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PRESENTAZIONE DEL LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” 

La scuola 
L‟Istituto si caratterizza per la presenza al suo interno di tre percorsi dell‟area liceale dell‟istruzione 

secondaria di secondo grado: 

 il Liceo Linguistico 

 il Liceo Economico Sociale  

 il Liceo delle Scienze Umane  

 Il forte pendolarismo che investe i comuni del Sud-Est Barese convergenti verso Conversano ( 

Capurso, Triggiano, Noicattaro, Rutigliano, Mola di Bari, Polignano, Monopoli, Castellana, 

Putignano, Turi, Casamassima) risulta essere un tratto distintivo dell‟utenza dell‟Istituto.  

L‟Istituto in questi ultimi anni ha sviluppato solide intese in ambito territoriale creando un sistema 

di relazioni efficaci e 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 e alle Certificazioni esterne di lingua straniera collegate a viaggi 

d‟istruzione all‟estero o stage, la collaborazione con il programma di mobilità studentesca 

Intercultura, i percorsi nell‟ambito dell‟ Educazione alla salute, all‟ambiente e alla legalità e la 

realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro nei diversi percorsi di studio.  

 

Profilo del Liceo Linguistico 
 

Risultati di apprendimento del Liceo linguistico 

Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida 

lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 

necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l‟italiano e per comprendere 

criticamente l‟identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, devono:  

 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze  comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

Lingue;  

 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze  comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

Lingue; 

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali; 

 riconoscere in un‟ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate 

ed essere in grado di  passare agevolmente da un sistema linguistico all‟altro; 

 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall‟italiano specifici contenuti disciplinari; 

 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 

attraverso lo studio e l‟analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 

cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, anche avvalendosi delle occasioni di 

contatto e di scambio.  
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Quadro orario del Liceo Linguistico 

 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

Anno 

3° 

Anno 

4° 

Anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua latina 66 66    

Lingua e cultura straniera 1* 132 132 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 2* 99 99 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 3* 99 99 132 132 132 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica** 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali*** 66 66 66 66 66 

Storia dell‟arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

1. Elenco degli alunni 

  
 

Alunni Maschi Femmine 

n. 26 n. 1 n. 25 
 

 

Cognome Nome 

1. Cacucciolo Lisa 

2. Cafagno Angelantonio 

3. Carone Micaela 

4. Catanzaro  Rossella 

5. De Biasi Milena 

6. De Marco Giada 

7. Dipierro Marilisa 

8. Giannuzzi Katia 

9. Ievolella Giulia 

10.  L‟Abbate Anna Chiara 

11.  Lamorgese Valentina 

12.  Laselva Adriana 

13.  Lestingi Lucinda 

14.  Lotito  Marika 

15.  Marciano Annamaria 

16.  Martellotta Katiana 

17.  Muolo  Antonella 

18.  Pignataro Arianna 

19.  Polignano Viviane 

20.  Serrano Elena 

21.  Simone Antonella 

22.  Spinosa Dalila 

23.  Taliento Monica 

24.  Teofilo Milena  

      25.Torres Annarita 

25. Zaccaria  Alessandra 
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Evoluzione e composizione del Consiglio di Classe della V
 
 sezione  B del 

Liceo Linguistico nel triennio 

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

Religione Cattolica  

Laruccia Rosanna 

X X X 

Italiano  

Pignatelli Mariangela 

X X X 

Storia  

De Perte Rossana 

X X X 

Filosofia  

Preti Cesare 

 X X 

Inglese (1ª lingua)  

Loseto Francesco 

 X X 

Spagnolo (2ª lingua) 

Potente Rosssella 

 X X 

Tedesco (3ª lingua) 

Salviola Donatella 

  X 

Matematica e Fisica  

Mariani Caterina 

X X X 

Scienze naturali  

Pellegrino Pietro 

X X X 

Storia dell‟arte  

Montanaro Evasio 

X X X 

Educazione Fisica  

Agnese Barletta 

 X X 

Conversazione lingua inglese 

Cecere Maria 

  X 

Conversazione lingua spagnola  

Lamarca Rita 

 X X 

Conversazione lingua tedesca 

Di Bello Angela 

  X 

 

2. Composizione della classe e provenienza degli alunni 
 

Tutti gli alunni provengono regolarmente dall‟anno scolastico precedente. L‟attuale composizione 

del gruppo classe deriva da una selezione piuttosto recente, risalente ai due anni precedenti.  

Ad iniziare il percorso liceale è una classe composta da 23 alunni, di cui 20 ragazze e 3 ragazzi (un 

ripetente proveniente dallo stesso indirizzo di studi e dallo stesso istituto), ma che dimostra subito, 

ad eccezione di pochissimi alunni in condizioni di fragilità, un atteggiamento fortemente interessato 

e propositivo verso il dialogo educativo. Il quadro comincia a  mutare leggermente durante il 

secondo anno quando il numero iniziale subisce una contrazione di quattro elementi (tre ripetenti ed 

un trasferimento) ma, contemporaneamente, l‟inserimento di tre nuove alunne, (una ragazza 

ripetente, una ragazza trasferitasi da un istituto tecnico della zona ed un‟ultima proveniente dal 

Liceo di Grosseto). L‟inserimento delle nuove alunne contemporaneo alla “perdita” di alcuni 

ragazzi del nucleo originario, non cambia il clima favorevole in cui  il Consiglio di Classe può  sia 

attuare il processo di insegnamento-apprendimento, sia  concretizzare, in sinergia con le famiglie, le  

occasioni di recupero/potenziamento offerte dal P.O.F.  

Nel corso del primo biennio dunque, il Consiglio di Classe, in considerazione delle caratteristiche 

peculiari del gruppo classe e di quelle personali degli alunni, in linea con le coordinate culturali e 
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valoriali entro le quali l‟Istituto sviluppa la propria azione didattico-formativa, la progettazione 

curricolare e le attività educative in autonomia e  nel quadro delle norme nazionali, ha avuto modo 

di costruire gradualmente ed in maniera efficace un percorso finalizzato al raggiungimento, da parte 

dei ragazzi, della consapevolezza del proprio ruolo e dei propri diritti/doveri, avendo la possibilità 

di lavorare con studenti largamente interessati e motivati allo studio delle discipline, propositivi e 

sensibili alle proposte didattiche dei docenti. 

