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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

1.1 Descrizione della classe 

 

La classe V Liceo Scientifico “Marcelline” di Lecce è composta, nell’a.s. 2016-2017, da 13 

studenti, 7 ragazzi e 6 ragazze, di cui un nuovo inserimento nel secondo quadrimestre dell'anno 

scolastico corrente. Altri due studenti hanno frequentato parzialmente la prima parte dell'anno 

scolastico; il primo ha chiesto il trasferimento ad altro Istituto, una seconda alunna si è invece 

ritirata nel corso del primo quadrimestre. Uno studente ha frequentato l'intero anno scolastico 

precedente (2015-2016) all'estero, nel Regno Unito ed è stato riammesso nella classe a settembre 

2016 dopo un colloquio integrativo. Vi è inoltre la presenza di studenti con certificazione D.S.A. 

La classe si è dimostrata abbastanza partecipe alle attività proposte dalla scuola, curricolari ed 

extra-curricolari. 

A partire da febbraio, l’andamento disciplinare è stato rallentato a causa di diversi fattori. Hanno 

condizionato in modo negativo la frequenza, la partecipazione e l'impegno degli studenti anche i 

test di accesso alle diverse università che hanno sede in varie regioni d’Italia. I ragazzi sono apparsi 

pertanto poco concentrati sulla didattica scolastica. Tutti i professori concordano nel sostenere che 

questo orientamento di stabilire le date di preselezione alle varie università durante l’ultimo anno 

scolastico, sia fortemente penalizzante e per la formazione, e per il raggiungimento di buoni risultati 

in vista del loro primo traguardo, che sono gli Esami di Stato. 

Nonostante le difficoltà incontrate in quest'ultimo anno, la classe si è comunque sempre dimostrata, 

in tutto il percorso scolastico, disponibile al dialogo educativo e didattico, partecipe alle proposte 

della scuola e corretta dal punto di vista disciplinare. Lo stesso dicasi per il rapporto tra alunni e 

docenti, che si è mantenuto negli anni positivo e produttivo. 

Complessivamente la classe ha avuto un’evoluzione positiva della sua formazione umana e 

culturale. Si è registrato un potenziamento delle capacità espressive e logiche ed un affinamento 

delle competenze, anche se con ritmi diversificati e in proporzione all’impegno profuso, alla 

preparazione di base e alla motivazione allo studio. 

Si segnalano anche punte di eccellenza, che sanno interpretare in modo coerente e organico le 

informazioni curricolari, operando, attraverso opportune sollecitazioni, collegamenti logici tra le 

informazioni acquisite e utilizzando strumenti logico-espressivi corretti. In qualche caso si 

evidenziano ottime doti intellettive, continuità di impegno e uso consapevole delle tecniche e della 

terminologia specifica, con capacità di esposizione corretta ed organica, rielaborazione personale e 

critica dei contenuti del sapere, sia in forma scritta che orale. 

Il Consiglio di Classe ha sempre operato all’unisono per promuovere negli studenti l’interesse per lo 

studio e per favorire l’instaurarsi di rapporti interpersonali corretti sia tra docenti ed allievi che tra 

gli stessi studenti. I singoli docenti hanno programmato la propria attività didattica tenendo presenti 

le esigenze degli allievi e favorendo, dove possibile, l’attivazione di percorsi interdisciplinari che 

sollecitassero lo sviluppo delle capacità di analisi, sintesi ed argomentazione. 

A partire dallo scorso anno scolastico, la classe è stata impegnata in via sperimentale in un percorso 

di alternanza scuola-lavoro presso il “FabLab” di Lecce, nei locali del MUST, approcciando al 

lavoro con le nuove tecnologie, approfondendo in particolare l’uso della stampante 3d. 

La didattica seguita è stata fondamentalmente di tipo tradizionale (lezione frontale, sviluppo di aree 

interdisciplinari attraverso lezioni e seminari, ricerche ed approfondimenti individuali degli allievi), 

integrata con l’utilizzo delle nuove tecnologie (LIM, internet, programmi specifici di simulazione). 

Non sono state trascurate le attività extracurricolari, svolte anche all'interno dell'Istituto e sul 

territorio. Oltre ai tradizionali libri di testo (punto di riferimento costante nello studio di tutte le 

discipline) è apparso decisamente importante consentire agli allievi di attingere al bagaglio delle 

conoscenze e di approfondirle attraverso la consultazione di altre fonti, purché rispondenti 

all’organizzazione dei contenuti e all’efficacia della trattazione. 
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In qualche occasione si è fatto ricorso ad ulteriori sussidi e materiale bibliografico per integrare la 

conoscenza dei nuclei tematici di maggiore interesse o per rispondere alla curiosità degli allievi più 

motivati. 

La componente genitori è sempre stata presente e partecipe alla vita scolastica degli allievi, 

collaborando con il corpo docente e superando insieme ad esso eventuali incomprensioni e 

problematiche. 

