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Presentazione dell’Istituto  
 

    Il Liceo “S. Benedetto” di Conversano vanta una lunga e significativa storia nel 

panorama culturale cittadino e dei comuni limitrofi: nasce nel 1931 presso l‟Educandato 

Femminile del monastero di San Benedetto; diventa, poi, Istituto Magistrale Statale nel 

1964, con la fondazione del primo nucleo dell‟edificio attuale; nel 1990 avvia la 

sperimentazione pedagogica e linguistica con i programmi Brocca, quindi nel 1998 approva 

in piena autonomia l‟innovativo liceo delle scienze sociali, essendosi conclusa l‟esperienza 

del Magistrale tradizionale, per decreto ministeriale.   

      Nel corso degli anni, l‟inclinazione al cambiamento e la tendenza a sperimentare 

nuove strategie educative e didattiche è diventata patrimonio consolidato dell‟Istituto che, 

ha modificato anche la sua denominazione, prima in “Istituto d‟Istruzione Secondaria 

Superiore S. Benedetto” (2007), in seguito, dopo la riforma Gelmini, in “Liceo S. 

Benedetto”. Attualmente sono presenti tre indirizzi specifici che con il nuovo ordinamento 

previsto dalla riforma Gelmini hanno assunto la denominazione di Liceo delle Scienze 

umane,  Liceo delle scienze umane con l’opzione  economico-sociale e Liceo 

linguistico.  

 

Il bacino di utenza dell‟Istituto “San Benedetto” comprende 13 comuni del territorio 

collinare e marittimo del Sud-Est barese: quest‟area si è distinta negli anni più recenti per 

un‟attività imprenditoriale dinamica e aperta alle innovazioni e alle politiche di 

valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, quest‟ultimo ricchissimo di testimonianze 

archeologiche, storico-artistiche e di aree paesaggistiche; il  territorio è caratterizzato da 

attività prevalentemente agricole, cui si sono aggiunte negli anni alcune notevoli realtà del 

settore terziario, e presenta una radicata tradizione culturale che vede in Conversano la 

sede ideale di un dibattito culturale che coinvolge enti pubblici e privati,  associazioni e 

centri di ricerca. 

Inoltre, la cittadina, ben collegata con infrastrutture stradali con tutti i comuni del 

circondario e con la rete ferroviaria del SUD-EST, offre una variegata offerta formativa per 

la presenza di diversi tipi di istituti scolastici, di antica e  rinomata  tradizione storica, che 

hanno creato le condizioni per una scelta sempre più indirizzata verso  questo comune ed, 

in particolare, verso il nostro Liceo. 
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  In questo contesto culturale, economico e sociale si inserisce il Liceo “San Benedetto”, 

che ha inteso attuare, nel clima dell‟autonomia, un Piano dell‟Offerta Formativa 

rispondente ai bisogni del territorio, e fornire agli studenti una solida preparazione per un 

proficuo prosieguo degli studi universitari e per  un  inserimento  nel mondo del lavoro.  

 

Nel corso del tempo la scuola si è arricchita di diversi spazi laboratoriali: attualmente 

dispone di una palestra, un‟aula di disegno, un laboratorio di Fisica, un laboratorio di 

Scienze, due laboratori linguistici, un laboratorio di Informatica e un‟aula multimediale, 

oltre a diverse aule dotate di LIM.  

Non manca la possibilità di accedere alla rete INTERNET sia a mezzo cavo che con 

WI-FI. 

Il nostro Istituto, al fine di garantire la crescita e la formazione dei giovani, si attiva 

in Rete con altre istituzioni del territorio attraverso convenzioni, intese ed accordi di 

programma, patrocini. In particolare:  

 Istituzioni scolastiche 

 Comuni e loro articolazioni  

 Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale 

 Università degli Studi di Bari, Università private 

 ARPA Puglia, Acquedotto pugliese, Centro Ricerche delle acque di Bari, Centro 

Metea,  ASL della Provincia 

 Associazioni e cooperative locali (Centro studi “M. Marangelli”, Coop.Armida, il 

Seme, WWF, Lega Ambiente).  

 

L‟Istituto è frequentato  da  circa  930 studenti, (oltre l‟80% pendolari), in gran parte 

ragazze, provenienti dai comuni di Triggiano, Capurso, Noicattaro, Rutigliano, Mola di Bari, 

Polignano, Monopoli, Castellana, Putignano, Turi, Noci, Casamassima e Conversano. 
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Presentazione del corso: il Liceo delle Scienze Umane 

 

Il Liceo delle Scienze Umane vuole sostenere le vocazioni per le professioni 

riguardanti l‟ambito dell‟ educazione e cura  l‟interesse dei giovani verso l‟umano, inteso 

nel senso più ampio, nell‟aspetto educativo, sociologico e giuridico, nell‟approfondimento 

culturale e filosofico, nella sua dimensione psichica individuale o dei gruppi in cui su 

articola la società. 

In aderenza al suo carattere di licealità ed in funzione delle future scelte di studio 

degli alunni, mira a garantire un insieme di conoscenze, abilità e competenze di qualità, 

che contribuiscano a formare la figura professionale dell‟ esperto nel campo 

dell‟educazione e del “sociale”. 

L‟approccio metodologico formativo è costantemente fondato sul dialogo ed ha come 

obiettivo la crescita culturale ed umana degli allievi; lo studio delle discipline tende 

all‟acquisizione di un atteggiamento critico e consapevole nel rispetto delle diversità e nella 

valorizzazione delle differenze. 

