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1 – PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO – SEDE LICEO CLASSICO 

 
1.1 – DATI GENERALI DELL’ISTITUTO 
 

INDIRIZZI CLASSI 

o NUOVO ORDINAMENTO 9 

o OPZIONE CAMBRIDGE 7 

 
Risorse, attrezzature e ambienti di apprendimento 

o Indicatore Quantità / note 

o Studenti  316 

o Docenti 39 

o ATA 21 

o Laboratori multimediali 3 

o Biblioteca 1 

o Laboratori di fisica 1 

o Laboratori di scienze 1 

o Laboratorio linguistico 1 

o Videoteca 0 

o Palestra coperta 1 

o Impianti sportivi scoperti 1 

o Sito web www.simonemorea.gov.it 

 
1.2 – CARATTERI SPECIFICI DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 
 
QUADRO ORARIO ANNUALE (NUOVO ORDINAMENTO) 
 

 
BIENNIO TRIENNIO 

I II III IV V 

Religione Cattolica 33 33 33 33 33 

Lingua e Lettere Italiane 132 132 132 132 132 

Lingua e Lettere Latine 165 165 132 132 132 

Lingua e Lettere Greche 132 132 99 99 99 

Lingua e Civiltà Inglese 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia 99 99    

Filosofia - - 99 99 99 

Storia - - 99 99 99 

Scienze Naturali, 
Chimica e Geografia 

66 66 66 66 66 

Matematica e Informatica 99 99 66 66 66 

Fisica - - 66 66 66 

Storia dell’Arte - - 66 66 66 

Educazione Fisica 66 66 66 66 66 

Totale 27 27 31 31 31 
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OPZIONI CURRICULARI 

 
Il Liceo “Morea” è scuola partner del Cambridge International Examinations, il più importante 

ente educativo internazionale in lingua inglese, con accesso ai programmi Cambridge e alle 

qualificazioni internazionali spendibili nelle più prestigiose Università al mondo. Cominciando con la 

necessaria gradualità, nelle sezioni dedicate e nei differenti anni di corso, verranno perseguiti gli 

obiettivi per le certificazioni dell’insegnamento relative a Matematica (Mathematics), Geografia 

(Geography: nel biennio), Inglese (English as a Second Language), Latino (Latin: a partire dal 

secondo anno), Storia (History: a partire dal terzo anno in orario extracurriculare). La differenza, 

nell’impostazione dell’azione educativa, non è semplicemente nell’insegnare la disciplina in inglese, 

ma nel proporre un programma che si integra con il curricolo internazionale e nell’approccio alla 

disciplina, che stimola il pensiero creativo ed il problem solving. Le certificazioni Cambridge sono 

ampiamente riconosciute dalle università in termini di crediti: la maggior parte degli alunni certificati 

Cambridge hanno superato brillantemente i vari test di sbarramento universitario in diversi Paesi del 

mondo.  

Per ulteriori informazioni, si può consultare il sito internet: http://www.cie.org.uk/ 

 
1.3 – IL PROFILO FORMATIVO IN USCITA  
 

Il profilo in uscita dello studente del liceo "Domenico Morea" è caratterizzato come segue:  
Il percorso del Liceo Morea è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. 
Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello 
sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo 
simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l'acquisizione dei metodi propri degli 
studi classici e umanistici, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle 
scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni tra i saperi e di 
elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie.” (DPR89del15-03-2010, 
Regolamento dei Licei,art.5). 

La  formazione classica, perciò, consente di: 

 

Area logico-argomentativa 

 Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali 

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

 Imparare a sostenere una propria tesi e a ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui 

 Abituarsi a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e ad individuare possibili 
soluzioni 

 

Area linguistica 

 Padroneggiare la lingua italiana e in particolare scrivere correttamente in funzione di diversi 
contesti e scopi comunicativi 

 Saper leggere e comprendere testi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale 

 Curare l'esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 Acquisire, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

http://www.cie.org.uk/
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 Riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche 

 

Area informatica 

 Utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare. 

 

Area storico-umanistica 

 Conoscere la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, del mondo 
classico, dell’Italia e dell'Europa. Comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l'essere 
cittadini 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d'Italia inserita nel contesto europeo e internazionale 

 Utilizzare gli strumenti della geografia per la lettura dei processi storici e per l'analisi della 
società contemporanea 

 Acquisire aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filoso-fica, 
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 
pensiero più significativi 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione 

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

 Porre attenzione alle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della civiltà dei paesi esteri  

 Porre attenzione alle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studia la lingua inglese. 

