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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO “SAN BENEDETTO” 

 

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

- Liceo delle Scienze Umane 

- Liceo delle Scienze Umane con opzione Economico Sociale 

- Liceo Linguistico 

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

Numerosi progetti hanno ampliato e qualificato l’offerta formativa in vari ambiti, quali, ad 

esempio:  

- Tecnologie informatiche 

- Certificazioni esterne di lingua straniera 

- Mobilità studentesca “Intercultura” 

- Educazione alla salute, all’ambiente, alla convivenza civile e alla legalità 

- Alternanza scuola-lavoro.  

L’Istituto ha sviluppato solide intese in ambito territoriale; in particolare è in rete con 

Istituzioni Scolastiche, Comuni e loro articolazioni, Ufficio Scolastico Regionale e 

Provinciale, Università, Associazioni, Cooperative e aziende locali. 

Negli ultimi quattro anni si sono stipulati accordi con cooperative e aziende limitrofe 

nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro. 

A livello strutturale, l’Istituto è dotato di palestra e di diversi laboratori: 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. L’accesso ad internet è 

garantito sia dalla connessione via cavo sia dalla rete Wi-Fi. 

 

IL LICEO DELLE SCIENZE UMANE: PROFILO IN USCITA 

 

Il Liceo delle Scienze Umane è caratterizzato sia da una componente umanistica, sia da una 

componente scientifica. Ha una vocazione educativa e pedagogica, che si formalizza, oltre che 

nello studio delle discipline di indirizzo, anche in altri modi: 

- si pone come riferimento didattico - pedagogico per le altre istituzioni educative del 

territorio;  
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- mantiene costanti rapporti con il dipartimento di “Scienze della Formazione, 

Psicologia, Comunicazione” dell’Università di Bari; 

- sostiene le vocazioni per le professioni di educazione e cura;  

- sostiene l’interesse dei giovani verso “l’umano”, inteso nel senso più ampio: nel suo 

aspetto educativo, sociologico e giuridico; nell’approfondimento culturale e filosofico; 

nella sua dimensione psichica, individuale o dei gruppi in cui si articola la società. 

L’approccio metodologico formativo è 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 attualmente proposti dagli Atenei italiani; si segnalano come 

particolarmente pertinenti i Corsi di Laurea in: Scienze della Educazione, Scienze della 

Formazione, Scienze della Comunicazione, Psicologia, Sociologia, Scienze del Servizio 

Sociale. 

 

Risultati di apprendimento del Liceo delle scienze umane (Dalle Indicazioni Nazionali) 

“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie 

esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni 

umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 

maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi 

formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine 

nel campo delle scienze umane” (art. 9 comma 1). 

 

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

apprendimento comuni (agli altri indirizzi), dovranno: 

• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane 

mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 

socio-antropologica; 

• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi 

del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, 

relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella 

costruzione della civiltà europea; 
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• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 

filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e 

pedagogico-educativo; 

• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà 

sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai 

luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al 

mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 

• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 

principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media 

education. 

 

 

 

(*)    Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 

(**)   Con Informatica al primo biennio 

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

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

INSEGNAMENTI 

 

 

1°BIENNIO 2°BIENNIO 5°ANNO 

1°an

no 

2°anno 3°anno 4°anno 5°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 

Fisica - - 2 2 2 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
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IL CONTESTO ECONOMICO, CULTURALE E SOCIALE  

 

L’utenza, per la maggior parte femminile, si caratterizza per il forte pendolarismo che 

investe i comuni del Sud-Est Barese, che convergono a Conversano da Capurso, Casamassima, 

Castellana Grotte, Noicattaro, Rutigliano, Mola di Bari, Monopoli, Polignano, Putignano, 

Triggiano, Turi.  

Dal punto di vista economico si tratta di un territorio eterogeneo: sono presenti Comuni 

con attività prevalentemente marittima e Comuni con attività agroindustriale piuttosto 

sviluppata, senza trascurare la forte espansione negli ultimi anni del settore terziario in tutte le 

realtà del comprensorio.  

L’area si è distinta negli anni più recenti sia per un’attività imprenditoriale dinamica sia 

per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.  

Attraverso l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa l’Istituto San Benedetto cerca 

di intercettare i bisogni emergenti dalla realtà territoriale, offrire un progetto formativo 

organico e flessibile e sviluppare valide intese.  