Il clima favorevole che ha caratterizzato il primo biennio è stato lentamente compromesso già a 

partire dal terzo anno, in cui il gruppo classe ha accolto due alunne ripetenti provenienti dalla classe 

dello stesso indirizzo dell‟anno scolastico precedente ed una nuova alunna proveniente da un 

istituto tecnico di un comune limitrofo. Dopo una fase di “chiusura” nei confronti dei nuovi 

elementi che hanno faticato a stare al passo, da subito, con il “ritmo” di lavoro della classe 

“accogliente”, gli equilibri interni, inizialmente scossi anche in seguito alla metabolizzazione del 

passaggio dal biennio al triennio con l‟introduzione di nuove discipline di studio, si sono lentamente 

ricostituiti, dovendo tuttavia cominciare a fare i conti con una realtà di classe più variegata e sotto 

certi aspetti più fragile. L‟anno definitivo delle trasformazioni legate al gruppo classe è stato l‟anno 

scolastico 2015-2016  in cui non solo si sono inserite altre tre unità provenienti come ripetenti dalla 

classe dello stesso indirizzo dell‟anno scolastico precedente, ma si è anche aggiunta una nuova 

ragazza trasferitasi dal liceo linguistico di Trento ed una ragazza bosniaca arrivata nella nostra 

scuola con il progetto Intercultura e fermatasi per l‟intero anno scolastico nella classe IV dell‟epoca. 

Se l‟arrivo della ragazza bosniaca è stato vissuto con grande entusiasmo e si sono creati anche dei 

sinceri legami di amicizia, le tre ragazze ripetenti hanno contribuito inevitabilmente ad accrescere i 

punti deboli e le fragilità, soprattutto dal punto di vista didattico della classe, una sorta di “pesante” 

eredità che ha messo a nudo problematiche esistenti, in primis, solo in minima parte; inoltre, il 

numero di 28, non ha di certo favorito lo svolgimento lineare e senza intoppi del dialogo educativo. 

Attualmente, con il trasferimento di una ragazza per motivi familiari e il ritorno della ragazza di 

Intercultura nel suo paese d‟origine, gli alunni regolarmente frequentanti sono 26. 

Seconda lingua straniera di studio è lo spagnolo, terza il tedesco. 

 
3. Profilo della classe  

 
La classe, dopo vari rimescolamenti, risulta nel complesso eterogenea, e probabilmente, proprio in 

seguito a questa eterogeneità, dal punto di vista relazionale, non si è costituito un livello ottimale di 

coesione interna. Malgrado l‟esperienza di stage all‟estero, le attività extracurricolari frequentate e i 

viaggi d‟istruzione abbiano sicuramente contribuito a creare, all‟interno della classe, un‟intesa più 

profonda e consapevole,  l‟esperienza liceale non è stata  sempre vissuta a pieno come vera 

opportunità di formazione non solo culturale, ma anche emotiva e relazionale importante: la 

stragrande maggioranza del gruppo classe risulta responsabile, attenta, interessata; tuttavia, per certi 

aspetti, poco collaborativa al fine di realizzare un risultato positivo per tutti. Probabilmente, il 

continuo ingresso di nuovi elementi, non ha favorito un clima di relazioni completamente disteso, 

per quanto, nel singolo, diversi alunni coltivino con costanza e dedizione  attività extracurricolari in 

ambito sportivo, musicale o attinente il volontariato. Gli impegni dell‟ultimo anno di studio sono 

stati affrontati con un buon senso di responsabilità che ha da sempre contraddistinto quasi l‟intera 

totalità del gruppo, raggiungendo, in alcuni casi, livelli così alti da sconfinare, talvolta, in ansia, 

preoccupazione eccessiva e mancanza di lucidità. Pertanto come ogni anno, anche all‟inizio di 

quest‟ultimo, il Consiglio di Classe ha proceduto a un‟attenta ricognizione della situazione della 

classe e dei suoi bisogni formativi, puntando maggiormente l‟attenzione sull‟osservazione 

sistematica dei contributi al dialogo educativo. Si è in tal modo cercato di smorzare quel clima di 

particolare tensione e preoccupazione per non influenzare negativamente quello che risulta, per i 

più, un metodo di studio e di approccio alle varie discipline ormai autonomo e consolidato. 

Attraverso la somministrazione sistematica di prove di accertamento è stato rilevato un livello di 
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competenze in generale medio-alto, con alcune punte di eccellenza,  e solo un piccolo gruppo di 

alunni con una preparazione alquanto modesta. La Scuola e i docenti pertanto si sono attivati per 

l‟attuazione di strategie metodologiche differenti ai fini del superamento delle difficoltà scolastiche 

e, attraverso le opportunità offerte dal Piano dell‟Offerta Formativa, per un apprendimento più 

costruttivo, anche in vista delle prove dell‟Esame di Stato.  

 

L‟atteggiamento degli alunni si è rivelato sempre corretto e consono ai diversi contesti educativi, sia 

scolastici che extrascolastici. 

Il rapporto tra docenti e alunni è stato sereno e corretto, caratterizzato da una sostanziale solidità, 

nonostante una ripetuta discontinuità nella composizione del Consiglio di classe. In particolare, per 

quanto riguarda quest‟ultimo anno, una situazione effettivamente problematica si è verificata per 

Tedesco, disciplina nella quale si sono avvicendate ben tre insegnanti, dopo che la classe ha dovuto 

fare a meno della docente che li aveva seguiti per ben quattro anni. Anche per il Lettorato in  tutte le 

lingue di studio, ad eccezione dello Spagnolo, si sono alternati docenti diversi ben ogni anno.   

Per la maggior parte della classe la frequenza alle lezioni è stata costante. Per taluni alunni, è stato 

in ogni caso necessario un attento monitoraggio e frequenti rapporti con le famiglie per limitare il 

numero delle assenze.  