Il Liceo delle Scienze Umane prepara adeguatamente al completamento degli studi in 

ambito universitario, nei diversi percorsi proposti dagli Atenei italiani, non solo nei corsi di 

laurea affini all‟indirizzo, come Scienze dell‟Educazione, Scienze della Formazione, Scienze 

della Comunicazione, Psicologia, ma anche in quelli orientati alla formazione di figure 

professionali paramediche (Ostetricia, Fisioterapia, Logopedia). 

Il Liceo delle Scienze Umane è anche in grado di offrire competenze spendibili 

immediatamente sul mercato del lavoro; a tal fine mira a formare una figura professionale 

che possieda una adeguata formazione di base, che sia consapevolmente orientata ad 

inserirsi nel settori dei “servizi sociali” e sappia rappresentare nel mondo lavorativo una 

presenza estremamente flessibile e culturalmente pronta a recepire le trasformazioni e le 

nuove esigenze, sia del settore pubblico che di quello privato. 

Il Liceo delle scienze umane, quindi, risponde a  bisogni  educativi specifici per i quali 

sono stati individuati finalità e obiettivi:  

  prepararsi alla vita democratica, in una prospettiva di educazione alla legalità; 

  conoscere  la propria realtà sociale e riflettere sui modelli di società che vanno 

sempre più componendosi in una dimensione multiculturale; 
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  assumere i valori della diversità come motivo di arricchimento, con particolare 

attenzione verso i soggetti più deboli; 

  orientarsi consapevolmente nella scelta del futuro corso di studi e/o della futura 

collocazione professionale.     

  A completamento della loro formazione i nostri alunni partecipano ad uno stage di 

30 ore presso le scuole d‟infanzia e primarie nei Comuni di appartenenza, organizzato 

in collaborazione con i diversi enti locali, sperimentando in prima persona il lavoro di 

educatore e verificando la reale propensione per la loro scelta. A questo proposito va 

sottolineato il costante contatto con gli enti locali, particolarmente con il Comune di 

Conversano, nello svolgimento di tante attività tra cui anche la tradizionale 

premiazione di alunni particolarmente meritevoli e la Giornata dell‟Arte. 
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 QUADRO ORARIO DEL LICEO delle SCIENZE UMANE 

 

  (*)    Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 

(**)   Con Informatica al primo biennio 

(***)   Biologia, Chimica e Scienze della terra 

 

INSEGNAMENTI 

 

 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

I anno II anno III anno IV anno V anno 

Lingua e Letteratura.Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e Letteratura Latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze Umane (*) 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Lingua e cultura Straniera 3 3 3 3 3 

Matematica (**) 3 3 2 2 2 

Scienze Naturali (***) 2 2 2 2 2 

Storia dell‟Arte - - 2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o att.tà altern. 1 1 1 1 1 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

    Storia della classe 
 
     La classe è composta da venti alunne frequentanti, provenienti da otto comuni del 

Sud-Est barese (Polignano a Mare, Turi, Mola di Bari, Capurso, Noicattaro,   Conversano, 

Casamassima, Putignano). 

L‟attuale composizione è variata nel corso degli anni : la classe, composta il primo anno 

da 26 alunne, nel corso del biennio si è gradualmente ridotta per non ammissione e 

trasferimento in altre scuole. 

Dai questionari somministrati all‟inizio del ciclo di studi e dai colloqui con le famiglie è 

emerso che l‟estrazione socio-culturale delle alunne è pressoché omogenea, soprattutto in 

considerazione delle occasioni e degli strumenti per l‟arricchimento culturale.    

 

     Il profilo della classe risulta modesto ad eccezione di un esiguo numero di allieve per le 

quali si registrano risultati di buon livello. Dal punto di vista socio-affettivo e 

comportamentale, nel corso di questi anni, le alunne hanno dimostrato correttezza e 

rispetto delle regole della convivenza civile raggiungendo una discreta coesione interna, 

che è andata rafforzandosi nel tempo.  

    Inoltre, molte di loro si sono mostrate solidali e attente nei riguardi di alcune compagne 

che hanno affrontato e affrontano situazioni problematiche, per il proprio vissuto familiare 

o per motivi di salute, dimostrando, perciò, un apprezzabile grado di maturità. 

    Fin dai  primi  anni, la maggior parte della classe ha fatto leva su una accettabile 

motivazione allo studio, coniugata ad un discreto interesse per le  attività curricolari ed 

extracurricolari,  colte sempre con un certo interesse (incontri con l‟autore, partecipazioni 

a seminari di studio e dibattiti) e come opportunità di conoscenza e di riflessione critica. 

Ne è scaturita una partecipazione attiva al dialogo educativo ed un‟attitudine a 

confrontarsi, attraverso una comunicazione semplice e lineare. 

      Pertanto, hanno colto le occasioni di studio, attraverso un lavoro individuale, puntuale 

per buona parte della classe, non sempre rigoroso per le altre, fondato sulla condivisione 

di obiettivi comuni e sulla consapevolezza del diverso stile di apprendimento di ciascuna.  

