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PRESENTAZIONE   DELL’ISTITUTO 
 

L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “FRANCESCO CRISPI” nasce il 1° 
settembre 2012, a seguito della rimodulazione degli Istituti Superiori della provincia di 
Agrigento, giusto decreto dell’U.S.R. Sicilia, con le sezioni associate LICEO “F. CRISPI”, sezione 
TECNICO “GIOVANNI XXIII”. La Presidenza è stata assunta dal Dirigente Scolastico del 
precedente Istituto Magistrale, Dott.ssa Antonina Triolo. Dal 1° settembre 2013, a seguito del 
dimensionamento degli istituti superiori, giusto decreto dell’U.S.R. Sicilia, all'ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “FRANCESCO CRISPI” viene accorpata anche la sezione 
di Ribera dell'I.P.I.A. “ACCURSIO MIRAGLIA”.  
 
L’Istituto, quindi, è di formazione relativamente recente, ma prende vita da altre istituzioni 
preesistenti che hanno segnato la storia della cultura e della società di Ribera e dei paesi 
limitrofi. Ad oggi rappresenta un polo di formazione di tutto rispetto, in quanto offre una 
ampia offerta formativa, organizzata nelle tre sezioni, ognuna delle quali,  si articola in indirizzi 
diversi.  
 
Il Liceo “Francesco Crispi” nasce nel 1962 come Istituto Magistrale Statale; nel 1974 sono 
istituite nel comune le Sezioni Sperimentali (“maxi sperimentazioni ex art. 3 del D.P.R. 31 
maggio 1974 n. 419”) ad indirizzo Classico, Scientifico e Linguistico, dipendenti dal Liceo 
Scientifico di Agrigento (Preside: Vincenzo Zambito) fino al 1976, e dal Liceo Scientifico di 
Sciacca (Preside: Antonino Costa) fino all'anno scolastico 1981/82. Nell’anno scolastico 
1982/83 le Sezioni Sperimentali vengono assegnate alla giurisdizione dell’Istituto Magistrale di 
Ribera, che in quell’anno subisce la più importante trasformazione della sua storia.  
 
L’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Giovanni XXIII” nasce nel 1961 con 
l’attivazione di una 1ª classe Commerciale (come sede staccata dell’I.T.C. Foderà di Agrigento) 
e con una 1ª classe del corso per Geometri (come sezione staccata dell’I.T.G. di Agrigento, 
attuale Brunelleschi). Nel 1968 raggiunge l’autonomia amministrativa e per la prima volta è 
sede di esami di maturità. L’Istituto si amplia sempre più, raccoglie gli studenti dei paesi vicini 
e della Valle del Belice e nel 1971 la sede viene trasferita negli attuali locali di proprietà della 
Provincia di Agrigento.  
 
L’I.P.I.A “A. Miraglia” nasce come sezione staccata dell’I.P.I.A. “Accursio Miraglia” di Sciacca, 
fondato nella cittadina termale nell'anno 1962, con l’iniziale denominazione di "I.P.S.I.A.M" 
(Istituto Professionale di Stato per l'Industria e le Attività Marinare).  
Fin dalla sua fondazione l'istituto è stato costantemente attento alle esigenze del territorio, 
nel cui contesto si è trovato ad operare, ponendosi quale obiettivo quello di garantire ai propri 
alunni una formazione culturale e professionale altamente qualificata in sintonia con 
l'evoluzione tecnologica e con le esigenze del mercato del lavoro.  
 
Dirigente Scolastico, dalla costituzione dell’Istituto ad oggi, Dott.ssa Antonina Triolo.  
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.), dalla costituzione dell’Istituto ad 
oggi Rag.  
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INFORMAZIONI GENERALI 

 

CARATTERI DELL’INDIRIZZO SCIENTIFICO OPZ.SCIENZE 
APPLICATE 

Attivato con la riforma Gelmini, il corso è entrato in vigore il 1º settembre 2010. Rispetto al 
corso Brocca si registra una diminuzione del numero di ore dedicate alle materie scientifiche. 
Viene comunque prevista un'autonomia scolastica che consente ad ogni liceo di redistribuire 
fino al 20% delle ore complessive tra i vari insegnamenti o di attivarne di nuovi.  

 Il percorso del liceo scientifico favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri 
della matematica, della fisica e delle scienze naturali.  Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo 
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 
forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 
relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. 

L’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate 
negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze 
matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all’informatica e alle loro applicazioni.  
Per tale motivo il corso permette di accedere, oltre al proseguimento degli studi in ambito 
universitario, direttamente o attraverso corsi di specializzazione post-secondaria, alle attività 
produttive. 

