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PREMESSA
IlConsiglio della classe V B nella seduta del3 maggio 2019,alla luce diquanto
collegialmentestabilitonellaProgrammazionedidattico-educativaannuale,inattuazione
degliobiettiviculturalieformativispecificidell’indirizzoclassico,nelrispettodellefinalità
generalicontenutenelPianodell’OffertaFormativaelaboratodalcollegiodeidocenti,in
ottemperanzadelledisposizionicontenutenellanormativavigentesulnuovo“Esamedi
Stato”,elaboraall’unanimitàilpresentedocumentoperlaCommissionediEsame.

Essocontieneleindicazionirelativealprofilodellaclasseeallasuastoria,gliobiettivi,in
terminidiconoscenze,competenzeecapacitàsiaall’internodellesingoledisciplinesiain
piùareedisciplinaricollegate,raggiuntidallascolarescaalterminedelcorrenteanno
scolastico,icontenutidisciplinarieletrattazionipluridisciplinari,imetodi,glispazi,itempi
delpercorsoformativo,icriterieglistrumentidivalutazioneadottatidalConsigliodi
classe,nonchéognialtroelementosignificativoaifinidellosvolgimentodegliesami.
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PRESENTAZIONEDELLASCUOLA
L’I.I.S.S.“Galilei” diManfredonia,istituito a partire dall’anno
scolastico 2012-13 a seguito dell’accorpamento del Liceo
Scientifco “Galilei” e delLiceo Classico“AldoMoro”,accoglie
studenti di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo e
Zapponeta.
L’Istituto è ben radicato sulterritorio,nelquale opera da più
dimezzo secolo,ed ofre iservizidiuna scuola qualifcata
preparandogenerazionidigiovaniadafrontareconsuccessogli
studiuniversitariel’inserimentonelmondodellavoro.
Da settembre2016 idueLiceigià associati,a seguito diDelibera provincialen.178
del19agosto2016sonostaticollocatinellamedesimasedediviadeiMandorli.

ProfilodelLiceoClassico
Ilpercorso delLiceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica edella
culturaumanistica.Favorisceunaformazioneletteraria,storicaefilosoficaidonea a
comprenderne ilruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizioneoccidentalie nel
mondocontemporaneosottounprofilosimbolico,antropologicoediconfrontodivalori.
Favoriscel’acquisizionedeimetodiproprideglistudiclassicieumanistici,all’interno di
un quadro culturale che,riservando attenzione anche alle scienze matematiche,
fisicheenaturali,consentedicogliereleintersezionifraisaperiedielaborareunavisione
criticadellarealtà.Guidalostudenteadapprofondireeasviluppareleconoscenzeele
abilitàeamaturarelecompetenzeaciònecessarie”(art.5comma1delD.P.R.15marzo
2010“Revisionedell’assettoordinamentale,organizzativoedidatticodeiLicei”).
Glistudenti,a conclusione delpercorso distudio,oltre a raggiungere irisultatidi
apprendimentocomuni,dovranno:
-averraggiuntounaconoscenzaapprofonditadellelineedisviluppodellanostraciviltà
neisuoidiversiaspetti(linguistico,letterario,artistico,storico,istituzionale,filosofico,
scientifico),ancheattraversolostudio direttodiopere,documentiedautorisignificativi,
ed essere in grado diriconoscere ilvalore della tradizione come possibilità di
comprensionecriticadelpresente;
-avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la

comprensionedeitestigrecielatini,attraversolostudioorganicodellelorostrutture
linguistiche(morfosintattiche,lessicali,semantiche)edeglistrumentinecessariallaloro
analisistilisticaeretorica,anchealfinediraggiungereunapiùpienapadronanzadella
linguaitalianainrelazionealsuosviluppostorico;
-avermaturato,tanto nellapraticadellatraduzionequanto nello studio dellafilosofa
e delle discipline scientifiche,una buona capacità diargomentare,diinterpretare
testicomplessie dirisolvere diverse tipologie diproblemianchedistantidalle
disciplinespecificamentestudiate;
-saperrifletterecriticamentesulleformedelsapereesullereciprocherelazionie saper
collocareilpensieroscientificoancheall’internodiunadimensioneumanistica.

IlDirigenteScolastico

Prof.LeonardoPietroAUCELLO
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RIFERIMENTINORMATIVI
OM 20511/03/2019

Art.6,c.1

1.Aisensidell’art.17,comma1,deld.lgs.n.62del2017,ilconsigliodiclasseelabora,
entroilquindicidimaggiodiciascunanno,undocumentocheesplicitaicontenuti,i
metodi,imezzi,glispazieitempidelpercorsoformativo,icriteri,glistrumentidi
valutazioneadottatiegliobiettiviraggiunti,nonchéognialtroelementochelo
stessoconsigliodiclasseritengautileesignificativoaifinidellosvolgimento
dell’esame.

Ildocumentoillustrainoltreleattività,ipercorsieiprogettisvoltinell’ambitodi
«CittadinanzaeCostituzione»,realizzatiincoerenzacongliobiettividelPTOF,ele
modalitàconlequalil’insegnamentodiunadisciplinanonlinguistica(DNL)in
linguastranieraèstatoattivatoconmetodologiaCLIL.

Nellaredazioneditaledocumentoiconsiglidiclassetengonoconto,altresì,delle
indicazionifornitedalGaranteperlaprotezionedeidatipersonaliconnotadel21
marzo2017,prot.l0719.

Aldocumentopossonoessereallegatieventualiattiecertificazionirelativialle
proveeffettuateealleiniziativerealizzatedurantel’annoinpreparazionedell’esame
diStato,aipercorsiperlecompetenzetrasversaliel’orientamento,previstidald.lgs.
n.77del2005,ecosìridenominatidall’art.1,co.784,dellal.n.145del2018,agli
stageeaitirocinieventualmenteeffettuati,nonchéallapartecipazionestudentesca
aisensideld.PR.n.249del1998.

Primadell’elaborazionedeltesto definitivo deldocumento,iconsiglidiclasse
possono consultare,per eventualiproposte e osservazioni,la componente
studentescaequelladeigenitori.

DM n.37/2019

Art.2,cc.2,3,4,5,6

2.Ilcolloquio sisvolge a partire daimaterialidicuialcomma 1 sceltidalla
commissione,attinentialleIndicazioninazionaliperiLiceiealleLineeguidapergli
Istitutitecnicieprofessionali,inun’unicasoluzionetemporaleeallapresenza
dell’interacommissione.

Lacommissionecural’equilibrataarticolazioneeduratadellefasidelcolloquioeil
coinvolgimentodellediversediscipline,evitandoperòunarigidadistinzionetrale
stesse.Affinchétalecoinvolgimentosiaquantopiùpossibileampio,icommissari
interniedesterniconduconol’esameintutteledisciplineperlequalihannotitolo
secondolanormativavigente,ancherelativamentealladiscussionedeglielaborati
alleprovescritte.

3.Lasceltadapartedellacommissionedeimaterialidicuialcomma1daproporreal
candidatohal’obiettivodifavorirelatrattazionedeinodiconcettualicaratterizzanti
lediversediscipline.

Nella predisposizione deglistessimateriali,da cuisisviluppa ilcolloquio,la
commissionetienecontodelpercorsodidatticoeffettivamentesvolto,incoerenza
con ildocumento diciascun consiglio diclasse,alfine diconsiderare le
metodologieadottate,iprogetti,eleesperienzesvolte,semprenelrispettodelle
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IndicazioninazionaliedelleLineeguida.

4.Perquantoconcerneleconoscenzeelecompetenzedelladisciplinanonlinguistica
(DNL)veicolatainlinguastranieraattraversolametodologiaCLIL,ilcolloquiopuò
accertarleinlinguastranieraqualoraildocentedelladisciplinacoinvoltafaccia
partedellacommissionediesameinqualitàdimembrointerno.

5.La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del
colloquio.

Nelcorsoditalesessione,lacommissioneprovvedeperogniclasse,incoerenza
con ilpercorso didattico illustrato neldocumento delconsiglio diclasse,alla
predisposizionedeimaterialidicuialcomma1daproporreinnumeropariaquello
deicandidatidaesaminarenellaclasse/commissioneaumentatodidue.

Ilgiornodellaprovaoraleilcandidatosorteggeràimaterialisullabasedeiquali
verràcondottoilcolloquio.

Lemodalitàdisorteggiosarannoprevisteinmododaevitarelariproposizionedegli
stessimaterialiadiversicandidati.

6.Ilcolloquiodeicandidaticondisabilitàedisturbispecificidiapprendimentosi
svolgenelrispettodiquantoprevistodall’articolo20deldecretolegislativo13aprile
2017,n.62.

PRESENTAZIONEDELCONSIGLIODICLASSEVB
Insegnantidellaclassenell’ultimotriennio

Materia
d’Insegnamento

A.S.2016/17classe
3B

A.S.2017/18classe
4B

A.S.2018/19classe
5B

Docente Docente Docente

RELIGIONE
CATTOLICA

IACOVONENICOLA IACOVONENICOLA IACOVONENICOLA

LINGUAELETT.
ITALIANA ELATINA

BISCEGLIA
ARCANGELA

BISCEGLIA
ARCANGELA

BISCEGLIA
ARCANGELA

LINGUAECULT.
GRECA

ZERULOMATTIA ZERULOMATTIA ZERULOMATTIA

LING.CULT.STR.
INGLESE

DELCUPOLO-
MAIELLI

AGRICOLASANTE AGRICOLASANTE

FILOSOFIA,STORIA ILLICETOMICHELE ILLICETOMICHELE ILLICETOMICHELE

STORIADELL'ARTE
CLEMENTE

MARCELLOANTONIO
CLEMENTE

MARCELLOANTONIO
BATTISTAISABELLA



6

MATEMATICAE
FISICA

FIERROFLORA FIERROFLORA FIERROFLORA

SCIENZENATURALI
IANNACCONE
ENRICHETTA

IANNACCONE
ENRICHETTA

IANNACCONE
ENRICHETTA

SCIENZEMOT.E
SPOR.

PETTINICCHIO
ANTONELLA

PETTINICCHIO
ANTONELLA

PETTINICCHIO
ANTONELLA

DirigenteScolasticoprof.

Coordinatricediclasseprof.

Datadiapprovazione15/05/2019



7

COMPOSIZIONEDELLACOMMISSIONEESAMEDISTATO2019

Commissariinterni
Disciplina Prove Docente

LINGUAECULT.LATINA IIprovascrittaecolloquio BISCEGLIAARCANGELA

LINGUAECULT.GRECA IIprovascrittaecolloquio ZERULOMATTIA

STORIADELL’ARTE Colloquio BATTISTAISABELLA

Commissariesterni
Disciplina Prove Docente

LINGUAELETT.ITALIANA Iprovascrittaecolloquio  

LING.ELETT.INGLESE Colloquio  

MATEMATICA Colloquio  

QUADROORARIODELLEMATERIE
Quadro orario curricolare, obbligatorio, effettivamente sostenuto dagli studenti
frequentantilaclassequinta.

Discipline
1ºBiennio 2ºBiennio

Vanno
Ianno IIanno IIIanno IVanno

Lingua e letteraturaitaliana 4 4 4 4 4

Lingua e culturalatina 5 5 4 4 4

Lingua e culturagreca 4 4 3 3 3

Lingua e culturastraniera 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3 - - -

Storia - - 3 3 3

Filosofia - - 3 3 3

Matematica* 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Scienzenaturali** 2 2 2 2 2

Storiadell'arte - - 2 2 2

Scienzemotorieesportive 2 2 2 2 2

Religionecattolica 1 1 1 1 1

Totaledelleoresettimanali27 27 31 31 31

 *con informatica alprimobiennio

 **Biologia, chimica, scienzedellaTerra
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SCHEDAINFORMATIVAGENERALESULLACLASSE

Riassuntodeidatistatisticisullaclasse:
 alunnitotali 18
 maschi 8
 femmine 10
 pendolari 10
 provenientidallaclasse4A18tutti
 promossidalla4Aalla5A 18su18

PROFILODELLACLASSE
Laclasse,all’iniziodelpercorsodistudiliceale,eracompostada22alunni.
Nelcorsodelbiennio,inseguitoatrasferimentiinaltroistituto,ilnumerodeglialunniè
scesoa18dicui10femminee8maschi.Laprovenienzadeglialunnièvaria,9alunni
sonodiMattinata,2diZapponetae1diPeschici,diessi10sonopendolarie2sonoospiti
delSeminariominore,5sonodiManfredonia.
Taleconformazione,nelcorsodelquinquennio,nonhadatonessundisagiorelazionale,la
classerisultabenamalgamataecorrettaneirapportiinterpersonali.
In proposito idocentihanno messo in atto strategie educative adeguate alle varie
esigenzedeglialunni,instaurandounambientediapprendimentopositivoeserenoe
improntatoalrispettodellenorme.
Ariguardo,infatti,nonsonomancatediscussionieriflessionisuglieventidettatidalla
quotidianitàpertrarreunamoraledivita.Sièsempreevidenziatochelascuola,piùcheun
luogo dovesiapprendono nozioni,èunluogo incuisiimparaaviverenelrispetto
reciprocodellepersoneedeiruoli.
TuttiidocentidelConsigliodiClassehannoindirizzatoglialunniversounostudionon
meramentenozionistico,mariccodiconsiderazionicriticheecollegamentiinterdisciplinari.
Questononsempreèrisultatodifacileattuazionepertuttiglialunni,tuttavialamaggior
parte diessi,anche se in misura diversa hanno ampliato le proprie conoscenze e
prospettive,arricchendosidielementiumaniecivili.
Pertantoilgradogeneraledellaclasserisultasostanzialmentepositivo,siaalivellodi
preparazione,siadimaturitàdell’interapersonalitàscolastica.Glialunnihannoconseguito
unindicedifrequenzaaccettabile,trannealcunicasi,che,nonostanteirichiamiele
sollecitazionideidocenti,hannomostratounacertairregolaritànellafrequenzascolastica.
IlConsiglio diClassehasemprecercato diincrementareilrapporto scuola-famiglia,
determinanteperl’inquadramentodellapersonalitàdiognialunno.
Duranteiltriennioliceale,glialunnihannogodutodiunacertacontinuitàdidatticaper
quasituttelediscipline,adeccezionediIngleseeStoriadell’Arte.
Laclasse,duranteiltrienniohamostratointeresseepartecipazionealdialogodidattico-
educativo,permettendounosvolgimentodellelezionimaturoeproficuo.
Aconclusionedeltriennio,tuttiglialunni,siapureinmododiverso,hannoaffinatoilsenso
critico,ampliatolasferadelleconoscenzeedelleprospettive,sviluppatolacapacitàdi
leggereeinterpretareilpassatoeilpresente,arricchitolapropriapersonalitàdielementi
umaniecivili.
Leesperienzedidattiche,rivolteastabilirelacrescitaumanaeculturale,hannoallafinedel
ciclodistudi,raggiuntoinbuonaparteirisultatisperati,purcondiversilivellidiprofitto.



