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           1.DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

1.1.Breve analisi introduttiva 

Il LES viene indicato come LICEO DELLA CONTEMPORANEITA’ SOCIALE ED ECONOMICA, 

proprio per la sua apertura alle Scienze Umane - Sociali, all’Economia e alle Lingue Straniere. 

Il LES infatti è l’unico liceo dove si studiano, assieme alle Scienze Umane, Diritto ed Economia 

per l’intero quinquennio, due Lingue Straniere (ad eccezione del liceo linguistico, dove le 

lingue straniere sono tre). Il LES viene anche indicato come LICEO DELLA COMPLESSITA’ per 

il carattere della MULTIDISCIPLINARITA’ che gli è proprio, in quanto, come risulta dal quadro 

orario settimanale, le varie discipline sono equivalenti per numero di ore settimanali (3 ore 

settimanali nell’intero quinquennio per Scienze Umane, Diritto e Economia, Lingua e cultura 

straniera 1 e 2, Matematica, 4 ore settimanali per Italiano), senza che una prevalga sull’altra in 

modo preponderante. Questo dovrebbe stimolare nello studente una percezione della realtà 

contemporanea come realtà complessa, fatta di molteplici aspetti, fenomeni e problemi 

interconnessi tra loro, e fornire allo studente un codice di interpretazione del reale a largo 

spettro e strumenti adeguati per interagire con una realtà sempre più globalizzata. Il “cuore” 

del LES è pertanto costituito dal Diritto ed Economia e dalle Scienze Umane (Antropologia, 

Psicologia, Sociologia, Metodologia della ricerca) e attorno a questo nucleo centrale 

convergono tre aree: 

 Area umanistica (Italiano, Storia, Filosofia, Storia dell’Arte) 

 Area scientifica, matematica, tecnologica (Matematica, Scienze naturali, Fisica) 

 Area della proiezione internazionale (Lingua e cultura straniera 1 e 2); 

La didattica è improntata ad UNA FORTE INTERDISCIPLINARITA’: l’Economia fa da “ponte” 

tra le Scienze umane e quelle matematiche, pertanto tutte le discipline dovrebbero aprirsi ad 

un confronto tematico e problematico con l’Economia. Si auspica un’apertura all’Europa 

attraverso il potenziamento delle lingue straniere e un’apertura al territorio, al tessuto sociale 

in cui opera la scuola, individuando la possibilità di integrare, anche per brevi periodi, la 

scuola con attività pratiche di ricerca o lavoro. 
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2.INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

                 2.1.PROFILO IN USCITA DEL LES (PECUP) 

Il profilo in uscita del Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale richiama quanto 

previsto nel PECUP dello studente liceale rispetto alle cinque aree comuni a tutti i licei a cui si 

rimanda per completezza di documentazione. Per conseguire i risultati nelle suddette aree 

occorre la valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico, avendo come quadro di 

riferimento lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; la pratica 

dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari, l'uso costante del laboratorio per 

l'insegnamento delle discipline scientifiche, l'uso degli strumenti multimediali a supporto 

dello studio e della ricerca, l’incentivazione dello studio delle lingue straniere attraverso 

percorsi mirati al conseguimento di certificazioni linguistiche e a progetti PON anche con 

stage all'estero. 

 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

Area metodologica 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 

superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 

l’intero arco della propria vita. 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 

essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline. 

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 
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comunicazione. 

Area linguistica e comunicativa 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, 

anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi 

contesti e scopi comunicativi; 

 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la 

tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 

fare ricerca, comunicare. 

Area storico-umanistica 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 

comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 

dall’antichità sino ai giorni nostri. 

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 

concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, 

relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi 

geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei 

processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 
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delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico 

e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 

invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

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

si studiano le lingue. 

Area scientifica, matematica e tecnologica 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i 

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 

applicate. 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 

 

Liceo delle scienze umane 

“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 
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delle scienze umane” (art. 9 comma 1). 

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

apprendimento comuni, dovranno: 

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

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

socio-antropologica; 

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

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

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

costruzione della civiltà europea; 

 saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 

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

educativo; 

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

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

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

del lavoro, ai fenomeni interculturali; 

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

principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media 

education. 

 

Opzione economico-sociale 

“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata 

l’opzione economico-sociale che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate 

negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali” (art. 9 comma 2). 

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

apprendimento comuni, dovranno: 

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

scienze economiche, giuridiche e sociologiche; 

 comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle 

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

come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 
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 individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e 

classificazione dei fenomeni culturali; 

 sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, 

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

empirica dei princìpi teorici; 

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

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

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

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

globale; 

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 
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2.2. QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       * Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia 

** con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 

nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 

insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 

annualmente assegnato. 

  

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

PER TUTTI GLI STUDENTI 

5° ANNO 

Lingua e letteratura italiana 4 

Storia 2 

Filosofia 2 

Scienze umane* 3 

Diritto ed Economia  3 

Lingua e cultura straniera 1 3 

Lingua e cultura straniera 2 3 

Matematica** 3 

Fisica 2 

Scienze naturali***  

Storia dell’arte 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 

 30 
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3. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITA’ DOCENTI 

DOCENTI MATERIE 

DIINSEGNAMENTO 

CONTINUITA’DIDATTICA 

3° 4° 5° 

Annarita Agresti Italiano Si Si Si 

Mariateresa Corallo Inglese Sì Si Si 

Teresa A. 

Quacquarelli 

Diritto e Economia Si Si Si 

Floriana 

Chiapperino 

Matematica, Fisica Si Si Si 

Emanuele 

Quacquarelli 

Scienze Umane No No Si 

Emanuele Terlizzi Francese Si Si Si 

   Rocco Di Fonzo Storia, Filosofia No No Si 

Dario Ciminale Storia dell’Arte No No Si 

Riccardo Sandro 

Ferri 

Religione Si Si Si 

Michele Ventura Scienze Motorie Si Si Si 
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4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

4.1 Composizione 

La classe inizialmente composta da diciotto studenti, in seguito al ritiro di uno di essi nel 

pentamestre, risulta attualmente formata da diciassette allievi, dei quali 15 residenti ad 

Andria e due provenienti rispettivamente da Corato e Barletta.  

