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DOCUMENTO

DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Classe 5ª B

Anno scolastico 2021-22

INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
• Profilo in uscita dell'indirizzo
Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative e dei
fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze
necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza
dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (Decreto
del Presidente della Repubblica 89 del 2010, articolo 9 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:
✓

✓

✓
✓

✓
✓

aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante
gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socioantropologica;
aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del
passato e contemporanei, conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali
proprie della cultura occidentale, il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;
saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche
e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo.
saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale,
con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle
pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro,
ai fenomeni interculturali.
possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali
metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla Media Education.
Inoltre secondo il D.P.R. n. 89 del 15.03.2010, il percorso del liceo delle Scienze umane è
indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione
dell'identità personale e delle relazioni umane e sociali, guida lo studente ad approfondire e a
sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per cogliere la
complessità e la specificità dei processi formativi ed assicura la padronanza dei linguaggi,
delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane" (art. 9, c. 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:

✓ utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle scienze
sociali ed umane;
✓ utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socioantropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;
✓ operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali, proprie della
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con
particolare attenzione ai fenomeni educativi e al processi formativi, ai luoghi e alle pratiche
dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro,
ai fenomeni interculturali; applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le
loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito del problemi etico-civili
e utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionale e
comunicative.

Gli obiettivi specifici di apprendimento del Liceo delle Scienze umane sono definiti nell‘allegato G
delle Indicazioni Nazionali (Decreto ministeriale 211 del 7 ottobre 2010).
•

Quadro orario settimanale

•

Composizione consiglio di classe

Docente

Disciplina

Miccoli M. Grazia

ITALIANO

Miccoli M. Grazia

STORIA

Palumbo Rosaria

SCIENZE UMANE

Mutarelli Gennaro

FILOSOFIA

Curci Grazia

INGLESE

Miticocchio Daniela

LATINO

Damato M.C .Patrizia

MATEMATICA

Damato M.C. Patrizia
Falcone Assunta

FISICA
SCIENZE
NATURALI
STORIA
DELL’ARTE

Pestillo Maria

Continuità didattica nel triennio
3° Anno
4° Anno*
5° Anno
Miccoli M. G. Miccoli M. G.
Miccoli M.
G.
Cirillo F.
Cirillo F.
Miccoli M.G.
Difonso R.
Palumbo R.
Palumbo R.
Palumbo R.
Cisternino S.
Mutarelli G
Mutarelli G.
Mutarelli G.
Cisternino S.
Curci G.
Curci G.
Curci G.
A. Calonico
Cormio G.
Mininni M.
Miticocchio
Argentino L.
D.
Russo M.G.
Russo M.G.
Damato MC
P.
Russo MG
Russo M.G.
Damato P.
Falcone A.
Falcone A.
Falcone A.
Del Vecchio
A.

D’Ambrosio E. Pestillo M.

Guerra M. G.
Gaetana
Musciolà F. Letizia

SC. MOTORIE E
SPORTIVE
RELIGIONE

Guerra
M.G.G.
Musciolà F. L.

Tiritiello Maria

SOSTEGNO

Tiritiello M.P.

Guerra M.G.G.
Rossi M.
Musciolà F.L.
Asciano C.
Tiritiello M.P.

Guerra MGG
Musciolà F.
L.
Tiritiello
M.P.

* nel corso del solo anno scolastico 2020-21 la classe è stata divisa in due sezioni
LA CLASSE
•

Elenco alunni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Cafagna Suamy
Calabrese Antonella
Calvello Ilaria
Caprioli Michela
Cicolella Rita
Daddato Giada
Dell'Olio Lorena
Dilecce Giulia
Falco Paola
Falcone Anna Maria Pia
Frascolla Debora
Ingianni Alessia
Lionetti Alessandra
Marzucco Anita
Miccoli Desire'
Miccoli Lucia Pia
Penza Mariagrazia
Riondino Mariagabriella
Storelli Gianpiero
Valerio Maddalena
Veneziano Annalisa
Vitrani Anna Aurora