 

 

1.2 Elenco dei candidati 
 

1 ALBANO ANGELO 

2 CAGGIANO GIOVANNI 

3 DE LORENZI FRANCESCO 

4 GABRIELI SARAH 

5 GEMMA GIUSEPPE PAOLO ANTONIO 

6 GIANFREDA DAMIANO 

7 LENZINI LUDWIG 

8 MANCINO CRISTINA 

9 MARKU MARKEZA 

10 NICOLETTI GIORDANA 

11 ORLANDI BARBANO ALBERTO 

12 PANNA BEATRICE 

13 RICCARDO LUDOVICA 

 

 

1.3 Storia della classe 

La classe che si presenta all’Esame di Stato è formata da 13 alunni che provengono dal seguente 

percorso: 

 

Anno Classe Iscritti Promossi Trasf/Ritirati Non promossi 

2012/13 I 10 9 - 1 

2013/14 II 13 13 - - 

2014/15 III 11 10 1 - 

2015/16 IV 14 13 - 1 

2016/17 V 15  2  

 

1.4 Debiti formativi e recuperi 
Debiti formativi a.s. 2014/15 

 

Disciplina Numero alunni Debiti superati Debiti non superati 

Matematica 1 1 - 

 

Debiti formativi a.s. 2015/16 

 

Disciplina Numero alunni Debiti superati Debiti non superati 

Matematica 1 1 - 

Fisica 1 1 - 
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Modalità di recupero 

 

Nel mese di settembre gli alunni con debito formativo sono stati 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 individuale, corsi 

di recupero e attività di sportello. 

 

1.5 Il Consiglio di Classe nel triennio 

 

Insegnamento Insegnanti III anno Insegnanti IV anno Insegnanti V Anno 

Italiano Pepe Manuela Librando Giuseppina Librando Giuseppina 

Latino Preite Livio Salvatore Preite Livio S. Preite Livio S. 

Storia Murrone Angelo Murrone Angelo Murrone Angelo 

Filosofia Murrone Angelo Murrone Angelo Murrone Angelo 

Matematica Giuffrida Antonino Carnevale Federica Carnevale Federica 

Fisica Giuffrida Antonino Carnevale Federica Carnevale Federica 

Scienze Saracino Chiara Saracino Chiara Saracino Chiara 

Dis. e storia 

dell’arte 

Dell’Atti Giovanni 

Battista Dell’Erba Fabio Dell’Erba Fabio 

Inglese 
Raho Claudia Raho Claudia/Holmes 

Maralyn 

Raho Claudia/Holmes 

Maralyn 

Scienze motorie Leopizzi Mariangela Leopizzi Mariangela Serra Rachela 

Religione Taurino don Alberto Taurino don Alberto Taurino Don Alberto 
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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 

Lingue antiche 

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 i seguenti metodi comuni, adattandoli alle specifiche discipline: 

- 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, lavagna luminosa, LIM, registrazioni, VHS e DVD 

- strumenti informatici e telematici 

- laboratori, biblioteche, palestre 

 

2.2.1Obiettivi specifici identitari dell’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 

 

 

 



 

10 

 

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 alla preparazione dell’Esame di Stato, al 

sostegno e al potenziamento nelle singole discipline. 

I predetti interventi sono stati comunicati di volta in volta nei vari Consigli di Classe e sui libretti 

personali degli allievi. 

 

 

2.3 Attività curriculari integrative ed extracurriculari 
 

La classe ha partecipato attivamente alle attività curriculari ed extracurriculari proposte dal 

Consiglio di Classe e dall’Istituto nel corso del triennio. In particolare, la classe è stata coinvolta 

nelle seguenti attività: 

 

Terzo anno 

 

- Giornata commemorativa della Grande Guerra organizzata dal CESRAM 

- Manifestazione “Cortili Aperti” 

- Giornata di primavera del FAI 

- Spettacolo teatrale “La camera di sangue” (Astragali Teatro) 

- Olimpiadi della Matematica 

- Allestimento e partecipazione alla rappresentazione teatrale “La calamita dei cuori”, tratto dalla 

“Locandiera” di Goldoni 

- Viaggio di istruzione a Madrid 

- Coro di Natale dell’Istituto 

- Collaborazione al festival della letteratura “Lecce-legge” 

 

Quarto anno 

 

- Alternanza Scuola-Lavoro presso “Fab-Lab” 

- Collaborazione alla manifestazione “Cortili Aperti” 

- Giubileo delle Scuole Superiori 

- Spettacolo teatrale in lingua inglese “Pride and Prejudice” (Palkettostage) 

- Spettacolo teatrale “Milite ignoto quindici-diciotto” (M. Perrotta) 

- Giornata di primavera del FAI 

- Incontro con l’Associazione Diplomatici sul tema “Flussi migratori” 

- Viaggio di istruzione a Praga 

- Ciclo di lezioni su “Legalità ed educazione alla cittadinanza attiva” tenute dall’Avv. M. Stasi 

- Coro di Natale dell’Istituto 

- Progetto “Cent’anni fa la Grande Guerra” 

- Corso di teatro a cura della regista M. Leopizzi 

- Partecipazione alla cerimonia di conferimento della laurea honoris causa a H. G. Widdowson 

- Partecipazione al “Festival della Filosofia” in Magna Grecia 

- Visione Film “Suffragettes” presso il Teatro-Cinema Don Bosco 

- Collaborazione al festival della letteratura “Lecce-legge” 

- Scambio Brasile 

 

Quinto anno 

 

- Collaborazione alla manifestazione “Cortili Aperti” 

- Spettacolo teatrale in lingua inglese “Hamlet – The musical” (Palkettostage) 
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- Spettacolo teatrale “Da Shakespeare a Pirandello” (G. Pasotti) 

- Giornata di primavera del FAI 

- Iniziativa “Adotta un monumento” 

- Viaggio di istruzione a Vienna 

- Coro di Natale dell’Istituto 

- Partecipazione al “Festival della Filosofia” in Magna Grecia 

- Spettacolo teatrale “L'ultima cena di Alfredo Traps” presso il carcere di Borgo San Nicola a 

Lecce, a cura della compagnia “Io ci provo”. 

