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DOCENTI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docenti Discipline 

Salerno Leorigildo Lingua e letteratura italiana  

Carrozzo Maria Rosaria   
Elisabetta Claudia (supplente dal 06/03/2019)   
De Juliis Isabella (conversazione) 

Lingua e cultura inglese 

Grandhomme Danielle   
Schiavone Laetitia (conversazione) 

Lingua e cultura francese 

Maddalo Stefania   
Tristezza Mariana (conversazione) 

Lingua e cultura spagnola/tedesca 

Salerno Leorigildo Storia 

Brunetti Maurizio Filosofia 

Di Mauro Giovanna Matematica 

Di Mauro Giovanna  Fisica 

Gozzetto Vittorio  Scienze naturali 

Siciliano Donato  Storia dell’arte 

Silvestro Maria Elisa  Scienze motorie e sportive 

Fenu Assuntina 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. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO LINGUISTICO 
 
“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le 
competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per 
comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 
1). 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 
utilizzando diverse forme testuali; 
• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 
essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 
• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 
• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si e studiata la lingua, attraverso 
lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 
• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 
scambio. 
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QUADRO ORARIO 
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STORIA E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Tab.1 - Numero di allievi nel quinquennio 

  Alunni Non Promossi Nuovi ingressi 

a. s. 
2014/2015 

Classe I  24  3  

a. s. 
2015/2016 

Classe II  23   2 

a. s. 
2016/2017 

Classe III  25  3  2 

a. s. 
2017/2018 

Classe IV  23  1  2 

a. s. 
2018/2019 

Classe V  23  1 

Tab.2 - Continuità dei docenti 

 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana   X X 

Lingua e cultura inglese  (X) (X) 

Lingua e cultura francese   X 

Lingua e cultura spagnola X X X 

Storia  X X 

Filosofia X X X 

Matematica X X X 

Fisica X X X 

Scienze naturali   X 

Storia dell’arte X X X 

Scienze motorie e sportive X X X 

Religione cattolica  X X 

 

Tab.3 -  Scrutinio dell’anno precedente 

 
Alunni promossi  

 
Alunni con sospensione di giudizio 

 
Alunni non promossi  

19 
 

3 1 
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V sez. A del Liceo Linguistico “E. Palumbo” è composta da 23 alunne 
frequentanti, di cui dieci provenienti dalla provincia di Brindisi. All’inizio del quinto 
anno si è inserita una nuova alunna, proveniente da altro istituto fuori provincia. 
Le alunne, corrette nel comportamento e disponibili nelle relazioni con i docenti, 
sono fra loro solidali, e il loro atteggiamento maturo e protettivo ha contribuito in 
misura decisiva al sereno inserimento della nuova compagna nel gruppo classe. 
Al termine del quinquennio si possono evidenziare differenti livelli di preparazione, 
di predisposizione allo studio e di motivazione.  Un buon numero di alunne, serie, 
diligenti, interessate e capaci, evidenzia ormai più che adeguate abilità e competenze, 
mentre in altre, di numero purtroppo più cospicuo, impegno e risultati di 
apprendimento non sono stati pari alle aspettative, anche a causa di lacune 
pregresse che non si è riusciti a colmare. 
Le alunne hanno preso parte alle numerose esperienze formative denotando 
disponibilità ad apprendere e viva sensibilità a temi e problemi oggetto delle 
molteplici attività di istituto. 
Tutta la classe ha seguito, come previsto dal DPR 89/2010, le lezioni condotte in 
orario curriculare con la metodologia CLIL (Content Language Integrated Learning) in 
Lingua Inglese, per Filosofia (prof. Brunetti), e Francese, per Storia (prof. Salerno). 
L’alternanza scuola-lavoro svolta dal gruppo classe ha favorito, inoltre, il 
potenziamento di più competenze trasversali, contribuendo allo sviluppo 
dell’autonomia personale e dell’orientamento. 
Per quanto attiene la preparazione all’Esame di Stato, si sono svolte due simulazioni 
scritte per la Lingua Italiana, due simulazioni scritte per la Lingua Inglese e Spagnola 
e una simulazione orale. 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 
FINALITA’ FORMATIVE E OBIETTIVI SPECIFICI 
 
1. Area metodologica  

• Acquisire 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.  

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  

3.Area linguistico espressiva 

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

• 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;  

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche.  

4.Area storico -umanistica 

• 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.  

5.Area scientifica- matematica e tecnologica 

• 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.  

 
Da queste finalità scaturiscono i seguenti obiettivi generali:  
 
COGNITIVI E METACOGNITIVI 

• acquisizione di una mentalità di rigore scientifico;  

• capacità di fissazione e riproduzione di informazioni provenienti dall’esterno, nel senso di: 
acquisire molteplici linguaggi - acquisire conoscenze - generalizzare e concettualizzare - 
stabilire relazioni tra concetti e quindi acquisire principi e teorie;  

• capacità di elaborazione delle informazioni e di transfer tra vari linguaggi, tra vari moduli 
interpretativi, tra varie forme di applicazione;  
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• sviluppo di una visione sistemica della realtà, ribadendo la globalità del sapere ed evitando 
parcellizzazioni;  

• consapevolezza delle proprie strategie di studio ed acquisizioni di strategie più efficaci.  
 
AFFETTIVO-RELAZIONALI 

• potenziare l’autostima; 

• gestire insieme l’autonomia individuale e la cooperazione col gruppo; 

• possedere consapevolezza di se stessi sul piano psico-fisico e relazionale in vista della 
maturazione di una identità personale; 

• mantenere un grado medio di controllo, maturando la conoscenza delle conseguenze, 
oggettive ed emozionali, che la propria condotta produce su se stessi e gli altri; 

• valutare positivamente il compagno a livello individuale e collettivo. 
 
SOCIALI 

• possedere conoscenza di se in rapporto alla realtà sociale; 

• assumere comportamenti sociali; 

• acquisire la consapevolezza della complessità dei rapporti sociali e delle regole che li 
governano. 

 
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 se 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. 
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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 dell’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. 
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ATTIVITA’ 

CLIL 2016-2017 
 
Lingua 
Disciplina 
Numero di ore 
 
Unità di apprendimento 
 
 
 
Descrizione dell’esperienza 
 
 
 
 
 
 
 
Competenze acquisite 
 
 
 

 
 
Inglese 
Storia 
18 
 
The crusades - The Magna Charta - The 100 years’ war - Joan of Arc 
The great trade of XV century - Henry VIII - Philip II of Spain – Calvinism 
- The wars of religion in France 
 
Si sono utilizzate strategie comunicative con un ritmo rallentato, 
articolazione chiara, lessico semplice e selezionato, semplificazioni 
sintattiche, enunciati brevi, ripetizioni, riformulazioni, esemplificazioni, input 
ridondante (specialmente per contenuti astratti), parafrasi, enfasi delle parti 
più importanti, uso della gestualità, traduzione (in ultima analisi), brain 
storming, ascolto, lettura ed analisi di testi di storia, brani musicali, immagini, 
documentari, lezioni frontali, proiezione di brevi  video, presentazioni con 
PPT. 
 