 

COLLABORAZIONE TRA SCUOLA E ISTITUZIONI 

 

La scuola, al fine di garantire la crescita e la formazione dei giovani, si attiva in rete con altre 

istituzioni del territorio, attraverso convenzioni, intese e accordi di programma, patrocini, 

accordi internazionali. In particolare:  

• Istituzioni scolastiche 

• Comuni e loro articolazioni  

• Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale 

• Università  

• Associazioni, cooperative ed aziende locali, in particolare per collaborazioni 

nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 26 alunne con vicende scolastiche differenziate, di seguito meglio 

specificate:  

- 19 presenti già dalla classe prima, hanno frequentato tutti gli anni scolastici;  

- tre sono state inserite in classe seconda (una proveniente da una classe seconda del 

nostro stesso Istituto; un’altra da una classe prima del Liceo classico Morea di 

Conversano; un’altra da una classe prima dal Liceo classico Majorana di Putignano); 

- una è stata inserita in classe terza, proveniente dal Liceo scientifico Majorana di 

Putignano; 

- una è stata inserita in classe quarta, proveniente da una classe seconda del nostro 

Istituto, con esame di ammissione alla quarta; 

- una, inserita dalla prima, in quarta ha frequentato all’estero, negli USA, con il 

programma intercultura della “EF Education First”; quindi rientrata quest’anno nel 

gruppo classe; 

- una, inserita dalla prima, in quarta si è ritirata, prima del 15 marzo 2016 

(precisamente il 04 marzo) ed è tornata quest’anno con esame di ammissione.  

La classe – che in prima presentava disponibilità al dialogo formativo, ma anche alcuni 

comportamenti esuberanti - è andata via via migliorando in tutti gli aspetti, sia 

comportamentali, sia cognitivi, sia affettivi, sia motivazionali. Gradualmente, nel corso degli 

anni, sono stati necessari sempre meno interventi di sensibilizzazione alla costanza della 

frequenza, alla puntualità e alla precisione nella esecuzione delle consegne; in quinta è stato 

davvero esiguo il numero di alunne che ancora ha avuto bisogno di sollecitazioni in tal senso. 

Nel tempo si sono anche ridotte al minimo le insufficienze e i debiti formativi, anche perché le 

alunne hanno partecipato ogni anno ad attività finalizzate a colmare lacune, recuperare 

conoscenze e potenziare abilità e competenze. 

A livello di continuità didattica nel triennio, si segnala in modo particolare l’avvicendarsi 

ogni anno dei docenti di matematica, fisica e storia dell’arte; la docente di latino è cambiata 

quest’anno. 

Globalmente, la maggior parte delle alunne presenta un livello di conoscenze, abilità e 

competenze adeguato/buono; alcune alunne presentano delle incertezze in qualche disciplina; 
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un gruppo evidenzia una interiorizzazione delle conoscenze particolarmente significativa e 

individua autonomamente percorsi di ricerca e approfondimento.  

Una caratteristica positiva della classe, sin dalla prima, è stata la partecipazione sempre più 

attiva e responsabile ai diversi progetti formativi, spaziando in vari ambiti, sia disciplinari sia 

interdisciplinari. In classe quarta, ad esempio, le alunne hanno svolto con particolare 

motivazione le attività inerenti lo stage di alternanza scuola – lavoro “Educazione all’ambiente 

e allo sviluppo sostenibile nella scuola primaria”. 

Nel corrente anno scolastico le alunne hanno dedicato molta cura in particolar modo a due 

progetti. Il primo, molto impegnativo, ha riguardato la rielaborazione del libro “La vita di ogni 

giorno – cinque lezioni di filosofia per imparare a stare al mondo”, del filosofo Leonardo 

Caffo; con questo lavoro le alunne hanno interpretato il libro attraverso i linguaggi verbali e 

non verbali, realizzando un video che hanno presentato al filosofo. Il secondo progetto, 

anch’esso molto impegnativo, ha riguardato la realizzazione di un video per interpretare il 

bene e il male nel rapporto di coppia; video presentato al convegno “Ars Pueri” e con il quale 

hanno conseguito l’omonimo premio.  

