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DOCENTI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Docenti Discipline 

PATI                        ANNAMARIA Lingua e letteratura italiana  

CARROZZO            MARIA ROSARIA Lingua e cultura inglese 

DE IULIIS                ISABELLA Conversazione in lingua inglese 

MURRI                    MARIA ADELE Lingua e cultura francese 

EUCHI                     FATMA Conversazione in lingua francese 

BRUNO                   MARGHERITA Lingua e cultura spagnola 

TRISTEZZA             MARIANA Conversazione in lingua spagnola 

MORELLI                SALVATORE Storia 

MEMMOLA           ROSA Filosofia 

PEZZUTO                ROSA Matematica 

PEZZUTO                ROSA Fisica 

PRESTA                   ANNA DORA Scienze naturali 

LISCO                      ANNA 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 societa 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

 

 

QUADRO ORARIO 

 

 



 

 

8 

STORIA E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Tab.1 - NUMERO DI ALLIEVI NEL QUINQUENNIO 

  Alunni Non Promossi Trasferiti Nuovi ingressi 

a. s. 
2014/2015 

Classe I  27 0 2 0 

a. s. 
2015/2016 

Classe II  26 1 0 1 

a. s. 
2016/2017 

Classe III  25 0 0 0 

a. s. 
2017/2018 

Classe IV  25 0 0 0 

a. s. 
2018/2019 

Classe V  25 0 0 0 

Tab.2 - CONTINUITÀ DEI DOCENTI 

 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana  SI SI SI 

Lingua e cultura inglese SI SI SI 

Lingua e cultura francese SI SI NO 

Lingua e cultura spagnola NO SI SI 

Storia NO NO NO 

Filosofia SI NO SI 

Matematica SI SI NO 

Fisica SI SI NO 

Scienze naturali SI SI SI 

Storia dell’arte SI SI NO 

Scienze motorie e sportive SI SI SI 

Religione cattolica SI NO SI 

Tab.3 -  SCRUTINIO DELL’ANNO PRECEDENTE 

 
Alunni promossi  

 
Alunni con sospensione di giudizio 

 
Alunni non promossi  

24 
 

4 0 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe V BL è composta da 25 studenti (5 maschi e 20 femmine), tutti provenienti dalla classe IV 
BL del precedente anno scolastico e frequentanti per la prima volta il quinto anno. Alcuni alunni 
sono di Brindisi, altri provengono dai paesi limitrofi e presentano una formazione socio-culturale 
eterogenea. 
Nel corso del quinquennio il gruppo classe ha modificato la sua composizione, sia dal punto di 
vista dei discenti che dei docenti. Come si può osservare dal quadro sinottico delle materie e degli 
insegnanti, il corpo docente, nel corso del triennio, è stato caratterizzato in parte da un 
avvicendarsi di insegnanti che ha determinato il rimodulare, talvolta, i tempi dell’attività 
programmatica per adattare e calibrare gli interventi del processo didattico educativo, anche in 
direzione del recupero di difficoltà e criticità sul piano degli apprendimenti. Tale situazione ha, 
tuttavia, dato modo agli studenti di confrontarsi e di misurarsi con diversi stili e modalità di lavoro. 
Il gruppo classe, nel complesso, risulta adeguatamente amalgamato grazie alla buona integrazione 
tra gli alunni. 
Si è potuto rilevare un alto livello di responsabilizzazione nel lavoro scolastico solo da parte di un 
gruppo di studenti sensibili agli stimoli e alle strategie didattiche adottate. Per altri alunni, invece, 
la progressione dell’apprendimento non sempre è stata adeguata alle aspettative, sia per una 
frequenza scolastica discontinua sia per un impegno talvolta superficiale e una partecipazione 
marginale al dibattito in classe. 
Alcuni alunni hanno preso parte alle numerose esperienze formative denotando disponibilità ad 
apprendere (certificazioni in lingua inglese, francese e spagnola, stage linguistici), nonché 
sensibilità alle tematiche sociali oggetto di molteplici attività di istituto.  
Tutta la classe ha inoltre partecipato, come previsto dal DPR 89/2010, alle lezioni di Scienze 
naturali condotte in orario curriculare con la metodologia CLIL (Content Language Integrated 
Learning) in lingua Inglese, come dettagliatamente descritto nella scheda delle attività CLIL 
presente nel documento. 
L’alternanza scuola–lavoro svolta dall’intero gruppo classe ha favorito il potenziamento di 
competenze attraverso l’esperienza lavorativa e ha contribuito allo sviluppo dell’autonomia 
personale.  
Al termine del quinquennio la classe ha raggiunto un livello mediamente discreto ed è in possesso 
dei prerequisiti necessari per affrontare adeguatamente l’esame di Stato, benché si possano 
evidenziare differenti livelli di preparazione di base, di capacità logico-analitiche, di 
predisposizione allo studio e di motivazione:  