Questa esperienza progettuale ha evidenziato sicuramente delle potenzialità 
molto valide per rafforzare gli obiettivi formativi e cognitivi degli alunni che, 
quasi sempre, hanno trovato piena esecuzione. Nonostante qualche 
difficoltà ad accedere agli strumenti audiovisivi e informatici, essenziali per 
un uso più proficuo della metodologia CLIL, gli studenti hanno mostrato di 
essere interessati e partecipi verso questa nuova metodologia che li ha, 
infatti, gratificati nei risultati.  La classe coinvolta ha sviluppato un’adeguata 
attenzione e una costante partecipazione alle lezioni CLIL. Quest’esperienza 
didattica ha contribuito in modo fondamentale al riconoscimento e alla 
valorizzazione di competenze aggiuntive, per accrescere la  fiducia in sé nella 
comunicazione.  
Si ritiene, quindi, che siano stati raggiunti gli obiettivi programmati, in quanto 
dal lavoro svolto è emerso che gli alunni hanno consolidato le conoscenze 
storiche del periodo in esame, hanno potenziato le loro capacità espressive 
nella L2 e le loro capacità di rielaborazione personale. 

 

 

CLIL 2017-2018 
Lingua 
Disciplina 
Numero di ore 
 
Unità di apprendimento 
 
 
 

 
Francese 
Storia 
15 
 
Guerres de religion en France - L’absolutisme en France - Habeas 
corpus, Bill of rights - Hobbes et Locke - Les Lumières - La Révolution 
américaine - La Révolution française – Les femmes de la Révolution 
française – Napoléon, le code civil 
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Descrizione dell’esperienza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenze acquisite 
 
 
 

 
Per introdurre gli studenti alla metodologia CLIL, sono stati illustrati modelli, 
strumenti e obiettivi del CLIL, cercando di rendere la classe consapevole del 
proprio processo di apprendimento e attivamente partecipe al dialogo 
formativo che avrebbe affrontato.   
L’applicazione della metodologia CLIL alle lezioni ha previsto l’uso di 
strumenti e materiali disponibili in Istituto, in particolare strumenti 
multimediali e il laboratorio linguistico.  
In itinere sono state condotte anche semplici autovalutazioni del processo di 
apprendimento da parte degli alunni, volte ad accertare l’acquisizione di 
competenze sia disciplinari che linguistiche. I criteri adottati sono stati quelli 
più idonei a valutare la progressione dell’apprendimento, con un percorso 
misto che prevede sia la valutazione informale, attraverso performance-
based tasks, sia quella formale, con l’assegnazione di compiti da svolgere sia 
a casa che in classe. 
Si sono utilizzate strategie comunicative con un ritmo rallentato, 
articolazione chiara, lessico semplice e selezionato, traduzione, ascolto, 
lettura ed analisi di testi di storia, immagini, documentari, proiezione di brevi 
video. 
 
Questa esperienza progettuale ha evidenziato sicuramente delle potenzialità 
molto valide per rafforzare gli obiettivi formativi e cognitivi degli alunni che, 
quasi sempre, hanno trovato piena esecuzione. Nonostante qualche  
difficoltà ad accedere agli strumenti audiovisivi e informatici, essenziali per 
un uso più proficuo della metodologia CLIL, in generale gli studenti hanno 
risposto positivamente all’introduzione della metodologia CLIL, anche se si è 
registrata qualche difficoltà o remora da parte di coloro che dispongono di 
competenze linguistiche meno consolidate. La situazione di partenza delle 
classi ha consentito di lavorare in modo sereno sfruttando, sia a livello 
linguistico sia per ciò che attiene la DNL, un bagaglio di conoscenze e 
competenze nel complesso adeguato.  
Si ritiene, quindi, che siano stati parzialmente raggiunti gli obiettivi 
programmati, in quanto dal lavoro svolto è emerso che gli alunni hanno 
consolidato le conoscenze storiche del periodo in esame, hanno potenziato 
le loro capacità espressive nella L2 e le loro capacità di rielaborazione 
personale.  

 

CLIL 2017-2018 
 
Lingua 
Disciplina 
Numero di ore 
 
Unità di apprendimento 
 
 
Descrizione dell’esperienza 

 
 

Inglese 
Filosofia 
18 
 

Descartes e la fondazione della filosofia moderna - L’empirismo 

inglese - John Locke - David Hume - Cenni sul criticismo kantiano. 
 
L’insegnamento in modalità CLIL della Filosofia si è basato sulle indicazioni 
contenute nel D.P.R. n. 89/2010 nell’ambito della revisione degli ordinamenti 
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Competenze acquisite 
 
 
 

della Scuola Secondaria di secondo grado. L’approccio metodologico è stato 
quello del “Task Based Learning”, in cui lo studente viene esposto il più 
possibile al contatto con la lingua e coinvolto nel processo di apprendimento 
attraverso lo svolgimento di compiti mirati.  Le ore di insegnamento Clil sono 
state impiegate in discussioni di gruppo e approfondimenti relativi alle unità 
didattiche trattate. Pertanto le alunne sono state stimolate a costruire il 
linguaggio necessario per portare a termine i task assegnati e riflettere su 
elementi lessicali, frasi e definizioni.   
 
La risposta delle alunne all’introduzione della metodologia CLIL è stata in 
generale positiva, anche se si è registrata qualche difficoltà o remora da parte 
di coloro che disponevano di competenze linguistiche meno consolidate.  La 
situazione di partenza della classe ha consentito di lavorare in modo proficuo 
sfruttando, sia a livello linguistico sia per ciò che attiene la DNL, un sufficiente 
bagaglio di conoscenze e competenze.  

 

 

CLIL 2018-2019 
 
Lingua 
Disciplina 
Numero di ore 
 
Unità di apprendimento 

 

 

 

 

 
 
Descrizione dell’esperienza 
 
 
 

 

 

 
 
Francese 
Storia 
20 
 
La monarchie française de 1815 à 1830. La monarchie française de 1815 à 
1830: Hugo et Marx. L’unification allemande. La Commune de Paris. L’affaire 
Dreyfus. Science et positivisme. L’impérialisme européen. Les combats dans 
les tranchées. Le Proche-Orient après la Grande Guerre. Le génocide 
arménien. Les poilus. La Première guerre mondiale comme guerre totale. Les 
novelles armes. Les conséquences de la guerre. Le bilan humain. Les 14 points 
de Wilson et la Société des Nations. Les traités et les limites de la paix. L’URSS 
de Staline, un régime de terreur. Economie et société sous Staline. Taylorisme 
et fordisme. La montée au pouvoir du fascisme. La marche sur Rome et 
l’affaire Matteotti. Les lois fascistissimes. La dictature hitlérienne. Les lois de 
Nürenberg. La propagande des régimes totalitaires.La II Guerre mondiale. La 
Shoah. Guerre froide et conflits locaux. La communauté européenne 
 
