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A. PARTE A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE
 
PROFILO DELL’INDIRIZZO 
 
CORSO CLASSICO TRADIZIONALE (con prosecuzione di lingua inglese) 
 

Il corso tradizionale (con prosecuzione di lingua inglese) presenta la struttura consolidata degli studi 
classici; la prevalente presenza delle discipline di ambito umanistico, linguistico e filosofico non 
compromette l’importanza formativa e didattica rivestita da quelle di ambito scientifico, grazie all’adozione 
per tutte le discipline di una metodologia didattica finalizzata a favorire negli studenti la capacità di 
valutazione critica e di rielaborazione autonoma, la crescita culturale e personale, l’elaborazione del sapere 
come ricerca. La preparazione permette il proseguimento degli studi con buona probabilità di successo in 
qualsiasi facoltà universitaria. 
 
SVILUPPO DELL’ORARIO SETTIMANALE DEL CORSO 

 
MATERIE IV GINNASIO V GINNASIO I LICEO II LICEO III LICEO 
RELIGIONE 1 1 1 1 1 
ITALIANO 4 4 4 4 4 
LATINO 5 5 4 4 4 
GRECO 4 4 3 3 3 
STORIA - - 3 3 3 
FILOSOFIA - - 3 3 3 
GEO-STORIA 3 3 - - - 
MATEMATICA 3 3 2 2 2 
FISICA - - 2 2 2 
SCIENZE 2 2 2 2 2 
LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 
STORIA DELL’ARTE - - 2 2 2 
EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2 
TOTALE ORE 
SETTIMANALI 

27 27 31 31 31 

 
 
 
OBIETTIVI COMUNI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
All’inizio dell’a.s. il consiglio di classe ha formulato i seguenti obiettivi comuni a tutte le discipline: 
 

• Sviluppo di una personalità matura in quanto critica, responsabile e consapevole 
• Acquisizione di un’adeguata motivazione personale allo studio. 
• Partecipazione sempre più attiva, consapevole e interessata alla vita scolastica. 
• Graduale acquisizione delle capacità logiche di analisi, di sintesi, e di impostazione razionale 
dei problemi. 
• Sviluppo delle capacità comunicative in generale e linguistiche in particolare, insieme 
all’ampliamento delle capacità di concettualizzazione. 
• Acquisizione di un adeguato metodo di studio. 

 
Obiettivi didattici comuni: 
Sapere utilizzare autonomamente quanto appreso per potere affrontare nuovi problemi o tematiche, 
superando lo studio manualistico e/o il semplice esercizio di applicazione. 
• Stimolare gli allievi all’approfondimento delle proprie conoscenze mediante ricerche e letture 
personali (in preparazione all’approfondimento d’esame). 
• Dimostrare l’acquisizione delle competenze disciplinari e trasversali in vista della prova dell’Esame di 
Stato. 
• Sapere individuare possibili collegamenti tra argomenti della singola materia e vari ambiti disciplinari. 
• Abituare gli studenti ad esporre i contenuti con un linguaggio appropriato, chiaro e per quanto 
possibile personale, concentrando l’attenzione sulla domanda specifica. 

 



 

 

 
Contenuti: 
Si fa riferimento alle singole programmazioni. 

 
Metodologia e strumenti: 
Per raggiungere gli obiettivi sopra elencati i docenti ricorreranno a: 
Ø Lezioni frontali. 
Ø Discussioni in classe (guidate dall’insegnante). 
Ø Approfondimenti “guidati” per individuare concetti, cogliere e comprendere gli argomenti in maniera 
analitica. 
Ø Lavori di gruppo e/o individuali. 
Ø Frequenti controlli delle acquisizioni (orali e/o scritte). 
Ø Verifica del carico di lavoro quotidiano e della distribuzione settimanale e mensile delle prove per 
evitarne la concentrazione. 
 
Strumenti: 
libri di testo, biblioteca, laboratori specifici alle varie discipline, palestra, video proiettore, registratore, 
fotocopie, materiali autentici, multimediali. 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Vengono valutate l’acquisizione delle conoscenze, la capacità di rielaborarle personalmente e di trasformarle 
in competenze; per i criteri di valutazione si farà riferimento a quanto deliberato nei Dipartimenti disciplinari. 
La valutazione finale tiene conto della situazione di partenza, dell’impegno e della partecipazione, della 
frequenza alle lezioni e dell’affidabilità nel portare a compimento consegne e incarichi. 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
Elenco docenti 
Docente Rapporto di lavoro Materia/e insegnata/e Ore 

settimanali 
Stabilità 

Bissanti Giovanna 
Maria Beatrice 

Tempo ind. Italiano 4 1° 2° 3° 

Benedetti Maria Pia Tempo ind. Latino 4 1° 2° 3° 
Benedetti Maria Pia Tempo ind. Greco 3 1° 2° 3° 
Salatto M. Luisa Tempo ind. Storia 3  2° 3° 
Salatto M. Luisa Tempo ind. Filosofia 3  2° 3° 
Salvatori Enrica Tempo ind. Matematica e Fisica 4 1° 2° 3° 
Puccetti Paola Tempo ind. Scienze 2 1° 2° 3° 
Giulietti Marinella Tempo ind. Inglese 3 1° 2° 3° 
Pallottelli M. Assunta Tempo ind. Storia dell’arte 2  2° 3° 
Galteri Roberto Tempo ind. Educazione Fisica 2 1° 2° 3° 
Neve Leonarda Tempo ind. I.R.C. 1 1° 2° 3° 
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Evoluzione e composizione della classe 
Classe Iscritti provenienti dalla stessa 

classe 

Iscritti provenienti da altra classe 

Prima 25 1 

Seconda 22  

Terza 17  

 

 

 
Elenco candidati 
Interni  Maschi 8 Femmine 9 
Per merito –  –   
Esterni –  –  2 