Il numero totale delle ore settimanali durante l'intero quinquennio è di 144, così suddivise: 27 
ore settimanali nel primo biennio e 30 ore settimanali nel secondo triennio.  

È’ previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche, nei limiti del contingente di organico ad 
esse annualmente assegnato.  
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

ELENCO DEI DOCENTI 
 
 
DOCENTI DISCIPLINE 

 MULE’ SILVANA RELIGIONE 
ZAMBUTO ROSARIA ITALIANO 
SARULLO ANNA STORIA 
MARRETTA GIOVANNA INGLESE 
PRESTI SALVATORE FILOSOFIA  
GUELI GIUSEPPE STORIA DELL’ARTE 
PIAZZA MARIA ANTONIETTA SCIENZE NATURALI 
FAUCI SILVANA FISICA     
TURTURICI GAETANO MATEMATICA 
DANIELA BUSCEMI ED. FISICA 
TURTURICI M. INFORMATICA 
  
 
 
 

COMPONENTE RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI 
 

1.  RECUPERO ALESSANDRO 
2. RINOLDO SALVATORE 

 
 

 

COMPONENTE RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
 

1.  ABBRUZZO GIROLAMO 
2. GAGLIANO ANGELA 
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VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL 
CORSO DEL TRIENNIO 

 

 
 

 

 

Note:  

1) Elenco di tutte le discipline previste nel triennio. 

2) Anni di corso nei quali è prevista la disciplina. 

3) In corrispondenza di ogni disciplina è contraddistinto con (*) l’anno in cui vi sia stato un       
    cambiamento di docente rispetto all’anno precedente, con(**) l’anno in cui si sia verificato   
    un imprevisto cambiamento di docente in corso di anno. 
 

 

DISCIPLINE 
CURRICOLARI (1) 

ANNI DI CORSO (2) CLASSE III (3) CLASSE IV (3) CLASSE V (3) 

RELIGIONE     III   IV   V    

ITALIANO     III   IV   V     

INFORMATICA      * * * 

INGLESE     III   IV    V    

STORIA     III    IV   V   * 

FILOSOFIA     III   IV   V * *  

STORIA DELL’ARTE     III   IV   V    

MATEMATICA     III   IV   V * *  

FISICA     III   IV   V * * * 

ED. FISICA     III   IV   V * * * 

SCIENZE NATURALI     III   IV   V 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
ELENCO ALUNNI 

 

  

 

 

 

 

PROSPETTO RIASSUNTIVO RELATIVO AL TRIENNIO 
 

CLASSE ISCRITTI 
STESSA 
CLASSE 

ISCRITTI DA 
ALTRA 
CLASSE 

PROMOSSI 
A 

GIUGNO 

PROMOSSI 
CON DEBITI 

NON 
PROMOSSI 

TRASFERITI 

TERZA 18  13 3 2  
QUARTA         17 1 13 3 1  
QUINTA 16      

N° COGNOME E NOME 

1  ABBRUZZO PAOLO 

2  ACCURSIO RICCARDO 

3  BASCHERA GIOVANNA 

4  BUONCUORE ALESSANDRO 

5  DI GRADO JACKLYN 

6  DI LEO SALVATORE 

7  DITTO FABIO 

8  GIUSTINI CHIARA 

9  INGA PAOLO 

10  PARISI PASQUALINO 

11  PATTI PATRICK 

12  RECUPERO ALESSANDRO 

13  RINOLDO SALVATORE 

14  TAVORMINA GIUSEPPE 

15  TORTORICI GIOACCHINO 

16  TORTORICI MARIO 
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ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe V C è composta da 16 alunni (3 femmine e 13 maschi), 2 dei quali provengono dai 
paesi limitrofi. Tutti gli alunni frequentano la quinta classe per la prima volta. La classe si 
presenta complessivamente omogenea per estrazione socio-culturale, e per abilità di base, 
impegno, interesse e attitudini. 

Nel complesso gli allievi, nel corso dei cinque anni, non hanno mai presentato problemi di 
ordine disciplinare, hanno mostrato vivacità intellettuale, vivo interesse e partecipazione al 
dialogo didattico-educativo di classe ed impegno nello studio. L’atteggiamento degli alunni è 
sempre apparso improntato al rispetto nei confronti della Scuola, dei Docenti e tra di loro.  

Nel corso del triennio è stata assicurata una certa continuità dei docenti tranne per Italiano, 
Latino e Fisica, discipline nelle quali, comunque, l’alternarsi di diversi docenti non ha 
influenzato lo svolgimento dei programmi. Il dialogo costante tra docenti e discenti ha 
consentito un’effettiva crescita di questi ultimi, che ha permesso loro di sviluppare spirito di 
collaborazione, coscienza comunitaria, interesse nella scoperta e nel riconoscimento della 
diversità. 