 
L’insegnamento in modalità CLIL della Storia si è basato sulle indicazioni 
contenute nel D.P.R. n. 89/2010 nell’ambito della revisione degli ordinamenti 
della Scuola Secondaria di secondo grado. L’approccio metodologico è stato 
quello del “Task Based Learning” in cui lo studente viene esposto il più 
possibile al contatto con la lingua e coinvolto nel processo di apprendimento 
attraverso lo svolgimento di compiti mirati. Mancando il tempo per proporre 
frequentemente filmati e approfondimenti video in francese, si è cercato di 
lavorare di più sul lessico e la lettura, in un confronto continuo fra le due 
lingue, particolarmente riguardo alla terminologia specifica. Metodi e mezzi 
adoperati per favorire l'apprendimento sono stati la lezione frontale e 
dialogata, e il dibattito in classe.  
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Competenze acquisite 

Gli approfondimenti in francese proposti sono stati tratti da manuali di storia 
in francese, documenti storici originali, saggi brevi da leggere e analizzare 
rispondendo per iscritto alle domande del testo o discutendone in classe. In 
itinere sono state condotte anche semplici autovalutazioni del processo di 
apprendimento da parte degli alunni, volte ad accertare l’acquisizione di 
competenze sia disciplinari che linguistiche. I criteri adottati sono stati quelli 
più idonei a valutare la progressione dell’apprendimento, con un percorso 
misto che prevede sia la valutazione informale, attraverso performance-
based tasks, sia quella formale, con l’assegnazione di compiti da svolgere sia 
a casa che in classe. 
 
La risposta delle alunne all’introduzione della metodologia CLIL è stata in 
generale più positiva che nello scorso anno, anche se permangono difficoltà 
o remore da parte di quante non dispongono ancora di competenze 
linguistiche consolidate; pertanto i materiali proposti alla lettura e allo 
studio, pure accolti con interesse, non in tutti i casi sono stati lo spunto per 
passare dalla fase di conoscenza a quella dell’elaborazione. Nondimeno, si è 
in generale accresciuta, con lo spirito critico e le conoscenze storiche, la 
competenza linguistica, in particolare nell’ambito del lessico specifico della 
disciplina. 
 

 

CLIL 2018-2019 
 
Lingua 
Disciplina 
Numero di ore 
 
Unità di apprendimento 

 

 

 

 
 
 
 
Descrizione dell’esperienza 
 
 
 
 

 
 

Inglese  
Filosofia  
15 
 
A.  Schopenhauer 
La volontà di vivere; il pessimismo; le vie di liberazione dal dolore. 
Il Positivismo e A. Comte  
I significati di Positivismo; la classificazione delle scienze; il metodo 
positivo e la fondazione della fisica sociale. 
S. Freud 
La struttura della psiche; la teoria della sessualità; la nevrosi e la 
terapia psicanalitica; psicanalisi e cultura. 
 
Un gruppo di alunne ha condotto una personale riflessione su alcune 
canzoni di Leonard Cohen.  Altre hanno approfondito alcuni articoli 
tratti dal sito di geopolitica: https://www.globalresearch.ca/. 
 
L’approccio metodologico è stato quello del  “Task Based Learning” in cui lo 
studente viene esposto il più possibile al contatto con la lingua e coinvolto 
nel processo di apprendimento attraverso lo svolgimento di compiti mirati.  
In itinere sono state condotte anche delle valutazioni del processo di 
apprendimento da parte delle alunne.  In questo senso si è potuto accertare 

https://www.globalresearch.ca/
https://www.globalresearch.ca/
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Competenze acquisite 

un sensibile progresso nell’acquisizione di competenze sia disciplinari che 
linguistiche, anche in prospettiva interdisciplinare.  
 
In generale le alunne hanno risposto positivamente alla introduzione della 
metodologia CLIL, anche se si è registrata qualche difficoltà o remora da parte 
di coloro che dispongono di competenze linguistiche meno consolidate. La 
situazione di partenza della classe ha consentito di lavorare sfruttando, sia a 
livello linguistico sia per ciò che attiene la DNL, un bagaglio di conoscenze e 
competenze nel complesso adeguato.  
In generale la classe ha conseguito un livello di profitto più che discreto. 

 

 
 

ATTIVITÀ  EXTRACURRICOLARI 
 

 
Le alunne hanno partecipato alla visione di spettacoli teatrali e cinematografici in lingua Inglese, 
Francese e Spagnola. 
 
Un’alunna ha partecipato al progetto “Il treno della memoria”, con visita a Cracovia e al campo 
di concentramento di Auschwitz nel mese di gennaio. 
 
Tre alunne hanno partecipato, con altri diciassette alunni di altre classi dell’Istituto, allo scambio 
con il Lycée “Jean Monnet” di La Queue-lez-Yvelines (Versailles): hanno ospitato nelle loro case 
altrettante ragazze francesi nel mese di febbraio per cinque giorni; quindi alla fine di marzo si 
sono recate in Francia, ricambiando la visita per lo stesso periodo. Per l’accoglienza gli alunni 
hanno realizzato video, power point illustrativi del programma e uno spettacolo. L’esperienza è 
stata accolta con entusiasmo e si è rivelata oltremodo formativa a livello di crescita personale, 
così come per il rafforzamento delle competenze linguistiche in francese. 
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LUOGHI CHE HANNO CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

• Palestra 

• Laboratori scientifici e linguistici 

• Laboratori multimediali 

• Auditorium 

        METODI ADOPERATI PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO 

 SPESSO QUALCHE 
VOLTA 

MAI 

LEZIONE FRONTALE X   

LEZIONE DIALOGATA X   

DIBATTITO IN CLASSE X   

ESERCITAZIONI INDIVIDUALI X   

ESERCITAZIONI IN PICCOLI GRUPPI  X  

RELAZIONI RICERCHE IND. O COLL.  X  

INSEGNAMENTO PER PROBLEMI  X  

 STRUMENTI ADOPERATI PER FAVORIRE L’ APPRENDIMENTO 

 SPESSO QUALCHE 
VOLTA 

MAI 

LAVAGNA  X   

LIM  X  

ALTRI TESTI  X  

FOTOCOPIATRICE X   

COMPUTER  X  

SISTEMA MULTIMEDIALE  X  

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

 SPESSO QUALCHE 
VOLTA 

MAI 

INTERROGAZIONI ORALI X   

PROVE SCRITTE (TEMI, ESERCIZI, PROBL.) X   

TEST A SCELTA MULTIPLA  X  

SAGGI BREVI  X  

RELAZIONI INDIVIDUALI DI LABORATORIO  X  

GRIGLIE DI OSSERVAZIONE O DI  
  CORREZIONE 

 X  
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL): 

ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

 

 ANNO 
SCOLASTICO 

TITOLO 
PERCORSO 

 
AZIENDA STRUTTURA ORE 

1 2016/2017 Pensando al 
futuro 

Palazzo Virgilio Hotel  66 

2 2017/2018 CAS dolce CAS: 
un viaggio verso 
la solidarietà  

Centro accoglienza 
straordinaria 

CAS 80 

3      

 

1. TITOLO DEL PERCORSO: Pensando al futuro…  
 
PRESENTAZIONE SINTETICA DEL PERCORSO   
 
La classe 3 A Linguistico ha svolto attività di alternanza presso l’hotel “Palazzo Virgilio”; formata da 

24 alunne, ha trascorso nella struttura intere giornate, durante le quali gli studenti hanno potuto sia 

osservare gli ambienti, gli utenti ed il personale, sia interagire con i clienti che prenotavano presso 

la struttura.  Questa esperienza ha permesso agli studenti di realizzare un primo approccio con il 

mondo del lavoro: rispondere al centralino, organizzare le camere prima dell’arrivo dei turisti, creare 

pacchetti che includono informazioni sull’hotel, allestire le sale da ricevimento, approfondendo il 

lessico delle lingue studiate a scuola e mettendole in pratica con i turisti stranieri.  

