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Presentazione  del Liceo Statale  “S. Benedetto” 

 

L’Istituto si caratterizza per la presenza al suo interno di tre specifici indirizzi: 

 il Liceo delle Scienze Umane che è il prosieguo del Liceo Socio-Psico-Pedagogico 

progetto Brocca 

 il Liceo Linguistico 

 il Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale che è il prosieguo del 

Liceo delle Scienze Sociali 

L’utenza si caratterizza per il forte pendolarismo che investe i comuni del Sud-Est Barese, 

che convergono a Conversano: Capurso, Triggiano, Noicattaro, Rutigliano, Mola di Bari, 

Polignano, Monopoli, Castellana, Putignano, Turi, Casamassima.  

L’Istituto in questi ultimi anni ha sviluppato diverse intese nell’ambito del territorio, al fine di 

incidervi e attivarlo per creare un sistema di relazioni sempre più avanzate. Tra i numerosi 

progetti per l’ampliamento e la qualificazione dell’offerta formativa, di particolare interesse 

sono risultati quelli relativi all’uso delle Tecnologie informatiche, Intercultura, Educazione 

alla salute, all’ambiente e alla legalità e approfondimenti nell’ambito delle lingue straniere 

con stage all’estero, negli ultimi tre anni è stata avviato anche un piano di alternanza 

scuola-lavoro che coinvolge tutti gli studenti dei tre indirizzi. 

 

 

PROFILO DELL’INDIRIZZO ECONOMICO-SOCIALE 
 

Risultati di apprendimento del Liceo Economico-Sociale 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE  
 

Il carattere liceale di questo indirizzo di studio si combina in un rapporto di 

complementarietà con il possibile inserimento nel mondo del lavoro. In tal senso, il 

profilo dello studente in uscita dal Liceo delle Scienze Umane opz. Economico-

Sociale, oltre ad acquisire competenze negli apprendimento comuni, si delinea 

attraverso le seguenti caratteristiche:  
 

1. conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione 

delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche;  

2. comprendere i caratteri dell‟economia come scienza delle scelte responsabili sulle 

risorse di cui l‟uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto 

come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;  
 

3. individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e 

classificazione dei fenomeni culturali;  
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4. sviluppare la capacità di misurare, con l‟ausilio di adeguati strumenti matematici, 

statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica 

empirica dei principi teorici;  

5. utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio 

delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;  

6. saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e 

le istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a 

quella globale;  

 

7. avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento.  

A questi si aggiunge il possesso di un‟adeguata formazione di base, orientata in 

primo luogo ad uno studio comparato e convergente delle Scienze Umane 

(Sociologia, Psicologia, Antropologia, Diritto, Economia) e delle loro tecniche sia 

metodologico - applicative che di Ricerca Operativa.  

 

La preparazione culturale inquadra un profilo in uscita che sappia rappresentare nel 

mondo lavorativo una presenza estremamente flessibile e culturalmente pronta a 

recepire le trasformazioni e le nuove esigenze che potranno caratterizzare gli sviluppi 

sociali ed economici futuri.  

 

QUADRO ORARIO LICEO SCIENZE UMANE – 
opz.ECONOMICO SOCIALE 

 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

Anno 

3° 

Anno 

4° 

Anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario SETTIMANALE 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 1* inglese 3      3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 1* francese 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia      3      3 3 3 3 

Scienze Umane* 3      3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica** 3 3 3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2    
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Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30     30 30 

 

 
** Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia  

**   con Informatica al primo biennio  

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 
 

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
1. Composizione della classe e provenienza degli alunni  
 

La classe V sez. B del Liceo delle Scienze Umane opz. Economico-Sociale, è costituita da 

15 alunni, 14 femmine e 1 maschio.  

Nel corso dell’ultimo triennio la classe ha subito variazioni nella sua composizione interna, 

in particolare nel terzo anno di corso essa ha visto l’inserimento di due nuovi  allievi 

provenienti da scuole differenti. Il nuovo assetto interno venutosi così a creare è risultato 

non più idoneo a un sereno dialogo educativo- didattico a seguito della scarsa attenzione 

nei riguardi delle attività curriculari da parte dei nuovi allievi. Inoltre tale inserimento ha 

modificato il sentire della classe intera. Alla fine del terzo anno tre studenti sono stati 

dichiarati “non ammessi” e per quattro allievi si è decisa la sospensione del giudizio; 

un’allieva, poi, è risultata non ammessa alla classe successiva dopo aver sostenuto gli 

esami di agosto. 

Il quarto anno ha visto l’inserimento di una alunna proveniente dall’Istituto Tecnico 

Commerciale di Castellana e pertanto la classe ha così mantenuto questa configurazione 

fino al quinto anno. 

 

2. Profilo della classe  

 
Gli alunni, soprattutto nel corso del triennio, hanno cercato di costruire una convivenza 

fondata sul rispetto reciproco, attraverso un confronto per garantire a ciascuno di 

esprimere la propria individualità. Il rapporto tra docenti e alunni è stato generalmente 

sereno e corretto,  nonostante non sempre ci sia stata la necessaria continuità della 

composizione del consiglio di classe. La frequenza alle lezioni è stata, spesso, penalizzata  

nelle prime ore e soprattutto quest'anno, dal cronico ritardo dei mezzi di trasporto.  E per 

taluni alunni, è stato necessario un attento monitoraggio e sono state inoltrate 

comunicazioni alle famiglie per limitare il numero delle assenze.  

