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DOCENTI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docenti Discipline 

Piscitelli Marta Lingua e letteratura italiana  

Morelli Storia 

Spinelli Filosofia 

Moscardino Rosa Scienze Umane 

Piscitelli Marta Lingua e cultura latina 

Salinaro Vincenzo Lingua e cultura inglese 

Plumitallo Antonia Matematica 

Plumitallo Antonia Fisica 

Destino Antonella Scienze naturali 

Lisco Anna Storia dell’arte 

Fiorelli Giuseppe Scienze motorie e sportive 

Bombacigno Sabina Religione cattolica 
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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, abilita 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 capacita e le scelte 

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

organizzativo e didattico dei licei…”). 

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 abilita, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico 

argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e 

tecnologica. 

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: 

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; 

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; 

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. 
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• 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, mobilita, 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 necessita 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. 

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

“Il percorso del liceo delle scienze umane e 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 abilita e a maturare le 

competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. 
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Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle 

scienze umane” (art. 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 socio-antropologica; 

• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato 

e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie 

della cultura occidentale e 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 educazione. 
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QUADRO ORARIO 
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ELENCO ALUNNI 

1 ARSENIO ELISABETTA 

2 BATTISTA FABIA 

3 BERARDINI ALESSANDRA 

4 BOLOGNESE SARA 

5 CARROZZO REBECCA 

6 DE DONNO LAURA 

7 DE LEVA PAOLA 

8 DI MITRI ROSALIA 

9 ELMO SIMONA 

10 MANFREDA GIULIA 

11 MARULLO EUGENIA TERESA 

12 PERRONE MIRIAM 

13 POCHI ELISA 

14 POMES SARA 

15 ROMANO FEDERICA 

16 SERAFINI LUCIA 

17 TAFURO GRETHA 

18 URSO FRANCESCA 
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STORIA E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Tab.1 - NUMERO DI ALLIEVI NEL QUINQUENNIO 

  Alunni Non Promossi Nuovi ingressi 

a. s. 2013/2014 Classe I  18 1 / 

a. s. 2014/2015 Classe II  16 3 / 

a. s. 2015/2016 Classe III  17 / 6 

a. s. 2016/2017 Classe IV  17 / 2 

a. s. 2017/2018 Classe V  18  1 

Tab.2 – CONTINUITÀ DEI DOCENTI 

 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana No No No 

Storia Si Si No 

Filosofia Si Si Si 

Scienze Umane Si Si Si 

Lingua e cultura latina Si Si Si 

Lingua e cultura inglese No No Si 

Matematica No No Si 

Fisica Si Si Si 

Scienze naturali No No Si 

Storia dell’arte Si Si Si 

Scienze motorie e sportive No No No 

Religione cattolica Si Si Si 

    
 

Tab.3 -  SCRUTINIO DELL’ANNO PRECEDENTE 

 

Alunni promossi  

 

Alunni con sospensione di giudizio 

 

Alunni non promossi  

 

17 

 

1 

 

/ 
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe giunge al termine del percorso liceale mostrando un livello di acquisizioni cognitive e 

comportamentali adeguato all’età, all’impegno, alla situazione di partenza e a quanto, in un periodo 

così particolare quale l’adolescenza, può aver influenzato e motivato, tanto in positivo quanto in 

negativo, il processo di apprendimento e di crescita individuale. 

Sotto il profilo relazionale, la classe ha vissuto continui “scossoni” sia per l’inserimento di nuovi 

elementi, che per allontanamenti derivanti da bocciature o da cambi di classe. Se pur lo spirito 

inclusivo e solidale delle allieve abbia facilitato l’accoglienza dei nuovi arrivati non si può, tuttavia, 

affermare che tra esse vi sia assoluta coesione. Le cause di tali spaccature sono da ricercarsi 

principalmente nelle modalità di approccio alla scuola, ai suoi contenuti, alla percezione di quanto 

ciascuna si impegna, al bisogno di veder riconosciuti i propri meriti in relazione al gruppo classe. 

Tali modalità caratterizzano gran parte delle allieve, e, se da una parte ciò ha significato impegno e 

caparbia applicazione, dall’altra ha creato incomprensione verso quante hanno ridimensionato e, a 

volte, accantonato l’impegno scolastico, distratte da problemi che assorbivano il loro tempo e la loro 

volontà. Certamente le dinamiche relazionali appena descritte, appaiono dissonanti in un contesto 

che si è sempre distinto per la sensibilità e la disponibilità mostrata in situazioni di alternanza scuola 

lavoro, di volontariato, di accoglienza, di aiuto a persone diversamente abili o ad anziani. Lo stesso 

gruppo classe, infatti, ritrova capacità di dialogo e di coesione in situazioni che non comportano 

confronto dell’operato individuale rispetto alle altre. 