COMPETENZE ACQUISITE 
 

Gli alunni: 

• hanno confrontato conoscenze teoriche e lavoro svolto nell’azienda 

• si sono relazionati con il mondo lavorativo con approccio positivo verso l’altro 

• hanno sviluppato capacità comunicative ed argomentative 

• si sono messi alla prova di fronte alle criticità 

• si sono assunte responsabilità rispetto ai compiti assegnati 
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SIGNIFICATIVITA’ AI FINI ORIENTATIVI 
 

Gli alunni, nel corso dell’esperienza A.S.L. hanno: 

-definito le competenze attese dall’esperienza di alternanza, in termini di orientamento e di 
agevole inserimento dei giovani nel mondo del lavoro; 
- progettato con la struttura ospitante il percorso da realizzare, coerente con le competenze, abilità 
e conoscenze da acquisire; 
 - preparato i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, programmando lo sviluppo 
di quelle conoscenze necessarie per orientarsi e hanno ottenuto il massimo beneficio dal nuovo 
ambiente di studio; 
- riflettuto sulle loro attese relative all’esperienza lavorativa; 
- osservato le dinamiche organizzative e i rapporti tra soggetti nell’impresa o nell’ente ospitante; 
- condiviso e rielaborato in aula quanto sperimentato fuori dall’aula, documentando l’esperienza 
realizzata (anche attraverso l’utilizzo di ICT); 
- disseminato i risultati dell’esperienza. 

 

 
2. TITOLO DEL PERCORSO: CAS dolce CAS: un viaggio verso la solidarietà  

 
PRESENTAZIONE SINTETICA DEL PERCORSO 
Il gruppo classe 4AL ha svolto attività di alternanza presso “C.A.S.” Centro Accoglienza Straordinaria; 
gli studenti hanno trascorso nella struttura intere giornate di nr. 7 ore ciascuna dalle 9.00 alle 16.00 
durante le quali hanno potuto sia osservare gli ambienti, gli utenti ed il personale, sia interagire con 
i migranti e i loro figli che risiedevano presso la struttura.   
Gli alunni hanno svolto un po’ più di 80 (ottanta) ore, secondo un calendario prestabilito, di 
alternanza scuola - lavoro come previsto dalla normativa vigente, e 30 ore circa di formazione. 
 
COMPETENZE ACQUISITE 
 
Gli alunni hanno: 

• osservato ed utilizzato metodi e tecniche di insegnamento della lingua e cultura italiana per gli 
usi quotidiani e più immediati (test di fine percorso superato dagli immigrati che usufruiscono 
del servizio);  

• riflettuto sui modi migliori di imparare ed insegnare; 

• interpretato il contesto socio-storico ed aumentato la propria consapevolezza della possibilità 
di intervenire su di esso;  

• dato un contributo alla comunità e «fare la differenza»; 

• comunicato con il diverso e altri membri di altre etnie e accettato la diversità culturale; 

• analizzato i bisogni e le aspettative delle persone ospitate; 
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• individuato i problemi e trovato soluzioni; 

• lavorato in gruppo e risolto i conflitti; 

• utilizzato le lingue straniere per compreso la globalità del problema emigrazione  per facilitare 
la conoscenza reciproca con il migrante e l’apprendimento della lingua italiana; 

• utilizzato le nuove tecnologie e le lingue straniere per testimoniare il percorso di alternanza 
scuola lavoro, per la modellizzazione e disseminazione dell’esperienza; 

• valutato punti di forza e di debolezza dell’esperienza e costruire la base di futuri interventi 
migliorativi. 

 
 
SIGNIFICATIVITA’ AI FINI ORIENTATIVI 
 
- Acquisire, attraverso il contatto diretto con una realtà operativa, la conoscenza delle diverse 

competenze professionali necessarie per garantire un efficace ed efficiente servizio pubblico. 
- Orientare alla scelta professionale e al mondo del lavoro. 
- Incentivare la motivazione allo studio. 
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ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI PER L’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI 
“CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

 

TITOLO BREVE DESCRIZIONE ATTIVITA’ SVOLTE, DURATA, 
SOGGETTI COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

“GIORNATA REGIONALE 
DELLA MEMORIA E 
DELL'IMPEGNO IN 
RICORDO DELLE 

VITTIME INNOCENTI 
DELLE MAFIE” 

Partecipazione al corteo 
e alla videoconferenza 

organizzati nella città di 
Brindisi 

dall’Associazione Libera 
in ricordo delle vittime 

delle mafie. 

Approfondimento della 
problematica attraverso 

ricerca guidata dell’uccisione 
di alcune vittime di mafia. 
Preparazione di striscioni e 

cartelloni. 

Acquisire 
consapevolezza di 

contribuire 
collettivamente al 

cambiamento sociale 
attraverso azioni 

concrete. 

GIORNATA DI STUDIO 
“LA COSTITUZIONE 

SPIEGATA AI RAGAZZI” 

 

Incontro presso il teatro 
Verdi. 

Partecipazione all’incontro 
con dr. Francesco Caringella, 
dr. Alfonso Pappalardo, avv. 

Mauro Masiello. 

Acquisire 
consapevolezza del 

sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 

Costituzione. 

 
 

INCONTRO CON L’ON. 
GERO GRASSI “MORO, 

MARTIRE LAICO” 

 

Incontro/dibattito sulla 
vita dell’Onorevole Aldo 

Moro. 

Partecipazione all’incontro 
con l’Onorevole Gero Grassi 

presso l’aula magna 
dell’Istituto. 

Costruire un senso di 
responsabilità 

personale e impegno 
civile attraverso 

l’approfondimento di 
temi specifici. 

INCONTRO CON 
GIULIANO TURONE: 

“ITALIA OCCULTA” 

Incontro con Giuliano 
Turone che ricostruisce 

nel suo libro “Italia 
occulta” fatti atroci, 

maturati in un arco di 
tempo ristretto (1978-

1980) 

Partecipazione, nell’aula 
magna dell’Istituto, 

all’incontro/dibattito con 
Giuliano Turone, autore del 

suo libro “Italia occulta”, in cui 
racconta fatti atroci, maturati 
in un arco di tempo ristretto 
(1978-1980) e rimasti il più 
delle volte senza giustizia. 