9

OBIETTIVI
Laclassehaacquisito,alterminedeglistudilicealiiseguentiobiettivisuddivisiperaree:

AREADELLECONOSCENZE

- Conoscenzadellestruttureincuisiarticolanolesingolediscipline
- Conoscenzadeinucleiconcettualifondantidiciascunadisciplina
- Apprendimentodeilinguaggisettorialispecificidiciascunadisciplina

AREADELLECOMPETENZE

Competenzecognitive

- Riconoscere gliaspetticaratterizzantideitestipropostiin ciascun ambito
disciplinare

- potenziarelecapacitàdidecodificaremessaggietestididiversanaturae
tipologia (linguaggioorale,matematico,iconico-visivo)cogliendoneinuclei
fondamentaliecontestualizzandoliopportunamente

- Analizzareericomporreinsintesiragionataidatidiunqualsiasiproblema
- Svilupparecapacitàdiriflessioneautonomaecritica
- Sviluppareattitudiniadunacorrettainiziativaautonoma
- Svilupparecapacitàinordinealproblem solving
- Istituire collegamentie relazionilogiche tra gliargomentididiversiambiti

disciplinari
- Affinareunmetododilavoropersonaleedefficace
- Potenziareeconsolidareleabilitàdiattenzione

CompetenzeSociali

- Elaborareerafforzarealivellodipossessopersonaleiconcettididemocraziae
libertà.

- Sviluppareuncorrettosentimentodiappartenenzaallacomunitàoalgruppo
- Imparareadapprezzareladiversitàeaviverlacomeelementodicrescitaedi

arricchimento
- Osservarelenormechetutelanol’integritàelasicurezzadell’ambienteincuisi

vive
- RispettareilRegolamentodiIstituto(inparticolarerispettodegliorari,delle

normeriguardantileassenze,legiustificazioniecc.)
- Svilupparedelsensodiresponsabilitàsiaindividualechecollettiva(adesempio

correttezzadicomportamentonelleassembleediclasse,diistituto…)
- Essereconsapevolidell’esigenzadiimprontarelavitadiclasseaun’atmosfera

dicollaborazioneenondiantagonismoreciproco
- Prenderecoscienzadelleresponsabilitàsocialiededucazioneallasolidarietàe

allatolleranza

Isuddettiobiettivisonostatiperseguiticomeprevistodallaprogrammazioneinizialedel
consigliodiclasse,ancorataasuavoltaallefinalitàcontenutenelPianodell’offerta
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Formativa,avendosempredimiralosviluppoarmonicodellapersonalitàdeglistudenti.

Obiettivispecificidiapprendimento

1.Areametodologica
- Acquisireunmetododistudioautonomoeflessibile,checonsentadicondurrericerchee

approfondimentipersonali.

- Essereconsapevolidelladiversitàdeimetodiutilizzatidaivariambitidisciplinari.
2.Arealogico-argomentativa

- Imparareasostenereunapropriatesieaascoltareevalutarecriticamentele
argomentazionialtrui.

- Ragionareconrigorelogico,adidentificareiproblemieaindividuarepossibili
soluzioni.

- Leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione.

3.Arealinguisticaecomunicativa
- Padroneggiarelalinguaitalianaeinparticolare:

 scriverecorrettamenteinfunzionedidiversicontestiescopicomunicativi;

 saperleggereecomprenderetestididiversanatura,cogliendoleimplicazionie
le sfumature disignificato proprie diciascuno diessi,in rapporto con la
tipologiaeilrelativocontestostoricoeculturale;

 curarel’esposizioneoraleesaperlaadeguareaidiversicontesti.

- Riconoscereimolteplicirapportiestabilireraffrontitralalinguaitalianaealtre
linguemoderneeantiche.

- Utilizzareletecnologiedell’informazioneedellacomunicazioneperstudiare,fare
ricerca,comunicare.

4.Areastorico-umanistica
- Conoscerelanaturadelleistituzionipolitiche,giuridiche,socialiedeconomiche,con

riferimentoparticolareall’Italiaeall’Europa,comprenderei dirittieidoveriche
caratterizzanol’esserecittadini.

- Conoscere,conriferimentoagliavvenimenti,aicontestigeograficieaipersonaggi
piùimportanti,lastoriad’Italiainseritanelcontestoeuropeoeinternazionale,con
particolareriferimentoal‘900.

- Saper organizzare in modi diversi l’esposizione delle proprie conoscenze
adeguandolaadiversiscopicomunicativi

- Acquisireaspettifondamentalidellaculturaedellatradizioneletteraria,artistica,
filosofica,religiosaitalianaedeuropeaattraversolostudiodelleopere,degliautori
edellecorrentidipensieropiùsignificativi.

- Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico,
architettonicoeartisticoitaliano,dellasuaimportanzacomefondamentalerisorsa
economica,dellanecessitàdipreservarloattraversoglistrumentidellatutelaedella
conservazione.

- Collocareilpensieroscientifico,lastoriadellesuescoperteelosviluppodelle
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invenzionitecnologichenell’ambitopiùvastodellastoriadelleidee.

- Porreattenzionealleespressionicreativedelleartiedeimezziespressivi,compresi
lospettacolo,lamusica,leartivisive.

- Conoscereglielementiessenzialiedistintividellaculturaedellaciviltàdeipaesidi
cuisistudianolelingue.

5.Areascientifica,matematicaetecnologica
- Completarelacomprensionedellinguaggioformalespecificodellamatematica,a

utilizzareleproceduretipichedelpensieromatematico.

- Completarelaconoscenzadeicontenutifondamentalidellescienzefisicheedelle
scienzenaturali(chimica,biologia),padroneggiandoneleprocedureeimetodidi
indaginepropri,ancheperpotersiorientarenelcampodellescienzeapplicate.

- Essereingradodiutilizzarecriticamentestrumentiinformaticietelematicinelleattività
distudioediapprofondimento.

- Svilupparel'attitudineariesaminarecriticamentecontenutieconclusionidiunragionamento
scientifico.

- Stimolareall'interesseeallacuraperl’ambienteapartiredallaconsapevolezzacheil
progressodellescienzeèsoggettoadinfluenzeelimitazionisociali.

Riguardoaisoprascrittiobiettivispecificidiapprendimentoessisonostaticonseguitiin
misuradifferenziatapermanendo,allafinedelquinquennio,almenotregruppidilivello.

METODOLOGIADIDATTICAESTRUMENTIDIDATTICIFUNZIONALI
Convintidell’importanzacherivestenelprocesso diapprendimento ilcoinvolgimento
attivodegliallievi,idocenti,nelporgereicontenutidellepropriediscipline,hannoutilizzato
ora ilmetodo induttivo ora quello deduttivo,servendosinon solo dilezionifrontali,
conversazioniedibattitiguidati,voltiafavoriregliinterventielariflessionecritica,madi
ognialtrastrategiautileasuscitareinteresse,ilgustodellaricercaeildesideriodi
ampliareleproprieconoscenze.
Fonteprincipaleepuntodiriferimentocostantenellostudioditutteledisciplinesonostati
ilibriditesto;siè comunque lasciata agliallievila facoltà diattingere le proprie
conoscenzedaaltrifonti,purchévalide,perl’organizzazionedeicontenutiel’efficacia
dellatrattazione;sièfatto,inoltre,ricorsoafotocopie,riviste,monografieedoperedi
consultazionefornitedallaBibliotecadiIstituto,perintegrarelaconoscenzadinuclei
tematicidimaggioreinteresseoperrispondereallacuriositàdegliallievipiùmotivati.
Illavoroèstatosvoltoalternandolalezionefrontalenellaclasseaquellalaboratoriale
soprattuttodapartedidocentidimateriescientifiche,ingleseestoriachehannopure
operatoneilaboratoridiinformatica,nellaboratoriodiscienzeenellaboratoriolinguistico,
perverifichesperimentali,visionedifilm inlinguaodocumentarid’epoca.
TuttiidocentihannofattousodellaLIM perlavisionedelmaterialedidatticoel’usodi
sussidididattici.LadocentediEducazioneFisicahaalternatolelezioniteoricheinclasse
conquellepraticheinpalestra.
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CRITERIDIVALUTAZIONE
IlConsigliodiclasseha,inlineadimassima,seguitoecondivisolaseguentescaladi
valutazione,presentenelPTOF,chesiinseriscenell’ambitodeidiversificatimomentidi
giudizio.