Il gruppo classe, nel complesso, si è mostrato abbastanza partecipe e  interessato durante 

le attività programmate, costruendo un positivo dialogo didattico- educativo con tutti i 

docenti, anche se non tutti hanno mostrato un critico e costruttivo senso analitico nei 

confronti dello studio. Infatti  la classe presenta, nel suo insieme, un carattere variegato sul 
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piano dell’ impegno  scolastico. Durante questi anni si sono manifestati significativi 

cambiamenti  positivi  in alunni che avevano, al biennio, mostrato un impegno non sempre 

costante.  La motivazione alla conoscenza si è fatta più sensibile, personale e le 

evoluzioni sul piano dei risultati attestano felicemente questo approccio rinnovato allo 

studio.  

Altri alunni hanno continuato a manifestare alcune fragilità in talune discipline segnalate  
con l’attribuzione di debiti, sempre saldati a fine anno scolastico. Nelle suddette 

individualità, tuttavia, non è mai mancata la volontà di dipanare le zone d’ombra della 

propria formazione e il buon impegno dimostrato li ha infine premiati.  

Un più limitato numero di alunni ha evidenziato una costante e puntuale partecipazione al 

lavoro scolastico nell’arco dei cinque anni e qui le ottime competenze acquisite sono il 

naturale risultato di un impegno curato e personale. 

  

Al termine degli studi si può quindi affermare che gli alunni, ciascuno secondo le proprie 

possibilità di assimilazione e rielaborazione, sono riusciti a procedere con una certa 

autonomia di lavoro pervenendo a livelli di preparazione diversi tra loro ma, comunque, 

generalmente positivi, con punte di eccellenza. 

 

Nel corso degli studi l’azione didattica è stata diretta secondo diverse finalità, in rapporto ai 

complessivi contenuti disciplinari ed è stata mirata a sviluppare l’autonomia di pensiero e 

l’autoverifica di un sapere sempre più flessibile e progettuale, a promuovere uno studio 

meno superficiale, a far acquisire un rapporto critico con il testo. Questo itinerario di 

maturazione è stato recepito da ciascuno secondo i personali ritmi di apprendimento con 

risultati complessivamente soddisfacenti. 

 

Nel corso degli anni, i docenti hanno alternato ad un metodo tradizionale di insegnamento, 

strategie metodologiche differenti, onde rendere lo studio più organico ed incisivo, 

arricchendo l’offerta formativa anche con iniziative di approfondimento accolte di buon 

grado dagli studenti.  

 

La classe ha partecipato a varie iniziative di Istituto compresa per un gruppo di allievi 

l’esperienza dell’Alternanza Scuola-Lavoro  ed ha risposto alle sollecitazioni dei docenti 

con un attivismo sicuramente proficuo per la crescita personale.  
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Evoluzione e composizione del Consiglio di Classe V  sez. B 
Liceo Scienze Umane opz. Economico-Sociale nel triennio  

Disciplina a.s. 2014/2015 a.s. 2015/2016 a.s. 2016/2017 

Religione Cattolica 
Crescenza DE NIGRIS 

X X X 

Italiano Enrico DELLO 
SPIRITO SANTO 

 X X 

Storia  
Savino DICOSOLA 

 X X 

Filosofia 
Giovanna Greco 

 X X 

Scienze Umane  
Giovanna GRECO 

X X X 

Inglese 
Rosa D’ORAZIO 

 X X 

Francese 2a lingua 
Renato VILLANI 

                X 

Matematica  
Anna FANIZZA 

  X 

Fisica 
Gian Piero MAIRA 

            X X X 

Diritto 
Anna LESTINGI 

           X X X 

Storia dell’arte  
Angela MELPIGNANO 

             X 

Scienze Motorie 
Michele LORUSSO 

                X 

 

ELENCO ALUNNI 

 

COGNOME    NOME           ANNO DI NASCITA  COMUNE DI RESIDENZA 

Anelli  Dario 17/07/1998 Noicattaro 

Anellino Rosita 01/08/1998 Conversano 

Ardito Maria 14/01/1997 Noicattaro 

Chiarappa Rosiana 30/09/1998 Conversano 

Dell‟Aera Elisabetta 01/12/1998 Putignano 

Di Maggio Mariachiara 04/11/1998 Conversano 

Didonna Roberta 20/12/1998 Noicattaro 

Fantasia Caterina 01/01/1999 Conversano 

Gramegna Micaela 13/03/1998 Noicattaro 

L‟Abbate Marianna 07/01/1996 Polignano 

Mancini Cinzia 06/03/1998 Polignano 

Paulangelo Rosita 20/08/1998 Casamassima 

Sciannamblo Rita 08/01/1998 Conversano 

Trolvi Arianna 06/08/1998 Polignano 

Zito Elena 07/11/1998 Conversano 



7 

 

 

 

 
PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 

 
In sede di programmazione annuale il Consiglio di Classe aveva unanimemente 
individuato i seguenti obiettivi educativi e formativi: 
 
Obiettivi socio-comportamentali 

 Collaborare con i compagni e i docenti in modo corretto e proficuo. 

 Favorire la socializzazione e l’inserimento all’interno del gruppo classe 

 Rispettare la diversità d’idee e comportamenti   

 Accrescere la capacità di agire in modo autonomo e responsabile 

 Imparare a riconoscere le proprie attitudini, i propri interessi e le proprie motivazioni 

 Conoscere e autovalutare gli apprendimenti, le competenze sviluppate 
 
Obiettivi formativi 
 
1. Area metodologica  

 Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali .  

 Consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari e 
valutazione dei 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.  

   Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di 
cui si studiano le lingue. 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e  
altre lingue moderne e antiche. 
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4. Area storico umanistica  

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 
più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 
dall’antichità sino ai giorni nostri.   

  
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. 
 
 
 
  
Per quanto riguarda le competenze  sviluppate dalla classe al termine   del triennio  

nelle diverse discipline, esse possono essere descritte come segue: 
 
 

ITALIANO  

 Saper padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative.  

 Acquisire solide competenze nella produzione scritta riuscendo ad operare all‟interno dei diversi 

modelli di scrittura previsti per il nuovo Esame di Stato dal D.M. 356 del 18/09/1998.  

 Saper leggere e interpretare un testo cogliendone non solo gli elementi tematici, ma anche gli 

aspetti linguistici e retorico- stilistici.  

 Saper fare collegamenti e confronti all‟interno di testi letterari, contestualizzandoli e fornendone 

un‟interpretazione personale che affini gradualmente le capacità valutative e critiche  

 

STORIA  
 Situare nello spazio e nel tempo fatti e processi storici e stabilire relazioni tra essi. 
 Affinare la capacità di analisi e di sintesi. 
 Esporre con coerenza argomentativa e precisione le conoscenze utilizzando un lessico 

adeguato. 
 Conoscere la complessità dei processi storici e le relazioni tra dimensione politica, sociale, 

economica e culturale. 
 Utilizzare le conoscenze acquisite per una lettura critica del presente, con la consapevolezza 

che il giudizio e la partecipazione critica alla realtà del proprio tempo dipendono anche dalla 

conoscenza del passato. 

 

LINGUA INGLESE  

 Sviluppare competenze linguistico- comunicative (possedere competenze corrispondenti 

almeno al Livello B2 del Quadro Comune di Riferimento per le lingue)  

 Sviluppare conoscenze relative all‟universo culturale relativo alla lingua di riferimento  

 Utilizzare e produrre testi multimediali  
 

LINGUA FRANCESE  
 Comprendere un testo letterario e poter riconoscervi gli aspetti specifici. 



9 

 

 Saper illustrare i rapporti che legano la produzione letteraria alle dottrine scientifiche della 

fine del XIX secolo. 
 Acquisire conoscenze sul contesto storico e socio-politico della Francia del XX secolo. 
 Operare collegamenti interdisciplinari. 
 Riflettere sui rapporti tra letteratura e altre forme artistiche. 
 Essere in grado di produrre testi con piena padronanza di ortografia, sintassi e lessico. 
 Contestualizzare opere e autori e formulare un giudizio critico motivato. 
 Analizzare e sintetizzare. 
 Sviluppare competenze linguistico- comunicative corrispondenti al Livello B1. 
 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

e letterario .  
 

 

DIRITTO ED ECONOMIA 

 Comprensione delle ragioni e delle finalità dell‟ intervento pubblico in economia 
 Comprensione della struttura del bilancio statale , del contenuto della manovra economica e 

capacità di esporre in modo coerente e logico le caratteristiche e le finalità dei diversi 

documenti in cui è articolata. 
 Conoscenza delle novità e delle trasformazioni determinate dalla globalizzazione e capacità 

di saper leggere e interpretare i fenomeni del proprio tempo. 
 Comprensione dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dalla adesione all‟ U.E e dal possesso 

della cittadinanza europea. 
 Comprensione del funzionamento e delle funzioni degli organi istituzionali e dei legami tra 

attività politica ed economica ed interessi delle classi sociali che il Governo rappresenta. 

 
 

FILOSOFIA 
 Saper definire e utilizzare il lessico e i concetti della filosofia  

 Saper leggere ed interpretare un testo filosofico  

 Saper individuare collegamenti tra più autori e tra scuole filosofiche diverse  

 Saper inserire il contributo di idee di un autore nel contesto storico-culturale in cui è stato 

prodotto  

 Saper ricostruire il pensiero di un filosofo nella sua totalità  

 Saper mettere a confronto le risposte date dai filosofi alle diverse problematiche affrontate  

 Riflettere in modo personale e formulare un giudizio critico. 

 

 

SCIENZE SOCIALI 
 Saper analizzare il contesto socio-culturale ed economico in cui nasce e si sviluppa il 

modello occidentale del Welfare-State. 
 Saper analizzare le trasformazioni socio- politiche ed economiche indotte dal fenomeno 

della globalizzazione. 
 Saper comprendere le tematiche relative alla gestione della multimedialità. 
 Saper esprimere in modo chiaro e coerente i contenuti studiati utilizzando un lessico 

specifico. 
 Saper leggere ed interpretare testi di vario tipo. 
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 Saper analizzare i principi e le tecniche di una ricerca sociale. 

 

MATEMATICA 
 

 Utilizzare tecniche e procedure dell‟analisi matematica 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi della realtà, attraverso la 

costruzione di semplici modelli matematici 

 Rappresentare, confrontare e analizzare grafici di funzioni nel piano. 

 

FISICA 
 Esaminare il concetto di interazione a distanza, attraverso il campo elettrico e magnetico. 

 Interpretare leggi fisiche nel campo dell‟elettromagnetismo, individuando le grandezze fisiche 

caratterizzanti e le relazioni quantitative tra esse 

 Interpretare semplici schemi di circuiti elettrici. 