Costruire un senso 
di responsabilità 

personale e 
impegno civile 

attraverso 
l’approfondimento 

di temi specifici. 

 

“THE ROLE OF THE 
WOMAN: ANGEL OR 

PIONEER”          
(INGLESE) 

Approfondimento del 
ruolo della donna nel 
periodo Vittoriano. 

Lavoro svolto in una lezione a 
cui ha partecipato tutta la 

classe 

Estrapolare 
informazioni 

comprendendo il 
significato 

immediato e 
profondo del 
messaggio. 
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POESIA E 
IMPEGNO CIVILE 

I poeti e l’impegno 
civile: dalla “torre 

d’avorio” alla vita reale. 
Ruolo e ambizioni del 

poeta nella società 
europea (e italiana in 
particolare) dalla fine 
dell’Ancien régime al 

Novecento 

Lettura e commento dei testi, 
dibattiti in classe. 

Tutta la classe, tutto l’anno 

Riflettere sul ruolo 
attivo del poeta e 

della poesia 
all’interno di una 

società civile 
attraverso le 

differenti soluzioni 
offerte dai grandi 

autori della 
letteratura italiana. 

FRATERNITÉ 

Fratellanza e solidarietà 
fra uomini nella poetica 
dei letterati italiani fra 

Otto e Novecento 

Lettura e commento dei testi, 
dibattiti in classe. 

Tutta la classe, tutto l’anno 

Riflettere sui valori 
fondanti 

dell’esistenza 
creando opportuni 

collegamenti fra 
mondo letterario e 

società civile 

UGUAGLIANZA E 
DIVERSITÀ 

(ART. 3 DELLA 
COSTITUZIONE) 

La lenta e talora 
contraddittoria 

affermazione del 
principio di uguaglianza 
fra i cittadini, fra Otto e 
Novecento, in parallelo 

con il crescente 
nazionalismo 

Lettura e commento dei 
documenti storici, dibattiti in 

classe. 

Tutta la classe, tutto l’anno 

Creare opportuni 
collegamenti fra 

passato e presente 
sviluppando un 
senso critico di 

fronte alle storiche 
derive della retorica 

nazionalista nella 
discriminazione e nel 

razzismo 

LA DEGENERAZIONE 
TOTALITARIA (ARTT. 3, 

13, 21 DELLA 
COSTITUZIONE) 

Dalla “volontà generale” 
alla volontà del “capo 

carismatico”: società di 
massa e totalitarismi. 

Lettura e commento dei 
documenti storici, dibattiti in 

classe. 

Tutta la classe,  

due mesi 

Creare opportuni 
collegamenti fra 

passato e presente 
riflettendo sulle 

dinamiche connesse 
allo sviluppo della 
società di massa e 

all’ascesa dei 
totalitarismi 

LA SOCIETÀ CHE 
CONDANNA 

 
 

Analisi e commento 
dell’articolo giornalistico 
di José Mariano de Larra 
“Un reo de muerte” in 

cui si evidenzia la 
violazione dei diritti 
umani attraverso le 

istituzioni e la società 
che condannano a 

morte un uomo per le 

Lettura e commento del 
brano, esercizi di 

comprensione, considerazioni 
personali sulla pena di morte, 

produzione scritta.  

Unità didattica di 4h.  

Classe al completo. 

 

L’alunno assume la 
piena 

consapevolezza che il 
rispetto dell’uomo è 
un diritto inviolabile 

e pertanto va 
sempre data la 

possibilità di 
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sue colpe, avendo la 
presunzione di pensare 

di risolvere così una 
questione. 

 
redimersi e di 
cambiare vita. 

LA TUTELA DEI “BENI 
COMUNI” NELLA 
COSTITUZIONE. 

È stata condotta una 
riflessione sul rapporto 
tra Costituzione, Leggi e 

Beni Comuni. 

Le fonti del diritto. 
Brevi cenni storici sulla 

Costituzione. 
Il concetto giuridico di “Beni 

Comuni”. 
La proposta di legge di 

iniziativa popolare “Rodotà”. 
Le generazioni future come 

soggetto di diritto 
Durata: n.10 ore 

Soggetti: La classe 

Iniziali competenze 
giuridiche ai fini di 

una valutazione 
critica del rapporto 

tra Costituzione, Leggi 
e Beni Comuni. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO  

Giudizio Conoscenze Abilità 
Competenze (includono 
motivazione, interesse, 

partecipazione) 
Voto 

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 Frammentarie 

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 

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 

Assolutamente 
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  

comportamento 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 

comportamento 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  

comportamento 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  

comportamento 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) 

comportamento poco controllato, non sempre corretto 

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

Impegno accettabile, selettivo, limitato 

Sanzioni Attività in favore della Comunità Scolastica 

5 (*) 

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

comportamento scorretto e poco responsabile 

partecipazione selettiva, recettiva e/o passiva, dispersiva, di disturbo, saltuaria, discontinua 

Impegno limitato, non adeguato 

Sanzioni Allontanamento dalla comunità scolastica 

4(*) 
frequenza ricorrenti assenze , ritardi e uscite anticipate (salvo casi certificati) 

comportamento scorretto, poco responsabile, irriguardoso, irriverente 
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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) 

comportamento 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) 

comportamento 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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Competenze di 

cittadinanza 

Livelli dei descrittori  afferenti le specifiche competenze 
 
 

Valutazione 
 

Livello avanzato (9-10) 

 
Livello intermedio   (7-8) Livello base   (6)                              

1. IMPARARE AD  IMPARARE 

Possiede un metodo di 
studio efficace e 
produttivo, è in grado di 
operare in modo 
autonomo nel proprio 
lavoro e sa 
 scegliere soluzioni 
adeguate nelle varie 

situazioni. 

Mostra un’adeguata 
continuità nell’impegno 
rivelandosi in genere
 
accurato 
nell’esecuzione del 
proprio lavoro. Opera in 
modo organizzato e  
raggiunge discreti 
risultati. 

E’ poco regolare 
nell’impegno, piuttosto 
frettoloso/lento e 
superficiale nell’esecuzione 
delle consegne. Opera in 
modo sufficientemente 
organizzato e raggiunge 
risultati essenziali. 

 

2. PROGETTARE 

Utilizza le conoscenze 
acquisite per elaborare 
progetti inerenti le 
attività di studio in modo 
personale. E’ in grado di 
verificare la 
pianificazione. 

Individua 
correttamente le varie 
fasi di realizzazione di 
un’attività e le pianifica 
nelle linee generali. 

Coglie le fasi essenziali 
nella realizzazione di 
un’attività. 

 

3.RISOLVERE 
PROBLEMI 

Ordina e classifica 
dati ed eventi secondo 
criteri assegnati e formula 
corrette soluzioni. 
Riconosce e risolve 
problemi in contesti 
diversi valutando le 
informazioni e la loro 
coerenza. 