Pertanto, in relazione alle competenze specifiche di ciascuna disciplina, le alunne hanno 

fatto registrare una situazione non del tutto omogenea, fatte salve le inclinazioni 

particolari di ciascuna:  si segnala un esiguo gruppo caratterizzato da un metodo di studio 
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efficace e da buone competenze di base, associate ad un interesse ed un impegno 

costanti; un gruppo caratterizzato da competenze di base discrete e da un adeguato 

metodo di studio; ed un ulteriore insieme di allieve caratterizzato da un metodo di studio 

prevalentemente nozionistico e da una sufficiente acquisizione dei contenuti di ciascuna 

disciplina. 

 L‟attività didattica, strutturata in moduli disciplinari, ha previsto l‟individuazione, in sede 

di Programmazione collegiale iniziale, di macroaree tematiche pluridisciplinari, all‟interno 

delle quali le alunne hanno individuato e approfondito percorsi di studio variamente 

articolati.  

Quasi tutte le alunne, a partire dal primo anno, hanno seguito le attività extracurricolari 

di approfondimento, dimostrando un adeguato interesse e un  impegno apprezzabile, 

come si rileva dai lavori svolti a conclusione di tali attività (articoli, recensioni); 

particolarmente significativa è stata la partecipazione registrata nel triennio, poiché ha 

riguardato vari ambiti disciplinari, quello psico-pedagogico, caratterizzante l‟indirizzo, 

attraverso l‟esperienza di alternanza scuola-lavoro e  quello storico, che ha evidenziato 

livelli di eccellenza all‟interno della classe. 

Particolarmente significativa è risultata la partecipazione alle iniziative per 

l‟orientamento in uscita e per la preparazione ai test universitari. 

Alla luce di tutte queste considerazioni e dei risultati scolastici, il Consiglio di Classe, 

all‟unanimità, ritiene che la classe abbia raggiunto complessivamente un discreto livello di 

preparazione.  

 In termini di acquisizione di conoscenze, competenze e capacità educativo/didattiche e 

disciplinari, si individuano, quindi, i seguenti tre livelli: 

- ottimo per un limitato numero di alunne 

- buono per un esiguo numero di alunne 

- nel complesso solo sufficiente per la restante parte della classe. 
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Composizione della classe 
 

 ALUNNE DATA DI 

NASCITA 

COMUNE DI RESIDENZA 

1 Abbatepaolo Angelica 24/02/1998 Putignano 

2 Amati Favilla  19/08/1998 Putignano 

3 Borrelli Antonella  29/04/1998 Acquaviva delle Fonti 

4 Castellaneta Erica 04/06/1998 Conversano 

5 Catucci Maria Carmela 28/12/1998 Acquaviva delle Fonti 

6 Chiarella Luana 08/11/1998 Putignano 

7 Coletta Rossella 18/01/1999 Conversano 

8 Deflorio Deborah 20/11/1998 Conversano 

9 Di Noia Mariana 06/07/1998 Acquaviva delle Fonti 

10 Fiorito Giulia 05/06/1998 Bari 

11 Giordano Adriana 31/07/1998 Conversano 

12 Giordano Asya 11/08/1998 Conversano 

13 Linsalata Stefania 07/04/1998 Triggiano 

14 Natilla Maria Giovanna 24/07/1997 Bari 

15 Palmieri Laura 07/01/1998 Bari 

16 Ritoli Antonella 13/02/1998 Putignano 

17 Schena Miriana 11/08/1998 Bari 

18 Sciorsci Fabiana Rita 08/03/1998 Conversano 

19 Sforza Sabrina 04/06/1998 Bari 

20 Spinelli Clelia 21/07/1997 Putignano 

 
 
 

 ALUNNE PRIVATISTE DATA DI 

NASCITA 

COMUNE DI RESIDENZA 

1 Cappelli Monica 24/06/1992 Noicattaro 
2 Cappelli Eluana Maria 

Luigia 

06/11/1989 Noicattaro 
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Composizione del consiglio di classe 
 

 

DOCENTI DISCIPLINE 

    Recchia Gianluigi Filosofia e Scienze Umane 

Di Vagno Francesca Storia 

Fanelli Isa Italiano e Latino 

Dorazio Rosa Lingua Inglese 

Aprea Aida                                                    Biologia e Scienze della Terra 

Diana Maria Matematica e Fisica  

Melpignano Maria Storia dell’arte 

Lefemine Domenico Scienze motorie  

Laruccia Rosanna Religione  

 
 
 

Prospetto dei docenti avvicendatisi nel triennio 
 

DISCIPLINE III anno IV anno V anno 

Scienze Marcuccio Lillo Aprea 

Storia dell’Arte Di Marino Chirianni Melpignano 

 
 

PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 

 

Considerate la situazione iniziale della classe e la formazione richiesta per il profilo 

professionale, il Consiglio di Classe, all‟unanimità, ritiene che siano stati effettivamente 

raggiunti i seguenti obiettivi trasversali, comuni alle programmazioni modulari disciplinari.    

 

1. Competenze chiave di cittadinanza individuate per il quinto anno: 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Comunicare  

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire ed interpretare l‟informazione   
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COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI 

COMPETENZE CHIAVE CAPACITA’ CONSEGUITE  A FINE OBBLIGO 

SCOLASTICO  

 

 Imparare a imparare 

 Progettare 

 

 

organizzare e gestire il proprio apprendimento 

utilizzare un proprio metodo di studio e di lavoro 

elaborare e realizzare attività seguendo la logica della 

progettazione 

 

 

 Comunicare 

 Collaborare/partecipare 

 

 

comprendere e rappresentare testi e messaggi di 

genere e di complessità diversi, formulati con 

linguaggi e supporti diversi. 

