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1 – PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

1.1 – DATI GENERALI DELL’ISTITUTO

INDIRIZZI CLASSI
o Nuovo ordinamento 10
o N.O. articolazione sportiva 9
o N.O. articolazione giuridico-economica 1
o Opzione Scienze Applicate 6

Risorse, attrezzature e ambienti di apprendimento
o Indicatore Quantità / note
o Studenti 628
o Docenti 55
o ATA 21
o Laboratori multimediali 2
o Biblioteca 1
o Laboratori di fisica 2
o Laboratori di scienze 2
o Laboratorio linguistico 1
o Videoteca 1
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 SETTIMANALE (NUOVO ORDINAMENTO)

1° biennio 2° biennio

5°

anno

1°

anno

2°

anno

3°

anno

4°

anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132

Lingua e cultura latina 99 99 99 99 99

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99

Storia e Geografia 99 99

Storia 66 66 66

Filosofia 99 99 99

Matematica* 165 165 132 132 132

Fisica 66 66 99 99 99

Scienze naturali** 66 66 99 99 99

Disegno e storia dell’arte 66 66 66 66 66

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66
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Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33

Diritto ed economia *** 2 2 2 2 2

Totale ore 891 891 990 990 990

* con Informatica al primo biennio

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

*** ore aggiuntive all’orario curricolare solo per l'articolazione giuridico-economica

NB: 1°, 2° e 3° anno articolazione sportiva: + 1 ora Scienze motorie; - 1 ora latino;

QUADRO ORARIO SETTIMANALE (OPZIONE SCIENZE APPLICATE)

1° biennio 2° biennio

5°

anno

1°

anno

2°

anno

3°

anno

4°

anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99

Storia e Geografia 99 99

Storia 66 66 66

Filosofia 66 66 66

Matematica 165 132 132 132 132

Informatica 66 66 66 66 66

Fisica 66 66 99 99 99

Scienze naturali* 99 132 165 165 165

Disegno e storia dell’arte 66 66 66 66 66

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33

Totale ore 891 891 990 990 990

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra

1.3 – IL PROFILO FORMATIVO IN USCITA

Il profilo in uscita dello studente del liceo "Sante Simone" è caratterizzato come segue:
 aver fatto propri gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita e
critica della realtà;
 possedere le conoscenze, abilità e competenze necessarie per l'inserimento nella vita sociale,
sia nel caso di proseguimento degli studi ovvero di inserimento nel mondo del lavoro.
A questo scopo, risultano necessari i seguenti risultati di apprendimento:
 aver maturato un approccio dello studio diversificato in base alle metodologie delle varie
discipline e tale da consentire la connessione tra i saperi;
 aver acquisito la capacità di analizzare i problemi con lo scopo di valorizzare le diversità,
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valutarle criticamente ed utilizzarle per trovare le possibili soluzioni;
 possedere e saper utilizzare gli strumenti comunicativi, sia delle discipline scientifico-
matematiche (linguaggio formale, grafici, informatici, ecc.) sia di quelle artistiche (grafici, iconici,
ecc.) sia di quelle linguistiche; in particolare, per la lingua straniera (inglese) si fa specifico
riferimento al livello B2 del QCER;
 saper collocare tutte le conoscenze specifiche delle varie discipline e le ricadute del progresso
tecnologico nell'ambito più generale della società contemporanea.

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 Centrone Cinzia Centrone Cinzia Centrone Cinzia

LATINO Centrone Cinzia Centrone Cinzia Centrone Cinzia

INGLESE Muscatelli Annalisa Muscatelli Annalisa Muscatelli Annalisa

STORIA Mattia Marjka Suma Margherita Messa Isabella

FILOSOFIA Ottani Ermando Suma Margherita Messa Isabella

MATEMATICA Acanfora Franco Tricase Maria Tricase Maria

FISICA Tricase Maria Tricase Maria Tricase Maria

SCIENZE Brandonisio Angela Ranieri Vincenzo Carbonara Giuliana

DISEGNO e ST. ARTE Messa Marina Messa Marina Messa Marina

SC. MOTORIE Barletta Stefano Barletta Stefano Barletta Stefano

IRC Brescia Lucia Brescia Lucia Brescia Lucia

2.2 – COMPOSIZIONE DELLA CLASSE (STUDENTI)