 

2.3.1 C.L.I.L.  
 

Disciplina individuata 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. 

 

Moduli: 

 The Victorian age 

 World War I 

 A deep cultural crisis 

 The U.S.A. in the first decades of XX century 

 The “big crash” and the “new deal” 

 Britain between the wars 

 The age of Totalitarism 

 World war II and after 

 

Contenuti: per le Unità Didattiche si rimanda alla Programmazione disciplinare di Storia e di 

Inglese. 

 

Tipologia delle prove di verifica in lingua inglese: prove semi-strutturate, modalità Terza Prova 

(Tipologia B). 

 

2.3.2 Alternanza Scuola-Lavoro  

 

La legge 13 luglio 2015 n. 107 prevede il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza 

Scuola-Lavoro, al fine di incrementare le capacità di orientamento degli studenti. Tale legge 

stabilisce un monte ore obbligatorio per attivare le esperienze di alternanza che, dall'anno scolastico 

2015/2016, coinvolgono, a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione. 

Il progetto di alternanza si è articolato in un periodo di formazione e in un periodo di 

apprendimento, che ha visto questa classe impegnata in esperienze di lavoro presso una struttura 

ospitate convenzionata con l’Istituto scolastico.  

La classe è stata interessata in via sperimentale da un progetto di alternanza scuola/lavoro presso il 

“FabLab”, un laboratorio che opera nel campo delle nuove tecnologie, in particolar modo 

nell’utilizzo e nella programmazione delle stampanti 3D. Gli studenti hanno avuto modo di 

approfondirne l’uso sia teoricamente che praticamente, presso la sede del “FabLab”, nel MuSt di 

Lecce. 

 

 

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 sia 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: 

1 prove strutturate (test) 

2 prove semi-strutturate 

3 brevi colloqui e/o sondaggi orali 

4 esercitazioni assegnate per il lavoro a casa 

5 lavori di gruppo 

6 lezioni dialogiche 

 

I risultati delle verifiche formative sono stati in alcuni casi trasformati in voto che può avere avuto 

un “peso” diverso dalle verifiche sommative. 

 

2.4.2 Verifica sommativa 
 

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…) 

 

 

Tali verifiche sono state programmate, a secondo dell’impianto didattico delle discipline, in 3 prove 

scritte, ove previste, e almeno 2 prove orali in ogni quadrimestre.  

 

 

2.4.3 Valutazione: criteri e parametri 
 

Parametri per la valutazione: 

1. Acquisizione dei contenuti di ogni disciplina e rielaborazione degli stessi; 

2. Conoscenza del linguaggio ordinario e possesso del linguaggio specifico disciplinare; 

3. Eventuale crescita delle capacità di: analisi e sintesi, contestualizzazione, collegamenti 

interni e esterni alle discipline; 

4. Regolarità nella frequenza 

5. Continuità nello studio; 

6. Partecipazione attiva al lavoro scolastico; 

7. Autonomia nell’organizzazione del lavoro scolastico; 

8. Capacità di recupero nel corso dell’anno; 

 



 

13 

 

Per i livelli di acquisizione degli obiettivi raggiunti in ogni singola materia, si rimanda alle relazioni 

disciplinari finali di ciascun docente. 

 

2.4.4 Criteri di assegnazione del credito scolastico dell’Istituto 

 

Normativa vigente 

 

Il credito scolastico viene ripartito sulla base della seguente tabella. 

 

TABELLA  A 

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così 

come modificata dal D.M. n. 42/2007) 

CREDITO SCOLASTICO 

Candidati interni 

 

Media dei voti 
Credito scolastico (Punti) 

I anno II anno III anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 

NOTA BENE 

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 8 (OTTO)  per I anno, 8 (OTTO)  per il II 

anno e 9 (NOVE)  per il III anno. 

 

 

Il credito scolastico deve essere espresso in numero intero. 

La proposta che viene presentata prevede che il credito scolastico sia 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); 

 frequenza (all’alunno/a che è stato assiduo durante le lezioni viene attribuito il punteggio 

0,2. Tale valore non è assegnato agli alunni che hanno cumulato ¼ delle ore di lezione di 

assenza, anche in una sola materia). 

 partecipazione (la partecipazione alle attività promosse dalla scuola in orario 

extrascolastico. Se l’alunno/a è stato partecipe gli viene riconosciuto il punteggio 0,2, 

altrimenti non viene attribuito nulla). 

 credito formativo per attività complementari extracurricolari (agli alunni viene attribuito 

il punteggio 0,2 esibendo certificazioni rispondenti alle seguenti tipologie: certificati di 

competenza linguistica rilasciati da enti riconosciuti dal ministero; certificati 

dell’Associazione Guide Scout Cattolici Italiani; attestati di esperienze di volontariato 

debitamente documentate; diplomi di livello nell’ambito musicale o brevetti sportivi; ogni 

certificazione che attesti l’acquisizione di competenze spendibili sul territorio). 
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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 3 3 4 

6 < M ≤ 7 4 4 5 

7 < M ≤ 8 5 5 6 

8 < M ≤ 9 6 6 7 

9 < M ≤ 10 7 7 8 

 

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: 

1. si considera la parte decimale della media fino alla terza cifra decimale; 

2. si individua l’intervallo di cifre decimali di appartenenza; 

3. 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 

 

Frequenza. 

All’alunno/a che è stato assiduo durante le lezioni viene attribuito il punteggio 0,2. Tale valore non 

è assegnato agli alunni che hanno cumulato ¼ delle ore di lezione di assenza, anche in una sola 

materia. 