 
 Nomi  Nomi 
    
1 BARELLI GIORGIO 12 PELLEGRINO GAIA 
2 BIAGINI  TOMMASO 13 PICCHIO LETIZIA 
3 BISTONI AURORA 14 PONZI CARLO 

4 CALABRIA PIERPAOLO 15 RABAGLIATI SIMONA 

5 DAMIANO FRANCESCO 16 RAVANELLI ANGELICA 

6 IRACI BORGIA MANDOLINI FILIPPO 17 RONDONI FRANCESCA 

7 GORI LAVINIA 18  

8 LUCCARINI VALERIA 19  

9 LUCHETTI SFONDALMONDO GIANMARCO 20  

10 MARTINO DAMIANO 21  

11 PAPI MARTINA   
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RELAZIONE FINALE CONSIGLIO DI CLASSE 
  
  L’attuale III A è costituita da nove studentesse e otto studenti: durante il corrente anno scolastico tre alunni 
si sono trasferiti presso altra scuola. La classe infatti sia nel corso del triennio sia in particolare nell’ultimo 
anno si è andata assottigliando nel numero dei suoi componenti.  
La classe nel corso del triennio, pur con qualche difficoltà, è andata gradualmente migliorando sia nella 
partecipazione e nell’impegno, sia nella condivisione di responsabilità. Nell’ultimo periodo quasi tutti hanno 
comunque mostrato un buon livello di maturità evidente non solo in classe ma anche nelle diverse uscite 
didattiche e giornaliere e di tempi più lunghi. 
A  livello di profitto la situazione si presenta eterogenea: un gruppo di ragazzi, per interesse, motivazione ed 
impegno costanti e proficui consegue risultati quasi ottimi, altri pur con difficoltà ma allo stesso tempo con  
forte senso del dovere verso l’impegno scolastico raggiungono risultati globalmente accettabili. Qualche 
incertezza permane nelle materie di indirizzo. 
 
    

Come da indicazioni ministeriali circa il CLIL, una parte del corso di Storia è stata 
svolta in inglese 
 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO TUTTA LA CLASSE 
 

• Viaggio di istruzione Praga  

• Partecipazione alla giornata della memoria presso Aula magna dell’Università degli studi di Perugia  

• Visione del film Ad occhi chiusi presso il Dipartimento di Filosofia   

• Incontro in Aula magna con la Guardia di Finanza (nell’ambito dell’Orientamento in uscita)  

• Partecipazione a lectio magistralis tenuta dal prof. Ivano Dionigi a Palazzo Gallenga : Il presente non 

basta  

• Incontro in Aula Magna con il Prefetto (nell’ambito dell’Educazione alla legalità) 

• Spettacolo teatrale: stagione teatro Morlacchi    

 

 

 

 

 

 

 
 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO PARTE DELLA CLASSE 
 

Ø Attività di orientamento universitario 
Ø Visione film documentario su Turner al Post Modernissimo 
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PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE L’ANNO IN 
PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLE SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE. 

 
 

SIMULAZIONE 1^ PROVA: PREVISTA PER IL 22.05.2017 
SIMULAZIONE 2^ PROVA:  20.04.2017 
SIMULAZIONI 3^ PROVA:  
Tipologia Data Materie coinvolte 

  Ita Lat Gre Sto Fil Ing Sci Mat Fis Art Scm 

A 3.02.2017     X X   X X  

A 26.04.2017    X  X X  X   

 

 

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 
La valutazione sistematica e permanente è prassi costante della scuola e strumento 
essenziale del miglioramento del servizio.  
Il docente, per sviluppare negli allievi la capacità di autovalutazione, esplicita 
chiaramente: 

a. gli obiettivi delle verifiche; 
b. i criteri di valutazione; 
c. gli esiti della valutazione stessa 

La valutazione globale finale, espressa con un voto in decimi, accerterà il 
raggiungimento degli obiettivi. 
Tutte le materie possono svolgere prove scritte, orali, pratiche. Per la valutazione è 
adoperata l'intera scala di voti da 1 a 10, nelle simulazione delle prove di esame di 
Stato è raccomandato l’uso della scala in quindicesimi. 
È compito del Consiglio di Classe armonizzare la scansione delle verifiche scritte e orali 
in modo da garantire uno studio uniforme, senza affanni, costante nelle diverse 
discipline. Lo schema di riferimento è il seguente: 

ü non effettuare nella classe più di una verifica scritta nella stessa mattinata; 
ü non effettuare più di due verifiche (scritte e orali) per alunno nello stesso giorno; 
ü garantire per ogni valutazione (scritta o orale), in ogni periodo di suddivisione 

dell 'anno scolastico, almeno due distinte prove di verifica .  
In alcune discipline verranno svolte nell'A.S. delle prove comuni di verifica, predisposte 
dai Dipartimenti, in modo tale da risultare idonee a certificare le "competenze minime" 
raggiunte. 
 
La valutazione delle singole prove, scritte e orali, si orienta in base agli schemi riportati 
nelle seguenti schede. 
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TIPOLOGIA A – ANALISI DEL TESTO 
Candidato/a_______________________________ Commissione____________________Sez.___ 

 
INDICATORI DESCRITTO

RI 
LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 
VALUTAZIONE PUNTEGGIO in 

15 
A. 

Correttezza e 
proprietà 

nell’uso della 
lingua 

-  Correttezza 
ortografica e 
morfosintattica. 
-  Proprietà e 
ricchezza 
lessicale. 

- Gravissimi errori, 
esposizione confusa, lessico 
improprio. 
- Ripetuti errori, esposizione 
poco scorrevole, lessico 
impreciso. 
- Alcuni errori non gravi, 
esposizione abbastanza 
scorrevole, lessico comune. 
- Circoscritti errori non 
gravi, esposizione chiara, 
lessico appropriato. 
- Esposizione chiara e 
corretta, precisione e varietà 
lessicale. 