Nel corso del quinquennio si è registrato, inoltre, un continuo avvicendarsi di docenti. Le uniche 

discipline che hanno una continuità in tutto l’arco temporale sono: Scienze Umane, Latino e 

Religione, cui vanno aggiunte Filosofia, Storia dell’Arte e Fisica relativamente al secondo biennio, 

mentre, se pur la prof.ssa Antonia Plumitallo sia membro del C.d.C. fin dal secondo anno, comunque 

si sono registrati cambi tanto per Matematica, quanto per Inglese, Scienze Naturali, Storia e Scienze 

Motorie. 

La classe, in generale, ha avuto una frequenza regolare nel corso dei primi anni, mentre nel terzo 

anno si è notato come tale continuità fosse stata, per alcune, assoggettata a logiche di opportunità. Il 

quarto anno ha fatto registrare lo stesso andamento solo verso il termine, per il quinto ed ultimo anno 

le alunne sono state sostanzialmente costanti nella frequenza anche se, soprattutto nel pentamestre, 

numerosi sono stati gli ingressi a seconda ora a causa di problemi nei trasporti. Da tale discorso si 

discosta la situazione di due allieve per le quali si sono registrate un numero elevato di assenze 

dovute a situazioni particolari e personali. 

Alla luce di quanto sin qui espresso, la classe nel suo complesso si attesta su un discreto livello di 

competenze. Un buon numero di alunne mostra di possedere capacità di analisi e di sintesi, è in 

grado di rielaborare in maniera personale e critica i contenuti e di utilizzare linguaggi idonei alle 

varie discipline e ai contesti. Un secondo gruppo ha avuto un approccio più settoriale, maturando in 

maniera difforme i contenuti delle varie materie, soprattutto quelle scientifiche, facendo registrare, 

in esse, risultati appena sufficienti. Un ultimo gruppo, infine, ha maturato competenze ancora incerte 

e, pur conoscendo in maniera sostanzialmente sufficiente i contenuti, mostra qualche difficoltà nella 

rielaborazione personale degli stessi. 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Obiettivi trasversali 

• Sviluppo dei processi cognitivi e meta-cognitivi, utili non solo a leggere, ma anche a 

costruire la realtà. 

• Sviluppo armonico della personalità nella dimensione cognitiva, affettivo-relazionale e 

sociale. 

• Realizzazione delle potenzialità orientative presenti nelle alunne in vista dell’assunzione di 

scelte e responsabilità professionali e di studio. 

Obiettivi generali educativi e formativi 

• Far progredire la conoscenza e la consapevolezza di sé in relazione a sé medesimo ed agli 

altri. 

• Promuovere una progressiva organizzazione di un sistema di valori che consenta la 

maturazione dell’identità personale. 

• Sviluppare una capacità empatica e di comunicazione che sia funzionale allo svolgimento di 

specifiche professioni ed alla gestione di specifiche relazioni interpersonali. 

• Interiorizzar valori civili, morali, di convivenza sociale e cooperazione in un’ottica 

interculturale. 

• Favorire un atteggiamento partecipativo e propositivo nei confronti delle problematiche 

sociali. 

1. Obiettivi cognitivi 

• Contribuire all’acquisizione di conoscenze e competenze disciplinari specifiche, di capacità 

logico-formali ed operative. 

• Sviluppo della capacità di un uso consapevole del metodo della ricerca scientifica. 

• Sviluppo della consapevolezza della opportunità e del valore di un approccio 

multidisciplinare ai problemi psico-sociali. 

• Sviluppo della capacità di lettura della realtà in vista della progettazione di interventi 

specifici in campo sociale, psicologico e pedagogico. 

• Saper tradurre in pratica educativa adeguata al contesto sociale in cui si opera le proprie 

acquisizioni culturali generali e specifiche. 



                LICEO DELLE SCIENZE UMANE e LICEO LINGUISTICO STATALE                  
 “ETTORE PALUMBO " 

12 

ATTIVITA’ 

ALTERNANZA 

SCUOLA/LAVORO  

 

Terzo anno: progetto “See the Person not the Disability” 

Quarto anno: progetto “La magia di un sorriso” 

Quinto anno: progetto “Esperienza ed Educazione” 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 

EXTRACURRICOLARI 

Partecipazione ad eventi quali: Memorial Melissa Bassi; 

progetti: Erasmus del I.C. Commenda-Sant’Elia, Educazione alla 

legalità, Balli e Creatività, Sicurezza ed Igiene sul lavoro, PET, 

Corso di chimica, corso di Hostess. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUOGHI CHE HANNO CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 

DIDATTICA 

• Laboratori di informatica 

• Palestra 

• Laboratori scientifici  

• Laboratori multimediale 

• Auditorium 

ATTIVITA’ CLIL 

ATTIVITA’  

EXTRACURRICOLARI 

 

Visione film “Loving Vincent”sulla vita di Van Gogh “presso 

multisala Andromeda 

 

CLIL 

Lingua 

Disciplina 

Numero di ore 

 

INGLESE 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

15 ore 

 

Clil Lesson n.1) Impressionism: an aesthetic revolution 
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Unità di apprendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione dell’esperienza 