• un numero ristretto di alunni ha dimostrato non solo ottime capacità nei vari ambiti, ma anche 

impegno continuo e approfondito, raggiungendo risultati di eccellenza;  

• un numero più esteso ha raggiunto una preparazione mediamente buona;  

• alcuni studenti presentano una preparazione mediamente appena sufficiente e frequenza 

irregolare.  
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

FINALITA’ FORMATIVE E OBIETTIVI SPECIFICI 

Area metodologica  

• Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile al fine di condurre ricerche e approfondimenti 

personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori (naturale prosecuzione dei 

percorsi liceali) e la crescita personale nell’arco di vita.  

Area logico-argomentativa  

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.  

• Migliorare le capacità logiche, di identificare i problemi e di individuare possibili soluzioni.  

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 raffrontare la lingua italiana con altre lingue moderne e antiche.  

 Area storico -umanistica 

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

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, delle correnti e degli autori più 

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.  

Area scientifica- matematica e tecnologica 

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

di approfondimento.  

Gli studenti, oltre a raggiungere risultati di apprendimento comuni, dovranno essere guidati ad acquisire i 

seguenti traguardi di indirizzo:  

• acquisizione in due lingue moderne di strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

• acquisizione in una terza lingua moderna di strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

• comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando 

diverse forme testuali;  
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• 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 è 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. 

 

Da queste finalità e obiettivi specifici scaturiscono i seguenti obiettivi generali trasversali:  

 

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;  

• 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 

un a identità personale; 

mantenere un grado medio di controllo, maturandola conoscenza delle conseguenze oggettive ed 

emozionali, che la propria condotta produce su se stessi e gli altri; 

motivarsi attraverso le attività CLIL; 

valutare positivamente il compagno a livello individuale e collettivo. 

 

SOCIALI 

Possedere conoscenza di sè in rapporto alla realtà sociale; 

assumere comportamenti sociali; 

acquisire la consapevolezza della complessità dei rapporti sociali e delle regole che li governano. 
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ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

 

CLIL 
A.S. 2018/19 

Lingua 

Disciplina 

Numero di ore 

Unità di apprendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione dell’esperienza 

 

 

 

 

 
 
 
INGLESE 
 
SCIENZE NATURALI 
 
13  
 

Biochemistry: 

- Carbohydrates: structure and function, isomerism, 

condensation and hydrolysis 

- Energy from glucose 

- An overview of cell respiration 

- Understanding cholesterol 

- The structure of DNA 

- Mutation classification 

- Recombinant DNA 

Earth Science:  
 