4.2 Comportamento e partecipazione al dialogo educativo 

Il percorso formativo della classe ha avuto nel triennio un andamento piuttosto armonico con 

un grado di socializzazione al suo interno che si è andato via via consolidando ed un clima 

relazionale sereno. Gli studenti hanno rispettato le regole di convivenza civile anche se non 

sempre si sono mostrati sensibili ai richiami degli insegnanti, soprattutto per i continui ritardi 

e le diverse assenze strategiche.  

Anche nelle attività relative ai PCTO, il gruppo ha lavorato in modo compatto e solidale e ha 

mostrato interesse e motivazione verso le esperienze proposte.   

Per quanto riguarda la qualità dell’interazione, non da parte di tutti essa è stata orientata 

all’imparare ad imparare e all’apprendimento reale ed autonomo. In generale, attraverso un 

impegno costante, mirato al consolidamento del metodo di studio, tutti gli studenti hanno 

raggiunto gli obiettivi disciplinari, ognuno in misura differenziata in base al livello di partenza, 

alle abilità individuali e alla personale motivazione allo studio.  

4.3 Profitto 

I profitti a cui sono pervenuti i singoli studenti sono differenziati e rapportati ai prerequisiti 

posseduti, alle capacità personali di rielaborazione e di collegamento tra le varie discipline, 

all’autonomia di lavoro e alla partecipazione al dialogo educativo. Si possono individuare, 

pertanto, tre fasce di livello all’interno della classe: 

 un primo gruppo, molto contenuto, ha mostrato assiduità nella frequenza e nella 

partecipazione alle attività didattiche e al dialogo educativo, ed è riuscito a conseguire la 

totalità degli obiettivi programmati, sviluppando capacità di ragionamento intuitivo e di 

osservazione; 

 un ampio secondo gruppo è dotato di adeguate abilità cognitive ed operative ma, 

presentando discontinuità nell’impegno, ha necessitato di tempi più lunghi per 

interiorizzare le conoscenze e per conseguire le competenze operative, ottenendo 
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risultati pienamente sufficienti; 

 un terzo esiguo gruppo di studenti ha speso il proprio impegno per l’adempimento delle 

verifiche raggiungendo risultati modesti per l’acquisizione degli obiettivi programmati 

più essenziali. 

 

4.4 Crediti formativi 

Studente Credito documentato 

2 Percorso formativo  

“SCUOLA DI POLITICA PER I GIOVANI” 

PRIME MINISTER 

4 Percorso formativo 

“SCUOLA DI POLITICA PER I GIOVANI” 

PRIME MINISTER 

7 

 

Percorso formativo 

“SCUOLA DI POLITICA PER I GIOVANI” 

PRIME MINISTER 

13 CERTIFICAZIONE B2 

British Institutes 

16 Percorso formativo 

“SCUOLA DI POLITICA PER I GIOVANI” 

PRIME MINISTER 

17 Percorso formativo 

“SCUOLA DI POLITICA PER I GIOVANI” 

PRIME MINISTER 

18 Percorso formativo 

“SCUOLA DI POLITICA PER I GIOVANI” 

PRIME MINISTER 
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5. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Il consiglio di classe ha operato in coerenza con il PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) 

d’istituto. La presenza di alunni che richiedono un’attenzione speciale richiede la messa a 

punto di strategie complesse atte a offrire servizi stabili e punti di riferimento qualificati 

attraverso l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi formativi progettati e 

realizzati dal consiglio di classe (piani didattici personalizzati).  

Nel corso del triennio, il consiglio di classe ha predisposto, quando necessario, le azioni di 

osservazione e di screening attraverso le procedure attivate dalla scuola; ha incoraggiato 

l’apprendimento collaborativo (cooperative learning) favorendo le attività in piccoli gruppi; 

ha sostenuto e promosso un approccio strategico nello studio utilizzando mediatori didattici 

facilitanti l’apprendimento (strumenti compensativi e misure dispensative); ha privilegiato 

l’apprendimento esperienziale e laboratoriale; ha previsto momenti di affiancamento per un 

immediato intervento di supporto. 
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6. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

6.1 Metodologie e strategie didattiche 

Al fine di favorire l’acquisizione delle competenze, il Consiglio di Classe ha attivato varie 

strategie e strumenti didattici di volta in volta ritenuti più idonei a consentire la piena 

attuazione del processo di insegnamento/apprendimento. Si è privilegiato un insegnamento 

per problemi anziché per argomenti e ed è stata attuata una didattica valorizzante i diversi 

stili cognitivi per mettere gli studenti in condizioni di riprodurre il sapere acquisito nella più 

ampia generalità di contesti. 

 

Metodologie Italiano Inglese Francese Diritto Scienze

umane 

Fisica Matematica 

Lezioni 

frontali 

e dialogate 

x x x x x x x 

Esercitazioni 

guidate e 

autonome 

x x x x x x x 

Lezioni 

multimediali 
x x x x x x x 

Problem 

solving 
x   x x x x 

Lavori di 

ricerca 

individuali 

x X x x x x x 

Attività 

laboratoriale 
   x x x x 

Brainstorming x x x x x x x 

Peer education  x x     

 

6.2 Attività di Potenziamento e di Recupero 

Il gruppo classe ha goduto della continuità didattica in quasi tutte le discipline tranne che in 

scienze umane, storia, filosofia, storia dell’arte. Per queste discipline, e in particolare per la 

disciplina d’indirizzo Scienze Umane, si è resa necessaria una fase iniziale di ricognizione dei 

bisogni e delle risorse della classe con la conseguente necessità di riprogrammare le attività 



 

15  

didattiche del quinto anno. A tal fine sono state predisposte azioni di recupero, rinforzo e 

consolidamento, determinando nel corrente anno scolastico, un modesto rallentamento della 

programmazione.  

Per l’intero anno scolastico la classe ha usufruito di: 

un’ora settimanale di potenziamento per la disciplina di Matematica dedicato al lavoro 

nel piccolo gruppo con finalità di recupero e di potenziamento delle eccellenze; 

un’ora settimanale di potenziamento per la disciplina di Italiano, inizialmente dedicata 

all’analisi delle varie tipologie di prova scritta d’esame, successivamente allo studio della 

Divina Commedia, precisamente al Paradiso; 

un’ora settimanale di compresenza nelle discipline di Sc. Umane e Diritto dedicata alla 

preparazione per le Seconda prova d’esame;  

                      un’ora settimanale di potenziamento per la disciplina di Inglese dedicato soprattutto al        

                      lavoro nel piccolo gruppo con finalità di recupero e di potenziamento delle eccellenze. 