Clil Lesson n.2).Manet and the appeal of modern life 

Clil Lesson n.3) Post-Impressionism 

Clil Lesson n.4) Post-Impressionism,G.Seurat 

Clil Lesson n.5) Gauguin 

Clil Lesson n.6) Post-Impressionism:Van Gogh 

Clil Lesson n.7) Early Modernism in Europe : Cubism 

Clil Lesson n.8) Picasso 

Clil Lesson n.9) Braque 

Clil Lesson n.10) Surrealism , part 1 

Clil Lesson n.11) Surrealism , part 2 

Clil Lesson n.12)Surrealism part 3 

Clil Lesson n.13) Abstract Expressionism , Action painting 

Clil Lesson n.14) Modern Architecture : Organic Architecture , 

F.L.Wright 

Clil Lesson n.15) Pop Art ,Andy Warhol 

 

Le 15 lezioni sono state svolte secondo la metodologia Clil 

(usando il PPT per le presentazioni ed il formato Word per lo 

svolgimento delle attività), integrando l’apprendimento della 

Storia dell’Arte e della Lingua Inglese. Una particolare 

attenzione è stata riservata al lessico tecnico, alle strutture 

linguistiche ed alle forme espressive caratteristiche del settore 

dell’Arte e dei Beni Culturali. I testi in Inglese britannico sono 

stati pensati ed adattati per il livello linguistico medio previsto 

per le classi quinte dei Licei. Gli esercizi, svolti in coppia 

secondo la metodologia Clil, hanno mirato a rafforzare e 

verificare l’apprendimento dei concetti artistici e linguistici. 

Sono stati eseguiti: 

a) esercizi di verifica della comprensione dei contenuti del testo,  

b) esercizi di verifica e potenziamento sul lessico e i campi 

semantici  

c) esercizi di verifica della comprensione orale e scritta e della 

produzione in Lingua Inglese 

d) ‘homeworks’ visti come attivazione didattica, con ricerche 

Internet guidate per approfondire e favorire un utilizzo 

consapevole ed esperto delle risorse digitali e multimediali nel 

campo dell’arte. 

La classe ha seguito il percorso Clil con impegno ed ha raggiunto 

un livello ,nella media, buono con alcuni elementi di spicco. Gli 

studenti hanno potuto constatare che la Storia dell’Arte si presta 

particolarmente all’approccio Clil in quanto il supporto 

dell’immagine permette di meglio raggiungere l’obiettivo 

specifico del Clil, che non è l’apprendimento della lingua 

straniera, ma l’integrazione fra dimensione conoscitiva e 

competenza linguistica. La docente ha consultato, per la 

preparazione delle lezioni, vari testi Clil (edizioni Pearson, 

Zanichelli ed Atlas).  
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LUOGHI CHE HANNO CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 

DIDATTICA 

• Laboratori scientifici e linguistici 

• Laboratori multimediali 

• Multisala Andromeda 

 

 

 

METODI ADOPERATI PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI 

 SPESSO QUALCH

E VOLTA 

MAI 

LEZIONE FRONTALE Si   

LEZIONE DIALOGATA Si   

DIBATTITO IN CLASSE Si   

ESERCITAZIONI INDIVIDUALI  Si  

ESERCITAZIONI IN PICCOLI GRUPPI  Si  

RELAZIONI RICERCHE IND. O COLL.  Si  

INSEGNAMENTO PER PROBLEMI  Si  

  

STRUMENTI ADOPERATI PER FAVORIRE L’ APPRENDIMENTO 

 SPESSO QUALCHE 

VOLTA 

MAI 

LAVAGNA  Si   

LIM    

ALTRI TESTI  Si  

FOTOCOPIATRICE  Si  

COMPUTER  Si  

SISTEMA MULTIMEDIALE    

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

 SPESSO QUALCHE 

VOLTA 

MAI 

INTERROGAZIONI ORALI Si   

PROVE SCRITTE (TEMI, ESERCIZI, PROBL.) Si   

TEST A SCELTA MULTIPLA  Si  

SAGGI BREVI Si   
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RELAZIONI INDIVIDUALI DI 

LABORATORIO 

 Si  
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO  

Giudizio Conoscenze Abilità 

Competenze (includono 

motivazione, interesse, 

partecipazione) 

Vot

o 

Eccellente 

Competenze 

approfondite 

e sicure 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni ed esprimere 

valutazioni personali 

Esegue compiti 

complessi; sa applicare 

con precisione i 

contenuti in nuovi 

contesti; 

10 

Ottimo Complete 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni nelle varie 

problematiche, effettua 

analisi e sintesi 

Esegue compiti 

complessi; sa applicare 

contenuti in diversi 

contesti 

9 

Buono Complete 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni in 

problematiche 

relativamente complesse 

ed effettua analisi con 

una certa coerenza 

Esegue compiti 

complessi, applicando 

con coerenza le giuste 

procedure 

8 

Discreto 
Quasi 

complete 

Effettua analisi e sintesi 

con una certa coerenza e 

stabilisce relazioni 

Esegue compiti di una 

certa complessità, 

applicando con 

coerenza le giuste 

procedure 

7 

Sufficiente 

(Competenze 

Minime) 