Con riguardo alle discipline in generale, a conclusione del percorso liceale, gli alunni presentano un 

quadro eterogeneo nei livelli di apprendimento. Si individuano essenzialmente tre gruppi differenti 

per il grado di acquisizione delle conoscenze e delle competenze raggiunte. Buona parte della classe 

si è dimostrata attenta e responsabile, evidenziando un impegno coerente agli stimoli ricevuti sia 

nello studio che nella partecipazione alle attività: si sono distinti per un‟applicazione costruttiva e 

critica, maturando una sicura conoscenza delle tematiche culturali di tutte le discipline, 

problematizzate con rigore argomentativo e organicità di pensiero. Questo gruppo, infatti, ha 

affrontato lo studio liceale come un‟esperienza culturale e formativa fondamentale per il proprio 

futuro. Arricchendo progressivamente le competenze di tutte le discipline ha sviluppato 

fondamentali competenze trasversali come imparare ad imparare, collaborare e partecipare, 

individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l‟informazione e la capacità di 

esprimere valutazioni personali. Un gruppo più esiguo, sostenuto dalla volontà di migliorare, con il 

supporto dei docenti e il ricorso agli strumenti formativi previsti, ha raggiunto risultati apprezzabili 

in tutte le discipline, acquisendo un metodo di studio più razionale ed incisivo  pur presentando 

competenze meno solide nella capacità espositiva, nel possesso dei linguaggi specifici, nella 

rielaborazione dei contenuti e nella capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari. Infine un 

esiguo gruppo, meno motivato e con un impegno discontinuo o in possesso di un metodo di studio 

poco efficace, mostra ancora un‟acquisizione superficiale dei contenuti e una preparazione 

manualistica ed ha conseguito perciò solo le competenze minime previste per l‟ultimo anno di liceo 

linguistico. In alcune discipline, nonostante le continue sollecitazioni e gli interventi messi in atto 

dai docenti, alcuni alunni hanno raggiunto risultati non pienamente soddisfacenti. 

Nella classe è presente un‟alunna con B.E.S. certificata di cui si allega documentazione riservata. 

Precisazioni ulteriori in merito alle competenze raggiunte dalla classe nelle singole discipline sono 

rilevabili dall‟elenco degli obiettivi effettivamente raggiunti in ogni materia curato  da ciascun 

docente e presente alle pagine dalla n.10  alla n.13  del documento.  

 

La classe, nel corso degli ultimi tre anni, è stata impegnata nel conseguimento delle Certificazioni 

linguistiche, sia in quanto previsto per l‟indirizzo di studi che per la spendibilità in ambito 

lavorativo e universitario. Se ne riporta di seguito il quadro d‟insieme. 
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QUADRO DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Lingua Ente certificatore Livello QCERL e numero certificazioni 

Inglese Cambridge B1        17      B2  6 

Spagnolo DELE Cervantes   B1       14 

Tedesco Goethe Institut A2     6*         B1 3*                     (*In corso di acquisizione)  
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PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 

 

1. Obiettivi di apprendimento 

 
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 

 Rispettare la diversità di idee e di 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 e le competenze sviluppate 

 Ridurre il più possibile il numero di assenze, giustificare in modo ordinato e nei tempi 

previsti 

 Rispettare il Regolamento d‟Istituto 

 
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.  

 acquisire in due lingue moderne strutture, modalità e competenze  comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

Lingue; 

 acquisire in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze  comunicative 

corrispondenti  al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue; 

 conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue; 
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 saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche. 

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.  
 

Con riguardo agli obiettivi specifici disciplinari raggiunti si riportano le competenze 

sviluppate dalla classe al termine del triennio nelle diverse discipline, così come descritte in 

apposite schede da ogni docente: 

 
Italiano  

 Padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative (obiettivo raggiunto 

da buona parte del gruppo classe). 

 Consolidare le competenze nella produzione scritta riuscendo ad operare all‟interno dei 

diversi modelli di scrittura previsti per il nuovo Esame di stato (la maggior parte dei discenti 

della classe è in grado di operare all‟interno delle diverse tipologie testuali sia pure 

privilegiando la tipologia “Saggio breve” e meno la tipologia “Analisi del testo”). 

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

gli aspetti linguistici e retorico-stilistici (la competenza è stata raggiunta dalla stragrande 

maggioranza del gruppo classe, in grado di cogliere gli elementi tematici di un testo; 

prerogativa di un numero più ridotto di alunni, invece, la dimestichezza nel cogliere gli 

aspetti linguistici e retorico-stilistici del testo in questione). 

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

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

critiche (le capacità critiche e valutative sono ben sviluppate per buona parte dei discenti, 

mentre necessitano di essere di volta in volta guidate, per un numero sia pure ridotto di 

alunni, che mostrano anche alcune difficoltà nei collegamenti inter e pluridisciplinari) 

 

Filosofia 

I discenti sono, nella quasi totalità, in grado di: 

 operare una esposizione lineare e coerente dei contenuti curricolari richiesti e argomentare 

una tesi, anche in forma scritta; 

 comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali 

problemi della cultura contemporanea. 

Inoltre, un piccolo gruppo di discenti: 

 ha sviluppato una tendenza al giudizio critico e alla discussione razionale; 

 è in grado di riconoscere la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il 

reale; 

 è in grado di orientarsi a proposito del nesso problematico tra libertà, uguaglianza e potere 

politico nel mondo contemporaneo. 
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Storia 

 Esporre le conoscenze storiche acquisite utilizzando il linguaggio specifico della disciplina, 

sia in forma orale che scritta. 

 Analizzare e interpretare fonti scritte, iconografiche, materiali, audiovisive, orali e 

multimediali di diversa tipologia, riconoscendone l‟intenzionalità. 

 Analizzare e sintetizzare testi e argomenti di studio.  

 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 

 Acquisire di una maggiore consapevolezza storico-culturale, intesa come senso di 

appartenenza ad una tradizione e come partecipazione alla memoria collettiva.  