Sa collegare e 
rielaborare dati, 
riconosce e risolve 
problemi in contesti 
diversi valutando le 
informazioni e la loro 
coerenza, in modo 
abbastanza corretto. 

Sa collegare e
 rielaborare semplici 
dati. 

 

4. INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 

Individua cause ed effetti, 
analogie e differenze e 
opera secondo precisi 
schemi logici in modo 
personale. 

Opera collegamenti in 
modo pertinente. 

Individua  collegamenti
  tra 
semplici dati. 

 

 

5. ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE E 
L’ESPRESSIONE CULTURALE 

Mostra un’attenzione 
costante alle spiegazioni, 
estrapola informazioni e 
comprende il significato 
immediato e profondo di 
un messaggio ; opera 
inferenze e riutilizza 
quanto appreso in altri 
contesti./Interpreta le  
opere più significative ed  
è sensibile a qualsiasi 
forma      di       
espressione artistica e 
culturale 

Segue le spiegazioni 
degli insegnanti 
intervenendo di solito in 
modo pertinente; 
estrapola    
informazioni, 
comprende il significato 
di un messaggio e lo 
rielabora. / Legge le 
opere artistiche e 
mostra una certa 
sensibilità  per le varie 
forme di espressione 
culturale 

E’ relativamente attento 
alle spiegazioni degli 
insegnanti e comprende 
sostanzialmente il 
significato di un messaggio. 
/ Rivela un’essenziale 
capacità di lettura delle 
varie forme artistiche e 
culturali 
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6.COMUNICARE 

Usa la comunicazione 
orale per collaborare con 

gli altri, Si esprime con 

efficacia e produce 
elaborati significativi,  
corretti ed esaurienti, 
usando un linguaggio 
chiaro ed appropriato nei 
diversi contesti 
comunicativi. 

Si esprime in modo 
corretto e abbastanza
 
rispettoso dell’altro; 
produce elaborati chiari 
e significativi
 
mostrandosi 
collaborativo. 

Esprime contenuti semplici 
in forma abbastanza 
corretta. 

 

 
 
 

7. COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

Si confronta e collabora 
con l’altro in maniera 
costruttiva assumendo
 
iniziative 
posizioni personali; è 
aperto e  tollerante. E’ in 
grado di supportare con 
argomentazioni i propri 
interventi e accetta di 
cambiare opinione 
riconoscendo le 
conseguenze logiche di 
una argomentazione 

Partecipa con  discreto 
interesse e pertinenza 
negli interventi e 
stabilisce rapporti 
abbastanza collaborativi 
con compagni ed 
insegnanti. 
Accetta e  rispetta  
abbastanza le idee degli 
altri. 

Partecipa con sufficiente 
interesse. A volte incontra 
difficoltà nel costruire 
rapporti collaborativi  con 
gli altri. 
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SIMULAZIONI DI PROVE D’ESAME 
 
Simulazioni I prova nazionale 
1) 19/02/2019 
2) 26/03/2019 
 
Simulazioni II prova nazionale 
1) 28/02/2019 
2) 02/04/2019 
 
Simulazioni colloquio 
1) 04/06/2019 
 
 
MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER LA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 
(D.M. 37/2019, ART. 2, COMMA 5) 
 

TESTI, DOCUMENTI, 
ESPERIENZE, PROGETTI 

E 
PROBLEMI 

ARGOMENTO DISCIPLINE COINVOLTE 

Aforisma LIBERTA’ Filosofia, italiano, inglese, francese, 
spagnolo, fisica. 

Articolo giornale DONNA Italiano, filosofia, inglese, francese, 
spagnolo. 

Articolo giornale IDENTITA’ Italiano, filosofia, inglese, francese, 
spagnolo. 

Immagine di opera 
d’arte 

LAVORO Italiano, filosofia, inglese, francese, 
spagnolo. 

Immagine di opera 
d’arte 

GUERRA Italiano, filosofia, inglese, francese, 
spagnolo. 

Costituzione UGUAGLIANZA/INTEGRAZIONE Italiano, filosofia, inglese, francese, 
spagnolo. 

Citazione da opera 
letteraria 

LA FUGA DEL TEMPO Italiano, filosofia, inglese, francese, 
spagnolo. 

Articolo di giornale IMPEGNO POLITICO/SOCIALE Italiano, filosofia, inglese, francese, 
spagnolo. 

Foto o dipinto Il PAESAGGIO Italiano, filosofia, inglese, francese, 
spagnolo, fisica. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

 TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 
 INDICATORI DESCRITTORI  PUNTEGGIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
N 
D 
I 
C 
A 
T 
O 
R 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 

G 
E 
N 
E 
R 
A 
L 
I 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo  efficaci e puntuali  10  

 nel complesso efficaci e puntuali  8 

 parzialmente efficaci e poco puntuali  6 

 confuse ed impuntuali  4 

 del tutto confuse ed impuntuali  2 

Coesione e coerenza testuale  complete  10  

 adeguate  8 

 parziali  6 

 scarse  4 

 assenti  2 

Ricchezza e padronanza lessicale  presente e completa  10  

 adeguate  8 

 poco presente e parziale  6 

 scarse  4 

 assenti  2 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura  

completa; presente  10  

 adeguata (con imprecisioni e alcuni errori non gravi); 
complessivamente presente  

8 

 parziale (con imprecisioni e alcuni errori gravi); parziale  6 

 scarsa (con imprecisioni e molti errori gravi); scarso  4 

 assente; assente  2 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali  

presenti  10  

 adeguate  8 

 parzialmente presenti  6 

 scarse  4 

 assenti  2 

Espressione di giudizi critici e valutazione personale  presenti e corrette  10  

 nel complesso presenti e corrette  8 

 parzialmente presenti e/o parzialmente corrette  6 

 scarse e/o scorrette  4 

 assenti  2 

 
 
 
 
 
I 
N 
D 

Rispetto dei vincoli posti dalla consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa la lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o 
sintetica della rielaborazione)  

completo  10  

 adeguato  8 

 parziale/incompleto  6 

 scarso  4 
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I 
C 
A 
T 
O 
R 
I 
 
 
 
 

S 
P 
E 
C 
I 
F 
I 
C 
I 

 Assente 2 

Capacità di comprendere il testo nel senso complessivo 
e nei suoi snodi tematici e stilistici  

completa  10  

 adeguata  8 

 parziale  6 

 scarsa  4 

 assente  2 

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta)  

completa  10  

 adeguata  8 

 parziale  6 

 scarsa  4 

 assente  2 

Interpretazione corretta e articolata del testo  presente  10  

 nel complesso presente 8 

 parziale  6 

 scarsa  4 

 assente  2 

                                                                                                                                      PUNTEGGIO                                                    TOTALE  

PUNTEGGIO RIPORTATO A  20 CON  OPPORTUNA 
PROPORZIONE 

(DIVISIONE PER 5 + ARROTONDAMENTO)                                                                                              
                                                                                                   

