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1. Riferimenti normativi 

OM 205 11/03/2019 

Art. 6, c. 1 

1. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe 

elabora, entro il quindici di maggio di ciascun anno, un documento che 

esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 

formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi 

raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga 

utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra 

inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e 

Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le modalità 

con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua 

straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Nella redazione di tale 

documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite 

dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, 

prot. l 0719. Al documento possono essere allegati eventuali atti e 

certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante 

l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così 

ridenominati dall’art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli stage e ai 

tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai 

sensi del d.PR. n. 249 del 1998. Prima dell’elaborazione del testo definitivo 

del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali 

proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori. 

DM n.37/2019 

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

2. Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla 

commissione, attinenti alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida 

per gli Istituti tecnici e professionali, in un’unica soluzione temporale e alla 

presenza dell’intera commissione. La commissione cura l’equilibrata 

articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse 

discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. Affinché tale 

coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i commissari interni ed 

esterni conducono l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo 

secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli 

elaborati alle prove scritte. 

3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da 

proporre al candidato ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi 

concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Nella predisposizione degli 

stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene conto del 

percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di 

ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i 

http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20190121/decreto-ministeriale-37-del-18-gennaio-2019-seconda-prova-scritta-esame-di-stato.pdf
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progetti, e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali 

e delle Linee guida. 

4. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non 

linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, 

il colloquio può accertarle in lingua straniera qualora il docente della 

disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in qualità di 

membro interno. 

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

colloquio. Nel corso di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, 

in coerenza con il percorso didattico illustrato nel documento del consiglio di 

classe, alla predisposizione dei materiali di cui al comma 1 da proporre in 

numero pari a quello dei candidati da esaminare nella classe/commissione 

aumentato di due. Il giorno della prova orale il candidato sorteggerà i 

materiali sulla base dei quali verrà condotto il colloquio. Le modalità di 

sorteggio saranno previste in modo da evitare la riproposizione degli stessi 

materiali a diversi candidati. 

6. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento 

si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 

13 aprile 2017, n.62. 
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Premessa 
 

Il presente documento esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del 

percorso formativo nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli 
obiettivi raggiunti dalla classe V sezione BS nel corso dell’anno scolastico 
2018/2019 

 
2.Informazioni generali sull’Istituto 
Il Liceo Scientifico “Federico II di Svevia” nasce come sezione staccata del Liceo di 
Foggia già nel 1948 e ottiene l’autonomia nel 1952. L’Istituto presenta attualmente 
un’ampia offerta formativa: umanistica con la sezione di Liceo Classico, 
scientifica con la sezione di Liceo Scientifico, tecnologica con la sezione di 
Scienze applicate, linguistica con la sezione di Liceo Linguistico, artistica con 
l’annessa sezione del Liceo artistico “P. Festa Campanile”. Dispone di laboratori 
multimediali, lavagne interattive LIM, laboratorio di Fisica, laboratorio di Chimica, 
laboratorio di Biologia ed Analisi, una grande palestra coperta, un’Aula Magna e 
una biblioteca. 

 
3. Finalità dell’indirizzo di studio  
I licei sono finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria 
superiore. In generale 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. Il percorso del liceo scientifico, nello specifico, è indirizzato al 
nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle 
conoscenze e dei metodi propri della matematica e della fisica e delle scienze 
naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità 
e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca 
scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del 

sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 
anche attraverso la pratica laboratoriale. 
 

Quadro orario settimanale 
 

Materie 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica  1 1 1 1 1 
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4.Composizione del Consiglio di Classe 

 

Docente Disciplina 
Santangelo Dario Religione 
Vaccaro Carmela Italiano e latino 
Ungolo Rosa Matematica -Fisica 
Buonadonna Maria Filosofia – Storia 
Cavallo Pasqualina Inglese 
Tucci Marco Clemente Scienze naturali 
Carbone Antonio Storia dell’arte 
Olmo Nicola Scienze motorie 

 

 
 
 

5.Elenco degli alunni 

 

