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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 
1.1 Descrizione della classe 
 
La classe V del Liceo Scientifico “Marcelline” di Lecce è composta, nell’a.s. 2018-2019, da 19 
studenti, 11 ragazzi e 8 ragazze. Uno dei 19 allievi si è  inserito all’inizio dell’a.s. 2018-2019. Uno 
studente ha registrato diversi giorni di assenza a causa di problemi di salute, opportunamente 
documentati dalla famiglia; si segnala, inoltre, la presenza in classe di un alunno B.E.S, per il quale 
si rimanda al P.D.P. opportunamente compilato dal consiglio di classe, in accordo con la famiglia. 
Durante l’intero anno scolastico è stato generalmente possibile mantenere una valutazione costante 
e fornire una didattica articolata. 
Il Consiglio di Classe è concorde nel ritenere che il livello della classe sia discreto. Si notano, 
inoltre, alcune personalità caratterizzate da un vivace interesse, da un impegno costante e da un uso 
consapevole delle tecniche e della terminologia specifica, in grado di esporre in maniera corretta ed 
organica e di rielaborare i contenuti in modo anche originale. Per la maggior parte degli studenti 
della classe, comunque, lo studio risulta essere adeguato e,  in alcuni casi, critico e propositivo. 
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 positivi. I singoli docenti hanno 
programmato la propria attività didattica tenendo presenti le esigenze degli allievi sulla base delle 
indicazioni ministeriali e favorendo, dove necessario, l’organizzazione di attività di studio 
extrascolastiche. La classe ha sempre saputo cogliere le opportunità proposte dall’Istituto, 
dimostrandosi interessata e partecipe. 
Dal punto di vista disciplinare non sono stati riscontrati, nel  corso degli anni, problemi sia 
nell’ambito dei rapporti tra alunni e docenti, sia nell’ambito del gruppo classe che si è dimostrato 
disponibile al dialogo educativo e didattico e corretto dal punto di vista disciplinare.  
Complessivamente per la classe  è stato registrato un potenziamento delle capacità espressive e 
logiche e anche un affinamento delle competenze e si segnalano alcuni elementi 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.  
A partire dall’a.s. 2016-2017 la classe è stata impegnata in un  percorso di alternanza scuola-lavoro 
presso la Scuola di cavalleria dell’esercito Italiano della caserma “Zappalà”  di Lecce. Per i dettagli 
in merito al progetto di alternanza si rimanda alla relazione specifica,  che sarà consegnata alla 
Commissione d’Esame. 
La didattica seguita è stata fondamentalmente di tipo tradizionale (lezione frontale, sviluppo di aree 
interdisciplinari nell’ambito del Clil – storia in Inglese - 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. 
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 stata generalmente presente e partecipe alla vita scolastica degli allievi. 
Si specifica che la durata dell’anno scolastico risulta conforme alle indicazioni nazionali. 
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1.2 Elenco dei candidati 
 
N. Cognome e nome 
1 ALO' AURORA 
2 CANNONE LEONARDO 
3 CAPITANIO ALESSANDRO 
4 CASTELLANO BENEDETTA 
5 CENTONZE LUDOVICA 
6 CICI ALESSANDRA 
7 DE CARLO ROMAN 
8 DE PASCALIS DAVIDE 
9 DELL'ANNA FILIPPO 
10 FIOCCA CELESTE 
11 GIANNACCARI CATERINA 
12 MASSARI CHIARA 
13 PALMIERI ANDREA 
14 PEPE NICOLA 
15 QUARTA GIULIO 
16 SCALPELLO GIORGIO 
17 SPERANZA SIMONE 
18 SUPPA TALISA 
19 TOMASI LORENZO FRANCESCO 

 
1.3 Storia della classe 
La classe che si presenta all’Esame di Stato è formata da 19 alunni che provengono dal seguente 
percorso: 
 

Anno Classe Iscritti Promossi Trasf/Ritirati Non promossi 
2014/15 I 9 9 - - 
2015/16 II 15 15 - - 
2016/17 III 19 18 - 1 
2017/18 IV 18+11 19 12 - 
2018/19 V 18+13    

 
1.4 Debiti formativi e recuperi 
 Debiti formativi a.s. 2016/17 

 

Disciplina Numero alunni Debiti superati Debiti non superati 

Disegno e Storia dell’arte 4 4 - 
Matematica 3 3 - 
Fisica 3 3 - 
Lingua e Cultura Latina 3 3 - 
Scienze 1 1 - 

 
  

 

                                                 
1 Alunno trasferito in corso d’anno (data n.o. 01.02.2018) 
2 Alunno ritirato in data 11.09.2018 
3 Alunno trasferito in corso d’anno (data n.o. 22.11.2018) 
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Debiti formativi a. s. 2017/18 

 
Disciplina Numero alunni Debiti superati Debiti non superati 
Matematica 5 5 - 

 
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 

RELIGIONE Taurino Don Alberto Keller Sr Augusta Keller Sr Augusta 

ITALIANO Librando Giuseppina Librando Giuseppina Librando Giuseppina 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

Dell’Erba Fabio Dell’Erba Fabio Dell’Erba Fabio 

STORIA E FILOSOFIA Antonucci Claudia De Marzo Germano De Marzo Germano 

FILOSOFIA Antonucci Claudia De Marzo Germano De Marzo Germano 

INGLESE De Giorgi Emanuela De Giorgi Emanuela Marzo Isabella 

LATINO Preite Livio Preite Livio Rugge Angela 

MATEMATICA Russo Fabrizia Russo Fabrizia Russo Fabrizia 

FISICA Russo Fabrizia Russo Fabrizia Russo Fabrizia 

SCIENZE NATURALI Migliore Maria Teresa Saracino Chiara Saracino Chiara 

SCIENZE MOT. 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 
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 

 

 

2.2.1 Obiettivi 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 
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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 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 alle famiglie. 
 