 Risolvere problemi utilizzando lo specifico linguaggio, il Sistema Internazionale delle unità di 

misura nonché il linguaggio algebrico e grafico. 

 Interpretare i fenomeni associati alle onde elastiche. 

 Cenni di fisica moderna e crisi della fisica del „900. 

 

 
STORIA DELL’ARTE 

 Arricchire e utilizzare le conoscenze acquisite. 
 Comprendere e conoscere gli eventi storici, sociali, religiosi che sono alla base di ogni 

linguaggio artistico. 
 Riconoscere le caratteristiche dei generi architettonici, dei protagonisti e delle opere più 

significative dei diversi periodi artistici presi in esame. 
 Utilizzare tutti gli strumenti per una fruizione consapevole del patrimonio artistico.  
 Capacità di produrre confronti e percorsi di collegamento fra opere diverse dello stesso autore 

e di autori diversi, della stessa epoca e di epoche diverse. 

 Utilizzare la giusta  terminologia relativa ad ogni tipo di espressione artistica. 

 
SCIENZE MOTORIE 

 Acquisizione della percezione di sé attraverso la conoscenza, la padronanza e il rispetto del 

proprio corpo. 
 Sviluppo del corpo e delle sue capacità condizionali e coordinative e loro applicazione nella 

pratica sportiva. 
 Pratica di attività sportive individuali e di squadra anche come momento formativo utile a 

favorire l‟acquisizione di comportamenti sociali corretti. 
 Consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita e mezzo necessario 

per il raggiungimento del benessere psico-fisico. 
 Conoscenza degli aspetti teorici della disciplina. 

  

                                          RELIGIONE CATTOLICA 
 Riconoscere il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di 

dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; 
 Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo 

aperto, libero e costruttivo; 
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 Individuare sul piano etico- religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 

economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove 

tecnologie e modalità di accesso al sapere; 
 Distinguere la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, 

sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari e educative. 

  
 
 
 

Contenuti pluridisciplinari 
 
 Nella prima fase dell’anno scolastico il Consiglio di Classe ha proceduto 
all’individuazione, in via preliminare, di un certo numero di macrotemi suscettibili di 
trattazione pluridisciplinare, in relazione ai quali ciascun docente si è impegnato a definire 
la propria programmazione. Tale impostazione del lavoro didattico, finalizzata a 
promuovere l’integrazione dei diversi curriculi disciplinari e una migliore preparazione alle 
prove degli Esami di Stato, è stata peraltro seguita evitando qualsiasi forzatura e nel 
rispetto di gerarchie interne di importanza, difficoltà e propedeuticità dei contenuti delle 
singole discipline di insegnamento. Ai suddetti macrotemi, resi noti agli studenti fin dai 
primi mesi di scuola, gli stessi si sono rifatti per orientarsi nell’individuazione e nella scelta 
dei percorsi individuali a carattere pluridisciplinare da presentare alla Commissione 
d’esame in vista del colloquio finale. 

 
Temi pluridisciplinari Discipline 

Rivoluzione Industriale  Francese, Inglese, Storia dell'Arte 

La globalizzazione Italiano, Scienze Umane, Diritto, Economia 

 

Metodologia 

 
Metodi 

La lezione frontale è sempre stata affiancata alla metodologia del dialogo e della 
discussione più o meno guidata, per promuovere una più attiva e diretta partecipazione 
degli studenti al lavoro didattico e consolidare la capacità di esporre le proprie tesi e 
opinioni confrontandosi con gli altri in un clima di cooperazione e rispetto delle differenti 
posizioni. Gradualmente, e più facilmente in alcune discipline che in altre, si è introdotta 
anche la didattica per competenze affiancata alla più consolidata metodologia didattica per 
contenuti disciplinari. 

Sono stati, inoltre, praticati la lettura, l’analisi, il commento, la riformulazione e la 
sintesi di testi verbali di autori, epoche, generi differenti oggetti di studio nel corso 
dell’anno.  Soprattutto nelle materie scientifiche, grazie ai laboratori, si è infine praticato un 
approccio didattico induttivo- esperienziale e/o per problemi. Altre tipologie utilizzate sono 
state la lettura e l’analisi di materiale autentico con contributo audiovisivo e multimediale, 
lavori per coppie e di gruppo.  
 
Strumenti 

Gli strumenti culturali utilizzati per la corretta attuazione della metodologia descritta 
sono stati i seguenti: manuali in adozione, altri manuali scolastici non adottati, opere 
integrali, riviste, enciclopedie specifiche, vocabolari, dizionari, fonti normative, foto e 
documenti, Bibbia,  videocassette, audiocassette, articoli di giornali, materiale informatico, 
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carte geografiche, testi specialistici, materiale multimediale, mediateche disponibili in 
internet, schede di ricerca.  

Ci si è inoltre serviti dei seguenti mezzi tecnici: fotocopiatore, registratore e 
videoregistratore, lettore di CD, lettore DVD, LIM, laboratorio multimediale, laboratorio 
linguistico, strumentazione del laboratorio di fisica e scienze. 
 
Spazi 

Le varie attività sono state svolte prevalentemente nell’aula tradizionale, in palestra, 
nel laboratorio linguistico, nel laboratorio multimediale, nel laboratorio di scienze e fisica. 
 
