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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

1.1 Descrizione della classe 
 
La classe V del liceo linguistico è costituita da 12 studenti, 8 ragazze e 4 ragazzi.  
Nel corso del triennio si è avuta una evoluzione positiva degli alunni sul piano della loro 
formazione culturale ed umana, quest’ultima scaturita soprattutto dalla varietà di esperienze 
costruttive effettuate, quali ad esempio la partecipazione  a progetti solidali ed il percorso di 
alternanza scuola/lavoro, che ha visto l’intera classe impegnata nel progetto “Democracy”, in 
collaborazione con l’associazione dei diplomatici (avv. Stasi), che ha previsto un’esperienza anche 
a Roma prezzo il Parlamento. I temi trattati vertevano sull’ambiente e le sue problematiche. Alcuni 
allievi si sono anche recati a new York facendo un’esperienza presso il palazzo delle Nazioni Unite. 
Nell’a.s. 2018/2019 vi sono state alcune integrazioni in termini di ore mancanti ai fine del 
raggiungimento del monte ore previsto per il progetto di alternanza scuola-lavoro. Gli studenti 
hanno dimostrato in queste occasioni affidabilità, maturità, spirito di iniziativa e di adattamento 
(vedi relazione conclusiva del progetto alternanza scuola-lavoro il cui referente è il Prof. De 
Marzo). 
Per quanto concerne la motivazione, l’interesse e l’impegno individuale nello studio, il profilo della 
classe risulta essere invece eterogeneo. Diversificate sono le attitudini degli alunni, relativamente ad 
apprendimento, approfondimento e rielaborazione personale, nella forma scritta ed orale. La 
maggior parte ha una preparazione quasi discreta, nonostante uno studio per alcuni saltuario e 
superficiale. Qualcuno ha mostrato un interesse selettivo, circoscritto a particolari discipline. 
Tuttavia, è da segnalare la presenza di qualche studente meritevole, distintosi per costanza e tenacia, 
utilizzando consapevolmente tecniche e terminologia specifica, accompagnate da una esposizione 
critica, organica e corretta. 
Il Consiglio di Classe ha sempre operato all’unisono, cercando di stimolare la curiosità degli alunni 
nei confronti della cultura e di favorire un loro interesse verso lo studio. Fattori imprescindibili sono 
stati il rispetto e la correttezza nei rapporti interpersonali, ciò sia tra singolo insegnante ed allievo 
che fra gli stessi studenti, inseriti in una programmazione in area comune con il V Liceo Classico e 
Scientifico per le materie comuni. I docenti hanno programmato la propria attività didattica tenendo 
ben presenti le esigenze degli alunni e predisponendo, laddove possibile, l’attivazione di percorsi 
interdisciplinari che sollecitassero lo sviluppo delle capacità di analisi, sintesi ed argomentazione. 
Inoltre si sono attivati diversi “sportelli” che riguardano lezioni aggiuntive pomeridiane, con anche 
lezioni di recupero e/o approfondimento per coloro i quali risultassero insufficienti o desiderosi di 
implementare la loro preparazione.   
La didattica è stata fondamentalmente di tipo tradizionale (lezione frontale, sviluppo di aree 
pluridisciplinari ed interdisciplinari nell’ambito del CLIL –storia in inglese e arte in francese- , 
ricerche ed approfondimenti individuali), integrata con l’uso delle nuove tecnologie (LIM, internet, 
programmi specifici di simulazione).  
Non sono state trascurate le attività extracurricolari, svolte sia all’interno dell’Istituto che sul 
territorio.  
Oltre allo studio dei tradizionali libri di testo, punto di riferimento costante, gli allievi sono stati 
talora invitati ad approfondire le loro conoscenze, consultando altre fonti comunque rispondenti ai 
contenuti stabiliti ed efficaci nella trattazione degli stessi.  
Nel presente anno scolastico lo svolgimento dell’attività didattica ha subito talvolta dei 
rallentamenti, causati dalle assenze dovute ai test di ammissione universitaria. I programmi sono 
stati comunque svolti, rispettando complessivamente i piani di lavoro annuali alla luce delle 
indicazioni ministeriali. Per eventuali dettagli si rimanda alla programmazione delle singole 
discipline.  
La componente genitori è sempre stata partecipe alla vita scolastica.  
La durata dell’anno scolastico è stata conforme alle indicazioni nazionali.  
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1.2 Elenco dei candidati 