COGNOME NOME
1 ANGIULLI Maria
2 BIENTINESI Manrico Roberto
3 CANNITO Andrea
4 CARUSI Roberto Giuseppe
5 CINQUEPALMI Rosamaria
6 D'APRILE Federica
7 DE FINIS Claudia
8 DE LUCIA Mariamichela
9 DEROBERTIS Mattia
10 DI LEO Andrea
11 DI PINTO Angela
12 DI VENERE Andrea
13 FALLI Sabrina
14 FANIZZI Alessandro
15 GALIZIA Chiara
16 GRIMALDI Antonella
17 LIOTINO Rocco
18 LOMELE Cristina
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19 MANCINI Claudio
20 MARTINELLI Antonio
21 MOTOLESE Claudio
22 NARRACCI Agostino
23 PALMISANO Marina
24 PASTORE Pierdomenico
25 SANTAMARIA Donatella

2.3 – INFORMAZIONI SULLA CLASSE

La classe V sez. B si compone di 25 studenti  (12 studentesse e 13 studenti), tutti provenienti dalla
IV B dello scorso anno scolastico, fatta eccezione per uno studente ripetente in quanto non
ammesso agli esami di stato.
Sul piano dell’azione didattica, il Consiglio di Classe riconosce che la maggior parte degli studenti
ha mostrato interesse, motivazione e disponibilità a partecipare alle proposte disciplinari,
pluridisciplinari e a quelle progettuali organizzate dall’Istituto. Si segnalano a tal proposito le
seguenti esperienze di maggior rilievo svolte nel secondo biennio e quinto anno:
- il progetto scambi interculturali di un gruppo consistente della classe con la scuola Nehallenia di
Middelburg (Paesi Bassi) e la partecipazione di 2 studenti ad esperienze di soggiorno studio
semestrale all'estero;
- la partecipazione di n. 3 studenti, selezionati per merito, ad un progetto PON-POR di
stage/tirocinio in Danimarca intitolato "Travel in the Brain";
- la partecipazione a corsi di certificazioni linguistiche per l'inglese cha ha consentito ad un buon
numero di studenti di conseguire certificazioni (n. 1 studente di livello C1, n. 10 di livello B2 e n. 2
studenti di livello B1);
- la partecipazione al Progetto Lauree Scientifiche di Fisica sulla interpretazione dei fenomeni
quotidiani);
Quanto alla continuità del corpo docente assegnato alla classe, è da segnalare che non è sempre
stato stabile, essendoci state nel corso del triennio nuove assegnazioni in alcune discipline.
Nonostante il disorientamento iniziale, gli studenti si sono mostrati da subito disponibili a collaborare
con i nuovi insegnanti.
Le dinamiche relazionali interne al gruppo classe, il rapporto educativo docenti-discenti, le attività
che ciascun docente ha effettuato nell’ambito della propria disciplina, consentono di delineare il
profilo della classe.
Il gruppo-classe si è mostrato coeso e i rapporti di collaborazione tra i ragazzi sono apparsi, fin dal
primo anno, proficui. Dal punto di vista disciplinare si sono evidenziati sempre comportamenti
corretti, rispettosi delle regole della  partecipazione,  della  convivenza scolastica e della buona
educazione. La maggior parte dei discenti ha assunto un costante atteggiamento responsabile e
puntuale nell’esecuzione delle consegne.
La classe si mostra eterogenea e, alla fine del percorso liceale mostra un profilo caratterizzato come
segue:

 una prima fascia costituita da un gruppo di studenti con un’ottima preparazione di base,
dotati di capacità di analisi e rielaborazione personale, in possesso di efficaci strategie e
tecniche di lavoro accompagnate da un apprezzabile livello di autonomia. Essi  hanno svolto
le attività didattiche proposte in modo continuo e produttivo, evidenziando sicurezza
nell’utilizzo di  conoscenze/abilità/competenze di cui sono in possesso. Questi studenti
usano con sicurezza i registri linguistici e sono capaci di argomentare ed esprimere il proprio
punto di vista;

 una seconda fascia, piuttosto ampia, con un grado di preparazione più che sufficiente /buono
sia sul piano delle conoscenze che su quello delle abilità  e competenze di base. Gli studenti
di questa fascia hanno dimostrato un crescente impegno raggiungendo un apprezzabile
grado di autonomia e discrete capacità rielaborative;



8

 una terza fascia di livello, costituita da un numero esiguo di studenti, in possesso di
conoscenze/abilità/competenze complessivamente sufficienti, ad eccezione di qualche
studente che presenta ancora lacune in più di una disciplina. Essi si sono avvalsi di strategie
di recupero quali interventi personalizzati e pause didattiche.

L’attività didattico-educativa si è svolta in un clima sereno e favorevole alla formazione e allo
sviluppo di personalità culturalmente mature. I docenti, pertanto, ritengono che, al di là delle naturali
differenziazioni di attitudini e capacità, nonché di impegno e partecipazione, la classe è stata in
grado di compiere un cammino culturale apprezzabile per evoluzioni e modificazioni positive.

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:

Area della conoscenza
 Possedere una completezza e ricchezza di contenuti, acquisita in maniera critica
 Possedere una padronanza dei linguaggi delle varie discipline

Area metodologica
 Valorizzare le metodologie tipiche di ogni ambito disciplinare, integrandole in un metodo di

studio autonomo e flessibile, che consenta di continuare in modo efficace i successivi studi
superiori e di potersi aggiornare lungo l'intero arco della vita;

 Essere consapevole della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari e saprà
compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.

Area logico-argomentativa
 Sostenere una propria tesi con rigore logico, confrontandola con quella altrui;
 Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e individuare

possibili soluzioni
 Riconoscere proprietà costanti e variazioni dei contenuti delle varie e tra le varie discipline

Area linguistica e comunicativa
 Padroneggiare tutti gli strumenti comunicativi: lettura, scrittura, esposizione;
 Aver acquisito le competenze comunicative in lingua inglese corrispondenti al livello B2 del

QCER;
 Riconoscere i rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche
 Saper utilizzare criticamente gli strumenti informatico-multimediali.

Area storico-umanistica
 Conoscere i fondamenti delle istituzioni italiane ed europee al fine di sapere interpretare il

mondo contemporaneo;
 Utilizzare metodi e strumenti dell'indagine storico-filosofica per la comprensione della storia

italiana, collocata nel contesto europeo e internazionale;
 Collocare storicamente le principali scoperte scientifiche e fisico-matematiche;
 Essere consapevole dell’importanza del patrimonio artistico-archeologico e della sua

valorizzazione.

Area scientifica, matematica e tecnologica
 Padroneggiare il linguaggio formale e le procedure specifiche dell'area scientifico-matematica
 Utilizzare strumenti di calcolo e rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di

problemi
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 Cogliere le potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana

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:

R
EL

IG
IO

N
E

IT
AL

IA
N

O

LA
TI

N
O

IN
G

LE
SE

FI
LO

SO
FI

A

ST
O

R
IA

M
AT

EM
AT

IC
A

FI
SI

C
A

SC
IE

N
ZE

D
IS

EG
N

O
 E

ST
O

R
IA

D
EL

L’A
R

TE

SC
.M

O
TO

R
IE

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

X X X X X X X X X X X

discussione
guidata

X X X X X X X X X X

ricerche X X X X X X X X X
interazione in
classe virtuale
esercitazioni
guidate

X X X X X X X X X

processi
individualizzati

X X X X X X X X X

flipped
classroom

X X X X X

problem
solving

X X X

debate X X
CLIL X

Per quanto attiene alla metodologia CLIL, si precisa che le attività sono state svolte in via
sperimentale, giusto quanto previsto dalla normativa, poiché nel consiglio di classe non vi sono
docenti DNL forniti di tutti i requisiti linguistici e metodologici necessari.
Sono state effettuate le seguenti attività:

1. Biochemistry: Amminoacids and the structure of proteins
2. Earth Science:
a) Types and features of earthquakes and volcanoes
b) Causes and effects of earthquakes and volcanoes
c) Volcanoes present hasards and opportunities
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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 X
riviste X X X X
laboratori X X X X X
postazione mobile X X X X X X X X
biblioteca X
palestra X
audiovisivi X X X X X X X X X
rapporti con extrascuola X X
esperti esterni
siti internet X X X X X X X X
classe virtuale e
ambienti di
socializzazione dei
materiali

X X X X X

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, il seguente percorso:

a.s Tipologia attività Azienda/ente n. ore
svolte

2015/16 Sicurezza sul lavoro, nozioni di
diritto del lavoro, visite aziendali

Formazione in aula con tutor interno 30

2016/17 Simulazione di impresa JA Italia 103
2017/18 Avvio alla attività di guida

escursionistica ambientale
Comune di Conversano - Servizio
Politiche Ambientali

67

2017/18 Attività teorico-pratiche afferenti
alle tematiche della innovazione
e sostenibilità nell'edilizia

Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale, del territorio, Edile e di
Chimica (DICATech) - Politecnico di
Bari

30

Sono stati realizzati, pertanto, un percorso propedeutico e due distinti progetti di Alternanza Scuola
Lavoro: un percorso di simulazione di impresa in collaborazione con la JA Italia (che ha visto n.2
studenti conseguire l'Entrepreneurial skills pass) ed un percorso sulla conoscenza e valorizzazione
dell'ambiente in collaborazione con il Servizio Politiche Ambientali del Comune di Conversano.
Durante il quinto anno, inoltre, un piccolo gruppo di tre studenti ha partecipato ad un progetto
alternanza, intitolato "Sostenibilità e innovazione", promosso dal Dicatech (Dipartimento di
Ingegneria Civile e Ambientale e Ingegneria Edile) del Politecnico di Bari.
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Al termine dell'esperienza complessiva di alternanza, sarà predisposta per ciascuno studente la
certificazione delle competenze.

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”: attività promossa e organizzata dalla Fondazione Di Vagno di Conversano
che, con diverse iniziative indirizzate alla promozione culturale, ha consentito ai ragazzi di
conoscere e confrontarsi con tematiche attuali, anche con esperienze sul campo;
- “Educazione alla salute”: finalizzato a sensibilizzare i giovani alla formazione della cultura del
dono attraverso la donazione del sangue.
- “Partecipazione ad iniziative di orientamento in uscita e universitario” in diverse aree
disciplinari; in particolare, si segnala la partecipazione di due studenti alle iniziative di Orientamento
consapevole presso l'Uniba;
- “Partecipazione al Certamen di Latino”: ha permesso ad alcuni studenti di ampliare
conoscenze/abilità/competenze acquisite e di confrontarsi con coetanei provenienti da altre realtà
scolastiche;
- Incontro con lo scrittore e traduttore Alessandro Mari, nell'ambito del progetto "Holden
Classics a scuola";
- Lectio Magistralis di Luciano Violante sui temi della Shoah;
- “Borsa di studio Lucia Totaro”: (vinta da una studentessa della classe) ha consentito di
coinvolgere gli studenti nella realizzazione di un elaborato su una definita tematica letteraria, nel
quale evidenziare, con originalità, le risonanze suscitate in termini di riflessioni e emozioni
- “La fabbrica delle idee con Claudio Andrea”: un progetto dedicato a Claudio Andrea
L'Abbate, ex allievo, studente esemplare distintosi in maniera brillante e originale durante la sua
carriera scolastica e professionale, grazie al quale gli studenti partecipanti hanno potuto seguire dei
seminari di studio, dedicati nella corrente edizione al tema “Paesaggi del pensiero … Dialoghi su
filosofia, scienza e comunicazione", e produrre un lavoro multi o pluri-disciplinare.

