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1.a PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

L’Istituto Omnicomprensivo Statale di Casacalenda è una Scuola di recente costituzione 
(01/09/2009), in seguito al D.P.R. 233/1998 e alla delibera del 30/12/2008 n° 600 della 
Regione Molise, e riunisce: 

- l’Istituto  Comprensivo “Caradonio- Di Blasio- Cerri”, comprendente : 

 Scuola dell'Infanzia 

 Scuola Elementare 

 Scuola d’Istruzione Secondaria di I grado 

- l’Istituto Superiore “Domenico De Gennaro, comprendente”: 

 Istituto Tecnico Economico 

 Liceo Linguistico  

 Liceo delle Scienze Umane 

e 

 Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato  

che faceva parte dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di Santa Croce di Magliano 

L'Istituto Superiore di Casacalenda nasce nel 1963 come Istituto Magistrale, sede staccata 

dell'Istituto Magistrale "Principessa Elena" di Campobasso. E' rimasto tale fino al 1970, 

anno in cui ha ottenuto l'autonomia. Dal 1996 è operante l'indirizzo Liceo Linguistico e dal 

1998 quello del Liceo Socio-Psico-Pedagogico. L'Istituto Tecnico Commerciale è sorto, 

invece, nel 1978 come sede staccata dell'ITC "L. Pilla" di Campobasso e nel 1993 è stato 

aggregato all'Istituto Magistrale di Casacalenda. Successivamente i tre indirizzi accorpati 

(Giuridico-Economico-Aziendale, Liceo Linguistico e Liceo Socio-Psico-Pedagogico) 

assumono la denominazione di Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore di Casacalenda. 

Nel 2008 l’Istituto viene intitolato  a Domenico de Gennaro, patriota casacalendese della 

Rivoluzione napoletana del 1799. Va ricordato e sottolineato l'impegno di tutti gli 

operatori della Scuola, grazie al quale, nel corso degli anni, sono state introdotte 

innovazioni di ordinamento e struttura, metodologiche e didattiche attraverso forme 
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riuscite di sperimentazione, come ad esempio l’incremento del monte-ore dedicato alle 

lingue straniere e la valorizzazione degli aspetti della comunicazione nei vari ambiti 

disciplinari del Liceo Linguistico; l’introduzione della Musica al posto dell’Arte nel 

Biennio del Liceo Psico-Pedagogico per fornire agli studenti uno strumento di 

comunicazione coerente con un impianto curricolare il cui sbocco naturale è la Facoltà di 

Scienze della Formazione primaria; l’ampliamento dell’Offerta Formativa con la 

prosecuzione nella classe terza dell’ITC della sperimentazione in autonomia dell’Indirizzo 

Turistico e la prosecuzione del Corso triennale di “Operatore di promozione turistica” 

nell’ambito dell’Obbligo Formativo, che risponde all’esigenza di creare un figura di 

riferimento sul nostro territorio in cui la risorsa Turismo può rappresentare un valido 

sbocco occupazionale per i giovani che si formano nel nostro Istituto. Il Corso prevede alla 

fine del Triennio un attestato di qualifica valido ai fini dell’inserimento nel mondo del 

lavoro. 

Nel 2009 l’Istituto Superiore “Domenico De Gennaro” viene accorpato alle  altre  scuole 

presenti nel territorio, venendo così a formare l’attuale Istituto Omnicomprensivo Statale 

di Casacalenda. 

Con la riforma "Gelmini" cambia sia la denominazione dei corsi di studio superiori che i 

quadri orari dei rispettivi indirizzi che pertanto diventano: Liceo delle Scienze Umane (che 

ha sostituito il Liceo Socio-Psico-Pedagogico), Liceo Linguistico, Istituto Tecnico 

Economico (ex Istituto Tecnico Commerciale) e IPIA. 
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1b. Profilo del corso di studio 

Indicazioni Nazionali 

riguardanti gli Obiettivi specifici di apprendimento 

per il Liceo delle Scienze Umane 

 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale.   

“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”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).   

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti 

del lavoro scolastico:  

 lo studio  delle discipline in una prospettiva  sistematica, storica e critica;   

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

 l’uso costante  del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;    

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

 la cura di una modalità espositiva  scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 

personale; 

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.   

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che 

solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. 

La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della 

comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel 

Piano dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie 

adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo.  