Essenziali 

Sa effettuare analisi e 

sintesi parziali. Guidato 

opportunamente, riesce 

ad organizzare le 

conoscenze 

Esegue semplici 

compiti, applicando le 

conoscenze acquisite, 

negli usuali contesti 

6 

Quasi 

sufficiente 
Superficiali 

Sa effettuare analisi solo 

parziali, ha difficoltà di 

sintesi e solo se 

opportunamente guidato 

riesce ad organizzare le 

conoscenze 

Esegue semplici 

compiti, ma commette 

qualche errore; ha 

difficoltà ad applicare 

le conoscenze acquisite 

5 

Non 

sufficiente 

Frammentari

e 

Sa effettuare analisi solo 

parziali, ha difficoltà di 

sintesi e, solo se 

opportunamente 

guidato, riesce ad 

organizzare qualche 

conoscenza 

Esegue solo compiti 

molto semplici e 

commette molti e/o 

gravi errori 

nell’applicazione delle 

procedure 

4 

Non 

sufficiente 

grave 

Pochissime 
Scarsissima capacità di 

analisi e di relazione 

Ha numerose difficoltà 

ad applicare anche le 

poche conoscenze 

3 
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Non 

sufficiente 

gravissimo 

Pochissime 

Manca di capacità di 

analisi e di sintesi e non 

riesce ad organizzare le 

pochissime conoscenze 

Ha gravi difficoltà ad 

applicare le conoscenze 
2 

Assolutament

e 

insufficiente 

Nessuna 

Manca di capacità di 

analisi e di sintesi e non 

riesce ad organizzare un 

discorso o una relazione 

Non riesce ad eseguire i 

compiti più semplici 
1 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

10 

Frequenza Assidua, nessun ritardo o uscita anticipata o rari ritardi e/o uscite anticipate  

Comportament

o 

corretto, propositivo, collaborativo, costruttivo 

Partecipazione attenta, interessata, responsabile, collaborativa, costruttiva, critica; 

interazione corretta e equilibrata con compagni, docenti 

Impegno notevole; cura, assiduità, completezza e autonomia nei lavori assegnati 

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare 

9 

Frequenza Assidua, nessun ritardo o uscita anticipata o rari ritardi e/o uscite anticipate 

Comportament

o 

corretto, responsabile 

Partecipazione attenta, responsabile, collaborativa; interazione corretta e equilibrata con 

compagni, docenti 

Impegno soddisfacente, diligente, cura e completezza nei lavori assegnati, rispetto 

delle consegne 

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare 

8 

Frequenza sporadiche assenze, rari ritardi e/o uscite anticipate  

Comportament

o 

corretto, rispettoso delle regole, abbastanza responsabile 

Partecipazione attenta, recettiva, sollecitata; interazione corretta con compagni, docenti 

Impegno diligente; rispetta i tempi di consegna dei lavori assegnati; consegna un 

lavoro finito, pertinente e corretto nell’esecuzione 

Sanzioni Un avvertimento scritto 

7 

Frequenza sporadiche assenze, qualche ritardo e/o uscita anticipata  

Comportament

o 

corretto, rispettoso delle regole 

Partecipazione recettiva, sollecitata; interazione abbastanza corretta con compagni, docenti 

Impegno diligente; rispetta i tempi di consegna dei lavori assegnati; esegue i lavori 

assegnati in modo essenziale 

Sanzioni Due avvertimenti scritti o una diffida 

6 

Frequenza frequenti/numerose assenze, ritardi e/o uscite anticipate (salvo casi 

certificati) 

Comportament

o 

poco controllato, non sempre corretto 

Partecipazione selettiva, recettiva e/o passiva, dispersiva, qualche volta di disturbo e/o 

saltuaria 
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Impegno accettabile, selettivo, limitato 

Sanzioni Attività in favore della Comunità Scolastica 

5 (*) 

Frequenza 

 

 

frequenti/numerose assenze, ritardi e uscite anticipate (salvo casi certificati) 

Impegno 

 

limitato, non adeguato 

Sanzioni Allontanamento dalla comunità scolastica 

 

 

 

4(*) 

Frequenza ricorrenti assenze, ritardi e uscite anticipate (salvo casi certificati) 

Comportament

o 

scorretto, poco responsabile, irriguardoso, irriverente 

Partecipazione selettiva, passiva e/o recettiva, dispersiva, saltuaria, assenza di attenzione, 

grave e ripetuto disturbo per la classe 

Impegno molto limitato 

Sanzioni Allontanamento dalla comunità scolastica (situazioni di recidiva) 

3(*) 

Frequenza numerose assenze, ricorrenti ritardi e uscite anticipate (salvo casi 

certificati) 

Comportament

o 

scorretto, poco responsabile, irriguardoso, irriverente 

Partecipazione selettiva, passiva, dispersiva, saltuaria, assenza di attenzione, grave e 

ripetuto disturbo per la classe 

Impegno nullo, inconsistente 

Sanzioni Allontanamento dalla comunità scolastica (situazioni di recidiva) 