Per concludere, il percorso delle alunne, sia pure con le differenze individuali, si può 

ritenere soddisfacente e proficuo.  
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ELENCO DELLE ALUNNE 

 Cognome  Nome  Data di nascita  Residenza 

1.  Barletta Claudia 08 – 04 - 98 Putignano 

2.  Boccuzzi Simona 30 – 06 - 98 Noicattaro 

3.  Cafagna  Annarita 13 – 05 - 98 Noicattaro 

4.  Cantore Marzia 27 – 05 - 98 Capurso 

5.  Cianci Simona 02 – 06 - 98 Triggiano 

6.  Corbascio Lorena 03 – 11 - 98 Monopoli 

7.  Deflorio Chiara 24 – 03 - 98 Noicattaro 

8.  Gasparro Stefania 10 – 12 - 98 Putignano 

9.  Laera  Giorgia 06 – 10 - 98 Putignano 

10.  Lanzilotta Monica 10 – 09 - 98 Castellana 

11.  Licciulli  Marica 29 – 12 - 98 Putignano 

12.  Lopriore Alessia 27 – 07 - 98 Putignano 

13.  Lopriore Sara 10 – 10 - 98 Putignano 

14.  Nitti Chiara 25 – 07 - 98 Castellana 

15.  Patruno Donatella 25 – 07 - 98 Putignano 

16.  Pepe Valeria 18 – 02 - 98 Noicattaro 

17.  Polieri Ornella 27 – 08 - 98 Triggiano 

18.  Polignano Mariateresa 30 – 08 - 98 Putignano 

19.  Rosato Arianna 04 – 07 - 98 Putignano 

20.  Sabato  Stefania 16 – 09 - 98 Castellana 

21.  Salerno  Silvia 07 – 12 - 98 Castellana 

22.  Selvaggio Alessandra 09 – 12 - 98 Triggiano 

23.  Shatku Frejda 23 – 10 - 97 Noicattaro 

24.  Sisto Carolina 30 – 03 - 99 Castellana 

25.  Visconti Sara Elisabetta 17 – 12 - 98 Monopoli 

26.  Vitarelli  Annamaria 18 – 06 - 98 Noicattaro 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTI DISCIPLINE 

BONIFACIO Pasqualina Filosofia 

BONIFACIO Pasqualina Scienze umane 

DE NIGRIS Crescenza Religione cattolica 

DI MARINO Francesco  Storia dell’arte 

EUSEBIO Francesca        Storia  

EUSEBIO Francesca Italiano 

GALLUZZI Antonella                                                              Scienze motorie 

LABBATE Vito Francesco Fisica 

MARIANO Cosimina Valentina Inglese 

MASELLA Anna  Scienze naturali 

NOTARANGELO Luigia                                    Matematica  

SCAGLIUSI Maddalena Latino 

 

 

Nel corso del triennio vi sono state alternanze nell’insegnamento di quattro discipline: Latino 

(quest’anno scolastico); Matematica, Fisica e Storia dell’arte (ogni anno nel triennio), come 

illustrato nel seguente prospetto.  
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PROSPETTO DEI DOCENTI AVVICENDATISI NEL TRIENNIO 

DISCIPLINE 

 

3° anno 4° anno 5°anno 

Filosofia 

Scienze Umane 

BONIFACIO 

Pasqualina 

BONIFACIO 

Pasqualina 

BONIFACIO 

Pasqualina 

Fisica MASTROCRISTINO  

Antonia 

NEBBIA 

Anna 

LABBATE 

Vito Francesco 

Inglese MARIANO 

Cosimina Valentina 

MARIANO 

Cosimina Valentina 

MARIANO 

Cosimina Valentina 

Italiano 

Storia 

EUSEBIO 

Francesca        

EUSEBIO 

Francesca        

EUSEBIO 

Francesca        

Latino LOSITO 

Daniela 

LOSITO 

Daniela 

SCAGLIUSI 

Maddalena 

Matematica MASTROCRISTINO  

Antonia 

NEBBIA  

Anna 

NOTARANGELO 

Luigia                                    

Religione DE NIGRIS 

Crescenza 

DE NIGRIS 

Crescenza 

DE NIGRIS 

Crescenza 

Scienze della Terra MASELLA 

Anna 

MASELLA 

Anna 

MASELLA 

Anna 

Scienze motorie GALLUZZI  

Antonella                                                              

GALLUZZI  

Antonella                                                              

GALLUZZI 

Antonella                                                              

Storia dell’Arte DI MAGGIO 

Antonietta 

VULPI  

Michele 

DI MARINO 

Francesco 
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FINALITA’ GENERALI CONSEGUITE 

 

In sede di programmazione collegiale, il Consiglio di Classe ha recepito e fatto proprie 

le indicazioni contenute nel DM 22/08/2007 per quanto riguarda le competenze trasversali e 

disciplinari da conseguire al termine del quinto anno di corso. 

Con riferimento al livello medio della classe, il Consiglio ritiene che, sulla base dei 

piani di lavoro individuali, le competenze individuate siano state conseguite e il percorso delle 

alunne sia stato proficuo, pur con le dovute differenziazioni tra i vari livelli.  

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   

. 