Grigliadivalutazionediriferimentoperl’interoC.d.C.

Giudizio /
Voto

Conoscenze Competenze Capacità

Scarso/
Gravemente
insufficiente

1/3

Nessuna
conoscenza o
pochissime
conoscenze.

Non applica le sue
conoscenze e
commette moltigravi
errori.

Nonriescead effettuarealcuna
analisi e a sintetizzare le
conoscenzeacquisite.

Insufficiente

4

Frammentarie e
piuttosto
superficiali.

Applicaleconoscenze
incompitisemplici,ma
commetteerrorianche
gravinell’esecuzione.

Effettua analisie sintesisolo
parzialiedimprecise.

Mediocre

5

Superficialienon
complete.

Esegue compiti
semplicicommettendo
qualche errore anche
grave.

Effettuaanalisiesintesiseppure
noncomplete.

Sufficiente

6

Complete ma
non
approfondite.

Applicaleconoscenze
acquisite ed esegue
compiti con qualche
errore.

Effettua analisi e sintesi
complete,manonapprofondite.

Discreto

7

Complete ed
approfondite.

Esegue compitianche
complessiutilizzandoi
contenuti e le
procedure,siapurecon
qualche errore non
grave.

Effettuaanalisiesintesicomplete
eabbastanzaapprofondite.

Buono

8

Complete,
approfondite e
organiche.

Esegue compiti
complessie utilizza i
contenuti e le
procedure,siapurecon
qualcheimprecisione.

Effettuaanalisiesintesicomplete
ed approfondite. Valuta
autonomamente anche se con
qualcheincertezza.
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Grigliadivalutazionediriferimentoperl’interoC.d.C.

Ottimo/
Eccellente

9/10

Complete,
approfondite,
organiche,
ampliate,
personalizzate.

Esegue compiti
complessi,applica le
conoscenze e le
procedure in nuovi
contesti e non
commetteerrori.

Coglieglielementidiuninsieme,
stabilisce relazioni, organizza
autonomamenteleconoscenzee
leprocedureacquisite.

Effettua valutazioni autonome,
complete, approfondite e
acquisite. Effettua valutazioni
autonome, complete,
approfonditeeacquisite.Effettua
valutazioniautonome,complete,
approfonditeeacquisite.Effettua
valutazioniautonome,complete,
approfonditeepersonali.

Inoltre,siriportadiseguitolagrigliaadottateperlavalutazionedelleprovescrittedi
italiano,latinoegreco.

Grigliadiriferimentoperlavalutazionedelleproveeffettuatedurantel’annoscolasticoin
tuttelemateriedelC.d.c.

fino a 4
(gravemente
insufficiente -
insufficiente)

sievidenzianogravierrorie/olacuneestese,mancatacomprensione
deiconcetti fondamentalio mancata acquisizionedellecapacità
operativeessenziali

5(mediocre) si evidenziano errori e/o lacune non gravi ed emerge una
comprensionedifettosaeunacerta insicurezzanell'esecuzionedei
compitipropridellamateria

6(sufficiente) l'allievohacompresoiconcettiessenzialiehaacquisitoinmodo
accettabilelecapacitàfondamentali,ancheselapreparazioneesige
ancoraapprofondimento 

7(discreto) manca la precisione in qualche aspetto non essenziale o
nell'esposizione ma l'apprendimento delle conoscenze e delle
capacitàhacomunqueraggiuntounlivellosoddisfacente;l'alunnosa
rielaborareleconoscenze inmanierasostanzialmentecorretta,usa
unlinguaggiopertinente

8(buono) gliobiettividiconoscenza,comprensione,capacitàapplicativasono
statiraggiuntiedanchel'esposizionerisultachiaraeprecisa,con
l'uso adeguato e pertinente della terminologia tipica delle varie
discipline;l'elaborazioneautonomarisultasicuracomelacapacitàdi
farecollegamenti

9 - 10
(ottimo/eccellente)

l'allievo ha raggiunto pienamente gliobiettividiapprendimento
dimostrando,inoltre,capacitàcriticheedoriginalitàdipensiero

ValutazionedelComportamento
Siriportanoancheicriteriperlavalutazionedelcomportamento

Perlavalutazionedelcomportamentocisiorientasecondoiseguentiindicatori:
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- interesseepartecipazione;
- frequenzaepuntualità;
- rispettodelRegolamentod’Istituto;
- impegno;
- svolgimentodelleconsegnedidattiche;
- ruoloall’internodellaclasse;
- comportamento.

Ilvotodicondotta,tienecontodeicriterisopraccitati,manonincludealcunautomatismo.

L’assegnazionedefinitivaavvieneinsenoalConsigliodiclassechevalutaconattenzione
lesituazionidiognisingolostudenteeprocedeall’attribuzioneconsiderandolaprevalenza
degliindicatorirelativialsingolovoto(almeno4indicatoriperfascia).

Grigliadiriferimentoperlavalutazionedelcomportamento

Voto Descrittori

10

-Interessespiccatopartecipazionecostanteeattiva;

-Frequenzaassidua,puntualitàinclasse;

-Impegnocostante,autonomo,moltoattivo;

-autonomo,regolareeseriosvolgimentodelleconsegnedidattiche;

-ruolopropositivo,collaborativoetrainanteall’internodellaclasse;

-comportamentocorrettoeresponsabileneiconfrontidituttiidocentidellaclasse
edellealtrecomponentiscolastiche;

-scrupolosorispettodelregolamentodidisciplina.

9

-Interessevivoepartecipazioneattivaallelezioni;

-frequenzaassidua,puntualitàinclasse;

-impegnocostantenelleattività;

-regolaresvolgimentodelleconsegnedidattiche;

-ruolopositivoecollaborativonelgruppoclasse;

-comportamentocorrettoedesentedarichiamiscritti;

-rispettodelregolamentodidisciplina.



15

Grigliadiriferimentoperlavalutazionedelcomportamento

8

-Interesseepartecipazionesoddisfacenti;

-frequenzae/opuntualitàinclassenonsempreregolare;

-impegnoadeguato;

-svolgimentodinormaregolaredelleconsegnedidattiche;

-ruolononemergentenelgruppoclasse;

-comportamento sufficientemente corretto,con richiamiscrittinelregistro di
classe;

-lieviinfrazionidelregolamentodidisciplina.