- Studying the Earth through seismic waves 

- The internal structure of the Earth 

- Tectonic plates 

 
Le lezioni con metodologia CLIL, relative all’insegnamento delle Scienze 

Naturali, si sono svolte a partire dalla seconda metà del mese di 

novembre, in orario curriculare, compatibilmente con le numerose 

attività fuoriclasse che hanno coinvolto gli studenti nel corso dell’anno 

scolastico.   In itinere, specifici contenuti delle Unità di Apprendimento, 

già programmate e oggetto di studio in orario curriculare, sono stati 

riprogettati in chiave CLIL e proposti alla classe con la metodologia del 

“Task Based Learning”. Si è favorito il lavoro in gruppo o in pair allo 

scopo di stimolare la ricerca del linguaggio necessario per portare a 

termine il compito, riflettendo su elementi del lessico, nuovi e non, frasi 

e definizioni su cui  esercitarsi grazie al confronto tra pari, alle correzioni 
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da parte del docente, all’ uso del dizionario, all’ ascolto, alla produzione 

scritta di un testo.  

Gli studenti, al loro terzo anno di esperienza di apprendimento di una 

Disciplina Non Linguistica con metodologia CLIL (introdotta con il Dpr 

89/2010), hanno risposto con adeguati motivazione e interesse ai 

modelli, strumenti e obiettivi del corso CLIL, mostrandosi attivamente 

partecipi alle attività predisposte. 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, con particolare riferimento alla microlingua. L’ 

introduzione della nuova metodologia didattica in orario curriculare ha 

comunque comportato qualche difficoltà di gestione dei tempi da 

dedicare all’ approccio in lingua inglese delle tematiche programmate, 

alla luce anche delle numerose attività di istituto in orario curriculare 

che interrompono, in alcuni casi, la continuità del percorso didattico 

programmato. Mediamente la classe ha conseguito un discreto livello 

di abilità e competenze, limitatamente ai temi indicati nelle Unità di 

Apprendimento e propriamente svolti con metodologia CLIL. 

  

A.S. 2018/19 

Lingua 

Disciplina 

Numero di ore 

Unità di apprendimento 

 

 

 

 

 

 

SPAGNOLO 

STORIA DELL’ARTE 

 
15 
 
Lección Clil n.1) El Arte de la Ilustración 
LecciónCliln.2) El Neoclasicismo 
Lección Clil n.3) La pintura deciochesca anterior a Goya, El verismo en 
la pintura, Francisco Goya 
Lección Clil n.4) El Realismo, El Impresionismo: J. Sorolla 
Lección Clil n.5) El Modernismo 
Lección Clil n.6) Gaudí y el Parque Güell 
Lección Clil n.7) Las vanguardias del siglo XX, Pablo Picasso 
Lección Clil n.8) El Cubismo 
Lección Clil n.9) El Dadaísmo, el Surrealismo 
Lección Clil n.10) El Surrealismo, Dalí 
Lección Clil n.11) El Surrealismo, Miró 
Lección Clil n.12) El Surrealismo, Frida Kahlo 



 

 

14 

 

 

Descrizione dell’esperienza 

Lección Clil n.13) El Informal 
Lección Clil n.14) El Arte Pop, Andy Warhol 
Lección Clil n.15) Arquitectura moderna 
 
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 Spagnola. 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 
Spagnolo castigliano 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 Spagnola 
d) compiti a casa 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 che hanno 
raggiunto un profitto ottimo o eccellente. 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 : 
Zanichelli, Edelsae Loescher).  
ATTIVITA’ INTEGRATIVA AL CLIL 
Visita guidata alla mostra “Picasso e l’altra metà del cielo” presso le 
sedi espositive di Mesagne, Ostuni e Martina Franca 
 

 
 

CLIL 

A.S. 2017/18 

Lingua 

Disciplina 

Numero di ore 

 

 

INGLESE 

 

SCIENZE NATURALI 

15 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

• Chemistry  • Acids and bases 

• Precipitation reaction 

• pH 

• Biology • Stem cell 

• Tissue and organs 

• Digestive system 

 

DESCRIZIONE DELL’ ESPERIENZA 

Le lezioni con metodologia CLIL, relative all’insegnamento delle Scienze Naturali, sono state introdotte in 

orario curriculare a partire dal mese di ottobre.   