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte 

comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale 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. 
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Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

A  conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:  

  

1. Area metodologica  

 Aver acquisito 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 dai 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 tesi  e saper ascoltare e  valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 

 Acquisire 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 pienamente la lingua italiana e in particolare:  

o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) 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;  

o 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 e culturale; 

o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze  

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

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

lingue moderne e antiche. 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 
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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 fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

 Conoscere gli 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, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i 

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività 

di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica 

nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi.  
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Risultati di apprendimento del Liceo delle Scienze Umane 

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 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. 

Nel nostro indirizzo sono considerate priorità: 

 L’attenzione allo studente in termini di promozione della salute e del benessere 

psicofisico, di sostegno del successo scolastico e dello sviluppo delle potenzialità 

individuali; 

 L’attenzione al territorio come aula decentrata e risorsa per la realizzazione di progetti e 

lo sviluppo di competenze; 

 Lo sviluppo delle competenze scientifiche attraverso la didattica laboratoriale; 

 Lo sviluppo di competenze linguistiche con possibilità di accedere alle certificazione 

europee. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

 Aver acquisito le conoscenze dei principali campi di indagine delle scienze umane 

mediante gli apparti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 

socio-antropologica; 

 Aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio di opere di autori specifici del passato e 

contemporanei, la conoscenza  delle principali teorie educative, relazionali e sociali 

proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolte 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. 
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PIANO DEGLI STUDI 

del 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 3(2)* 3(2)* 2(3)* 2(3) 2 

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

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze umane** 4 4 5 5 5 

Filosofia   3 3 3 

Matematica*** 3 3 2(3)* 2(3)* 2 

Fisica   2(0)* 2 2 

Scienze naturali**** 2(3)* 2(3)* 2 2(0)*  2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 

* In parentesi le modifiche apportate dal Collegio Docenti del 01/03/2010 ai sensi dell'art. 10 

comma 1 lett. C e comma 4 del Regolamento dei Nuovi Licei. 

** Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 

*** Con Informatica al primo biennio 

**** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una 

disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 

obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 

scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste 

degli studenti e delle loro famiglie.  
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2a.  ELENCO  ALUNNI  DELLA  CLASSE   V  sez. A  Scienze Umane 
 

 

N° NOMINATIVO DATA 

NASCITA 

RESIDENZA 

 

1 Annese  Amalia 12/01/2001 Larino 

2 Battista  Silvia 10/11/2001 Larino 

3 Cammisa  Maria Erizerta 09/07/2000 Ururi 

4 Cesaride  Elisa 03/07/2001 Larino 

5. De Notariis  Maria 15/06/2001 Larino 

6.  Ieni  Giorgia 01/11/2001 Ururi 

7 Mascioli  Giusy 19/04/2001 Ururi 

8 Melfi Veronica 03/05/2001 Casacalenda 

9 Paradiso  Antonio 13/02/2001 Colletorto 

10 Sarracino  Gaia 28/08/2001 Ururi 

11     

12    

13    

14    

15    
16    

17    

18    

19    

20    
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    2.b  PROFILO DELLA CLASSE       

La classe 5ª  sez. A del Liceo delle Scienze Umane è  attualmente costituita da 10 

alunni;  ha modificato solo in minima parte la su  struttura interna nel corso degli 

anni. Nel  primo anno scolastico risultava costituita da 10 allievi con la presenza 

di un ragazzo extracomunitario residente presso il centro SPRAR per minori non 

accompagnati di Casacalenda, che non ha più frequentato l’anno successivo. Nel 

terzo anno si è aggiunta l’alunna Cesaride, proveniente da un altro istituto, mentre 

nel quarto anno una ragazza ha chiesto il trasferimento preso un altro corso del 

nostro stesso istituto e contemporaneamente si è aggiunto l’allievo Paradiso 

proveniente dal liceo scientifico di Santa Croce di Magliano, situazione che 

permane tuttora. 

Solo un’alunna è di Casacalenda, gli altri provengono dai paesi limitrofi e 

precisamente: Colletorto(1), Ururi(4) e Larino (4). Nonostante la diversa 

provenienza geografica, gli allievi fin dal primo anno sono riusciti a formare un 

gruppo classe abbastanza coeso. Va puntualizzato che fin dal primo anno di corso 

la classe è stata articolata con la parallela del corso del liceo linguistico nelle 

seguenti discipline: matematica, fisica, scienze naturali, storia dell’arte, scienze 

motorie e religione. Ciò non ha creato particolari problemi anzi è stata l’occasione 

per avere ulteriori confronti e stimoli sia sociali che didattici. In generale, il 