 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI 

 

COMPETENZE CHIAVE CAPACITA’ DA CONSEGUIRE A FINE 

OBBLIGO SCOLASTICO  

 

❖ Imparare a imparare 

❖ Progettare 

 

 

Potenziare la capacità di: 

▪ 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 

 

 

Potenziare la capacità di: 

▪ 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 

 

 

Potenziare la capacità di: 

▪ 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  

. 
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COMPETENZE ASSI CULTURALI 

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 

• 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 

• 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 
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COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

FILOSOFIA 

• Saper individuare collegamenti tra più autori e tra scuole filosofiche diverse 

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

stato prodotto 

• Saper ricostruire il pensiero di un filosofo; evidenziarne i problemi fondamentali posti 

e valutarne criticamente le soluzioni 

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

affrontate 

• Riflettere in modo personale e formulare un giudizio critico 

 
FISICA 

• Saper riconoscere e distinguere le caratteristiche di un’onda sonora e del suono 

• Saper interpretare i principali fenomeni ottici 

• Saper riconoscere ed interpretare fenomeni di interazione a distanza tra cariche e corpi 

elettrizzati per strofinio, contatto o induzione elettrostatica 

• Saper riconoscere ed operare con le grandezze fisiche fondamentali dell’elettrostatica e 

del magnetismo 

• Saper confrontare, determinando analogie e differenze tra il campo gravitazionale, 

elettrico e magnetico 

• Conoscere ed interpretare la corrente elettrica ed i circuiti elettrici  

• Conoscere ed interpretare le interazioni elettromagnetiche 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA: INGLESE 

• Padroneggiare un adeguato metodo di studio 

• Saper usare la lingua, in modo consapevole nella produzione dei testi scritti e orali, in 

relazione alle diverse situazioni comunicative 

• Accedere a più vasti campi del sapere attraverso la lettura, per imparare a riflettere, per 

partecipare in maniera consapevole alla realtà in una dimensione internazionale 

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

di studio 
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• Caper cogliere il significato fondante di ciascun testo (con diverse tipologie di codice: 

verbale, non verbale, iconico), riconoscendo l’attualità e la validità dei diversi prodotti 

culturali 

• Utilizzare adeguatamente la lingua straniera/e nello studio delle altre discipline 

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

storico, artistico e letterario 

• Utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

• Saper padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative 

• Acquisire solide competenze nella produzione scritta riuscendo ad operare all’interno 

dei diversi modelli di scrittura previsti per il nuovo Esame di Stato dal D.M. 356 del 

18/09/1998 

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

anche gli aspetti linguistici e retorico-stilistici 

• Saper fare collegamenti e confronti all’interno di testi letterari, contestualizzandoli e 

fornendone un’interpretazione personale che affini gradualmente le capacità valutative 

e critiche 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 

• Operare confronti tra autori e movimenti diversi e tra opere del medesimo autore 

• Riconoscere e comprendere le principali strutture grammaticali 

• Riconoscere collegamenti tra la lingua antica e le lingue moderne 

• Cogliere e attualizzare riflessioni espresse nelle opere di autori oggetto di studio 

• Rielaborare in modo critico i contenuti appresi 

MATEMATICA 

• Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica 

• Individuare le strategie appropriate per la risoluzione 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 ed interpretare dati e semplici modelli matematici, sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche 

• Eseguire lo studio di una funzione e tracciarne il grafico 
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RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVA 

• Riconoscere il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in 

prospettiva di dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa 

• Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in 

modo aperto, libero e costruttivo 

• 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 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

• 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 

 

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 
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SCIENZE UMANE 

• Padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 

cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea  

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

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

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

costruzione della cittadinanza  

• Antropologia: conoscere le diverse teorie antropologiche e i diversi modi di intendere 

il concetto di cultura ad esse sottese 

• Pedagogia: riconoscere in un’ottica multidisciplinare i principali temi del confronto 

educativo contemporaneo  

• Sociologia: conoscere alcuni problemi/concetti fondamentali della sociologia: la 

socializzazione, la devianza, la mobilità sociale, la comunicazione e i mezzi di 

comunicazione di massa, i processi di globalizzazione 

STORIA 

• Essere in grado di utilizzare adeguatamente gli strumenti lessicali e concettuali 

disciplinari 

• Saper controllare il proprio discorso, seguendo procedure logiche deduttive-induttive 

• Essere in grado di confrontare teorie, movimenti, metodi, periodi, eventi, per stabilire 

analogie e individuare differenze, per rielaborare le conoscenze acquisite in un’ottica 

unitaria del sapere 

• Saper ricostruire i processi storici, individuando premesse e conseguenze, cause ed 

effetti e cogliendo l’inscindibilità del binomio storia-letteratura 

• Saper operare la riflessione personale, il giudizio critico e l’argomentazione 

 

STORIA DELL’ARTE 

• Padroneggiare un adeguato metodo di studio 

• Uso del lessico specifico 

• Comprendere i linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche inquadrandole nel 

loro specifico contesto storico 

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico 
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• Rielaborazione personale dei contenuti, secondo una visione critica delle realtà 

artistiche 

 

CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI 

 

1. Tutte le discipline: “Imparare a stare al mondo”  

• Concetti base delle problematiche bio - psico - sociali e relazione tra le stesse. 