 

Area scientifica, matematica e tecnologica 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 
alla base della descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

 (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i 
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

  
Dal “Piano triennale dell’offerta formativa”, elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 
luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.  

Il Piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola 
e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di 
indirizzo prot. 4319/1.1.d del 02/11/2017 
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2 – PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
2.1 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

DISCIPLINE CLASSE III CLASSE  IV CLASSE  V 

ITALIANO De Mola De Mola De Mola 

LATINO Saponaro Saponaro DeMola 

GRECO Grassi Grassi Grassi 

INGLESE Panzini Panzini Panzini 

STORIA Pavone Pavone Pavone 

FILOSOFIA Pavone Pavone Pavone 

MATEMATICA Maiorano Maiorano Maiorano 

FISICA Maiorano Maiorano Scarpetta 

SCIENZE Lasorella Lasorella Lasorella 

ST. ARTE Troiani Troiani De Toma 

SC. MOTORIE Vivian  Trovisi Trovisi 

IRC Montanaro Montanaro Grasso 

 
 

2.2 – COMPOSIZIONE  DELLA CLASSE (STUDENTI) 
 
 

 COGNOME NOME 

1 Arrè Angelica 

2 Attolini Maria Carmela 

3 Catalano Alice 

4 Cessa  Roberta 

5 Coletta  Rebecca 

6 Creatore  Amedeo 

7 Deac Andrei Bogdan 

8 Dimise Federica 

9 Disabato Vittoria 

10 Ditrani  Giovanni 

11 Giardinelli Marina 

12 Greco  Chiara 

13 Iacovelli  Tamara 

14 Laricchiuta Pierluigi 

15 Lattanzi Umberto 

16 Laudadio Elisabetta 

17 Loiacono Mariangela 
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18 Losurdo Monica Lulù 

19 Miccolis Clara 

20 Montanaro  Maria Francesca 

21 Tranzi Miriam 

22   

23   

24   

25   

 
 
2.3 – INFORMAZIONI  SULLA CLASSE   
 
La V A è formata da 20 ragazzi che sono tutti provenienti dallo stesso gruppo classe e dai paesi che 

tradizionalmente costituiscono il bacino di utenza del nostro Liceo, oltre a Conversano, ovvero 

Noicattaro, Turi, Casamassima, Rutigliano e Castellana. Nell’ultimo anno si è aggiunta una 

studentessa proveniente dal “Tito Livio” di Padova 

La classe nel triennio liceale non ha avuto una storia particolarmente complessa con pochi  

avvicendamenti didattici che hanno riguardato, solo nell’ultimo anno,   l’insegnamento del latino, 

della fisica, della storia dell’arte e delle scienze motorie. E’ stata garantita sempre  una costante 

crescita dei ragazzi, non solo sotto il profilo delle acquisizioni disciplinari, ma anche sotto quello  

delle relazioni interpersonali . 

I risultati conseguiti, a termine del percorso di studi, risentono delle personali capacità e propensioni, 
ma anche del background e di provenienza e della preparazione pregressa di ciascuno. Va dato il 
merito alla Scuola di aver saputo intercettare in questi anni i bisogni di espressione del Sé più 
profondi che hanno consentito di avvicinare i ragazzi ai diversi linguaggi del cinema, del teatro, della 
musica e dell’arte. Formative le esperienze di stage . Molti studenti della classe hanno trascorso un 
periodo di studi all’estero da tre ad un intero anno. Tutti hanno completato il percorso di Alternanza 
Scuola Lavoro presso il Comune di Polignano, inseriti in un progetto di accoglienza e supporto alla 
ricezione turistica. Nella classe è stato anche svolto un modulo di storia contemporanea, secondo la 
metodologia CLIL. 
La maggior parte degli alunni ha partecipato con vivo interesse, disponibilità e impegno serio al 

dialogo educativo. Buono il profitto nelle discipline umanistiche: valida l’acquisizione del metodo  di 

studio che ha consentito di conseguire risultati abbastanza soddisfacenti. 