percorso scolastico della classe 5^ A è stato piuttosto lineare per quanto riguarda 

la fisionomia della classe, non altrettanto per quanto riguarda, almeno in parte, la 

continuità didattica dei docenti, in particolare nel secondo biennio e in questo 

ultimo anno, soprattutto per le discipline di italiano, latino, storia e storia 

dell’Arte, viceversa c’è stata continuità per l’area matematica/scientifica, per la 

lingua inglese, delle scienze umane e filosofia. Ciò ovviamente ha influenzato il 

percorso scolastico costringendo gli alunni ad adattarsi a metodi di insegnamenti 

differenti e a ricostruire nuovi rapporti con i docenti,  ma ha anche contribuito alla 

scoperta di nuovi e stimolanti confronti. 
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Sin dal primo anno di corso la classe si è configurata come un gruppo  variegato 

sia per quanto riguarda l’interesse che la partecipazione alle attività didattiche,  

nonché al dialogo educativo. Alcune allieve hanno manifestato in quasi tutte le 

discipline un impegno e interesse non costante, non particolarmente motivato e 

celere nel rispetto degli impegni presi. 

Nel gruppo classe è inserita una ragazza che ha usufruito fin dal primo  anno della 

presenza dell’insegnante di sostegno per 18 ore settimanali, diversamente abile 

con un PEI per obiettivi minimi fino al secondo anno; ma dal terzo anno di corso, 

in considerazione delle notevoli difficoltà manifestate dalla stessa discente in 

quasi tutte le discipline, il consiglio di classe all’unanimità ha proposto di 

rivalutare la situazione insieme al “Gruppo H” e alla famiglia per predisporre per 

la ragazza un PEI differenziato. Pertanto la studentessa ha seguito una 

programmazione differenziata ed individualizzata, con obiettivi non riconducibili 

alle indicazioni ministeriali. 

Il clima scolastico è stato nel corso dell’intero quinquennio quasi sempre  sereno 

e rispettoso, non vi sono mai stati particolari episodi di carattere disciplinare e in 

genere la classe ha dimostrato di sapersi attenere alle regole  in merito al 

comportamento disciplinare e al contesto di relazione con i singoli docenti. 

Nel rispetto della riforma "Gelmini", così come previsto anche per i licei delle 

scienze umane, la classe ha usufruito dell'insegnamento in lingua straniera di una 

disciplina non linguistica (CLIL) ed in particolare nel corso di questo anno 

scolastico di Storia dell'Arte in lingua inglese.  

Dal 5 marzo 2020, in seguito all’emergenza COVID-19, che ha determinato la 

sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole italiane, anche il nostro 

Istituto si è attivato per far fronte alle problematiche connesse a tale situazione. 

Tutti i docenti hanno iniziato a svolgere attività didattica a distanza con varie 

tipologie di strumenti e di metodi, anche in relazione ai dispositivi tecnologici in 

dotazione dei ragazzi. Si è privilegiata la piattaforma Google Hangouts Meet (per 

le videolezioni, ma anche per verifiche orali), quella di  Moodle  e di Classroom 

per assegnazioni di compiti e verifiche formative, nonché WhatsApp ed Email.  
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Dal punto di vista dell’apprendimento e del raggiungimento degli obiettivi 

specifici di ciascuna disciplina,  la classe è costituita da un ristretto gruppo che ha 

sempre seguito con assiduità e partecipazione le attività didattiche riuscendo a 

raggiungere un grado di preparazione che va dal buono all’ottimo. Un altro gruppo, 

in relazione alle loro potenzialità, ha comunque mostrato impegno e 

partecipazione, si è attestato su di un livello di preparazione discreto; il gruppo più 

numeroso, o per un processo di apprendimento più lento e difficoltoso e/o per un 

impegno non sempre costante, associato ad una frequenza irregolare, ha raggiunto 

un livello  medio di preparazione che si aggira intorno alla sufficienza. 
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2c.   ELENCO  DOCENTI  DELLA  CLASSE  V   sez. A 
 

(1) T.I. = Docente con contratto a tempo indeterminato. 

