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Situazione di partenza 

 

Il gruppo classe, poco numeroso, risulta abbastanza integrato; gli alunni pur provenendo 

da esperienze socio-culturali diverse mostrano una certa maturità sul piano 

comportamentale e relazionale mentre  sul piano più strettamente didattico-educativo ci 

sono delle differenze sia nella preparazione di base che nell’interesse e partecipazione 

alla vita scolastica. 

Un gruppo di allievi  ha un atteggiamento più passivo e non sempre si mostra costante 

nell’attenzione in classe, per cui,è necessario  dare continui suggerimenti, guidarli e 

stimolarli per indurli a partecipare positivamente al dialogo educativo.Unaparte  di 

alunni, poi, mostrano di partecipare e di impegnarsi costantemente anche se talvolta lo 



studio è finalizzato alle verifiche periodiche; qualche alunno, pur evidenziando una certa 

disponibilità ricettiva, necessita di stimoli , guida e attenzione costanti. 

In base ai risultati dello scorso anno scolastico, in basealle  prove d’ingresso, colloqui 

individuali e collettivi , verifica di compiti   svolti nella fase iniziale dell’anno scolastico, 

si evidenzia che , in generale, la classe possiede  i pre-requisiti di base per poter 

acquisire gli obiettivi del nuovo anno scolastico, deve però intensificare  l’impegno e lo 

studio costante per poter affrontare serenamente l’esame di stato.C’è da evidenziare che 

gli alunni sono stati tutti ammessi alla classe V, ma alcuni hanno una preparazione di 

base piuttosto debole che non sono riusciti a colmare pienamente, nonostante la 

sospensione del giudizio in alcune materie.  

La programmazione, tenendo conto della situazione di partenza della classe, procede 

secondo le indicazioni convenute in collegio dei docenti,  quelle presenti nel P.T.O.F., e 

da quanto emerso dalle riunioni di dipartimento .  

Si riformulano gli obiettivi formativi interdisciplinaritenuto conto di quanto 

propostodal consiglio di classe: 

- consolidare la cultura dell’osservanza delle regole e la consapevolezza che la libertà 
personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell’adempimento dei propri 
doveri;  

- formare cittadini che abbiano senso di responsabilità, identità e appartenenza;  

- preparare le menti alla complessità dei problemi tramite l’acquisizione di un 
atteggiamento razionale e critico;  

- consolidare l’acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile anche ai fini 
dell’apprendimento permanente;  

- potenziare le capacità logico-argomentative ed espressive; 

 -favorire la pluridisciplinarità delle tematiche;  

- consolidare la capacità di saper lavorare in gruppo; 

 - consolidare la competenza digitale; 

- favorire la capacità di autovalutazione. 

La cultura liceale, come si evince dalle indicazioni nazionali, consente di approfondire e 

sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree 

metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; 

scientifica, matematica e tecnologica.  

Il consiglio di classe propone i seguenti obiettivi distinti per area:  



 

1. Area metodologica  

• Consolidare l’acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, che 

consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in 

modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi 

liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati nei vari ambiti disciplinari 

ed essere in grado  valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 

singole discipline.  

 

2. Area logico-argomentativa  

• Saper sostenere una propria tesie saper ascoltare e  valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 

• Consolidare l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e 

a individuare possibili soluzioni.  

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse 

forme di comunicazione. 

  

3.Area linguistica e comunicativa  

• Padroneggiare la lingua italiana e in particolare: dominare la scrittura nei vari 

aspetti, da quelli elementari (ortografia emorfologia) a quelli più avanzati 

(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

• Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico-culturale; 

• Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

• Acquisire ed approfondire le strutture, funzioni e competenze della lingua inglese 

per potenziare il Livello B1 e acquisire il Livello B2 del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento, al fine di utilizzare i linguaggi settoriali relativi al percorso di 

studio. 

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana 

ealtre lingue moderne e antiche. 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, comunicare. 

  

4. Area storico umanistica  



• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 

comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 

più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 

dall’antichità sino ai giorni nostri. 

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi 

regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, 

mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia 

per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.  

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, 

degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale 

risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della 

tutela e della conservazione.  

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 

invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

• Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico ela riflessione filosofica;  

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi 

lo spettacolo, la musica, le arti visive. 

• Approfondire la conoscenzadegli elementi essenziali e distintivi della cultura e 

della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.  

  

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, usarle in particolare nell’individuare 

e risolvere problemi di varia natura. 

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione 

e la risoluzione di problemi; 

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze 

fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche 

attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi 

specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;  

• essere  consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 

tecnologico nel tempo, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative 

ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana; 



• essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 

attività di studio e di approfondimento. 

Contenuti disciplinari 

Per le competenze, le abilità e le conoscenze delle singole discipline si rimanda a quanto 
indicato da ogni singolo docente nel proprio piano individuale. 