Lavorare, interagire con gli altri in precise e specifiche 

attività collettive. 

 

 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire/interpretare l‟informazione 

ricevuta 

 

 

comprendere, interpretare ed intervenire in modo 

personale negli eventi del mondo 

costruire conoscenze significative e dotate di senso 

esplicitare giudizi critici distinguendo i fatti dalle 

operazioni, gli eventi dalle congetture, le cause dagli 

effetti  

 

 

 

2. Competenze assi culturali  

Le  competenze generali relative ai quattro assi culturali sono stati recepite e definite 

all‟interno dei diversi Dipartimenti Disciplinari e così formalizzate : 

 

Asse dei linguaggi 

 Essere in grado di produrre testi di varia tipologia con piena padronanza di ortografia, 

sintassi e lessico 

 Saper distinguere le varie tipologie testuali e dare un‟interpretazione linguisticamente 

corretta  

 Contestualizzare opere e autori e formulare un giudizio critico motivato 
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 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 gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 

 Utilizzare e produrre testi multimediali 

 

Asse matematico 

 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 e figure geometriche  nel 

piano e nello spazio individuando invarianti e relazioni 

 Analizzare, interpretare dati ed effettuare scelte consapevoli utilizzando appropriati 

modelli probabilistici 

 

Asse scientifico-tecnologico 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

 Analizzare quantitativamente e qualitativamente i fenomeni legati alle  trasformazioni 

di energia a partire dall‟esperienza 

 Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale 

e sociale in cui vengono applicate 

 Fare esperienza e rendere ragione dei percorsi didattici 

 Collocare nel contesto storico le scoperte scientifiche e tecnologiche. 

 

Asse storico-sociale 

 Utilizzare adeguatamente gli strumenti lessicali e concettuali disciplinari 

 Analizzare e interpretare testi, individuando la tesi dell‟autore, la strategia 

argomentativa 

 Controllare   il proprio discorso seguendo correttamente  procedure  logiche deduttive-

induttive 
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 Confrontare teorie, movimenti, periodi,  autori,  modelli  per stabilire analogie e 

individuare differenze 

 Saper ricostruire i processi individuando premesse e conseguenze, cause ed effetti 

 Saper ricondurre pensieri, teorie e modelli all‟interno del contesto storico-sociale in  cui  

sono stati prodotti 

 Effettuare collegamenti interdisciplinari 

 Problematizzare idee, conoscenze, credenze 

 Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico e la capacità di argomentare 

 

Obiettivi disciplinari 
 

Per quanto riguarda le mete cognitive conseguite dalla classe al termine del triennio 

nelle diverse discipline, esse possono essere descritte come segue:  

 

Obiettivi   disciplinari   specifici  
 
Italiano  

 Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari cogliendone la 

fondamentale polisemia. 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi necessari all‟esposizione 

chiara, coerente e corretta dei contenuti. 

 Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 

Storia 

 Saper argomentare con coerenza i concetti, utilizzando un lessico specifico 

adeguato, in rapporto ai diversi concetti storico-culturali. 

 Saper interpretare criticamente le conoscenze collegandole ad altri ambiti culturali, 

attraverso un lavoro pluridisciplinare. 

 Saper comprendere il cambiamento e l‟evoluzione dei fenomeni storici nella loro 

dimensione diacronica e sincronica. 

Latino  

 Saper individuare nei testi le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche 

della produzione dell‟autore. 

 Saper  mettere in relazione le opere con il contesto storico-culturale in cui sono 

prodotte, cogliendone il significato essenziale. 
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 Comprendere la specificità e la complessità del fenomeno letterario antico. 

Scienze Umane, Antropologia, Pedagogia e Sociologia 

Scienze Umane 

 Padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 

cultura occidentale. Il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea. 

 Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzione ai 

fenomeni educativi ed ai processi formativi formali e non, ai servizi alla persona, al 

mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali ed ai contesti della convivenza e della 

costruzione della cittadinanza. 

Antropologia 

 Conoscere le diverse teorie antropologiche ed i diversi modi di intendere il concetto 

di cultura. 

Pedagogia 

 Riconoscere in un‟ottica multidisciplinare i principali temi del confronto educativo 

contemporaneo. 

Sociologia 

 Conoscere lo statuto epistemologico della sociologia ed alcuni problemi sociali attuali: 

devianza, mobilità sociale, disuguaglianza, globalizzazione. 

Filosofia  

 Acquisizione di una disposizione intellettuale e di un abito critico aperto al dialogo e al 

confronto   con le diverse situazioni storico-culturali e socio-ambientali 

 Promozione della curiosità e del gusto per la ricerca personale. 

 Sviluppo  razionale  e coerente del proprio punto di vista.  

 Educazione al confronto del proprio punto di vista con tesi diverse, alla comprensione 

ed alla discussione di una pluralità di prospettive. 

Inglese 

 Padroneggiare un adeguato metodo di studio 
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 Operare raccordi pluridisciplinari 

 Usare la lingua, in modo consapevole nella produzione dei testi scritti ed orali, in 

relazione ai principali bisogni comunicativi e agli argomenti di studio  

 Comprendere e confrontare aspetti relativi alla cultura delle lingue e dei Paesi, 

oggetto di studio 

 Cogliere il significato fondante di ciascun testo  

 

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 individuando 

invarianti e relazioni. 