Tempi 

Per quanto riguarda i tempi di realizzazione dei percorsi curriculari disciplinari in 
quest’ultimo anno scolastico essi si possono sinteticamente descrivere come segue in 
base alle ore di lezione effettivamente svolte: 

 

 
Discipline Ore effettuate fino al 

15/05/2017 
Ore da effettuare dal 

16/05/2017 al 10/06/2017 

Religione Cattolica 24 4 

Italiano 86 10 

Storia 50  8 

Filosofia 56  6 

Scienze Umane 75 11 

Inglese 64 11 

Francese 78 9 

Diritto 78 10 

Matematica 69                                            8  

Fisica 52 5 

Storia dell’Arte 54 7 

Scienze motorie 47 8 

 
 

Verifica e valutazione 
Per quanto riguarda le prove di verifica effettuate, in particolare, nel corso dell’anno, 

esse sono state realizzate in forme differenti: orale, scritta, tecnico-pratica e comunque, 
secondo le modalità più idonee alle singole discipline. Accanto alle verifiche orali condotte 
secondo la classica tipologia dell’interrogazione individuale, sono state altresì effettuate 
verifiche orali di tipo collettivo, condotte secondo la tipologia dialettico- dialogica, ovvero a 
partire dalla lettura e analisi di un testo.  

Le verifiche scritte realizzate sono state di tipo non strutturato, semistrutturato e 
strutturato, in taluni casi secondo le tipologie A o B previste per la terza prova degli esami; 
si sono, in particolare, effettuate verifiche scritte secondo le differenti tipologie previste per 
la prima prova di esame (analisi del testo poetico, analisi di un brano letterario, saggio 
breve d’argomento storico-letterario e artistico- letterario, tema di ordine generale). Le 
tipologie di prove svolte di lingua straniera sono state: analisi di un testo letterario, analisi 
di un testo di attualità, test di descrizione, test di lettura ed esposizione. 

Il numero delle verifiche per disciplina, come previsto dalla programmazione 
collegiale, sono state per il I e II Quadrimestre: 2 prove scritte  e una prova orale per le 
discipline fino a tre ore curricolari settimanali, 3 prove scritte e due orali per discipline con 
4 ore curricolari settimanali. 
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Alla valutazione il Consiglio di classe ha costantemente attribuito una funzione 
innanzitutto formativa, funzionale, ove necessario, alla rettifica del processo formativo, 
ovvero alla sua integrazione con attività di consolidamento o/e di approfondimento. La 
valutazione diagnostica e quella sommativa sono state infine realizzate nelle previste fasi 
dell’anno scolastico. 

Circa i criteri generali seguiti per la valutazione, essi possono essere sintetizzati come 
segue: 
- Padronanza del lessico specifico 
- Chiarezza, coerenza, organicità del discorso 
- Conoscenze relative all’argomento 
- Pertinenza  
- Capacità di analisi e/o sintesi 
- Capacità di operare collegamenti 
- Elaborazione personale, spirito critico. 
Sulla base di questi criteri generali di valutazione, il Consiglio di classe ha fornito ai singoli 
Dipartimenti e al Collegio dei docenti il proprio contributo nella elaborazione delle griglie di 
valutazione per le prove di esame, facendo propria, alla fine, la proposta in tal senso 
approvata dal Collegio. 

Tali strumenti di valutazione vengono qui allegati come proposta del Consiglio di 
classe, in vista della definizione, da parte della Commissione d’esame, dei criteri per la 
correzione e la valutazione delle diverse prove previste. 

 

Attività curriculari, extracurriculari e integrative 

 
Le attività sono state progettate e organizzate con l’intento di fornire maggiore consistenza 
agli obiettivi formativi della programmazione. 

 
 

 Attività previste dal P.O.F. :  

A.S. 2014/2015 

 Progetto Alternanza Scuola – Lavoro 

 Progetto “Libriamoci” 

 Progetto “Novembre in Rosso” 

 

 

A.S.2015/2016 

 Progetto “Life Break festival” 

 Progetto “ Les news” 

 Progetto Alternanza Scuola - Lavoro 

 

A.S.2016/2017 

 Progetto Clil: Matematica: ” Derivate” (Derivatives) 
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 Progetto Alternanza Scuola – Lavoro: “Orientamento scolastico e nuovi 

business” 

 Progetto “Novembre in Rosso” 

 Partecipazione alla Manifestazione “Lector in fabula” 

 Progetto “ Preparazione ai test di ammissione universitari” 

 Progetto “Il Quotidiano in classe” 

 Progetto “Incontro con l’autore” : lettura, analisi,del libro di L. Caffo “La vita di 
ogni giorno “ e incontro con l’autore. 

 Visita guidata alla mostra “Giorgio De Chirico. Ritorno al castello” presso il 
castello di Conversano. 

 

Attività di sensibilizzazione 

 Progetto di Educazione alla Salute: incontro con le associazioni “Fratres” e 
“ADMO”. 

 

      Attività di Orientamento 

 Progetto orientamento “POLF” 

 Salone dello studente- Fiera del Levante 

 Incontro con l’autore  Gianluca Colapinto “Cambiare il paese per non dover 
cambiare paese”. 

 Settimana dell’orientamento  consapevole – Open day presentazione 23 
dipartimenti presso Politecnico di Bari 

      Attività di approfondimento 

 Politiche Europee e accordi mondiali per la tutela ambientale economia 
e sviluppo sostenibile. 