7

-Interesseepartecipazionediscontinuiescarsamentecollaborativi;

-frequenzairregolaree/oscarsapuntualitàinclasse;

-impegnosettorialee/ononcostante;

-svolgimentononsemprepuntualeepocoapprofonditodelleconsegnedidattiche;

-ruolononcollaborativonelgruppoclasse;

-comportamentononsemprecorretto,finoa4ammonimentidisciplinarisenza
sospensionedallelezioni;

-infrazioniprevistedalregolamentodidisciplinaconirrogazionedellasanzionedi
sospensionefinoaduegiorni.

6

Presenza dipiù richiamiscrittisulgiornale diclasse perreiterate infrazioni
disciplinariesospensionedallelezionifinoaquattordicigiorni.derivantiancheda
unosolodeiseguentielementi:

-continuainosservanzadelleconsegnedidattichee/odelregolamentod’Istituto;

-comportamentiepisodicicheviolinoladignitàeilrispettodella persona(offese
verbali,sottrazione dibenialtrui,utilizzo improprio e/o doloso dispazi,
attrezzature,strumentielettronicieinformaticiecellulari);

-grave mancanza dirispetto neiconfrontidelle strutture,degliarredie delle
dotazioniscolastiche(sottrazionee/odanneggiamento),sottrazionedibenialtrui;

-attidiviolenzasenzagraviconseguenze.

5

Sospensionidallelezionioltreaiquattordicigiorniderivantianchedaunosolodei
seguentielementi:

-reaticheviolinoladignitàeilrispettodellapersonaumana(violenzaprivata,
minacce,usoospacciodisostanzestupefacenti,ingiurie,reatidinaturasessuale)
ochecreinounaconcretasituazionedipericolo.
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INTERVENTIDIRECUPERO

Inpresenzadidifficoltànellaprogressionedell’apprendimentosisonoadottate,come
strategiedirecuperoinalternativaoalternanza:
corsidirecuperoasecondadelleesigenzeedelledecisionidelConsigliodiclasse,
eventualmenteprevedendounaturnazionedellediscipline;
ilcoinvolgimentodeglialunniinpossessodeirequisitirichiesti,confunzionedisupporto
(tutor)integrativodell’azionedidatticasvoltainclassedall’insegnante;
ladiversificazionedituttelemetodologieadottate;
interventidiinsegnamento personalizzato durante pause didattiche opportunamente
programmate;a
assegnazioneecorrezionedieserciziaggiuntivi;
pausadidattica;
ilConsigliodiclassehamessoinatto,asecondadeicasi,dellestrategiediinterventoche
hannoprevistoancheilcoinvolgimentodellefamiglie.

PROVEEFFETTUATEEINIZIATIVEREALIZZATEDURANTEL'ANNOIN
PREPARAZIONEDELL'ESAMEDISTATO
IlConsigliodiclassehaillustratoaglistudentilastruttura,lecaratteristicheelefinalitàdel
nuovoEsamediStato.
Le verifiche scritte sia perItaliano,sia perLatino-Greco,effettuate nelsecondo
quadrimestrehannoricalcatoletipologiediverificaprevistedalnuovoEsamediStato,
comedasimulazioninazionali.

•SimulazioniI(19/02/2019)eII(26/03/2019)dellaPrimaProva

•SimulazioniI(28/02/2019)eII(02/04/2019)dellaSecondaProva

Percorsiinterdisciplinari
Inbasealquadronormativodelineatodaldecretolegislativo13aprile2017,n.62,edai
successiviattiministeriali(decretoministerialen.769del2018,decretoministerialen.37
del2019 e ordinanza ministeriale n.205 del2019)definisce in modo puntuale le
caratteristicheelemodalitàdisvolgimentodell’EsamediStatoconclusivodelsecondo
ciclodiistruzione.
Ilnuovo Esame diStato,soprattutto durante ilcolloquio,sottolinea la sua natura
interdisciplinareeintegrata,valorizzando lacapacitàdelcandidato diaffrontarecon
autonomiaeresponsabilitàletematicheelesituazioniproblematicheproposteela
capacitàdiutilizzareleconoscenzeacquisiteeargomentareinmanieracriticaepersonale.
PertantoilC.d.c.haindividuatoiseguentipercorsiinterdisciplinaricomeelementidi
approfondimentoeinterazionenell’attivitàdidatticadiciascundocente.

1. Lacondizionedell’intellettuale:impegnoedisimpegnosociale

2. Lacrisidellecertezze.

3. ProgressoscientificoenuoveformediUmanesimo.

4. Laricercadellabellezza.

5. Larappresentazionedellarealtà.

6. UomoeNatura.
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PCTO(Percorsiperlecompetenzetrasversalieperorientamento,exASL(L.107/2015)

CERTIFICAZIONEDELLECOMPETENZE
sviluppateattraversolametodologiadell’alternanzascuolalavoro
classeVBindirizzoLICEOCLASSICO

- Vistoil“quadrounico”perlatrasparenzadellequalificheedellecompetenzechiamato
“Europass”(decisionen.2241/2004/CE),nelqualesiesplicital'EuropassCurriculum
Vitae,formatostandarddiCurriculum Vitaecheconsentediuniformarelapresentazione
deititolidistudio,delleesperienzelavorativeedellecompetenzeindividuali

- VisteleRaccomandazionidelParlamentoEuropeoedelConsigliodel23aprile2008
(2008/C 111/1) sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per
l'apprendimentopermanentenelqualesidefinisceilDescrittoredellivelloIVassegnato
aglistudenticheconseguonoundiplomadiscuolamediasuperiore

-
Livello Conoscenze Abilità Competenze
IVEQF Conoscenzapraticae

teorica in ampi
contesti in un
ambito dilavoro o
distudio

Unagammadiabilità
cognitive e pratiche
necessarie a
risolvere
problemispecificiin
uncampodilavoroo
distudio

Sapersi gestire
autonomamente, nel
quadro diistruzioniin un
contesto di lavoro o di
studio,disolitoprevedibili,
masoggettiacambiamenti.
Sorvegliare il lavoro di
routinedialtri,assumendo
unacertaresponsabilitàper
la valutazione e il
miglioramento
di attività lavorative o di

studi.

- VistoilD.Lgs.77del15/04/2005,Definizionedellenormegeneralirelativeall’Alternanza
scuola-lavoro,anormadell’art.4dellaLegge28marzo2003,n.53;

- VistalaLegge107del13luglio2015art.1cc.33-44
- Vistol’art.8co.6dell’O.M.350/2018
- Vistigliattidiufficio

SICERTIFICA

chealterminedeltrienniolicealeglialunnidellaclasse

VBindirizzoLICEOCLASSICO

hanno svolto in totale n°200 ore diAlternanza Scuola Lavoro,secondo percorsi
individualizzati,comediseguitoarticolate

3°anno

Nomeprogetto MYCULT.Valorizzazionedeibeniculturaliepaesaggistici
Enteesterno EnteParcoNazionaledelGargano
Tutoresterno GiuseppeAlbanese
Periodo dal 30/092016al09/06/2017
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Numerooresvolte 60
3°anno

Nomeprogetto RESPUBLICA
Enteesterno AssociazioneUNITEDNETWORKEuropa
Tutoresterno RiccardoMessina
Periodo Dal07/03/2017al25/03/2017
Numerooresvolte 76
3°anno

Nomeprogetto GCMUN–ItaliaeUSA
Enteesterno AssociazioneUNITEDNETWORKEuropa
Tutoresterno RiccardoMessina
Periodo Dal02/12/2016al01/03/2017
Numerooresvolte 90
4°anno

Nomeprogetto GENITORIALITA’NELLASOCIETA’LIQUIDA–ANTROPOLOGIADEI
LEGAMIFAMILIARI

Enteesterno U.C.I.I.M.diManfredonia(FG)

