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L’Istituto Superiore di Istruzione Secondaria “Rosario Livatino”, nato dall'unione 

di due scuole ubicate nello stesso plesso scolastico, accoglie complessivamente 

circa 800 studenti, provenienti in prevalenza dai quartieri di Barra e San 

Giovanni a Teduccio. 

Il 6 maggio 2006 l’Istituto, denominato fino ad allora “anonimamente” L.S.- 

I.P.C.T., diventa I.S.I.S. ”Rosario Livatino” in onore del giovane magistrato 

vittima della mafia, che ha professato la sua battaglia contro l’illegalità nel 

rispetto della dignità umana.  

L'istituto è situato nella zona confinante tra Barra e San Giovanni a Teduccio, 

quartieri periferici della cintura orientale del comune di Napoli che presentano i 

problemi tipici di una periferia urbana ad alta densità abitativa, caratterizzata da 

un marcato degrado socio-ambientale. In questa area convivono a stretto 

contatto apparati industriali in via di smobilitazione, una imprenditoria 

commerciale ed artigianale di basso o medio livello e residuali attività agricole. 

Questa precaria realtà economica ha prodotto negli anni un crescente tasso di 

disoccupazione che ha deteriorato il substrato sociale, generando fenomeni di 

criminalità e microcriminalità diffusa. 

Consapevoli dell'importanza formativa che in tale contesto riveste l'istituzione 

scolastica, il nostro istituto cerca di proporre agli studenti percorsi di studio che 

rispondano sia alle loro esigenze di formazione culturale e professionale, sia alle 

richieste di orientamento/inserimento nel mondo del lavoro. Diversi sono 

pertanto gli indirizzi presenti nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto: 

• Liceo scientifico tradizionale 

• Liceo delle scienze applicate 

Presentazione dell’istituto 
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• Liceo scientifico  ad indirizzo sportivo 

• Istituto professionale servizi commerciali 

• Istituto professionale servizi socio-sanitari 

• Istituto tecnico economico- indirizzo amministrazione finanza e   marketing 

I diversi percorsi formativi realizzati nell'istituto non solo promuovono le 

conoscenze e le competenze degli studenti ma favoriscono anche il loro 

interesse verso l'esterno, accrescendo in loro la consapevolezza delle proprie 

potenzialità. In linea con tali finalità la scuola negli ultimi anni ha progettato e 

realizzato numerose attività formative, curriculari ed extracurriculari, quali: 

− STAGE all’estero per promuovere le eccellenze e potenziare le competenze   

linguistiche: 

   POR-C1 “I speak English and you?”                                    DUBLINO 

   POR-C1 “I learn English”                                                   DUBLINO 

   POR-C5 “A scuola di europrogettazione”                          BRUXELLES 

   POR-C5 “L’Europa a portata di mano”                             BRUXELLES 

− STAGE in Italia per favorire il raccordo con il mondo del lavoro: 

 PON-C5 “Lavorare in équipe nel sociale”                                RIMINI 

 PON-C5 “A scuola di turismo ecocompatibile”                         RIMINI 

 POR-C5 “Alle terme: a scuola di turismo e  benessere”           BACOLI                                 

 POR-C5 “L’impresa turistico termale”                 TORRE ANNUNZIATA 

 PERCORSI IeFP – Operatore Amministrativo Segretariale 

 PROGETTI di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO in collaborazione con : 

 VI  MUNICIPALITA'  

 MAV di ERCOLANO 

− PROGETTI per incoraggiare lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità: 

 JUNIOR ACHIEVEMENT-Percorso Young (FINDOMESTIC) 

 LABORATORIO DI IMPRESA – IGS 

− PROGETTI per contrastare la dispersione scolastica e favorire l’integrazione: 
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 F3--FSE04-POR CAMPANIA “A scuola tutti insieme” 