 

Considerazioni dei docenti sulle prove pluridisciplinari 

 

All’inizio dell’anno scolastico, il Consiglio di classe ha organizzato due prove 
pluridisciplinari, che sono state svolte rispettivamente nei giorni 18 gennaio e 20 aprile. I 
docenti hanno optato per la tipologia B in entrambe le simulazioni (quesiti a risposta 
singola con un massimo di 10 righe), scelta motivata sulla base delle seguenti 
considerazioni: 

 già utilizzata nelle prove scritte della maggior parte delle discipline e conosciuta  
dagli alunni negli anni precedenti 

 più consona agli stili cognitivi e al tipo di preparazione della maggior parte degli 
alunni, poiché richiedono capacità analitico- sintetiche ed efficacia espositivo- 
argomentativa. 
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 Il Consiglio di Classe ha programmato una prova articolata su tre quesiti per quattro 
discipline. La finalità di questa opzione è stata quella di garantire un maggiore equilibrio 
nella valutazione della terza prova tra discipline affidate a commissari esterni ed interni.  

 

 Tipologia  B  
 

Discipline coinvolte Tempo a 
disposizione 

I simulazione                   Tre quesiti a 
risposta singola  
max 5-8 righe  
 

Filosofia, Storia dell’Arte, 
Matematica,Scienze 
Umane 

 

3 ore 

II simulazione  
 

tre quesiti a 
risposta singola  
max 5-8 righe  
 

Filosofia, Inglese,Scienze 
Motorie, Matematica 

3 ore 

Si è inoltre effettuata una simulazione di seconda prova (Diritto),in data 10 marzo 2017. 

 

Quesiti delle prove pluridisciplinari 
 

Prima prova 
FILOSOFIA 

1) Le forme storiche del sapere in cui lo spirito si è incarnato, sono descritte nella                                                                                 
“fenomenologia dello spirito “ di Hegel attraverso determinate “figure”. Analizza il   
rapporto “signoria-servitù” del secondo momento. 

2)   Analizza il concetto di “dialettica” in Hegel e i suoi momenti. 

3)   Come Hegel passa dalla morale all’eticità nella Filosofia dello Spirito? 

 

SCIENZE UMANE 

1) Con le nuove politiche sociali si afferma sempre più il ruolo predominante del terzo 
settore. Descrivi cosa si intende per terzo settore e quali sono gli organismi che ne 
fanno parte. 

2) Descrivi che cosa si intende per principio di sussidiarietà e cosa è il principio di 
proporzionalità. 

3) Il sociologo Bauman ha dato un nuovo significato ai concetti di “vicino” e “lontano”. 
Analizza questi aspetti. 

 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

1) Il candidato descrivendo brevemente l’opera Gli Spaccapietre tragga gli elementi per 
tracciare un profilo artistico di Gustave Courbet e del realismo in Francia. 

2) Il candidato si soffermi ad analizzare  Le Déjeuner sur  l’herbe del 1863. Perché la 
creazione di questo dipinto fu una deliberata provocazione? Perché il linguaggio 
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pittorico elaborato da Manet destò non meno scalpore del soggetto stesso? Quali 
erano i riferimenti culturali proposti? 

3) Il candidato analizzi le novità introdotte in pittura dagli impressionisti. 

 

 

MATEMATICA 

 

1)    Determina il dominio, eventuali punti di intersezione con gli assi cartesiani e il 

segno della funzione (riporta i dati sul grafico). 

2)    Calcola  esplicitando se ci sono eventuali forme di indecisione. 

3)    Dai la definizione di funzione strettamente crescente e disegnane un esempio. 
 

 

 

Seconda prova 
 
 

SIENZE UMANE 

1.Tra i fattori di crisi dello Stato Nazionale, vi sono fattori subnazionali che influenzano 
la vita di un Paese. Analizzali. 

2. Grazie alla globalizzazione culturale, secondo Beck, come cambia l’identità dei 
soggetti? 

3. Secondo S.Huntington, perché la globalizzazione potrebbe portare allo scontro tra 
civiltà? 

 

 

 

INGLESE 

1)Write about the most important symbolism used in DR.JEKYLL  AND MR.HYDE 

2) What were the most important feature s of AESTHETICISM? 

3) What kind of relationship did Joyce have with his hometown DUBLIN? 

 

 

MATEMATICA  

 

1) Determina l’equazione della retta tangente al grafico della funzione  y=2x4_ 5 x nel 
punto di ascissa  X0= -1 

2) Determina gli intervalli dove la funzione y = 2x3+ 4x2  è crescente o decrescente e 
gli eventuali punti di massimo o di minimo relativo. 
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3) Definisci i punti di massimo relativo per una funzione  y = f(x). 

 

SCIENZE MOTORIE 

 

1) L’atletica leggera e le sue specialità. 

2) I meccanismi energetici del corpo umano e le loro caratteristiche. 

3) I paramorfismi della colonna vertebrale e le loro cause. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
 PROVA SCRITTA DI ITALIANO – TRIENNIO 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO DI PRESTAZIONE Punti 

Competenza  

testuale 

Conoscenza e 

applicazione delle 

procedure relative 

alle varie tipologie 

testuali 

Tip. A: analisi completa; 

Tip. B-C-D: argomentazione/ esposizione 

approfondita 

4 

Tip. A: analisi corretta, ma essenziale; 

Tip. B-C-D: argomentazione/esposizione chiara, 

ma poco articolata 

3 

Tip. A: analisi incompleta; 

Tip. B-C-D: argomentazione/esposizione 

superficiale con qualche incongruenza 

2 

Tip. A: analisi gravemente incompleta;  