 
N. Cognome e nome 
1 CAMILLI GIACOMO 
2 CARROZZO ANTIMO 
3 CONSOLE FRANCESCA 
4 COPPOLA MARIA GIUSEPPINA 
5 GRASSO LEA 
6 MELONE ANTONIO 
7 MONDATORE GRETA 
8 PERSANO GIORGIA 
9 ROMANO GIULIA 
10 SABATO CAMILLA 
11 VISCONTI LUCA 
12 VITA PIA NOEMI 
 
1.3 Storia della classe 
 
La classe che si presenta all’Esame di Stato è formata da 11 alunni che provengono dal seguente 
percorso: 
 

Anno Classe Iscritti Promossi Trasf/Ritirati Non promossi 

2014/15 I 12 12 - - 

2015/16 II 14 13 - - 

2016/17 III 14 14 - - 

2017/18 IV 14 12 1 1 

2018/19 V 12    

 
1.4 Debiti formativi e recuperi 
 

Debiti formativi a.s. 2016/17 
 

Disciplina Numero alunni Debiti superati Debiti non superati 
Matematica 4 4 - 
Storia dell’arte 1 1 - 
Fisica 1 1 - 
Lingua Tedesca 1 1 - 

 
Debiti formativi a.s. 2017/18 
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Disciplina Numero alunni Debiti superati Debiti non superati 
Lingua Inglese 2 2 - 
Lingua Francese 1 1 - 
Storia 1 1 - 
 
Modalità di recupero 
Nel mese di settembre gli alunni con debito formativo sono strati sottoposti  a verifica scritta e/o 
orale per estinguerlo. Laddove permanevano o si rilevavano situazioni di fragilità o difficoltà sono 
state offerte, quali interventi didattici integrativi, iniziative di sostegno guidato e individuale. 
 
  
1.5 Il Consiglio di Classe nel Triennio 
 

Insegnamento Insegnanti III anno Insegnanti IV anno Insegnanti V anno 

RELIGIONE Taurino Don Alberto Keller Sr Augusta Keller Sr Augusta 

ITALIANO Marulli Loredana Preite Livio Librando Giuseppina 

STORIA 
DELL’ARTE Ortese Sergio Ortese Sergio 

Dell’Erba Fabio (Supplente) Muscettola Maurizio 

STORIA Antonucci Claudia De Marzo Germano De Marzo Germano 

FILOSOFIA Antonucci Claudia De Marzo Germano De Marzo Germano 

INGLESE Marzo Isabella 
Holmes Maralyn 

Marzo Isabella 
Holmes Maralyn 

Marzo Isabella 
Holmes Maralyn 

FRANCESE De Donno Chiara 
Valente Meri 

Ortese Andrea 
Valente Meri 

Ortese Andrea 
Valente Meri 

TEDESCO Minerva Silvia 
Gabelmann Ralf 

Minerva Silvia 
Gabelmann Ralf 

Sbenaglia Massimiliano 
Gabelmann Ralf 

SPAGNOLO De Fazio Barbara 
Gagliardi Gabriela 

De Fazio Barbara 
Navarro Alejandra 

De Simone Silvia (Fino al 30.11.18) 
Milone Annunziata (Dal 03.12.2018) 
Navarro Alejandra 

MATEMATICA Carnevale Federica Carnevale Federica Carnevale Federica 

FISICA Carnevale Federica Carnevale Federica Carnevale Federica 

SCIENZE 
NATURALI Migliore M. Teresa Saracino Chiara Saracino Chiara 

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

Colopi Cesare Miceli Roberto Miceli Roberto 
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2. PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
2.1 Obiettivi di apprendimento (PECUP) 
 