 Art.9- misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio 

− PROGETTO : “ Scatta la Notizia “ organizzato da Photolux e Neapolis Art 

con il supporto della CANON . Gli alunni sotto la guida di un fotoreporter 

di eccezione : Pietro Masturzo hanno raccontato  il proprio quartiere , 

scoprendo il linguaggio universale delle immagini . Il progetto si è 

concluso , per quest’anno , con una mostra fotografica presso l’Istituto 

Livatino , che ha avuto grande successo di pubblico e di critica. Il 

progetto si svolgerà anche durante il prossimo anno scolastico e la mostra 

dei lavori dei ragazzi è diventata itinerante e sarà ospitata in molte grandi 

città italiane 

− PROGETTO “ Io leggo perchè “a cura dell’Associazione Italiana Editori , che 

ha coinvolto più di mille librerie in tutta Italia e altrettante scuole in una 

gara solidale per rifornire le biblioteche scolastiche che hanno aderito 

all’iniziativa : gli alunni dell’Istituto “Livatino” di Napoli sono stati per 

nove giorni “ messaggeri della cultura” nelle piazze e nelle strade della 

città per motivare i cittadini ad acquistare un libro e donarlo alla nostra 

scuola. I volumi raccolti ( tutte le novità letterarie della narrativa per 

ragazzi ) sono stati consegnati durante una manifestazione nell’Aula 

Magna dell’Istituto ed ora fanno parte della biblioteca della scuola. 

− PROGETTO “ Peer to peer” : l’Istituto “ R.Livatino” ha realizzato il progetto 

perla promozione del benessere psicologico a scuola , durante l’anno 

scolastico 2015/2016, avvalendosi della guida e del lavoro degli operatori 

e degli psicologi dell’ASL Napoli 1 

− PROGETTO “Baby sitting” che l’Istituto ha realizzato durante l’anno 

sc.2016-17 e che si è concretizzato in una serie di incontri teorici sullo 

sviluppo psicologico del bambino, dalla nascita ai dieci anni, e pratiche 
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educative, laboratori e tirocini pratici presso strutture educative e 

formative sul territorio, con il contributo di psicologi, pedagogisti, 

operatori e laboratoristi esperti. 

 

                                         

 

 

 

Il tecnico dei Servizi sociali è una figura con competenze tali da inserirsi con 

autonome responsabilità nella collaborazione di strutture sociali pubbliche e 

private che operano sul territorio attraverso strumenti di osservazione diretta e 

indiretta per adeguarsi ai molteplici bisogni della comunità e dei singoli, per 

svolgere interventi mirati alla ricerca di soluzioni corrette dal punto di vista 

giuridico, amministrativo, organizzativo, psicologico ed igienico-sanitario. Inoltre 

ha una preparazione di tecniche di gestione, di amministrazione e di 

comunicazione sociale dell’impresa e del marketing no - profit, oltre che una 

familiarità con gli strumenti informatici e una conoscenza della normativa di 

riferimento e dell’organizzazione dei servizi sociali, ponendosi , così , in grado di 

attivare reti di solidarietà e di potenziare le risorse della comunità. Questa figura 

professionale, pertanto, si inserisce  all’interno di istituzioni pubbliche e private 

con compiti legati alla progettazione ed alla realizzazione di attività comunitarie 

e/o individuali ,sia occasionali che permanenti ,finalizzate al miglioramento della 

qualità della vita delle persone ed all’accrescimento delle loro abilità 

comunicative-relazionali.  

Il tecnico dei Servizi Sociali deve, inoltre, interagire e sapersi relazionare con le 

altre figure professionali presenti ed operanti sul territorio (psicologi, educatori, 

operatori sociali, assistenti sociali) per poter meglio raggiungere obiettivi 

comuni quali: analisi dei bisogni e delle aspettative individuali e sociali per 

gestire correttamente la relazione d’aiuto individuale e di gruppo, utilizzando 

linguaggi appropriati all’ interno di processi e fenomeni di comunicazione; 

Profilo professionale 
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progettazione e coordinamento di interventi educativi e di animazione teatrale  

e musicale rivolti a diversi gruppi di utenti; coordinamento , attraverso un 

accurato lavoro di rete, con le varie organizzazioni presenti sul territorio: 

comunità per minori, per gli stranieri, centri per anziani, per disabili, comunità 

per tossicodipendenti, centri socio-educativi, Enti pubblici. 

Obiettivi Trasversali :  maturare consapevolmente un sistema di valori a cui 

ispirare comportamenti responsabili. Abituarsi a collaborare con gli adulti e con i 

compagni: Saper lavorare in gruppo, permettendo a ciascuno di potersi 

esprimere. Attivare procedimenti di analisi , utilizzando in modo autonomo e in 

contesti e ambiti disciplinari diversi, le conoscenze e gli strumenti metodologici 

acquisiti. 

Competenze professionali : Saper utilizzare in modo adeguato strumenti e 

tecnologie di base normalmente presenti in ambito lavorativo. Saper comunicare 

efficacemente utilizzando i codici linguistici appropriati di ciascuna disciplina. 