2–

1(*) 

Frequenza numerosissime assenze, numerosi ritardi e uscite anticipate (salvo casi 

certificati) 
Comportament

o 

scorretto, irresponsabile, irriguardoso, irriverente 

Partecipazione selettiva, passiva, dispersiva, saltuaria, assenza di attenzione, grave e 

ripetuto disturbo per la classe 

Impegno nullo, inconsistente 

Sanzioni Allontanamento dalla comunità scolastica (situazioni di recidiva) 
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SIMULAZIONI DI PROVE D’ESAME 

 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

Alunno:______________           Classe: 5^ Sez. C                                              

Data:_____________ 

 

A. Il candidato svolga la seguente traccia, con riferimenti alle sue conoscenze in ambito 

sociologico, antropologico e pedagogico. 

 

“ L’approccio interculturale offre un modello di gestione della diversità aperto sul futuro e 

propone una concezione basata sulla dignità umana di ogni individuo e sull’idea di una 

umanità e di un destino comuni. Se dobbiamo costruire un’identità europea, questa deve 

poggiare su valori fondamentali condivisi, sul rispetto del nostro patrimonio comune e della 

diversità culturale e sulla dignità di ogni individuo. In questo contesto, al dialogo 

interculturale è assegnato un ruolo importante: da un lato esso deve pervenire le fratture di 

natura etnica, religiosa, linguistica e culturale; dall’ altro lato, deve permetterci di 

progredire insieme, di riconoscere le nostre diverse identità in modo costruttivo e 

democratico, partendo da valori universali condivisi” 

                   Libro bianco sul dialogo interculturale del Consiglio d’Europa, giugno 2008 

 

Alla luce delle conoscenze acquisite in ambito sociologico, antropologico e pedagogico, il 

candidato provi a delineare i principali problemi posti dalla differenza culturale nel contesto 

delle società globali e le soluzioni più o meno efficaci offerte dalle politiche migratorie dei 

governi; spieghi inoltre il ruolo e gli ambiti di applicazione dell’ educazione interculturale 

nei contesti formali e informali dell’ educazione, in vista di una società futura più aperta e 

inclusiva. 
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B. Il candidato risponda in modo chiaro e sintetico a due dei seguenti quesiti. 

a. Che cos’è l’etnocentrismo nella riflessione antropologica? 

b. Che cos’è la globalizzazione? 

c. Che cos’è e come nasce un’istituzione? 

d. La nozione di strutturalismo didattico in Jerome Bruner. 
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TERZA PROVA 

 

 

TIPOLOGIA B: Quesiti a risposta singola 

DISCIPLINE COINVOLTE: inglese, matematica, scienze naturali, scienze motorie 

 

QUESITI N° 12 (3 QUESITI PER DISCIPLINA)         TEMPO ASSEGNATO: 150 minuti 

 

OBIETTIVI: la prova intende accertare: 

• CONOSCENZE  (Conoscenza degli argomenti richiesti e del linguaggio specifico) 

• ABILITA'  (Focalizzazione del nucleo e degli aspetti fondamentali dell’argomento – Analisi – 

Originalità) 

• COMPETENZE (Organizzazione e struttura del pensiero – Coerenza argomentativa 

–  Correttezza espositiva e padronanza dellinguaggio specifico – Applicazione di regole) 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Si fa riferimento alla griglia di valutazione (Indicatori – Descrittori – Punteggio corrispondente) 

allegata alla presente. 

La valutazione delle singole discipline sarà espressa in quindicesimi, facendo la media tra i punteggi 

conseguiti nei singoli indicatori proposti. 

La valutazione totale dell’intera prova sarà espressa in quindicesimi, facendo la media tra i punteggi 

conseguiti nelle singole discipline proposte. Nel caso di punteggio decimale, si arrotonderà per difetto 

fino a 0.4, per eccesso da 0.5 in poi. 

SUSSIDI: dizionario di Italiano, dizionario monolingue di Inglese, calcolatrice 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA  

STRUTTURA DELLA PROVA: Tipologia B – Quesiti con numero predeterminato di righi (n.8)   

(12 quesiti in totale) 

MATERIE COINVOLTE: Inglese, Matematica, Scienze Motorie, Scienze Naturali 

TEMPO MASSIMO ASSEGNATO ALLA PROVA: 2h 30’ 

SUSSIDI CONSENTITI: Dizionario non enciclopedico della lingua italiana –  

Dizionario monolingue di inglese 

 

DISCIPLINA [inglese] 

1.Illustrate the main features of the second generation of English Romanticism. 

2.Write about Childe Harold’s Pilgrimage by Byron which proposed a different version of the 

traditional book of travel. 

3.Explain Conrad’s vision of colonialism as it appears in Heart of Dark ness. 

