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1 – PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO



1.01 – DATI GENERALI DELL’ISTITUTO

LICEO INDIRIZZI CLASSI

SCIENTIFICO

Nuovo ordinamento 11
N.O. articolazione sportiva 9

N.O. articolazione giuridico-economica 2
Opzione Scienze Applicate 8

CLASSICO

Tradizionale 7
Tradizionale articolazione AUREUS 1
Tradizionale articolazione giuridico-economica 0
Cambridge 6

RISORSE, ATTREZZATURE E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

INDICATORE QUANTITÀ / NOTE
o Studenti as 2018/19 995
o Docenti 83
o ATA 22
o Laboratorio multimediale 3
o Biblioteca 2
o Laboratorio di fisica 3
o Laboratorio di scienze 3
o Laboratorio linguistico 2
o Videoteca 2
o Palestra coperta 1
o Impianti sportivi scoperti 3
o Sito web www.liceosimonemorea.edu.it

1.02 – CARATTERI SPECIFICI DELL’INDIRIZZO DI STUDIO

QUADRO ORARIO SETTIMANALE – LICEO SCIENTIFICO - NUOVO ORDINAMENTO

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI

PER TUTTI GLI STUDENTI

– Orario annuale
1° biennio 2° biennio

5° anno1°

anno

2°

anno

3°

anno

4°

anno

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  (biologia,  chimica,  sc.  della

Terra)
66 66 99 99 99

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

* con Informatica al primo biennio

articolazione sportiva: + 1 ora Scienze motorie; - 1 ora latino;

QUADRO ORARIO SETTIMANALE – LICEO SCIENTIFICO  OPZIONE SCIENZE APPLICATE

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI

PER TUTTI GLI STUDENTI

– Orario annuale
1° biennio 2° biennio

5° anno1°

anno

2°

anno

3°

anno

4°

anno

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 (biologia, chimica, sc. della Terra) 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

1.03 – IL PROFILO FORMATIVO IN USCITA 



Il processo formativo tende a realizzare:

• la  formazione  di  un  soggetto  colto,  capace  di  riflettere  in  modo
autonomo e di  esercitare un maturo senso critico rispetto alle  più
rilevanti espressioni del pensiero umano, dall’antichità ai giorni nostri;

• l’acquisizione  di  conoscenze,  abilità  e  competenze  coerenti  con  le
capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi
di ordine superiore e all’inserimento nella vita sociale e nel mondo
del lavoro;

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

• la  progressiva  capacità  di  elaborazione di  un autonomo sistema di
riferimento e di valori per operare responsabilmente e ad un livello
adeguato alle competenze possedute;

• l’acquisizione di un nuovo concetto di salute inteso come benessere
con se stessi, con gli altri, nelle istituzioni;

• l’educazione alla libertà, alla legalità, alla giustizia, alla pace, al lavoro,
alla solidarietà, alla tolleranza;

• la  maturazione  di  una  chiara  coscienza  etica  e  morale  che
predisponga lo studente alla comprensione della realtà problematica
del mondo attuale;

• l’acquisizione  di  competenze  relative  a  Cittadinanza  e  Costituzione
nella globalità del percorso scolastico;

• la conoscenza di se stessi per ‘saper essere’, ‘saper interagire’, ‘saper
fare’;

• una corretta relazione studentessa- studente per un rapporto di pari
dignità nel rispetto delle differenze.

2 – PRESENTAZIONE DELLA CLASSE



2.01 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO

DISCIPLINE CLASSE III CLASSE  IV CLASSE  V

ITALIANO Grisulli Grisulli Grisulli

LATINO Pontrelli Masciandaro Lofano

INGLESE Ingravallo Seripierri Seripierri

STORIA Tucciarone Delledera Delledera

FILOSOFIA Tucciarone Delledera Delledera

MATEMATICA Tricase Tricase Tricase

FISICA Natuzzi Natuzzi Giampietro

SCIENZE Latela Latela Latela

DISEGNO / ST. ARTE Valentini Valentini Valentini

SC. MOTORIE Trovisi Lorusso Lorusso

IRC / ATT. ALT. Brescia Brescia Brescia

SOSTEGNO Abatangelo-Lopasso Abatangelo-Lopasso Abatangelo

2.02 – COMPOSIZIONE DELLA CLASSE (STUDENTI)