Acquisire capacità di confronto e relazione con realtà culturali e sociali diverse 

dalla propria. Acquisire la capacità di interagire con la realtà sociale e politica e 

di valutarla in modo critico. 
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La classe quinta  F ad indirizzo sociale è composta da 11  alunni: 5 ragazzi e 6 

ragazze. Sono presenti due ragazzi diversamente abili che seguono il primo , 

una programmazione differenziata , la seconda una programmazione per 

obiettivi minimi; entrambi gli alunni sono supportati ,ciascuno, da un docente di 

sostegno, questi ultimi hanno redatto una relazione di presentazione di ciascuno 

dei  due studenti diversamente abili alla Commissione d’esame, relazione 

depositata nei fascicoli personali degli alunni in segreteria didattica.  In classe è 

presente un ragazzo per il quale il C.d.C. ha ritenuto necessario, già durante i 

precedenti anni scolastici, approntare un Piano educativo individualizzato ,dopo 

aver deciso di dichiarare che l’alunno è un ragazzo con bisogni educativi 

speciali. Il piano educativo individualizzato, così come la relazione che lo 

accompagna, preparati dalla coordinatrice, con l’apporto di tutti i componenti 

del Consiglio, è stato depositato nel fascicolo personale dello studente in 

segreteria didattica.   La classe 5 F è composta da  ragazzi intelligenti, pronti,  

ben disposti alla collaborazione e allo scambio, sia nell’ambito del gruppo 

stesso, sia nei confronti dei docenti. Sono ragazzi vivaci, ma  Il loro 

comportamento è corretto e rispettoso delle regole, sono  disponibili,  ironici, 

creativi,  e quasi tutti  sufficientemente impegnati , sia nello studio domestico 

che nel lavoro in classe. La maggior parte degli  alunni ha acquisito il linguaggio 

specifico delle varie discipline, processo già iniziato durante i precedenti anni 

scolastici, ed alcuni studenti, in particolare, hanno mostrato, una  “crescita” 

personale, una sorta di maturazione sia nel metodo di studio (non più 

mnemonico ma spontaneo ) sia nell’impegno e nel rendimento. Quasi tutti gli  

alunni possiedono  buone competenze e capacità, alcuni si sono mostrati, 

durante tutto il percorso scolastico, molto partecipi, altri, sollecitati e stimolati, 

Profilo della classe 
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hanno seguito le diverse attività in maniera piuttosto discontinua. Più in 

dettaglio si può affermare che la classe, a conclusione di questo percorso di 

studio, risulta divisa in due gruppi di merito: i risultati conseguiti possono 

definirsi, infatti,  soddisfacenti per un esiguo numero di alunni, mentre la 

restante porzione del gruppo ha conseguito risultati finali, nel complesso, 

sufficienti. La frequenza è stata regolare per quasi tutti gli allievi. Si evidenzia 

che la classe ha sempre mostrato la piena disponibilità in tutte le attività 

extrascolastiche , come si evince dall’allegato relativo a tali attività. Per quanto 

riguarda le relazioni interpersonali all’interno del gruppo-classe e con il corpo 

docenti, il C.d.C è concorde nell’affermare che gli alunni tutti  hanno 

interiorizzato le regole della civile convivenza , della tolleranza e della 

collaborazione che l’Istituto “R.Livatino” veicola da anni , tenendo fede al nome 

illustre, sinonimo di legalità, che la scuola ha scelto e al quale l’ azione  

educativa  di noi docenti si ispira.  

Gli alunni hanno partecipato con entusiasmo e curiosità ai progetti proposti 

dall’istituto con esiti sempre positivi e alcuni allievi si sono distinti per la 

disponibilità e le competenze mostrate nel corso di attività programmate , quali: 

Progetto accoglienza; Open Day; Convegni in Aula Magna. 