 

Partecipazione. 

Questa voce riguarda la partecipazione alle attività promosse dalla scuola. Se l’alunno/a è stato 

partecipe gli viene riconosciuto il punteggio 0,2, altrimenti non viene attribuito nulla. 
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Credito formativo. 

Agli alunni che esibiscono certificazioni rispondenti alle seguenti tipologie: 

 certificati di competenza linguistica rilasciati da enti riconosciuti dal ministero; 

 certificati dell’Associazione Guide Scout Cattolici Italiani; 

 attestati di esperienze di volontariato debitamente documentate; 

 diplomi di livello nell’ambito musicale o brevetti sportivi; 

 ogni certificazione che attesti l’acquisizione di competenze spendibili sul territorio; 

viene attribuito il punteggio 0,2. 

 

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.  

 

 

Nota: agli alunni che abbiano riportato debiti nelle valutazioni finali si assegna il punteggio minimo 

della banda di oscillazione relativa alla loro media. 
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3. ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER L’ESAME DI STATO 

 

 

3.1 Simulazioni di Prima Prova 

 

Sono state sottoposte agli studenti, nel corso dell’anno scolastico, varie simulazioni di Prima Prova. 

Nello specifico, sono state somministrate prove delle seguenti tipologie: 

- Tipologia A (analisi del testo di brani poetici, in prosa e di narrativa) 

- Tipologia B (saggio breve di tipo letterario, scientifico-economico, storico) 

- Tipologia C (tema classico di carattere storico) 

- Tipologia D (tema a traccia libera) 

 

3.2 Simulazioni di Seconda Prova 

 

La Docente di Matematica e Fisica ha somministrato nel corso dell’anno alcune simulazione della 

seconda prova dell’esame di Stato, ispirandosi sia alle prove fornite dal Ministero che a quelle 

previste appositamente da libri di testo di nuova adozione e case editrici specializzate. 

 

 

3.3 Simulazioni di Terza Prova 

 

Durante l’anno scolastico sono state proposte alla classe due simulazioni di Terza Prova secondo la 

Tipologia B, che prevedevano tre quesiti delle quattro materie selezionate dal Consiglio di Classe, 

da svolgersi in 3 ORE. 

 

- Prima simulazione (15/12/2016): Latino, Storia, Fisica, Scienze 

- Seconda simulazione (12/05/2017): C.L.I.L – Storia/Inglese, Fisica, Storia dell’Arte, Filosofia 

 

La docente di Inglese ha permesso di utilizzare il vocabolario bilingue per lo svolgimento della 

prova. 

 

3.4 Simulazione del Colloquio 

 

Uno studente della classe è stato sorteggiato per sostenere una simulazione del Colloquio. Tale 

simulazione, tenendo conto dell’articolazione del colloquio finale dell’Esame di Stato, prevedeva 

l’introduzione di un argomento da parte del candidato e la discussione di contenuti dei programmi 

delle singole discipline.  
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4. ALLEGATI 

 

 

 Griglie di valutazione 

 

CRITERI DOCIMOLOGICI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

Voto Motivazione 

10 (dieci) 

Lo studente si segnala per la presenza di tutti i seguenti elementi: 

- frequenza assidua, puntualità in classe, partecipazione propositiva e collaborativa alle lezioni e alle 

attività proposte sia in orario curricolare che extracurricolare, puntuale rispetto delle consegne; 

- rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; rispetto degli spazi, degli arredi scolastici e dei beni 

altrui; 

- disponibilità a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al raggiungimento degli 

obiettivi formativi. 

9 (nove) 

Lo studente si segnala per la presenza di tutti i seguenti elementi: 

- frequenza assidua, puntualità in classe, partecipazione collaborativa alle lezioni e alle attività 

proposte in orario curricolare, puntuale rispetto delle consegne, pur in presenza di qualche episodio 

di distrazione durante le lezioni; 

- rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; rispetto degli spazi, degli arredi scolastici e dei beni 

altrui; 

- disponibilità a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al raggiungimento degli 

obiettivi formativi. 

8 (otto) 

Lo studente si segnala per: 

- frequenza e puntualità in classe nel complesso regolare; rispetto quasi puntuale delle consegne e del 

regolamento di istituto; lievi episodi di disturbo o distrazione durante le lezioni; 

- rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; rispetto degli spazi, degli arredi scolastici e dei beni 

altrui; 

- selettiva disponibilità a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al raggiungimento 

degli obiettivi formativi. 

7 (sette) 

Lo studente si segnala per: 

- frequenza irregolare o scarsa puntualità in classe; alcune richieste calcolate di permessi di 

entrata/uscita o assenze in concomitanza di verifiche scritte/orali o di attività proposte dalla scuola; 

inadempienze nel rispetto delle consegne e del regolamento di istituto; 

- episodica mancanza di rispetto nei confronti di coloro che operano nella scuola; episodica 

mancanza di rispetto o uso non conforme alle finalità proprie delle strutture e degli arredi scolastici e 

dei beni altrui; 

- passività nel collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al raggiungimento degli 

obiettivi formativi. 

6 (sei) 

Presenza di rilievi scritti sul registro di classe per reiterate o gravi infrazioni disciplinari 

o sospensioni dalle lezioni, derivanti anche da uno solo dei seguenti elementi: 

- inosservanza delle consegne o dispregio del regolamento d’istituto; 

- comportamenti episodici che violino la dignità e il rispetto della persona e delle cose. 