       T.D.= Docente con contratto a tempo determinato. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

DISCIPLINA INSEGNATA 

 

 

DOCENTE 

 

 

Rapporto di 

lavoro (1) 

Continuità 

didattica 

3^ 4^ 

Italiano 

 
De Santis Libera T.D. NO SI 

Storia 

 
Gattozzi Vittoria T.I. NO NO 

Latino De Santis Libera T.D. NO SI 

Inglese 

 
Lupacchino Egilda T.I. SI SI 

Filosofia 

 
Catelli Lia T.I. SI SI 

Scienze Umane Catelli Lia T.I. SI SI 

Matematica Albanese  Patrizia T.I. SI SI 

Fisica Albanese  Patrizia T.I. SI SI 

Storia dell’Arte 

 
Liberatore  Alessandra T.I. NO NO 

Scienze Naturali 

 
Astore  Nunzio T.I. SI = 

Scienze Motorie  e Sportive 

 
Perrotta  Anna Beatrice T.I. SI SI 

Religione 

 
Giacomodonato Immac. T.I. SI SI 

Sostegno Tamburrelli  Antonella T.I. SI SI 
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2d.   Attività extracurricolari ed attività di orientamento in uscita 
 

La classe ha partecipato alle seguenti attività extracurricolari: 

 

 Partecipazione alla manifestazione “La notte dei ricercatori” promossa dalla 

NEUROMED di Pozzilli (IS) presso l’auditorium del nostro Istituto. 

 Rappresentazione teatrale in lingua inglese “The importance of being Earnest ”  

di Oscar Wilde a Pescara. 

  “Festa della lingua madre”  presso l’auditorium dell’istituto. 

 

……. ed attività di orientamento in uscita: 

 Incontro con i docenti dell’Università degli Studi del Molise e di altre 

Università italiane in modalità telematica. 

 Incontro con i docenti del centro di Mediazione Linguistica di Campobasso. 
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3. OBIETTIVI 

 

3a.  OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 

Si riportano gli obiettivi formativi terminali, identificati dal consiglio di classe nella 

programmazione iniziale per il perseguimento di una preparazione culturale di base ed in 

particolare quelle conoscenze, competenze, capacità effettivamente acquisite dall'intera 

classe o almeno dalla maggioranza degli allievi. 

 

CONOSCENZE (sapere) 

- possedere una cultura generale tale da costituire la base di ulteriori percorsi formativi 

(università, corsi post-diploma) 

- conoscere codici linguistici specifici (linguaggio tecnico/scientifico, lingue straniere)  

 

ABILITA’ (saper fare) 

- possedere la capacità per una corretta  comprensione di testi di vario genere e in linea 

con l’indirizzo di studio; 

- comunicare efficacemente usando linguaggi appropriati;  

- saper applicare le conoscenze teoriche alla risoluzione di esercizi e problemi 

 

COMPETENZE (saper utilizzare conoscenze e abilità in contesti diversi) 

- essere capaci di studiare in modo autonomo per adeguare la propria preparazione al 

continuo evolversi delle conoscenze  

- possedere capacità critiche, di autovalutazione e di confronto con gli altri 

- possedere la capacità di relazionarsi e di collaborare al lavoro di gruppo 

- essere capaci di organizzare autonomamente il proprio lavoro. 
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3b.  OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

OBIETTIVI I M S D B O 

 

 

CONOSCENZE 

Cultura generale che consenta di affrontare ulteriori 

percorsi formativi (Università, corsi post-diploma) 

   X  

 

 

Conoscenze  delle discipline di base necessarie per le 

interconnessioni tra le stesse  

  X  

 

  

Conoscenze di codici linguistici specifici 

(di linguaggio tecnico/scientifico, lingua straniera) 

   X   

 

 

 

ABILITA’ 

Abilità linguistico-espressive   X    

Abilità logico-interpretative   X    

Abilità critiche e rielaborative   x    

Capacità di organizzare il proprio lavoro con 

consapevolezza e autonomia 

   

x 

   

Capacità di inserirsi in un gruppo di lavoro, 

apportandovi un fattivo contributo 

   

 

 

x 

  

 

 

COMPETENZE 

Competenza testuale necessaria per una  capacità di 

comprensione di testi diversi 

  X    

Comunicare utilizzando il linguaggio specifico 

( lingua straniera, discipline scientifiche, umanistiche) 

  X    

Saper applicare conoscenze per risolvere problemi 

matematici/fisici) 

  X    

 

Legenda 

  I  =  Insufficiente   M  =  Mediocre   S  =  Sufficiente 

  D =  Discreto   B  =  Buono   O  =  Ottimo 
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3c.  OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 
Gli obiettivi specifici delle singole discipline sono riportati in allegato. 