• Storia e caratteristiche della classe
La classe V B è formata da 22 alunni (1 maschio e 21 femmine), tre provenienti da Margherita di
Savoia, sedici da Trinitapoli e tre da Barletta.
Il gruppo classe si presenta piuttosto omogeneo sotto il profilo della estrazione sociale, ma molto
eterogeneo per atteggiamenti, impegno e partecipazione.
Dal punto di vista cognitivo:
✓ si distingue un gruppo di pochi alunni che hanno dimostrato di aver raggiunto un livello di
maturità superiore agli altri, grazie ad un marcato e costante interesse che li ha accompagnati
nel corso del quinquennio e che si è tradotto in maggiore impegno e livello di partecipazione;
✓ un altro gruppo, più numeroso, è costituito da alunne che hanno raggiunto risultati discreti,
perché meno motivate e quindi incostanti nel rendimento;

✓ infine un piccolo gruppo di alunne appena sufficienti, che hanno sempre dovuto fare i conti
con oggettive difficoltà personali, scarsa motivazione e poca partecipazione.
✓ l’ alunna diversamente abile, seguita per diciotto ore da una docente di sostegno, ha seguito
una programmazione personalizzata, manifestando costante impegno, nonostante le indubbie
difficoltà, raggiungendo comunque gli obiettivi riportati nel Pei, grazie anche al supporto
continuo e prezioso della collega che l’ha seguita.
Dal punto di vista disciplinare, le lezioni non sono state svolte sempre in un clima di serenità, un po'
per il numero consistente degli alunni, un po’ per la vivacità di alcune alunne; tuttavia il rapporto
classe-docente è stato generalmente corretto e non è mai stato necessario ricorrere a misure
disciplinari.

INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA
• Obiettivi trasversali
✓ acquisire un metodo di studio efficace e produttivo, finalizzato al deuteroapprendimento
(imparare a imparare);
✓ acquisire i concetti fondamentali di ogni disciplina e applicarli in situazione per la risoluzione
di problemi reali;
✓ usare consapevolmente tecniche e strumenti per sviluppare le capacità operative autonome e
di gruppo.
✓ elaborare relazioni o componimenti, usando la lingua in modo corretto, a seconda dei vari
linguaggi specifici, riproducendo con parole proprie e consapevolmente una catena di
deduzioni semplici e chiare;
✓ sviluppare le capacità analitiche, sintetiche, riflessive e logiche allo scopo di interpretare i
fenomeni della vita reale;
✓ potenziare le capacità di ascolto, di attenzione e l’empatia.

PERCORSI INTERDISCIPLINARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La globalizzazione
Natura e civiltà (ambiente naturale e sociale)
La diversità
La donna
Il lavoro
Guerra e pace

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Il metodo di insegnamento è stato flessibile per adeguarsi, di volta in volta, ai bisogni e
agli interessi della classe e per favorire un clima di collaborazione e di dialogo autentico.

Si è fatto ricorso alla lezione frontale ed a quella interattiva, ma anche alla lettura ed al
commento dei testi, al problem solving ed al lavoro di gruppo.
L’intero consiglio di classe ha collaborato affinché gli studenti acquisissero sempre di più
autonomia nell’elaborazione delle conoscenze, nella fluidità dell’esposizione e soprattutto
nell’espressione di giudizi critici.
Per il raggiungimento delle competenze si è tenuto conto dei seguenti aspetti:
✓ coerenza e chiarezza da parte del Consiglio di classe nella trasmissione dei messaggi agli
studenti;
✓ massima trasparenza nella programmazione e nei criteri di valutazione;
✓ centralità dello studente nel processo di insegnamento-apprendimento;
✓ programmazione mirata e attenta delle verifiche scritte per evitarne quanto più possibile la
sovrapposizione in particolari giornate;
✓ delineazione di percorsi pluridisciplinari;
✓ partecipazione ad incontri di arricchimento culturale.

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI E SPAZI
✓ LIM, libri di testo, materiale audiovisivo, presentazioni Powerpoint, lavagna, fotocopie e
dispense;
✓ aule, laboratori e piattaforma digitale Classroom.