L’opera educativa degli insegnanti ha mirato a sviluppare e rafforzare le conoscenze, le 
competenze e le capacità degli alunni che hanno raggiunto livelli di maturazione personale e 
culturale diversificati in rapporto ai livelli di partenza.  

Un buon gruppo ha animato il dibattito culturale, è stato punto di riferimento di tutta la classe 
e si è sempre distinto per interesse, partecipazione costante all’attività didattica, impegno 
assiduo e ottimi risultati. Una piccolissima parte della classe ha avuto necessità di ripetute 
sollecitazioni per migliorare la qualità e la quantità del lavoro scolastico, il metodo di studio e il 
senso di responsabilità nel recupero.  

Nelle linee generali, il livello della classe è buono. 

Il programma delle singole discipline è stato svolto come previsto e seguendo le indicazioni 
nazionali. 

Pur nella varietà dei risultati conseguiti, a tutti gli alunni, nel corso del quinquennio, è stata 
garantita la qualità dell’istruzione, l’uguaglianza di opportunità, l’attenzione alle esigenze 
individuali e l’attivazione di corsi di sostegno e di recupero individuale. 

E’ importante mettere in evidenza che alcuni studenti hanno conseguito la certificazione in 
lingua straniera e qualcuno ha già superato il test d’ingresso all’Università. 
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CREDITO SCOLASTICO 

 
 

 COGNOME E NOME A.S. 2015/2016 A.S. 2016/2017 

1  ABBRUZZO PAOLO  7 7  

2  ACCURSIO RICCARDO  5 4  

3  BASCHERA GIOVANNA 6   7 

4   BUONCUORE ALESSANDRO  5 5  

5   DI GRADO JACKLYN 7  6  

6   DI LEO SALVATORE 6  6  

7   DITTO FABIO 6  6  

8   GIUSTINI CHIARA 8  8  

9   INGA PAOLO 5  5  

10   PARISI PASQUALINO 7                8 

11   PATTI PATRICK  6  7  

12   RECUPERO ALESSANDRO  5  5  

13   RINOLDO SALVATORE 6  6  

14  TAVORMINA GIUSEPPE 4  5  

15  TORTORICI GIOACCHINO 8  7  

16  TORTORICI MARIO 8  8  

 17       

18       
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LICEO SCIENTIFICO 
(Riforma Gelmini) 

 
 

QUADRO ORARIO: ore 27 settimanali per il biennio 

                                                            ore 30 settimanali per il triennio 
 

ORARIO GIORNALIERO PREVISTO: 8.00-14.00 

 
QUADRO DELLE DISCIPLINE 

 
DISCIPLINE 
CURRICOLARI 

ORE 
SETTIMANALI 

Religione 1 

Italiano 4 

Informatica 
 

2 

Storia 2 

Filosofia 2 

Inglese 3 

Matematica 4 

Fisica 3 

Storia dell’Arte 2 

Ed. Fisica 2 

Scienze naturali 5 

Totale ore settimanali 30 
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OBIETTIVI IN TERMINI DI: 

CONOSCENZE – COMPETENZE – CAPACITA’ 
 
Conoscenze: 
 Possesso di una cultura linguistico-storico-artistica per una valutazione adeguata delle 

problematiche in atto e in divenire. 

 Possesso di una cultura tecnologica e scientifica di base necessaria per le interconnessioni 
con le altre discipline dell’area d’indirizzo. 

Competenze: 
 Produzione di testi scritti. 

 Applicazione delle conoscenze acquisite in situazioni di varie complessità. 

 Individuazione di analogie e differenze, proprietà varianti ed invarianti tra dati ed eventi 
diversi. 

Capacità: 

 Elaborazione di giudizi autonomi e capacità di sintesi.  

 Capacità linguistico-espressive. 

 Capacità logico-interpretative. 

 Capacità critiche e di rielaborazione.  

 Organizzazione autonoma del proprio lavoro. 

 Inserimento attivo in un gruppo di lavoro. 
 

METODI – STRUMENTI 
Metodi 

 Approccio problematico verso le discipline e le loro tematiche. 
 Lavoro di gruppo e di ricerca. 
 Lezione in forma dialogica. 
 Metodo di lavoro volto ad affinare ed intensificare i processi logico-cognitivi, la 

memorizzazione, l’analisi e la sintesi. 
 Coordinamento e sincronia dei contenuti culturali. 
 