Per introdurre gli studenti alla innovativa e sperimentale metodologia CLIL, in fase di avvio del corso  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 chiamata ad affrontare.  In itinere 

specifici contenuti delle Unità di Apprendimento, già programmate e oggetto di studio in orario curriculare,  

sono stati riprogettati in chiave CLIL  e proposti alla classe con la metodologia del  “Task Based Learning” . 

Seguendo il quadro strutturale del TBL,  ogni compito assegnato è stato preceduto da un pre-task  in cui gli 

studenti vengono informati sull’ argomento da affrontare, la natura del compito,  nonché il linguaggio da 

impiegare relativo al compito. Nel ciclo del compito  si è favorito  il lavoro in gruppo o in pair  allo scopo di 

stimolare la ricerca del linguaggio necessario per portare a termine il compito,  riflettendo su elementi del 

lessico, nuovi e non,  frasi e definizioni su cui  esercitarsi grazie al confronto tra pari, alle correzioni da parte 

del docente, all’ uso del dizionario, all’ ascolto, alla produzione scritta di un testo.  

L’ applicazione della metodologia CLIL   ha previsto inoltre l’uso di strumenti e materiali disponibili in 

Istituto, in particolare strumenti multimediali,  il laboratorio di chimica e il laboratorio linguistico.  

 

A.S. 2017/18 

Lingua 

Disciplina 

Numero di ore 

 

FRANCESE 

 

STORIA 

5 
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DESCRIZIONE DELL’ESPERIENZA 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTENUTI 

 
 
La modalità operativa di attuazione dell’insegnamento in modalità 

CLIL di Storia si è basata sulle indicazioni in materia di attuazione 

dell’insegnamento di una DNL in LS, contenute nel Regolamento 

emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 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.  Seguendo il quadro strutturale del 

TBL, ogni compito assegnato è stato preceduto da un pre-task in cui 

s’introduce l’argomento, la natura del compito, il linguaggio da 

impiegare relativo al compito. Nel ciclo del compito ogni studente, 

lavorando in gruppo o in pair è stato stimolato a cercare il linguaggio 

necessario per portare a termine il compito riflettendo su elementi 

del lessico, frasi e definizioni.  

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. 

  

• La Révolution française 

• Napoléon, le code civil 

 

 

 
 

A.S. 2016/17 

Lingua 

Disciplina 

Numero di ore 

 

INGLESE 

 

SCIENZE NATURALI 

15 
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Unità di apprendimento 

 

 

 

 

 

Descrizione dell’esperienza 

 
Chemistry: 

- Structure of atom  

- Periodic table 

- Covalent and ionic bonds 

- Acids and bases 

 

Biology: 

- Chromosomes and inheritance 

- Mitosis and meiosis 

 

Le lezioni con metodologia CLIL, relative all’insegnamento delle 
Scienze Naturali, si sono svolte a partire dalla prima decade del mese 
di novembre, in orario curriculare, compatibilmente con le numerose 
attività di istituto che hanno coinvolto la classe nel corso dell’anno 
scolastico, contraendo le ore di effettiva didattica in classe. 
Gli studenti, al loro primo anno di esperienza di apprendimento di una 
Disciplina Non Linguistica in lingua Inglese (Dpr 89/2010), hanno 
risposto con motivazione e interesse  ai  modelli, strumenti e obiettivi 
della metodologia CLIL, mostrandosi  attivi e propositivi nella 
partecipazione  al dialogo formativo.  
Non hanno evidenziato particolari   difficoltà nell’applicare, nel nuovo 
contesto comunicativo,  le  competenze linguistiche  in loro possesso, 
per alcuni di loro risultate più che buone  per il conseguimento  di 
ottimi livelli delle conoscenze programmate, con punte di eccellenza.  
In itinere, specifici contenuti delle Unità di Apprendimento, già 
programmate e oggetto di studio in orario curriculare, sono stati 
riprogettati in chiave CLIL  e proposti alla classe con la metodologia del  
“Task Based Learning” . Si è favorito   il lavoro in gruppo o in pair  allo 
scopo di stimolare la ricerca del linguaggio necessario per portare a 
termine il compito,  riflettendo su elementi del lessico, nuovi e non,  
frasi e definizioni su cui  esercitarsi grazie al confronto tra pari, alle 
correzioni da parte del docente, all’ uso del dizionario, all’ ascolto, alla 
produzione scritta di un testo.  
L’ applicazione della metodologia CLIL   ha previsto inoltre l’uso di 
strumenti e materiali disponibili in Istituto, in particolare strumenti 
multimediali,  il Laboratorio di Scienze e il Laboratorio Linguistico.  
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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 DEGLI ALUNNI 