• Uguaglianza/diversità 

• Disabilità 

• Diritti/doveri, rispetto di sé e dell’altro, intercultura 

• Educazione permanente, educazione europea, tecnologia, comunicazione di massa  

• Mercificazione e alienazione dell’essere vivente 

• Rispetto ambientale; sviluppo sostenibile; energie rinnovabili 

• Etica della cura 

• La vita di ogni giorno (input libro “La vita di ogni giorno” di Leonardo Caffo).  

 

2. Matematica e Fisica  

• Definizione di rapporto incrementale e di derivata di una funzione in un punto e 

relativo significato grafico 

 

3. Storia, Storia dell’arte, Scienze umane:  

• Rivoluzione industriale, avvento della borghesia, trasformazioni sociali e fenomeno 

dell’urbanizzazione (modernismo) 

 

4. Metodologia CLIL: Scienze umane e Inglese 

• “The online community” (modulo di 20 ore) 
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METODOLOGIE ATTUATE 

 

Di volta in volta e a seconda degli argomenti e dei temi trattati, sono state scelte le tecniche e 

le strategie metodologiche più idonee alla efficace realizzazione del dialogo formativo. I 

metodi generalmente utilizzati dai docenti sono stati i seguenti:  

 

MEZZI 

 

• Libro di testo e altro materiale cartaceo (fotocopie e riviste specializzate) 

• Bibbia e documenti conciliari 

• file audio e video, film 

• lavagna tradizionale e LIM 

• mappe concettuali e schemi 

• piccoli e grandi attrezzi ginnici 

 

SPAZI 

 

L’Istituto ha a disposizione una palestra e diversi spazi laboratoriali, nonché numerose aule 

dotate di LIM, con Wi-Fi e connessione via cavo in tutti gli ambienti. Gli spazi utilizzati sono 

stati i seguenti: 

• laboratorio di informatica 

• laboratorio linguistico  

• aula multimediale 

• palestra 

• lezione frontale 

• lezione interattiva 

• lezione laboratoriale 

• problem posing e problem solving 

• conversazioni su esperienze vissute 

• discussione guidata 

 

• tutoring 

• approfondimenti sul web 

• esercitazioni individuali e di gruppo 

• correzione individuale e collettiva 

• progettazione e realizzazione di power 

point e video a tema  
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TEMPI 

 

 

La programmazione è stata svolta secondo unità didattiche disciplinari (UDA). Si riporta qui 

di seguito la tabella delle ore effettivamente svolte in questo anno scolastico al netto delle 

assenze collettive, delle ore di assemblea di classe e d’Istituto e delle ore utilizzate per attività 

diverse da quelle strettamente didattiche 

 

 

 

INSEGNAMENTI 

 

ORE PREVISTE 

ANNUALMENTE 

ORE 

SVOLTE 

DA 

SVOLGERE 

DOPO 15/05 

MAGGIO 

Lingua e Letteratura Italiana 132 98 14 

Lingua e Letteratura Latina 66 47 6 

Storia 66 50 9 

Filosofia 99 81 8 

Scienze Umane  165 140 16 

Lingua e cultura Straniera 99 80 10 

Matematica  66 53 5 

Fisica 66 46 6 

Scienze Naturali 66 54 5 

Storia dell’Arte 66 44 7 

Scienze Motorie e Sportive 66 41 6 

Religione cattolica o attività alternativa 33 24 4 
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PROVE DI VERIFICA 

 

Nel corso dell’anno scolastico, i docenti di ciascuna disciplina hanno effettuato le verifiche 

come indicato nel prospetto che segue. 

 

DISCIPLINA VERIFICHE nell’a.s. 