Un  significativo gruppo di studenti ha ottenuto risultati eccellenti in tutte le discipline per 

completezza della preparazione e piena padronanza dei contenuti , grazie a uno studio assiduo e 

approfondito, sorretto da senso di responsabilità e da autonomia critica e metodologica, da una 

varietà di interessi  culturali, nonché dall’ambizione di emergere nel gruppo dei pari. 

Pochi sono  i discenti che non sono pervenuti a uno studio completamente autonomo  in 

conseguenza di un’applicazione non sostenuta da un particolare interesse per la scuola né dalla 

determinazione a migliorare il tenore della propria preparazione.  

Nel consegue che valutati i diversi livelli scalari del profitto, la classe sia più che  buona in 

considerazione delle soddisfacenti capacità di quasi tutti gli studenti che hanno raggiunto un 

apprezzabile controllo di conoscenze e competenze disciplinari in tutte le discipline. 
 
 
 
  
 
 
 

3 – PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 
3.1 – TRAGUARDI FORMATIVI DI CONOSCENZA, ABILITA’ E COMPETENZA 
 
Al termine del percorso liceale, lo studente/la studentessa ha raggiunto gli obiettivi afferenti alle 
seguenti aree: 
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 Area metodologica 

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

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

studi Superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 

lungo l’intero arco della propria vita; 

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

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

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

singole discipline. 

 Area logico-argomentativa 

o Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui; 

o Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni; 

o Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme 

di comunicazione. 

 Area linguistica e comunicativa 

o Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

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

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

del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a 

seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

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

implicazioni e la sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 

rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

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

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

comunicative corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento; 

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

lingue moderne e antiche; 

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

fera ricerca, comunicare. 

 Area storico-umanistica 

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

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

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

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

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

dall’antichità sino ai giorni nostri; 

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

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

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

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

processi storici e per l’analisi della società contemporanea; 
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o Conoscere gli 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 acquisire gli strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e culture; 

o Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico 

architettonico e artistico italiano della sua importanza come fondamentale risorsa 

economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione; 

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

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

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 

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

cui si studiano le lingue. 

 Area scientifica, matematica e tecnologica 

o Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà; 

o Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

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

e i metodi di indagine propri. 

o Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici nelle attività di studio 

e di approfondimento. 

  
 
3.2 – CONTENUTI 
 
Per quanto attiene ai contenuti oggetto del corso, si rimanda ai programmi predisposti dai singoli 
docenti e controfirmati dagli studenti. 
 
 
3.3 – METODI 
 
Si può affermare che è sempre stata salvaguardata la libertà di insegnamento, non solo a garanzia 
di una fondamentale caratteristica della funzione docente, ma anche come opportunità per ciascun 
docente di adattare la pratica didattica alle specifiche esigenze degli studenti, dei contenuti e della 
fase del corso in cui venivano affrontati. 
In estrema sintesi, si riporta uno schema delle principali metodologie utilizzate, per ciascuna 
disciplina: 
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lezione frontale x X X X X x x X X X X  

lezione 
partecipata 

x X X X X x x X X X X  

lavoro di 
gruppo 
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discussione 
guidata 

            

ricerche x X X X X x x X X X X  

interazione in 
classe virtuale 

            

esercitazioni 
guidate 

            

processi 
individualizzati 

            

flipped 
classroom 

            

problem 
solving 

       X     

debate             

CLIL             

 
Per quanto attiene alla metodologia CLIL, si precisa che le attività sono state svolte in via 

sperimentale, giusto quanto previsto dalla normativa. E’ stato svolto un modulo in storia, sulla I 

guerra Mondiale, a cura della prof.ssa Pavone 
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3.4 – MEZZI, STRUMENTI E SPAZI UTILIZZATI 
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testi  x x x x x x x x x x  

riviste            x 

laboratori   x x x x x x x x x x  

postazione mobile             

biblioteca             

palestra            x 

audiovisivi             

rapporti con 
extrascuola 

 x     x  x  x x 

esperti esterni        x x x x  

siti internet x x x x x x x x x x x x 

classe virtuale e 
ambienti di 
socializzazione dei 
materiali 

            

 
 
3.5 – ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  
 
In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di 
alternanza scuola lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa 
dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione. 
La classe ha svolto, nel triennio, un  percorso presso il Comune di Polignano, per il  sostegno e 
l’organizzazione delle attività finalizzate alla ricezione turistica e alla valorizzazione del patrimonio 
storico e paesaggistico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERCORSI CAMBRIDGE 
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La classe VA ha concluso, lo scorso anno scolastico, il percorso di studi Cambridge. Alcuni studenti 
hanno affrontato gli esami IGCSE,conseguendo la certificazione; altri hanno solo seguito il corso 
senza sostenere gli esami. 
 