Il percorso di Alternanza scuola – lavoro si è  svolto sotto la guida delle 

dottoresse  Viola Pomella, psicologa e Giovanna Culicigno , pedagogista ,  

entrambe  operatrici  dell’Associazione INCIPIT(Capofila del progetto: “ I maestri 

di strada “), esperte in dinamiche dell’infanzia e dell’adolescenza ,che da anni si 

occupano di sostegno alla famiglia ed agli alunni , partendo dai nidi fino ad 

arrivare alle scuole medie superiori di secondo grado, oltre che di formazione 

professionale di tutte le figure di riferimento dei minori. Il progetto  in 

questione, intitolato:“Baby sitting”, si è concretizzato in una serie di incontri 

teorici sullo sviluppo psicologico del bambino, dalla nascita ai dieci anni, e 

pratiche educative, laboratori e tirocini pratici presso strutture educative e 
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formative sul territorio, con il contributo di operatori e laboratoristi esperti e la 

collaborazione organizzativa del tutor d’aula , prof.ssa Giulia Picone .L’obiettivo 

formativo del progetto è stato quello di arricchire la formazione acquisita nei 

percorsi scolastici con competenze spendibili nel mondo del lavoro, realizzando 

una conoscenza approfondita sia teorica che pratica dei bisogni dell’infanzia, 

delle pratiche educative e di intrattenimento attraverso esperienze di tirocinio e 

di laboratorio. 

L’esperienza è stata molto coinvolgente e stimolante per tutti gli alunni che non 

sono mai mancati a nessuno degli appuntamenti previsti. 

 

                                       

 

DISCIPLINA ORE SETTIMANALI 
Italiano 4 
Storia 2 
Psicologia 5 
Francese 2 
Inglese 3 
Tecnica amministrativa 2 
Religione 1 
Matematica 3 
Diritto e legislazione sociale 3 
Cultura medico-sanitaria 4 

   

 

 

 

 

 

 

Quadro orario 
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Obiettivo Tutti La maggioranza Alcuni 

Comunicare utilizzando linguaggi 
appropriati, anche tecnici  x  

Comprendere gli elementi 
fondamentali di un testo x   

Applicare principi, leggi, regole, 
tecniche, modelli e procedimenti  x  

Analizzare, interpretare e 
rappresentare i dati ed utilizzarli 
per formulare ipotesi e per 
risolvere i problemi 

 x  

Saper individuare i collegamenti, 
le connessioni e relazionarsi 
nell'ambito delle diverse situazioni 

  x 

Effettuare scelte, prendere 
decisioni ricercando e assumendo 
le opportune informazioni 

  x 

 
 
 

 

 

Lo svolgimento delle attività didattiche è illustrato nell’allegato B, parte 

integrante del presente documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze trasversali cognitive 
 

Attività didattiche curriculari 
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14/09/2016 Aula Magna : progetto accoglienza alle classi prime  

20/09/2016 
Classe 1F/ss : gli alunni parlano ai compagni dell’indirizzo socio-

sanitario ed illustrano le attività svolte  

28/10/2016 Aula Magna : corso sulla sicurezza 

25/11/2016 Aula Magna : progetto “ scatta la notizia” con operatori Canon 

29/11/2016 La classe partecipa all’organizzazione dell’ “Open day” 

30/11/2016 
Alcuni alunni si occupano del servizio d’ordine per l’”Open day”, altri 

alunni dell’accoglienza 

02/12/2016 Aula Magna : progetto “ Io leggo” – Servizio d’ordine e di accoglienza 

25/01/2017 Centro “ Asterix” 1° incontro Cineforum 

02/02/2017 
Alcuni alunni partecipano ai provini di canto e recitazione organizzati 

dal Teatro “ S. Carlo “ di Napoli 

04/02/2017 

 Servizio d’ordine e partecipazione in Aula Magna e corridoi 

dell’Istituto : Mostra fotografica di alcuni studenti dell’Istituto – 

progetto “Scatta la Notizia” 

07/02/2017 
Per la giornata internazionale contro il bullismo , alcuni alunni hanno 

partecipato alla preparazione di un video e di un “ Flash Mob” 

10/02/2017 Visita guidata presso la Farmacia degli Incurabili - Napoli 

Attività culturali extrascolastiche 
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22/02/2017 
Laboratorio progetto “ Baby-sitting” preparazione di un libro tattile per 

bambini dai 18 ai 24 mesi 

23 /02/2017 Centro “Asterix” 2° incontro Cineforum 

10/ 03/2017 Aula Magna : convegno per ricordare le vittime della mafia 

15/03/2017 Laboratorio “ Giochiamo con il teatro” progetto “Baby-sitting” 

22/03/2017 
 Tutta la classe partecipa all’evento “ Marzo donna “ Centro Asterix , 

alcuni alunni recitano e ballano durante la manifestazione 

24/03/2017 Centro “Asterix” 3° incontro Cineforum 

05/04/2017 
Visita guidata e laboratorio presso “ Ludoteca Durante “ Napoli  per il 

progetto “ Baby-sitting” 

20/04/2017 
Visita guidata presso il “Nido dei bimbi” asilo nido aziendale  Banca 

Intesa -Napoli 

28/04/2017 Centro “ Asterix” 4° incontro Cineforum 

04/05/2017 Visita guidata presso l’Associazione “ Quartieri spagnoli” Napoli 
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I criteri di valutazione adottati, sia per le verifiche orali che per le prove scritte, 

si sono basati su: 

− Accertamento delle conoscenze dei contenuti. 