 
Competenze acquisite in riferimento ai risultati di apprendimento comuni e a quelli caratterizzanti  

 

 
Discipline 
coinvolte 

 
Livello 
d’area 

 
Area metodologica 
 

 Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali, di continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare 
lungo tutto l’intero arco della propria vita 

 Consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari e conseguente capacità di 
valutarne i criteri di affidabilità 

 Attitudine a compiere interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline 

 
 
 
 

tutte 

 
 
 
 
 

 
 
Area logico-argomentativa 
 
Attitudine a sostenere la propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui 

 Abitudine a ragionare con rigore logico, identificando i problemi e individuando soluzioni 
 Propensione a leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione 

 

 
 

 
tutte 

 
 
 
 

 
 
Area linguistica e comunicativa 
 

 Padronanza della lingua italiana 
 Utilizzo della scrittura in tutti i suoi aspetti a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi 
 Comprensione di testi di diversa natura, cogliendo implicazioni e sfumature di significato in rapporto alla 

tipologia e al relativo contesto storico e culturale 
 Attitudine ad una esposizione orale curata e adeguata ai diversi contesti 
 Attitudine a riconoscere e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue, moderne e antiche 
 Utilizzo mirato e consapevole delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare 
 

 
tutte 

 
in particolare: 
Italiano 
Lingue straniere 
Linguaggi 
multimediali 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Area storico-umanistica 
 

 Acquisizione dei presupposti culturali delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, locali e 
mondiali 

 Comprensione dei diritti e doveri che caratterizzano l’essere cittadini 
 Utilizzo di metodi, concetti e strumenti per la lettura/comprensione dei processi storici e per l’analisi della 

società contemporanea 
 Conoscenza degli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa 

italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e 
acquisizione degli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture 

 Consapevolezza del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico, della sua 
importanza come risorsa, della necessità di preservarlo, conservarlo, tutelarlo, valorizzarlo 

 Attitudine a collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee 

 Attitudine a fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi in generale 
 Possesso degli elementi distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue 

 
 
 
 
 

tutte 
 

in particolare 
Storia 
Filosofia 
Arte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Area scientifica, matematica, tecnologia 
 

 Comprensione del linguaggio formale specifico, utilizzo delle procedure tipiche del pensiero matematico, 
acquisizione dei contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà 

 Possesso dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali, padronanza delle procedure e 
dei metodi di indagine propri 

 Utilizzo critico di strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento 
 Comprensione della valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei 

processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi 
 Comprensione delle strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica e loro uso 

nell’ individuare e risolvere problemi di varia natura 
 Acquisizione dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 
 Padronanza dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali 
 Propensione a cogliere relazioni tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica 
 Sviluppare una riflessione etica sulle applicazioni tecnologiche delle conquiste scientifiche 
 Propensione a cogliere le potenzialità dell’applicazione delle scoperte scientifiche nella vita quotidiani 

 

 
 
 
 
 
 

tutte 
 
in particolare: 
Matematica 
Fisica 
Scienze 
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2.2 Metodologie didattiche e strumenti 
 
I docenti adottano, adeguandoli alle specifiche discipline, 
 
i seguenti metodi: 

- dall'osservazione della realtà alla formulazione della regola e alla sua successiva 
applicazione (metodo induttivo) 

- dalla regola generale alla sua applicazione nel particolare (metodo deduttivo) 
- fasi induttive e deduttive integrate (metodo sperimentale) 

 
le seguenti strategie: 

- lezione frontale 
- lezione dialogica 
- attività multimediali 
- attività a gruppi 
- role – play 
- simulazioni 
- problem solving 
- presentazioni 
- workshop 
- project 
- cooperative learning 

 
i seguenti strumenti: 

- libri di testo 
- quotidiani e riviste specifiche 
- lavagna, LIM, registrazioni, DVD 
- strumenti informatici e telematici 
- laboratori, biblioteche, palestre. 
 