ALUNNI  CHE 
HANNO SEGUITO 
UN CORSO DI 
PREPARAZIONE 
ALLE DISCIPLINE 
CAMBRIDGE 
 nel quinquennio di 
studi  

 
 
 
 
CAMBRIDGE 
MATEMATICA 

 
 
 
 
CAMBRIDGE 
INGLESE 

 
 
 
 
CAMBRIDGE 
LATINO 

 
 
 
 
CAMBRIDGE 
GEOGRAFIA 

Arrè Angelica 
 

   x 

Attolini Maria 
Carmela 
 

x  x x 

Catalano Alice 
 

x   x 

Cessa Roberta 
 

x  x x 

Coletta Rebecca 
 

x   x 

Creatore Amedeo 
 

x x  x 

Deac Andrei 
Bodgan 
 

 x  X 

Dimise Federica  
 

x x  x 

Disabato Vittoria 
 

x x x x 

Ditrani Giovanni 
Michele 
 

 x  x 

Giardinelli Marina 
 

 x  x 

Greco Chiara 
 

 x  x 

Iacovelli Tamara 
 

   x 

Laricchiuta Pierluigi 
 

x x x x 

Lattanzi Umberto 
 

 x  x 

Laudadio Elisabetta  
 

x x  x 

Loiacono 
Mariangela  
 

x   x 

Losurdo Monica 
Lulù 
 

   x 

Miccolis Clara 
 

Proviene da altra 
scuola 

Proviene da altra 
scuola 

Proviene da altra 
scuola 

Proviene da altra 
scuola 
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Montanaro Maria 
Francesca 
 

x x x x 

Tranzi Miriam  
 

x   x 

 
 
 
 
3.6 – ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO  
 
Gli studenti hanno avuto occasione di partecipare (singolarmente o in gruppo) ad una o più delle 
seguenti attività: 
 

 Lector in Fabula 
 Viaggio di istruzione a Mantova e Ferrara 
 Colloqui sulla donazione del sangue ( Associazione Fratres ) e donazione 
 Notte bianca nazionale dei Licei Classici 
 Corsi universitari  di preparazione ai testi di matematica, logica, biologia, chimica e medicina  
 Attività di orientamento universitario presso le facoltà di Giurisprudenza, Medicina, 

Biotecnologie , Studi Umanistici 
 Orientamento con i ragazzi delle terze medie negli Open Day 
 Liceo Show 
 Conferenza  sulla “Città delle donne” presso il Seminario di Conversano 
 Presentazione offerta formativa dell’università Bocconi di Milano 
 Presentazione offerta formativa Diatech, Ingegneria e Architettura 
 Corso di Biologia e di logica  a cura delle prof.sse Lasorella e Maiorano 
 Incontro con l’onorevole Violante presso il Cinema Teatro Norba sulla Seconda Guerra 

Mondiale 
 Corso di Logica a cura della prof.ssa Maiorano 
 Visita presso la Pinacoteca di Conversano per la mostra di Man Ray   
 Visione dell’opera teatrale “Satyricon” presso il Van Westerhout  
 Programmazione delle attività di formazione, relative alla terza annualità del percorso di 

Alternanza scuola-lavoro  
 “Olimpiadi di matematica” 
 “Log@ritmi” a Bari presso il Liceo “Salvemini” 
 Orientamento Medicina di Test Buster presso il Liceo Classico 
 Assemblea di classe congiunta di tutte le quinte del Polo liceale con il mondo del lavoro 
 Rappresentazione teatrale in lingua inglese, a cura del  “Palchetto”, “ The picture of Dorian 

Gray” di Oscar Wilde  
 Conferenza su A. Tabucchi e lettura de “Sostiene Pereira”. 