 
4. PERCORSO FORMATIVO 
 
4a.  CONTENUTI     (criteri di selezione, loro strutturazione e organizzazione) 
 

 

Lo svolgimento dei programmi è stato impostato sui seguenti criteri di scelta: 

 

- i contenuti sono stati scelti in relazione al profilo generale e delle competenze 

previste per il liceo delle scienze umane , agli interessi degli alunni, alla 

disponibilità dei sussidi didattici, alla dotazione dei laboratori; 

- si è cercato di non disperdere il discente in una mole enciclopedica di contenuti 

tale da impedire una visione unitaria e di metodo dei problemi; 

- sono stati evidenziati i principi fondamentali di ogni disciplina, le questioni di 

base, le chiavi razionali per l'accesso per ulteriori approfondimenti e 

aggiornamenti necessari per conseguire competenze più specialistiche; 

- i contenuti sono stati adattati agli obiettivi generali e specifici dell'indirizzo di 

studio e riflettono le esigenze del territorio; 

- per preparare gli allievi al colloquio di esame si è dato particolare rilievo ad 

argomenti di interesse pluridisciplinare. 

 

Come gli obiettivi, anche i contenuti delle singole discipline sono riportati in allegato. 
 
4b.  METODI,  MEZZI E STRUMENTI 
 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state 

effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero 

in orario scolastico, micro didattica e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del 

COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza). Sono stati utilizzati libri di testo, 

testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi e materiale multimediale. 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i 

seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e 

concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, 

invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro 

elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a 

disposizione della scuola. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la 

mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e Classroom con funzione apposita. 

Spiegazione di argomenti tramite mappe concettuali e materiale semplificato 

realizzato tramite vari software e siti specifici. 
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I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione 

degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto 

anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando 

gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide 

scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte 

compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro 

assegnato. 

Per l’alunna con un PEI  differenziato è stato previsto l’uso degli strumenti 

compensativi e dispensativi riportati nei PDP redatto per il corrente anno scolastico 

(tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai 

nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo 

periodo di emergenza; la ragazza anche in questa evenienza è stata seguita 

costantemente dall’insegnante di sostegno. 

 

 
4c.  Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di italiano 
      (Art. 17, comma 1, lett. b, dell’O.M. n.10 del 16/05/2020) 
       

       MANZONI 

- 5 Maggio, Odi civili 

- La sventurata rispose, cap. X, da I Promessi Sposi 

LEOPARDI 

- Il ruolo della donna nella società ottocentesca: madre o monaca, dallo Zibaldone 

- Il progresso: lo scetticismo di Leopardi, dallo Zibaldone 

- Ultimo Canto di Saffo, Canti, IX 

- Il passero solitario, Canti, XI 

- Infinito, Canti, XII 

- A Silvia, Canti, XXI 

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, Canti, XXIII 

- Il sabato del villaggio, Canti, XXV 

- Dialogo della Natura e di un Islandese, Operette morali, XII 

        VERGA 

- Rosso Malpelo,da  Vita dei campi 

- I “vinti” e la “fiumana del progresso”,da  I  Malavoglia, Prefazione 

D’ANNUNZIO 

- La pioggia nel pineto, Laudi,  Alcyone 

      PASCOLI (DAD) 

- X Agosto, Myricae, sez. Elegie 

- Lavandare, Myricae,sez. L’ultima passeggiata 

- Il gelsomino notturno, I Canti di Castelvecchio, 36 
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4d.  TEMPI 
 

Le programmazioni hanno avuto una scansione modulare e curricolare e le verifiche 

sono state condotte durante lo svolgimento di ciascun modulo o alla fine delle singole 

unità. 

 

 

 

4e.  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di 

PCTO secondo i dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e 

successive integrazioni), e precisamente: 

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

 Classe 5A Scienze Umane 
Ente formatore Attività svolte N° alunni 

partecipanti 

Istituto Omnicomprensivo 

Casacalenda 

 

Attività di tirocinio formativo con alunni della 

scuola dell’infanzia e primaria. 

 

 

10 

U.M.S. 

(Unità Molise Soccorso) 

Attività di formazione sul primo soccorso  

10 

Istituto Comprensivo Statale 

“Magliano” Larino 

 

Accoglienza bambini anticipatari, attività di 

sezione, laboratorio di rappresentazioni. 

 

1 

Piattaforma alternanza 

Scuola/lavoro 

Attività di formazione sulla sicurezza nei luoghi 

di lavoro 

 

10 
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Scheda di riepilogo delle ore di attività di A.S.L. della classe 5A Scienze Umane 

A.S. 2017/18 (terzo anno) 

 

Alunno I:I.S.S. 

