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DOCENTI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docenti Discipline 

PIZZI MARIA PAOLA Lingua e letteratura italiana  

PIZZI MARIA PAOLA Storia 

CARLUCCIO  GIORGIA Filosofia 

BUONGIORNO ANTONELLA Scienze Umane 

CARBOTTI  ANGELA Lingua e cultura latina 

SPAGNOLO LUCIA  Lingua e cultura inglese 

MADAGHIELE  SALVATORE Matematica 

MADAGHIELE  SALVATORE Fisica 

PREFETTO LUIGIA Scienze naturali 

BLONDA LOREDANA Storia dell’arte 

GOFFREDO MASSIMO Scienze motorie e sportive 

MUSCIO  ORONZO Religione cattolica 

ANTONACI  STEFANIA Sostegno 

RADEGLIA  CLAUDIA Sostegno 
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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. 
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• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche. 
• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare. 
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 DELLE SCIENZE UMANE 
 
“Il percorso del liceo delle scienze umane e indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 
fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilita e a maturare le 
competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. 
Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo 
delle scienze umane” (art. 9 comma 1). 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli 
apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 
• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del 
passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali 
proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 
• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e 
sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo; 
• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, 
con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 
dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 
interculturali; 
• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 
metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 
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QUADRO ORARIO 

 

 
 



 

8 

STORIA E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Tab.1 - NUMERO DI ALLIEVI NEL QUINQUENNIO 

  Alunni Non Promossi Nuovi ingressi 

a. s. 
2014/2015 

Classe I  27 6  

a. s. 
2015/2016 

Classe II  23 2 2 

a. s. 
2016/2017 

Classe III  21 1 1 

a. s. 
2017/2018 

Classe IV  21 2 1 

a. s. 
2018/2019 

Classe V  18   

Tab.2 - CONTINUITÀ DEI DOCENTI 

 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana  RIBEZZI RIBEZZI PIZZI 

Storia BUSCICCHIO CAMPANELLA PIZZI 

Filosofia CARLUCCIO G. CARLUCCIO G. CARLUCCIO G. 

Scienze Umane OCCHINERI BUONGIORNO BUONGIORNO 

Lingua e cultura latina PIZZI PIZZI CARBOTTI 

Lingua e cultura inglese SPAGNOLO SPAGNOLO SPAGNOLO 
(FANELLI/BISCOSI) 

Matematica MADAGHIELE MADAGHIELE MADAGHIELE 
(PERRONE/IAIA) 

Fisica MADAGHIELE MADAGHIELE MADAGHIELE 
(PERRONE/IAIA) 

Scienze naturali PREFETTO PREFETTO PREFETTO 

Storia dell’arte BLONDA BLONDA BLONDA 

Scienze motorie e sportive GOFFREDO GOFFREDO GOFFREDO 

Religione cattolica MUSCIO MUSCIO MUSCIO 

Sostegno ANTONACI ANTONACI ANTONACI 

Sostegno CARLUCCIO M. SPAGNOLO E. RADEGLIA 

Tab.3 -  SCRUTINIO DELL’ANNO PRECEDENTE 

 
Alunni promossi  

 
Alunni con sospensione di giudizio 

 
Alunni non promossi  

19 
 

 2 
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PROFILO DELLA CLASSE 

Commento alle tabelle precedenti: Come si evince dalle tabelle precedenti, il numero degli alunni 

nel corso degli anni si è ridotto. Attualmente la classe V B della sede associata di Latiano è 

composta da 18 alunne, poiché un’allieva si è trasferita a inizio d’anno presso la sede di Brindisi.  

Nell'ultimo anno quasi tutti gli alunni hanno frequentato regolarmente le lezioni, all'Esame di 

Stato si presentano pertanto 18 candidati interni.  