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

1 
 

1.5 
 
 
2 
 
 

2.5 
 
 
3 

B. 
Comprensione e 
analisi del testo 

- Conoscenza 
delle strutture 
formali del 
testo. 
- Comprensione 
corretta del 
contenuto del 
testo. 

- Lacunose e frammentarie. 
 
- Parziali. 
 
- Incomplete di uno o due 
aspetti rilevanti. 
 
- Complete ma non 
approfondite. 
 
- Esaurienti. 
 
- Dettagliate e approfondite. 
 

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
Quasi suff. 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto/Buono 
 
Ottimo 
 

1 
 

1.5 
 

2.5 
 
3 
 
 
4 
 
5 

C. 
Capacità di 

organizzare le 
informazioni 

- Esposizione 
chiara e 
organica delle 
informazioni. 
- Sviluppo 
consequenziale 
del discorso. 

- Sviluppo incoerente e 
disorganico. 
- Svolgimento poco organico 
dell’argomento. 
- Alcune incongruenze e 
incompletezze nello 
svolgimento 
- Sviluppo logico del 
discorso, articolazione 
semplice ma organica. 
- Argomento 
fondamentalmente organico 
e consequenziale. 
- Sviluppo organico e 
consequenziale. 

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
Quasi suff. 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

1 
 
2 
 

2.5 
 
3 
 

3.5 
 
 
4 

D. 
Capacità di 

rielaborazione; 
originalità; 
pertinenza e  

ricchezza degli 
approfondi- 

menti 

- 
Rielaborazione 
critica dei 
contenuti. 
- Originalità e 
sviluppo 
personale della 
trattazione. 

- Assenza di rielaborazione 
dei contenuti. 
- Rielaborazione parziale e 
poco organica dei contenuti. 
- Sufficiente capacità di 
contestualizzare il testo 
proposto. 
- Capacità di rielaborazione 
autonoma dei contenuti. 
- Particolare originalità 

Gravem. insuff. 
 
Insufficiente 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
Ottimo 

1 
 

1.5 
2 
 

2.5 
 
3 



 

8 
 

personali  nell’interpretazione del testo. 
 
Punteggio attribuito: …………/…15……………..    I Commissari 



 

9 
 

TIPOLOGIA B – SAGGIO BREVE 
Candidato/a_______________________________ Commissione____________________Sez.___ 

 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 
VALUTAZIONE PUNTEGGIO in 

15 

A. 
Correttezza e 

proprietà 
nell’uso della 

lingua 
 

-  Correttezza 
ortografica e 
morfosintattica. 
-  Proprietà e 
ricchezza lessicale. 
- Uso del registro 
adeguato alla 
tipologia. 
- Titolo 
 

- gravissimi errori, esposizione 
confusa, lessico improprio. 
- ripetuti errori, esposizione 
poco scorrevole, lessico 
impreciso. 
- alcuni errori non gravi, 
esposizione abbastanza 
scorrevole, lessico comune. 
- circoscritti errori non gravi, 
esposizione chiara, lessico 
appropriato. 
- esposizione chiara e corretta, 
precisione e varietà lessicale. 

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

1 
 

1.5 
 
 
2 
 
 

2.5 
 
 
3 

B.  
Comprension
e ed uso del 

dossier 
 

- Selezione della  
documentazione 
- Conoscenza e 
interpretazione dei 
dati forniti  
dal dossier 

- lacunose e frammentarie 
 
- parziali 
 
- incomplete e non 
adeguatamente integrate 
 
- complete ma non 
approfondite 
 
- esaurienti 
 
- dettagliate e approfondite. 
 

Gravem. insufficiente 
 
Insufficiente 
 
Mediocre 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
Ottimo 
 

1 
 
2 
 

2,5 
 
3 
 

3,5 
 
4 

C.  
Capacità  

argomentativ
a / 

interpretativa 
(ambito 

artistico – 
letterario) 

-Individuazione e 
formulazione della 
tesi. 
- Individuazione 
degli argomenti a 
sostegno della tesi. 
- Organizzazione 
tematica. 
- Individuazione di 
affinità e differenze. 

- assenti e non ben articolate 
 
- accennate, ma non 
organizzate 
 
- riconoscibili, ma organizzate 
in modo schematico 
 
- chiare e coerenti 
 
- ampie e articolate  

Gravem insufficiente 
 
Insufficiente 
 
Mediocre 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
Ottimo 

1 
 

1.5 
 

2.5 
 
3 
 
4 
 
5 

D. 
Capacità di 

rielaborazion
e critica e 
personale 

- Presenza di 
riferimenti culturali 
anche esterni ad 
arricchimento del 
dossier. 
- Originalità e 
sviluppo personale 
della trattazione. 

- carente rielaborazione dei 
contenuti. 
- essenziale e accettabile 
rielaborazione dei contenuti 
- soddisfacente rielaborazione 
dei contenuti. 
-rielaborazione autonoma e 
originale 

Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
Ottimo 

1 
 
2 
 

2,5 
 
3 
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Punteggio attribuito: …………/…15……………..    I Commissari 
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TIPOLOGIA B – ARTICOLO DI GIORNALE 
Candidato/a_______________________________ Commissione____________________Sez.___ 

 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 
VALUTAZIONE PUNTEGGIO in 15 

A.  
Correttezza e 

proprietà 
nell’uso della 

lingua 
 

- Correttezza 
ortografica e 
morfosintattica. 
- Registro e 
lessico adeguati 
alla tipologia. 

- Ripetuti errori, esposizione 
confusa, lessico improprio 
- Alcuni errori non gravi, 
esposizione abbastanza 
scorrevole, lessico comune. 
- Circoscritti errori non 
gravi, esposizione chiara, 
lessico appropriato. 
- Esposizione chiara e 
corretta, precisione e varietà 
lessicale. 

Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
Ottimo 

1 
 
2 
 

2.5 
 
3 

B. 
Comprensione 

del  
Dossier 

- Selezione ed 
uso della  
documentazione 
 

- Parziali e frammentari 
 
- Completi ma non 
approfonditi  
 
- Esaurienti. 
 