 
 
 
 
3.8 – VERIFICA E VALUTAZIONE  
Le verifiche scritte, orali e di laboratorio effettuate hanno consentito l’accertamento dei livelli 
raggiunti, dello stato di avanzamento del processo culturale e formativo, del raggiungimento degli 
obiettivi prefissati, la eventuale correzione dell’azione didattica e la pianificazione di pause mirate al 
recupero, consolidamento e approfondimento. 
I docenti delle singole discipline hanno somministrato test, questionari, prove strutturate e semi-
strutturate, quesiti a trattazione sintetica, tutte finalizzate a monitorare costantemente l’azione 
formativa.  
Le prove pluridisciplinari effettuate in classe hanno evidenziato la necessità che il tempo necessario 
per lo svolgimento della terza prova sia di almeno tre ore, indispensabili per la stesura, la rilettura e 
il perfezionamento delle risposte. 
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Le tipologie utilizzate per ogni singola disciplina sono riassunte come segue: 
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verifica orale  x x x x x x x x x x x  

test     x   x x x x  

trattazione 
sintetica 

 x x 
x 

 x x  x  
x  

saggio breve             

prova semi-
strutturata 

   
 

x     x 
x  

prova strutturata             

risoluzione di 
problemi 

   
 

   x x x 
  

scheda di 
laboratorio 

   
 

    x x 
  

analisi testuale  x x x x x       

esercitazione x x x x x x x x x x x x 

esercizi a casa x x x x x x x x x x x  

questionari          x   

prova pratica            x 

altro             
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Di seguito, le griglie di valutazione adottate in sede di Collegio Docenti: 
 
Prova scritta di ITALIANO 
 
Analisi del testo  
 

 
 

Saggio breve/Articolo di giornale 

Tabella di valutazione del saggio breve/articolo di giornale - ITALIANO 

AMBITO 
DESCRITTORE 

(prestazione dello 
studente) 

Punti 
Punti 
max 

Conoscenze 

 

Complete, esaurienti, 
ottimali 

4 

4 Adeguate, di base 3 

Parziali, insufficienti 2 

Abilità 

 attività di ricognizione testuale 

 correttezza ortografica e sintattica: chiarezza espositiva 

 struttura del discorso: coerenza e coesione 
 

Corrette e autonome 5 

5 Essenziali e lineari 3 

Insufficienti 2 

Competenze 

 rispetto della tipologia testuale: elaborazione di tesi e 
riflessioni personali (saggio breve); centralità della 
notizia ed efficacia comunicativa (articolo di giornale) 

 utilizzo operativo dei documenti 

 capacità di argomentazione e di collegamento 
pluridisciplinare 

Complesse e articolate 
(livello avanzato) 

6 

6 

Corrette e autonome 
(livello intermedio) 

5 

Essenziali e lineari 
(livello base) 

4 

Non dimostrate (livello 
non raggiunto) 

2 

TOTALI  15 

Tabella di valutazione dell'analisi del testo- ITALIANO 

AMBITO 
DESCRITTORE 

(prestazione dello studente) 
Punti 

Punti 
max 

Conoscenze 

 letterarie 

 retoriche 

 di contesto 

Complete,  esaurienti 4 

4 Adeguate, di base 3 

Insufficienti 2 

Abilità 

 analisi degli elementi del testo 

 correttezza  ortografica e sintattica: chiarezza 
espositiva 

 struttura del discorso: coerenza e coesione 

Corrette e autonome 5 

5 Adeguate, di base 3 

Insufficienti 2 

Competenze 

 individuazione del messaggio testuale 

 contestualizzazione e collegamenti 
pluridisciplinari 

 processo di interpretazione 

Complesse e articolate (livello 
avanzato) 

6 

6 

Corrette e autonome (livello 
intermedio) 

5 

Essenziali e lineari (livello base) 4 

Non dimostrate (livello non 
raggiunto) 

2 

TOTALI  15 
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Tema di ordine generale  
Tabella di valutazione del tema di ordine generale - ITALIANO 

AMBITO 
DESCRITTORE 

(prestazione dello studente) 
Punti 

Punti 
max 

Conoscenze 

 
 

Complete , esaurienti, ottimali 4 

4 Adeguate, di base 3 

Parziali, insufficienti 2 

Abilità 

 

 correttezza ortografica e sintattica: chiarezza 
espositiva 

 struttura del discorso: coerenza e coesione 
 

Corrette e autonome 5 

5 Essenziali e lineari 3 

Insufficienti 2 

Competenze 
 

 capacità di argomentazione e di collegamento 
pluridisciplinare 

 sviluppo personale delle questioni affrontate 

Complesse e articolate (livello 
avanzato) 