2.2.1 Obiettivi specifici identitari d’Istituto 
 

Ogni docente nell'ideazione e costruzione del proprio programma e delle proprie strategie tiene 
conto dei principi fondamentali della didattica ispirati alla mission della scuola, articolati come di 
seguito (come approvato nella delibera del Collegio Docenti del 09/09/2015): 
 
“Contribuire consapevolmente e con franchezza a fare la storia” 
 Promuovere l'impegno sociale fondato su autentici valori cristiani 
 Rendere responsabili del proprio agire verso se stessi, gli altri, l'ambiente 
 Stimolare ed incentivare la creatività in vista del bene comune 
 Rendere consapevole della realtà in cui viviamo e delle radici profonde del nostro passato 
 Saper utilizzare, integrare e gestire le nuove tecnologie e le nuove forme di comunicazione 

 
“Sviluppare l'intelligenza ed educare le emozioni” 
 Stimolare la curiosità e la capacità di porsi e porre domande 
 Favorire lo spirito critico per un confronto costruttivo delle idee 
 Aprire la mente e accettare la sfida di nuove prospettive 
 Imparare a conoscere il proprio vissuto interiore e i movimenti del cuore 
 Individuare un metodo di studio e di lavoro personale efficace 
 Considerare con apertura, in un'ottica etico-cristiana, le novità scientifiche 
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2.2.2 Interventi didattici educativi integrativi 
 

Nel corso dell’anno scolastico ogni docente ha comunicato e concordato, sia con l’intera classe che 
con i singoli studenti, interventi didattici integrativi volti al sostegno ed al potenziamento nelle 
singole discipline ed alla preparazione dell’Esame di Stato. 
I predetti interventi sono stati comunicati di volta in volta nei vari Consigli di Classe e alle famiglie. 
 
2.3 Attività curriculari, integrative ed extracurriculari 
 

Terzo anno 
 
  Corso di lingua francese finalizzato alla certificazione DELF B2 
 Corso di lingua spagnola finalizzato alla certificazione DELE B1 
 Alternanza Scuola/Lavoro presso la Apulia Multimedia Trading s.r.l. (canale 8) 
 Adesione al progetto “Cent'anni fa la Grande Guerra” 
 Collaborazione al Festival della Letteratura  
 Collaborazione alla manifestazione “Cortili Aperti” 
 Collaborazione alla “Giornata di Primavera FAI” 
 Adesione al progetto “Adotta un monumento” 
 Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica 
 Partecipazione a “Itinerario Rosa” 
 Adesione alla Giornata Sportiva 
 Adesione al progetto “Matematica come fonte di bellezza” 
 Collaborazione al progetto “Quotidiano in classe” 
 Viaggio di istruzione ad Amsterdam 
 Coro di Natale dell'Istituto 
 Partecipazione a progetti solidali e di volontariato organizzati dall’Istituto 

 
 

Quarto anno  
 
 
 Alternanza Scuola/Lavoro in collaborazione con Associazione dei Diplomatici 
 Partecipazione alla Conferenza Stampa dell’Emporio della Solidarietà dell’Associazione 

Comunità Emmanuel Onlus presso la Sala Consiliare del Comune di Lecce 
 Conferenza “Federico Garcìa Lorca, un poeta dalla parte degli ultimi” 
 Collaborazione alla manifestazione “Cortili Aperti” 
 Adesione al progetto “Cent'anni fa la Grande Guerra” 
 Adesione al progetto “Adotta un monumento” 
 Coro di Natale dell'Istituto 
 Mostra “Giorgio De Chirico – Ritorno al Castello” presso il Castello di Conversano (BA) 
 Visita al Museo Benedettino  
 Spettacolo teatrale in lingua spagnola “Eva Perón” (Palkettostage) presso il cinema/teatro 

Don Bosco 
 Spettacolo teatrale in lingua francese “Calais-Bastille” (France Theatre) presso il 

cinema/teatro Don Bosco 
 Spettacolo teatrale “Da Shakespeare a Pirandello” (G. Pasotti) presso il teatro Verdi di 