 Collegare gli eventi della storia agli eventi del presente storico  

 Saper contestualizzare storicamente, identificare e confrontare i diversi modelli politico-

istituzionali  

 Saper cogliere il valore di esperienze storicamente rilevanti, dal punto di vista politico e 

istituzionale, nella storia italiana ed europea   

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

 

Inglese  

Quasi tutta la classe tranne un esiguo numero di studenti: 

 sa produrre testi scritti e orali di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativo 

autonomamente; 

 comprende gli aspetti peculiari e sociali della cultura inglese analizzando testi scritti e orali 

iconografici, documenti d‟attualità, testi letterari. 

 è capace di comprendere messaggi orali, film, video non complessi e sa cogliere le 

specificità formali, culturali e riconoscere similarità e diversità; 

 conosce e comprende i principali movimenti letterari del mondo anglosassone dal 

Romanticismo al XX secolo ; 

 conosce gli artisti più importanti  e le loro manifestazioni espressive; 

 ha acquisito una certa competenza delle quattro abilità di base per un uso della lingua 

comunicativo e professionale; 

 ha potenziato le capacità di analisi e sintesi, dell‟osservare, del riassumere e dell‟osservare. 

 

Spagnolo  

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l‟interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.  

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 Possedere competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al livello B2. 

 

Tedesco  

 Saper interagire oralmente in modo sufficientemente appropriato grammaticalmente, 

foneticamente e lessicalmente con interlocutori che tengano conto delle difficoltà di un 

parlante non madrelingua 
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 Comprendere, analizzare e interpretare testi letterari e prodotti culturali di altro genere 

utilizzando lessico specifico essenziale con generali riferimenti al contesto storico e socio-

culturale (competenza fruibile in ambito di attività guidata) 

 Esprimere oralmente contenuti di tipo descrittivo, espositivo e argomentativo con sufficiente 

chiarezza logica, precisione lessicale e correttezza grammaticale ; 

 Produrre semplici testi scritti complessivamente corretti, diversificati per tema e tipologia.  

 

Matematica 

 

 Procedere logicamente con ragionamenti ipotetico-deduttivi; 

 Utilizzare le tecniche dell‟analisi matematica; 

 Costruire e leggere il grafico di una funzione algebrica e qualche semplice funzione 

trascendente (dove appare la funzione logaritmica o esponenziale in base neperiana);  

 Individuare strategie appropriate per la risoluzione di semplici problemi e per la descrizione 

e modellizzazione di semplicissimi fenomeni; 

 Utilizzare un linguaggio chiaro, essenziale e specifico; 
 

Fisica 

 Interpretare i fenomeni ottici; 

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

effettuando analogie e differenze con il campo gravitazionale; 

 Interpretare semplici schemi di circuiti elettrici; 

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

fisiche caratterizzanti e le relazioni quantitative tra esse; 

 Risolvere problemi utilizzando lo specifico linguaggio, il Sistema Internazionale delle unita 

di misura nonché il linguaggio algebrico e grafico. 

 

. 

Scienze naturali  

 

  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. 

 

 
Storia dell’Arte 

 Arricchire  ed  utilizzare la giusta terminologia relativa ad ogni espressione artistica; 

 Conoscere e comprendere 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. 
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Scienze motorie 

 Acquisizione della percezione di sé e della padronanza del proprio corpo, sviluppo 

funzionale delle capacità motorie ed espressive; 

 Conoscenza e pratica dello sport, rispetto delle regole e del fair-play e 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 comprendere 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; 

 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. 

 

2. Contenuti pluridisciplinari 

 
All‟inizio 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, per quanto possibile, la propria 

programmazione. Tale impostazione del lavoro didattico è stata finalizzata a promuovere 

l‟integrazione dei diversi curriculi disciplinari e ai fini di una migliore preparazione alle prove degli 

Esami di Stato. Ai suddetti macrotemi, resi noti agli studenti fin dai primi mesi di scuola attraverso 

la condivisione della programmazione di classe, gli stessi hanno avuto la possibilità di rifarsi 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 e argomenti 

L’etica totalitaria  

Italiano- Il superomismo dannunziano, gli “eccessi” del 

Futurismo   

Filosofia. : J.G. Fichte: Il primato della ragione pratica e la 

missione del dotto; lo stato-nazione. G.W. Hegel: lo Spirito 

oggettivo; diritto, moralità ed l‟eticità; la famiglia e la società 

civile; lo stato; la filosofia della storia; A. Comte: la sociologia 

e la sociocrazia; F. Nietzsche: nazificazione e denazificazione; 

la morte di Dio; il superuomo; l‟eterno ritorno; la 

trasvalutazione dei valori; la volontà di potenza; il nichilismo 

Storia- L‟unione Sovietica di Stalin;Il Fascismo si fa regime; 

L‟Avvento del Nazismo in Germania 

 

Storia dell’arte – Il Cubismo 
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Spagnolo La guerra civile in Spagna 

Tedesco - G. Hauptmann, F. Nietzsche (e cenni su M. 

Heidegger e C. Schmitt); il periodo nazista.     
Inglese – Il romanzo moderno: Joyce e Conrad 

 

La frammentazione dell’io Italiano- Il relativismo pirandelliano, Svevo e la psicoanalisi, 

Montale e il disagio esistenziale, Saba e Il Canzoniere; 

Storia- Inizio secolo: le inquietudini della modernità; 

Filosofia- K. Marx critica della civiltà moderna e del 

liberalismo; critica dell‟economia borghese e problema 

dell‟alienazione; il distacco da Feuerbach e l‟interpretazione 

della religione in chiave sociale; concezione materialista della 

storia; F. Nietzsche: la morte di Dio: il superuomo l‟ultimo 

Nietzsche: la trasvalutazione dei valori; la volontà di potenza; 

il nichilismo; S. Freud: dagli studi sull‟isteria alla 

psicoanalisi; la realtà dell‟inconscio e i modi per accedere ad 

esso; la scomposizione psicoanalitica della personalità; i sogni, 

gli atti mancati e i sintomi nevrotici; la teoria della sessualità e 

il complesso edipico). 

Tedesco- H. Heine, S. Freud, A. Schnitzler, R.M. Rilke, F. 