Nel corso del quinquennio la classe non ha avuto continuità didattica in alcuni ambiti disciplinari, 

compresi quelli di indirizzo, e ciò ha comportato inevitabilmente un disagio soprattutto a livello di 

didattica ma anche di adattamento della classe a metodologie di insegnamento diverse. Questa 

discontinuità ha riguardato alcune discipline anche in quest’ultima fase d’anno scolastico; 

nonostante ciò le alunne hanno cercato di superare le criticità studiando ciascuno secondo le 

proprie possibilità, attitudine e capacità, grazie anche alla disponibilità dei docenti ad ascoltare 

ed accogliere le proposte della classe. 

Situazione di partenza della classe e progressi dell'anno in corso: Il livello generale di partenza 

della classe è più che discreto. Quasi tutte le allieve, nel corso dell’anno, hanno lavorato con 

impegno, qualcuna cercando di superare qualche incertezza, recuperando con una applicazione 

più regolare, grazie anche all’aiuto dei docenti curricolari e di potenziamento ed alla 

partecipazione a progetti realizzati dalla scuola, miranti a migliorare le prestazioni delle alunne 

nelle varie discipline, sia nello scritto che nell’orale.  

Assiduità nella frequenza scolastica: Le alunne, nella quasi totalità della classe, hanno 

frequentato con assiduità, solo per pochissime la frequenza risulta non costante   

Clima della classe: Nel corso degli studi il comportamento delle allieve, adeguato e rispettoso 

delle regole della convivenza civile, è andato progressivamente evolvendosi; solo per qualche 

alunna l’impegno  e la responsabilità nell’affrontare gli impegni scolastici non sono stati sempre 

adeguati, tuttavia si è notato un certo miglioramento nel quinto anno. Il clima della classe è 

sempre stato collaborativo e   pertanto il lavoro didattico si è svolto in un’atmosfera stimolante e 

proficua; ciò ha favorito e facilitato il processo di apprendimento e anche il consolidamento delle 

relazioni interpersonali. 

Attività di recupero e di approfondimento svolte e relativi risultati: Nel corso dell’anno scolastico 

sono stati avviati gli sportelli didattici, soprattutto per le discipline caratterizzanti l’indirizzo di 

studi, miranti al recupero di qualche insufficienza; le alunne hanno, inoltre, svolto il recupero in 

itinere o autonomo.  

Ogni docente ha realizzato approfondimenti nella propria disciplina, volti a valorizzare le 

eccellenze e affinare le capacità critiche. Nel corso dell’anno si è continuato a stimolare le 

studentesse alla curiosità culturale, allo sviluppo del pensiero critico attraverso la partecipazione 
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a tutti gli eventi culturali presenti sul territorio. La classe ha partecipato ad attività di 

orientamento presso l’Università di Bari; ha aderito alle attività extracurriculari proposte, in 

particolare, al progetto DEMETRA e al Treno della Memoria. Alcune allieve hanno conseguito le 

certificazioni ECDL FULL e PET, altre hanno partecipato al Presentation/on line e IT SECURITY, al 

Concorso ”Leggere in libertà”, al Concorso fotografico e di pittura ”I luoghi dell’anima” e  al 

Concorso “Adotta un esordiente” . Hanno partecipato al convegno sulla vicenda Moro dal titolo 

“La verità negata” con l’on. Gero Grassi e alla giornata di studio sulla Costituzione promossa dalla 

sezione ANPI di Brindisi sulla normativa di applicazione dell’art. 3 della Costituzione; all’incontro 

presso la casa-museo “Ribezzi-Petrosillo” di Latiano sull’applicazione delle leggi razziali e ancora 

alla manifestazione di LIBERA. La classe ha effettuato una visita guidata alla Mostra dell’Arte 

Liberata presso palazzo Nervegna a Brindisi; ha inoltre partecipato ad attività in lingua inglese con 

la visione del film “Bohemian Rapsody” e, infine, al viaggio di istruzione a Budapest.  

Profitto:  La classe si attesta su  un livello di profitto buono. 