- Dettagliati e approfonditi. 
 

Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
Ottimo 
 

1 
 
2 
 

2.5 
3 
 

C. 
Capacità  

argomentative 
e informative 

- Scelta e 
organizzazione 
del “pezzo” 
- Elaborazione di 
strategie 
argomentative 

-Informazione imprecisa e 
limitata 
-Argomentazione debole e 
non ben articolata / 
informazione frammentaria. 
-Argomentazione sviluppata 
in modo schematico / 
informazione essenziale e 
sintetica. 
-Struttura del discorso quasi 
sempre coerente e coesa / 
informazione completa. 
-Struttura del discorso ben 
articolata, perfettamente 
coerente e coesa 
/informazioni ricche e 
particolareggiate 

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 

D.  
Capacità di 

rielaborazione 
originalità,  
creatività 

- Rielaborazione 
critica dei 
contenuti. 
- Originalità e 
sviluppo 
personale della 
trattazione. 

- Assenza di rielaborazione 
dei contenuti. 
- Rielaborazione parziale ed 
episodica 
- Presenza di valutazioni 
personali, ma non ben 
sviluppate 
- Capacità di esprimere 
giudizi personali in modo 
adeguato 
- Presenza di valutazioni 
personali ben evidenziate e 
originali 

Gravem.insuff. 
 
Insufficiente 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

0.5 
 

1.5 
2 
 

2.5 
 
 
3 

E.  
Rispetto delle 

consegne 

- Conoscenza 
delle convenzioni 
e degli usi 
giornalistici  
-Titolo 
- Scelta della 
destinazione 
editoriale. 

-  Inadeguati 
 
 
 -  Adeguati 
 
 
 
 

Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
 

0.5 
 
1 
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Punteggio attribuito: …………/…15……………..    I Commissari 
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TIPOLOGIA C- TEMA STORICO 
Candidato/a_______________________________ Commissione____________________Sez.___ 

 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 
VALUTAZIONE PUNTEGGIO in 15 

A. 
Correttezza e 

proprietà 
nell’uso della 

lingua 

-  Correttezza 
ortografica e 
morfosintattica. 
-  Proprietà e 
ricchezza 
lessicale. 

Gravissimi errori, 
esposizione confusa, 
lessico improprio. 
Ripetuti errori, 
esposizione poco 
scorrevole, lessico 
impreciso. 
Alcuni errori non gravi, 
esposizione abbastanza 
scorrevole, lessico 
comune. 
Circoscritti errori non 
gravi, esposizione 
chiara, lessico 
appropriato. 
Esposizione chiara e 
corretta, precisione e 
varietà lessicale. 

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

1 
 

1.5 
 
 
2 
 
 

2.5 
 
 
3 

B. 
Comprensione 
e analisi della 

traccia. 
Pertinenza 

della 
trattazione. 

- Conoscenza 
dell’argomento 
principale 
- Individuazione 
dei nessi di causa-
effetto tra gli 
eventi 

-  imprecise e limitate 
- incomplete e 
superficiali 
- corrette e 
complessivamente 
adeguate 
- esaurienti 
- ampie e articolate 
 

Grav. Insuff. 
Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
Ottimo 
 

1 
2 
 
3 
 
4 
5 

C. 
Capacità di 

organizzare le 
informazioni 

- Eventuale 
esposizione degli 
eventi 
- Sviluppo e 
amplificazione del 
discorso 

- Sviluppo confuso e 
disorganico. 
- Svolgimento poco 
organico 
dell’argomento. 
- Sviluppo logico del 
discorso, articolazione 
semplice ma organica. 
- Esposizione 
fondamentalmente 
organica e 
consequenziale. 
- Sviluppo ben 
strutturato,ampio e 
articolato 

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

1 
 
2 
 
3 
 

3.5 
 
 
4 

D. 
Capacità di 

rielaborazione 
e di 

interpretazione 
di fatti e 

fenomeni. 

- Rielaborazione 
critica dei 
contenuti. 
- Originalità e 
sviluppo 
personale della 
trattazione. 

- Assenza di 
rielaborazione dei 
contenuti. 
- Essenziale ma 
accettabile 
interpretazione dei 
documenti. 
- Capacità di 
rielaborazione 
autonoma dei contenuti. 
- Particolare originalità 
nell’interpretazione dei 
dati 

Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

1 
 
2 
 
 

2.5 
 
 
3 

 
Punteggio attribuito: …………/…15……………..    I Commissari 
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TIPOLOGIA D- TEMA DI ORDINE GENERALE 
Candidato/a_______________________________ Commissione____________________Sez.___ 

 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 
VALUTAZIONE PUNTEGGIO in 15 

A. 
Correttezza e 

proprietà 
nell’uso della 

lingua 

-  Correttezza 
ortografica e 
morfosintattica. 
-  Proprietà e 
ricchezza 
lessicale. 

- gravissimi errori, 
esposizione confusa, 
lessico improprio. 
- ripetuti errori, 
esposizione poco 
scorrevole, lessico 
impreciso. 
- alcuni errori non 
gravi, esposizione 
abbastanza scorrevole, 
lessico comune. 
- circoscritti errori non 
gravi, esposizione 
chiara, lessico 
appropriato. 
- esposizione chiara e 
corretta, precisione e 
varietà lessicale. 

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

1 
 

1.5 
 
 
2 
 
 

2.5 
 
 
3 

B. 
Aderenza alla 

traccia 

- Conoscenza 
dell’argomento 
proposto 
- Individuazione 
dei problemi 
connessi 

- imprecise e limitate 
- incomplete e 
superficiali 
- corrette e 
complessivamente 
adeguate 
- esaurienti 
- ampie e articolate 
 
 

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
Ottimo 
 

1 
 
2 
3 
 
4 
 
5 
 

C. 
Capacità di 

organizzare le 
informazioni 

- Esposizione 
della problematica 
- Sviluppo e 
amplificazione del 
discorso 

- sviluppo confuso e 
disorganico. 
- svolgimento poco 
organico 
dell’argomento. 
- sviluppo schematico 
del discorso, ma nel 
complesso organizzato 
- argomentazione 
fondamentalmente 
organica e 
consequenziale. 
- sviluppo ben 
articolato,ampio e 
approfondito 

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

1 
 
2 
 
3 
 

3.5 
 
 
4 

D. 
Capacità di 

rielaborazione; 
originalità,  
creatività 

- Rielaborazione 
critica dei 
contenuti. 
- Originalità e 
sviluppo 
personale della 
trattazione. 