− Accertamento della comprensione e della padronanza del linguaggio 

specifico.. 

− Accertamento delle capacità di analisi e sintesi dei contenuti. 

− Accertamento della capacità di applicare in concreto le conoscenze 

acquisite per la soluzione di problemi. 

Si riporta di seguito la griglia relativa ai criteri concordati nel P.O.F. 
 
partecipazione propositiva e critica, impegno autonomo e tenace, 

conoscenza approfondita e arricchita da apporti personali 
10 

partecipazione propositiva , impegno tenace, conoscenza ampia, 

organica ed approfondita 
9 

partecipazione riflessiva, impegno tenace e conoscenza approfondita 8 

partecipazione attiva, conoscenza completa, impegno puntuale 7 

partecipazione costante, conoscenza accettabile, impegno sufficiente 6 

partecipazione da sollecitare, conoscenza incompleta, impegno 

mediocre 
5 

partecipazione saltuaria, conoscenza frammentaria, impegno 

discontinuo 
4 

partecipazione passiva, impegno e profitto scarsi 3 

partecipazione, impegno e profitto quasi nullo 2 

partecipazione, impegno e profitto nulli 1 

Criteri di valutazione 
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Parametri per l’attribuzione del punto 
massimo della banda di oscillazione del 

credito  

 

professionale  
 

Categoria 
 

Modalità 
 

Tipologia 

Credito scolastico 

Acquisito 
nell'ambito 
dell'ordinario corso 
di studio 

Frequenza 
Partecipazione e interesse al lavoro 
scolastico 
Approfondimento disciplinare 
autonomo e/o guidato 
Omogeneità dell'impegno 

Credito scolastico 
Acquisito in orario 
extracurriculare 

Corsi regionali svolti nella scuola 
Corsi integrativi 
Gruppo sportivo 

Credito formativo 

Acquisito fuori 
dalla scuola di 
appartenenza e 
debitamente 
certificato 

Corsi di lingua 
Corsi di informatica 
Attività di formazione 
Attività di volontariato 
Sport-Musica-Danza 

 

Per attribuire il credito scolastico con il massimo dei punti relativi alla banda di 

oscillazione relativa alla media dei voti conseguita, è necessario che l’alunno non 

abbia superato 148 ore di assenza dalle lezioni. Qualora le ore di assenza non 

siano superiori a tale numero, il C.d.C. assegnerà 0,2 punti per la frequenza e 

potrà attribuire altresì: 0,5 – 0,3 o 0,2 punti per l’interesse e l’impegno; 0,1 

punti per la partecipazione alle attività POF; 0,1 per le esperienze valutabili 

quali crediti formativi e infine 0,1 punti se la cifra decimale della media dei voti 

risulta>5. 
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 Il C.d.c. propone le seguenti griglie utilizzate nel corso dell’anno per la 

correzione delle  diverse prove effettuate: 

− Per la tipologia A 

INDICATORI LIVELLI PUNTI 

Comprensione 
(da 0 a 4 punti) 

Individua dettagliatamente l’argomento centrale 4 
Individua nel complesso l’argomento centrale 3 
Individua in parte l’argomento centrale 2 
Individua in minima parte l’argomento centrale 1 
Non individua l’argomento centrale 0 

Analisi 
(da 0 a 4 punti) 

Individua e interpreta le principali figure retoriche e le 
parole-chiave 4 

Individua ed interpreta nelle grandi linee le principali figure 
retoriche e le parole-chiave 3 

Individua ed interpreta parzialmente le principali figure 
retoriche e le parole-chiave 2 

Individua ma non interpreta le principali figure retoriche e 
le parole-chiave 1 

Non individua e/o non interpreta alcuna figura retorica o 
parola-chiave 0 

Contestualizzazione 
(da 0 a 4 punti) 

Fornisce approfondite informazioni e appropriate 
conoscenze culturali in relazione all’argomento indicato e al 
quadro di riferimento generale 