DISCIPLINA [matematica] 

1.data la funzione f(x)= 2 x2+x+1 stabilisci se nell’intervallo [-2;3] è applicabile il teorema di 

Lagrange e, nel caso lo sia, determina il punto c di cui il teorema garantisce l’esistenza. 

2.Calcola la derivata prima delle seguenti funzioni: 𝑦 =
𝑥2+1

𝑥2−1
; 𝑦 = √

1−𝑥

1+𝑥
 

3.Determina gli intervalli in cui la funzione 𝑦 =
𝑥2−4

𝑥
 è crescente 

DISCIPLINA [scienze motorie] 

1.Descrivi lo scheletro, le sue funzioni e le principali patologie che possono colpirlo. 

2.Descrivi le caratteristiche del tessuto muscolare, come si possono classificare i muscoli e quali 

sono le funzioni del sistema muscolare. 

3.Descrivi la colonna vertebrale. 

DISCIPLINA [scienze naturali] 

1.Descrivi le forme dei vulcani. 

2.Come si originano i terremoti. 

3.Quali sono le differenze fra crosta continentale e crosta oceanica 

e fra crosta continentale e crosta oceanica 
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3.Quali sono le differenzSIMULAZIONE TERZA PROVA  

STRUTTURA DELLA PROVA: Tipologia B – Quesiti con numero predeterminato di righi (n.8)   

(12 quesiti in totale) 

MATERIE COINVOLTE: Inglese, Matematica, Scienze Motorie, Scienze Naturali 

TEMPO MASSIMO ASSEGNATO ALLA PROVA: 2h 30’ 

SUSSIDI CONSENTITI: Dizionario non enciclopedico della lingua italiana –  

Dizionario monolingue di inglese 

 

DISCIPLINA [inglese] 

1. Explain why "Wutherings Heights" is different from the traditional Victorian novel. 

2. Write about the events in "Wuthering Heights" with a look at the generations of the 

characters. 

3. Illustrate how in "Wuthering Heights" the main characters and places where the events take 

place are affected by Romanticism and the literary production of the writer. 
 

DISCIPLINA [matematica] 

1. Data la funzione f(x)=
𝑥+3

𝑥
 determina gli eventuali asintoti. 

2. Dopo aver dato la definizione di derivata prima di una funzione, indicane il significato 

geometrico. 

3. Data la funzione f(x)= 
𝑥2

𝑥−5
 trova dove essa è crescente. 

DISCIPLINA [scienze motorie] 

      1. Il candidato illustri cosa significa “allenamento”, come può essere strutturato e su quali principi         

si basa. 

       2. Definisci i principi nutritivi, le loro funzioni e il significato di una dieta bilanciata.  

       3. Lo sviluppo dello schema corporeo rappresenta una delle caratteristiche fondamentali 

dell’educazione motoria; spiega cosa si intende per schema corporeo, la sua evoluzione e descrivi 

almeno 3 schemi motori di base. 

 

DISCIPLINA [scienze naturali] 

1. Come si distinguono i margini delle placche litosferiche? 

2. Qual è l’ importanza degli idrocarburi policiclici aromatici?                   

3. Che differenza c’è fra monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi?        

file:///C:/Users/PC%20UTENTE/Desktop/DOCUMENTO%20DI%20MAGGIO%20SCIENZE%20UMANE.docx%23_Hlk514829947
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

Tipologia A: analisi di un testo letterario e non, in prosa o poesia 

Obiettivo Valutazione Voto 

Comprensione del testo, pertinenza e completezza d’informazione minimo 1 massimo 3   

Completezza nell’analisi delle strutture formali e tematiche minimo 1 massimo 3   

Capacità di contestualizzazione e rielaborazione personale minimo 1 massimo 3   

Espressione organica e consequenziale minimo 1 massimo 3   

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica minimo 1 massimo 3   

VOTO DELLA PROVA   

Tipologia B: saggio breve o articolo di giornale 

Obiettivo Valutazione Voto 

Pertinenza, capacità di avvalersi del materiale proposto e coerenza 

rispetto alla tipologia scelta 

minimo 1 massimo 4   

Correttezza dell’informazione e livello di 

approfondimento/originalità 

minimo 1 massimo 4   

Espressione organica e coerenza espositiva - argomentativa minimo 1 massimo 4   

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica minimo 1 massimo 3   

VOTO DELLA PROVA   

Tipologia C: tema di argomento storico 

Obiettivo Valutazione Voto 

Conoscenza esatta in senso diacronico e sincronico minimo 1 massimo 4   

Esposizione ordinata e organica degli eventi storici considerati minimo 1 massimo 4   

Analisi della complessità dell’evento storico nei suoi vari aspetti per 

arrivare ad una valutazione critica 

minimo 1 massimo 4   

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica minimo 1 massimo 3  

VOTO DELLA PROVA   

Tipologia D: tema di carattere generale 

Obiettivo Valutazione Voto 

Pertinenza e conoscenza dell’argomento minimo 1 massimo 4   

Correttezza dell’informazione e livello di 

approfondimento/originalità 

minimo 1 massimo 4   

Espressione organica e coerenza espositiva - argomentativa minimo 1 massimo 4   

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica minimo 1 massimo 3   

VOTO DELLA PROVA   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

. 