(scritte/orali/pratiche) 

TIPOLOGIA 

Filosofia  4 prove scritte  

4 prove orali 

tipologia d’esame  

colloquio 

Fisica 4 prove scritte  

2 prove orali 

tipologia d’esame, esercizi, problemi  

esercizi, problemi e domande teoriche 

Inglese 6 prove scritte 

4 prove orali 

tipologia d’esame, esercizi 

colloquio 

Italiano 5 prove scritte  

4 prove orali 

tipologia d’esame, analisi del testo, questionari, esercizi 

colloquio 

Latino 4 prove scritte 

2 prove orali 

tipologia d’esame; confronto tra testi di autori latini e moderni 

colloquio 

Matematica 4 prove scritte  

2 prove orali 

tipologia d’esame, esercizi, quesiti, problemi a risposta aperta 

esercizi, problemi, domande teoriche 

Religione 4 prove scritte  

4 prove orali 

Questionario 

colloquio 

Scienze 

Motorie 

4 verifiche pratiche 

2 verifiche scritte  

sport di squadra e individuale 

tipologia d’esame 

Scienze 

Naturali 

4 prove scritte  

2 prove orali 

tipologia d’esame, test a risposta multipla 

colloquio 

Scienze 

Umane 

4 prove scritte  

4 prove orali 

tipologia d’esame e tipologia terza prova (B) 

colloquio 

Storia 4 prove scritte 

2 prove orali 

tipologia d’esame  

colloquio 

Storia 

dell’Arte 

4 prove scritte  

2 prove orali 

tipologia d’esame  

colloquio 
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PROVE PLURIDISCIPLINARI 

 

Sulla scorta delle prove pluridisciplinari svolte nei due anni precedenti, come da Regolamento 

dell’Esame di Stato, il Consiglio di Classe ha somministrato alle alunne due prove della 

tipologia B (una per quadrimestre). Esse si sono svolte osservando le seguenti modalità:  

• cinque discipline  

• “Terza prova tipologia B”: due quesiti per disciplina (10 righi ogni quesito) 

• tempi di svolgimento: 3 ore 

• per la prova di Inglese è concesso l’uso del dizionario bilingue, trattandosi di 

composizione di un testo di carattere letterario. 

Il dettaglio delle discipline e dei quesiti è allegato al presente Documento.  

Inoltre ad aprile è stata effettuata una simulazione di seconda prova d’esame e a maggio una 

simulazione di prima prova d’esame, sulla scorta delle indicazioni fornite dal MIUR. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Il Consiglio di Classe è stato concorde nel valutare gli studenti tenendo conto del livello di 

partenza e del grado di raggiungimento degli obiettivi programmati. 

Il processo di verifica ha offerto gli elementi fondanti per valutare anche in itinere difficoltà e 

progressi di ogni singola alunna; ha avuto, quindi, prima di tutto una funzione formativa, per 

meglio individuare forme integrative di recupero, consolidamento ed approfondimento. 

È apparso fondamentale rispettare il criterio della trasparenza ed offrire a ciascun alunno 

un’informazione accurata in merito ai punti di debolezza e di forza del proprio apprendimento. 

Per assolvere alla funzione sommativa e valutare conoscenze ed abilità acquisite, ci si è 

avvalsi del prospetto di corrispondenza tra giudizi e voti decimali presente nel Regolamento 

d’Istituto, nonché dei criteri approvati dal Collegio dei Docenti e delle apposite griglie 

elaborate dai vari Dipartimenti disciplinari.  

Si allegano al presente documento le griglie utilizzate per la valutazione delle prove.  
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ATTIVITA’ SIGNIFICATIVE SVOLTE DAGLI STUDENTI 

 

Il Consiglio di Classe ha sempre sostenuto la partecipazione dell’intera classe o delle singole 

alunne alle diverse attività curricolari ed extracurricolari promosse dall’Istituto e 

particolarmente significative per il percorso formativo-didattico programmato. 

Fin dal primo anno le alunne hanno partecipato a diversi progetti di particolare rilevanza per il 

corso di studi; tali attività si sono intensificate nel triennio, includendo lo stage di alternanza 

scuola – lavoro, secondo le indicazioni ministeriali. Qui di seguito sono riportate le attività più 

significative, includendo anche alcune svolte nel biennio, al fine di evidenziare la continuità 

del processo formativo. 