Le metodologie didatticheche si intendono adottare saranno supportate 

dall’utilizzo delle moderne tecnologie presenti nella scuola.Secondo le esigenze 

didattiche e l’orientamento metodologico dei singoli docenti saranno utilizzati le 

seguenti tecniche e strumenti: 

Tecniche e Strumenti didattici  

Lezione frontale e interattiva Libro di testo 
Esercitazioni individuali Biblioteca 
Esercitazioni collettive Incontri con esperti 

Studio e discussione  di casi Schede esemplificative 
Simulazioni Documenti autentici 

Lavoro di gruppo Laboratori 
Tutoraggio Supporti multimediali 

Ricerca Internet 
Problem-solving LIM 

Flippedclassroom Mappe concettuali 
 

I docenti del C. di C. intendono, inoltre,favorire le seguenti finalità didattiche: 
• promuovere momenti di confronto e riflessione; 

• promuovere la conoscenza delle diverse forme di linguaggio e la riflessione sulla 
loro funzione; 

•  informare in merito alla finalità del percorso disciplinare e alla metodologia 
didattica applicata; 

• informare sulla progressione nell’apprendimento e sui criteri di valutazione 
adottati; 

• stimolare la pratica auto valutativa; 

• elaborare moduli per recuperare le carenze e  per potenziare le competenze e le  
abilità; 

• laddove i contenuti lo richiedano, i docenti avranno cura di predisporre momenti 
di raccordo frale varie discipline, attraverso puntualizzazioni, riflessioni, brevi 
percorsi in comune. 

• utilizzare i sussidi didattici dell’Istituto e gli strumenti informatici e  telematici 

nelle attività di studio e di approfondimento. 

Verifiche e valutazione 

In merito a tale argomento si rimanda alla sezione dedicata presente nel P.T.O.F, in 

particolare, relativamente allemodalità e ai tempi di verifica si stabilisce quanto segue: 

nel corso dell’anno scolastico saranno effettuate verifiche periodiche  quali: colloqui, test 



di varie tipologie, prove strutturate e semi-strutturate, relazioni di laboratorio; in vista 

dell’esame di stato nelle varie verifiche si proporranno le tipologie previste per  la 

prima, seconda e terza prova, verranno inoltre svolte delle simulazioni 

(orientativamente una a gennaio e una ad aprile) per preparare gli alunni ad affrontare 

serenamente lo svolgimento della terza prova all’esame di stato. Per la corrispondenza 

tra voti e livelli di apprendimento si rimanda alla griglia di misurazione presente nel 

P.T.O.F. e alle griglie stabilite nelle riunioni per materie. 

Alternanza scuola-lavoro 

In riferimento alla normativa vigente, la classe dovrà concludere le attività  di alternanza 

scuola-lavoro previste per il triennio 2015-2018  con un percorso finalizzato alla 

formazione degli alunni come “operatori museali”. Il progetto prevede tre fasi: 

la prima, messa in atto nell’anno scolastico 2015-16, incentrata sullo scavo, e più 

precisamente, come dallo scavo si arriva al museo, soffermandosi sull’aspetto storico e 

archeologico; 

la seconda, espletata nell’anno scolastico 2016-17, finalizzata ad acquisire le 

competenze per sviluppare il profilo di guida turistica;  

la terza fase,  che dovrà essere svolta nel corrente anno scolastico, prevede lo sviluppo di 

come i metodi scientifici possono essere applicati allo studio e analisi dei beni culturali. 

Per concludere il percorso di alternanza gli alunni dovranno produrre un “report” sulle 

attività e  gli argomenti approfonditi. 

Alla data odierna la classe ha già effettuato 177 ore in alternanza; per l’ammontare delle 

ore dei singoli studenti si rimanda all’apposito registro. 

 Attività complementari e integrative, orientamento,viaggi e 

visite guidate 

Il consiglio di classe prevede un’eventuale partecipazione alle seguenti attività:  

- realizzazione di progetti e uscite didattichein attinenza al piano di alternanza scuola-

lavoro; 

- Matinées di scienze: lezioni di fisica con dimostrazione sperimentale sulla diagnostica 

dei beni culturali; 

- visite guidate alla  Città dellaScienza – Napoli, al CIRA di Capua; 

- orientamento in uscita (verranno di volta in volta valutate gli inviti che perverranno 

dalle varie  facoltà; 



- viaggio d’istruzione: si prende in esame la proposta fatta pervenire dal D.S. con la 

circolare n. 12 del 4 ottobre 2017; in cui viene esplicitato “classi quinte viaggio ASL 

Travel Game a Valencia in Spagna” e il C.dC. pur esprimendo parere favorevole per tale 

meta,  si propone di valutare anche la possibilità del viaggio ASL Travel Game in Grecia, 

in quanto più attinente al percorso di alternanza della classe. 

 

Teano,10-10-2017                                                                                  La coordinatrice di classe 

                                                                                                                          Mariannina Petteruti 