- assenza di 
rielaborazione dei 
contenuti. 
- soddisfacente capacità 
di argomentazione 
- capacità di 
rielaborazione 
autonoma dei contenuti. 
- particolare originalità 
nell’interpretazione dei 
dati 

Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

1 
 
2 
 

2.5 
 
 
3 

 
Punteggio attribuito: …………/…15……………..    I Commissari 
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LICEO CLASSICO “A. MARIOTTI” 

 
Griglia di valutazione per la prova tecnica di traduzione (latino e greco) 

 
TRIENNIO 

 
Nome e Cognome:_______________________________________________________ 
Commissione / Classe: ___________________________________________________   
    

 
 

INDICATORI LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO  
(15) 

A. Competenza 
nella 

comprensione 
generale del 

testo  

Quasi assente 
Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 

1 
2 
3 
4 
5 

5.5 
6 

B. Conoscenze 
delle strutture 

morfosinattiche 

Quasi assente 
Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 

1 
2 
3 
4 
5 

5.5 
6 

C. Capacità di 
resa in italiano, 
con particolare 
attenzione alla 

correttezza 
dell’espressione 
e alla proprietà 

lessicale 

Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono - Ottimo 

1 
1.5 
2 

2.5 
3 
 

 
 
A. Il compito è da considerarsi sufficiente se dimostra la comprensione dello 
svolgimento logico del passo, non ostante qualche singolo fraintendimento 
relativo a parti non essenziali. 
 
B. Il compito è da considerarsi sufficiente se dimostra sostanziale padronanza 
della morfologia del nome, pronome, verbo e riconosce le proposizioni 
principali e la maggior parte delle subordinate. 
 
C. Il compito è sufficiente se in italiano sa rendere il senso in maniera corretta 
dal punto di vista morfosintattico e senza gravi fraintendimenti lessicali, pur in 
presenza di qualche semplificazione o approssimazione. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 
(tipologie A e B) 

 
ALUNNO/A  …………………………………………………………………. CLASSE ………………….. 
 
Indicatori  Punti M 

1 
M 
2 

M 
3 

M 
4 

Ris 

Completa e approfondita p. 7      

 Ampia e corretta p. 6,5      
 Ampia con qualche imprecisione o lacuna p. 6      
 Limitata ai contenuti essenziali con 

qualche imprecisione p. 5,5      

Limitata ai contenuti essenziali con un 
solo errore significativo p. 5         

 Limitata ai contenuti essenziali con alcuni 
errori p. 4.5      

 Lacunosa con alcuni errori p. 4      
 Lacunosa con gravi errori p. 3,5      

Lacunosa con molti errori p. 3      
 Molto lacunosa con alcuni errori  p. 2,5      
 Molto lacunosa con gravi errori p. 2      
 Frammentaria ed errata p. 1,5      

Molto frammentaria ed errata p. 1      
 Limitata ai contenuti essenziali con alcuni 

errori < 0,5      

Piena comprensione dei quesiti, analisi e 
sintesi organiche e approfondite  p. 5      

 Buona comprensione; analisi e sintesi 
complessivamente organiche e pertinenti p. 4,5      

 Comprensione incompleta, analisi e 
sintesi corrette p.  4      

 Comprensione limitata, analisi e sintesi 
elementari, ma corrette 

p. 3,5      

Comprensione limitata, analisi e sintesi 
parziali con qualche imprecisione p.  3      

 Comprensione solo parziale, analisi e 
sintesi  parziali con qualche errore p. 2,5      

 Comprensione, analisi e sintesi assai 
parziali, errate e incoerenti p. 2      

 Fraintendimenti gravi nella comprensione, 
nell’analisi e nella sintesi p. 1      



 

18 
 

 Totale fraintendimento dei quesiti <  0,5      
Linguaggio scorrevole, corretto, 
appropriato p. 3      

 Linguaggio quasi sempre corretto e 
appropriato p. 2.5      

 Linguaggio elementare e quasi sempre 
corretto p. 2      

 Linguaggio talvolta inappropriato e 
scorretto p. 1,5      

Linguaggio confuso e scorretto p. 1      
 Linguaggio assai confuso e scorretto < 0,5      
totali        
N. B. In caso di mancata risposta ai quesiti viene attribuito un punteggio finale di punti 1 
 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO  ……………………………………………. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA - INGLESE 
(tipologie A e B) 

 
ALUNNO/A  …………………………………………………………………. CLASSE ………………….. 
 

Descrittori Indicatori Punti 
Nessuno o rari errori di grammatica 
Strutture accurate e stile adeguato 

4 

 Nessuno o rari errori di grammatica 3,5 
 Pochi errori di grammatica e nell’ordine delle parole 3 
 Occasionali errori di grammatica e nell’ordine delle parole  2 

Uso della grammatica insoddisfacente e limitato a strutture 
elementari 

1 

 Gli errori di grammatica non permettono la comprensione del 
quesito 

0,5 

Buon uso del vocabolario, con rare imperfezioni 
 

3 

 Discreto uso del vocabolario ,con alcune imperfezioni 
 

2,5 

 
Uso del vocabolario non del tutto adeguato,                                                        
espressioni e/o termini  inappropriate/i 
 

2 

 
Inadeguato uso del vocabolario,con termini non appropriati ed 
espressioni elementari 
Uso del vocabolario gravemente insufficiente 