4 

Fornisce informazioni e conoscenze culturali in relazione 
all’argomento indicato e al quadro di riferimento generale 3 

Fornisce informazioni e insufficienti conoscenze culturali in 
relazione all’argomento indicato e al quadro di riferimento 
generale 

2 

Fornisce poche informazioni e conoscenze culturali in 
relazione all’argomento indicato e al quadro di riferimento 
generale 

1 

Non fornisce informazioni e conoscenze culturali in relazione 
all’argomento indicato e al quadro di riferimento generale 

0 

Correttezza formale 
(da 0 a 3 punti) 

E’ corretto formalmente 3 
È parzialmente corretto formalmente 2 
È formalmente molto limitato 1 
Non è corretto formalmente 0 

TOTALE     /15 

Griglie di valutazione  
Prima Prova scritta 
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− Per la tipologia B 

INDICATORI LIVELLI PUNTI 

Capacità di 
utilizzare l’apparato 

documentario 
fornito 

(da 0 a 3 punti) 

Utilizza in modo organico e/o completo l’apparato 
documentario  3 

Utilizza in modo disorganico e/o parziale l’apparato 
documentario 2 

Utilizza in modo improprio  l’apparato documentario 1 
Non utilizza l’apparato documentario 0 

Capacità di 
integrare i dati 

forniti 
(da 0 a 3 punti) 

Integra in modo esaustivo l’apparato documentario fornito 3 
Integra in modo sufficiente l’apparato documentario 
fornito 2 
Integra in modo insufficiente l’apparato documentario 
fornito 1 

Non integra l’apparato documentario fornito 0 

Correttezza formale 
(da 0 a 3 punti) 

È corretto formalmente 3 
È parzialmente corretto formalmente 2 
È formalmente molto limitato 1 
Non è corretto formalmente 0 

Rielaborazione 
personale 

(da 0 a 3 punti) 

Mostra buone capacità di sviluppo critico delle questioni 
proposte   3 

Mostra sufficienti capacità di sviluppo critico delle 
questioni proposte  2 
Mostra insufficienti capacità di sviluppo critico delle 
questioni proposte 1 
Non mostra capacità di sviluppo critico delle questioni 
proposte 0 

Rispondenza alla 
tipologia 

(destinatario, 
linguaggio 

pertinente, titolo ) 
(da 0 a 3 punti) 

Adotta un linguaggio pienamente adeguato al destinatario 
e attribuisce all’articolo e/o saggio un titolo rispondente 3 
Adotta un linguaggio sufficientemente adeguato al 
destinatario e attribuisce all’articolo e/o saggio un titolo 
poco rispondente  

2 

Adotta un linguaggio poco adeguato al destinatario e 
attribuisce all’articolo e/o saggio un titolo poco 
rispondente 

1 

Adotta un linguaggio per nulla adeguato al destinatario e 
attribuisce all’articolo e/o saggio un titolo per nulla 
rispondente 

0 

TOTALE  /15 
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Per le tipologie C e D 

INDICATORI LIVELLI PUNTI 

Aderenza alla 
traccia 

(da 0 a 4 punti) 

Individua dettagliatamente l’argomento centrale 4 
Individua nel complesso l’argomento centrale 3 
Individua in parte l’argomento centrale 2 
Individua in minima parte l’argomento centrale 1 
Non individua l’argomento centrale 0 

Correttezza formale 
(da 0 a 3 punti) 

È corretto formalmente 3 
È parzialmente corretto formalmente 2 
È formalmente molto limitato 1 
Non è corretto formalmente 0 

Quantità e qualità 
delle informazioni 
(da 0 a 4 punti) 

E’ molto ricco di informazioni 4 
E’ ricco di informazioni 3 
E’ sufficientemente ricco di informazioni 2 
E’ poco ricco di informazioni 1 
Non contiene informazioni 0 

Personalizzazione e 
capacità critiche 
(da 0 a 4 punti) 

E’ molto approfondito e presenta numerosi spunti di 
originalità 4 

E’ discretamente approfondito e presenta alcuni spunti di 
originalità 3 

E’ sufficientemente approfondito e presenta pochi spunti di 
originalità 2 

E’ poco approfondito e presenta spunti insufficienti di 
originalità 1 

Non è per niente approfondito e non presenta spunti di 
originalità 0 

TOTALE    /15 
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Il C.d.c. propone la seguente griglia che si compone di due sezioni, una 

(sezione A) relativa alla prima parte della prova, e una (sezione B) relativa 

alla valutazione dei due quesiti scelti dallo studente. 