 Analizzare, interpretare dati ed effettuare scelte consapevoli utilizzando appropriati 

modelli probabilistici 

Fisica 

 Osservare, identificare fenomeni appartenenti a realtà artificiali e naturali. 

 Analizzare qualitativamente e qualitativamente fenomeni 

 Fare esperienza e rendere ragione dei percorsi didattici 

 Collocare nel contesto storico le scoperte scientifiche e tecnologiche 

Biologia  

 Conoscere la struttura e le funzioni delle biomolecole; 

 Conoscere le principali vie metaboliche e comprendere i legami che intercorrono tra 

le stesse; 

 Promuovere e diffondere la conoscenza delle moderne biotecnologie e delle sue 

applicazioni in campo industriale, alimentare e sanitario; 

 Far comprendere l‟importanza dello studio del territorio al fine di conoscere i rischi 

legati ai fenomeni naturali, con l‟obiettivo di far crescere la consapevolezza 

dell‟importanza della prevenzione. 
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Storia dell’Arte  

 Arricchimento  e utilizzazione delle  conoscenze acquisite, utilizzo della giusta 

terminologia relativa ad ogni espressione artistica. 

 Conoscenza e comprensione gli eventi storici, sociali, religiosi che sono alla base di 

ogni linguaggio artistico. 

 Riconoscere le caratteristiche dei generi architettonici, dei protagonisti, delle opere 

più significative dei diversi periodi artistici presi in considerazione. 

 Utilizzo dei vari gli strumenti per  una  fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

Scienze Motorie e Sportive 

 Acquisizione della percezione di sè e della padronanza del proprio corpo attraverso lo 

sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive 

 Conoscenza e pratica dello sport, rispetto delle regole e del fair-play ed acquisizione 

di una cultura delle attività sportive 

 Acquisizione di corretti stili di vita in relazione alla salute, benessere, sicurezza e 

prevenzione 

 Consolidamento degli effetti benefici dell‟attività fisica nei diversi ambienti per 

orientarsi in contesti diversificati. 

Religione Cattolica  

 Riconoscere il ruolo della religione nella società e  comprenderne  la natura in una  

prospettiva di dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa 

 Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialogare 

in modo aperto, libero e costruttivo 

 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 

 Distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, 

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

I docenti della classe hanno operato in vista del raggiungimento delle competenze 

specifiche di ciascuna disciplina, che si ritiene siano state conseguite, seppur in gradi 

differenti. 
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Metodologia 
 
Metodi  

 
Nel rispetto dei principi della piena responsabilità e della libertà d‟insegnamento, i 

docenti hanno ribadito l‟esigenza di modellare un percorso didattico informato ai criteri di 

coerenza e di organicità, in modo da indurre nelle alunne la consapevolezza che i vari 

saperi confluiscono in un unico sapere.  

Tenendo conto delle caratteristiche della classe e, per quanto possibile, delle 

indicazioni metodologiche fornite dai programmi “Brocca”, il Consiglio di Classe ha 

adottato nel corso del triennio e, in particolare, in quest‟ultimo anno, una metodologia a 

carattere elastico, articolata secondo diverse modalità, dirette a creare una varietà di 

situazioni di apprendimento, volta a volta funzionali ad un efficace intervento formativo, 

ovvero alle peculiarità dei diversi ambiti disciplinari e delle singole discipline. Si è fatto 

dunque innanzitutto ricorso alla lezione frontale, evitando peraltro di conferirle spazio e 

valore assoluti; essa è stata infatti modalità di intervento per la trasmissione di quadri di 

conoscenze e concetti fondamentali, ovvero ausilio per il lavoro personale di rielaborazione 

e approfondimento da parte degli studenti.  

Accanto alla lezione frontale si è fatto ricorso 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.  

Sono stati, inoltre, praticati la lettura, l‟analisi, il commento, la riformulazione e la 

sintesi di documenti-testi verbali di autori, epoche, generi differenti oggetti di studio nel 

corso dell‟anno. In talune discipline si è infine praticato un approccio didattico induttivo-

esperienziale e/o per problemi. Altre tipologie utilizzate sono state l‟analisi di materiale 

autentico con contributo audiovisivo, lavori di gruppo, ricerche individuali e raccolta di 

materiali, uso di tecniche di ascolto e di lettura.  

Le diverse metodologie adoperate hanno inoltre sempre mirato a promuovere negli 

studenti lo sviluppo delle capacità di riflessione e di problematizzazione, favorendo un 

processo di interrogazione critica sulla personale esperienza esistenziale e sul contesto 

storico, sociale e culturale in cui essa si svolge. 
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Strumenti  

 
Gli strumenti utilizzati per la corretta attuazione della metodologia descritta sono stati 

i seguenti: libri di testo in adozione, manuali scolastici non adottati, opere integrali, riviste, 

enciclopedie specifiche, vocabolari, dizionari, fonti normative, foto, diapositive e 

documenti, Bibbia, videocassette e DVD, audiocassette, appunti, materiale informatico, 

carte geografiche, testi specialistici, materiale multimediale, strumenti presenti nel 

laboratorio di scienze-fisica, internet, schede di ricerca, mappe concettuali, piccoli e grandi 

attrezzi in dotazione alla palestra per educazione fisica.  Ci si è inoltre serviti dei seguenti 

mezzi tecnici: fotocopiatore, registratore e videoregistratore, lettore di CD, lettore DVD, 

postazioni multimediali mobili.  