 

Inoltre, tutte le ore di supplenza sono state rivolte al sostegno, al recupero e al potenziamento 

disciplinare.  

Il CdC in itinere ha adottato, quando necessario, interventi di recupero strutturati e ha 

adeguato le strategie didattiche allo scopo del pieno recupero di conoscenze e competenze, 

facendo ricorso a 

▪ diversificazione/adattamento dei contenuti 

▪ studio assistito (sotto la guida del docente potenziatore) 

▪ allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari 

▪ assiduo controllo del processo di apprendimento con frequenti verifiche, anche 

programmate 

▪ affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà 

▪ approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 

▪ valorizzazione dello spirito critico. 

 

6.3 Strumenti, mezzi e spazi del percorso formativo 

Sono stati utilizzati nel corso del triennio, a seconda delle attività, tutti gli strumenti ritenuti 

idonei a favorire l’apprendimento, anche a distanza, quali libri di testo, riviste specializzate, 

lavagna interattiva multimediale, laboratori linguistico e informatico, avendo particolare 
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attenzione agli studenti DSA-BES.  

                     
                 6.4  LIBRI DI TRSTO IN USO NEL V° ANNO 
 

DISCIPLINA AUTORE TITOLO EDITORE 

ITALIANO 

Guido Baldi 
Silvia 
GiussoMario 
Razetti 

LE OCCASIONI 
DELLALETTERATURA3EDIZIONE 
NUOVOESAMEDISTATO 

Paravia 

INGLESE 

Aavv ENGLISH FILE GOLD 
B2PREMIUM/STUDENT BOOK 
&WORKBOOK+EBOOK+OOSP 

Oxford University 
Press 

  
M Spicci / T 
Shaw / D 
Montanari 
 

 
AMAZING MINDS COMPACT 

 
Pearson Longman 

 VillaniDaniela/I
nvernizziFranca
/Mastrantonio 
Stefania 

TOPGRAMMARUPGRADE Helbling Languages 

FRANCESE 
   

 

De Gennaro E 
 
 
 
Jamet M-C 
Bachas P 
Malherbe M 
Vicari E 

EN AVANT LA GRAMMAIRE! / 
GRAMMATICA DI FRANCESE PER LA 
SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO - 
A1 - B2 
 
PLUMES COMPACT + COMPÉTENCES 
LITTÉRAIRES + CARTES MENTALES + 
EBOOK / + EASY EBOOK (SU DVD) 
+FASC NUOVO ESAME DI 
STATO(NOVITA) 

Il Capitello 
 
 
 
 
 
Valmartina 

DIRITTO ED 
ECONOMIA 

Maria 
RitaCattani  
Flavia 
Zaccarini 

NEL MONDO CHE CAMBIA-
QUINTOANNO 

Paravia 

SCIENZE 
UMANE 

Clemente 
Danieli 

SCIENZEUMANE 
ANTROPOLOGIA, SOCIOLOGIA, 
METODOLOGIA DELLA 
RICERCA 

Pearson/Paravia 

MATEMATICA 
M.BergaminiA.T
rifone.G.Barozzi 

MATEMATICA, AZZURRO 5S(LD) Zanichelli 

FISICA 
A.Caforio,A.Feril
li 

FISICA LEZIONE PER LEZIONE Mondadori 
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STORIA 
   G.Borgogne 

D.Carpanetto 
 
L’IDEA DELLA STORIA 

 
Pearson/Mondadori 

FILOSOFIA 
 
D.Massaro 

 
LA MERAVIGLIA DELLE IDEE 

 
Pearson/Paravia 

STORIA 
DELL’ARTE 

G.Dorfles 
C.Dalla Costa M. 
Ragazzi 

 

 
PROTAGONISTI E FORME DELL’ARTE 

 
ATLA 

 

 

            7.CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 
 

Nell'ambito della revisione degli ordinamenti della Scuola Secondaria di secondo grado, il DPR 

15 marzo20l0, n. 88, (all' art. 8, comma 2lettera b), prevede l’insegnamento di discipline non 

linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL. 

Nel quinto anno è previsto l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua inglese. 

L'insegnamento è finalizzato, nello specifico, a potenziare le conoscenze e abilità proprie della 

disciplina da veicolare in lingua inglese attraverso la contemporanea acquisizione di diversi 

codici linguistici. 

L'integrazione tra la lingua inglese e altra disciplina non linguistica, secondo il modello 

Content and Language Integrated Learning (CLIL), è realizzata attraverso lo sviluppo di 

attività inerenti le conoscenze e le abilità delle discipline interessate, in rapporto all’ indirizzo 

di studio. Resta inteso che gli aspetti formali correlati alla valutazione rimangono di 

competenza del docente di disciplina non linguistica.  

Nonostante l’assenza di docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e 

metodologiche all’interno del consiglio di classe, la disciplina non linguistica individuata per il 

corrente anno scolastico è stata Scienze Umane e l’unità sviluppata ha avuto per tema “La 

globalizzazione”. La didattica CLIL è stata realizzata con didattica di tipo laboratoriale, 

attraverso lo sviluppo di attività inerenti le conoscenze e le abilità della disciplina d’indirizzo 

scelta. 

7.1 CURRICULUM DELLO STUDENTE 

Il Curriculum è stato ideato per raccogliere le esperienze più significative svolte nel percorso 

formativo dello studente, per valorizzarle all’interno dello stesso esame. All’indirizzo internet 

“curriculumstudente.istruzione.it è possibile visualizzare nella prima parte le informazioni sul 

loro percorso di studi; nella seconda vedere eventuali certificazioni conseguite e infine 
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nell’ultima parte le attività professionali, artistiche, culturali, musicali, sportive, di 

cittadinanza attiva e di volontariato o di altro genere in ambito extrascolastico. 