Brindisi 
 Spettacolo teatrale “Digiunando davanti al mare” presso il teatro Paisiello di Lecce 
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 Partecipazione alla XIII edizione del “Treno della Memoria” 
 Collaborazione alla “Giornata di Primavera FAI” 
 Viaggio di istruzione a Vienna 
 Partecipazione al “Festival della Filosofia in Magna Grecia” 
 Collaborazione al Festival della Letteratura “LecceLegge” 
 Partecipazione a progetti solidali e di volontariato organizzati dall’Istituto 
 Treno della Memoria 
 Certificazione DELF B1 (LINGUA FRANCESE) 

 
 
 

 
Quinto anno 
 

 Alternanza scuola-lavoro con Associazione dei diplomatici (progetto Democracy). 
 Festival della Filosofia. 
 Festival della Letteratura. 
 Coro di Natale. 
 Emporio della Solidarietà: tavola rotonda su nuove povertà e spreco alimentare. 
 Mostra Picasso c/o Martina F, Ostuni e Mesagne. 
 Orientamento universitario: Università svizzera-Swiss University of management;   
 Teatro inglese “Radio Caroline” c/o teatro Don Bosco – Lecce. 
 Teatro francese: “Rêvolution” c/o teatro Don Bosco - Lecce. 
 Teatro italiano della compagnia “Transadriatica” “SHOA frammenti di una ballata” presso il 

teatro Paisiello di Lecce. 
 Cortili aperti. 
 Conferenza sull’Economia e Finanza.  
 Viaggio ad Amsterdam. 
 
 
 
 

 
 
2.3.1 C.L.I.L.  
 
Discipline individuate dal Consiglio di Classe per l’adozione della metodologia C.L.I.L., come da 
Circolare MIUR prot. N. 4969 del 25/07/2014: Storia in lingua inglese e Storia dell’Arte in lingua 
francese. 
 
Moduli di Storia 
 World War I and aftermath 
 The U.S.A. in the first decades of XX century and the Wall Street Crash 
 Britain between the wars 
 The Age of Totalitarism 
 World War II and after 
 The cultural revolution 
 
Contenuti: per le unità didattiche si rimanda alla programmazione disciplinare di Storia e di Inglese. 
 



11 

Moduli di Storia dell’Arte 
 Réalisme en France: 

- Les caractères généraux du Réalisme 
- Courbet et les autres peintres réalistes 
- Corot et l’école de Barbizon  
- Rousseau 
- Millet 
- Quelques oeuvres de ces peintres 

 
Contenuti: per le unità didattiche si rimanda alla programmazione disciplinare di Storia dell’Arte e 
di Francese. 
 
Tipologia delle prove di verifica in lingua straniera: prove semi-strutturate, verifiche orali. 
 
2.3.2 Alternanza Scuola/Lavoro 
 
Secondo quanto previsto dalla legge 107/2015 negli a.s. 2015-2016 / 2016-2017 / 2017-2018 e 
2018/-019 la classe è stata impegnata nel percorso di alternanza scuola/lavoro in seguito alla stesura 
di una convenzione tra l'Istituto e l’associazione Diplomatici.  
Il Comitato Scientifico dell'Istituto ha nominato tutor interno il Prof. Germano de Marzo, mentre 
l’associazione dei Diplomatici ha individuato come tutor aziendale l’Avv. Marco Stasi, responsabile 
del coordinamento Puglia e Basilicata dell’Associazione. 
L’Istituito Marcelline ha deliberato di attivare il percorso ASL con l’Associazione diplomatici 
poiché è una ONG con status consuntivo speciale presso il Consiglio Economico e sociale delle 
Nazioni Unite.    
L’Associazione Diplomatici si propone di fornire alle nuove generazioni una preparazione adeguata 
e gli strumenti idonei per la comprensione delle dinamiche globali che governano il mondo e per 
uno sviluppo sostenibile, tramite l’utilizzo della lingua inglese in un contesto internazionale.  
Per le ore complessive del percorso di alternanza scuola/lavoro fra preparazione teorica specifica, 
formazione sulla sicurezza, stage a Roma e New York, lavori di gruppo in istituto ed attività 
connesse con l’indirizzo di studio della classe si veda relazione allegata. 
 