3.7– ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL CURRICOLO

Gli studenti durante questo anno scolastico hanno avuto occasione di partecipare (singolarmente o
in gruppo) ad una o più delle seguenti attività:
Interventi personalizzati
Pause didattiche

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.

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
trattazione
sintetica X X X X X X X

saggio breve X
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
esercizi a casa X X X X X X X X
questionari X
prova pratica X X
altro simulazione

prova di
esame

debate simulazione
prova di
esame

Di seguito, le griglie di valutazione adottate in sede di Collegio Docenti:

Prova scritta di ITALIANO

Analisi del testo

Tabella di valutazione dell'analisi del testo

AMBITO DESCRITTORE
(prestazione dello studente) Punti Punti max

Conoscenze
 letterarie
 retoriche
 di contesto

Complete,  esaurienti 4

4Adeguate, 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

5Adeguate, 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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Saggio breve/Articolo di giornale

Tabella di valutazione del saggio breve/articolo di giornale

AMBITO
DESCRITTORE

(prestazione dello
studente)

Punti Punti max

Conoscenze

Complete, esaurienti, ottimali 4

4Adeguate, 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

5Essenziali 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

Tema di ordine generale

Tabella di valutazione del tema di ordine generale

AMBITO DESCRITTORE
(prestazione dello studente) Punti Punti

max

Conoscenze

Complete , esaurienti, ottimali 4

4Adeguate, di base 3

Parziali, insufficienti 2

Abilità
 correttezza ortografica e sintattica: chiarezza espositiva
 struttura del discorso: coerenza e coesione

Corrette e autonome 5

5Essenziali 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
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Tema storico

Tabella di valutazione del tema di storia

AMBITO DESCRITTORE
(prestazione dello studente) Punti Punti

max

Conoscenze

Complete, esaurienti, ottimali 4

4Adeguate, di base 3

Parziali, insufficienti 2

Abilità
 correttezza  ortografica e sintattica: chiarezza espositiva
 struttura del discorso: coerenza e coesione

Corrette e autonome 5

5Essenziali 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

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
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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

Prova scritta di MATEMATICA

Il docente ha utilizzato la griglia predisposta dal MIUR per la simulazione di Matematica.

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

Simulazione prima prova di esame - la classe parteciperà alla simulazione organizzata dal docente
della classe che si svolgerà il 21/05/2018.
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Simulazione seconda prova di esame - la classe parteciperà alla simulazione organizzata da
docente della classe che si svolgerà il 15/05/2018.

Prima simulazione terza prova di esame - la classe ha partecipato alle prima simulazione, svolta
secondo la tipologia della trattazione sintetica con stimolo, max. 20 righi per ciascuna disciplina, in
data 19/01/2018. Discipline: Inglese, Fisica, Filosofia, Scienze, Storia dell'arte.

Seconda simulazione terza prova di esame, della stessa tipologia: prevista per il giorno 18/05/2018.
Discipline: Inglese, Latino, Filosofia, Scienze, Storia dell’arte.

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
10 maggio 2018.

Conversano, 10/05/2018
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Il Consiglio di classe

Disciplina Docente Firma

IRC Brescia Lucia

Italiano Centrone Cinzia

Latino Centrone Cinzia

Inglese Muscatelli Annalisa

Storia Messa Isabella

Filosofia Messa Isabella

Matematica Tricase Maria

Fisica Tricase Maria

Scienze Carbonara Giuliana

Disegno e st.dell’arte Messa Marina

Scienze Motorie Barletta Stefano

Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea D'ELIA