 
Verifiche e valutazioni  

 
Nel corso di quest‟ultimo anno le verifiche e le valutazioni sono state realizzate - 

come durante l‟intero triennio - innanzitutto in funzione di un controllo il più costante 

possibile dell‟andamento del processo formativo, al fine di rendere l‟azione educativa la più 

efficace ed adeguata possibile al raggiungimento degli obiettivi finali stabiliti dal Consiglio 

di Classe.  

Per quanto riguarda le prove di verifica effettuate nel corso dell‟anno, esse sono 

state realizzate in forma orale e scritta secondo le modalità più idonee alle singole 

discipline e in un numero non inferiore a due per le verifiche orali e non inferiore a tre per 

le verifiche scritte. Accanto alle verifiche orali condotte secondo la classica modalità 

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 secondo le tipologie previste per la prima e seconda prova scritta di esame . 

Nel Corso del quarto anno è stata effettuata una sola simulazione di terza prova (tipologia 

B) così come indicato dal Collegio dei Docenti.  

Alla valutazione il Consiglio di classe ha costantemente attribuito una funzione 

innanzitutto formativa, funzionale, ove necessario, alla rettifica del processo di 



20 

 

apprendimento e di formazione, e alla sua integrazione con attività di consolidamento o/e 

di approfondimento. La valutazione diagnostica e quella sommativa sono state realizzate 

nelle previste fasi dell‟anno scolastico.  

Circa i criteri generali seguiti per la valutazione, essi possono essere sintetizzati come 

segue:  

- Correttezza (conoscenza di tecniche, regole e principi)  

- Padronanza del lessico specifico  

- Chiarezza, coerenza, organicità del discorso  

- Conoscenze relative all‟argomento  

- Pertinenza  

- Capacità di analisi e/o sintesi  

- Grado di esecuzione (per la matematica)  

- Capacità di operare collegamenti  

- Elaborazione personale, spirito critico.  
 

Per valutare le prove disciplinari, scritte e orali, comprese quelle di simulazione, il 

Consiglio di classe ha adottato delle griglie con uso di indicatori per l‟attribuzione del voto 

in decimali e/o del punteggio in quindicesimi, nonché la tabella di corrispondenza 

decimi/quindicesimi, come concordato nei Dipartimenti e deliberato nel Collegio dei 

Docenti. 

Le griglie di valutazione per le prove scritte e per il colloquio vengono allegate al 

presente documento. 

 

 Verifiche: Tipologie e quantità 

 

DISCIPLINE TIPOLOGIA e QUANTITA‟ 

DELLE PROVE di VERIFICA 

Religione 2 verifiche orali 

Italiano 4 verifiche scritte (tipologie A-B-C-D prima prova Esame 

di Stato); 4 verifiche orali 

Latino  4 prove scritte (quesiti a risposta singola, analisi, 

traduzione e commento di testi); 4 verifiche orali 
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Lingua Inglese 4 prove scritte (prove semistrutturate, simulazione terza 

prova tip.B); 4 verifiche orali  

Storia 3 verifiche scritte semistrutturate 

2 verifiche orali 

Filosofia 2 prove scritte (test a risposta singola ed a risposta  

multipla); 4 prove orali  

Pedagogia 2 prove scritte (test a risposta singola e a  risposta 

multipla); 4 prove orali  

Matematica 4 prove scritte; 4 verifiche orali 

Biologia 3 prove scritte (non strutturate e quesiti tip. B); 5 

verifiche orali  

Scienze motorie Verifiche pratiche; 2 verifiche scritte 

 

I docenti hanno utilizzato tutte le possibili metodologie di indagine qualitativa per 

l‟accertamento della preparazione degli alunni, in termini di conoscenze, competenze e 

capacità.  

Per quanto riguarda le varie tipologie testuali, previste nella prima prova scritta 

d‟esame, sono state forniti agli studenti indicazioni e materiali necessari alla stesura dei 

testi e sono state effettuate esercitazioni nelle diverse tipologie.  

Nel corso dell‟anno scolastico sono state realizzate due prove pluridisciplinari di 

simulazione della Terza Prova scritta (20 gennaio 2011 e 24 marzo 2011), secondo la 

tipologia B (2 quesiti a risposta singola con un massimo di 10 righe). Sono state assegnate 

tre ore per lo svolgimento della prova che ha coinvolto 5  discipline. 

Nella scelta delle prove si è tenuto conto dei seguenti criteri:  

 coinvolgimento di discipline appartenenti ad ambiti disciplinari diversi 

 scelta della tipologia B per consentire la discussione degli argomenti attraverso 

risposte motivate 

Le copie delle  prove vengono allegate al presente documento.  
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Contenuti disciplinari 

 

Per quanto riguarda i dettagli relativi ai contenuti specifici delle singole discipline si 

fa riferimento ai programmi, che sono allegati al presente documento. 

 

Progetto CLIL: è stato sviluppato un percorso di studio relativo alle discipline di: 

Sociologia e Antropologia (Malinowski: l‟osservazione partecipante). 

 

Contenuti pluridisciplinari 

 
Nell‟ambito dei percorsi pluridisciplinari il Consiglio di classe ha individuato i seguenti 

temi, che sono stati trattati nelle singole programmazioni: 

TEMI DISCIPLINE CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI 

Percorsi pluridisciplinari:  
a) Il processo di urbanizzazione e 
la città come sistema socio – 
economico complesso, con 
particolare riferimento alla città 
africana contemporanea. 
b) L‟età borghese e la coscienza 
inquieta. 
c) Democrazia e totalitarismi. 
d) Globalizzazione e 
mondializzazione. 