Nietzsche, F. Kafka, T. Mann, B. Brecht (e cenni su: 

Schopenahuer, R. Musil, G. Trakl, S. Zweig e I. Bachmann).  

 

Inglese- 1984 George Orwell 

 

Alla scoperta della gioventù  

Italiano – Ogni autore affrontato, a suo modo, può essere 

considerato per una prima fase “giovanile” e per una fase più 

“matura”; quanto alla gioventù come tema specifico si 

consideri Leopardi “A Silvia”, ”La sera del dì di festa”, “Il 

passero solitario”, “Il sabato del villaggio”; Verga e la figura 

del giovane „Ntoni ne I Malavoglia; 

Storia – La formazione del giovane fascista 

Tedesco – Il “Bildungsroman” (o romanzo di formazione) in 

generale; lo “Jugendstil”; la gioventù hitleriana 

(“Hitlerjugend”), il movimento giovanile 

(“Jugendbewegung”) e la gioventù confederata 

(“Jungenschaft”) ; e poi J. von Eichendorff; E.T.A. 

Hoffmann; G. Büchner; T. Fontane; H. von Hofmannsthal; 

T. Mann; H. Hesse.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

3. Percorsi interdisciplinari – Metodologia CLIL 

 

 

4. 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 d‟ autore, di epoche e generi differenti oggetto di studio nel corso dell‟anno.  In modo 

sperimentale, in qualche disciplina, si è tentato di introdurre la metodologia della cosiddetta 

“flipped classroom”. Altre tipologie utilizzate sono state la lettura e l‟analisi di materiale autentico 

con contributo audiovisivo e multimediale, lavori per coppie e di gruppo, esercitazioni alla lavagna, 

problem solving, problematizzazione come stimolo alla motivazione. 

Nell‟acquisizione di abilità motorie si è cercato di rispettare la progressività e la gradualità dei 

carichi di lavoro in relazione alla particolare fase auxologia. Si sono sempre stimolati gli alunni alla 

riflessione sull‟attività svolta attraverso l‟osservazione dei comportamenti motori per verificare 

quanto ogni esercitazione sia stata percepita, vissuta e appresa. 

apprese praticamente e, dall‟altro, stimolo alla chiarificazione di concetti relativi ad altre discipline 

alle scienze motorie e sportive connesse. 

Le correzioni, mai tese all‟esasperazione tecnica, si sono poste soprattutto come autoverifiche e 

scoperte proprie. Ogni lezione è stata sempre supportata da conoscenze teoriche che hanno 

costituito, da un verso, verifica vissuta di nozione apprese praticamente e, dall‟altro, stimolo alla 

chiarificazione di concetti relativi ad altre discipline alle scienze motorie e sportive connesse. 

 

 

 

Essendo presenti nel Consiglio di classe risorse umane con competenze certificate adeguate al livello 

richiesto per l‟insegnamento di disciplina non linguistica in lingua straniera, si sono svolti due moduli                                          

interdisciplinare di Storia in Lingua inglese. Per quanto riguarda, invece, il  modulo obbligatorio da 

svolgersi in una lingua diversa dalla lingua inglese, non essendo presenti risorse umane con competenze 

certificate adeguate per l‟insegnamento di disciplina non linguistica in lingua straniera, si è svolto un modulo 

interdisciplinare di Storia dell‟arte in lingua spagnola, con la collaborazione del docente di Spagnolo della 

classe, così come contemplato e previsto dalla normativa vigente. 

                                                 

Argomento/Titolo “The Age of Imperialism” 
 

Monte ore 5 

 

Argomento/Titolo 

 

“The crisis of 1929 and New Deal” 

Monte ore 2 

 

Argomento/Titolo 

 

“IL CUBISMO” “ GUERNICA” 

Monte ore 3 
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Strumenti 

Gli strumenti didattici e culturali utilizzati per la corretta attuazione della metodologia descritta 

sono stati i seguenti: manuali in adozione, opere integrali, articoli da riviste, vocabolari, dizionari, 

fonti normative, foto e documenti, Bibbia, articoli di giornali, materiale informatico, carte 

geografiche, materiale audiovisivo e multimediale, mediateche disponibili in internet, schede di 

ricerca, schede di riferimento, fotocopie autorizzate, presentazioni in Power-Point.  

Ci si è inoltre serviti dei seguenti mezzi tecnici: fotocopiatrice, lettore CD, lettore DVD, LIM, PPT 

laboratorio multimediale, laboratorio linguistico. 

 

Spazi 

 

Le varie attività sono state svolte prevalentemente nell‟aula tradizionale, in palestra, nel laboratorio 

linguistico, nel laboratorio multimediale, nel laboratorio di fisica limitatamente all‟uso della LIM. 

 

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 25 3 

Italiano 99 12 

Storia 50 5 

Filosofia 46 6 

Inglese 65 6 

Tedesco  93 12 

Spagnolo 57 13 

Scienze naturali 50 7 

Matematica 52 6 

Fisica 45 6 

Storia dell‟Arte 54 6 

Scienze motorie 52 8 

 

5. Verifica e valutazione 

 

Per quanto riguarda le prove di verifica effettuate 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 

oppure, nel caso di alcune verifiche orali di lingua straniera, tramite test d‟ascolto. 

Le verifiche scritte realizzate sono state di tipo non strutturato, semi strutturato 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, articolo di giornale/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, produzioni scritte guidate. Per quanto concerne la II 
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prova scritta di Lingua e cultura straniera (Inglese) sono state assegnate agli alunni prove in 

preparazione alla suddetta nel corso del primo quadrimestre ed è stata effettuata una simulazione 

della stessa nel secondo quadrimestre.  

Il numero delle verifiche effettuate per disciplina a Quadrimestre, così come previsto dalla 

programmazione collegiale, è stato di almeno 2 prove scritte  e una prova orale per le discipline fino 

a tre ore curricolari settimanali, almeno 2 prove scritte e due orali per discipline con 4 ore 

curricolari settimanali. Per quel che concerne Scienze Motorie sono state effettuate 4 verifiche 

pratiche (due relative ad attività motorie individuali e due relative alla pallavolo) e 2 verifiche 

scritte (Tipologia terza prova). 