5 (cinque)  Atti gravissimi nei confronti di persone e cose. 
 

  

Note:  

In base al D.M. N° 5 del 16/1/2009 si procede all’assegnazione di una votazione insufficiente in 

presenza di “Ripetuti episodi sanzionati con la sospensione dalle attività didattiche per periodi 

superiori a quindici giorni”. 
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TIPOLOGIA A: ANALISI E COMMENTO DI UN TESTO LETTERARIO E NON LETTERARIO 

INDICATORI DESCRITTORI 
LIVELLI E PARAMETRI DI 

MISURAZIONE 

VALUTAZIONE 

Decimi Quindicesimi 

Conoscenze 

Conoscenza dell’argomento e del 

quadro  di riferimento: 

- pensiero e poetica degli autori; 

- coordinate storiche e corrente 

letteraria; 

- caratteristiche del testo 

 

Gravemente insufficiente: 

 in modo incompleto, lacunoso, errato 
1 – 3 1 – 4 

Insufficiente: 

in modo incerto, parziale, lacunoso 
4 – 5 5 – 9 

Sufficiente: 

in modo superficiale, essenziale 
6 10 

Discreto: 

in modo esauriente, soddisfacente 
7 – 8 11 – 13 

Buono – Ottimo: 

in modo completo, approfondito 
9 – 10 14 – 15 

  

Abilità 

- Correttezza ortografica, 

morfosintattica e della 

punteggiatura; 

- coerenza e coesione testuale; 

- adeguatezza e proprietà 

lessicale; 

- adeguatezza di registro e di 

eventuali linguaggi settoriali 

rispetto alla forma testuale, al 

destinatario, al contesto e allo 

scopo 

Gravemente insufficiente: 

 in modo del tutto inadeguato 
1 – 3 1 – 4 

Insufficiente: 

in modo inadeguato, approssimativo 
4 – 5 5 – 9 

Sufficiente: 

in modo superficiale, essenziale 
6 10 

Discreto: 

in modo completo, sicuro 
7 – 8 11 – 13 

Buono – Ottimo: 

in modo completo, efficace, autonomo 
9 – 10 14 – 15 

  

Competenze 

- Comprensione del testo; 

- interpretazione e rielaborazione 

critica del testo 

 

Gravemente insufficiente: 

 in modo del tutto errato, confuso, lacunoso 
1 – 3 1 – 4 

Insufficiente: 

in modo disorganico, approssimativo 
4 – 5 5 – 9 

Sufficiente: 

in modo attendibile , coerente 
6 10 

Discreto: 

in modo lineare, efficace 
7 – 8 11 – 13 

Buono – Ottimo: 

in modo rigoroso, persuasivo, originale 
9 – 10 14 – 15 
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TIPOLOGIA B1: SAGGIO BREVE 

INDICATORI DESCRITTORI 
LIVELLI E PARAMETRI DI 

MISURAZIONE 

VALUTAZIONE 

Decimi Quindicesimi 

Conoscenze 

- Conoscenza dell’argomento e 

del quadro  di riferimento; 

- conoscenza della tipologia e 

delle procedure di produzione 

 

Gravemente insufficiente: 

 in modo incompleto, lacunoso, errato 
1 – 3 1 – 4 

Insufficiente: 

in modo incerto, parziale, lacunoso 
4 – 5 5 – 9 

Sufficiente: 

in modo superficiale, essenziale 
6 10 

Discreto: 

in modo esauriente, soddisfacente 
7 – 8 11 – 13 

Buono – Ottimo: 

in modo completo, approfondito 
9 – 10 14 – 15 

  

Abilità 

- Correttezza ortografica, 

morfosintattica e della 

punteggiatura; 

- coerenza e coesione testuale; 

- adeguatezza e proprietà 

lessicale; 

- adeguatezza di registro e di 

eventuali linguaggi settoriali 

rispetto alla forma testuale, al 

destinatario, al contesto e allo 

scopo 

Gravemente insufficiente: 

 in modo del tutto inadeguato 
1 – 3 1 – 4 

Insufficiente: 

in modo inadeguato, approssimativo 
4 – 5 5 – 9 

Sufficiente: 

in modo superficiale, essenziale 
6 10 

Discreto: 

in modo completo, sicuro 
7 – 8 11 – 13 

Buono – Ottimo: 

in modo completo, efficace, autonomo 
9 – 10 14 – 15 

  

Competenze 

- Comprensione e rielaborazione 

dei documenti; 

- Interpretazione critica ed 

esposizione di un personale 

giudizio di valore; 

- efficacia argomentativa  

Gravemente insufficiente: 

 in modo del tutto errato, confuso, 

lacunoso 
1 – 3 1 – 4 

Insufficiente: 

in modo disorganico, approssimativo 
4 – 5 5 – 9 

Sufficiente: 

in modo attendibile , coerente 
6 10 

Discreto: 

in modo lineare, efficace 
7 – 8 11 – 13 

Buono – Ottimo: 

in modo rigoroso, persuasivo, originale 
9 – 10 14 – 15 
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TIPOLOGIA B2: ARTICOLO DI GIORNALE 

INDICATORI DESCRITTORI 
LIVELLI E PARAMETRI DI 

MISURAZIONE 

VALUTAZIONE 

Decimi Quindicesimi 

Conoscenze 

- Conoscenza dell’argomento e 

del quadro  di riferimento; 

- conoscenza della tipologia e 

delle procedure di produzione 

 