Italiano Italo Svevo e la cultura mitteleuropea. 

Filosofia Freud e la “crisi” della razionalità 
umana. 

Pedagogia 

La dimensione europea della cultura: il 

diritto all‟istruzione nella società 

globalizzata. 

Il Novecento e la crisi dell‟io 

Italiano I Svevo: l‟inettitudine umana. 
L. Pirandello: la coscienza della crisi 

Filosofia     Freud e la crisi dell‟io 

Inglese      J. Joyce: Dubliners. 
    Beckett: il teatro dell‟assurdo 

Democrazia  e 

 totalitarismi 

Storia 
I regimi totalitari: il regime fascista e il 
regime nazista. La guerra civile 
spagnola. 

Filosofia Sistemi democratici e totalitari: A. 
Arendt, Dewey. 

Inglese  Orwell, Animal farm  
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PROSPETTO  DELLE   ORE  DI  LEZIONE  EFFETTIVAMENTE  SVOLTE 

 

 

DISCIPLINA 

Ore fino al  

15 maggio 

Ore preventivate dopo 

il 15 Maggio 

Religione 20 3 

Italiano 

Latino 

94 

52 

12 

7 

Storia 41 7 

Lingua Inglese 61 10 

Filosofia 87 9 

Pedagogia 116 15 

Matematica 81 13 

Scienze  

54 

 

6 

Storia dell‟arte 58 6 

Scienze Motorie 53 6 

 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI di APPROFONDIMENTO e STAGE 

 Progetto di alternanza scuola-lavoro nella scuola primaria, a.s. 2015-‟16 

Abbatepaolo Angelica 

Amati Favilla  

Castellaneta Erica 

Catucci Maria Carmela 

Chiarella Luana 

Coletta Rossella 

Deflorio Deborah 

Di Noia Mariana 

Fiorito Giulia 

Giordano Adriana 

Giordano Asya 

Linsalata Stefania 

Natilla Maria Giovanna 

Palmieri Laura 
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Ritoli Antonella 

Schena Miriana 

Sciorsci Fabiana Rita 

Sforza Sabrina 

Spinelli Clelia 

 Partecipazione al progetto  “Treno della memoria”, a.s. 2016-‟17: Sforza Sabrina e 

Fiorito Giulia. 

  Partecipazione al corso per la certificazione linguistica europea in Lingua Inglese 

Cambridge livello B2:  Sforza Sabrina.(a.s. 2015-‟16) 

 Partecipazione al progetto di preparazione ai test universitari di logica, a.s. 2016-‟17:  

Abbatepaolo Angelica 

Amati Favilla  

Castellaneta Erica 

Catucci Maria Carmela 

Chiarella Luana 

Coletta Rossella 

Di Noia Mariana 

Fiorito Giulia 

Linsalata Stefania 

Palmieri Laura 

Schena Miriana 

Sforza Sabrina 

Spinelli Clelia 

 

 Partecipazione al Progetto di orientamento consapevole POLF, a.s. 2016-17  

Abbatepaolo Angelica 

Amati Favilla  

Borrelli Antonella 

Castellaneta Erica 

Catucci Maria Carmela 

Chiarella Luana 

Coletta Rossella 

Deflorio Deborah 

Di Noia Mariana 

Fiorito Giulia 

Giordano Adriana 

Giordano Asya 

Linsalata Stefania 

Natilla Maria Giovanna 
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Palmieri Laura 

Ritoli Antonella 

Schena Miriana 

Sciorsci Fabiana Rita 

Sforza Sabrina 

Spinelli Clelia 

 

  Partecipazione agli incontri-dibattito con l‟autore: 

Incontro con Matilde D‟Errico, autrice di “Amore criminale” sul tema della violenza 

sulle donne, a. s. 2015-‟16. 

Incontro con Fabio Genovesi, autore del romanzo “Chi manda le onde”, a.s. 2015-

‟16. 

Incontro con la giornalista Eva Giovannini, autrice del saggio “Europa anno zero”, a.s. 

2015-„16 

   Partecipazione alle manifestazioni organizzate nell‟ambito del festival della lettura 

“Lector in fabula”, Conversano, settembre 2014 e settembre 2015.  

   Partecipazione a “Life break festival”, Bari, novembre 2015 

   Partecipazione a spettacoli teatrali inerenti le tematiche di studio e i temi di 

approfondimento (“Menecmi” di Plauto, “Scalzati” sul tema della violenza sulle 

donne)    

 

VIAGGI d’ISTRUZIONE 

 III anno - Viaggio a Firenze: itinerario medievale e rinascimentale, dal 12 al 15 

aprile 2015 

 V anno - Viaggio a Valencia (Spagna) dal 07 all‟11 marzo 2017 
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Simulazioni di terza prova  
 

Come previsto all‟inizio dell‟anno scolastico, il Consiglio di classe ha proposto due 

simulazioni di terza prova, rispettivamente nei giorni 18 Gennaio 2017 e 05 Aprile 2017. 

Nella individuazione della tipologia di prova di simulazione - allegata al presente 

documento - i docenti hanno optato per la tipologia B  ritenuta  più consona agli stili 

cognitivi e al tipo di preparazione della maggior parte delle alunne.  