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 

- Pronuncia e capacità di interazione in lingua straniera. 

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. 

 
6. Attività curriculari, extracurricolari ed integrative 

 

Il Consiglio di Classe ha sempre sostenuto la partecipazione dell‟intera classe o dei singoli alunni 

alle diverse attività curricolari ed extracurricolari promosse dall‟Istituto e particolarmente 

significative per il percorso formativo-didattico programmato. e la classe ha risposto per intero o 

con alcuni elementi. 

Negli ultimi tre anni i ragazzi hanno partecipato a diverse iniziative culturali e sociali di particolare 

interesse e rilevanza per il corso di studi. Tali attività si sono intensificate negli ultimi due anni, 

includendo formazione e stage lavorativo secondo le indicazioni ministeriali. Qui di seguito ne 

vengono riportate le più significative. 

 

Scambi culturali e progetti linguistici, viaggi d’istruzione 

 

 

 a.s. 2014/‟15  -  Viaggio d’istruzione a Valencia (Spagna) 

 

 a.s. 2016/‟17  - Viaggio d’istruzione a Vienna nell‟ambito del Progetto del P.O.F. 

“Europas Jugend lernt Wien kennen” organizzato e cofinanziato dal Ministero Federale 

Austriaco per l‟Istruzione e le Donne (BMBF)  
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Partecipazione ad attività e progetti nell’ambito del P.O.F. : 

 

 a.s. 2014/2015  Corso intensivo di lingua spagnola finalizzato al conseguimento di 

certificazione esterna 

 a.s. 2015/2016  Corso intensivo di lingua inglese finalizzato al conseguimento di 

certificazione esterna 

 a.s. 2016/2017   Corso intensivo di lingua tedesca finalizzato al conseguimento di 

certificazione esterna 

 a.s. 2015/2016  Corso di lingua russa  

 a.s. 2016/‟17 Progetto “Europas Jugend lernt Wien kennen”  organizzato e cofinanziato 

dal Ministero Federale Austriaco per l‟Istruzione e le Donne (BMBF)   

 

 a.s. 2016/‟17 Manifestazioni, progetti e approfondimenti culturali, alcuni in continuità con      

gli anni precedenti: 

- “Lector in fabula” con seminari formativi inerente i temi della “Frontiera”  e “L‟alba del 

1914” 

- “Novembre in rosso” un percorso di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne 

(Incontro dibattito con le forze dell‟ordine del Comando dei Carabinieri di Monopoli) 

 a.s. 2016/‟17  Progetto “Preparazione ai test di ammissione universitari” ( Corso di Logica) 

 Corso di formazione per l‟acquisizione della Patente Europea “”Nuova ECDL” 

 Conferenze su tematiche relative all‟Educazione alla Salute 

 Visita guidata alla mostra di G. De Chirico presso il Castello di Conversano 

 Progetto “Incontro con l’autore”: G. Daluiso “Cambiare il Paese per non dover cambiare 

Paese”; L. Caffo “La vita di ogni giorno. Cinque lezioni di filosofia”. In riferimento 

all‟opera di Caffo i ragazzi hanno condotto con la guida del docente, in orario 

extracurricolare, un lavoro di circa otto ore di preparazione alla conferenza, consistente nella 

lettura di parti del libro e nella discussione guidata in gruppo delle tematiche proposte dal 

volume. 

 Iniziativa “Teatro in lingua”: “ La dodicesima notte” di Shakespeare, Teatro Van 

Westerhaut, Mola di Bari 

 Progetto “Il quotidiano in classe” 

 a.s. 2016-2017 Progetto di Potenziamento per le classi quinte (Fisica e Tedesco) 

rispettivamente di cinque ore per ogni disciplina a partire da metà maggio affidato 

rispettivamente alla prof.ssa Mariani C. e alla prof.ssa Salviola D., nell‟ambito delle attività 

assegnate ai docenti attingendo dal fondo d‟Istituto. 

 

Partecipazione ad incontri finalizzati all’orientamento post-secondario: 

 a.s.2015-‟16 e a.s. 2016-2017 “CAMPUS ORIENTA- Salone dello Studente” presso la 

Fiera del Levante di Bari 
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  a.s. 2016-2017 Orientamento consapevole presso l‟ Università degli studi di Bari, A. 

Moro, Facoltà di Scienze Politiche e presso il Campus (Bari), Facoltà di Chimica 

 Incontro con la Prof.ssa Sollecito, docente di Inglese della Facoltà di Mediazione linguistica 

della Carlo Bò di Bari e Open Day  presso la stessa Facoltà  
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Programmazione del Consiglio di Classe per l’Esame di Stato 

 

Il C.d.C. ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell‟Esame di Stato. 

Verifiche scritte ed esercitazioni effettuate nel corso dell‟intero anno hanno ricalcato, tra le altre, 

anche le tipologie di verifica previste dall‟Esame di Stato. 

 

Per la prova scritta di Italiano sono state proposte, come verifiche, la trattazione sintetica di 

argomento (terza prova, tipologia A), l‟analisi del testo (prima prova, tipologia A) e il saggio 

breve/l‟articolo di giornale (prima prova, tipologia B), come esercitazione sistematica i modelli di 

scrittura di tipologia B o D previsti per la prima prova dell‟Esame di Stato. 

Relativamente alla seconda prova scritta, ossia Inglese, sono stati forniti agli studenti esempi di 

prove svolte, sono state richieste esercitazioni a casa ed è stata effettuata una simulazione nel corso 

del secondo quadrimestre.  

Il testo della prova simulata è allegato al presente documento. 

Per quanto riguarda il colloquio è stato illustrato agli studenti come questo si dovrà svolgere, dando 

indicazioni precise e suggerimenti in merito a tutte e tre le fasi del suo sviluppo. 
 

Considerazioni dei docenti sulla terza prova 

Nel corso dell‟anno scolastico il Consiglio di classe ha organizzato una simulazione di terza prova. I 

docenti hanno optato per la tipologia B , 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 a tutti  agli stili cognitivi, compreso quelli degli alunni più fragili, poiché 

richiede maggiore capacità di sintesi e minore abilità critica. 