                     All’ interno di ogni curriculum sono evidenziate e documentate, ove occorre, le competenze        

formali e informali raggiunte, da cui si evince l’autonomia  critica e concettuale raggiunta dai singoli 

alunni. 
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8. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO ATTIVITÀ 

NEL TRIENNIO 

RELAZIONE DEL TUTOR INTERNO prof. ssa Chiapperino Floriana 

L’attività extrascolastica PCTO rappresenta un momento molto importante nel percorso di 

formazione di uno studente, poiché permette di sperimentare le competenze acquisite e 

prendere i primi contatti con il mondo del lavoro, seppure un periodo ridotto di tempo.  

Un’esperienza del genere assume un’importanza ancora maggiore se si considera che 

consente di mettere in pratica, per la prima volta, le conoscenze e le abilità apprese in classe 

in forma teorica, le stesse conoscenze assumono infatti una dimensione pratica e si 

trasformano in competenze, diventando parte del vissuto dello studente.  Le attività previste 

dal progetto sono state individuate sulla base di esperienze che storicamente hanno 

contribuito a costruire un raccordo stretto e cooperativo con le realtà istituzionali, formative e 

produttive del territorio. Infatti si è cercato il coinvolgimento di istituzioni pubbliche, studi 

legali e il mondo della scuola primaria. Nell’idea iniziale del progetto, le attività si sarebbero 

realizzate all’interno dei percorsi curricolari, cercando di attuare un modello di alternanza 

come approccio metodologico che potesse contribuire allo sviluppo delle competenze 

trasversali e professionali in uscita. Le finalità dei percorsi, di seguito indicate, sono da 

ricercare prioritariamente nell’integrazione della didattica e dell’apprendimento con le 

competenze trasversali (soft skills) riconducibili alle competenze indicate nella 

Raccomandazione europea del 22 maggio 2018: 

 favorire e potenziare gli apprendimenti in contesti formali, informali e non formali; 

 valorizzare l’aspetto emotivo e relazionale del processo di formazione; 

 attuare modalità di apprendimento che colleghino sistematicamente la formazione in 

aula con l’esperienza pratica; 

 arricchire le competenze professionali di settore, al fine di sviluppare quelle 

conoscenze e attitudini specifiche del settore operativo prescelto per l’intervento; 

 favorire l’orientamento degli studenti per valorizzarne le vocazioni e gli interessi 

personali; 

 creare un legame tra i contenuti teorici appresi nelle discipline scolastiche e 

l’esperienza lavorativa; 

 realizzare un organico collegamento dell’istituzione scolastica con il mondo del 

lavoro; 
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 correlare l’offerta formativa allo sviluppo sociale ed economico del territorio; 

 motivare ad uno studio più proficuo e facilitare i processi cognitivi valorizzando i 

diversi stili di apprendimento; 

 potenziare conoscenze, competenze e capacità mediante esperienze concrete; 

 favorire la ri-motivazione allo studio, il recupero degli studenti in difficoltà, la 

valorizzazione delle eccellenze; 

 avvicinare al mondo del lavoro per favorire l’orientamento, scoprire le strategie di 

mercato e sviluppare idee imprenditoriali; 

 favorire e promuovere le relazioni sociali e le dinamiche di rapporti esistenti; 

 sviluppare le competenze comunicative ed organizzative; 

 favorire l’acquisizione di nuove competenze e capacità; 

 potenziare le conoscenze mediante esperienze dirette e concrete attraverso esperienze 

di stage. 

 contribuire a far scoprire le competenze come momento fondamentale per la 

realizzazione di sé. 

 favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e 

gli stili di apprendimento individuali. 

 

I RISULTATI ATTESI 

  la conoscenza del territorio e la sua realtà lavorativa; 

 la collaborazione tra diverse realtà locali al fine di prevedere una futura 

programmazione di un progetto condiviso; 

 la conoscenza delle tecniche operative e l’organizzazione del lavoro; 

 l’approfondimento delle competenze tecniche e professionali; 

 la conoscenza delle strategie di comunicazione dell’azienda/ente; 

 la conoscenza della normativa nazionale e comunitaria nel campo della sicurezza e 

protezione dell’ambiente; 

 le competenze metodologiche ed organizzative della progettazione e gestione del 

processo produttivo anche con l’utilizzi di tecnologie informatiche avanzate; 

 

RISULTATO FINALE 

 l’approccio all’inserimento nel mondo del lavoro al termine del percorso scolastico. 
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Purtroppo dal mese di marzo 2020 le attività formative hanno subito stravolgimenti a causa 

della situazione di emergenza sanitaria causata dal COVID-19 che si è propagata per l’intero 

periodo. 

Tutte le attività programmate hanno subito un arresto per l’impossibilità di condividere 

fisicamente ogni tipo di ambiente. Pertanto si è dovuto rimodulare il tutto e avviare tale 

percorso svolgendo solo attività di formazione a distanza con incontri live, streaming, webinar 

o formazione su piattaforme e-learning con diverse realtà anche nazionali. Le principali 

attività svolte sono state: 

1. Con Coca-Cola HBC Italia che ha promosso il progetto #YouthEmpowered; un’iniziativa 

dedicata ai giovani tra i 16 e i 30 anni per supportarli nella conoscenza delle proprie attitudini 

e nell’acquisizione di competenze necessarie per il mondo del lavoro, attraverso la 

testimonianza e l’esperienza dei dipendenti dell’azienda e di società partner. Il progetto ha 

previsto un portale di e-learning con la possibilità di accedere ai moduli di formazione di Life 

e Business Skill, con consigli e attività interattive per comprendere al meglio i propri punti di 

forza e debolezza, imparando a svilupparli e a comunicarli in modo efficace, ad esempio 

durante un colloquio di lavoro. (25h). 