• SEZIONE A 
  

INDICATORI LIVELLI PUNTI 

Individuazione della 

problematica proposta 

Non individua la problematica 0 

Individua parzialmente la problematica 1 

Comprende i punti nodali del problema proposto 2 

Comprende tutti i punti del problema proposto 3 

Impostazione generale 

Impostazione nulla 0 

Impostazione carente 1 

Impostazione adeguata ma non completa 2 

Impostazione completa  3 

Correttezza nella 

esecuzione 

Presenta numerosi e gravi errori 0 

Presenta gravi errori 1 

Presenta solo errori formali 2 

Svolgimento sostanzialmente corretto 3 

Individuazione di  

strumenti e strategie 

necessari alla soluzione 

del “Caso” 

Non individua alcun elemento per la soluzione del 

problema 
0 

Individua alcuni elementi per la soluzione del problema 1 

Individua sufficienti elementi per la soluzione del problema 2 

Individua gli elementi per la soluzione del problema 3 

Correttezza formale 

Forma espositiva assente 0 

Forma espositiva carente 1 

Forma espositiva sufficiente 2 

 Forma espositiva corretta 3 

 TOTALE       /15 

 

Griglie di valutazione Seconda 
Prova scritta 
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SEZIONE B 

 

CRITERI 

QUESITI 
(Valore massimo attribuibile 15=7,5x2) PUNTI 
Q1 Q2 Q3 Q4 

COMPRENSIONE e CONOSCENZA 

Comprensione della richiesta  

Conoscenza dei contenuti disciplinari 

(0-2,5) 

 

---------- 

(0-2,5) 

 

---------- 

(0-2,5) 

 

---------- 

 (0-2,5) 

 

---------- 

 

ABILITÀ LOGICHE  

Abilità di analisi 

Uso di linguaggio appropriato 

(0-2,5) 

 

---------- 

(0-2,5) 

 

---------- 

(0-2,5) 

 

---------- 

 (0-2,5) 

 

---------- 

 

CORRETTEZZA dello 

SVOLGIMENTO 

Correttezza nella applicazione di 

tecniche e procedure 

(0-2,5) 

 

---------- 

(0-2,5) 

 

---------- 

(0-2,5) 

 

---------- 

 (0-2,5) 

 

---------- 

 

                  Punteggio totale quesiti      

 

Calcolo del punteggio totale e del voto della prova 

PUNTEGGIO  

SEZIONE A 

PUNTEGGIO 

 SEZIONE B 

MEDIA PUNTEGGI 

P. sez.A + P. sez.B 

2 

VOTO PROVA 

valore intero 

approssimato della 

media punteggi  
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Come si evince dal verbale n.3 del registro dei verbali del Consiglio di classe, 

quest’ultimo concorda, alla luce della normativa vigente in merito 

all’individuazione delle materie oggetto della terza prova d’esame, che le 

materie in questione sono quattro e, precisamente, : Diritto e legislazione 

sociale, Psicologia generale ed applicata, Storia e Inglese , mentre 

per la tipologia della  terza prova d’esame, propone quella mista ( tipologia 

BC): domande a risposta aperta e domande a risposta multipla. La durata 

della prova è di 90 minuti. 

Per la TERZA PROVA scritta sono state effettuate : 

 3 simulazioni con la tipologia mista B -C, secondo il seguente schema: 

• Dodici domande a risposta aperta,  

• Sedici  domande a risposta multipla 

divise equamente in 4 discipline, attribuendo per i primi due  quesiti per ogni 

disciplina a risposta singola, il punteggio massimo di 1, per il terzo quesito a 

risposta singola per ogni disciplina il punteggio massimo di 0,75, per un 

totale massimo di 11 punti; per ogni quesito a risposta multipla il punteggio 

0,25 punti per la risposta esatta, per un massimo di quattro  punti. 

Le discipline coinvolte sono state: 

Diritto 
Conoscenza dei contenuti e padronanza del linguaggio 
specifico 

Inglese 
Conoscenza dei contenuti e padronanza del linguaggio 
specifico 

Storia 
Individuazione dei rapporti di causa - effetto dei fenomeni 
storici e capacità di individuare le caratteristiche spazio-
temporali di un evento. 