Nella simulazione della terza prova sono stati somministrati tre quesiti per quattro discipline.  

Questa scelta è maturata alla luce della composizione della commissione disposta dal Ministero 

della Pubblica Istruzione per lo svolgimento dell‟Esame di Stato dell‟indirizzo linguistico. 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, non trascurando l‟aspetto dell‟esigenza 

di favorire l‟accertamento della conoscenza delle lingue straniere, così come indicato dalla 

normativa vigente.  

I testi della prova di simulazione sono allegati al presente documento e la loro struttura riassunta 

nella seguente tabella: 

 

  Data Tipologia  B  Discipline coinvolte Tempo a 

disposizione 

I simulazione                   16/03/2017 tre quesiti a risposta 

aperta  

max 8-10 righi 

 

Fisica, Scienze motorie, 

Tedesco, Spagnolo  

 

3 ore 
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Il Consiglio di Classe 
 

 

 
Disciplina Docente Firma Docenti 

Religione Cattolica Laruccia Rosanna 

 

 

Italiano  Pignatelli Mariangela 

 

 

Filosofia  Preti Cesare 

 

 

Storia  De Perte  Rossana 

 

 

Inglese  Loseto Francesco 

 

 

Spagnolo 2
a 
lingua Potente Rossella 

 

 

Tedesco 3
a 
lingua Salviola Donatella 

 

 

Matematica e Fisica Mariani Caterina 

 

 

Scienze naturali Pietro Pellegrino 

 

 

Storia dell‟arte Montanaro Evasio 

 

 

Scienze motorie Barletta Agnese 

 

 

Conversazione lingua: 

Inglese 

Cecere Maria    

Conversazione lingua: 

Tedesco 

Di Bello Angela  

Conversazione lingua: 

Spagnolo 

Lamarca Rita  

 

 

 

 
La Coordinatrice di Classe                                  Il Dirigente Scolastico 
 

(Prof.ssa  Mariangela Pignatelli)                                         (Prof.  Raffaele Mazzelli) 
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ALLEGATO N.1 -GRIGLIE 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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GRIGLIA VALUTAZIONE 
LINGUA STRANIERA  

INDICATORI 
PUNTI PER 

LIVELLO 
 

DESCRITTORI 
PUNTI  

ASSEGNATI 

 
Comprensione 

Comprendere le richieste e 
identificare i dati in maniera 

coerente 

 

1 
Interpreta le richieste in maniera incompleta, riuscendo a 
selezionare solo alcuni dei concetti chiave e delle 
informazioni essenziali.  

 
2 

Individua e interpreta correttamente i concetti chiave, le 
informazioni e le relazioni tra le informazioni. 

3 
Interpreta in modo completo e pertinente i concetti 
chiave e  le relazioni tra queste.  

 
Analisi e produzione 

Mettere in relazione le 
informazioni ponendo in 

evidenza i concetti 
fondamentali e scegliendo 

citazioni e/o esempi 
adeguati a supporto delle 

proprie motivazioni 

1 
Coglie in minima parte le argomentazioni da mettere in 
relazione tra loro. 

 

2 
Lo svolgimento non è sempre coerente rispetto alla 
traccia e presenta  incertezze nelle argomentazioni. 

3 
Dimostra di saper mettere in relazione le informazioni  in 
modo corretto; la struttura del testo è lineare e coerente.  

4 

Dimostra di saper mettere in relazione  le informazioni 
con chiarezza e padronanza, scegliendo opportunamente 
citazioni a supporto delle proprie motivazioni,  seguendo 
un percorso ben costruito. 

 
Uso strutture 

morfologiche e 
grammaticale; 

ortografia 
Utilizzare le strutture 

grammaticali in maniera 
corretta e coerente;  

conoscere adeguatamente 
l’ortografia 

 

1 
Commette numerosi e gravi errori nell’utilizzo delle 
strutture grammaticali e dell’ortografia. 

 

2 
Commette errori grammaticali di minore entità e qualche 
comune errore di ortografia. 

3 

Applica le strutture grammaticali in maniera 
complessivamente corretta e coerente pur con qualche 
imprecisione; non commette rilevanti errori ortografici. 

4 

Applica le strutture  grammaticali  in modo puntuale e 
coerente; non commette errori di ortografia. 

Elaborazione 
linguistica e scelte 

lessicali appropriate 
Padronanza nell’elaborare i 

concetti; ricchezza 
nell’utilizzo del lessico 

1 
Si limita a riprodurre frasi del testo e/o costruisce parti di 
testo  talvolta senza ordine logico; possiede un lessico 
ristretto.  

 

2 
Struttura il discorso  in maniera ripetitiva e/o poco 
organica; utilizza un lessico essenziale. 

3 
Elabora i concetti in modo coerente utilizzando un lessico 
appropriato. 

4 
E’ in grado di elaborare in maniera articolata, mostrando 
padronanza nella scelta lessicale, che risulta ricca e 
precisa  

Alunno/a   _________ _____________________   Data   _________   Totale _____/15 
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GRIGLIA VALUTAZIONE TERZA PROVA 
 

 
 

Indicatori Descrittori Valutazione Livello Voto 
 

 

 

 

Conoscenze 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenza e comprensione 

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 Incompleta e/o non 

sempre corretta 

1 

Sufficiente Nel complesso completa 

e corretta 

2 

Distinta Completa, corretta e 

puntuale in ogni sua fase 

3 

 

 

 

 

Valutazione 

complessiva 

 

Quando mancano elementi accertabili perché la prova non è svolta Punteggio  1 
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Griglia di valutazione del Colloquio 

 

 
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 N.2  - SIMULAZIONI PROVE D’ESAME SVOLTE 

 
 

Quesiti della simulazioni di terza prova 
 

 

 

 

LINGUA TEDESCA 

 

1) Welche Rolle spielt die Natur fur die Dichter der Romantik? 

 

2) Wer ist ,,der Sandmann „„ von E.T.A. Hoffmann fur den Protagonist Nathnael? 

 

3) Woher stamen die Begriffe ,, Biedermeier „„, ,,Vormarz „„und ,,Junges Deutschland „„? 