Mezzi e strumenti 

 Libri di testo 
 Audiovisivi 
 Laboratorio  
 Aula multimediale 
 Lavagna Interattiva 
 Biblioteca 
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Quadro riassuntivo della modalità di lavoro del Consiglio di Classe 
 

 
 

MODALITA’ 
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Interrogazione lunga  * * * * * * * * * * * * 

Interrogazione breve * * * * * * * * * * * * * 

Griglia di osservazione * * * * * * * * * * * * * 

Prove di Laboratorio         * *    

Componimento/Problema  *  *    * *     

Questionario  * * * * * * * * * * * * 

Relazione       *  * *    

Esercizi    *    * * *    

Traduzioni   * *          

Problem solving        * *     

Lavoro di gruppo * * * * * * * * * * * * * 

Questionari online        * *     

 
VERIFICHE – VALUTAZIONE 

         Il Consiglio di Classe, in continuità con i criteri di verifica e di valutazione adottati durante 
il corso di studi, sottolinea che i vari strumenti di verifica (colloqui individuali e di gruppo, 
elaborati scritti, test, questionari, prove strutturate e semi-strutturate, prove di laboratorio, 
ricerche) hanno inteso “misurare” il grado di assimilazione dei contenuti e le abilità disciplinari 
acquisite in rapporto: alle capacità di ogni singolo alunno; ai livelli di partenza; ai prerequisiti 
in possesso; agli obiettivi da raggiungere; all’impegno dimostrato. 

         La valutazione formativa è stata effettuata con regolarità durante l’anno scolastico e ha 
fornito ad ogni docente le indicazioni necessarie per lo svolgimento della programmazione e 
per l’individuazione di opportune strategie didattiche o di azioni finalizzate al recupero e al 
sostegno. Sono state effettuate formali verifiche orali e verifiche scritte. 

         La valutazione sommativa è stata fatta utilizzando, per la misurazione, parametri comuni 
riferiti ad una scala di misurazione delle prestazioni comprendenti le voci che sono indicate 
nella scheda dei giudizi analitici (nella sezione: esplicitazione dettagliata dei livelli) adottata 
per la valutazione trimestrale. 
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VALUTAZIONE TRIMESTRALE E FINALE 

Il Consiglio di Classe ha confermato la griglia di valutazione inserita nel PTOF, già adottata negli 
anni passati a livello di Istituto. 

ATTIVITÀ CURRICOLARI 

Per quanto riguarda il CLIL, è stato svolto un modulo nell’ambito della seguente disciplina: 
Storia dell’Arte. 
 

ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI 

All’attività curricolare si sono affiancate, durante il corso dell’anno scolastico, diverse iniziative 
che hanno integrato la formazione degli alunni: 

1. Partecipazione ad incontri per l’orientamento universitario; 
2. Partecipazione all’organizzazione della “Promozione Scuola”; 
3. Partecipazione teatro in lingua a Palermo; 
4. Partecipazione a spettacolo teatrale a Palermo;  
5. Partecipazione alle olimpiadi di Matematica; 
6. Partecipazione alle olimpiadi di Chimica; 
7. Partecipazione al Corso di Potenziamento di Matematica; 
8. Incontro su “Prevenzione Oncologica” nell’ambito del progetto Educazione alla Salute; 
9. Incontro su: Salute, Alimentazione e Diabete; 
10. Attività sportive: Tornei; 
11. Organizzazione della “Ribalta studentesca di primavera”; 
12. Corso di formazione sulla sicurezza; 
13. Patente Europea (EIPASS – ECDL) 

 
 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

Il Consiglio di classe ha considerato l’orientamento una dimensione che attraversa ogni azione 
rivolta alla promozione del successo formativo e che si inserisce nella didattica come 
riferimento costante e trasversale per tutti gli insegnanti e in tutte le discipline, secondo un 
modello di tipo personale-integrato. 

Si è cercato di rafforzare interessi, motivazioni, abilità e attitudini degli alunni per favorire una 
scelta libera e consapevole inserita in un progetto personale di vita e per promuovere la 
formazione di una coscienza critica nei confronti dell’ambiente e del tempo in cui vivono. 

La classe ha partecipato al progetto di orientamento universitario “Orienta Sicilia” svoltosi a 
Palermo; ha partecipato alla manifestazione: “Welcome Week 2018” presso l’Università di 
Palermo e all’Orientamento presso l’Università di Catania tenutosi alle “Ciminiere” di Catania. 
E’ stato distribuito adeguato materiale informativo per favorire sia scelte scolastiche e 
professionali oculate, che il potenziamento di alcuni tratti fondamentali della personalità di 
ogni alunno, come la sicurezza di sé, l’autonomia e la capacità di scelta autonoma. 
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ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE ALL’ESAME 

(Simulazioni delle prove scritte) 

 In conformità alle disposizioni vigenti in materia di Esami di Stato, il Consiglio di 
Classe, al fine di consentire agli alunni di affrontare l’esame stesso con serenità, ha 
concordato di far svolgere agli studenti nel corso dell’anno svariate esercitazioni.  Nei 
giorni 26, 27 e 30 Aprile 2018 si sono svolte, presso la sede Centrale, le simulazioni 
della prima, della seconda e della terza prova scritta d’esami. Sono stati attivati corsi di 
potenziamento di Matematica. 