Gravemente insufficiente: 

 in modo incompleto, lacunoso, errato 
1 – 3 1 – 4 

Insufficiente: 

in modo incerto, parziale, lacunoso 
4 – 5 5 – 9 

Sufficiente: 

in modo superficiale, essenziale 
6 10 

Discreto: 

in modo esauriente, soddisfacente 
7 – 8 11 – 13 

Buono – Ottimo: 

in modo completo, approfondito 
9 – 10 14 – 15 

  

Abilità 

- Correttezza ortografica, 

morfosintattica e della 

punteggiatura; 

- coerenza e coesione testuale; 

- adeguatezza e proprietà 

lessicale; 

- adeguatezza di registro e di 

eventuali linguaggi settoriali 

rispetto alla forma testuale, al 

destinatario, al contesto e allo 

scopo 

Gravemente insufficiente: 

 in modo del tutto inadeguato 
1 – 3 1 – 4 

Insufficiente: 

in modo inadeguato, approssimativo 
4 – 5 5 – 9 

Sufficiente: 

in modo superficiale, essenziale 
6 10 

Discreto: 

in modo completo, sicuro 
7 – 8 11 – 13 

Buono – Ottimo: 

in modo completo, efficace, autonomo 
9 – 10 14 – 15 

  

Competenze 

- Comprensione e rielaborazione 

dei documenti; 

- Interpretazione critica ed 

esposizione di un personale 

giudizio di valore; 

- efficacia argomentativa  

Gravemente insufficiente: 

 in modo del tutto errato, confuso, 

lacunoso 
1 – 3 1 – 4 

Insufficiente: 

in modo disorganico, approssimativo 
4 – 5 5 – 9 

Sufficiente: 

in modo attendibile , coerente 
6 10 

Discreto: 

in modo lineare, efficace 
7 – 8 11 – 13 

Buono – Ottimo: 

in modo rigoroso, persuasivo, originale 
9 – 10 14 – 15 
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TIPOLOGIA C: TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

INDICATORI DESCRITTORI 
LIVELLI E PARAMETRI DI 

MISURAZIONE 

VALUTAZIONE 

Decimi Quindicesimi 

Conoscenze 

- Conoscenza dell’argomento e 

del quadro  di riferimento (fatti, 

eventi, situazioni, problemi); 

- conoscenza della tipologia e 

delle procedure di produzione 

 

Gravemente insufficiente: 

 in modo incompleto, lacunoso, errato 
1 – 3 1 – 4 

Insufficiente: 

in modo incerto, parziale, lacunoso 
4 – 5 5 – 9 

Sufficiente: 

in modo superficiale, essenziale 
6 10 

Discreto: 

in modo esauriente, soddisfacente 
7 – 8 11 – 13 

Buono – Ottimo: 

in modo completo, approfondito 
9 – 10 14 – 15 

  

Abilità 

- Correttezza ortografica, 

morfosintattica e della 

punteggiatura; 

- coerenza e coesione testuale; 

- adeguatezza e proprietà 

lessicale; 

- adeguatezza di registro e di 

eventuali linguaggi settoriali 

rispetto alla forma testuale, al 

destinatario, al contesto e allo 

scopo 

Gravemente insufficiente: 

 in modo del tutto inadeguato 
1 – 3 1 – 4 

Insufficiente: 

in modo inadeguato, approssimativo 
4 – 5 5 – 9 

Sufficiente: 

in modo superficiale, essenziale 
6 10 

Discreto: 

in modo completo, sicuro 
7 – 8 11 – 13 

Buono – Ottimo: 

in modo completo, efficace, autonomo 
9 – 10 14 – 15 

 

Competenze 

- Analisi e rielaborazione di 

conoscenze e fonti; 

- Interpretazione critica ed 

esposizione di un personale 

giudizio di valore; 

- efficacia argomentativa 

Gravemente insufficiente: 

 in modo del tutto errato, confuso, 

lacunoso 
1 – 3 1 – 4 

Insufficiente: 

in modo disorganico, approssimativo 
4 – 5 5 – 9 

Sufficiente: 

in modo attendibile , coerente 
6 10 

Discreto: 

in modo lineare, efficace 
7 – 8 11 – 13 

Buono – Ottimo: 

in modo rigoroso, persuasivo, originale 
9 – 10 14 – 15 
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TIPOLOGIA D: TEMA DI ORDINE GENERALE 

INDICATORI DESCRITTORI 
LIVELLI E PARAMETRI DI 

MISURAZIONE 

VALUTAZIONE 

Decimi Quindicesimi 

Conoscenze 

- Conoscenza dell’argomento e 

del quadro  di riferimento (fatti, 

eventi, situazioni, problemi); 

- conoscenza della tipologia e 

delle procedure di produzione 

 

Gravemente insufficiente: 

 in modo incompleto, lacunoso, errato 
1 – 3 1 – 4 

Insufficiente: 

in modo incerto, parziale, lacunoso 
4 – 5 5 – 9 

Sufficiente: 

in modo superficiale, essenziale 
6 10 

Discreto: 

in modo esauriente, soddisfacente 
7 – 8 11 – 13 

Buono – Ottimo: 

in modo completo, approfondito 
9 – 10 14 – 15 

  

Abilità 

- Correttezza ortografica, 

morfosintattica e della 

punteggiatura; 

- coerenza e coesione testuale; 

- adeguatezza e proprietà 

lessicale; 