STRUMENTI DI VERIFICA
Le verifiche hanno avuto lo scopo di accertare l’impegno, il conseguimento degli obiettivi
e la validità del metodo di lavoro.
Sono state effettuate verifiche formative e sommative periodiche. L’ iter valutativo ha
avuto carattere di trasparenza al fine di informare gli alunni dei progressi conseguiti e
delle difficoltà incontrate.
Le verifiche sono state di tipo soggettivo (temi, relazioni, interrogazioni) e oggettivo (prove
strutturate e semistrutturate)
a. Individuali
✓ almeno due compiti scritti per quadrimestre, se previsti nelle discipline.
✓ interrogazioni ed esercitazioni orali in numero minimo di due per
quadrimestre;

b. Collettive
✓ Colloqui, esercitazioni, verifiche oggettive, esercizi svolti in classe o a casa
✓ Ricerche e lavori di gruppo
✓ Verifiche scritte nelle materie orali a discrezione dell’insegnante, prove
scritte strutturate e/o semistrutturate.
CRITERI DI VALUTAZIONE
✓ Conoscenza dei contenuti
✓ Capacità di rielaborazione
✓ Capacità di analisi e sintesi
✓ Capacità di autonomia e giudizio
✓ Partecipazione al lavoro di classe
✓ Assiduità nella frequenza scolastica
✓ Acquisizione di un metodo di studio efficace
✓ Progressi reali rispetto ai livelli di partenza
STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
In tutte le discipline le verifiche sono state semplificate dagli insegnanti curriculari,
unitamente all’insegnante di sostegno, per adeguarle alle capacità dell’alunna.
Tutte le verifiche sono state svolte con il supporto dell’insegnante di sostegno e di
strumenti compensativi, quali: mappe concettuali, riassunti, schematizzazioni e strumenti
multimediali.
Sono stati concessi tempi più lunghi e formulazioni più sintetiche delle domande.
La valutazione è stata effettuata sulla base delle verifiche svolte, considerando l’impegno
la frequenza regolare, la conoscenza degli argomenti e la comprensione dei linguaggi
specifici.
(Vedi allegato riservato)

ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO
Attività di recupero e approfondimento sono state realizzate in orario curricolare ed
extracurricolare:
✓ recupero in itinere con spiegazioni integrative, assegnazione e correzione di lavori
personalizzati da svolgere in autonomia;
✓ didattica personalizzata in orario curricolare;

✓ attività di studio individuale per gli studenti giudicati dal Consiglio di classe in grado di
recuperare in modo autonomo;
✓ sportello didattico pomeridiano.
ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”
•

Primo quadrimestre:

LA COSTITUZIONE E I
STORIA: Libertà e pieno
PRINCIPI FONDAMENTALI sviluppo della personalità.
Art. 1-2-3-4-5-67-8-21.
SCIENZE UMANE: Diritti
umani, democrazia, diversità.
FILOSOFIA: Popper e la
libertà di pensiero.
La politica come spazio del
dialogo.( Arendt)
IL DIRITTO
STORIA: ART. 33-34
ALL’ISTRUZIONE
La scuola nell’età giolittiana.
SCIENZE UMANE : La
Scuola,
caratteristiche e progetti di
riforma.
IL DIRITTO AL LAVORO
FILOSOFIA: I Diritti dei
lavoratori, da art.35 ad art.40.
SCIENZE UMANE: Diritto al
lavoro. Lo stato sociale.
SVILUPPO SOSTENIBILE
SCIENZE NATURALI:
Ambiente e risorse naturali.
AGENDA 2030
STORIA DELL’ARTE: Art.9.
Tutela del patrimonio artistico
e dei beni culturali.
• Secondo quadrimestre:
CITTADINANZA
DIGITALE

L’ORDINAMENTO DELLO
STATO

AGENDA 2030
Art.32

SCIENZE UMANE: Mass
media,
Le tecnologie
nell’educazione. FILOSOFIA:
Popper, il potere della
televisione e i suoi rischi.
STORIA: Gli organi di
governo FILOSOFIA: Popper,
riflessioni sulla politica e la
società, la divisione dei poteri.
SCIENE UMANE: La salute
come fatto sociale.
SCIENZE NATURALI:
Sicurezza alimentare.