 
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 
- Collaborazione alla manifestazione “Cortili Aperti” 
- Alternanza scuola-lavoro presso Scuola di cavalleria dell’esercito Italiano  della caserma 

“Zappalà”  di Lecce. 
- Progetto “Democracy” 
- Giornata di primavera del FAI 
- Olimpiadi della Matematica 
- Coro di Natale dell’Istituto 
- Partecipazione al “Festival della Filosofia” in Magna Grecia 
- Partecipazione al Festival della letteratura “Lecce-legge” 
- Spettacolo teatrale “L'ultima cena di Alfredo Traps” presso il carcere di Borgo San Nicola a 

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

Quarto anno 
- Collaborazione alla manifestazione “Cortili Aperti” 
- Alternanza scuola-lavoro presso Scuola di cavalleria dell’esercito Italiano  della caserma 

“Zappalà”  di Lecce. 
- Olimpiadi della Matematica 
- Progetto “Change the World Model UN” a New York e Dubai (Associazione dei Diplomatici) 
- Conferenza di Amnesty International sui diritti umani 
- Visione del film “Loving Vincent” 
- Incontro con Riccardo Noury, portavoce internazionale di Amnesty International 
- Cerimonia solenne di consegna della Costituzione Italiana 
- Incontro con il giornalista Adolfo Maffei per un approfondimento sulla legge elettorale 
- Partecipazione al “Festival della Letteratura” 
- Incontro con l’autore Romano Saurio, nipote di Nazario Sauro 
- Giornata di primavera del FAI 
- Coro di Natale dell’Istituto 
- Partecipazione al “Festival della Filosofia” in Magna Grecia 
- Partecipazione al concorso indetto dall’associazione “Don Tonino Bello”, “La convivialità delle 

differenze” 
 

Quinto anno 
- Partecipazione al “Festival della letteratura” a Lecce 
- Partecipazione al coro di Natale 
- Viaggio di istruzione ad Amsterdam 
- Teatro in lingua inglese: visione dello spettacolo “Radio Caroline” 
- Collaborazione alla manifestazione “Cortili Aperti” 
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- Mostra su Picasso: “L’altra metà del cielo” a Martina Franca, Ostuni e Mesagne  
- Orientamento universitario 
 
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: 
• 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 e verifiche orali. 
 
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.  
Non sono state riscontrate difficoltà nell’attivazione del percorso di alternanza scuola-lavoro, che si 
è sviluppato in maniera regolare durante tutto l’arco del triennio. Per i dettagli in merito ai progetti 
di alternanza si rimanda alla relazione specifica  che sarà consegnata alla Commissione d’Esame. 
 
2.3.3 Progetto di educazione alla cittadinanza  
 
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. 
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SCHEDA PROGETTO 

 

 

Denominazione progetto 

 

 

Educazione alla cittadinanza 

 

Priorità cui si riferisce 

 

‘Formare belle menti, responsabili di sé e del 

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 
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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 
 
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; 
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7. Autonomia nell’organizzazione del lavoro scolastico; 
8. 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  A 
CREDITO SCOLASTICO 

Candidati interni 
 

 
  

Attribuzione 
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  
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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 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. 
La proposta che viene presentata prevede che il credito scolastico sia assegnato sulla base delle 
seguenti voci: 

1. valutazione minima prevista dalla tabella A sulla base della media matematica dei voti; 
2. 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); 

3. risultati esperienza alternanza scuola-lavoro (all’alunno viene attribuito un punteggio 
massimo di 0,6). 

 
Valutazione minima 

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: 
1. si considera la parte decimale della media fino alla terza cifra decimale; 
2. si individua l’intervallo di cifre decimali di appartenenza; 

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  
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3. si assegna l’integrazione corrispondente. 
 

TABELLA B 
(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 
 
 
Risultati esperienza scuola-lavoro 

Frequenza 
All’alunno/a che sia stato assiduo durante le lezioni o 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 regolare nella frequenza e/o ha conseguito il livello intermedio gli viene 
riconosciuto il punteggio 0,4. Il punteggio 0,6 è attribuito all’alunno/a 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.  
 

 
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, due  simulazioni ufficiali di prima 
prova, quelle fornite dal Miur. Gli studenti hanno poi svolto diverse esercitazioni sulle varie 
tipologie  di prova che dovranno affrontare in sede di esame. Nello specifico, sono state 
somministrate prove delle seguenti tipologie: 
- 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) 

 
 
3.2 Simulazioni di Seconda Prova 
 
La Docente di Matematica e Fisica ha somministrato due simulazioni ufficiali di seconda prova 
dell’esame di Stato,  quelle fornite dal Ministero. Gli studenti hanno poi, oltre a quelle ufficiali, 
hanno svolto diverse esercitazioni durante tutto l’anno scolastico. 
 
3.3 Invalsi 
 
Gli studenti, durante il corso dell’anno scolastico, hanno svolto le simulazioni delle prove Invalsi di 
Italiano, Matematica ed Inglese, fornite ufficialmente dalla piattaforma Invalsi. Le prove si sono poi 
regolarmente svolte durante i giorni stabiliti, nello specifico 6, 7 e 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 di maggio ed il 5 di giugno, in orario 
pomeridiano. Uno studente della classe sarà sorteggiato per sostenere la simulazione del colloquio. 
Tale simulazione, tenendo conto dell’articolazione del colloquio finale dell’Esame di Stato, 
prevederà l’estrazione di una busta da parte del candidato, dalla quale partirà il colloquio che dovrà 
essere pluridisciplinare; seguirà la discussione dei contenuti dei programmi delle singole discipline.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