Casacalenda 

Ist. Compren. 

Larino 

U.M.S. 

Primo soccorso 

Totale 

2017/18 

Annese  Amalia 115  6 121 

Battista  Silvia 80  19 99 

Cammisa  Maria Erizerta 60  2 62 

Cesaride  Elisa 40  14 54 

De Notariis  Maria 80  19 99 

Ieni  Giorgia 60  7 67 

Mascioli  Giusy 71  4 75 

Melfi Veronica 25  11 36 

Paradiso  Antonio = 60 = 60 

Sarracino  Gaia 60  4 64 

 

A.S. 2018/19 (quarto anno) 

Alunno I.I.S.S. 

Casacalenda 

Totale 

2018/19 

Annese  Amalia 25 25 

Battista  Silvia 30 30 

Cammisa  Maria Erizerta 30 30 

Cesaride  Elisa 25 25 

De Notariis  Maria 30 30 

Ieni  Giorgia 30 30 

Mascioli  Giusy 30 30 

Melfi Veronica 31 31 

Paradiso  Antonio 31 31 

Sarracino  Gaia 30 30 
 

A.S. 2019/20 (quinto anno) 

Alunno D. Lgs 

n.81/2008 

NEUROMED 

Pozzilli 

Totale 

2019/20 

Totale 

complessivo 

Annese  Amalia 12 3 15 161 

Battista  Silvia 12 3 15 144 

Cammisa  Maria Erizerta 12 3 15 107 

Cesaride  Elisa 12 3 15 94 

De Notariis  Maria 12 3 15 144 

Ieni  Giorgia 12 3 15 112 

Mascioli  Giusy 12 3 15 120 

Melfi Veronica 12 3 15 82 

Paradiso  Antonio 12 3 15 106 

Sarracino  Gaia 12 3 15 109 
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4f.  CITTADINANZA  E  COSTITUZIONE 

 

1) L’evoluzione del sistema elettorale italiano 

 

2) La storia costituzionale italiana 

 La costituzione in generale 

 La storia costituzionale italiana: statuto albertino - fascismo 

 Referendum istituzionale e Assemblea costituente 

 

3) La costituzione italiana 

 Caratteristiche e struttura 

 Contenuti: principi fondamentali, diritti e doveri dei cittadini 

 Art. 1,2,3,4,11,13,16,21,32,34,48. 

 

4) La cittadinanza italiana ed europea 

 Cittadinanza: acquisizione e perdita 

 Cittadinanza europea 

 

5) Cittadinanza attiva 

 Cittadinanza attiva 

 Ambiti di intervento sul territorio 
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5. VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 
5a. Strumenti usati per la verifica formativa/sommativa 

 

 Interrogazione individualizzate  

 Dibattiti a partecipazione allargata 

 Questionari  

 Esercizi e problemi 

 Trattazione sintetica di argomenti 

 Verifica e discussione dei lavori svolti a casa 

 Prove strutturate 

 Esercitazioni di laboratorio 

 Compiti/elaborati 

 Prove grafiche 

 Prove pratiche 
 

5b. CRITERI  DI  VALUTAZIONE 
 

Nella valutazione complessiva di ciascun allievo che risulta mediata dalle attività 

svolte in presenza fino alla data del 04 marzo 2020 e le attività successive svolte con 

modalità di didattica a distanza che ha visto l’utilizzo sia della piattaforma Google 

Hangouts Meet (per le videlezioni), sia di  Moodle  che Classroom per assegnazioni 

di compiti e verifiche formative, nonché WhatsApp ed Email.  

Si è cercato di usare lo stesso metro per tutti gli allievi e di raggiungere l'uniformità 

di giudizio tra i diversi docenti, pur nel pieno rispetto della libertà individuale 

utilizzando la griglia di valutazione che segue,  approvata dal Collegio dei Docenti. 

Quindi si è tenuto conto di ogni elemento che potesse servire a definire le abilità, le 

capacità degli allievi (capacità di osservazione, di comprensione, di analisi, di sintesi, 

di argomentazione e di rielaborazione personale) ed anche dell'impegno profuso, 

della conoscenza dei contenuti, dell'attenzione, della puntualità del lavoro, del 

contributo personale alle attività curricolari ed extracurricolari, della frequenza e 

puntualità alle lezioni e videolezioni,  dei progressi ottenuti, di condizioni o problemi 

particolari degli allievi. 
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