Numero Cognome e Nome Classe di 

provenienza 

01   Basso Luigi IV BS 

02 Bellinsegna Alessandro Francesco IV BS 

03 Bevilacqua Simona IV BS 

04 Calandrelli Lucrezia IV BS 

05 Cerone Francesco IV BS 

06 De Biase Antonio IV BS 

07 De Marco Chiara Giuseppina IV BS 

08 Di Santo Federica IV BS 

09 Frusci Mauro IV BS 

10 Fundone Antonio IV BS 

11 Lacapra Ylenia IV BS 

12 Maulà Vincenzo Antonio IV BS 

13 Mongelli Giuseppe IV BS 

14 Nella Domenico IV BS 

15 Nella Gianluca IV BS 

16 Pagliuca Fabiana IV BS 

17 Piccolo Maria Rosaria IV BS 

18 Savino Anna  IV BS 

19 Signorelli Antonio IV BS 
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6. Presentazione della Classe  
 

6.1 Storia della classe 

Storia della classe 
 
La classe è attualmente costituita da 19 studenti, 11 maschi e 8 femmine.  

La composizione ha subito diversi cambiamenti. La storia della classe nel corso del 
quinquennio è riassunta nella seguente tabella: 
 
 Anno 

scolastico 

Classe Iscritti Ammessi c.s. Giudizio 

sospeso 

Non ammessi 

c.s. 

Trasferiti ad 

altro indirizzo 

Trasferiti da 

altro indirizzo 

2014/2015      1° 26 23 8 2 1 - 
2015/2016      2° 22 19 8 3 - - 
2016/2017      3° 21 19 3 1 1 - 
2017/2018      4° 19 19 3 - - - 

 
 

6.2 Continuità didattica 
 

Nel corso del triennio la storia della classe è stata segnata da una sostanziale 
continuità didattica, eccezion fatta per alcune discipline, come risulta dalla tabella 
seguente. 
 

Disciplina Ore 

settiman

ali 

A.S. 2016/2017 A.S.2017/2018 A.S. 2018/2019 

Lingua e letteratura italiana 4 Di Cristo Ilenia Vaccaro Carmela Vaccaro Carmela 

Lingua e letteratura latina 3 Di Cristo Ilenia Vaccaro Carmela Vaccaro Carmela 

Lingua e cultura straniera 3 Cavallo Pasqualina Cavallo Pasqualina Cavallo Pasqualina 

Matematica-Fisica 7 Ungolo Rosa Ungolo Rosa Ungolo Rosa 

Filosofia – Storia 5 Buonadonna Marilena Buonadonna Marilena Buonadonna Marilena 

Scienze naturali 3 Tucci Marco Clemente Tucci Marco Clemente Tucci Marco Clemente 

Disegno e storia dell’arte 2 Carbone Antonio Carbone Antonio Carbone Antonio 

Scienze motorie e sportive 2 Olmo Nicola Olmo Nicola Olmo Nicola 

Religione cattolica 1 Liseno Marida Santangelo Dario Santangelo Dario 

 
 
6.3 Profilo della classe  

 
Nel corso del quinquennio la classe, eterogenea per livelli di apprendimento, stili cognitivi e 

comportamentali, ha affinato il proprio metodo di studio pervenendo a risultati discreti in 

quasi tutte le discipline. Il quadro generale dimostra evidenti progressi collettivi, anche se 

appaiono permanere in alcuni alunni difficoltà nell’acquisizione di competenze e 

conoscenze specifiche,  in parte superate grazie all’impegno. Tutti i docenti hanno cercato, 

nei limiti delle possibilità e delle opportunità, di dare un apporto omogeneo all’attività 

didattica. Qualche fragilità però è riscontrabile per alcuni in discipline soprattutto dell’area 

scientifica, dovuta ad una discontinuità nell’impegno e alla mancata acquisizione di un 

sicuro metodo di studio. Dal punto di vista comportamentale la classe ha generalmente 

assunto comportamenti improntati a correttezza, pur facendo rilevare in alcuni casi 

episodiche inosservanze delle norme che regolano la vita scolastica. La frequenza alle 

lezioni è stata complessivamente regolare, fatta eccezione per qualche caso che ha fatto 

registrare un numero significativo di assenze e di ritardi. Relativamente ai livelli di 

conoscenze, competenze e capacità acquisite e agli obiettivi didattici fissati e realizzati nelle 
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singole programmazioni disciplinari, la classe appare divisa in tre gruppi: 1. Un primo 