2.3.3 progetto  di Educazione alla Cittadinanza e scheda di progetto. 
 
 La scuola ha recepito le indicazioni del MIUR e ha previsto iniziative specifiche in un percorso 
integrato di Educazione alla Cittadinanza, con l’obiettivo di costruire competenze specifiche che si 
rifanno alle competenze chiave europee, riservando uno spazio significativo ai principi, agli 
strumenti, ai doveri e ai diritti garantiti dalla Costituzione e sanciti dalla Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani, nonché della Carta dei Diritti Fondamentali EU. 
L’elenco delle singole iniziative sarà prodotto in allegato al presente Documento di Maggio. 
 
 
 
 
 

 
SCHEDA PROGETTO 

 
 
Denominazione progetto 
 

 
Educazione alla cittadinanza 

 ‘Formare belle menti, responsabili di sé e del 
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Priorità cui si riferisce 
 

proprio futuro’ (RAV sez. 5. Competenze 
chiave europee) 
 

 
Altre priorità 

Educare al confronto nel rispetto dei diritti di 
tutti 
Stimolare il senso di appartenenza 
Sviluppare il senso di responsabilità e 
solidarietà 

 
Situazione su cui si interviene 
 

 
Corrispondenza al progetto educativo  

 
Attività previste 

Attivazione di percorsi specifici per 
permettere la conoscenza di: 

 aspetti e problematiche della realtà 
attuale 

 istituzioni 
 soggetti vari della dimensione politico-

sociale 
 

 
Risorse finanziarie necessarie 

 
Eventuali spese di viaggio per esperti 
Spese per la preparazione dei materiali  
 

Risorse umane Docenti d’area (utilizzo di 50 e 70 ore) 
 
Altre risorse 

Aule 
LIM 
Lettore cd 
Fotocopie  
Cartelloni 

 
Strumenti di valutazione 
 

 
Questionario a risposta chiusa 
Relazione 
 

Indicatori utilizzati 
 

Tabelle utilizzate per la valutazione degli 
obiettivi educativi 
 

 
Stato di avanzamento 

Attualmente sostenuti gli ambiti: 
competenze di cittadinanza 
diritti umani 
povertà e immigrazione 
ecologia e ambiente 
 

 
Situazione attesa 
 

 
Alimentare la coscienza civile 

 
 
 
 
2.4 Verifiche e valutazione 
La verifica è stata intesa nel suo duplice aspetto di verifica formativa e verifica sommativa. 
  
2.4.1 Verifica formativa 
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Modalità: prove strutturate e/o semi-strutturate sia scritte che orali, al fine di: 

- individuare ostacoli relativi all'argomento affrontato o al processo di apprendimento 
- stimolare al miglioramento costante 
- promuovere l'autovalutazione e l'autocorrezione 
- favorire il recupero e il potenziamento. 

 
Gli strumenti utilizzati ai fini della verifica formativa possono essere: 

- prove strutturate (test) 
- prove semi-strutturate 
- brevi colloqui e/o sondaggi orali 
- esercitazioni assegnate per il lavoro a casa 
- lavori di gruppo 
- lezioni dialogiche. 

 
I risultati delle verifiche formative sono stati necessariamente formalizzati in un voto, dato il 
carattere diagnostico che esse hanno; in alcuni casi sono stati trasformati in un voto riassuntivo, che 
può avere avuto un peso percentuale diverso rispetto a quello delle verifiche sommative. 
 
2.4.2 Verifica sommativa 
 
Ha per obiettivi: 

- valutare i risultati ottenuti 
- misurare le competenze acquisite 
- rilevare gli obiettivi raggiunti 
- promuovere l'autovalutazione. 