La maggior parte delle allieve si sono mostrate sempre collaborative, interessate e predisposte al 

dialogo educativo. I profitti a cui sono pervenute le singole alunne sono differenziati e rapportati 

ai loro prerequisiti, alle loro capacità di rielaborazione ed individuazione dei collegamenti 

interdisciplinari, all’autonomia di lavoro, alla partecipazione al dialogo educativo. 

Complessivamente si possono distinguere al suo interno tre gruppi:  

        - Un bel gruppo ha evidenziato buone capacità di ragionamento e di osservazione, ha partecipato 

assiduamente al dialogo educativo in modo sempre propositivo ed efficace, conseguendo 

pienamente gli obiettivi programmati  con un profitto che va dal buono all’ottimo, con punte  di 

eccellenza.  

        - Un secondo gruppo comprende alunne dotate di discrete abilità cognitive ed operative. Esse 

hanno mostrato impegno continuo ed hanno conseguito un profitto più che discreto. 

        - Un terzo gruppo, con pochissime alunne, ha manifestato, nel triennio, un interesse e una 
partecipazione al dialogo educativo ed allo svolgimento delle attività didattiche proposte non 
sempre adeguati, tuttavia le continue sollecitazioni da parte di tutti i docenti hanno prodotto un 
maggior impegno per cui gli obiettivi cognitivi in ordine alle loro competenze e capacità, sono 
stati conseguiti, complessivamente, in maniera sufficiente. 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Obiettivi trasversali 

 Sviluppo dei processi cognitivi e meta-cognitivi, utili non solo a leggere, ma anche a 
costruire la realtà. 

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

 Realizzazione delle potenzialità orientative presenti nelle alunne in vista dell’assunzione di 
scelte e responsabilità professionali e di studio. 

Obiettivi generali educativi e formativi 

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

 Promuovere una progressiva organizzazione di un sistema di valori che consenta la 
maturazione dell’identità personale. 

 Sviluppare una capacità empatica e di comunicazione che sia funzionale allo svolgimento 
di specifiche professioni ed alla gestione di specifiche relazioni interpersonali. 

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

 Favorire un atteggiamento partecipativo e propositivo nei confronti delle problematiche 
sociali. 

1. Obiettivi cognitivi 

 Contribuire all’acquisizione di conoscenze e competenze disciplinari specifiche, di capacità 
logico-formali ed operative. 

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

 Sviluppo della consapevolezza della opportunità e del valore di un approccio 
multidisciplinare ai problemi psico-sociali. 

 Sviluppo della capacità di lettura della realtà in vista della progettazione di interventi 
specifici in campo sociale, psicologico e pedagogico. 

 Saper tradurre in pratica educativa adeguata al contesto sociale in cui si opera le proprie 
acquisizioni  culturali generali e specifiche. 
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ATTIVITA’ 

ATTIVITA’  
EXTRACURRICOLARI 

 
Progetto DEMETRA   (n.6 alunne) 

Treno della Memoria (n.2 alunne) 

Certificazione ECDL Full (n.3 alunne) e PET (n.1 alunna) 

IT Security (n.5 alunne) 

Presentation on line (n.2 alunne) 

Concorso “Leggere in libertà” (n.1 alunna) 

Concorso fotografico e di pittura “I luoghi dell’anima” (n.3 

alunne) 

Concorso “Adotta un esordiente” (n.2 alunne) 

Progetto Cittadinanza e Costituzione  

Visita guidata alla Mostra dell’Arte Liberata  

Attività in lingua inglese (film Bohemian Rapsody)  
 Viaggio di istruzione a Budapest 
Attività di orientamento presso l’Università di Bari 
 