2. Con Federchimica, la federazione nazionale dell’industria chimica, ha dedicato alle scuole 

secondarie di secondo grado italiane, un percorso per lo sviluppo di competenze trasversali 

(PCTO al fine di accrescere le competenze su scienza e industria e promuovere la conoscenza 

delle professioni in ambito chimico. Questo progetto ha avuto, infatti, come obiettivo 

principale favorire l’inserimento di giovani nel panorama lavorativo, grazie a una formazione 

aggiornata sulla base delle esigenze aziendali, colmando così il gap tra competenze degli 

studenti e profili professionali ricercati dalle imprese. (20h) 

3. I ‘incontro indetto dalla Fondazione ITS Turismo Puglia Nell’ambito del progetto 

“Orientamento ITS Turismo e Beni Culturali Puglia” Valido ai fini dei Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento. (1h) 

4. Con Enel X e con il supporto scientifico della Fondazione Enel e in collaborazione con 

EnSiEL ha avviato l’iniziativa Mind the Gaps, un progetto dedicato al tema della 

elettrificazione in Italia, alle opportunità e i vantaggi sociali, economici e tecnologici che 

possono derivarne per la crescita del Paese. L’iniziativa si è sviluppata attraverso un ciclo di 

incontri digitali con i migliori esperti affinché si potesse intraprendere un dialogo tra manager 
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di Enel X, studenti e professori di prestigiose Scuole Superiori ed Università italiane sul tema 

dell’elettrificazione, al fine di dare risposte a temi centrali, sollecitare momenti di riflessione e 

avviare una sensibilizzazione sull’opportunità di aggiornare e integrare gli attuali programmi 

di formazione scolastica. (2h) 

5. Il progetto “Pronti, lavoro…VIA!” ha avuto l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo del 

lavoro e alla cultura previdenziale, attraverso argomenti di assoluta attualità quali: 

 la stesura del curriculum vitae; 

 le sicurezze di un contratto “in chiaro”; 

 la contribuzione; 

 a previdenza di base; 

 la scelta tra lavoro dipendente e autonomo; 

 la pensione; 

 la raccolta e il monitoraggio dei contributi; 

 la pensione integrativa e leve fiscali; 

 come avviare una start up; 

 come si apre e cosa comporta una partita IVA; 

 cos’è e perché è importante la previdenza complementare; 

 cos’è e perché è importante la copertura assicurativa; 

(22h) 

 

6. Il progetto “Arbor Lux” ha coinvolto per l’a.s. 2021\2022 la classe 5AL insieme alla 5C 

nell’ambito del PCTO. Il progetto ha avuto 10 ore di didattica, in modalità a distanza tenute 

dall’esperto dott. Maurizio Maraglino Misciagna e 10 ore di approfondimenti in classe e 

progettazione da parte dei ragazzi. L’obiettivo principale è stato quello di dare la possibilità ai 

ragazzi di conoscere un interlocutore in grado di orientare e comprendere i loro eventuali 

progetti futuri nell’ambito lavorativo, in particolare sviluppare idee innovative ed originali. 

Durante il percorso i ragazzi hanno avuto modo di conoscere i metodi e soprattutto il modo di 

presentare e avviare una loro start – up. Il dott. Maraglino è il presidente dell’associazione 

PUGLIA START-UP che si occupa di consulenza finanziaria per le imprese innovative. Gli 

obiettivi della proposta didattica sono stati i seguenti: 

 Fornire una panoramica del ruolo delle organizzazioni e del loro impatto sull'economia  

 Comprendere come far nascere e sviluppare un progetto imprenditoriale (start-up), 
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adattandolo alla domanda e all'ambiente competitivo. 

 Conoscere i modelli organizzativi e le principali professionalità coinvolte, orientando 

verso i settori che offrono maggiori opportunità occupazionali. 

 Aumentare la proattività personale, diventare promotore dell'innovazione, valorizzare 

la creatività individuale e collettiva “Ricomincio da…me” si sviluppa attraverso 

un'articolata serie di attività che consentono di sperimentare in maniera reale (anche 

se su piccolissima scala) il funzionamento di un'azienda. (20h) 

 

7. Partecipazione in diretta dal Centro Asteria la conferenza con la Ministra della giustizia 

Marta Cartabia, dedicata alle scuole secondarie di I e di II grado di tutta Italia, l’occasione per 

avviare con i giovani un percorso che conduca a una maggiore consapevolezza e 

responsabilità sui temi legati alla giustizia, individuali e comunitari; argomenti, quelli 

coinvolti, che trovano applicazione nella concretezza della quotidianità. (2h) 

8. Partecipazione alla Fiera Online VI Edizione Orienta Puglia – ASTER Puglia tenutasi 

martedì 12 ottobre2021 (3h). 

9. Incontro in Regione con l'autore Mario Bitetti per la presentazione del suo libro “Echi e 

sussurri della mia terra” (5h) 

10. Incontro con Esercito Italiano (2h) 

11. Formazione di primo Soccorso (4h) 

12. Visita virtuale del salone dello studente in data 7 aprile 2022 (4h) 

13. Visita al museo diocesano di Andria (4h) 

         Gli studenti hanno concluso il loro percorso con un numero superiore (+100h) al monte ore previsto 

         (90h). 
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            9.  ATTIVITÀ E PROGETTI DEL SECONDO BIENNIO E DEL QUINTO ANNO 

Il Consiglio di classe si è proposto di promuovere le competenze chiave di cittadinanza, 
incrementarle e consolidarle. Tali competenze non vanno viste come qualcosa di separato e di 
aggiuntivo rispetto alla dimensione disciplinare/ conoscitiva, ma come un risultato perseguito 
consapevolmente attraverso e all’interno delle attività disciplinari: la quotidianità didattica, il 
contenuto e le modalità di trasmissioni disciplinari sostengono infatti, il riconoscimento, 
l’attivazione e lo sviluppo delle competenze di cittadinanza (Raccomandazione del Consiglio 
dell'Unione Europea sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente - 22 maggio 
2018). 

 
 

TITOLO DESCRIZIONE A.S. COMPETENZE 

Cinema 

Multisala 

Visione film 

Andria 

“Mio fratello rincorre 

i dinosauri” 

2019/2020 Competenza in materia di 

consapevolezza e conoscenza dei 

diritti umani 

Sala 

Convegni 

Attimonelli  

Andria 

Presentazione del 

libro “Detective 

dell’arte” 

2019/2020  Competenza personale, sociale e     

capacità di imparare ad 

Imparare.  

 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali 

Consiglio 

Regionale 

della Puglia 

Incontro.- dibattito  

per la presentazione 

del libro” Come 

educare il lettore 

digitale” 

2020/2021    Competenza digitale. 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare 

 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali. 