I simulazione  - 18 gennaio 2017 – discipline coinvolte: Latino, Storia dell‟Arte, Fisica, 

Scienze Naturali e Filosofia 

II simulazione – 05 aprile 2017 – discipline coinvolte:   Inglese, Filosofia, Matematica, 

Storia,  Scienze motorie. 
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I docenti  componenti  del  Consiglio di  Classe 

  

 

Fanelli Isa            ____________________________________ 

 

 Di Vagno Teresa Francesca    ____________________________________ 

 

Aprea Aida    ____________________________________ 

 

Dorazio Rosa     _____________________________________ 

                                                                                                                                                       

Recchia  Gianluigi   __________________________________ 

  

 Diana Maria ___________________________________ 

 

Melpignano Angela   ___________________________________ 

 

Lefemine  Domenico  _________________________________ 

 

Laruccia Rosanna   ___________________________________ 

 

 

Conversano, 15 Maggio 2017            

 

 

                                                                 L‟insegnante coordinatore di Classe 

        (prof. Recchia Gianluigi) 
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ALLEGATO   A 
 

 
Simulazione 3^ prova d’esame svolta il 18-1-2017 

Quesiti a risposta singola ( Tip.  B - max. 10 righe) 

     Discipline coinvolte: Latino, Storia dell‟Arte, Fisica, Scienze Naturali e Filosofia 

  
 

Filosofia 
 
1° quesito 
La candidata svolga l‟analisi distintiva tra i concetti di “vita estetica” e “vita etica” secondo 
la teorizzazione di Kierkegaard. 
 
2° quesito 
In riferimento al pensiero di Kierkegaard la candidata illustri, in forma sintetica, il concetto 
di “angoscia”. 
 
Latino 

 
1° Illustra l‟atteggiamento di Seneca verso gli schiavi e spiega perché può considerarsi 
simile alla morale del Cristianesimo. 
 
2° In che cosa consiste il cammino di perfezionamento morale indicato a Lucilio nelle 
“Epistulae”. 
 
 
Scienze naturali 
1° La struttura e la funzione dell‟adenosina trifosfato (ATP). 
 
2° Descrivi le principali caratteristiche del metabolismo cellulare. 
 
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 l‟Olimpia. Perché la creazione di questo dipinto fu 
una deliberata provocazione? Perché il linguaggio pittorico elaborato da Manet destò non 
meno scalpore del soggetto stesso? Quali erano i riferimenti culturali proposti? 
 
Fisica 
 
1° Il candidato descriva la forza di Coulomb e definisca in conseguenza il campo elettrico. 
 
2° Il candidato definisca le condizioni perché si abbia equilibrio elettrostatico. 
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                             Simulazione 3^ prova d’esame svolta il 05-04-2017 

Quesiti a risposta singola (Tip. B max 10 righe) 

Discipline coinvolte: Inglese, Filosofia, Matematica, Storia, Scienze motorie. 

  
Filosofia 
1° La candidata svolga l‟analisi dei concetti di “struttura” e “sovrastruttura”, nonché della 
loro reciproca relazione, secondo la teorizzazione di Marx. 
 
2° In riferimento al positivismo evoluzionistico la candidata illustri, in forma sintetica, gli 
aspetti salienti della teoria di Darwin. 

 
 
Inglese 

1° Write about the main charachters in O. Wilde‟s novels The Picture of Dorian Gray 
 
2° What type of relationship did Joyce have with Dublin? 

 
 
Storia 
 
1° Anno 1929: un anno “fatale” per l‟Europa e l‟America. Parlane. 
 
2° Ripercorri le principali tappe dell‟ascesa al potere da parte di Hitler. 
 
 
Matematica 
 
1° Si dia la definizione di funzione continua e si enunci il teorema degli zeri. Si 
definiscano, inoltre, i punti di discontinuità. 
 
2° Risolvere i seguenti limiti: 
 
lim (x2– 1)/(x2 -3x +2) ;   lim (x2-3x +5)/(x+1) ;      lim (2x-1)/ (x2– 1) 
x,1                                     x→∞                               x,0 

 
 
Scienze motorie 
 
1° Differenza tra distorsione e lussazione. 
 
2° Descrivi lo strappo muscolare. 
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ALLEGATO B 
 

 

  

 

 

Griglie di valutazione 
 

 

 

1^ prova scritta, 2^ prova scritta 3^ prova scritta e colloquio 
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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____________ 
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*Quando non ci sono elementi accertabili, perché la prova non è svolta: punteggio totale: 1  
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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 

sufficiente i contenuti, pur con qualche 

lacuna o imprecisione 

5 

Buona Conosce e comprende in modo 

adeguato i contenuti 

6 

Ottima Conosce e comprende in modo 

approfondito i contenuti 

7 

 

 

 

Competenze 

 

 

 

 

Correttezza 

nell’esposizione, 

utilizzo delle 

strutture 

linguistiche e del 

lessico specifico 

e/o procedimenti 

risolutivi 

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 

corretto e complessivamente coerente 

4 

Ottima Si esprime e/o imposta con precisione 

costruendo un percorso ben articolato 

5 

 

 

 

Capacità 

 

 

Capacità di 

analisi/sintesi 

(tutte le 

discipline) 

 

Grado di 

esecuzione 

(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                        

Punteggio 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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ALLEGATO C 
 

Programmi disciplinari 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