 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 2016/17 “Pensando al futuro…in 
hotel” 

HOTEL 
INTERNAZIONALE 

HOTEL 
RICEVIMENTO 

80 

 

2 

 

2017/18 

“Alternanza in Prefettura-
Cittadinanza ed immigrazione” 

“Cruise ship welcome 
ambassadors” 

PREFETTURA 

 

PORTO DI BRINDISI 

UFF. IMMIGRAZIONI 

 

PORTO 

80 

3 2018/19 “L’italiano che include” ASSOCIAZIONE 
MIGRANTES 

ISTITUTO 
SCOLASTICO 

40 

 

 
1. “Pensando al futuro…in hotel” (A.S. 2016/17) 

 
PRESENTAZIONE SINTETICA DEL PERCORSO  

L’esperienza ha previsto lo svolgimento di attività formative utili per le conoscenze di base (fase 
teorica) oltre all'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro (fase pratica). Gli 
alunni hanno seguito preventivamente le ore di formazione sulla Sicurezza nel lavoro integrate con 
quelle di osservazione nella struttura ricettiva. 

 
COMPETENZE ACQUISITE 

Saper confrontare conoscenze teoriche e  lavoro svolto nell’azienda. 
Saper relazionarsi con il mondo lavorativo con approccio positivo verso l’altro. 
Avere capacità comunicative ed argomentative. 
Mettersi alla prova di fronte alle criticità. 
Assumersi responsabilità rispetto ai compiti assegnati. 

 
 
SIGNIFICATIVITA’ AI FINI ORIENTATIVI 

Ai fini orientativi il progetto, promuovendo negli studenti lo sviluppo di attitudini mentali rivolte 
alla soluzione di problemi ed alla valutazione di esperienze di processo, ha consentito loro 
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soprattutto l’utilizzo consapevole di strumenti di decodifica, selezione, organizzazione e verifica 
delle molteplici informazioni (strategie di comunicazione, tecnologie dell’informazione, 
management aziendale, tecniche di problem solving, metodologie di valutazione, ecc.). Ha favorito 
altresì la consapevolezza della necessità di utilizzare le tecnologie anche in considerazione delle 
esigenze produttive del contesto territoriale (analisi del fabbisogno locale). Conoscere e farsi 
conoscere dal mondo del lavoro 

 

2. “Alternanza in Prefettura-Cittadinanza ed immigrazione” (A.S. 2017/18) 

PRESENTAZIONE SINTETICA DEL PERCORSO  

L’esperienza ha previsto la conoscenza dell’attività svolta dalla Prefettura in generale. Nello specifico ha 

messo in rilievo il ruolo significativo della Prefettura in materia di immigrazione nonché le 
conoscenze e competenze specifiche della stessa in materia di cittadinanza e legalizzazione. 

 
COMPETENZE ACQUISITE 

Apprendere in situazioni formali e informali e assicurare agli studenti, oltre alle conoscenze di base 
(fase teorica) anche l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro (fase pratica). 
Relazionarsi con il mondo lavorativo con approccio positivo. 
Avere capacità comunicative ed argomentative. 
Mettersi alla prova di fronte alle criticità. 
Dimostrare autonomia e capacità/abilità nell’utilizzo di metodi e strumenti anche informatici. 