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

 
Inglese 
Filosofia 
3 
Freud 
 
La docente di lingua inglese ha proposto, agli alunni, con la 
metodologia della flipped classrom, che fa leva sulla possibilità di 
attivare le competenze cognitive di base dello studente 
(ascoltare, memorizzare) prevalentemente a casa, video reperiti 
su appositi siti internet e letture di testi in lingua inglese, anche 
da lei prodotti, su Freud.  In classe, invece, ha attivato le 
competenze cognitive alte (comprendere, applicare, valutare, 
creare). Il tempo trascorso in aula con l'insegnante è stato 
impiegato per  attività fondate sull'apprendimento attivo: 
esercitare  lo spirito critico, imparare a fare domande 
appropriate, a formulare ipotesi attendibili, a escogitare metodi 
per verificare le supposizioni.  
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Apprendimento
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LUOGHI CHE HANNO CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 Laboratori di informatica 

 Palestra 

 Laboratori scientifici e linguistici 

 Laboratori multimediale 

 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 Gli alunni hanno 
svolto  lo stesso 
percorso nei Comuni 
di residenza 

Enti locali Comune 80 

2 2017-18 Gli alunni hanno 
svolto  lo stesso 
percorso  nelle 
scuole  dell'infanzia 
e primarie dei 
comuni di residenza 

MIUR Scuola dell’infanzia e 
primaria 

80 

3 2018-19 Si può 
fare…Alternanza 

Fondazione Opera 
Beato B.Longo 

Avvenire                   
Casa per la vita                  
Casa alloggio 

20 

 
1. TITOLO PERCORSO  Saper fare, saper essere ALTERNATIVA”mente” 

 
PRESENTAZIONE SINTETICA DEL PERCORSO  
Il percorso di Alternanza è stato svolto presso i Comuni di residenza con la finalità di conoscere 
il mondo del lavoro pubblico, promuovere e sviluppare le capacità comunicative e relazionali. 
 
COMPETENZE ACQUISITE  

Saper adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi 
Saper utilizzare metodologie e strumenti per lo svolgimento delle attività;  
Saper realizzare esperienze concrete in diversificati contesti lavorativi del territorio. 
 
 
SIGNIFICATIVITA’ AI FINI ORIENTATIVI 
Maturare abilità con le quali confrontarsi in modo agevole in un contesto nazionale di lavoro, 
sviluppando le abilità pratiche attualmente in uso nelle più importanti realtà territoriali. 
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2.TITOLO PERCORSO“Alternanza in…..primaria” 

 
 

PRESENTAZIONE SINTETICA DEL PERCORSO  
I percorsi svolti presso le scuole dell'infanzia e primarie, dei Comuni di rispettiva residenza degli 
alunni,  si sono proposti l'obiettivo di arricchire la formazione scolastica con l'acquisizione di 
competenze maturate "sul campo" e superare l'idea di disgiunzione tra momento formativo ed 
operativo; essi sono stati progettati secondo una matrice comune  al fine di far conoscere il 
"mondo" della pubblica istruzione; promuovere e sviluppare le capacità comunicative – 
relazionali; stimolare la capacità di analisi; conoscere le tipiche dinamiche educative grazie al 
confronto tra ciò che si studia tra i banchi di scuola e il lavoro sul campo. 

 
COMPETENZE ACQUISITE 
Riconoscere le diverse tipologie di apprendimento e i principali aspetti dello sviluppo                     
infantile;        
utilizzare le teorie del gioco e le procedure espressive della letteratura per bambini; 
saper individuare finalità, obiettivi, funzioni e figure professionali nella scuola dell'infanzia e 
primaria. 

 
SIGNIFICATIVITA’ AI FINI ORIENTATIVI 

Accrescere la motivazione allo studio e guidare gli studenti alla scoperta delle vocazioni 
professionali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali. 

 
        
       3.TITOLO PERCORSO Si può fare …Alternanza 

 
PRESENTAZIONE SINTETICA DEL PERCORSO  
Il progetto ha offerto l’opportunità di relazionarsi con il mondo del lavoro, di applicare le 
conoscenze e le competenze acquisite a scuole e di arricchire il proprio percorso formativo con 
esperienze nell’ambito della prevenzione e nella cura del disagio giovanile, inoltre ha permesso 
l‘acquisizione di competenze spendibili nell’ambito della diversabilità. 
 