Tutoresterno ArcangelaBisceglia

Periodo dal 18/12/2017al20/03/2018

Numerooresvolte 30

4°anno

Nomeprogetto LANOTTENAZIONALEDEILICEICLASSICI

Enteesterno TEATROCINQUEdiManfredonia(FG)

Tutoresterno VittorioTricarico

Periodo dal 14/11/2017al12/01/2018

Numerooresvolte 30

4°anno

Nomeprogetto VIVEREDIDANZA

Enteesterno A.S.D.UNIVERSODANZAdiManfredonia(FG)

Tutoresterno LeonardoMorlino

Periodo dal 14/11/2017al12/01/2018

Numerooresvolte 30

5°anno

Nomeprogetto HighSchoolTRAVELGAME

Enteesterno PlanetMultimediaSrl

Tutoresterno ElisabethCorigliano

Periodo dal…/03/2019al…/03/2019

Numerooresvolte 25

5°anno

Nomeprogetto NOTTENAZIONALEDELLICEOCLASSICO

Enteesterno AssociazioneTEATROdellaPOLVEREdiFoggia

Tutoresterno MarcelloStrinati

Periodo dal10/11/2018al11/01/2019
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Numerooresvolte 30

PROGETTODIDATTICODICITTADINANZAECOSTITUZIONE
Comeprecisato nelD.M.n.37 del2019 enell’O.M.n.2015 del2019,sièrivelato
opportunodarespazioalleattivitàcorrelateaCittadinanzaeCostituzione.

Presentazionedelprogetto
All’internodellevariediscipline,soprattuttoquelleumanistiche,spessoitemitrattatisi
intersecanoconquellidellacittadinanza:lostudiodeivariregimidigoverno,l’ideadi
libertàedeidiritti,ilconcettodipersonaecomunità.
Taleintrecciochesiverificainterzaequartaliceo,assumeunparticolarerilievoall’ultimo
annodellaquintaclasse.
Nonsonomancati,quindi,momentiincuiidocentiinteressatihannorispostoallerichieste
dieducazione,istruzioneeformazioneinuncontinum dicrescitaeinunproficuodibattito
sulletematichepiùscottantidellanostraquotidianità.
Inquesteoccasionisonostatisempreribaditiivaloridemocratici,diuguaglianzaedi
solidarietà,promuovendol’educazioneallalegalitàeallacittadinanzaattivaattraversola
partecipazioneainiziativedicollaborazioneevolontariatopressosoggetticheoperanosul
territorio.
Allaluceditalioccasioni,sièavvertito lanecessitàdipresentareaglialunniunpercorso
specificosuCittadinanzaeCostituzione.
DaquiilpresenteprogettoresoorganicodalprofessorMicheleIllicetoedespletato
soprattutto nella seconda metà dell’anno scolastico,avente come finalità educativa
svilupparetemilegatiallaconvivenzacivileperaiutarelegiovanigenerazioniamaturare
unamaggiorecoscienzacivileeunapartecipazionepiùconsapevoleallaformazionedei
processisocialiepolitici,peraccrescerenonsolo leconoscenzemasoprattutto le
competenze.
Solouncittadino“competente”puòesercitareeffettivamenteipropridirittidicittadinanza
eanchearrivareadunamaggioreresponsabilitàversoipropridoverisocialiecivili.
Attraverso ilraggiungimento diadeguatecompetenzeglialunnihanno maturato uno
spirito diadattamento flessibile almondo esterno sìda affrontare iproblemicon
responsabilitàegiudizio.Attraversoilprogettosipropongonopercorsididatticineiqualilo
studenteèchiamatoadutilizzareleproprieconoscenzeeabilitàinsituazionicontingentie
aperteall’imprevisto,nonpredeterminate,mostrandosi“competente”.
L’idea,inoltre,sièispirataaunpercorsoscolasticodilungorespirochenonsirisolvesse
nell’arcodelsoloannoscolastico.
Lecompetenzechiaveprospettateaglialunnisonostatequelledicuiognipersonaha
bisognoperlarealizzazioneelosviluppopersonali,lacittadinanzaattiva,l’inclusione
socialeel’occupazione,lavalorizzazionedelledifferenzeelaparità;ilsensodigiustizia,la
cooperazioneelasolidarietà,laconsapevolezzadiunaidentitànazionaleedeuropea,
comeancheunamaggioreaperturaalledinamichepropriedelprocessodiglobalizzazione
ispirateadunalogicadiospitalitàediintegrazione.I
ltuttonellaprospettivadiunpercorsodiapprendimentocontinuochesiprolungasseper
l’intero arco della vita (lifelong learning).Ilprogetto siè posto in coerenza con le
competenze chiave per l’apprendimento permanente (cd competenze europee –
Raccomandazione2006/926/CE)econlecompetenzechiavedicittadinanzadaacquisire
alterminedell’istruzioneobbligatoriadefinitenel“Regolamentoperilnuovoobbligodi
istruzione”(L.26/12/07 n.269 eD.M.22/08/2007)alfinediformarecittadinicon
competenze sociali e civiche, digitali, spirito di iniziativa ed imprenditorialità,
consapevolezzaedespressioneculturale..
Ilprogettosicollocasullasciadellleggen.107/2015che,inmateriadiRiformadel
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Sistema Nazionale diIstruzione e Formazione,all’art.1,comma 16,raccomanda
l’elaborazionediunpianotriennaledell'offertaformativacheassicuril'attuazionedei
principidipariopportunitàpromuovendonellescuolediogniordineegradol'educazione
allaparitàtraisessi,laprevenzionedellaviolenzadigenereedituttelediscriminazioni,al
finediinformareedisensibilizzareglistudenti,idocentieigenitorisullaprevenzionee
contrastodellaviolenzadigenere.
Nell’ambitodellecompetenzechiavedicittadinanzacheglialunnidevonoacquisirerisulta
fondamentale,infatti,lapromozionedell’autodeterminazioneconsapevoleedelrispetto
della persona e delle differenze,nonché l’educazione alla lotta contro ognitipo di
discriminazione.Elementocentraledell’attivitàeducativascolasticaèladiffusionedella
culturadellalegalità,alfinedipromuovereneglistudentiunafortepresadicoscienzanei
confrontidellenormeedeiprincipieticichereggono irapportiintersoggettividella
comunità:ilvaloredellalegalitàel’acquisizionediunacoscienzacivile,oltrecheilrispetto
deidirittiumanisonoipuntidiriferimentoeducativi,alfinedicontrastareladiffusionedi
atteggiamentiecomportamentiillegalieanti-democratici.
IlLiceo Classico rappresenta uno spazio educativo e culturale che,oltre a formare
competenze e abilità,intende rafforzare ilproprio ruolo nelpatto educativo e di
corresponsabilitàtrastudenti,docenti,famiglieedistituzioni,promuovendoattivamentela
lottaallediscriminazionieallaviolenzadigenere,ilsuperamentodeglistereotipidigenere,
ilrispettodellediversitàedellepariopportunitàdigenere.