 

CRITERI 

 

INDICATORI PUNTI PUNTEGGIO 

TEMA 

PUNTEGGIO 

QUESITI 

A. Aderenza alla traccia  

B. Pertinenza della 

risposta 

Completa 4     

 Essenziale 3     

 Parziale 2     

 Lacunosa / Fuori tema 1     

       

Conoscenze specifiche  

(riferimenti agli autori) 

 

Precise ed esaurienti 

 

5 

    

 Precise e ampie 4     

 Sufficientemente complete e precise 3     

 Limitate e/o imprecise 2     

 Assenti 1     

       

Grado di organicità/ 

elaborazione dei 

contenuti 

 

Articolati  

 

3 

    

 Lineari 2     

 Frammentari 1     

       

Esposizione Chiara, corretta, con buona 

proprietà lessicale 

 

3 

    

 Sufficientemente chiara e corretta 2     

 Confusa e/o con errori 

morfosintattici e improprietà 

lessicali 

 

1 

    

Totale punteggio quesiti diviso il numero degli stessi (3)  

  

TOTALE 

PUNTI 

  

 

PUNTI 

PESATI 

 

(X 0.67) 

 

 

(x 0.33) 

 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

 

 

CANDIDATO/A_____________________________________

_______ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 

INDICATORI DECRITTORI VALUTAZIONE 

MINISTERIALE 

 

CONOSCENZE 

Conoscenza degli argomenti 

richiesti e del linguaggio 

specifico 

 

ABILITA’  

 

Focalizzazione del nucleo e 

degli aspetti fondamentali 

dell’argomento 

 

analisi 

 

originalità 

 

 

COMPETENZE  

 

Organizzazione e 

strutturazione del pensiero 

 

Coerenza argomentativa 

 

Correttezza espositiva e 

padronanza del linguaggio 

specifico 

 

Applicazione di regole 

 

 

 

Se non risponde al quesito. 

 

          

        0 

 

La risposta fornita evidenzia scarse 

conoscenze disciplinari e un uso 

inadeguato dei linguaggi specifici. 

Scorrette e inadeguate risultano 

l’applicazione delle regole e le abilità di 

analisi. 

 

        

        0,30 

 

La risposta fornita evidenzia una 

parziale conoscenza degli argomenti e 

un uso poco corretto del lessico 

specifico delle discipline. Non 

completamente adeguate risultano le 

abilità analitiche e l’applicazione delle 

regole. 

 

 

       

        0,60 

 

La risposta evidenzia un’accettabile 

conoscenza degli argomenti e dei 

linguaggi specifici della disciplina. 

Risultano complessivamente adeguate 

sia le abilità di analisi e l’applicazione 

delle regole. 

 

 

       

         0,80 

 

La risposta, pur evidenziando   

completa conoscenza degli argomenti, 

risulta carente nell’ approfondimento e 

nella rielaborazione critica e personale 

dei contenuti. Corretta l’applicazione 

delle regole, buona la capacità di 

analisi, approfondito il lessico 

specifico. 

 

       

 

         1 

 

 

La risposta evidenzia una completa e 

approfondita conoscenza degli 

argomenti nonché proprietà e ricchezza 

del lessico specifico della disciplina. 

Ampia risulta la capacità di analisi e di 

elaborazione critica e personale. 

 

 

       

      

          1,25 



                LICEO DELLE SCIENZE UMANE e LICEO LINGUISTICO STATALE                  
 “ETTORE PALUMBO " 

28 

Puntuale la valorizzazione dei legami 

interdisciplinari. Corretta e coerente 

l’applicazione delle regole. 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INGLESE MATEMATICA SCIENZE 

MOTORIE 

SCIENZE 

NATURALI 

QUESITO N. 1     

QUESITO N. 2     

QUESITO N. 3     

TOTALE PER 

DISCIPLINA 

    

 

 

 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA PROVA _______ / 15 

 

 

I COMMISSARI                                                                                                  IL PRESIDENTE                                                                                                                                    

Prof. _________________________________             

Prof.  _________________________________ 

Prof._________________________________ 

Prof._________________________________  

Prof.   _________________________________ 

Prof.   _________________________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

 

OBIETTIVI P. LIV. P. 