 VOTO  
______/20 

 
TIPOLOGIA    B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  

 INDICATORI DESCRITTORI  PUNTEGGIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
N 
D 
I 
C 
A 
T 
O 
R 
I 
 
 
 
 
 
 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo  efficaci e puntuali  10  

 nel complesso efficaci e puntuali  8 

 parzialmente efficaci e poco puntuali  6 

 confuse ed impuntuali  4 

 del tutto confuse ed impuntuali  2 

Coesione e coerenza testuale  complete  10  

 adeguate  8 

 parziali  6 

 scarse  4 

 assenti  2 

Ricchezza e padronanza lessicale  presente e completa  10  

 adeguate  8 

 poco presente e parziale  6 

 scarse  4 

 assenti  2 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura  

completa; presente  10  
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G 
E 
N 
E 
R 
A 
L 
I 

 adeguata (con imprecisioni e alcuni errori non gravi); 
complessivamente presente  

8 

 parziale (con imprecisioni e alcuni errori gravi); parziale  6 

 scarsa (con imprecisioni e molti errori gravi); scarso  4 

 assente; assente  2 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali  

presenti  10  

 adeguate  8 

 parzialmente presenti  6 

 scarse  4 

 assenti  2 

Espressione di giudizi critici e valutazione personale  presenti e corrette  10  

 nel complesso presenti e corrette  8 

 parzialmente presenti e/o parzialmente corrette  6 

 scarse e/o scorrette  4 

 assenti  2 

 
 
 
 
 
I 
N 
D 
I 
C 
A 
T 
O 
R 
I 
 
 
 
 

S 
P 
E 
C 
I 
F 
I 
C 
I 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto  

presente  10  

 nel complesso presente 8 

 parzialmente presente 6 

 scarsa e/o nel complesso scorretta 4 

 scorretta  2 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionato adoperando connettivi pertinenti  

Soddisfacente 15  

 adeguata  12 

 parziale  9 

 scarsa  6 

 assente  3 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere l’argomentazione  

Presenti 15  

 nel complesso presenti  12 

 parzialmente presenti 9 

 Scarse 6 

 Assenti 3 

                                                                                                                                      PUNTEGGIO                                                    TOTALE  

PUNTEGGIO RIPORTATO A  20 CON  OPPORTUNA 
PROPORZIONE 

(DIVISIONE PER 5 + ARROTONDAMENTO)                                                                                              
                                                                                                   

 VOTO  
______/20 

TIPOLOGIA   C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su  tematiche di 
attualità)  

 
 INDICATORI DESCRITTORI  PUNTEGGIO 
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I 
N 
D 
I 
C 
A 
T 
O 
R 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 

G 
E 
N 
E 
R 
A 
L 
I 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo  efficaci e puntuali  10  

 nel complesso efficaci e puntuali  8 

 parzialmente efficaci e poco puntuali  6 

 confuse ed impuntuali  4 

 del tutto confuse ed impuntuali  2 

Coesione e coerenza testuale  complete  10  

 adeguate  8 

 parziali  6 

 scarse  4 

 assenti  2 

Ricchezza e padronanza lessicale  presente e completa  10  

 adeguate  8 

 poco presente e parziale  6 

 scarse  4 

 assenti  2 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura  

completa; presente  10  

 adeguata (con imprecisioni e alcuni errori non gravi); 
complessivamente presente  

8 

 parziale (con imprecisioni e alcuni errori gravi); parziale  6 

 scarsa (con imprecisioni e molti errori gravi); scarso  4 

 assente; assente  2 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali  

presenti  10  

 adeguate  8 

 parzialmente presenti  6 

 scarse  4 

 assenti  2 

Espressione di giudizi critici e valutazione personale  presenti e corrette  10  

 nel complesso presenti e corrette  8 

 parzialmente presenti e/o parzialmente corrette  6 

 scarse e/o scorrette  4 

 assenti  2 

 
 
 
 
 
I 
N 
D 
I 
C 
A 
T 
O 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e dell’eventuale suddivisione in 
paragrafi  

Completa 10  

 adeguata  8 

 Parziale 6 

 Scarsa 4 

 Assente 2 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione  Presente 15  

 nel complesso presente 12 

 parziale  9 
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R 
I 
 
 
 
 

S 
P 
E 
C 
I 
F 
I 
C 
I 

 Scarso 6 

 assente  3 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

Presenti 15  

 nel complesso presenti  12 

 parzialmente presenti 9 

 Scarse 6 

 Assenti 3 

                                                                                                                                      PUNTEGGIO                                                    TOTALE  

PUNTEGGIO RIPORTATO A  20 CON  OPPORTUNA 
PROPORZIONE 

(DIVISIONE PER 5 + ARROTONDAMENTO)                                                                                              
                                                                                                   

 VOTO  
______/20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

 COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE DEL TESTO LINGUA 
1 

LINGUA 
3 

C 
O 
M 
P 
R 
E 
N 
S 
I 
O 
N 
E 

Dimostra di aver compreso in maniera completa e precisa il contenuto del testo e di averne 
colto le sottili sfumature  e i significati sottintesi anche attraverso inferenze 

5 5 

Dimostra di aver compreso in maniera sostanzialmente completa e precisa il contenuto del 
testo e di averne colto  alcuni significati sottintesi anche attraverso qualche inferenza. 

4 4 

Dimostra di aver compreso in maniera sufficiente i contenuti essenziali, ma di aver compiuto 
qualche inesattezza  o imprecisione nella decodifica di alcuni passaggi più complessi del testo. 

3 3 

Dimostra di aver compreso solo pochi contenuti essenziali e di averli decodificati in maniera 
inesatta o superficiale,  evidenziando una scarsa comprensione generale del testo. 

2 2 

Dimostra di aver compreso solo pochissimi passaggi del testo e di averli decodificati in maniera 
gravemente inesatta  e frammentaria, evidenziando una comprensione generale del testo quasi 
nulla. 

1 1 

I 
N 
T 
E 
R 
P 
R 
E 
T 
A 
Z 
I 
O 
N 
E 

Interpreta il testo in maniera completa, chiara e corretta, esprimendo considerazioni 
significative, ben articolate e argomentate  in una forma pienamente corretta e coesa 

5 5 

Interpreta il testo in maniera piuttosto chiara e corretta, esprimendo considerazioni abbastanza 
ben sviluppate, appropriate  e argomentate in una forma nel complesso corretta e coesa 

4 4 

Interpreta il testo in maniera superficiale, esprimendo considerazioni piuttosto semplicistiche o 
schematiche, non sempre ben sviluppate, in una forma semplice, ma nel complesso corretta, 
anche se con qualche imprecisione o errore. 

3 3 

Interpreta il testo in maniera molto superficiale, inappropriata, con molte lacune o inesattezze, 
con rari accenni di rielaborazione personale espressi in una forma poco chiara e corretta 

2 2 

Interpreta il testo in maniera del tutto errata e inappropriata, con moltissime lacune o 
inesattezze, rivelando una capacità  di rielaborazione pressoché nulla ed esprimendo 
considerazioni del tutto prive di sviluppo e di argomentazione, in una forma scorretta e poco 
chiara. 