A)Finalità,ObiettiviTrasversalieLifeSkills
-CapireefarepropriiprincipichehannoispiratolaCostituzione
-Comprendereilrapportotradirittiedoveralloscopodoriconoscerecheognunoè
portatoredidirittidicuièfruitoremaallostessotempoètenutoadadempiereaipropri
doveri;
-Comprendereilsensodiappartenenzaalacomunitàeilrapportotraresponsabilità
individualeeresponsabilitàsociale;
-Essereconsapevoli,allalucedellaCostituzione,delvaloredellapersona,riconosciuto
inquantotaledalleleggidelloStato,delrapportotralasingolapersona,leformazioni
socialiincuièinseritaeipoteridelloStato,fradirittidoveri;
-Sviluppareilrapporto-confrontoconcittadinididiverseidentitàetradizioniculturali,
individuandoilcontributopositivodiciascunoadunaconvivenzapacificaeordinata;
-Acquisireilsensodiresponsabilitàcivica,socialeesolidaleconcretamenteverificata
inattivitàeiniziativepersonaliedigruppo;
-Promuoverelapartecipazionedeglistudentiallavitadell’ambientescolasticoanche
perfavorireilpluralismoculturaleapartiredallediversetradizionidicuiiragazzisono
portatori;
-Promuoverelaculturadellavorocomepossibilitàdirealizzazionepersonaleeconla
conoscenzadegliattoridelmondodellavoro,ancheallalucedellaCostituzioneeinuna
prospettivaeuropea;
-Conoscerel’iterstoricochehaportatoalanascitadellaCostituzione;
-Crearecittadiniresponsabilieconsapevolidelfattocheogniloroazionepotrebbe
averedelleripercussionisullavitadisoggettialtrui;
-Promuovereunaculturasocialechesifondisuivaloridellagiustizia,dellademocrazia
edellatolleranza,dellasolidarietàedell’inclusione;
-Promuovereunamaggiorecoscienzaecologica;
-Analizzareleconseguenzederivanti,nell’ambitosociale,dall’inosservanzadellenorme
edaiprincipiattinentilalegalità;
-Faracquisirelaconsapevolezzacheilterminelegalitànonsignificasolostretta
osservanzaerispettodellenormegiuridichemaanchediquellecomportamentali,che
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purnonscritte,contribuisconoarendercicittadinicorrettierispettosiversolapropria
comunità:
-Promuoverel’assunzionedicomportamenticorretti,rispettosidiséedeglialtri;
-Conoscere,condividereerispettareiprincipidellaconvivenzacivileperpoterviverein
unacomunitàrispettosadelleregoleedellenorme;
-Sviluppareilsensodiappartenenzaallacomunitàscolasticaealterritorio;
-Accrescerelapartecipazionedemocraticaalleattivitàdellacomunitàscolastica;

-Individuare,comprendereedimpegnarsicontroformediingiustiziaediillegalitànel
contestosocialediappartenenzapertutelaresestessielacollettività;
-Illustrareirischieipericoliriguardantilareteinformatica,favorendoneunuso
correttoedadeguato;
-Saperinterpretare situazionididisagio che potrebbero attivare ed innescare
atteggiamentidibullismoediprevaricazione;
-Analizzareeconoscerelevarieformedidevianzapresentinellarealtàeindividuarele
formeopportunepercontrastarleerimuoverle;
-Farcapirel’importanzadi“regolecondivise”comebaseperlaconvivenzacivile;
-Maturareecondividerel’esigenzadivivereinunasocietàincuinonvigelaleggedel
piùforte,madoveicittadinisidannounordinamentovoltoalbenecomune;
-Promuovereunmentalitàpiùbasatasulprincipiodellacooperazioneedeldialogo
chedellacompetizioneedell’utilitarismo:
-Prevenireglistilidivitaarischio.

Verrannosviluppateleseguentiabilitàdivita:
-diprenderedecisioni
-dirisolvereiproblemi
-disviluppareilpensierocritico
-disviluppareilpensierocreativo
-dicomunicareefficacemente
-direlazionarsiconglialtri
-diessereautoconsapevoli
-diessereempatici
-digestireleemozioni

B)CONTENUTI

ARGOMENTI COMPETENZE
-iprincipiispiratoridellaCostituzione:ilvalore
dellapersonaedelladignitàumana(artt.1-
12);
la Repubblica, lo Stato e gli organi
costituzionali;
-ilprocedimentodiformazionedelleleggi;
-ilruolo delParlamento e la sua funzione
democratica;
-ilGovernoelastabilitàpoliticanelsistema
elettoraleitaliano;
-la partecipazione alla vita politica come
emergedaltestocostituzionale;
-lapartecipazionesocialeeilvolontariato;
-illavoronelvissutoquotidianodellostudente
edellasuafamiglia;

-Prenderecoscienzadellapropriaedell’altrui
dignità;
-Sviluppareun’adeguatacoscienzapersonale
e sociale tra senso di appartenenza e
responsabilitàcivile;
-Orientarsinella organizzazione politica e
amministrativaitaliana
-Percepireilfondamentaleruolodegliorganidi
garanziaasalvaguardiadellaCostituzionee
dellademocrazia
-Sviluppare una personale ed equilibrata
coscienzacivicaepolitica
-Imparareaconsiderareillavorocomemezzo
nonsolodisostentamentomadirealizzazione
umana
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-illavorocomevalorecostituzionale;
-lavoro, produzione e trasformazione del
territorio;l’impattosull’ambienteeilproblema
ecologico;
-lavoro dipendente e lavoro autonomo:il
contrattodilavoro;
-l’organizzazionesindacaleelapartecipazione
nei luoghi di lavoro; sindacale e la
partecipazionenei
-illavoro eigiovani,ledonne,iminori,gli
immigrati;losfruttamentodellavoro.

-maturareilsensodellalegalità;
-Cogliere l’importanza delvalore etico del
lavoro e delle imprese che operano sul
territorio
-Coglierelagiustarelazionetraetica,politica
edeconomia
-sviluppareilsensodicittadinanzaattivaedi
rispettodelleregole.

PROGETTIPERL’AMPLIAMENTODELL’OFFERTAFORMATIVA
Nelcorsodelsuoiterscolasticopregresso,laclassesièimpegnatainattivitàeprogetti,
interniedesterni,inmodoresponsabileecondiscretoentusiasmo.Taliesperienzesono
statevissutecomeespressionedidatticacheuniscel’insegnamentoformaleaquellonon
formale.
Inparticolarenelcorsodelpresenteannoscolasticolaclassehapartecipatoalleseguenti
iniziative,attività,progetti,a carattere extradisciplinare,multidisciplinare,in orario
scolasticoedextrascolastico.

Descrizioneattività Inorario
Tempoin

giorni
Luogo Partecipazione

1.Donazionesangueincollaborazione
conF.I.D.A.S.Manfredonia,momento
vissutocomegestodisolidarietà.

Giornatadiprevenzionedelle
nefropatieegiornatamondialedel
reneincollaborazioneconCasa
SollievodellaSofferenzadiSan
GiovanniRotondo.

curricolare
2giorni
diversi

esterno
alla

scuola
alunnivolontari

2.Incontroconl’autoreEvaCantarella
epresentazionedelsuolibro“Come
uccidereilPadre”

curricolare 1
interno

alla
scuola

interaclasse

3.Mostrapressoimuseidellachiesa
S.Francescodell’artediFranco
Tretola,pittorepoliedricodell’Arte
moderna.

curricolare 1
esterno

alla
scuola

interaclasse

4.Partecipazioneall’incontro“Cellule
Staminaliepitelialiinterapiacellulare
ogenica”,tenutadalprof.DeLuca
Michele.

curricolare 1 Foggia
quasiintera

classe

5.Teatroinlinguainglese:musical“Dr
JekyllandMrHyde”Stevenson curricolare 1 Bari

quasiintera
classe
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Descrizioneattività Inorario
Tempoin

giorni
Luogo Partecipazione

6.PartecipazioneaiGiochidi
Archimede Curricolare

1giornata
scolastica

Interno
della

scuola
duealunni

7.IncontrosulleLeggirazzialinel
Novecento.