1 
        

 
   0,5               

 
 

Piena comprensione e conoscenza dell’argomento richiesto, con 
spunti personali e rielaborazione originale 

7 

 Piena comprensione e conoscenza dell’argomento richiesto 6,5 

 
Buona comprensione e conoscenza dell’argomento richiesto 6 

 
Adeguata comprensione e conoscenza dell’argomento richiesto 
 
Sufficiente comprensione e conoscenza dell’argomento richiesto 

 5 

 4 

 Limitata comprensione e conoscenza dell’argomento richiesto 3 
 Scarsa  comprensione e conoscenza dell’argomento richiesto 2 
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Dà solo alcuni cenni sull’argomento richiesto 
La comprensione e la conoscenza sono inesistenti 

1 
0,5 

 
 
Coerenza e coesione 
Fino ad un massimo di 1 
punto, poiché le righe richieste 
non mettono in luce tale 
competenza in modo compiuto. 
 

Piena padronanza dei linkers e connectors in rapporto alla 
lunghezza del quesito 
 

1 

 
Insoddisfacente uso di linkers e connectors 
 

0,5 

 
N. B. In caso di mancata risposta ai quesiti viene attribuito un punteggio finale di punti 1 
 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO  ……………………………………………. 
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Griglia di valutazione della prova orale (in /30 o in /10 ) 
 

Indicatori livello Descrittori Punti/30 Attribuito 
Eccellente conoscenze approfondite anche in modo 

autonomo 
12  

 Ottimo conoscenze molto approfondite 11  
 Buono conoscenze articolate e organiche all’indirizzo 

di studi 
10  

 Discreto conoscenze coerenti ed essenziali  9  
Sufficiente conoscenze  essenziali 8  

 Quasi suff. conoscenze piuttosto superficiali 7  
 Mediocre conoscenze lacunose  6  
 Insufficiente conoscenze lacunose e scollegate 5  

Grav. Insuff Conoscenze frammentarie e scollegate 4  
 Scarso Conoscenze scarse 3  
 Molto scarso Conoscenze molto scarse e inadeguate  2  
 Nullo Pressoché nulle 1  

Ottimo Accurate, disinvolte, efficaci 7  

 Distinto Appropriate, efficaci, corrette 6  
 Sufficiente Corrette e lineari  5  
 Mediocre Non sempre corrette e lineari  4  

Insufficiente Approssimative e improprie  3  
 Scarso Inadeguate 2  
 Molto scarse Decisamente inadeguate 1  
     

Ottimo Approfondite e complete 5  

 Buono Sicure su tutti i concetti più significativi 4  
 Sufficiente Sicure su quasi tutti i concetti essenziali 3  
 Mediocre Evidenziate solo su alcuni concetti essenziali 2  

Insufficiente Frammentarie e incoerenti  1  
 Nullo Non evidenti 0  

Ottimo Precisa ed efficace individuazione dei nessi 
essenziali 

4  

 Buono Buona individuazione dei nessi essenziali 3  
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 Sufficiente Individua i concetti essenziali e i nessi 
elementari 

2,5  

 Mediocre Incerta individuazione dei nessi e dei 
collegamenti 

1  
Insufficiente Non opera collegamenti 0  

 
E) 
Interpretazione 
ed originalità 
0-2 

Ottimo Giudizi personali e scelte critiche ampiamente 
motivati 

2  

 Sufficiente Giudizi personali e qualche scelta critica 
adeguati  

1,5  

 Mediocre Sporadici e poco motivati giudizi personali 1  
 Insufficiente Non esprime giudizi o scelte interpretative 

personali   
0  

 
Gli indicatori evidenziati in grassetto/corsivo  indicano il livello della prestazione sufficiente 
(20/30). 
 
 
Perugia, _______________ 
 
Nome del Candidato, ________________    Punteggio 
attribuito________________ 
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B. SCHEDE DISCIPLINARI 

SCHEDA DISCIPLINARE: ITALIANO 
 
DOCENTE: GIOVANNA M. B. BISSANTI 
 
OBIETTIVI E 
METODI 

OBIETTIVI 
• Conoscenze essenziali delle linee di sviluppo di correnti, generi e 
fenomeni letterari dagli inizi dell’Ottocento alla prima metà del Novecento. 
• Comprensione e analisi di un testo attraverso l’individuazione di concetti-
chiave e attraverso l’uso di strumenti specifici della disciplina. 
• Capacità di contestualizzare i testi letti e i concetti acquisiti. 
• Esposizione corretta con utilizzo degli elementi essenziali del linguaggio 
specifico. In particolare: 
 a) espressione orale chiara e lessicalmente appropriata; 
 b) elaborazione di testi coerenti dai quali emerga una certa proprietà lessicale e 
correttezza ortografica e morfosintattica, oltre alla rielaborazione personale dei 
contenuti. 
• Capacità di sviluppare le tipologie di scrittura previste dall’Esame di Stato. 

METODI E STRUMENTI 
Ø Lezione frontale; analisi guidata di un testo letterario. 
Ø Trattazione organica dei grandi quadri storico-culturali in cui si possano 
facilmente contestualizzare i testi, in un costante collegamento tra storia della letteratura e 
analisi dei testi. 
Ø Materiale di approfondimento fornito dal docente. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Verifiche scritte: 
 _ Produzione di testi corrispondenti alle tipologie testuali previste per la I prova scritta 
dell’esame di Stato ( Prevalentemente: Analisi del testo; Saggio breve di argomento 
artistico-letterario e di argomento socio-economico; Tipologia D); in merito alla produzione 
scritta si precisa che, relativamente al saggio di ambito artistico-letterario, così 
come concordato in seno al Dipartimento di Italianistica, gli alunni sono stati 
guidati ad uno svolgimento dello stesso in senso informativo-espositivo definendo 
e sviluppando il tema/i temi che le fonti del dossier consentivano di individuare; 
pertanto del medesimo è stata esclusa una trattazione di tipo argomentativo. Inoltre 
non è stato previsto lo svolgimento dell’articolo di giornale. 
Verifiche orali: 