gruppo è costituito da alunni maggiormente inclini allo studio, che hanno lavorato con 

serietà, costanza e metodo. Questi hanno saputo distinguersi per aver conseguito una 

completa e corretta conoscenza dei contenuti disciplinari, che hanno rielaborato 

criticamente e personalmente e che sanno esporre con affinata capacità argomentativa, 

con fluidità e sicura padronanza dei linguaggi specifici. 2. Un secondo gruppo è costituito 

da alunni di livello sufficiente, che hanno lavorato in modo regolare, evidenziando adeguate 

capacità di analisi e sintesi, conoscenze complete, ma non approfondite delle tematiche 

affrontate, che espongono con un linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto. 3. Un 

terzo gruppo, infine, è costituito da alcuni alunni che, a causa di uno studio discontinuo e 

disinteressato o per carenze nella preparazione di base, o ancora per uno studio 

prettamente mnemonico, evidenziano conoscenze superficiali degli argomenti trattati, 

espongono in modo disorganico e impreciso e mostrano qualche difficoltà nell’applicazione 

delle conoscenze alla risoluzione dei problemi. 

 
 

6. 4 Finalità educative conseguite  

 

Per quanto riguarda le finalità educative il Consiglio di Classe ha tenuto conto degli 
indicatori elencati in tabella, conseguendo i risultati sotto indicati: 
 
 Insufficiente  Mediocre  Sufficiente  Discreto Buono Ottimo 

Responsabilizzazione    X   

Collaborazione con i 
docenti 

      

Motivazione 
 allo studio 

   X X  

Capacità 
comunicative 

   X   

Capacità di auto 
valutazione 

  X    

Acquisizione di 
autonomia di giudizio 

   X   

Capacità di lavorare in 

gruppo 

  X    

Capacità organizzativa   X    

 

 
 

7. Obiettivi trasversali individuati dal consiglio di classe 
 

Area cognitiva 
a. Acquisire una discreta padronanza della lingua italiana sia 

nell’esposizione scritta che in quella orale; 
b. Acquisire competenza nella comprensione dei testi, letterari e non; 
c. acquisire ed approfondire le conoscenze riguardanti le singole 

discipline; 
d. acquisire e sviluppare capacità di osservazione, analisi, riflessione, 

astrazione logica e sintesi; 

e. acquisire competenza nella discussione disciplinare e pluridisciplinare 
maturando, a diversi livelli, capacità di valutazione personale; 

f. sviluppare una ricca concezione dello spazio e del tempo come 
categorie di lettura della realtà. 
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Area affettiva 
a. potenziare la volontà di partecipazione alla vita sociale; 
b. acquisire senso di responsabilità nel modo di agire all’interno della 

comunità scolastica; 
c. acquisire disponibilità al confronto e al dialogo; 
d. acquisire capacità di orientamento rispetto alle future scelte 

professionali; 
e. acquisire sensibilità alle sollecitazioni culturali; 
f. acquisire, sia pure a diversi livelli, capacità di autocritica ed 

autovalutazione. 
Area psicomotoria 

a. acquisire capacità espressive non verbali; 
b. valorizzare tutti i metodi tecnici diretti alla pratica operativa; 
c. acquisire capacità di autocontrollo e stabilità emotiva. 

 
Obiettivi Comuni Trasversali 

a. cogliere problemi anche in chiave pluridisciplinare, individuando nessi e 

collegamenti logici essenziali; 
b. percepire in modo critico la realtà dell’ambiente naturale ed umano; 
c. fare un uso funzionale dei linguaggi; 
d. utilizzare un adeguato bagaglio terminologico-concettuale 

 
 
 
8. Attività complementari integrative svolte dalla classe 

 

Nel corso del quinquennio la classe, per intero o con alcuni elementi, ha partecipato 
ad incontri e iniziative culturali di interesse didattico quali: 
 Attività di orientamento in uscita: incontri con Università pubbliche e private e 

partecipazione al Salone dello studente Napoli, a.s. 2017/2018 e al Salone dello 
studente Bari, a.s. 2018/2019; Alpha test. 