Mostrafotografica“Icostituentidel
Meridione”. Curricolare

3giorni

diversi

interno
alla

scuola
interaclasse

8.ConferenzasullaPrimaGuerra
Mondiale. Curricolare 1

interno
alla

scuola
interaclasse

9.UscitadidatticaaRoma:mostrasu
OvidioemostrasugliImpressionisti
francesi.

curricolare 1 Roma interaclasse

10.Corsosu“Neorealismo:tra
letteraturaecinema”.

Extra-
curricolare

20ore
interno

alla
scuola

interaclasse

11.Settimanadellostudente-attività
formativanonformale,autogestita
daglistudentiincollaborazionecon
docentiinterniedespertiesterni.

Extra-
curricolare

5
interno

alla
scuola

interaclasse

12.Coro“Classico”Morosultema:“Il
potereimmortaledellamusicatra
VenereeBacco”.

Extra-
curricolare

20ore
interno

alla
scuola

quasiintera
classe

13.Incontroconl’autoreG.Zanetto,
conletturaintegraleepresentazione
dellibro.

curricolare
1giornoe

5ore

interno
alla

scuola

quasiintera
classe

14.Presentazionediunlavoro
multimediale,pressoilmuseodi
Mattinata,inoccasionedellagiornata
dellamemoria:”Dioèuomodifronte
almale”.DalletestimonianzediEtty
Hillesum.

curricolare
1giornata
scolastica

Museo
quasiintera

classe

15.Incontrodiorientamentoanimato
dasocidelRotarydiManfredonia
sulleprospettivelavorativenelnostro
territorio.

curricolare 2ore
Interno

alla
scuola

Interaclasse
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Descrizioneattività Inorario
Tempoin

giorni
Luogo Partecipazione

16.Partecipazionealla“Notte
nazionaledelliceoclassico”(evento
chemiraarilanciarelacultura
classicaepromuoverelaversatilitàe
l’efficaciadelpercorsoliceale
classico)

Extra-
curricolare/

incontriperla
preparazione

inorari
curricolari

1
pomeriggio

(finoalleore
24)

Interno
alla

scuola

Quasiintera
classe

17.Partecipazioneaunincontrodi
FrancoPinto,poetadelnostro
territoriodelGarganoerelativa
premiazionediunlavoromultimediale
.

Extra-
curricolare

1ora
Esterno

alla
scuola

1

18.Viaggiodiistruzione:Barcellona,
FigueraseGirona.

MostramuseoSalvadorDalìeprimo
premioTravelGame

curricolare 6
esterno

alla
scuola

interaclasse

19.Partecipazionealconcorsodi
scrittura“Sguardosullacittà”sul
tema“LavoroedEconomia”.

Extra-
curricolare

8ore
esterno

alla
scuola

Alcunialunni

20.Partecipazionealconcorso“Un
ospedaleconpiùsollievo”indetto
dallafondazioneNazionaleGigi
Ghirotti.

Extra-
curricolare

5ore
esterno

alla
scuola

1

Visiteguidateeviaggid’istruzione

Ilviaggiod’istruzioneèstatoaffrontatoinmodalitàASL
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ATTIVITÀDIORIENTAMENTO
Leattivitàdiorientamentosonostatefinalizzatea:

- permettereun’adeguatariflessionesulpropriopercorsoformativo;
- rifletteresuipropriinteressi;

- fareemergereevalorizzareleattitudinipersonali;

- vagliarelecompetenzeraggiunte;

- acquisirelacapacitàdireperireleinformazioniedauto-orientarsi;

- adeguarelapropriapreparazionealtipodisceltafuturaeffettuata;

- operareunasceltamotivatadelpercorsoformativosiainambitolavorativochenel
proseguireglistudi.

Descrizioneattività Inorario Tempoin
giorni

Luogo Partecipazion
e

1.Orientamentoinuscita-Salonedello
Studente,Bari

curricolare 1 Bari
quasiintera

classe

2.Orientamento in uscita – Visita ai
laboratoridiricercadelPoloBiomedico
“E.Altomare”-UniversitàdiFoggia.

curricolare 1
internoalla

scuola
interaclasse

3. Orientamento in ingresso:
PromozionedelLiceoClassicopresso
le scuole medie diManfredonia e
MattinataeZapponeta

curricolare 2
esternoalla

scuola
alunni

selezionati

4.Presentazione di un lavoro
multimediale,presso il museo di
Mattinata,inoccasionedellagiornata
dellamemoria:”Dioèuomodifronte
almale”.DalletestimonianzediEtty
Hillesum.

curricolar
e

1giornata
scolastic

a

Museo quasiintera
classe

5.Incontro diorientamento animato
da socidelRotary diManfredonia
sulleprospettivelavorativenelnostro
territorio.

curricolar
e

2ore Interno
alla

scuola

Interaclasse

AlcunialunnisonostatiimpegnatinelleattivitàdiOrientamentoinEntratainparticolare
nellapresentazionedell’offertaformativadelLiceonelleclassiterzedellescuolemediea
Manfredoniaeneipaesilimitrofiedurantegliopen-day,giornatediaperturadellaScuolaal
territorioeaccoglienzadeglistudentidelleterzemedieall’internodelleclassiinorario
curriculare.
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CONCLUSIONE

Dovendotracciare,alterminediquestadisamina,ilbilanciodell’attivitàdidatticasvolta,si
puòaffermarecheessorisultanelcomplessopositivo,anchesecondiversiesitieprofili
propridiciascunallievo.
Tutteledisciplinehannocontribuitoarealizzarelafinalitàultimadelpercorsoformativo
liceale,cioèquelladiaiutareglialunniamaturareunapropriapersonalità,arenderei
giovaniconsapevolidellaloroidentitàsociale,moraleeculturale,soprattuttoattraversolo
studio della matriceclassica delpensiero occidentale,valorizzando lecapacità ele
attitudinidiciascunalunnonellasuadimensioneolisticaemettendolonellacondizionedi
sapersiorientarenellasceltadelpropriofuturo.
È ovviocheidifferentiesitiriportatidaciascunalunnointerminidiprofittosonoda
mettersiinrelazioneallecapacitàindividuali,all’interessemostratoedall’impegnoprofuso
nellostudio.
Siconfida,pertanto,inunesitoserenoeproficuoditaleiterdidattico-formativo.
Nellepaginesuccessivesiriportano lerelazionipersonalieiprogrammisvoltinelle
singoledisciplinedaognidocente.

Manfredonia,15Maggio2019

LacoordinatricediClasse

(Prof.ssaARCANGELABISCEGLIA)

_____________________________________
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Firmatarideldocumento

IlConsigliodellaClasse5A-LiceoClassico

Disciplina Docente Firma

1
RELIGIONE
CATTOLICA

IACOVONE
NICOLA

 

2
LINGUAELETT.
ITALIANAE
LATINA

BISCEGLIA
ARCANGELA

 

3
LINGUAELETT.
GRECA

ZERULO
MATTIA

 

4
LING.CULT.STR.
INGLESE

AGRICOLA
SANTE

 

5
SCIENZEMOT.E
SPOR.

PETTINICCHIO
ANTONELLA

 

6
STORIA
DELL'ARTE

BATTISTA
ISABELLA

 

7
MATEMATICAE
FISICA

FIERROFLORA  

8
SCIENZE
NATURALI

IANNACCONE
ENRICHETTA

 

9
FILOSOFIAE
STORIA

ILLICETO
MICHELE

 

Manfredonia,15Maggio2019
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