Ø Verifiche individuali volte all’accertamento delle conoscenze e delle 
competenze acquisite. 
Ø Questionari compositi costituiti da domande strutturate e/o domande a 
risposta aperta (sulle singole unità) 

 
 
 

LIBRI DI TESTO E 
MATERIALI 
 

E. Raimondi, Leggere, come io l’intendo… , voll. 4-5-6, Ed. Scolastiche Bruno Mondadori 

 Dante Alighieri, Divina Commedia , Paradiso, (a cura di A. M. Chiavacci Leonardi), ed. 
Zanichelli 
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SCHEDA DISCIPLINARE: LATINO 
 
DOCENTE: MARIA PIA BENEDETTI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Imprescindibile è stato ritenuto dal docente il contatto diretto con i testi, sia in lingua 
originale (letture dalle opere di Orazio, Seneca; esercizi di versione dal latino) che in 
traduzione (letture antologiche): nel primo caso si è curata la capacità di analisi e 
decodifica delle strutture morfosintattiche della lingua latina e la loro resa in un italiano 
corretto e tale comunque da rendere lo spirito del testo originale. Per quello che riguarda 
lo studio della letteratura il docente si è sempre preoccupato di contestualizzare gli autori 
proposti nel loro ambiente storico, culturale e sociale, individuandone la poetica, le forme 
espressive e il genere letterario utilizzato, il pensiero, il pubblico,e analizzandone ora in 
modo più approfondito ora in modo inevitabilmente più cursorio le opere, con eventuali 
letture antologiche in italiano delle stesse. In tal modo si sono forniti agli studenti quegli 
strumenti interpretativi che consentono di mettere in rapporto tra loro dinamicamente 
autori, testi e generi letterari, individuando i nessi fondamentali della civiltà e della 
letteratura latina dall’età augustea a quella degli Antonini. 
 

METODI Le metodologie didattiche maggiormente usate sono state la lezione frontale, la lezione 
interattiva e le simulazioni: nella prassi di insegnamento-apprendimento si è cercato di 
favorire la partecipazione attiva degli alunni in tutti i momenti della lezione,sia pure nella 
prevalenza della lezione frontale, organizzata in modo da impostare gli argomenti trattati 
in forma problematica, così da stimolare il coinvolgimento, la riflessione e il senso critico. 
Si sono istituiti, ove possibile, collegamenti interdisciplinari. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Esercizi di traduzione scritta da passi d’autore scelti in correlazione, ove possibile, con le 
tematiche affrontate in classe (in ambito letterario,storico, filosofico, ecc.); 
interrogazioni orali lunghe e brevi; prove strutturate, questionari a risposta aperta. 
Le verifiche sono state continue, sistematiche (in itinere e alla fine di ogni argomento) e 
periodiche ( due prove scritte nel primo periodo e due prove scritte nel secondo periodo, 
sotto forma di esercizi di traduzione). 
Gli elementi di valutazione, esplicitati attraverso la griglia predisposta dal 
docente,allegata al presente documento, e partecipata agli allievi, per le prove scritte 
sono stati: 
la competenza morfologica e sintattica; 
la comprensione del senso complessivo del passo; 
la capacità di rendere correttamente il passo in italiano. 
Criterio di sufficienza: comprensione del senso generale della maggior parte di un passo, 
pur con qualche errore morfosintattico. 
I criteri di valutazione adottati per le verifiche orali sono stati. 
 conoscenza dei contenuti; 
 competenza di analisi linguistica e/o letteraria (per le letture antologiche). 
 capacità di comprensione e di rielaborazione dei contenuti; 
 capacità di ordinare i dati e stabilire relazioni e confronti; 
 capacità di espressione chiara e coerente; 
 eventuali approfondimenti personali. 
Criteri di sufficienza:esposizione anche semplice ma logicamente coerente; 
Ø  conoscenza dei contenuti fondamentali della disciplina. 

TESTI E 
MATERIALI 

Libri di testo: 
Pasquale Martino,Pagina nostra voll.2-3, G.D’Anna 2012 
M. Corti, Varia vertere, Le Monnier 2014 
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SCHEDA DISCIPLINARE: GRECO 
 
 
DOCENTE: MARIA PIA BENEDETTI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Imprescindibile è stato ritenuto dal docente il contatto diretto con i testi, sia in lingua 
originale (lettura dalle opere di Platone e dalla tragedia euripidea; esercizi di versione dal 
greco) che in traduzione (letture antologiche): nel primo caso si è curata la capacità di 
analisi e decodifica delle strutture morfosintattiche della lingua greca e la loro resa in un 
italiano corretto e tale comunque da rendere lo spirito del testo originale. Per quello che 
riguarda lo studio della letteratura il docente si è sempre preoccupato di contestualizzare 
gli autori proposti nel loro ambiente storico, culturale e sociale, individuandone la poetica, 
le forme espressive e il genere letterario utilizzato, il pensiero, il pubblico, e 
analizzandone ora in modo più approfondito ora in modo inevitabilmente più cursorio le 
opere, con eventuali letture antologiche in italiano delle stesse. In tale modo si sono 
forniti agli studenti quegli strumenti interpretativi che consentono di mettere in rapporto 
tra loro dinamicamente autori, testi e generi letterari, individuando i nessi fondamentali 
della civiltà e della letteratura greca d’età Classica, Ellenistica e Greco-Romana. 
 