Il Consiglio di classe, riunito in data 09/04/2018, ha individuato per la simulazione 
della terza prova scritta la Tipologia C, n. 30 quesiti a risposta multipla, più due quesiti 
a risposta singola per l’accertamento della conoscenza della lingua Inglese. Le 
discipline coinvolte sono: Inglese, Fisica, Informatica e Scienze. Per le discipline Fisica, 
Informatica e Scienze sono stati formulati 10 quesiti, con 4 risposte di cui tre errate e 
una esatta. E’ stato attribuito il punteggio di 0,375 ad ogni risposta esatta per un totale 
di 11.25; mentre, per la lingua straniera il punteggio massimo di 1,875 per ogni quesito 
per un totale di 3.75. 

Si precisa che per la prova in lingua straniera è stato consentito l’utilizzo del 
vocabolario monolingue. Sono stati formulati complessivamente 30 quesiti a risposta 
multipla e 2 a risposta aperta per l’Inglese; il tempo stabilito è di 90 minuti. Ad anno 
scolastico concluso, saranno depositati in segreteria, a disposizione della Commissione 
d’Esame, gli elaborati delle simulazioni delle prove di esame e tutti gli elaborati delle 
discipline che prevedono prove scritte dell’anno scolastico in corso. I testi delle 
suddette prove e i criteri per la valutazione delle prove sono forniti in allegato. 
Nell’attribuzione del punteggio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento alla seguente 
tabella:  

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

 Nell’ambito delle attività di stage relative all’alternanza scuola lavoro, finalizzato ad 
implementare e sviluppare le competenze chiave con interventi mirati,  gli studenti nel corso 
del triennio hanno partecipato a varie attività di ASL relativi a tematiche in linea con le finalità 
del corso sia in aula (con ore preparatorie da insegnanti interne) che con stage esterne.  In 
particolare in terzo anno si sono messe in luce le potenzialità dei Database con l’ausilio di 
esperti esterni.  In quarto anno gli alunni hanno partecipato al progetto ENI-LEARNING, 
un’opportunità offerta agli studenti per entrare un contatto con una grande realtà aziendale 
come quella di ENI e di approfondire, attraverso la fruizione di un corso in piattaforma di E- 
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learning.  E’ stato inoltre realizzato un sondaggio per valutare l’impatto dell’attività di 
orientamento sulla scelta della scuola.  I dati raccolti sono stati elaborati e analizzati.  In 
quinto anno gli alunni hanno partecipato a un progetto ‘Giornalisti sulla via dei tesori’.  Sono 
stati alla redazione di RMK (Radio Monte Kronio) dove si sono improvvisati giornalisti stilando 
un articolo di giornale  e anche un giorno a Palermo lungo il percorso ‘La Via dei Tesori’ per 
intervistare i turisti che incontravano.  L’interesse per tutte le attività da parte degli alunni è 
stato sempre attivo e propositivo contribuendo a valorizzare l’ASL. 

 

 

 

 

 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI/PUNTEGGI 

 

Corrispondenza tra voti in decimi e i punteggi in quindicesimi (prove scritte) e in trentesimi 
(colloqui) 
 

PROVE  SCRITTE  COLLOQUIO 

DECIMI QUINDICESIMI DECIMI TRENTESIMI 

1 0 1 0 

2 2 2 4 

3 4 3 8 

4 6 4 12 

5 8 5 16 

6 10 6 20 

7 11 7 23 

8 13 8 26 

9 14 9 28 

10 15 10 30 
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 TABELLA MEDIA E CREDITO SCOLASTICO 

 

 
 

MEDIA TERZO ANNO  QUARTO ANNO QUINTO ANNO 
M=6 3 – 4 3 – 4 4 – 5 

6 < M ≤ 7 4 – 5 4 – 5 5 – 6 
7 < M ≤ 8 5 – 6 5 – 6 6 – 7 
8 < M ≤ 9 6 – 7 6 – 7 7 – 8 

9 < M ≤ 10 7 – 8 7 – 8 8 – 9 

 
“M” rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico. Il credito scolastico deve essere espresso in numeri interi e deve tenere in 
considerazione, oltre che la media dei voti, anche: l’assiduità della frequenza scolastica, 
l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed alle attività complementari 
ed integrative del PTOF, la partecipazione ai concorsi, certificazioni ECDL, lingua straniera ed 
eventuali altri crediti di seguito specificati, devono essere tenute in considerazione, inoltre, le 
attività di tutoraggio, la partecipazione a concorsi ed eventuali crediti formativi.  
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INDICAZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 
SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO 