- adeguatezza di registro e di 

eventuali linguaggi settoriali 

rispetto alla forma testuale, al 

destinatario, al contesto e allo 

scopo 

Gravemente insufficiente: 

 in modo del tutto inadeguato 
1 – 3 1 – 4 

Insufficiente: 

in modo inadeguato, approssimativo 
4 – 5 5 – 9 

Sufficiente: 

in modo superficiale, essenziale 
6 10 

Discreto: 

in modo completo, sicuro 
7 – 8 11 – 13 

Buono – Ottimo: 

in modo completo, efficace, autonomo 
9 – 10 14 – 15 

  

Competenze 

- Analisi e rielaborazione di 

conoscenze e fonti; 

- interpretazione critica ed 

esposizione di un personale 

giudizio di valore; 

- efficacia argomentativa 

Gravemente insufficiente: 

 in modo del tutto errato, confuso, 

lacunoso 
1 – 3 1 – 4 

Insufficiente: 

in modo disorganico, approssimativo 
4 – 5 5 – 9 

Sufficiente: 

in modo attendibile , coerente 
6 10 

Discreto: 

in modo lineare, efficace 
7 – 8 11 – 13 

Buono – Ottimo: 

in modo rigoroso, persuasivo, originale 
9 – 10 14 – 15 
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GRIGLIA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI 
MATEMATICA e/o FISICA 

Parametri della 

valutazione 
Descrittori Punteggi Valutazione 

Conoscenze e 

abilità specifiche 

Conoscenze ed utilizzo di 

principi, teorie, concetti, 

termini, regole, procedure, 

metodi e tecniche. 

Approfondite, ampliate e sistematizzate 3 

 

Pertinenti e corrette 2,5 

Adeguate 2 

Essenziali 1,5 

Superficiali e incerte 1 

Scarse e confuse 0,5 

Nulle 0,25 

Sviluppo logico e 

originalità della 

soluzione 

Organizzazione ed 

utilizzazione delle 

conoscenze e delle abilità 

per analizzare, scomporre, 

elaborare e per la scelta di 

procedure ottimali. 

Originale e valida 2 

 

Coerente e lineare 1,5 

Essenziale, ma con qualche imprecisione 1 

Incompleta e incomprensibile 0,5 

Nessuna 0,25 

Correttezza e 

chiarezza degli 

svolgimenti 

Correttezza nei calcoli, 

nell’applicazione di 

tecniche e procedure. 

Correttezza e precisione 

nell’esecuzione delle 

rappresentazioni 

geometriche e dei grafici. 

Appropriata, precisa, ordinata 2,5 

 

Coerente e precisa 2 

Sufficientemente coerente, ma imprecisa 1,5 

Imprecisa e/o incoerente 1 

Approssimata e sconnessa 0,5 

Nessuna 0,25 

Completezza della 

risoluzione 

Rispetto della consegna 

circa il numero di 

questionari da risolvere. 

Completo e particolareggiato 2,5 

 

Completo 2 

Quasi completo 1,5 

Svolto per metà 1 

Ridotto e confuso 0,5 

Non svolto 0,25 
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GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  TERZA PROVA (TIP. B) 

OBIETTIVO DESCRITTORE PUNTI     /      INDICATORI DI LIVELLO 

I  

Quesito  
(Punti) 

II  

Quesito 
(Punti) 

II  

Quesito 
(Punti) 

Prova in 

bianco 

La prova risulta 

consegnata in bianco 

o manomessa 

  0 0 0 

Prova fuori 

traccia 

Svolta ma senza 

alcuna attinenza con 

la consegna 

  2 2 2 

Conoscenze 
dei contenuti 

specifici e 

relativi al 

contesto   

Il candidato conosce 

gli argomenti 

richiesti in modo: 

1 gravemente lacunoso 

….../15 ….../15 ….../15 

2 generico, con lacune e scorrettezze 

3 approssimativo e con alcune imprecisioni 

3,5 
in modo essenziale e complessivamente 

corretto 

4 completo, esauriente 

5 approfondito e dettagliato 

Abilità 
linguistiche 

e/o specifiche 

(correttezza 

formale, uso 

del lessico 

specifico, 

calcolo) 

Il candidato si 

esprime in modo: 

 applicando le 

proprie conoscenze 

ortografiche, 

morfosintattiche, 

lessicali e di 

lessico specifico; 

 applicando la 

teoria alla pratica  

1 
gravemente scorretto, in modo da 

impedirne la comprensione 

….../15 ….../15 ….../15 

2 scorretto con terminologia impropria 

3 
non sempre corretto, ma globalmente 

comprensibile 

3,5 per lo più appropriato 

4 chiaro, corretto, appropriato 

5 
chiaro, corretto, con ricchezza lessicale, 

preciso 

Competenze 

Il candidato dimostra 

di possedere 

competenze in 

termini di: 

 di sintesi; 

 logiche 

 di rielaborazione 

1 
nessi logici assenti, sintesi impropria, 

nessuna rielaborazione personale 

….../15 ….../15 …../15 

2 
nessi logici accennati, sintesi poco 

efficace, scarsa rielaborazione 

3 

nessi logici non del tutto esplicitati e poco 

coerenti, sintesi incompleta, 

rielaborazione meccanica 

3,5 

nessi logici esplicitati in modo semplice, 

sintesi non del tutto esauriente, 

rielaborazione meccanica 

4 

nessi logici appropriati e sviluppati, sintesi 

efficace, rielaborazione con scarso senso 

critico 

5 

coerenza logica, sintesi efficace e 

appropriata, rielaborazione critica e 

personale 

  
PUNTEGGIO PARZIALE 

 (somma punteggio attribuito per ogni colonna): 
…../15 ….../15 ….../15 

Per la lingua straniera è stato consentito l’uso del dizionario bilingue 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