1 1 

Il candidato non ha risposto a nessuno dei quesiti proposti.* 0 0 

 PRODUZIONE SCRITTA LINGUA 
1 

LINGUA 
3 

A    
A 
D    
L 
E     
L 
R     
L 
E    
A 
N   
Z     
T 
A    
R 
      
A 
      C 
      C 
       I   
      
A 

Sviluppa la traccia in modo esauriente e pertinente, con argomentazioni appropriate, 
significative e ben articolate, nel pieno rispetto dei vincoli della consegna. 

5 5 

Sviluppa la traccia con sostanziale pertinenza e con argomentazioni abbastanza appropriate e 
ben articolate e rispettando  i vincoli della consegna. 

4 4 

Sviluppa la traccia in modo sufficientemente pertinente e nel rispetto dei vincoli della 
consegna, con argomentazioni nel complesso appropriate, ma articolate in maniera talvolta 
schematica o semplicistica. 

3 3 

Sviluppa la traccia con scarsa pertinenza e in maniera talvolta imprecisa, con argomentazioni di 
rado appropriate, semplicistiche  e molto schematiche, rispettando solo in parte i vincoli della 
consegna 

2 2 

Sviluppa la traccia in modo non pertinente o totalmente inappropriato, con rare 
argomentazioni, appena accennate o quasi inesistenti e/o articolate con scarsa aderenza alla 
traccia e non rispettando assolutamente i vincoli della consegna 

1 1 
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O    
C 
R    
O 
G    
R 
A    
R 
N    
E  
I      
T 
Z     
T 
Z     
E 
A    
Z      
Z     
Z 
I     
A 
O    
N    
L 
E     I 
      
N 
T    
G 
E    
U 
S     I 
T    S 
O   T 
      I 
      C 
      
A 

Organizza con piena coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera 
chiara, corretta e scorrevole, dimostrando una notevole ricchezza lessicale e una completa, 
precisa e autonoma padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua 

5 5 

Organizza con sostanziale coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in 
maniera chiara e nel complesso corretta, dimostrando una discreta ricchezza lessicale e una 
buona padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua e facendo registrare pochi e non 
gravi errori. 

4 4 

Organizza in maniera semplice, ma abbastanza coerente e coesa le proprie argomentazioni, che 
espone con sostanziale chiarezza, dimostrando una padronanza delle strutture morfosintattiche 
e del lessico di base nel complesso sufficienti e facendo registrare alcuni errori che non 
impediscono, tuttavia, la ricezione del messaggio 

3 3 

Organizza in maniera non sempre coerente e con scarsa coesione le proprie argomentazioni, 
che espone in modo talvolta poco chiaro e scorrevole, dimostrando un uso incerto e impreciso 
delle strutture morfosintattiche e del lessico essenziale, tale da rendere difficile, in diversi 
passaggi del testo, la ricezione del messaggio. 

2 2 

Organizza in maniera molto disordinata e incoerente le proprie argomentazioni, che espone in 
modo scorretto e involuto, dimostrando una scarsa padronanza e un uso improprio delle 
strutture morfosintattiche e del lessico di base, e facendo registrare molti e gravi errori 
grammaticali e ortografici che impediscono quasi del tutto la ricezione del messaggio. 

1 1 

Produzione scritta nulla. Il candidato non ha svolto questa parte della prova scritta.* 0 0 

 *NB:  Nel caso in cui nessuna delle parti della prova sia stata svolta dal candidato, si attribuisce 
automaticamente  il punteggio minimo di 1/20 all’intera prova. 

 
1 

PUNTEGGIO PARZIALE ___/20 ___/20 

PUNTEGGIO TOTALE  PROVA :2 = VOTO  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

INDICATORI    DESCRITTORI   
         

 1 2  3 4 Punti 
       

Rielaborazione Conoscenza Conoscenze  Conoscenze Conoscenze  

dei contenuti gravemente essenziali, slegate  documentate approfondite e  

 carente, assenza di dal nodo  collegate al proprio rielaborazione critica  

 rielaborazione concettuale  discorso e personale  

  proposto     
       

Individuazione Collegamenti molto Collegamenti non  Collegamenti nella Molti collegamenti  

collegamenti con limitati sempre pertinenti  maggior parte dei ricchi, approfonditi e  

esperienze e    casi pertinenti significativi  

conoscenze       

scolastiche       
       

Riflessione Descrizione Descrizione delle  Analisi critica delle Analisi approfondita  

critica sulle accettabile delle proprie esperienze  proprie esperienze delle proprie  

esperienze proprie esperienze, con qualche   esperienze che  

 ma riflessione accenno critico   evidenzia spirito  

 critica lacunosa    critico e potenzialità  
       

Gestione Gestione incerta del Gestione del  Gestione autonoma Gestione sicura e  

dell’interazione colloquio; colloquio con  del colloquio. disinvolta del  

 necessaria una scarsa padronanza e  Utilizzo di un colloquio. Utilizzo di  

 guida costante. con alcune  linguaggio chiaro e un linguaggio ricco e  

 Utilizzo di un incertezze. Utilizzo  appropriato accurato  

 linguaggio di un linguaggio     

 semplice e scarno essenziale     
       

Discussione delle Mancati Riconoscimento e  Riconoscimento e Riconoscimento e  

prove scritte riconoscimento e comprensione  comprensione degli comprensione degli  

 comprensione degli guidati degli errori  errori errori e  

 errori    
individuazione di 

soluzione corretta  
       

    TOTALE 20 MAX 
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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 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 
(attestati dalla frequenza di almeno  l’80% dell’orario previsto). 

• La valutazione conseguita in Religione cattolica o Attività Alternative secondo quanto 
stabilito dal Consiglio di Stato. 

• Gli eventuali crediti formativi (vedi paragrafo successivo). 
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 CREDITO SCOLASTICO      
 

Media Voti Credito scolastico (Punti) 

 Terzo anno Quarto anno Quinto anno 
M < 6 - - 7-8 
M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 
7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 
8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 
9< M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 
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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) 
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. 
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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  Salerno Leorigildo  

Lingua e cultura inglese Carrozzo Maria Rosaria  
sostituita dal 06/03/2019 
da Elisabetta Claudia  
De Juliis Isabella 
(conversazione) 

 

Lingua e cultura francese Grandhomme Danielle   
Schiavone Laetitia 
(conversazione) 

 

Lingua e cultura spagnola/tedesca Maddalo Stefania 
Tristezza Mariana 
(conversazione) 

 

Storia Salerno Leorigildo  

Filosofia Brunetti Maurizio  

Matematica Di Mauro Giovanna  

Fisica Di Mauro Giovanna  

Scienze naturali Gozzetto Vittorio  

Storia dell’arte Siciliano Donato  

Scienze motorie e sportive Silvestro Maria Elisa   

Religione cattolica Fenu Assuntina   

          
 
Brindisi, 6 maggio 2019 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria OLIVA 

 
 