 
SIGNIFICATIVITA’ AI FINI ORIENTATIVI 

Ai fini orientativi il progetto ha promosso l’opportunità di acquisire competenze, partendo da 
problemi concreti e contestualizzati. Ha fornito agli studenti un contesto di esperienza utile a 
favorire la conoscenza di sé, delle proprie attitudini, ecc. in funzione di una scelta post liceo più 
consapevole e ponderata. Conoscere e farsi conoscere dal mondo del lavoro 

 

3. “Cruise ship welcome ambassadors” (A.S. 2017/18) 

PRESENTAZIONE SINTETICA DEL PERCORSO  

Il progetto in collaborazione con La Valigia degli Eventi, una società di servizi ed accoglienza 
turistica riservata ai crocieristi, ha consentito agli allievi di fare esperienza di first welcome e di 
assistenza ai crocieristi mettendo in campo le proprie competenze linguistiche e le conoscenze 
socio-culturali, antropologiche ed economiche del territorio sviluppate nel proprio percorso di 
studi.  

 
 
COMPETENZE ACQUISITE 

Utilizzare le lingue straniere per fornire informazioni e supporto alle esigenze dei crocieristi. 
Utilizzare le lingue straniere per cogliere l’importanza dell’industria turistica e le sue possibilità 
occupazionali nella nostra città. 
Utilizzare metodi e tecniche vendita di prodotti turistici. 
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Utilizzare le nuove tecnologie e le lingue straniere per testimoniare il percorso di alternanza scuola 
lavoro e per la disseminazione dell’esperienza. 

 
SIGNIFICATIVITA’ AI FINI ORIENTATIVI 

Ai fini orientativi il progetto ha aiutato gli studenti a interpretare il contesto socio-storico ed 
economico ed accresce la propria consapevolezza sulla possibilità di intervenire su di esso. 
Interpretare e sviluppare la cultura dell’imprenditorialità. Ad orientarsi per un reale interesse 
futuro ad una carriera nel settore turistico. A divenire cittadino/a attivo che si fa carico del 
problema dello sviluppo economico della città e dà il proprio contributo. 

 
 

4. “L’Italiano che include” (A.S. 2018/19) 
PRESENTAZIONE SINTETICA DEL PERCORSO  

Il progetto si è incentrato sul corso di alfabetizzazione di lingua italiana tenuto dagli allievi e che ha 
avuto come destinatari alcuni ragazzi accolti dall’Associazione Onlus Migrantes di Brindisi. Tale 
esperienza ha visto gli allievi protagonisti di un percorso che ha consentito loro di acquisire 
conoscenze e competenze ben integrate nel curriculum, impegnandosi in prima persona in una 
attività che ha affrontato e cercato di risolvere un problema reale della comunità come quello  
dell’integrazione del migrante.  

 
COMPETENZE ACQUISITE 

Acquisizione efficace delle modalità d’intervento nell’insegnamento della lingua italiana come L2. 
Uso di 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). 
Lavorare in gruppo e risolvere i conflitti. 
Utilizzare le lingue straniere per cogliere la globalità del problema emigrazione e per facilitare la 
conoscenza reciproca con il migrante e l’apprendimento della lingua italiana. 

 
SIGNIFICATIVITA’ AI FINI ORIENTATIVI 

Ai fini orientativi l’esperienza è servita a conoscere le cause politiche ed economiche della realtà 
dell’immigrazione di massa che sta coinvolgendo l’Italia e l’Europa. Utilizzare le nuove tecnologie e 
le lingue straniere utili per orientare le scelte post liceo. Valutare punti di forza e di debolezza 
dell’esperienza e costruire la base di futuri interventi migliorativi. 
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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” 

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” 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. 

 

 

“DALLO STATUTO 
ALBERTINO ALLA 
COSTITUZIONE 

Scelta condivisa con gli 
studenti dei seguenti 

articoli della 
Costituzione Italiana: 

 
Lezione frontale, dialogata  e 

visioni cinematografiche 
 

Conoscere le proprie 
radici storiche e i 

principi 
fondamentali della 
Costituzione della 

Repubblica Italiana 
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ITALIANA”             
(STORIA) Lavoro: 1. 4. 35. 36. 38. 