COMPETENZE ACQUISITE 
Saper adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi 
Saper utilizzare metodologie e strumenti per lo svolgimento delle attività;  
Saper realizzare esperienze concrete in diversificati contesti lavorativi del territorio. 
 
SIGNIFICATIVITA’ AI FINI ORIENTATIVI 
Attraverso il percorso Alternanza agli studenti è data l’opportunità di acquisire un valido  
bagaglio di esperienze operative e lavorative tali da permettere loro di potersi poi realmente 
orientare nel mercato del lavoro e delle opportunità professionali.  
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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 

Conoscere la 
Costituzione 

Dal fascismo alla 
Costituzione 

Repubblicana; principi 
ispiratori 

Lezioni frontali e 
proiezione di filmati 
d’epoca; 

durata 4 h 

Riconoscere 
l’importanza dei diritti 

fondamentali sia 
nell’esperienza diretta 

sia in riferimento al 
sistema sociale 

Il Caso Moro: la verità 
negata 

Convegno con G. 
Grassi sul caso Moro 

Lezione frontale e 
dialogata 

Durata 4 ore (2h di 
preparazione al 
convegno e 2h di 
convegno) 

Riconoscere e 
valutare le 

competenze degli 
organi costituzionali 

Art. 3 della 
Costituzione 

Analisi dell’evoluzione 
della legislazione di 
tutela della figura 

femminile 

Lezione frontale 

Durata 2h 

Impostare i rapporti 
interpersonali 
secondo valori 

condivisi e 
costituzionalizzati 

Leggi razziali del 
1938. Foschi fantasmi 

si ripropongono 

Contesto storico ed 
analisi delle leggi 
razziali in Italia 

Durata 2h Riconoscere e 
valutare gli aspetti 
discriminanti delle 

leggi razziali 

Enrico Fermi e 
l’invenzione della 
bomba atomica 

Contesto 
storico/filosofico  e 
ruolo della scienza 
nell’invenzione delle 
armi di distruzione di 
massa 

Durata 4h Acquisire 
consapevolezza  sulla 

possibilità di 
manipolazione delle 

conoscenze 
scientifiche. 
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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) 
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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 
 

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 
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 
 
 
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 

Diritti umani Lingua inglese, Matematica, 
Lingua e letteratura italiana, 
Scienze naturali, Scienze 
motorie e sportive, Scienze 
Umane 

Lavoro 

Ambiente 

Ricerca e tecnologia 
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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  

 adeguata (con imprecisioni e alcuni errori non gravi); 8 
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G 
E 
N 
E 
R 
A 
L 
I 

complessivamente presente  

 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 

 Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo  efficaci e puntuali  10  
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I 
N 
D 
I 
C 
A 
T 
O 
R 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 

G 
E 
N 
E 
R 
A 
L 
I 

 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 
R 
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 
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S 
P 
E 
C 
I 
F 
I 
C 
I 

 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 

INDICATORI 
(coerenti con l’obiettivo della prova) 

DESCRITTORI PUNTI LIVELLI PUNTEGGIO 

Conoscenze 
Conoscere le categorie concettuali delle 
scienze umane, i riferimenti teorici, i temi e i 
problemi, le tecniche e gli strumenti della 
ricerca afferenti agli ambiti disciplinari 
specifici.  
 

Conoscenze precise e ampie 6-7 BUONO/OTTIMO  

Conoscenze corrette e parzialmente articolate 5 DISCRETO  

Conoscenze corrette degli elementi essenziali 4 SUFFICIENTE  

Conoscenze lacunose e/o imprecise 3 MEDIOCRE  

Conoscenze assenti o gravemente lacunose   1-2 GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

 

Comprendere  

Comprendere il contenuto ed il significato 
delle informazioni fornite dalla traccia e le 
consegne che la prova prevede. 