 

 

LINGUA SPAGNOLA 

 
1) La corriente  literaria del Realismo en   España: habla del movimento desde el punto de vista 

literario- 

2) Fortunata y Jacinta: trama, género y caracterìsticas de la obra maestra de Benito Pérez 

Galdòs 

3) El Naturalismo: origen y rasgos de la corriente. 

 

 

 

 

FISICA 

 

1) Definisci il campo elettrico e descrivi i modi per rappresentarlo graficamente. 

2) Fornisci la definizione di circuitazione del campo elettrico e dimostra che lungo un 

percorso chiuso esso è pari a zero. 

3) Come si definisce il flusso del campo elettrico? Casi particolari, caso generale. 

 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE 

 

1)  I muscoli addominali: dove si estendono e che azione producono. 

2) Quali sono le funzioni dell‟apparato cardio-circolatorio? 

3) Perché solo in alcune zone è possibile rilevare le pulsazioni? 
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Testo e consegne della simulazione di seconda prova  

 

INGLESE 
 

He was hallow at the core..... 

 

I directed my glass to the house. There were no signs of life, but there was the ruined roof, the long 

mud wall peeping above the grass, with three little square window-holes, no two of the same size; 

all this brought within reach of my hand, as it were. And then I made a brusque movement, and one 

of the remaining posts of that vanished fence leaped up in the field of my glass. You remember I 

told you I had been struck at the distance by certain attempts at ornamentation, rather remarkable in 

the ruinous aspect of the place. Now I had suddenly a nearer view, and its first result was to make 

me throw my head back as if before a blow. Then I went carefully from post to post with my glass, 

and I saw my mistake. These round knobs were not ornamental but symbolic; they were expressive 

and puzzling, striking and disturbing-- food for thought and also for the vultures if there had been 

any looking down from the sky; but at all events for such ants as were industrious enough to ascend 

the pole. They would have been even more impressive, those heads on the stakes, if their faces had 

not been turned to the house. Only one, the first I had made out, was facing my way. I was not so 

shocked as you may think. The start back I had given was really nothing but a movement of 

surprise. I had expected to see a knob of wood there, you know. I returned deliberately to the first I 

had seen--and there it was, black, dried, sunken, with closed eyelids,--a head that seemed to sleep at 

the top of that pole, and, with the shrunken dry lips showing a narrow white line of the teeth, was 

smiling too, smiling continuously at some endless and jocose dream of that eternal slumber. 

 

"I am not disclosing any trade secrets. In fact the manager said afterwards that Mr. Kurtz's methods 

had ruined the district. I have no opinion on that point, but I want you clearly to understand that 

there was nothing exactly profitable in these heads being there. They only showed that Mr. Kurtz 

lacked restraint in the gratification of his various lusts, that there was something wanting in him-- 

some small matter which, when the pressing need arose, could not be found under his magnificent 

eloquence. Whether he knew of this deficiency himself I can't say. I think the knowledge came to 

him at last--only at the very last. But the wilderness had found him out early, and had taken on him 

a terrible vengeance for the fantastic invasion. I think it had whispered to him things about himself 

which he did not know, things of which he had no conception till he took counsel with this great 

solitude--and the whisper had proved irresistibly fascinating. It echoed loudly within him because 

he was hollow at the core. . . . I put down the glass, and the head that had appeared near enough to 

be spoken to seemed at once to have leaped away from me into inaccessible distance. 

 

"The admirer of Mr. Kurtz was a bit crestfallen. In a hurried, indistinct voice he began to assure me 

he had not dared to take these--say, symbols--down. He was not afraid of the natives; they would 

not stir till Mr. Kurtz gave the word. His ascendency was extraordinary. The camps of these people 

surrounded the place, and the chiefs came every day to see him. They would crawl. . . . `I don't want 

to know anything of the ceremonies used when approaching Mr. Kurtz,' I shouted. Curious, this 

feeling that came over me that such details would be more intolerable than those heads drying on 

the stakes under Mr. Kurtz's windows. After all, that was only a savage sight, while I seemed at one 

bound to have been transported into some lightless region of subtle horrors, where pure, 

uncomplicated savagery was a positive relief, being something that had a right to exist--obviously-- 

in the sunshine. The young man looked at me with surprise. I suppose it did not occur to him Mr. 

Kurtz was no idol of mine. He forgot I hadn't heard any of these splendid monologues on, what was 

it? on love, justice, conduct of life--or what not. If it had come to crawling before Mr. Kurtz, he 
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crawled as much as the veriest savage of them all. I had no idea of the conditions, he said: these 

heads were the heads of rebels. I shocked him excessively by laughing. Rebels! What would be the  

next definition I was to hear? There had been enemies, criminals, workers--and these were rebels. 

Those rebellious heads looked very subdued to me on their sticks. `You don't know how such a life 

tries a man like Kurtz,' cried Kurtz's last disciple. `Well, and you?' I said. `I! I! I am a simple man. I 

have no great thoughts. I want nothing from anybody. How can you compare me to . . .?' His 

feelings were too much for speech, and suddenly he broke down. `I don't understand,' he groaned. 

`I've been doing my best to keep him alive, and that's enough. I had no hand in all this. I have no 

abilities. There hasn't been a drop of medicine or a mouthful of invalid food for months here. He 

was shamefully abandoned. A man like this, with such ideas. Shamefully! Shamefully! I--I-- haven't 

slept for the last ten nights. . . .' 

 

 

(From Heart of Darkness by J. Conrad) 

 

Answer the following questions 

 

1. Which instrument did Marlow use when he was near the house? 

2. How is the house described? Was it a new house? 

3. What did Marlow discover about the “round knobs”? 

4. How many heads were turning his way? 

5. What did the heads around the house show? 

6. Whose heads were they? 

7. What relationship did Kurtz have with the natives? 

8. What did Kurtz‟s admirer say about himself? 

 

 

Composition: 

This passage explores Conrad‟s doubts about imperialistic politics and colonialism. Discuss 

your views on colonial exploitation in the past and the neo-colonialism of the modern world 

writing about 300 words. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