Donna: 3. 37. 51. 
Integrazione: 2. 3. 10. 

19. 

 

FILOSOFIA E 
CITTADINANZA: “I 
CARATTERI DELLO 

STATO HEGELIANO” 

Analisi testuale dello 
stato etico di Hegel. 

Debate: la concezione dello 
stato etico di Hegel. 
Favorevoli/contrari 

Costruire un senso 
di responsabilità 

civile. 

FILOSOFIA E 
CITTADINANZA: “HEGEL 

E LA GUERRA” 

Analisi testuale della 
concezione della guerra  

di Hegel. 

Debate: bisogno di organismi 
e  istituzioni sovranazionali 

nel mondo. 

Favorevoli/contrari 

Costruire un senso 
di responsabilità 

civile. 

FILOSOFIA E 
CITTADINANZA: 

“SCHOPENHAUER E IL 
RIFIUTO 

DELL’OTTIMISMO 
SOCIALE” 

Analisi  del “Dilemma 
del porcospino” di 

Schopenhauer. 

 

Debate: favorevoli/contrari 

 

Costruire un senso 
di responsabilità 

civile e solidarietà. 

FILOSOFIA E 
CITTADINANZA: 

“KIERKEGAARD E GLI 
STADI DELL’ESISTENZA” 

Analisi  dei  modelli 
rappresentativi dei tre 

stadi esistenziali di 
Kiekegaard: estetico, 

etico, religioso. 

Debate: sostenitori dello 
stadio estetico/sostenitori 

dello stadio etico. 

Costruire un senso di 
responsabilità 

personale e  
impegno civile. 

FILOSOFIA E 
CITTADINANZA: 
“FEUERBACH: 
UMANISMO E 

FILANTROPISMO” 

Analisi di un passo 
dell’opera  Principi della 
filosofia dell’avvenire di 

Feuerbach. 

 

Conversazione guidata sul 
nuovo umanesimo di 

Feuerbach. 

Costruire un senso di 
responsabilità 

personale e  
impegno civile. 

FILOSOFIA E 
CITTADINANZA:  

“L’ANALISI DELLA 
SOCIETA’ DI MARX” 

Approfondimento dei 
seguenti temi della 
filosofia marxiana: 

l’alienazione, il lavoro, la 
rivoluzione e la dittatura 

del proletariato, la 
futura società 

comunista. 

Confronto sugli 
approfondimenti individuali 
relativi ai temi della filosofia 

marxiana. 

▪ Costruire un senso 
di responsabilità 

personale e 
impegno civile 

attraverso 
l’approfondimento 

di temi specifici. 

 

FILOSOFIA E 
CITTADINANZA: “FREUD 

E LA SCOMPOSIZIONE 
PSICOANALITICA DELLA 

PERSONALITA’” 

Analisi di un passo 
dell’opera Introduzione 

alla psicoanalisi di 
Freud. 

Confronto sugli 
approfondimenti individuali 
relativi ai temi della filosofia 

freudiana. 

 

▪ Costruire un senso 
di responsabilità 

personale e 
impegno civile 
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attraverso 

l’approfondimento 
di temi specifici. 

FILOSOFIA E 
CITTADINANZA: “LO 

SMASCHERAMENTO DI 
NIETZSCHE” 

Approfondimento dei 
seguenti temi della 

filosofia nitzschiana: la 
morte di Dio, 

l’oltreuomo, la volontà 
di potenza. 

Confronto sugli 
approfondimenti individuali 
relativi ai temi della filosofia 

nitzschiana. 

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. 

“IL LAVORO MINORILE E 
LO SFRUTTAMENTO 

DELLA DONNA 
NELL’800”        

(FRANCESE) 

Analisi dei romanzi di 
Balzac e Zola sul tema 

dello sfruttamento delle 
classi sociali più 

svantaggiate nella metà 
dell’800 e confronto con 

i poveri del nostro 
tempo. 