N COGNOME NOME

1 ANGELILLO LIDIA
2 ASTORINA CLAUDIO
3 BELVITO CHRISTIAN
4 CARONE FEDERICA
5 CAVALLO MARCO
6 CONTE ANGELICA
7 COSENZA SALVATORE
8 COVITO DAVIDE
9 D'ADAMO DANIELE
10 D'ALESSANDRO ANGELA
11 DELLEDERA GIUSEPPE
12 FOCARELLI VITO
13 GIANNUZZI ELENA
14 IMPALEA ANTONIO
15 LORUSSO BARTOLOMEO
16 LORUSSO MAGDA
17 MORGESE ROSSELLA
18 PELLEGRINO PIERVITO
19 SALVATORE SIMONE
20 SANITATE ANGELICA
21 TROVISO FRANCESCO
22 VANNELLA DONATO

2.03 – INFORMAZIONI SULLA CLASSE RELATIVE AL TRIENNIO

La classe V sez. D è ad oggi composta da 22 alunni (8 femmine e



14 maschi), dei quali uno studente con P.E.I. e una studentessa con P.D.P.

Un  altro  alunno  ha  frequentato  la  classe  quarta  negli  Stati  Uniti

d’America, ritornando nel gruppo classe all’inizio del quinto anno.

Durante  il  triennio  la  composizione  del  gruppo  classe  ha  subito

variazioni nel numero degli studenti.

Il corpo docente assegnato alla classe non sempre è stato stabile,

essendoci  state  nuove  assegnazioni  in  alcune discipline.  La  continuità

didattica  è  stata  mantenuta  per  Scienze,  Disegno  e  Storia  dell’Arte,

Italiano, Matematica e Religione; per Inglese, Storia e Filosofia e Scienze

Motorie  c’è  stata  continuità  dalla  quarta,  mentre  per  Fisica  e  Latino

l’insegnante è cambiato nel corso degli anni scolastici.

La maggior parte della classe, durante il corso dell’ultimo triennio,

non  ha  manifestato  un  costante  impegno  dal  punto  di  vista  didattico-

disciplinare, dimostrando di non voler essere propositiva nel colmare le

lacune disciplinari di volta in volta presentatesi.

Allo stesso modo, la maggior parte della classe non è stata sempre

partecipe  al  dialogo  didattico-educativo,  fatte  salve  alcune  punte  di

eccellenza, le quali sono comunque presenti e partecipi nel gruppo classe.

Pertanto, nella Classe 5D, si distingue un discreto gruppo di alunni

motivati e costanti nell’attenzione e nell’impegno. Questi alunni studiano

con  un  metodo  autonomo ed  efficace,  riportando  risultati  rimarchevoli,

talvolta eccellenti, in alcune discipline e raggiungendo un ottimo grado di

maturazione.

Altri studenti, invece, con volontà e impegno sono riusciti a superare

le  difficoltà  incontrate  in  alcune  materie,  raggiungendo  livelli  di

conoscenze e competenze complessivamente soddisfacenti.

Il restante gruppo di alunni, pur dotato di buone capacità, ha seguito

il  lavoro scolastico  con minore interesse e continuità,  si  è  applicato in

modo discontinuo, raggiungendo risultati generalmente sufficienti, ma al di

sotto delle proprie reali capacità.

La frequenza è stata sostanzialmente regolare per la maggior parte

degli alunni.

Complessivamente  il  giudizio  sul  percorso  scolastico  svolto  dagli

studenti, sul loro grado di maturazione e sul livello degli obiettivi raggiunti



risulta essere discreto.

3 – PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE

Il percorso formativo della classe (contenuti, metodi, mezzi, spazi e

tempi,  di  seguito  dettagliatamente  descritti),  ha  avuto  come  punto  di

riferimento  il  Profilo  Educativo,  Culturale  e  Professionale  (PECUP)

dell’indirizzo che per gli studenti dei Licei Scientifici ad indirizzo sportivo è

quello delineato dalle Indicazioni Nazionali. 

Si  precisa,  ad ogni modo, che la classe ha avuto l’opportunità di

partecipare, specialmente nel corso dell’ultimo triennio, a una pluralità di

ulteriori  attività  formative  programmate  dal  Liceo  o  dai  docenti  della

Classe.