 Gemellaggi (Cina, Svezia, Albania) 
 Olimpiadi della Filosofia 
 Olimpiadi della Matematica 
 Olimpiadi della Fisica 
 Olimpiadi della Chimica  
 Gran premio della matematica applicata 
 Partecipazione al Mediashow: Progetto Accoglienza  
 Incontro con Autori 
 Convegni 
 Rappresentazioni teatrali 
 Partecipazione a concorsi 
 High School Games  
 Certame Internazionale Bruniano 
 Viaggio d’istruzione a Busapest 
 Viaggio d’istruzione in Sicilia 

 Festival della filosofia 
 Mostra Escher 
 Mostra Climt 
 Visita alla Galleria di Villa Borghese 
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 Visita alla Reggia di Caserta 
 Visita a chiese rupestri di Melfi (Madonna delle Spinelle) 

 Reading teatrale “Sandro Pertini”, combattente per la libertà 
 Fondazione Viva Ale laboratorio su integrazione e adolescenti 
 II edizione del premio Michelangelo Franciosi di Lacedonia (AV) 
 

 
9. Metodologie didattiche 

 

Nell’ambito delle proposte didattico-formative i docenti hanno fatto ricorso a lezioni 
frontali, integrate da lezioni dialogate e da momenti di discussione moderata dal 
docente. Sono state svolti lavori di gruppo e di approfondimento, relazioni e 
ricerche individuali e di gruppo, visioni di filmati e diapositive. 
 
 Lezione 

frontale 
Lezione 
Multimed. 

Lezione 
pratica 

Lavoro di 
gruppo 

Discussione 
Guidata 

Simulazioni o 
esercizi 

guidati 

Italiano  X    X X 

Inglese X X X X X X 

Filosofia e 

Storia 

X X   X X 

Matematica X X X X X X 

Fisica X X X X X X 

Scienze X X   X X 

St. Arte  X X  X X  

Ed. Fisica X  X X  X 

Religione X X X  X  

 
 

 
10. Mezzi, strumenti e spazi 

 

Libri di testo Computer Laboratori 

Riviste Videoproiettore Palestra 

Dispense, schemi LIM Biblioteca 

Dettatura di appunti Mappe concettuali Conferenze / Seminari 

Visite guidate   

 
 
11. Tipologia di verifica 

 
Gli strumenti adottati per la valutazione sono state le prove scritte ed orali. Le 
verifiche sono state effettuate non solo per accertare i livelli di conseguimento degli 
obiettivi disciplinari, ma anche per attivare interventi personalizzati per fini e 
attività e per valorizzare le capacità di ciascuno. Per tale motivo, accanto alle prove 
tradizionali, sono state affiancate modalità di verifica di varia natura (utilizzando 
prove scritte anche per le discipline “orali”), sì da consentire periodici e rapidi 
accertamenti dei livelli raggiunti dai singoli e dalla classe relativamente a 

determinati traguardi formativi e didattici.  
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 Prove Scritte Prove Orali Prove Pratiche 

Italiano  analisi e commento di 

testo letterario e non 

 trattazione di un tema 
storico 

 trattazione di un tema 
generale/argomentati
vo 

 interrogazione 

 colloquio 

 approfondimenti 

 

Inglese  trattazione sintetica 
degli argomenti 

 analisi di testi 
letterari 

 traduzione 
consecutiva ital-ingl e 
ing-ital 

 interrogazione  

 note-taking 
 

 

Filosofia e 
Storia 

  interrogazione  

 colloquio 

 relazioni 

 approfondimenti 

 lavori in 
Powerpoint 

 

Matematica  problemi a soluzione 
rapida 

 risoluzione di 
problemi  

 quesiti a risposta 
multipla 

 interrogazione 

 risoluzione di    
problemi 

 esercizi alla 
lavagna 

 

Fisica  trattazione sintetica 
di argomenti 

 risoluz. di problemi 
 
 

 interrogazione 

 risoluz. di 
problemi 

 esercizi alla 
lavagna 

 

 

Scienze  quesiti a risposta 
singola e multipla 

 trattazione sintetica 
 

 interrogazioni  

 relazioni 
 

 

St. Arte   interrogazioni 

 colloqui 

 

Ed. Fisica    test motori 

 osservazione 
sistematica 
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12. Valutazione 
 

I docenti ai fini della valutazione utilizzano l’intera scala decimale dei voti da 1 a 

10, secondo i criteri di corrispondenza tra voto e livello di preparazione approvati 
dal Collegio dei Docenti.  
 