Comprensione completa e consapevole di informazioni e consegne 5 OTTIMO  

Comprensione adeguata di informazioni e consegne 4 DISCRETO/ 
BUONO 

 

Comprensione di informazioni e consegne negli elementi essenziali 3 SUFFICIENTE  

Comprensione solo parziale di informazioni e  consegne 2 MEDIOCRE  

Fuori tema; non comprende informazioni e consegne 1 INSUFFICIENTE  

Interpretare  

Fornire un'interpretazione coerente ed 
essenziale delle informazioni apprese, 
attraverso l'analisi delle fonti e dei metodi di 
ricerca. 

Interpretazione articolata, completa e coerente 4 BUONO/OTTIMO  

Interpretazione adeguata e pertinente 3 DISCRETO  

Interpretazione sufficientemente lineare 2,5 SUFFICIENTE  

Interpretazione generica 2 MEDIOCRE  

Interpretazione parziale e scorretta 1 INSUFFICIENTE  

Argomentare  

Effettuare collegamenti e confronti tra gli 
ambiti disciplinari afferenti alle scienze 
umane; leggere i fenomeni in chiave critico 
riflessiva; rispettare i vincoli logici e linguistici.  
 

Argomentazione chiara, con numerosi collegamenti e confronti, che rispetta i 
vincoli logici e linguistici 

4 BUONO/OTTIMO  

Argomentazione quasi sempre chiara, con sufficienti collegamenti e confronti, 
che rispetta sufficientemente i vincoli logici e linguistici 

3  
DISCRETO 

 

Argomentazione essenziale con qualche spunto di riflessione. Sufficiente 
rispetto dei vincoli logici e linguistici 

2,5 SUFFICIENTE  

Argomentazione superficiale, con pochi collegamenti e confronti, che non 
rispetta adeguatamente i vincoli logici e linguistici 

2 MEDIOCRE  

Argomentazione confusa, collegamenti non coerenti o assenti 1 INSUFFICIENTE  

PUNTEGGIO TOTALE:                                      ______/20 
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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 
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5. Media dei voti: verranno assegnati p. 0,25 x ogni 0,25 superiore al valore intero. 

 

 

Precisamente: 

 

Fascia Punti 

da 6,01 a 6,25 0,25 

da 6,26 a 6,50 0,50 

da 6,51 a 6,75   0,75 

da 6,76 a 7,00   1,00 

 

Il valore così ottenuto verrà aggiunto al punteggio minimo della banda di oscillazione 
corrispondente. 
Nell’effettuare il totale del credito scolastico l’eventuale valore decimale verrà arrotondato al 
numero intero: fino a 0,50 al numero inferiore, oltre al numero superiore. 
Il punteggio totale relativo alle diverse voci sopra esplicitate non potrà superare il valore 
massimo consentito da ogni banda di oscillazione 
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I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

MATERIA     DOCENTE       FIRMA 

Lingua e letteratura italiana  PIZZI MARIA PAOLA  

Storia PIZZI MARIA PAOLA  

Filosofia CARLUCCIO GIORGIA  

Scienze Umane BUONGIORNO ANTONELLA  

Lingua e cultura latina CARBOTTI  ANGELA CHANTAL  

Lingua e cultura inglese BISCOSI PAOLA  
(in sostituzione di SPAGNOLO LUCIA) 

 

Matematica IAIA  VERDIANA 
(in sostituzione di MADAGHIELE SALVATORE) 

 

Fisica IAIA  VERDIANA 
(in sostituzione di MADAGHIELE SALVATORE) 

 

Scienze naturali PREFETTO  LUIGIA  

Storia dell’arte BLONDA  LOREDANA  

Scienze motorie e sportive GOFFREDO  MASSIMO  

Religione cattolica MUSCIO  ORONZO  

Sostegno ANTONACI  STEFANIA  

Sostegno RADEGLIA  CLAUDIA  

          
 
Brindisi, 8 maggio 2019 
                                                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                              Prof.ssa Maria Oliva 