 
 

Confronto in classe sugli 
approfondimenti individuali 

relativi ai temi trattati. 

 

Costruire un senso di 
responsabilità 

personale e impegno 
civile attraverso 

l’approfondimento di 
temi specifici. 

 
 
 
 

PROGETTO “L’ITALIANO 
CHE INCLUDE” 

 

Corso di 
alfabetizzazione di 

lingua italiana tenuto 
dagli allievi con 

destinatari ragazzi 
accolti dall’Associazione 

Onlus Migrantes di 
Brindisi. 

Esperienza svolta in aula che 
ha visto gli allievi protagonisti 
di un percorso che ha 
consentito loro di acquisire 
conoscenze e competenze ben 
integrate nel curriculum, 
impegnandosi in prima 
persona in un’attività che ha 
affrontato e cercato di 
risolvere un problema reale 
della comunità come quello 
dell’integrazione del migrante. 

 

 

Partecipare 
consapevolmente 
alla vita sociale e 

all’esercizio dei diritti 
di cittadinanza, 

anche in una 
prospettiva 

interculturale. 
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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 
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4(*) 

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

comportamento 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) 

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 
 

Livelloavanzato (9-10) 
 

Livellointermedio   (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 
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 
data 19/02/2019 
data 26/03/2019 
 
Simulazioni II prova nazionale 
data 28/02/2019 
data2/04/2019 
 
Simulazioni colloquio 
Data 05/06/2019 
 

TEMATICHE DI RIFERIMENTO 

LIBERTA’ 

LAVORO 

GUERRA 

IDENTITA’ 

DONNA 

UGUAGLIANZA/INTEGRAZIONE 

 
 
 
MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER LA SIMULAZIONE DEL 
COLLOQUIO (D.M. 37/2019, ART. 2, COMMA5) 
 

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  opera d’arte LAVORO Italiano, filosofia inglese, francese, 
spagnolo. 

Immagine  opera d’arte GUERRA Italiano, filosofia inglese, francese, 
spagnolo. 

Art. Costituzione UGUAGLIANZA/INTEGRAZIONE Italiano, filosofia inglese, francese, 
spagnolo. 
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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 
I 
C 
A 

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 

 assente 2 

Capacità di comprendere il testo nel senso complessivo completa  10  
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T 
O 
R 
I 
 
 
 
 

S 
P 
E 
C 
I 
F 
I 
C 
I 

e nei suoi snodi tematici e stilistici  

 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

G 
E 
N 
E 
R 

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 
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A 
L 
I 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
N 

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 
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D 
I 
C 
A 
T 
O 
R 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 

G 
E 
N 
E 
R 
A 
L 
I 

 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 
R 
I 
 
 
 
 

S 
P 
E 
C 
I 
F 
I 
C 
I 

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 

 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 

ADERENZA 
ALLA 
TRACCIA 

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 

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

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  PATI                        ANNAMARIA  

Lingua e cultura inglese CARROZZO            MARIA ROSARIA  

Conversazione in lingua inglese DE IULIIS                ISABELLA  

Lingua e cultura francese MURRI                    MARIA ADELE  

Conversazione in lingua francese EUCHI                     FATMA  

Lingua e cultura spagnola BRUNO                   MARGHERITA  

Conversazione in lingua spagnola TRISTEZZA             MARIANA  

Storia MORELLI                SALVATORE  

Filosofia MEMMOLA           ROSA  

Matematica PEZZUTO                ROSA  

Fisica PEZZUTO                ROSA  

Scienze naturali PRESTA                   ANNA DORA  

Storia dell’arte LISCO                      ANNA  

Scienze motorie e sportive SILVESTRO             MARIA ELISA  

Religione cattolica FENU                      ASSUNTINA  

 
 
Brindisi,  7 maggio 2019 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria OLIVA 

 
 
 

 
 