 
Tenuto conto di tale tabella si precisa che: 

1) Se la media dei voti è maggiore di 6,5 oppure maggiore di 7,5 oppure maggiore di 8,5 
oppure maggiore di 9,0 all’alunno viene attribuito il punteggio massimo previsto dalla 
corrispondente banda di oscillazione, anche senza titoli di credito formativo; 

2) Se la media dei voti è minore dei valori suddetti, all’alunno verrà attribuito il punteggio 
minimo previsto nella relativa banda di oscillazione. Tale punteggio potrà ugualmente 
raggiungere il valore massimo previsto nella corrispondente banda di oscillazione, 
considerando: 

 L’ASSIDUITÀ NELLA FREQUENZA SCOLASTICA;  

 L’INTERESSE E L’IMPEGNO NELLA PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO E ALLE 
ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE; 

 AZIONI DI TUTORAGGIO; 

 EVENTUALI CREDITI FORMATIVI; 

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE; 

 CERTIFICAZIONI INFORMATICHE; 

 STUDIO DI UNO STRUMENTO MUSICALE 

 PROFITTO DI RELIGIONE O DELLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE. 

 
Il valore massimo della banda verrà attribuito all’alunno che avrà seguito, con esito positivo, 
almeno tre delle voci sopraelencate.    

IN PARTICOLARE: 
 

 Il punteggio previsto per la frequenza scolastica sarà attribuito solo se le assenze 
saranno meno di 30 giorni; 

 Per gli alunni che abbiano riportato la sospensione dal giudizio per una sola 
disciplina, nell’attribuzione del credito si farà riferimento solo alla media dei voti 
riportati; 

 Agli alunni che abbiano riportato la sospensione dal giudizio per due o più 
discipline, verrà attribuito il valore minimo previsto dalla corrispondente banda di 
oscillazione; 

 Il punteggio previsto per il credito formativo verrà attribuito se l’alunno dimostrerà, 
con debita documentazione, di aver svolto al di fuori dell’Istituto, una delle 
qualificate esperienze individuate nell’art. 1 del D.M. n° 452 del 12/11/1998 che 
vengono di seguito riportate: attività culturali, attività artistiche e ricreative, stage e 
tirocini, salvaguardia dell’ambiente, volontariato, solidarietà, cooperazione, sport. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

DOCENTE DISCIPLINE FIRMA  

 MULÈ SILVANA RELIGIONE  

 ZAMBUTO ROSARIA ITALIANO  

 SARULLO ANNA STORIA  

 MARRETTA GIOVANNA INGLESE  

 PRESTI SALVATORE FILOSOFIA    

 TURTURICI MARIANNA INFORMATICA  

 GUELI GIUSEPPE STORIA DELL’ARTE  

 PIAZZA M. ANTONIETTA SCIENZE NATURALI  

 FAUCI SILVANA FISICA  

 BUSCEMI DANIELA ED. FISICA  

 TORTORICI GAETANO  MATEMATICA  

 
 
 

I RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI 

 RECUPERO ALESSANDRO  

 RINOLDO SALVATORE  

 
 
 
Ribera                                                               IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
                                                                         

                                                   …………………………………….. 
                                                      (Dott. Antonina Triolo 
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ALLEGATI DEPOSITATI PRESSO LA SEGRETERIA 
 
Ad anno scolastico concluso, saranno depositati presso la segreteria, a disposizione della 
Commissione d’Esame: 
 

1. Carpetta con:    
 Prove simulate d’Esame 
 Schede Docenti 
 Frontespizi 
 Griglie di Valutazione 
 Quadro Sinottico 

2. Elaborati delle simulazioni delle prove di esame 

3. Tutti gli elaborati delle discipline che prevedono prove scritte dell’anno scolastico 
in corso. 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
“F. CRISPI”    

RIBERA (AG) 

 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 
 

ESAME DI STATO 
 
 

SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
 

ITALIANO 
 
 
 
COGNOME ___________________NOME_____________________________ 
 
 
CLASSE   V  Sez. C      Indirizzo:  SCIENTIFICO   opz.SCIENZE 
APPLICATE 
 
 
    
 
 
Data ___/___/___    INIZIO PROVA ore:_______ FINE PROVA ore:_______ 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
“F. CRISPI”    

RIBERA (AG) 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

ESAME DI STATO 
 
 

SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
 

 
MATEMATICA 

 
 
 
 
 
COGNOME ___________________NOME_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
CLASSE   V  Sez. C Indirizzo:  SCIENTIFICO opz. SCIENZE 
APPLICATE   
 
 
 
 
 

 
Data ___/___/___    INIZIO PROVA ore:_______ FINE PROVA ore:_______ 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
“F. CRISPI”    

RIBERA (AG) 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

ESAME DI STATO 
 

 SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 
 

 
COGNOME ___________________NOME_____________________________ 
 
 
CLASSE   V  Sez. C Indirizzo  SCIENTIFICO opz. SCIENZE 
APPLICATE 

Lingua straniera Inglese: N. 2 quesiti a risposta aperta sulla comprensione di un brano di 
lettura (max 3 righe a quesito). È consentito l’uso del vocabolario bilingue. Il punteggio 
attribuito sarà di 1,875 a quesito per un totale di 3,75 punti. 
 

Tipologia C : N. 30 quesiti a risposta multipla (10 quesiti per ogni disciplina per 
l’accertamento delle conoscenze). Il punteggio attribuito sarà: 0,375 per ogni risposta esatta per 
un totale di 11,25 punti. 
 

MATERIE: 
 

INGLESE 
FISICA 

 SCIENZE 
 INFORMATICA 

 
 
Tempo concesso: 90 minuti 
 
 
Data ___/____/___     INIZIO PROVA ore:_______ FINE PROVA ore:_______ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – PRIMA PROVA SCRITTA: 
ITALIANO 

NOME  ALUNNO________________________  CLASSE: V  C – SCIENTIFICO opz. 
SCIENZE APPLICATE 
 
 
 
 
TIPOLOGIA  A:  ANALISI DEL TESTO 

 
 

PUNTEGGIO 

Capacità di decodificazione del testo 1 – 4   

Capacità di analisi, comprensione e commento testuale 1 – 5  

Originalità rielaborativa 1 – 3  

Correttezza e scorrevolezza formale 1 – 3  

 
TIPOLOGIA  B  : SAGGIO BREVE/ARTICOLO DI GIORNALE 

  

Argomentazione, pertinenza, capacità di sintesi  1 – 4  

Rispetto delle caratteristiche della forma testuale 1 – 5  

Chiarezza e correttezza espositiva  1 – 3  

Originalità espressiva e contenutistica 1 – 3  

 
TIPOLOGIA   C  -  D 

  

Interpretazione, aderenza alla traccia 1 – 3  

Organicità, originalità e coerenza 1 – 3  

Scorrevolezza e correttezza morfo-sintattica 1 – 5  

Originalità espressiva e contenutistica 1 – 4  

 
TOTALE 
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ESAMI  DI STATO    
GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA MATEMATICA

 

CLASSE V            INDIRIZZO:               CANDIDATO:                 
 

Problema scelto 

Quesiti scelti  

PARAMETRI di VALUTAZIONE della prestazione 

INDICATORI DESCRITTORI PROBLEMA … QUESITO …. 

COMPRENDERE 
Analizzare la situazione problematica, 
rappresentare i dati interpretarli e 
tradurli in linguaggio matematico 

 Conoscenze delle nozioni  fondamentali  richieste 
 Analisi ed interpretazione dei concetti chiave e delle 

informazioni  essenziali 
 Uso dei codici matematici-grafico-simbolici ed 

opportuni collegamenti 

 

INDIVIDUARE 
Mettere in campo strategie risolutive 
attraverso una modellizzazione del 
problema e individuare la strategia più 
adatta 

 Individuazione delle strategie di lavoro 
 Conoscenza delle procedure  
 Individuazione dei modelli standard, pertinenti e nuovi 
 Individuazione degli strumenti formali 
 Originalità e creatività 

 

SVILUPPARE IL PROCESSO 
RISOLUTIVO 
Risolvere la situazione problematica in 
maniera coerente, completa e 
corretta, applicando le regole ed 
eseguendo i calcoli necessari. 