Psicologia 
Conoscenza dei contenuti e padronanza del linguaggio 
specifico 

 

Simulazioni terza prova 
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Griglia di valutazione Tip. B 

0 Risposta nulla o palesemente errata 

Tra 0,1 e 0,5 Contenuto lacunoso e/o forma non accettabile 

 Tra 0,6 e0,9 Contenuto accettabile e /o forma adeguata 

1 Risposta completa e corretta 
 

Griglia di valutazione Tip. B  
per la terza domanda a risposta singola 

0 Risposta nulla o palesemente errata 

Tra 0,1 e 0,3 Contenuto lacunoso e/o forma non accettabile 

 Tra 0,4 e0,7 Contenuto accettabile e /o forma adeguata 

       0,75 Risposta completa e corretta 
 

Prima simulazione della terza prova: Tipologia B-C durata 90 min. 

28 marzo 2017 

Materie interessate: Diritto, Inglese, Storia e Psicologia (Vedi allegato B/1) 

Seconda simulazione della terza prova: Tipologia  B-C durata 90 min. 

11 aprile 2017 

Materie interessate: Diritto, Inglese, Storia e Psicologia (Vedi allegato B/2) 

Terza simulazione della terza prova: Tipologia B-C durata 90 min. 

08 maggio 2017 

Materie interessate: Diritto, Inglese, Storia e Psicologia (Vedi allegato B/3) 

 

Il Consiglio di Classe propone come materie oggetto della Terza prova le 

seguenti discipline: Diritto, Inglese, Storia, Psicologia e la tipologia B/ 

C (durata 90 min).  
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Il Consiglio, sulla scorta delle esperienze realizzate in corso d’anno, ritiene 

che il colloquio, nelle sue tre fasi (presentazione dell’argomento, colloquio  

pluridisciplinare, discussione degli elaborati), possa essere valutato secondo 

i seguenti indicatori: 

Argomento scelto dal candidato (max 15 punti) 

Capacità di autopresentazione                                              0– 5 punti 

Chiarezza espositiva                                                             0 – 5 punti 

Conoscenza dei contenuti                                                         0 – 5 punti 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Discussione degli elaborati  (max 3 punti 1 per prova) 

 È in grado di individuare e correggere gli errori e/o colmare le 

lacune nella trattazione  e/o motivare adeguatamente gli 

argomenti proposti. 

  
1 

È parzialmente in grado di  individuare e correggere gli errori 

e/o colmare le lacune nella trattazione  e/o motivare 

adeguatamente gli argomenti proposti. 

0,5 

Non è in grado di   individuare e correggere gli errori e/o colmare 

le lacune nella trattazione  e/o motivare adeguatamente 

gli argomenti proposti. 

0 

Colloquio pluridisciplinare (max 12 punti) 

Chiarezza  espositiva                                                                           0 – 4 punti 

Conoscenza dei contenuti                                                                         0 – 4 punti 

Flessibilità 
(capacità di operare collegamenti e  di analisi 
critica)  

0 – 4 punti 

Proposta dei criteri di valutazione 
del colloquio 
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Allegati 
 

A. Programmi analitico - consuntivi delle discipline scolastiche 

• Italiano 

• Storia 

• Inglese 

• Francese 

• Matematica 

• Psicologia generale ed applicata 

• Igiene e cultura medica 

• Diritto e legislazione sociale 

• Tecnica amministrativa 

• Scienze motorie  

• Religione 

B.  Testi delle simulazioni della Terza prova 

B/1  Prima simulazione 

B/2  Seconda simulazione 

B/3  Terza simulazione 

C.  Relazione alternanza scuola - lavoro 
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L.C.S. 

 

Napoli lì, 09 maggio 2017                     IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Italiano e Storia 
Prof.ssa  Gennari 

Annabella 
 

Matematica  Prof.Pierro Francesco 
 

Psicologia generale ed 
applicata 

Prof.ssa Picone Giulia 
 

Lingua inglese  Prof.ssa Cioccia Anna  
 

Lingua Francese 
Prof.ssa La Marca 

Gabriella 
 

Cultura medico-sanitaria Prof. Cuomo Vincenzo 
 

Diritto e legislazione 
sociale  

Prof.  Forte  
Domenico 

 

Tecnica Amministrativa Prof.De Nicola Angelo 
 

Religione Prof.ssa Esposito 
Assunta 

 

 Scienze motorie Prof. Vodini Oreste 
 

Sostegno Esposito Nunzio 
 

 
   

Napoli, 09/05/2017            

  Il Dirigente Scolastico 

                                             Dott.ssa Anna Arenga 
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa) 
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