 
Gli strumenti utilizzati ai fini della verifica sommativa sono stati: 

- colloqui individuali (interrogazioni orali) 
- prove strutturate 
- prove semi-strutturate 
- prove non strutturate (saggi, relazioni, produzioni individuali e di gruppo etc.). 

 
Tali verifiche sono state programmate, a seconda dell’impianto didattico delle discipline, in 3 prove 
scritte, ove previste, e almeno 2 prove orali per ciascun quadrimestre.  
  
2.4.3 Valutazione: criteri e parametri 
 
Parametri per la valutazione: 

- acquisizione dei contenuti di ogni disciplina e rielaborazione degli stessi 
- conoscenza del linguaggio ordinario e possesso del linguaggio specifico disciplinare 
- eventuale crescita delle capacità di analisi e sintesi, contestualizzazione, collegamenti 

interni ed esterni alle discipline 
- regolarità nella frequenza 
- continuità nello studio 
- partecipazione attiva al lavoro scolastico 
- autonomia nell’organizzazione del lavoro scolastico 
- capacità di recupero nel corso dell’anno. 

 
Per i livelli di acquisizione degli obiettivi raggiunti in ogni singola materia si rimanda alle relazioni 
disciplinari finali di ciascun docente. 
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2.4.4 Criteri di assegnazione del credito scolastico dell'Istituto 
 
Normativa vigente 
Il credito scolastico viene ripartito sulla base della seguente tabella. 
 
 
TABELLA  
Attribuzio
ne credito 
scolastico 
Media dei 
voti  

Fasce di 
credito  
III ANNO  

Fasce di 
credito  
IV ANNO  

Fasce di 
credito  
V ANNO  

M = 6  7-8  8-9  9-10  
6< M ≤7  8-9  9-10  10-11  
7< M ≤8  9-10  10-11  11-12  
8< M ≤9  10-11  11-12  13-14  
9< M ≤10  11-12  12-13  14-15  
Regime transitorio  
Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2017/2018:  
Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno:  
Somma crediti conseguiti per 
il III e per il IV anno  

Nuovo credito attribuito per 
il III e IV anno (totale)  

6  15  
7  16  
8  17  
9  18  
10  19  
11  20  
12  21  
13  22  
14  23  
15  24  
16  25  
Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/2019:  
Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno:  
Credito conseguito per il III 
anno  

Nuovo credito attribuito per 
il III anno  

3  7  
4  8  
5  9  
6  10  
7  11  
8  12  
 

 
 
NOTA BENE. 
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Il candidato che consegue la media del/superiore a 9 (NOVE) ottiene direttamente il massimo 
del credito previsto per l’ultima banda, vale a dire 12 (DODICI)  per I anno, 13 (TREDICI)  
per il II anno e 15 (QUINDICI)  per il III anno. 

 
Il credito scolastico deve essere espresso in numero intero. 
Il credito scolastico è assegnato sulla base delle seguenti voci: 
 

 valutazione minima prevista dalla tabella A sulla base della media matematica dei voti; 
 integrazione media voti (è un meccanismo che tiene conto dei decimali della media 

conseguita da ogni singolo alunno e permette di assegnare un’integrazione maggiore al 
candidato che consegue una media più vicina al massimo della banda e di assegnare 
un’integrazione minore al candidato che ha una media vicina al minimo della banda); 

 risultati esperienza scuola-lavoro agli alunni viene attribuito un punteggio massimo di 0,6. 
 
 
Valutazione minima. (Val. min.) 
Si calcola la media M, viene individuata la relativa fascia di appartenenza sulla base della tabella A 
e viene assegnato il punteggio minimo della banda di oscillazione: 
 

Media dei voti VALUTAZIONE  MINIMA 
   I anno II anno III anno 

M = 6 7 8 9 
6 < M ≤ 7 8 9    10 
7 < M ≤ 8 9 10 11 
8 < M ≤ 9 10 11 13 
9 < M ≤ 10 11 12 14 

 
Integrazione media voti (fino ad un massimo di  0,4 punti) 
È un meccanismo che tiene conto dei decimali della media conseguita da ogni singolo alunno e 
permette di assegnare un’integrazione maggiore al candidato che consegue una media più vicina al 
massimo della banda e di assegnare un’integrazione minore al candidato che ha una media vicina al 
minimo della banda. Per tale motivo l’alunno che consegue una media di 7 (sette) oppure di 8 (otto) 
ottiene il massimo dell’integrazione, vale a dire 0,4. L’alunno che consegue una media del 6 (sei) 
non ha nessuna integrazione.  
 