Voto Livello di 

Preparazione 

 

1-2 Preparazione 

inesistente 

Nessuna partecipazione all’attività didattica, l’alunno si sottrae 
alle verifiche, consegna compiti non svolti. 

3 Gravemente 

insufficiente 

Atteggiamento passivo e demotivato, scarso impegno nello studio, 

gravissime lacune nelle conoscenze e competenze, incapacità ad 

orientarsi. 
4 Insufficiente Partecipazione marginale all’attività didattica e impegno scarso e 

discontinuo, conoscenza molto frammentaria dei contenuti che 

l’allievo non sa organizzare e applica in modo sistematico. 

5 Lievemente 

insufficiente 

Partecipazione ed impegno discontinui, conoscenze parziali e/o 

mnemoniche, applicate in modo non sempre preciso, lessico 

povero e/o improprio. 
6 Sufficiente Partecipazione, impegno relativamente continuo, acquisizione 

dei contenuti fondamentali espressi in linguaggio corretto 

anche se semplice. Soglia di accettabilità. Livello di 

sufficienza 

7 Discreto Partecipazione costante e interessata all’attività didattica, impegno 

regolare, conoscenza completa dei contenuti, capacità di analisi e 

sintesi e di cogliere nessi logici appropriati, esposizione fluida e 

corretta. 

8 Buono Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni, forte motivazione allo 

studio, conoscenze approfondite e buone capacità logiche e di 

rielaborazione autonoma, abilità espressive valide e consolidate. 

9 Ottimo Partecipazione responsabile, critica e costruttiva alle lezioni, 

sostenuta da interesse profondo, padronanza sicura e completa 

delle abilità e delle conoscenze, ottime capacità logiche e 

argomentative, autonomia critica e di rielaborazione personale e 

originalità espressive, costante disponibilità all’approfondimento 

dei contenuti. 

10 Eccellente Agli elementi del grado precedente si aggiungono la capacità di 

portare a termine con successo compiti complessi e divergenti 

rispetto alla norma, l’impegno in ricerche bibliografiche e in 

approfondimenti personali di ottimo livello. 

 
Nella valutazione in itinere si utilizzano misurazioni intermedie tra i numeri interi 
(mezzo voto).  La determinazione della media dei voti intermedi e finali per 
disciplina non si riduce ad operazione strettamente aritmetica ma tiene conto di: 
a) risultati delle varie verifiche; 
b) progressi registrati rispetto alla situazione di partenza; 
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c) impegno profuso nello studio; 
d) metodo di studio e lavoro. 

 

 

13. Date simulazione prove d’esame 

 
Sono state programmate e svolte le seguenti simulazioni ministeriali relative alle 
prove scritte degli Esami di Stato, di cui si allegheranno le griglie di valutazione (all. 
4). 
 

TIPOLOGIA PROVA DATA DISCIPLINE COINVOLTE DURATA 

I prova 19/02/2019 
26/03/2019 

Italiano 6 H 

II prova 28/02/2019 
02/04/2019 

Matematica e fisica 6 H 

 

 
Sono stati altresì individuati alcuni percorsi pluridisciplinari affrontati dagli alunni 
e qui di seguito suggeriti in ottemperanza a quanto stabilito dall’O.M. 205/2019 
Articolo 19 comma 2 (caratteristiche del colloquio): 
 

 Apparenza e realtà 

 Ordine e caos 

 Scienza ed etica 

 II disagio della civiltà: massificazione e perdita d’identità 
 
 
14. Cittadinanza e Costituzione 
 

CONOSCENZE: 

 Diritto naturale e diritto positivo. 

 Diritti e dichiarazioni. 

 Il percorso del costituzionalismo attraverso riferimenti storico-filosofici e 
letterari. 

 Dallo Statuto albertino alla Costituzione italiana. 

 Caratteristiche generali della Costituzione italiana 

 I valori sanciti e tutelati dalla Costituzione, i diritti inviolabili di ogni essere 
umano, la pari dignità sociale e le pari opportunità. 

 Dalla Società delle nazioni all’ONU.  