Tip. B-C-D: assenza di elementi argomentativi e 

espositivi 

1 

Competenza 

strutturale 

Coerenza, 

coesione, 

organicità 

del discorso 

Contenuti strutturati in modo pienamente organico, 

coeso e coerente 
4 

Contenuti strutturati in modo sostanzialmente 

organico, coeso e coerente 
3 

Contenuti strutturati in modo confuso e poco 

chiaro 
2 

Contenuti strutturati in modo incoerente e 

disorganico. 
1 

Competenza 

linguistica 

Punteggiatura, 

ortografia, 

morfosintassi, 

proprietà lessicali 

Corretta applicazione delle regole grammaticali; 

lessico ampio e appropriato 
4 

Parziale applicazione delle regole grammaticali; 

lessico semplice, ma corretto 
3 

Scarsa applicazione delle regole grammaticali; 

lessico impreciso 
2 

Scorretta applicazione delle regole grammaticali; 

lessico improprio 
1 

Competenza  

critica 

Approfondimento 

critico, 

rielaborazione 

personale, 

originalità delle 

opinioni espresse 

Giudizi e opinioni originali e criticamente motivati 3 

Giudizi e opinioni opportunamente motivati 2 

Giudizi e opinioni non sempre motivati o assenti 1 

TOTALE         /15 
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Istituto “San Benedetto” – Conversano (BA) - Liceo delle Scienze Umane 

Griglia di valutazione SECONDA prova – SCIENZE UMANE 

Indicatori Livello Descrittori Punti 

 
Comprensione 

 
Padronanza nel comprendere 
le richieste e nell’identificare i 

dati in maniera coerente 

0 Non comprende le richieste o le recepisce in maniera parziale; non 
riesce a riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali. 

 

1 Individua e comprende  le richieste in maniera parziale; riesce  a 
selezionare solo parzialmente i concetti chiave e le informazioni 
essenziali. 

 

2 Individua e comprende correttamente le richieste principali, i concetti 
chiave e le informazioni essenziali, pur con qualche imprecisione. 

 

3 Individua e comprende in modo completo le richieste, i concetti chiave 
e le informazioni. 

 

Analisi 
e sintesi 

 
Padronanza nell’evidenziare  i 

concetti fondamentali; 
mettere in  relazione le 

informazioni; individuare i 
nessi logici; analizzare da 

diversi punti di vista 
 
 

1 Non è in grado di mettere in relazione le informazioni. 
 

 

2 Individua relazioni poco significative, sviluppandole in modo poco 
coerente. Presenta un’analisi poco organica.  

 

3 Dimostra di saper mettere in relazione le informazioni in modo 
adeguato, attraverso un processo  logico corretto, anche se con qualche 
inesattezza. Adduce adeguate citazioni (teorie/tesi/autori). 

 

4 Dimostra di saper mettere in relazione le informazioni con chiarezza e 
padronanza. Sceglie  opportunamente citazioni (teorie/tesi/autori) a 
supporto delle proprie motivazioni, attraverso un processo logico 
corretto ed esauriente.  

 

Critica e  interpretazione 
 

Padronanza nel rielaborare 
concetti e nel produrre 

argomentazioni a supporto 
delle proprie motivazioni; 

scegliere citazioni adeguate 

1 Si limita a riprodurre concetti noti, senza rielaborali, talvolta in assenza 
di nesso logico. Non riesce ad argomentare. 

 

2 Riesce a rielaborare i concetti principali, talvolta con alcune imprecisioni 
o incoerenze. Argomenta in maniera ripetitiva. 

 

3 Riesce a rielaborare correttamente i concetti, con apporti personali 
semplici ma lineari. Argomenta in modo coerente. 

 

4 Rielabora i concetti in maniera appropriata, con apporti personali 
rilevanti. Argomenta in maniera coerente, approfondita e ben 
articolata. 

 

Correttezza formale e 
linguaggio specifico 

 
Padronanza nell’esporre i 

concetti; correttezza 
morfosintattica e ortografica; 

utilizzo del lessico 

1 Si esprime/imposta in modo confuso, con gravi errori formali e 
linguaggio specifico ristretto. 

 

2 Si esprime/imposta in modo lineare, con alcuni errori formali e 
linguaggio specifico essenziale. 

 

3 Si esprime/imposta in modo corretto, con linguaggio specifico 
adeguato. 

 

4 Si esprime/imposta in modo corretto, chiaro e ben articolato, con 
linguaggio specifico ricco, appropriato e preciso. 

 

Alunno/a ____________________________________     Classe ___________    Data____________ 

 
/15 

 

 

*Quando non ci sono elementi accertabili, perché la prova non è svolta: punteggio totale: 1  
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                                                 Liceo SAN BENEDETTO   

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - SECONDA PROVA 
DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI E RELATIVI PUNTEGGI 

Area di 

approccio 

      

Rispondenza ai 

quesiti della 

traccia 

0 

assente 

1 

non coglie le 

implicazioni 

essenziali 

2 

coerente 

  2 

Conoscenza dei 

contenuti 

disciplinari 

0 

assente 

1 

informazioni 

imprecise, 

lacunose  e/o  

superficiali 

2 

contenuti  

corretti ed 

essenziali 

3 

contenuti 

approfonditi ed  

esaurienti 

 3 

      tot 5 

Area specificità       

Sviluppo logico 

della trattazione, 

analisi e sintesi  

 

0 

assente 

1 

trattazione 

incoerente sul 

piano logico 

e  

assenza di 

analisi e 

sintesi 

2 

trattazione 

debole sul 

piano 

logico  

3 

trattazione  

coerente e 

lineare 

nell‟analisi e 

nella sintesi  

 