Spettacolo 

teatrale in 

lingua 

inglese 

Teatro 

Impero Trani 

 

“Shakespeare in 

disco” 

2019/2020 

 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressioni 

culturali e multilinguistiche  
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CINEMA 

CARAFA 

 Rassegna 

cinematografica 

2019/2020 Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressioni 

culturali e multilinguistiche 

  La  legalita’ 

Centro Asteria  

Incontro  on line con la 

ministra Cartabia 

   2021/2022 Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali 

Consiglio 

Regionale 

della Puglia 

Incontro.- dibattito  

per la presentazione 

del libro” Come 

educare il lettore 

digitale” 

202022021    Competenza digitale. 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare 

 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali 

Visita al 

museo 

Diocesiano di 

Andria 

Visita guidata presso 

il museo e il centro 

storico di Andria 

2021/22 Competenza in materia di 

consapevolezza e conoscenza del 

proprio territorio 

 Formazione  Corso di primo 

soccorso RCP  e uso 

del defibrillatore 

   Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali  e professionali. 

 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare 

 0rientamento 

UNIBA 

LUM 

 

ESERCITO 

 

Aster Puglia 

 

Salone dello studente 

Presentazione offerta 

formativa on line 

Presentazione offerta 

formativa Auditorium 

Presentazione offerta 

formativa on line 

2021/2022    

  Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali  

 

 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare 
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Viaggio di 

istruzione 

/PCTO 

 Visita aziendale alla 

Perugina 

2021/2022 Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali  e professionali 
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10.PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

10.1PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 

 

 

 Itali

ano 

Ingl

ese 

Franc

ese 

Diri

tto/

Eco

nom

ia 

Scienze 

Umane 

Mat

ema

tica 

Fisi

ca 

Storia Filoso

fia 

St. 

dell’a

rte 

Scie

nze 

mot

orie 

Reli

gion

e 

Incontro con 

Avvocato 

penalista 

Davide 

DELL’Aere 

x   x x   

 

 

x 

    

“BINARIO 

21” Viaggio 

nella 

memoria 

x   x x   

    

   

       x 

   

 

    x 

 

 

     x 

      

 

    x 

NotteBianca 

dei Licei: 

“L’AMBIENT

E”  Agenda 

2030 

x x x x x x x 

   

 

       x 

    

 

    x 

    

 

     x 

 

 

     x 

   

 

    x 

Notte Bianca 

dei Licei ”LO 

SPORT CI 

UNISCE” 

Agenda2030 

x x x x x x x 

    

 

      x 

   

 

     x 

 

 

     x 

 

 

    x 

 

 

   x 
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10.2 TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI 

Il C.d.C., in riferimento alle proposte avanzate nelle riunioni dipartimentali o in base ad 

autonome scelte formative, seleziona i nuclei tematici che confluiranno nelle prove 

multidisciplinari 

 

                                     

                                  AREE  TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI 

 

                                                               IL LAVORO 

                                                   LA GLOBALIZZAZIONE 

                                          LE ISTITUZIONI COMUNITARIE 

                                                       I DIRITTI UMANI 

                                                           L’AMBIENTE 

 

 10.3 Attività e progetti attinenti a “Educazione Civica” 

RELAZIONE DEL DOCENTE REFERENTE PER l’EDUCAZIONE CIVICA prof.ssa Quacquarelli T. 

Antonella 

L’Educazione Civica, come “luogo eminentemente pluridisciplinare” mira a formare dei 

cittadini consapevoli dei propri diritti e doveri in rapporto alla società. Pertanto le attività, di 

seguito specificate, sono state svolte in modo trasversale coinvolgendo tutte le discipline, in 

sintonia e con la collaborazione di tutti i colleghi del Consiglio di Classe. 

I criteri a cui si è ispirato l’insegnamento sono stati i seguenti:  

• Garantire la pluralità delle esperienze educative, per offrire agli studenti quella varietà di 

sollecitazioni culturali, che sono ormai divenute indispensabili nell’ottica di una società in 

continua evoluzione  

• sviluppare l’insegnamento non solo attraverso un insieme di contenuti curricolari, ma 

anche  con  il  costante esercizio di democrazia interna, per esempio, attraverso le assemblee 

di classe e le assemblee di Istituto e mediante la ricca e stimolante offerta formativa 

dell’istituto. 

L’insegnamento ha mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi che sono stati conseguiti, 

sia pure con le inevitabili differenze individuali, dalla totalità della classe: 
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• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro 

• Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 

assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

• Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

• Partecipare al dialogo culturale 

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza, coerentemente agli 

obiettivi di   sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile 

 

QUADRO ORARIO 

DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

  ITALIANO  

 

  

 

La tematica ambientale dal decadentismo 

alle neoavanguardie 

 TOT. ore 4 

  STORIA 

 

  Sovranità e rappresentanza nel pensiero   

costituzionalista 

  Il lavoro nella Costituzione Italiana 

 TOT. ore 3 

DIRITTO ed 

ECONOMIA 

POLITICA 

 

L’organizzazione dello Stato.  

Il mercato del lavoro e sua tutela, in 

particolare nello stato sociale 

Il voto e i partiti politici 

TOT.  ore 7 
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Crescita e sviluppo sostenibile 

STORIA DELL’ARTE Trasformazione e pianificazione della 

città moderna attraverso gli esempi di 

Parigi, Vienna e Barcellona TOT. ore 3 

FILOSOFIA Società civile e lavoro 

 - Che cos’è il lavoro 

 - Il lavoro secondo Hegel 

 - Che cosa sono i diritti dei lavoratori 

 - Il lavoro per Marx 

 - I diritti dei lavoratori nella Costituzione    TOT. ore  3 

FRANCESE Les institutions Européennes TOT. ore 2 

INGLESE The European Institution TOT. ore 2 

SCIENZE UMANE Educazione Digitale 

Il mondo del lavoro 

La globalizzazione TOT. ore 5 

FISICA La responsabilità etica dello scienziato di 

fronte alle sue scoperte TOT. ore 1 

MATEMATICA SPID E PEC TOT. ore 2 

SCIENZE MOTORIE Modalità comportamentali in presenza di 

calamità naturali TOT. ore 1 

 Totale ore Annuali 33 

 

I docenti contitolari, sulla base della progettazione iniziale condivisa dai Dipartimenti e dal 

Consiglio di classe e delle singole progettazioni disciplinari, hanno affrontato le tematiche 

come risultanti dai piani di lavoro. 

 Al termine delle attività formative, gli studenti sono stati valutati secondo i criteri e le griglie 

allegate al curricolo d’istituto. 