6 

6 

Corrette e autonome (livello 
intermedio) 

5 

Essenziali e lineari (livello base) 4 

Non dimostrate (livello non 
raggiunto) 

2 

TOTALI  15 

 
Tema storico 

Tabella di valutazione del tema di storia - ITALIANO 

AMBITO 
DESCRITTORE 

(prestazione dello studente) 
Punti 

Punti 
max 

Conoscenze 

 

Complete, esaurienti, ottimali 4 

4 Adeguate, di base 3 

Parziali, insufficienti 2 

Abilità 
 

 correttezza  ortografica e sintattica: chiarezza 
espositiva 

 struttura del discorso: coerenza e coesione 
 

Corrette e autonome 5 

5 Essenziali e lineari 3 

Insufficienti 2 

Competenze 
 

 analisi dei fatti storici: uso e confronto di materiali 
storici e storiografici 

 argomentazione di tesi interpretative 

Complesse e articolate (livello 
avanzato) 

6 

6 

Corrette e autonome (livello 
intermedio) 

5 

Essenziali e lineari (livello 
base) 

4 

Non dimostrate (livello non 
raggiunto) 

2 

TOTALI  15 



17 

 

 
Prova pluridisciplinare (TERZA PROVA) 
 

AMBITO DESCRITTORE (prestazione dello studente) Punti  Max 

Conoscenze 

Mostra padronanza degli argomenti e capacità critica. 6 

 

Mostra padronanza degli argomenti. 5 

Mostra di conoscere in modo completo gli argomenti. 4,5 

Mostra di conoscere gli argomenti in modo essenziale. 4 

Mostra di conoscere gli argomenti, con qualche incertezza. 3 

Mostra di conoscere gli argomenti, ma in modo lacunoso. 2 

Si orienta con difficoltà. 1 

 
Abilità 

 
 

Applica correttamente e compiutamente conoscenze, regole e 
procedimenti. 

5 

 
 

Applica correttamente conoscenze, regole e procedimenti. 4,5 

Applica conoscenze, regole e procedimenti in modo essenziale. 4 

Applica conoscenze, regole e procedimenti, ma non sempre 
correttamente. 

3 

Esegue la consegna ma senza seguire il corretto procedimento. 2 

Applica procedure non del tutto coerenti. 1 

Competenze 

Esegue compiutamente la consegna indicata, relativamente a 
situazioni non note. 
Dimostra di saper utilizzare criticamente conoscenze e abilità. 

4 

 

Esegue la consegna indicata, relativamente a situazioni non note. 
Dimostra di saper utilizzare conoscenze e abilità in modo autonomo. 

3 

Esegue la consegna indicata, relativamente a situazioni non 
note, ma solo in un contesto guidato.  
Dimostra di saper utilizzare conoscenze e abilità essenziali. 

2 

Esegue solo parzialmente la consegna indicata, relativamente a 
situazioni non note, solo in un contesto guidato.  
Non dimostra di saper utilizzare coerentemente conoscenze e abilità 
essenziali. 

1 

TOTALI   

 
 

Tabella di corrispondenza tra punti e livello di competenza 

Punti Livello di 
competenza 

Descrittori 

4 A: Avanzato 
Esegue compiutamente la consegna indicata, relativamente a situazioni non 
note. 
Dimostra di saper utilizzare criticamente conoscenze e abilità. 

3 I: Intermedio 
Esegue la consegna indicata, relativamente a situazioni non note. 
Dimostra di saper utilizzare conoscenze e abilità in modo autonomo. 