DESCRITTORI 
Insufficiente 

15-19 

Sufficiente 

20 

Pienamente 

sufficiente 

21-23 

Buono 

24-26 

Ottimo 

27-29 

Eccellente 

30 

 

Conoscenze 

Competenze disciplinari 

 

      

 

Padronanza della lingua 

e dei linguaggi specifici 

 

      

 

Capacità di argomentare, 

approfondire e 

rielaborare in modo 

interdisciplinare, 

autonomo e critico 

 

      

Punteggio finale__________________/30 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – PROVA ORALE 

Fascia di livello 

di rendimento 
Voto Conoscenze Abilità Competenze 

Eccellente 10 

Conoscenza completa 

ed approfondita con 

riferimenti culturali 

interdisciplinari 

Rielaborazione autonoma con 

apporti personali significativi e 

interpretazione originata da un 

coerente schema logico. 

Risoluzione autonoma di problemi 

complessi in situazioni nuove. 

Originale senso critico. 

Prova corretta e 

completa. Preciso 

utilizzo della 

terminologia specifica 

Ottimo 9 

Conoscenza completa 

ed accurata dei 

contenuti con 

riferimenti culturali 

pluridisciplinari 

Rielaborazione autonoma con 

spunti personali apprezzabili, 

interpretazione e valutazione 

convincente e originale. 

Risoluzione autonoma di problemi 

semplici in situazioni nuove. 

Personali e apprezzabili 

spunti critici con 

corretto utilizzo della 

terminologia specifica. 

Buono 8 
Conoscenza completa 

dei contenuti 

Argomentazione autonoma e 

sicura. Abilità nell’effettuare 

analisi e sintesi esaustive. 

Proprietà e scioltezza 

nell’esposizione, pur con qualche 

imprecisione. Risoluzione 

autonoma di problemi che 

riproducono situazioni note. 

Rielaborazione 

autonoma e personale 

con qualche spunto 

critico. Utilizzo della 

terminologia specifica 

con qualche 

imprecisione. 

Discreto 7 
Conoscenza adeguata 

e studio organizzato 

Argomentazione coerente seppur 

talvolta guidata. Abilità di analisi e 

sintesi apprezzabili e proprietà di 

espressione. Risoluzione di 

semplici problemi che riproducono 

situazioni note. 

Rielaborazione 

autonoma pur con 

qualche imprecisione 

Sufficiente 6 
Conoscenza dei 

concetti fondamentali 

Esposizione incerta e non sempre 

ordinata. Abilità di analisi e sintesi 

semplici ma corrette, seppur non 

autonome. Linguaggio nel 

complesso accettabile. Difficoltà 

nella risoluzione di semplici 

problemi. 

Rielaborazione 

sostanzialmente 

autonoma; espressione 

non sempre efficace. 

Insufficiente 5 Conoscenza lacunosa 

Esposizione generica, mnemonica 

e superficiale. Difficoltà nel creare 

collegamenti semplici e nel 

giungere alla sintesi. Presenza di 

errori che ostacolano la 

comunicazione. Incapacità di 

risolvere semplici problemi. 

Terminologia impropria 

 

Gravemente 

insufficiente 
4 

Conoscenza ridotta a 

frammenti di 

contenuto 

Esposizione stentata, confusa. 

Gravi e frequenti errori che 

impediscono la comunicazione 

 

Scarso 3 Conoscenza assente 
Scena muta o esposizione 

incoerente 
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4.2 Simulazioni di Terza Prova 

 
4.2.1. Simulazione del 15 dicembre 2016 

 
Simulazione 3^ prova     /     LATINO     /     V Liceo Scientifico 
 

Nome__________________________________                15 Dicembre 2016 
 

1. In che senso si può definire Lucano un “anti-Virgilio”? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Caratteri delle satire di Persio 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Cos’è il cosiddetto “barocco Neroniano”? Argomenta con esempi tratti dagli autori 

studiati. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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LICEO SCIENTIFICO “MARCELLINE” 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA  

MATERIA: SCIENZE 

 

 

Cognome e nome_____________________________                                           15 dicembre 2016 

 

1. Il benzene è il capostipite dei composti aromatici. Descrivi la sua struttura molecolare spiegando cosa 

si intende per aromaticità.   

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

2.Le caratteristiche di aldeidi e chetoni sono determinate dalla presenza nelle loro molecole del gruppo 

carbonilico. Descrivilo evidenziando le proprietà fisiche e chimiche di queste classi di composti. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

3.Descrivi l’acidità degli acidi carbossilici. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 
 

V SCIENTIFICO 
A.S. 2016-2017 

 

STORIA 

 

Ragioni alla base del brigantaggio del 1861-1870 in Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Partito Socialista in Italia (nascita, obiettivi, divisioni, esponenti, collaborazioni con il Governo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupposti, obiettivi e strumenti della strategie politica di Giolitti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecce, 15 Dicembre 2016                                                Studente ____________________________ 
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Terza prova – 15 dicembre 2016 

V Scientifico 

FISICA  

 
1. Il candidato definisca il concetto di forza elettromotrice di un generatore. In quali casi la forza 

elettromotrice è uguale alla differenza di potenziale tra i poli del generatore? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Il candidato dimostri la legge che esprime il valore del campo magnetico generato da un filo percorso da 

corrente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Il candidato descriva in modo sintetico il funzionamento di un semplice modello di motore elettrico a 

corrente continua. 
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4.2.2. Simulazione del 12 Maggio 2017 
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