 

1 

 

CONOSCENZE 

solo parziali 1-3 1  

corrette ma limitate al manuale 4-5 2  

ampie ed approfondite 6 3  

 

2 

 

COMPETENZE 

PLURIDISCIPLINA

RI 

non sa applicare i concetti chiave acquisiti 1-3 1  

applica le conoscenze in modo parzialmente 

corretto 

4-5 2  

applica le conoscenze in modo corretto e 

approfondito 

6-7 3  

 

3 

 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINA

RI 

non sa fare opportuni collegamenti 1-2 1  

sa fare collegamenti parziali e non sempre corretti 3-4 2  

sa collegare correttamente quanto ha appreso 5-6 3  

 

4 

 

PROPRIETA’ DI 

LINGUAGGIO 

inadeguata 1 1  

non sempre adeguata 2-3 2  

adeguata 4-6 3  

 

5 

CAPACITA’ 

RIELABORATIVA 

E CRITICA 

non sa rielaborare né esprimere valutazioni 

personali 

1 1  

sa rielaborare ed esprimere valutazioni personali in 

modo accettabile 

2-3 2  

sa rielaborare ed esprimere valutazioni personali 4-5 3  

 

TOTALE 
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CREDITO SCOLASTICO 

 

Il credito scolastico di ammissione all’esame conclusivo viene assegnato sulla base della conversione 

della media dei voti, incluso il comportamento, conseguita dall’alunno al termine delle classi III, IV 

e V nel relativo parametro della Tabella A  e tenendo in considerazione, per l’oscillazione all’interno 

della banda di appartenenza, frequenza, impegno, partecipazione,  giudizio in Religione cattolica o 

Attività alternative, ivi incluso lo studio individuale quando i suoi risultati siano valutabili dal 

Consiglio di Classe. Si tiene conto anche degli eventuali crediti formativi.   

Il punteggio assegnato al credito scolastico esprime, dunque, in sintesi, la valutazione del grado di 

preparazione complessiva raggiunto da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso con riguardo al 

profitto e inclusa la valutazione relativa al comportamento, <<M>>. 

All’interno della banda di oscillazione cui si accede in virtù di <<M>>, vengono considerati i seguenti 

indicatori: 

• L’assiduità alla frequenza scolastica. 

• L’interesse e l’impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo. 

• L’interesse e l’impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative. 

• La valutazione conseguita in Religione cattolica o Attività Alternative secondo quanto 

stabilito dal Consiglio di Stato. 

• Gli eventuali crediti formativi (vedi paragrafo successivo). 

E’ stato deliberato che l’interesse e l'impegno nella partecipazione ad attività complementari ed 

integrative organizzate dalla scuola (punto 3) devono essere attestati dalla frequenza di almeno  l’80% 

dell’orario previsto. Tali attività danno luogo all’attribuzione di 1 punto di credito, utile a raggiungere 

il livello superiore della banda di appartenenza che non può comunque essere superata.  

 

 

TABELLA  A  - CREDITO SCOLASTICO      

 

Media Voti Credito scolastico (Punti) 

 Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9< M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 

 

L’attribuzione del punteggio verrà effettuata sulla base delle seguenti voci: 

1. Assiduità nella frequenza (massimo punti 0,30) 

2. Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo (massimo punti 0,30) 

3. Partecipazione alle attività complementari ed integrative (massimo punti 0,20) 

4. Credito formativo (massimo punti 0,20) 

5. Media dei voti anni in corso 

1. Assiduità nella frequenza: valutando nel merito le assenze effettuate verrà attribuito il 

punteggio 

a. 0 per un numero di assenze uguali o superiore a 35(> 194 ore) 

b. 0,10 per un numero di assenze compreso tra 25 e 34 (da 137 a 193 ore) 
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c. 0,20 per un numero di assenze comprese fra 15 e 24 (da 81 a 136 ore) 

d. 0,30 fino ad un massimo di 14 assenze (≤80 ore)  

2. Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo: saranno attribuiti punti 

a. 0 – da scarso a quasi sufficiente 

b. 0,10 – da sufficiente a quasi discreto 

c. 0,20 – da discreto a buono 

d. 0,30 – da più che buono a ottimo 

3. Partecipazione alle attività complementari ed integrative:  

a. 0,10: partecipazione  progetti POF (min 15 ore) 

b. 0,20: partecipazione PON 

4. Credito formativo: valutando nel merito le attività svolte verrà attribuito il punteggio di: 

a. a.0 

b. b.0,10 

c. c.0,20 

5. Media dei voti: verranno assegnati p. 0,25 x ogni 0,25 superiore al valore intero. 

Precisamente: 

Fascia Punti 

da 6,01 a 6,25 0,25 

da 6,26 a 6,50 0,50 

da 6,51 a 6,75   0,75 

da 6,76 a 7,00   1,00 

Il valore così ottenuto verrà aggiunto al punteggio minimo della banda di oscillazione corrispondente. 

Nell’effettuare il totale del credito scolastico l’eventuale valore decimale verrà arrotondato al numero 

intero: fino a 0,50 al numero inferiore, oltre al numero superiore. 

Il punteggio totale relativo alle diverse voci sopra esplicitate non potrà superare il valore massimo 

consentito da ogni banda di oscillazione 
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I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

MATERIA     DOCENTE       FIRMA 

Lingua e letteratura italiana    

Storia   

Filosofia   

Scienze Umane   

Lingua e cultura latina   

Lingua e cultura inglese     

Matematica   

Fisica   

Scienze naturali   

Storia dell’arte   

Scienze motorie e sportive   

Religione cattolica   

          

 

Brindisi,  15 maggio 2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria OLIVA 

 

 

 

 