 Obiettivi, struttura ed organizzazione dell’ONU.  

 Agenzie internazionali. 

 Principali tappe della storia dell’Unione Europea: dalla CECA all’UE. 
 

I contenuti sono stati affrontati attraverso percorsi specifici e mediante attività 
varie (seminari, dibattiti, conferenze) in orario scolastico. 
 
ABILITÀ: 

 Riconoscere e applicare i principi e le regole della Costituzione italiana. 
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 Riconoscere e applicare le norme della convivenza civile e democratica. 

 Riconoscere e rispettare i valori sanciti e tutelati dalla costituzione, come i 
diritti inviolabili di ogni essere umano.  

 Promuovere la pari dignità sociale e le pari opportunità. 

 Riconoscere le funzioni di base dello Stato. 

 Identificare il ruolo delle istituzioni europee e dei principali organismi di 
cooperazione internazionale. 

 
COMPETENZE: 

 Esercitare una cittadinanza attiva e consapevole. 
Adottare nella vita quotidiana comportamenti fondati sui valori della democrazia e 
della convivenza civile, sulla conoscenza e sulla promozione dei diritti 
costituzionali, a tutela della persona e della collettività, favorendo l’integrazione, la 
pari dignità e le pari opportunità. 
 
 
 

14.1 PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex 

ASL) 

 
I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento hanno mirato 
all’acquisizione delle competenze nelle seguenti aree: 

 
 

 
AREA DELLE COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E OPERATIVE 

Puntualità e rispetto dei compiti 
assegnati, delle fasi e dei tempi del 
lavoro 

Svolgimento autonomo dei compiti 
assegnati 

Capacità di lavoro in gruppo 

Sviluppo di autonomo spirito di 
iniziativa 

 

AREA DELLE COMPETENZE 
LINGUISTICHE E COMUNICATIVE 

Comunicare in maniera corretta nella 

forma e adeguata alla situazione 
comunicativa, con buona proprietà nei 
linguaggi specialistici 

 
 

AREA DELLE COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi e criticità emerse 
durante il percorso 
Relazionarsi ai compagni, ai tutor e 
all’ambiente di lavoro, stabilendo 
relazioni positive con colleghi e superiori 
Collaborare e partecipare 

 
Per l’alternanza scuola-lavoro sono state organizzate le seguenti attività di classe: 

 Stage formativi che prevedevano l’applicazione della metodologia del learning 
by doing presso IGS SRL Impresa sociale di San Sebastiano al Vesuvio; Stage 

aziendale presso la Magneti Marelli, Corso di Impresa simulata, Corso di 
Economia, stage con l’Associazione “W Ale”, tirocinio presso l’Ospedale di 
Melfi; 

 Corsi di orientamento universitario; 
 PLS di matematica presso l’Università degli Studi della Basilicata. 
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15. DNL con metodologia CLIL 
 

Sono stati affrontati con metodologia CLIL dalla docente d’inglese 

argomenti attinenti alle scienze (la memoria e l’adolescenza); alla filosofia 
(Freud e la Psicoanalisi); alla storia (l’adolescenza dagli anni ’60 all’età 
contemporanea). In particolare, l’argomento di scienze riguardante 
l’adolescenza è stato presentato anche attraverso un video da gruppi di 
studenti, i quali hanno trattato in modo dettagliato l’aspetto biologico della 
crescita adolescenziale. Ogni gruppo, invece, ha preso in esame un periodo 
storico-sociale dagli anni ’60 all’età contemporanea.  
 
 

16. Firme del Consiglio di Classe 
 

Il presente Documento Finale è stato approvato e deliberato all’unanimità nella 
seduta del Consiglio di Classe della V BS del 14/05/2019 
 

 
 

Disciplina Docente Firma 

Religione Santangelo Dario  

Italiano e latino Vaccaro Carmela  

Matematica -Fisica Ungolo Rosa  

Filosofia – Storia Buonadonna Maria  

Inglese Cavallo Pasqualina  

Scienze naturali Tucci Marco Clemente  

Storia dell’arte Carbone Antonio  

Scienze motorie Olmo Nicola  

 

 
 
Melfi, 14/05/2019 

La Coordinatrice 
Prof.ssa Vaccaro Carmela 