4 

ampiamente 

rispondente ai 

requisiti di 

coerenza 

logica e 

chiarezza 

nell‟analisi e 

sintesi  

4 

Esposizione e 

linguaggio 

0 

assente  

 

1 

esposizione 

scorretta, 

stentata,  con   

uso di 

terminologia 

inadeguata 

2 

esposizion

e lineare, 

limitata 

all‟uso del 

linguaggio 

generale  

3 

esposizione 

lineare con uso 

consapevole  

del linguaggio  

generale e 

specifico 

 

 

3 

      tot 7 

livello di 

sviluppo 

adeguato della 

parte generale 

      

max 12 

Area critico- 

interpretativa 

      

capacità di 

effettuare 

collegamenti  e/o 

argomentazioni 

0 

assente 

1 

inadeguata   

2 

adeguata e  

convincent

e 

  

 

2 

Capacità critica 

e interpretativa   

0 

assente 

 1 

evidente, con 

apporti 

significativi e 

personali 

    1 

TOTALE       max 3 
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Classe _____________    Alunno/a ______________________________________   Data _______ 

  

Griglia di valutazione per la tipologia “ Terza prova” – Tipologia A - B 

Quesiti a risposta aperta 

 

Indicatori Descrittori Valutazione Livello Voto 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensione e 

conoscenza dei 

concetti e/o delle 

leggi scientifiche 

contenute nella 

traccia 

Gravemente  

insufficiente 

Non conosce i contenuti richiesti 2 

Insufficiente 

 

Conosce e comprende solo una minima 

parte dei contenuti richiesti 

3 

Scarsa Conosce e comprende parzialmente i 

contenuti 

4 

Sufficiente Conosce e comprende in modo suffi-

ciente i contenuti, pur con qualche la-

cuna o imprecisione 

5 

Buona Conosce e comprende in modo adegua-

to i contenuti 

6 

Ottima Conosce e comprende in modo appro-

fondito i contenuti 

7 

 

 

 

Competenze 

 

 

 

 

Correttezza 

nell‟esposizione, 

utilizzo delle 

strutture linguisti-

che e del lessico 

specifico e/o pro-

cedimenti risolu-

tivi 

Gravemente 

insufficiente 

Si esprime/imposta in modo confuso, 

con gravi errori formali 

1 

Insufficiente Si esprime/imposta in modo poco 

comprensibile, con alcune imprecisioni 

formali o terminologiche 

2 

Sufficiente Si esprime /imposta in modo lineare, 

pur con qualche lieve imprecisione 

3 

Buona Si esprime e/ o imposta in modo corret-

to e complessivamente coerente 

4 

Ottima Si esprime e/o imposta con precisione 

costruendo un percorso ben articolato 

5 

 

 

 

Capacità 

 

 

Capacità di anali-

si/sintesi (tutte le 

discipline) 

 

Grado di esecu-

zione (scienze 

matematiche) 

Scarsa Incompleto e/o non sempre corretto 1 

Sufficiente Nel complesso completo e corretto 2 

Distinta Completo, corretto e puntuale in ogni 

sua fase 

3 

  

TOT. QUINDICESIMI 

        

       /15                                                                                                

Quando mancano elementi accertabili perché la prova non è svolta                        Punteg-

gio totale  
   1 
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Griglia di valutazione del Colloquio 

 

 

 

Nome e Cognome del/la candidato/a ____________________________ sez. ___ 
 

Indicatori Scarso 

1-6 

Carente 

7-13 

Insufficiente 

14-19 

Sufficiente 

20 

Discreto 

21-23 

Buono 

24-26 

Ottimo 

27-28 

Eccellente 

29-30 

 

Correttezza formale  

dell'esposizione 

(competenze linguistiche e 

fluidità espressiva) 

        

Padronanza concettuale ed 

argomentativa delle 

tematiche proposte dallo 

studente (qualità e quantità 

delle argomentazioni 

prodotte nell'ambito del 

percorso individuale) 

        

Padronanza concettuale ed 

argomentativa delle 

tematiche sollecitate dai  

Commissari (qualità e 

quantità delle 

argomentazioni prodotte 

sulla base delle richieste 

formulate da tutti i membri 

della Commissione 

d'Esame) 

        

Capacità di argomentare 

con finalità di recupero e/o 

approfondimento nella 

discussione delle prove 

scritte 

        

Capacità di operare 

collegamenti, di cogliere e 

sviluppare raccordi 

pluridisciplinari 

        

Capacità di elaborazione 

personale e di giudizio 

critico 

 

        

* Il punteggio totale deriva dalla media dei voti ottenuti Punteggio Totale* 
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Il Consiglio di Classe 

 

Disciplina Docente Firma Docenti 

Religione Cattolica Crescenza De Nigris  

Italiano  Enrico Dello Spirito 
Santo 

 

Filosofia  Giovanna Greco  

Scienze Umane Giovanna Greco  

Inglese 1^ lingua Rosa D’Orazio  

Francese 2^ lingua Villani Renato  

Storia  Savino Dicosola  

Matematica  Anna Fanizza  

Fisica Gian Piero Maira  

Storia dell’Arte   Angela    Melpignano  

Scienze motorie Michele Lorusso  

Diritto  Anna Lestingi  

 
 
 
 
 

Il  coordinatore di Classe                                                 Il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa Crescenza De Nigris                                        Prof.Raffaele Mazzelli 
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