2h

1h
1h

1h
3h

2h
2h
3h
1h

4h
2h

3h
1h

1h
2h

1h

EDUCAZIONE FISICA:
Benessere psicofisico.

GLI ORGANISMI
INTERNAZIONALI

STORIA: ONU, UE: il rifiuto
della guerra.
INGLESE: solidarietà e
cooperazione: AMNESTY
INTERNATIONAL,
EMERGENCY

1h
2h

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
• Quinto anno:
50 ore svolte presso le scuole dell’infanzia Agazzi e L. Radice e la scuola primaria Don Milani
12 ore di Corso di formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro
• Quarto anno:
8 ore di Educazione Alimentare, svolte col dott. Casamassima
40 ore con il Progetto Gaia: giovani ambientaliste in azione (STEM

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI
✓ Prove INVALSI, italiano, inglese, matematica.
✓ Progetto di lettura sul Novecento
✓ Progetto di lettura “Libri salvati” presso la Biblioteca ‘Monsignor Morra’ di Trinitapoli
✓ Progetto di riscrittura del testo di italo Clavino, Le città invisibili

✓ Seminario “Testimoni di legalità” : incontro con Debora Ciliento, vicepresidente della
commissione antimafia, e Pinuccio Fazio, padre di Michele, vittima innocente della
criminalità organizzata.
✓ Progetto sulla legalità: Incontro con l’onorevole Gero Grassi su Aldo Moro.
✓ Incontro sulla Resistenza italiana: incontro col giornalista Mario Avagliano “ Paesà, sciuscià
e segnorine. L’Italia del Sud dallo sbarco in Sicilia al 25 aprile”.
✓ Incontro con lo scrittore Gholam Najafi
✓ Giornata mondiale dell’albero
✓ Partecipazione udienza Santo Padre a Roma
✓ Partecipazione alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, presso la biblioteca
comunale
✓ Partecipazione al Giorno della Memoria organizzato dall’Istituto Staffa
✓ Treno della memoria

•

Progetto di lettura a. s. 2021-2022

Testi Letti:
“Una vita come tante” di Hanja Yanagihara, 2015, Sellerio
“Le assaggiatrici”, Rossella Postorino,2018; Feltrinelli
“Così è se vi pare” di Pirandello
“Nicola Rubino è entrato in fabbrica” di Francesco Dezio
“Amori ridicoli “di Milan Kundera
“Cristo si è fermato ad Eboli” di Primo Levi
“La società dell’incertezza” di Zygmunt Bauman
“La figlia della fortuna”di Isabel Allende
“La coscienza di Zeno” di Svevo
“Un giorno questo dolore ti sarà utile” di Peter Cameron
“Il giorno della civetta” di L. Sciascia
“Le città invisibili” di I. Calvino
“Paisà, sciuscià e signorine” di Mario Avagliano
“L’amica geniale” di Elena Ferrante
“Walden ovvero vita nei boschi” di Henry David Thoreau
“Il miglio verde” Stephen King
“Gli indifferenti” di Moravia
“Le più belle storie di donna” di Valentina Camerini
“IL tappeto afgano” di Gholam Najafi
“Il sergente della neve” di Mario Rigoni Stern
“Il giardino dei Finzi Contini” di Giorgio Bassani
‘’The truth untold’’ di Clarine Jay
‘’It ends with us’’ di Collen Hoover
‘’Dante and Virgilio discover the secrets of di Benjamin Alire Sàenz

✓ Orientamento in uscita con:
▪

Università di Foggia

▪

Università di Bari

▪

Università Niccolò Cusano

▪

Salone dello studente – Bari

▪

JobMaps organizzato da CeSFoL con il supporto tecnico di FMTS Group, con la
presenza del Ministro Bianchi e del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali
Orlando