Dette attività hanno visto impegnati gli alunni, oltre che come intera

classe, anche individualmente o in gruppi (dette attività sono descritte di

seguito nel presente documento al paragrafo 3.05).

In particolare, è rimarchevole il  fatto che durante il  corrente anno

scolastico,  per  quanto  attiene  la  disciplina  della  Fisica,  alcuni  studenti

hanno  partecipato  con  grande  interesse  e  impegno,  a  due  attività

extracurricolari.  Esse hanno visto partecipare, rispettivamente, prima un

gruppo di tre e, poi, di quattro alunni, alle attività del ”International Cosmic

Day 2018”  e  del  “FERMI  Masterclass  2019”  presso  il  Dipartimento  di

Fisica dell’Università di Bari.

Anche per le attività di P.C.T.O. (ex Alternanza Scuola Lavoro) svolte

nei precedenti  anni, la classe ha dimostrato interesse e partecipazione,

completando il percorso previsto per almeno 90 ore complessive per ogni

singolo discente.

Nel corso dell’ultimo anno gli studenti hanno partecipato ad iniziative

di orientamento in uscita ed alcuni di loro hanno anche sostenuto i test di

accesso alle facoltà a numero programmato. Infine, taluni discenti hanno

praticato e praticano attività sportive (pallavolo, calcio, basket, pallamano).

3.01  –  TRAGUARDI  FORMATIVI  DI  CONOSCENZA,  ABILITA’  E

COMPETENZA

Al  termine  del  percorso  liceale,  lo  studente/la  studentessa  avrà



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;
 Cogliere  le  potenzialità  delle  applicazioni  dei  risultati  scientifici  nella  vita

quotidiana.

3.02 – CONTENUTI



Per quanto attiene ai contenuti oggetto del corso, si rimanda ai programmi
predisposti dai singoli docenti e controfirmati dagli studenti.

Di  seguito vengono elencati  i  nuclei  tematici  trattati  nel  corso dell’anno
scolastico e suggeriti per iniziare il colloquio che procederà con una più
ampia  e  distesa  trattazione  di  carattere  pluridisciplinare;  in  tabella
vengono indicate le discipline afferenti a ciascuno di essi:

Nucleo tematico IRC ITA LAT ING STO FIL MAT FIS SCI INF DIS SC.M
L’ENERGIA E IL

PROGRESSO
  X X X X X X X X X X X X

LA PAROLA, I SEGNI E LA

COMUNICAZIONE
X X X X X X X X X X X X

LA LUCE, LO SPAZIO E IL
TEMPO

X X X X X X X X X X X ---

L’IO E LA NATURA X X X X X X X X X X X X
IL VIAGGIO, COME

REALTÀ E METAFORA

DELLA VITA

X X X X X X X X X X X X

3.03 – METODI

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  a  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:

IRC ITA LAT ING STO FIL MAT FIS SCI DIS SC.M

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

discussione guidata X X X X X X X X X X

ricerche X X X X X X

interazione in classe
virtuale

X X X

esercitazioni guidate X X X X X X X X X

processi individualizzati X X X X X X X X X X

flipped classroom X X X

problem solving X X X X X

CLIL

3.04 – MEZZI, STRUMENTI E SPAZI UTILIZZATI



IRC ITA LAT ING STO FIL MAT FIS SCI DIS SC.M

testi X X X X X X X X X X X

riviste X X X X

laboratori X X X X X

biblioteca X X

palestra X

audiovisivi X X X X X X X X

rapporti con extrascuola X X X X X X

esperti esterni X X X

siti internet X X X X X X X X X

classe virtuale e
ambienti di condivisione

dei materiali
X X X X

3.05 – ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO 

Gli studenti hanno avuto occasione di partecipare ad una o più delle seguenti attività:

Attività
Indiv

i-
dual

e

Di
grup
po

Di
clas
se

INTERNATIONAL  COSMIC  DAY  il  29.11.2018,  presso  il
Dipartimento di Fisica di BARI, dalle 09:00 alle 14:00. Presso l’Aula
Multimediale  della  Sezione  INFN  di  Bari  (primo  piano  del
Dipartimento  Interateneo  di  Fisica,  Campus  Universitario,  Via  E.
Orabona 4, Bari) l’attività concerneva sia seminari introduttivi, che
attività pratica, sui rivelatori di raggi cosmici. Questo evento riuniva
studenti,  insegnanti  e  scienziati  per  parlare  e  conoscere  i  raggi
cosmici,  in  particolare  cosa  sono,  da  dove  vengono  e  come
possono essere misurati. Durante l'International Cosmic Day (ICD)
si sono trovate le risposte a queste domande e si sono effettuate
misurazioni dirette ed indirette, effettuando altresì contatti in inglese
con gruppi in tutto il  mondo per confrontare e discutere i  risultati
ottenuti.  Il  gruppo  dei  tre  discenti  partecipanti  ha  lavorato  come
scienziati  in  una  collaborazione  internazionale  compilando  una
relazione finale (3° premio a livello provinciale). 

X

09/11/2018 – Zanichelli – Massimo BERNASCHI: La crittografia: a
che cosa serve e come funziona. Rischi e prospettive in un mondo
sempre più connesso.

X

14/11/2018  –  Zanichelli  –  Giuseppe  SACCONE:  Biotecnologie:
dall’agricoltura ed entomologia alla medicina.

X

18/12/2018  –  Zanichelli  –  Adele  RANA:  Segnali  dallo  spazio
profondo: che cosa raccontano le onde gravitazionali.

X

FERMI MASTERCLASS del 05.04.2019, presso il  Dipartimento di
Fisica  di  BARI,  dalle  09:00  alle  18:00.  La  Fermi  Masterclass  è
un’attività  ideata  per  dare  agli  studenti  delle  scuole  secondarie
l'opportunità unica di scoprire di persona il mondo della Fisica delle
astro-particelle. Gli studenti hanno lavorato con dati reali,  prodotti
dall'esperimento  Fermi  in  orbita  dal  2008.  L'evento  è  stato
organizzato dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e le Università
di  Bari,  Nova-Gorica,  Perugia,  Torino  ,Trieste  e  l'Università  della

X



Florida.  Il  programma  prevedeva  una  "mattinata  teorica",
caratterizzata da seminari introduttivi sulla Fisica "di frontiera" ed un
"pomeriggio  sperimentale",  durante  il  quale  gli  studenti  si  sono
cimentati  in  esercitazioni  pratiche  al  computer,  utilizzando  dati
provenienti dall'esperimento Fermi e gli stessi programmi di analisi
con cui i fisici delle particelle compiono le loro misure. La giornata si
è conclusa con il collegamento in videoconferenza con altri istituti,
durante il quale sono stati presentati e discussi i risultati ottenuti. È
avvenuto anche un collegamento con alcuni ricercatori della NASA
per dare la possibilità agli studenti di porre loro alcune domande.
Sudestival  2019,  con  proiezioni  pomeridiane  presso  il  Cinema
Norba di  Conversano.  Il  festival,  che quest’anno inaugura la sua
20/ma edizione,  ha  visto  il  programma articolarsi  nell’arco  di  10
weekend, da venerdì 25 gennaio a sabato 30 marzo 2019.

X

Mostra di Ovidio 2019 (mostra presso le Scuderie del Quirinale -
Roma con un percorso  tematico  che affronta  la  vita  di  Ovidio  e
l’influenza  della  sua  opera  letteraria,  sia  sulla  sua  epoca  che
sull’Occidente,  arrivando  fino  ai  giorni  nostri)  Un  famoso  autore
della latinità,  Publio  Ovidio Nasone,  con i  suoi  versi  che parlano
d’amore, di  miti  o delle storie degli  dèi,  i  quali  versi  restituiscono
sempre  a  ognuno  l’immagine  di  un  mondo  vivo  e  culturalmente
dinamico, oltre alle risposte di cosa hanno in comune la scrittura e
l’immagine.  La  mostra  delle  sue  opere  tra  affreschi  e  sculture
antiche, manoscritti  medievali e dipinti di età moderna rivisitava il
racconto della vita  del  poeta e dei  temi al  centro dei  suoi  scritti:
l’amore, la seduzione, il rapporto con il potere e il mito.

X

“Lector  in  Fabula”  –Conversano:  attività  culturale  con esperienze
oltre  il  semplice  racconto  e  narrazione  di  storie  anche  con  il
capovolgimento  della  realtà,  con  la  produzione  ad  arte  di  “fake
news” e di verità alternative (terzo, quarto e quinto anno).