Per il calcolo dell’integrazione: 
 si considera la parte decimale della media fino alla terza cifra decimale; 
 si individua l’intervallo di cifre decimali di appartenenza; 
 si assegna l’integrazione corrispondente. 

 
 

Tabella 2. (Punteggi di integrazione media voti) 
Intervallo cifre 

decimali 
Integrazione voto (punti) 

0 - 0,124 0 
0,125 – 0,374 0,1 
0,375 – 0,624 0,2 
0,625 – 0,874 0,3 

0,875 e superiore 0,4 
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2.3) Risultati esperienza scuola-lavoro 
 
Frequenza 
 
All’alunno/a che sia  stato assiduo durante le lezioni, ovvero abbia conseguito il livello base viene 
attribuito il punteggio 0,2. Tale valore non è assegnato agli alunni che hanno cumulato ¼ delle 
ore di lezione di assenza. 
 
Partecipazione 
 Se l’alunno/a è stato/a  regolare nella frequenza e/o ha conseguito il livello intermedio gli viene 
riconosciuto il punteggio di 0,4. Il punteggio di 0,6 è attribuito all’alunno che si sia distinto/a per 
impegno e partecipazione e /o abbia conseguito il livello avanzato. 
  
 
Arrotondamenti 
Sulla base di quanto esposto nei precedenti punti, il credito totale assegnato ad ogni studente è la 
somma di più punteggi, tra i quali vi sono dei decimali. Dovendo essere espresso in numero intero, 
il punteggio del credito totale seguirà la convenzione dell’arrotondamento matematico, in base alla 
quale, se la parte decimale è compresa tra 0 e 0,4 il credito viene arrotondato per difetto, se la parte 
decimale è compresa tra 0,5 e 0,9 l’arrotondamento sarà per eccesso. 
Esempio: 6,3 viene arrotondato a 6, mentre 6,5 oppure 6,7  passa a 7.  
 
 
 
 
3. ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER L’ESAME DI STATO 
 
 
 
 
3.1 Simulazioni di Prima Prova 
 
La Docente di Lingua e Letteratura Italiana ha sottoposto agli studenti una serie di simulazioni di 
Prima Prova scritta nel corso dell'anno. Nello specifico sono state somministrate tutte le tipologie di 
prove: Tipologia A (analisi ed interpretazione di un testo letterario italiano), Tipologia B (analisi e 
produzione di un testo argomentativo), Tipologia C (riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità) e Tipologia D (tema di carattere generale). La docente ha 
inoltre previsto due simulazioni ufficiali (previste dal MIUR) di prima prova.  
 
3.2 Simulazioni di Seconda Prova 
 
I docenti di Lingue straniere hanno somministrato agli studenti le varie tipologie di seconda prova 
secondo le indicazioni ministeriali; sono state inoltre previste due simulazioni ufficiali di seconda 
prova come stabilito dal ministero. 
 
 
3.3 Invalsi  
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Gli studenti, durante il corso dell’anno scolastico, hanno svolto le simulazioni delle prove invalsi di 
Italiano, Matematica e Inglese, fornite ufficialmente dalla piattaforma invalsi. Le prove si sono poi 
svolte regolarmente il  6- 7- 8 marzo. 
 

 
3.4 Simulazione del Colloquio 
 
Sono state previste due simulazioni di colloquio secondo quanto previsto dalle nuove indicazioni 
per l’esame di Stato; precisamente sono state fissate per il 21 maggio e 5 giugno in orario 
pomeridiano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI  
  
 