 

 



  11.  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

11.1 Criteri di valutazione 

La verifica dell’apprendimento è stata effettuata sia quotidianamente sui singoli 

segmenti appresi, sia periodicamente a conclusione dei percorsi disciplinari secondo le 

modalità stabilite da ciascun docente e concordate in sede di dipartimento anche per 

quanto attiene alla struttura delle prove e delle valutazioni. La valutazione è stata 

realizzata secondo apposite griglie predisposte dal docente adeguate alla/e competenze 

da valutare sia per lo scritto sia per l’orale. 

 

   11.2 Tipologie di verifica. 

Tipologie Italian

o 

Inglese Francese Diritto ed 

economia 

Scienze 

umane 

Matematica Fisica 

Produzione di 
testi x x x  x  

 

x 

Interrogazioni 
x x x x x x 

 

x 

Traduzioni  x x     

Colloqui  x x x    

Risoluzioni di 
problemi 

 x  x  x x 

Prove 
strutturate o 
semistrutturate 

x x x x x x x 
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12.SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE E DEL COLLOQUIO 

Disci

plina 
Data Traccia Tempo a 

disposizione degli 

studenti 

Prova 

di 

Italian

o 

30/04/2022 Tracce ministeriali 4 ore 

Secon

da 

prova 

Diritt

o ed 

Econo

mia 

06/04/2022 Traccia preparata 

dal docente 
2 ore 

Colloq

uio  
Seconda metà di 

maggio/prima 

settimana di 

giugno 

Materiali scelti e 

proposti secondo 

le prescrizioni 

ministeriali 

Ogni docente nelle 

proprie ore 

 

13.GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE E COLLOQUIO  

Le griglie di valutazione della Prima prova ministeriale (Tipologie A, B, C) e della II Prova, 

predisposte secondo gli Indicatori forniti dal MIUR (DM 26 novembre 2018), già utilizzate nelle 

correzioni delle simulazioni e anche in prove ordinarie, sono riportate in allegato al presente 

Documento. 

Sono altresì allegate le tabelle di conversione dei punteggi e la griglia ministeriale per 

l’attribuzione del punteggio del colloquio orale. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA DI ITALIANO – TIPOLOGIA A         ALUNNO__________________ 
 

INDICATORI GENERALI 
(max 60 punti) 

Descrittori Punteggio 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)  

Testo complessivamente ordinato (6-8)  

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)  

Coesione e coerenza testuale Testo coerente e coeso (9-10)  

Testo perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8)  

Testo disordinato e poco coeso (1-5)  

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del 
registro comunicativo (6-8) 

 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri 
comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto (1-5) 

 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)  

Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8)  

Gravi errori ripetuti e/o ripetuti con frequenza (1-5)  

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)  

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8)  

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)  

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)  

Elaborazione complessivamente personale pur con alcune 
valutazioni deboli (6-8) 

 

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)  

INDICATORI SPECIFICI 
(max 40 punti) 

Descrittori Punteggio 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna 

Preciso rispetto dei vincoli (9-10)  

Vincoli sostanzialmente rispettati (6-8)  

Vincoli rispettati in parte (1-5)  

Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e stilistici 

Temi principali pienamente compresi (9-10)  

Comprensione parziale delle tematiche trattate dall’autore (6- 8)  

Scarsa comprensione delle tematiche trattate dall’autore (1-5)  

Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 

Analisi approfondita dello stile dell’autore (9-10)  

Analisi stilistica non sempre approfondita e/o in parte errata (6-8)  

Analisi stilistica superficiale o assente (1-5)  

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Il senso profondo del testo è stato pienamente compreso (9- 10)  

Il significato letterale del testo è stato compreso, il suo senso 
profondo soltanto in parte (6-8) 

 

Il significato letterale del testo e/o il suo senso profondo è 
stato poco o per nulla compreso (1-5) 

 

 PUNTEGGIO TOTALE             /100 
 PUNTEGGIO IN VENTESIMI ( punteggio totale : 5 )              /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA DI ITALIANO – TIPOLOGIA B         ALUNNO__________________ 
 

INDICATORI GENERALI 
(max 60 punti) 

Descrittori Punteggio 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)  

Testo complessivamente ordinato (6-8)  

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)  

Coesione e coerenza testuale Testo coerente e coeso (9-10)  

Testo perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8)  

Testo disordinato e poco coeso (1-5)  

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro 
comunicativo (6-8) 

 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri comunicativi 
poco o per nulla adeguati al contesto (1-5) 

 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)  

Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8)  

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5)  

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)  

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8)  

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)  

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)  

Elaborazione complessivamente personale pur con alcune valutazioni 
deboli (6-8) 

 

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)  

INDICATORI SPECIFICI 
(max 40 punti) 

Descrittori Punteggio 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

Tesi e argomentazioni pro/contro individuate chiaramente(14-15)  

Tesi individuata correttamente, argomentazioni solo in parte 
riconosciute (9-13) 

 

Tesi non individuata o non compresa, argomentazioni parzialmente o 
per nulla riconosciute (1-8) 

 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti 

Percorso ragionativo chiaro, supportato da connettivi precisi e 
adeguati (14-15) 

 

Percorso ragionativo in generale coerente, supportato da un uso 
adeguato, seppure non sempre corretto, dei connettivi (9- 13) 

 

Percorso ragionativo non coerente, caratterizzato da assenza o da 
uso non corretto dei connettivi (1-8) 

 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l'argomentazione 

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni (9-10)  

Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8)  

Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)  

 PUNTEGGIO TOTALE        /100 
 PUNTEGGIO IN VENTESIMI (punteggio totale: 5 )         /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA DI ITALIANO – TIPOLOGIA C        ALUNNO__________________ 

 

INDICATORI GENERALI 
(max 60 punti) 

Descrittori Punteggio 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)  

Testo complessivamente ordinato (6-8)  

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)  

Coesione e coerenza testuale Testo coerente e coeso (9-10)  

Testo perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8)  

Testo disordinato e poco coeso (1-5)  

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro 
comunicativo (6-8) 

 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri comunicativi 
poco o per nulla adeguati al contesto (1-5) 

 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)  

Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8)  

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5)  

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)  

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8)  

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)  

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)  

Elaborazione complessivamente personale pur con alcune valutazioni 
deboli (6-8) 

 

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)  

INDICATORI SPECIFICI 
(max 40 punti) 

Descrittori Punteggio 

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella formulazione 
del titolo e dell'eventuale 
paragrafazione. 