I Classe: 

➢ “Diritti a scuola” (Italiano e Matematica) 

➢ “Novembre in rosso” (violenza sulle donne, femminicidio) 

II Classe: 

➢ “Diritti a scuola” (Italiano e Matematica) 

➢ Progetto lettura (quotidiani) 

➢ Progetto “Grease” (Musical) 

➢ “Novembre in rosso” (violenza sulle donne, femminicidio) 

➢ Progetto “scrittura creativa” (due alunne) 

III Classe: 

➢ “Lector in Fabula” (immigrazione; lezioni e laboratori in collaborazione con il 

Comune di Conversano) 

➢ Visita centro storico di Conversano: chiese arte romanica 

➢ Progetto “Libriamoci” 

➢ Progetto “Amore criminale” 

➢  “Novembre in rosso” (violenza sulle donne, femminicidio) 

➢ Progetto “Rivista d’Istituto” (articoli) 

➢ Poetiamo 

➢ Corso di formazione sull’ebook editing (dieci ore, 16 alunne) 

IV Classe: 

➢ “Lector in Fabula” (immigrazione; lezioni e laboratori in collaborazione con il 

Comune di Conversano) 



24 

 

➢ “Life break”: convegno presso l’Università di Bari (sviluppo sostenibile) 

➢ “Novembre in rosso” (violenza sulle donne, femminicidio) 

➢ “News paper game” (articoli di giornale, concorso per la Gazzetta del Mezzogiorno) 

➢ Alternanza scuola – lavoro: “Educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile 

nella scuola primaria” - stage formativo di 30 ore presso scuole primarie del 

territorio; un’alunna invece ha effettuato lo stage intercultura nelle scuole dell’infanzia 

e primarie, in qualità di mediatrice linguistico – culturale 

➢ Certificazione linguistica B1: corso seguito da due alunne (una ha conseguito la 

certificazione B1; l’altra la certificazione A2) 

➢ Partecipazione al Premio Labbate (un’alunna) 

➢ Orientamento in entrata: open days, 3 alunne 

➢ Orientamento in uscita: salone dello studente, presso la Fiera del Levante 

V Classe: 

➢ “Lector in Fabula” (immigrazione; lezioni e laboratori in collaborazione con il 

Comune di Conversano) 

➢ “Novembre in rosso”: violenza sulle donne, femminicidio; comprendere la prospettiva 

del maltrattato e del maltrattante 

➢ “La vita di ogni giorno” - Lettura e analisi del libro di Leonardo Caffo: “La vita di 

ogni giorno; cinque lezioni di filosofia per imparare a stare al mondo”; realizzazione di 

un video di interpretazione del libro; recensione del libro (video e recensione pubblicati 

sul sito della casa editrice “Einaudi”); incontro a scuola con il filosofo Caffo  

➢ “L’adolescente traumatizzato e la sua cura”, convegno tenuto dalla Dott.ssa Nunzia 

Tarantini 

➢ “Ars Pueri – Amore sano e amore malato attraverso l’arte” (partecipazione al 

concorso per la realizzazione di un video e successiva partecipazione al convegno). La 

classe ha vinto il premio “Ars Pueri” 

➢ Progetto lettura: partecipazione alla presentazione di vari libri 

➢  “Fratres”: incontro con l’associazione e donazione del sangue 

➢ “La lingua dei segni”: attività in interclasse con la I A economico – sociale (gli alunni 

della I A e.s. hanno tenuto una lezione sulla lingua dei segni 

➢ “Il treno della memoria” (tre alunne) 

➢ Potenziamento per la preparazione degli esami di Stato: Scienze umane 
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➢ Preparazione ai test di ingresso all’università: corso test di logica (svolto a scuola): 

8 alunne 

➢ Certificazione linguistica B1: corso seguito un’alunna; in attesa di esame 

➢ Certificazione linguistica B2: corso seguito un’alunna; in attesa di esame 

➢ Orientamento in entrata: open days, 3 alunne 

➢ Orientamento in uscita:  

• “Salone dello Studente” Fiera del Levante 

• Settimana dell’orientamento consapevole - Open day presentazione di 23 

dipartimenti presso il Politecnico di Bari 

• Incontro con rappresentanti degli studenti delle facoltà di psicologia, informatica, 

medicina; incontro con un rappresentante dell’accademia di design 

CONSIGLIO DELLA CLASSE V C DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

DOCENTI DISCIPLINE Firma 

BONIFACIO 

Pasqualina 

Scienze Umane e 

Filosofia 

 

DE NIGRIS  

Crescenza 

Religione Cattolica  

DI MARINO  

Francesco  

Storia dell’Arte  

EUSEBIO  

Francesca        

Italiano e Storia   

GALLUZZI  

Antonella                                                              

Scienze Motorie  

LABBATE  

Vito Francesco 

Fisica  

MARIANO  

Cosimina Valentina 

Inglese  

MASELLA  

Anna  

Scienze Naturali  

NOTARANGELO  

Luigia                                    

Matematica   

SCAGLIUSI  

Maddalena 

Latino  
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ALLEGATI 

 