X

“Van  Gogh  Alive  -  The  Experience”  –  Bari  2019:  un’esperienza
ideata  da  Grande  Exhibitions e  prodotta  da  Time4Fun e  Cube
Comunicazione, in collaborazione con il Teatro Margherita, con una
mostra multimediale unica nel suo genere, in grado di esaltare lo
stile unico e inconfondibile del pittore fondatore dell’arte moderna.
La  mostra  raccontava  la  vita  e  le  opere  di  Van  Gogh  grazie  a
pannelli esplicativi, una pluralità di proiettori ad alta definizione, una
grafica multicanale e un suono surround in ambienti  multi-screen
(tecnologia SENSORY4™).

X

LOG@RITMI  –  gennaio  2018  -  la  provocazione  della  scienza:
festival della scienza del Liceo Scientifico “G. Salvemini” di Bari, con
l’intento  di  divulgare  il  meglio  della  ricerca  scientifica  in  fisica,
matematica, logica, scienze naturali ed informatica.

X

Conseguimento del Brevetto di Salvamento nell’ambito dell’attività
di alternanza scuola-lavoro, presso il Centro Sportivo AIRON Club
di Conversano (terzo a.s.)

X

Mostra Pinacoteca “Corrado Giaquinto” di Bari – presso lo storico
Palazzo della Provincia di Bari.

X

Prologo Shakespeariano stagione prosa Bari (Showville – BARI) X

https://www.google.it/maps/dir/41.0955341,16.8720975/teatro+margherita/@41.1108691,16.8590244,14z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x1347e866982ad4d1:0x3748578188be923d!2m2!1d16.8684747!2d41.1255233
https://www.cubecomunicazione.com/
https://www.cubecomunicazione.com/
http://www.time4fun.it/nuovo/
http://grandeexhibitions.com/


3.06 – ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL CURRICOLO

Gli studenti hanno avuto occasione di partecipare (singolarmente o in gruppo) ad una
o più delle seguenti attività:

 Corsi di recupero
 Interventi personalizzati
 Pause didattiche
 Simulazioni delle prove di esame

3.07 – PERCORSI PER L’ORIENTAMENTO E LE COMPETENZE TRASVERSALI

Gli studenti hanno avuto occasione di partecipare ad una o più delle seguenti attività:

Attività Singola Di gruppo Di classe
Progetti  di  alternanza  scuola  lavoro  condotti
nell’osservazione  dell’habitat  delle  farfalle
(Polixena – Monopoli)

X

Incontro con l’Università Bocconi X
Attività di orientamento universitario (Campus E.
Quagliarella – Bari)

X

Simulazione  test  di  ingresso  alla  Facoltà  di
Medicina

X

Open Day della Scuola di Medicina (Policlinico –
Bari)

X

Attività  di  orientamento  alla  professione  di
militare

X

3.08 – PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Gli studenti hanno avuto occasione di partecipare ad una o più delle seguenti attività:

Attività Singola Di gruppo Di classe
Lezioni in compresenza con un docente di scienze
giuridiche per un totale di 5 ore (mag.2019)

X

3.09 – VERIFICA E VALUTAZIONE 
Le  verifiche  scritte  e  orali  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 tipologie utilizzate per ogni singola disciplina sono riassunte come segue:
IRC ITA LAT ING STO FIL MAT FIS SCI DIS SCM

verifica orale X X X X X X X X X X X

test X X X X X X X X

trattazione sintetica X X X X X X X X



analisi del testo X X X X X X

testo argomentativo X X X X

tema X X

prova semi-strutturata X X X X X X X

prova strutturata X X X

risoluzione di 
problemi

X X X X

scheda di laboratorio 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 X X X X X X

prova pratica X X X X

Le griglie di valutazione per le due prove scritte e per il colloquio – adottate dal collegio
docenti nella riunione del 02.05.19 – sono allegate al presente documento.

Simulazioni delle prove scritte:
Data Disciplina Ente organizzatore

19/02/2019 LINGUA E LETTERE ITALIANE MIUR
28/02/2019 MATEMATICA e FISICA MIUR

3.10 – 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
Decreto Lgs. n. 62/2017 dalla OM 205 del 11/03/2019 e dal PTOF, a cui si rimanda.

Il presente documento è stato approvato all’unanimità dal Consiglio di Classe nella sua
riunione del 07.05.2019.
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