Traccia pienamente rispettata; titolo coerente con il testo e 
paragrafazione efficace (14-15) 

 

Traccia svolta parzialmente; titolo generico o collegato solo in parte al 
messaggio centrale; paragrafazione non sempre efficace (9-13) 

 

Traccia poco o per nulla rispettata; titolo poco o per nulla coerente con 
il messaggio centrale; paragrafazione inefficace e/o disordinata (1-8) 

 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

Esposizione condotta con chiarezza e ordine (14-15)  

Esposizione non sempre lineare e ordinata, ma senza che questo 
pregiudichi la comprensione del messaggio (9-13) 

 

Esposizione poco ordinata e non lineare, che compromette in parte o 
totalmente la comprensione del messaggio (1-8) 

 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni (9-10)  

Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8)  

Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)  

 PUNTEGGIO TOTALE   / 100 
 PUNTEGGIO IN VENTESIMI (punteggio totale: 5 )          / 20 
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LICEO ECONOMICO SOCIALE 

 

GRIGLIA II PROVA SCRITTA DIRITTO-ECONOMIA 

 

 

 

Indicatore 

(correlato agli obiettivi della 

prova) 

   Punteggi 

     TOTALE  

      20 

 

Conoscere 
Conoscere le categorie 

concettuali delle scienze 

economiche e giuridiche, i 

riferimenti teorici, i temi e i 

problemi, le tecniche e gli 

strumenti della ricerca 

afferenti agli ambiti 

disciplinari specifici. 

             1 - 3 

conoscenze 

lacunose, 

imprecise,  

e/o superficiali     

lacunose 1 

imprecise 2 

superficiali 3 

            4 - 5 

conoscenze 

corrette ed 

essenziali 

 

 

   essenziali 4 

   essenziali e  

corrette 5 

          6 – 7 

conoscenze 

approfondite 

ed esaurienti 

 

esaurienti 6 

esaurienti e 

approfondite 7 

         7 

Comprendere  
Comprendere il contenuto ed il 

significato delle informazioni 

fornite dalla traccia e le 

consegne che la prova prevede 

 

 

             1 - 2 

coglie le 

informazioni 

fornite dalla 

traccia e le 

consegne in 

modo scorretto 

e/o superficiale 

 

  scorretto 1 

  superficiale 2 

 

           3 - 4 

coglie le 

informazioni 

fornite dalla 

traccia e le 

consegne in 

modo essenziale 

e/o corretto 

 

  essenziale 3 

corretto 4 

           5 

coglie in modo 

corretto e 

completo le 

informazioni 

fornite dalla 

traccia e le 

consegne 

         5 

 

 

Interpretare  
Fornire un'interpretazione 

coerente ed essenziale delle 

informazioni apprese, 

attraverso l'analisi delle fonti. 

 

1 - 2 

trattazione 

incoerente sul 

piano logico e 

assenza di analisi 

e sintesi 

 

incoerente sul 

piano logico e 

assenza di analisi 

3 

trattazione 

coerente e 

lineare 

nell’analisi e 

nella sintesi 

          4 

trattazione 

ampiamente 

rispondente ai 

requisiti di 

coerenza logica 

e chiarezza 

nell’analisi e 

sintesi 

         4 
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e sintesi 1 

assenza di analisi 

e sintesi 2 

 
Argomentare  
Cogliere i reciproci rapporti ed 

i processi di interazione tra i 

fenomeni economici e 

giuridici, leggere i fenomeni in 

chiave critico riflessiva; 

rispettare i vincoli logici e 

linguistici.  

              

 1 - 2 

argomentazione 

scorretta, 

stentata, 

con uso di 

terminologia 

inadeguata 

 

scorretta 1 

stentata 2 

              

 3 

argomentazione 

lineare, limitata 

all’uso del 

linguaggio 

generale 

           

4 

argomentazione 

coerente con uso 

consapevole del 

linguaggio 

generale e 

specifico 

        

 4 

 

 

         TOTALE PUNTEGGIO    _______________ 

 

 

 

 

 

 

 
                                    Allegato C 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0,50 

2 1 

3 1,50 

4 2 

5 2,50 

6 3 

7 3,50 

8 4 

9 4,50 

10 5 

11 5,50 

12 6 

13 6,50 

14 7 

15 7,50 

16 8 

17 8,50 

18 9 

19 9,50 

20 10 
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Tabella 1 

Conversione del credito scolastico complessivo 

 

 

Tabella 2 

Conversione del punteggio della prima prova 

scritta 

 

Punteggio 

in base20 

Punteggio 

in base15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 

Tabella 3 

Conversione del 

punteggio della seconda 

prova scritta 

 

Punteggio 

in base20 

Punteggio 

in base10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 

Punteggio 

in base40 

Punteggio 

in base50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 



 

 

 

 

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

   Indicatori 
Liv

elli                         descrittori 

Punti Punteggio 

Acquisizione 

dei contenuti e 

dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 

modo estremamente frammentario e lacunoso. 

0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 

appropriato. 

4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi. 

5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 

utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

6.50 - 7 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 

tutto inadeguato 
0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 

stentato 
1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 
4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 

5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 

6 

Capacità di 

argomentare 

in maniera 

critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 

superficiale e disorganico 
0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti 
1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 
4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

efficacemente i contenuti acquisiti 

5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

6 

Ricchezza e 

padronanza 
I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore 1 



 

 

lessicale e 

semantica, 

con specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche 

in lingua 

straniera 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 

vario e articolato 

2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 

1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 

2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 

critica e consapevole sulle proprie esperienze 

personali 

3 

Punteggio totale della prova  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

14. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINE DOCENTE  

Italiano Agresti Annarita  

Scienze Umane    Quacquarelli Emanuele  

Inglese Corallo Mariateresa  

Francese Terlizzi Emanuele  

Diritto ed Economia Quacquarelli T. Antonella  

Matematica/ Fisica Chiapperino Floriana  

Storia /Filosofia    Di Fonzo Rocco  

Storia dell’Arte    Ciminale Dario  

Scienze motorie Ventura Michele  

Religione Ferri Riccardo Sandro  

 

 

La coordinatrice         Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Annarita Agresti                    prof. Vito Amatulli 

                      

                     Andria,09.05.2022 

 