1. Prima prova pluridisciplinare  

2. Seconda prova pluridisciplinare 

3. Griglie di valutazione I Prova scritta 

4. Griglia di valutazione II Prova scritta 

5. Griglia di valutazione III Prova scritta 

6. Griglia di valutazione del Colloquio 

7. Tabella corrispondenza decimi/quindicesimi 

8. Programmi disciplinari 

9. Integrazione ai libri di testo di Inglese e Scienze naturali (fotocopie; allegato esterno). 
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Allegato 1 

 

PRIMA PROVA PLURIDISCIPLINARE 

Tipologia B: due quesiti a trattazione sintetica (10 righi ogni risposta, durata 3 ore) 

 

Prima prova pluridisciplinare 

Discipline  Domande  

Storia dell’Arte 

1. L'allieva illustri quali elementi particolari fanno ritenere quest’opera il 

manifesto del neoclassicismo francese.  

2. Dall'analisi dell'opera si evidenzino i simboli e i significati particolari 

espressi dall'autore. (Fornite le fotocopie delle opere) 

Storia  

1. La candidata spieghi sinteticamente le cause della Prima guerra 

mondiale. 

2. I Quattordici punti di Wilson. 

 

Scienze Motorie 1. La resistenza generale: quali sono le metodiche di allenamento? 

 

2. Perché le attività motorie e sportive incidono nello sviluppo della 

personalità in evoluzione? 

Fisica 

1. Spiega le sostanziali differenze fra elettrizzazione per strofinio ed 

elettrizzazione per contatto. 

2. Individua le analogie e le differenze fra la legge di gravitazione 

universale di Newton e la legge di Coulomb. 

Inglese 

1. Emily Dickinson's poetry has been said "poetry of isolation". Discuss. 

 

2. E. Dickinson was highly talented at experimentation. Explain the main 

devices she employed. 
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Allegato 2 

 

SECONDA PROVA PLURIDISCIPLINARE 

Tipologia B: due quesiti a trattazione sintetica (10 righi ogni risposta, durata 3 ore) 

 

Seconda prova pluridisciplinare 

Discipline  Domande  

Filosofia 

1. a) Cosa intende Husserl con epochè?  

    b) Fai un confronto con l’epochè degli scettici e con il dubbio cartesiano. 

 

2. a) In cosa consiste, secondo Husserl, la crisi delle scienze europee?  

    b) In questa crisi della scienza, qual è secondo Husserl il ruolo del filosofo? 

Inglese 

1. Explain the meaning and the origins of Pop Art 

 

2. Andy Warhol: an innovator. Focus the key elements of his art. 

 

Scienze Naturali 

1. Il ruolo della tecnologia del DNA ricombinante nelle manipolazioni 

del genoma.  

2. Spiegare il rapporto tra epigenoma e ambiente. 

 

Matematica 

1. Studia il segno della seguente funzione nel suo dominio. 

Rappresenta in un piano cartesiano le regioni dove giace il 

grafico della funzione. 

 

 

 

2. Determina i punti di discontinuità della seguente funzione e 

indica di che specie sono. 

 

 
2

2

3 2

2 8

x x
f x

x x

 


   
 

Latino 

1. Spiega per quali aspetti la figura di Plinio il Vecchio si differenzia da 

quella dello “scienziato” moderno. 

2. Illustra per quali aspetti e motivi la satira di età imperiale si differenzia 

dall’opera di Lucilio e Orazio sia nel tono e negli intenti sia nelle 

modalità di fruizione e nelle scelte linguistiche. 
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Allegato 3 

Griglia per la valutazione della prova scritta di ITALIANO  

 

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          
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Allegato 4 

Griglia di valutazione per la SECONDA PROVA: SCIENZE UMANE  

Trattazioni tematiche scritte 

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. 

 

 

Punteggio totale 

 

 

 

*Quando non ci sono elementi accertabili, perché la prova non è svolta: punteggio totale: 1 
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Allegato 5 

 

Griglia di valutazione per la tipologia “Terza prova” – Tipologie 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 

 Punteggio totale 

 

 

 

 

 

Quando mancano elementi accertabili perché la prova non è svolta                    Punteggio totale     1 
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Allegato 6  

Griglia di valutazione del COLLOQUIO 

 

Indicatori Scarso 

1-6 

Carente 

7-13 

Insufficien 

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 7  

 

CORRISPONDENZA   QUINDICESIMI /DECIMI 

QUINDICESIMI 1,5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

DECIMI 1 2 3- 3 4 4,50 5 5,50 6 7 8 8,50 9 10 

 

 

 

 