 Applicazione ed argomentazione delle strategie scelte 
 Sviluppo del processo risolutivo 
 Utilizzo delle procedure e/o teoremi 
  Correttezza dei calcoli 

 

PUNTEGGI CONSEGUITI  
 

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi 
Punti  0-4  5-10  11-18  19-26  27-34  35-43  44-53  54-63  64-74  75-85  86-97  98-109  110-123 
Voto  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

 
Voto assegnato ____ /15         Il docente _____________________
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Il punteggio attribuito a ciascun quesito/problema sarà assegnato in base alla 
seguente tabella: 

INDICATORI  PUNTI QUESITI PUNTI PROBLEMA 
COMPRENDERE 
Analizzare la situazione 
problematica, 
rappresentare i dati 
interpretarli e tradurli in 
linguaggio matematico 

Gravemente insufficienti 1 – 2    5 – 10 
Insufficienti 2 –3  10 – 15 
Sufficienti 3 – 5  15 – 20 
Discrete/buone 5 –7 20 – 24 
Buone/eccellenti 8 25 

    
INDIVIDUARE 
Mettere in campo 
strategie risolutive 
attraverso una 
modellizzazione del 
problema e individuare 
la strategia più adatta 

Gravemente insufficienti 1 – 2    5 – 10 
Insufficienti 2 – 3  10 – 15 
Sufficienti 3 – 5  15 – 20 
Discrete/buone 5 – 7  20 – 24 
Buone/eccellenti 8 25 

    
SVILUPPARE IL 
PROCESSO RISOLUTIVO 
Risolvere la situazione 
problematica in maniera 
coerente, completa e 
corretta, applicando le 
regole ed eseguendo i 
calcoli necessari. 

Gravemente insufficienti 1 – 2    5 – 10 
Insufficienti 2 – 4  10 – 15 
Sufficienti 4 – 6  15 – 20 
Discrete/buone 6 – 8 20 – 24 
Buone/eccellenti 9 25 

 MAX 25 75 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TERZA PROVA SCRITTA 
 

NOME  ALUNNO________________________  CLASSE: V  C   SCIENTIFICO OPZIONE 
SCIENZE APPLICATE 

TIPOLOGIA  C 
 

N° 30 QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 
 

Il punteggio attribuito ad ogni risposta esatta è di 0,375 per un totale max. di 11,25 punti. 
 

 SCIENZE 
10  QUESITI  

FISICA 
10  QUESITI  

 INFORMATICA 
10 QUESITI 

TOTALE 
 

   

 
N° 2 QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

                (con max 3 righe con breve testo per l’approfondimento della lingua) 

 

INGLESE 
Il punteggio massimo per ciascun quesito è di 1,875 per un totale di 3,75 punti 

  
1° Quesito 

  
2° Quesito 

 
Risposta non data 

 
0 

 
 
0 

 

Risposta parzialmente corretta e/o 
incompleta 

Max  
0,625  

Max   
0,625  

Risposta essenziale e globalmente 
corretta 

Max  
1,25  

Max 
1,25  

Risposta pertinente e organica, anche se 
con qualche lieve imperfezione   

Max  
1,875  

Max 
1,875  

TOTALE 

 
 

 
TOTALE PUNTI 3^  PROVA 

 
_____/15 

 
 
N.B. La durata della prova è 90 minuti 

L’eventuale arrotondamento sarà attribuito per eccesso. Verrà attribuito punteggio ZERO alla 
risposta non data o errata. Non sono ammesse correzioni e risposte doppie. E’ consentito l’uso 
del dizionario monolingue. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – COLLOQUIO 
 
 ALUNNO________________________  CLASSE: V C – SCIENTIFICO opz. SCIENZE 
APPLICATE 
 
 
 PUNTEGGIO 
 
 
CONOSCENZE GENERALI E 
SPECIFICHE 
 

 
Padronanza dei contenuti 
 
 
Raccordi pluridisciplinari 
 

 
1-5 

 
 

1-5 
 

 

 
 
COMPETENZE LINGUISTICHE 
 

 
Chiarezza e correttezza 
espositiva 
 
 
Sviluppo delle argomentazioni 
 
 

 
1-5 

 
 
 

1-5 

 

 
 
CAPACITA’ ELABORATIVA 
 
 

 
 
Elaborazione personale 

 
 

1-5 

 

 
 
CAPACITÀ DI REVISIONE DEGLI 
ELABORATI 
 
 

 
Capacità di autocorrezione 
 
 
Capacità di approfondimento 

 
1-2 

 
 

1-3 

 

 
TOTALE 
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ELENCO DELLE MAPPE CONCETTUALI 
 
 

 COGNOME E NOME     

1  ABBRUZZO PAOLO     

2  ACCURSIO RICCARDO     

3  BASCHERA GIOVANNA     

4   BUONCUORE ALESSANDRO     

5   DI GRADO JACKLYN     

6   DI LEO SALVATORE     

7   DITTO FABIO     

8   GIUSTINI CHIARA     

9   INGA PAOLO     

10   PARISI PASQUALINO      

11   PATTI PATRICK      

12   RECUPERO ALESSANDRO      

13   RINOLDO SALVATORE     

14  TAVORMINA GIUSEPPE     

15  TORTORICI GIOACCHINO     

16  TORTORICI MARIO     
 