2 B: Base 
Esegue la consegna indicata, relativamente a situazioni non note, ma 
solo in un contesto guidato.  
Dimostra di saper utilizzare conoscenze e abilità essenziali 

1 NR: Non raggiunto 

Esegue solo parzialmente la consegna indicata, relativamente a situazioni 
non note, solo in un contesto guidato.  
Non dimostra di saper utilizzare coerentemente conoscenze e abilità 
essenziali 
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Prova scritta di greco 
 

 
 
Prove orali 
 

Tabella di valutazione delle prove orali 
 

Descrittori Livelli (prestazioni) Punti 

Conoscenza dei contenuti 
      

completa  3 

sufficiente  2 

insufficiente  1 

Abilità espositive e comunicative 

efficace  3 

sufficiente  2 

insufficiente  1 

Uso del linguaggio specifico 

corretto 2 

essenzialmente corretto 1 

non corretto 0 

Competenze rielaborative 

Lo studente mostra autonomia e spirito critico nella 
trattazione degli argomenti 

2 

Lo studente mostra autonomia nella trattazione degli 
argomenti 

1 

Lo studente non mostra autonomia nella trattazione degli 
argomenti 

0 

Totale  10 

 
 
 

Prova di traduzione (LATINO/GRECO) 

Punteggio Comprensione del 

testo 

Analisi delle strutture        

morfo-sintattiche 

Qualità della resa formale e linguistica 

0 - 6 Nulla Errori gravi e diffusi Errata selezione lessicale 

7 Scarsa Errori determinanti Rigida 

8 - 9 Parziale Errori consistenti Imprecisa comprensione del lessico 

10 Di base 

Individuazione dei 
costrutti principali ed 

essenziale 

interpretazione del passo 

Letterale 

11 
Discreta attività di 

significazione 

Individuazione e quasi 

corretta interpretazione 

delle strutture portanti 

Lineare 

12 - 13 
Buona attività di 

significazione 

Individuazione e corretta 

interpretazione delle 
strutture del passo 

In linea con il registro proprio della tipologia 

testuale 

14 Completa 
Individuazione e corretta 
interpretazione di tutte le 

strutture presenti 

Ricodifica attenta e quasi puntuale del 
registro proprio della tipologia testuale 

15 Ottima 

Individuazione e corretta 

interpretazione delle 

strutture presenti 

Accurata e precisa ricodifica del registro 

proprio della tipologia testuale e dello stile 

dell’autore 
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Tabella di corrispondenza tra punti e livello di competenza 

Punti Livello di 
competenza 

Descrittori 

4 A: Avanzato 
Esegue compiutamente la consegna indicata, relativamente a 
situazioni non note. 
Dimostra di saper utilizzare criticamente conoscenze e abilità. 

3 I: Intermedio 
Esegue la consegna indicata, relativamente a situazioni non note. 
Dimostra di saper utilizzare conoscenze e abilità in modo autonomo. 

2 B: Base 
Esegue la consegna indicata, relativamente a situazioni non 
note, ma solo in un contesto guidato.  
Dimostra di saper utilizzare conoscenze e abilità essenziali 

1 
NR: Non 
raggiunto 

Esegue solo parzialmente la consegna indicata, relativamente a 
situazioni non note, solo in un contesto guidato.  
Non dimostra di saper utilizzare coerentemente conoscenze e abilità 
essenziali 

 
 
Simulazione prima prova di esame  23/05/2018. 
 
Simulazione seconda prova di esame 24/05/2018  
 
Simulazione terza prova di esame  
 
Data: 14/03/2018 
Discipline: latino, matematica, inglese, scienze, filosofia 
 
Data:  25/05/2018 
Discipline: latino, matematica, inglese, scienze, filosofia 
 
 
Si allegano le tracce delle prove somministrate 
 
 
3.9 – CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 
 
Per quanto riguarda i criteri di attribuzione della valutazione del comportamento, dei crediti scolastici 
e formativi, il consiglio di classe si è servito di quanto previsto dal DM 99/2009 e dal PTOF, a cui si 
rimanda. 
Il presente documento è stato approvato all’unanimità dal consiglio di classe nella sua riunione del 
10maggio 2018. 
 
Conversano,10/05/2018 
 

Il Consiglio di classe 
 

Disciplina Docente Firma 

IRC Grasso Cesare  

Italiano De Mola Carmen   

Latino De Mola Carmen  
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Greco Grassi Isabella  

Inglese Panzini Rosalba  

Storia Pavone Prudenza   

Filosofia Pavone Prudenza  

Matematica Maiorano Maria Grazia  

Fisica Scarpetta Teresa  

Scienze  Lasorella Margherita  

Storia dell’arte De Toma Candida  

Scienze Motorie Trovisi Matteo  

 
  

Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Andrea D'ELIA 