METODI Le metodologie didattiche maggiormente usate sono state la lezione frontale, la lezione 
interattiva e le simulazioni: nella prassi di insegnamento-apprendimento si è cercato di 
favorire la partecipazione attiva degli alunni in tutti i momenti della lezione, sia pure nella 
prevalenza della lezione frontale, organizzata in modo da impostare gli argomenti trattati 
in forma problematica, così da stimolare il coinvolgimento, la riflessione e il senso critico. 
Si sono istituiti, ove possibile, collegamenti interdisciplinari. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

• Esercizi di traduzione scritta da passi d’autore scelti in correlazione, ove 
possibile, con le tematiche affrontate in classe (in ambito letterario, storico, filosofico, 
ecc.); 
• interrogazioni orali lunghe e brevi, questionari a risposta aperta. 
Le verifiche sono state continue, sistematiche (in itinere e alla fine di ogni argomento) e 
periodiche (almeno due prove scritte nel primo periodo  e almeno due prove scritte nel 
secondo periodo, sotto forma di esercizi di traduzione). 
Gli elementi di valutazione, esplicitati attraverso la griglia predisposta dal docente, 
allegata al presente documento, e partecipata agli allievi, per le prove scritte sono stati 
• la competenza morfologica e sintattica; 
• la comprensione del senso complessivo del passo; 
• la capacità di resa in italiano. 
• Il criterio di sufficienza:comprensione del senso generale della maggior parte di 
un brano con qualche errore di morfosintassi. 
I criteri di valutazione adottati per le interrogazioni orali sono stati: 
conoscenza dei contenuti; 
• competenze di analisi linguistica e letteraria (per le letture antologiche); 
• livello di comprensione e di rielaborazione dei contenuti; 
• capacità di ordinare dati e stabilire relazioni e confronti; 
• competenza espositiva chiara e precisione lessicale; 
• eventuali approfondimenti personali. 
Criteri di sufficienza:esposizione anche semplice ma logicamente coerente; 
Ø  conoscenza dei contenuti fondamentali delle discipline 

TESTI E 
MATERIALI 

Libri di testo: 
M.Casertano- G.Nuzzo, Storia e testi della letteratura greca, voll. 2 e 3 Palumbo 2011 
Euripide, Le Troadi (a c.,A.Sestili), D.Alighieri 2014 
Platone, Menesseno(a.c.G.Schiassi) –D.Alighieri 2002 
P. L.Amisano, Remata, Paravia 2011 
Fotocopie di testi di autori greci forniti dal docente. 
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SCHEDA  DISCIPLINARE: STORIA 
 
DOCENTE:  MARIA LUISA SALATTO 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

 
a) conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo 
periodo della storia nazionale ed europea, dal 1870 alla fine del 1900, 
nel quadro della storia globale; 
b) usare in maniera appropriata il lessico e le categorie 
interpretative della disciplina; 
c) guardare alla storia come a una dimensione significativa per 
comprendere, attraverso una varietà di prospettive e interpretazioni, le 
radici del presente; 
d) collocare gli eventi nella giusta successione cronologica e correlarli  fra loro 
secondo la dimensione del tempo e dello spazio; 
e) rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e correlato, cogliere gli 
elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse, 
f) orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi 
politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale; 
g) conoscere i fondamenti del nostro ordinamento 
costituzionale, i suoi valori come espressione della storia del nostro 
popolo, anche a confronto con documenti fondamentali europei e di 
altre nazioni, maturando le necessarie competenze per una vita civile 
attiva e responsabile; 
h) valutare diversi tipi di fonti, leggere documenti storici e 
confrontare diverse tesi interpretative; 
i) maturare un metodo di studio conforme all’oggetto indagato, 
essere in grado di sintetizzare, schematizzare e presentare un testo 
espositivo di natura. 

METODI • creare le condizioni culturali, emotive e relazionali, 
• riflettere sulla natura delle fonti utilizzate; 
• inserire ogni autore in un quadro sistematico, leggendone direttamente i testi, 

anche se solo in parte, in modo da comprenderne volta a volta i problemi e 
valutarne criticamente le soluzioni. 

• curare la discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, 
riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il 
reale, 

• abituare al dialogo interpersonale, 
• lezione frontale narrativa; 
• lezione partecipata con momenti di discussione  e confronto; 
• ricerche e approfondimenti individuali e di gruppo. 
•     scuola, aula, visite guidate, convegni. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

orali e scritte, 
partecipazione al dialogo in classe; 
analisi e commento di brani d’autore; 
test di varie tipologie; 
resoconto orale o scritto del lavoro individuale. 
Per la  valutazione si è tenuta presente la griglia approvata dal dipartimento disciplinare 
e condivisa dal Consiglio di classe. 
Il voto, palese, è stato accompagnato da un giudizio per chiarire su motivi e criteri della 
valutazione. 
La valutazione, in itinere e finale, ha tenuto conto  della situazione d’ingresso, delle 
capacità e delle conoscenze possedute, del progresso conseguito,  del complesso 
delle prove di verifica. 
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Per quanto possibile, i momenti di verifica e valutazione sono stati numerosi e frequenti 
TESTI E 
MATERIALI 

	I	Mondi	della	storia	:Giardina	Sabbatucci	Vidotto,	Storia,	vol.	3,	Laterza.		
Filmati	tratti	da	RAI	STORIA 

 
SCHEDA  DISCIPLINARE: FILOSOFIA 
 
DOCENTE: MARIA LUISA SALATTO 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

- essere consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità 
specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse 
tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, 
sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere; 
- acquisire una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello sviluppo 
storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il 
legame col contesto storico-culturale, sia la portata potenzialmente universalistica 
che ogni filosofia possiede; 
- sviluppare la riflessione personale, l’attitudine all’approfondimento e la capacità 
di giudizio critico; 
- contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi, 
- comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei 
principali problemi della cultura contemporanea, 
- individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline, 
- acquisire familiarità con la specificità del sapere filosofico, apprendendone il 
lessico fondamentale, 
- imparare a comprendere e ad esporre in modo organico le idee e i sistemi di 
pensiero oggetto di studio. 

METODI • creare le condizioni culturali, emotive e relazionali, 
• riflettere sulla natura delle fonti utilizzate; 
• inserire ogni autore in un quadro sistematico, leggendone direttamente i testi, 

anche se solo in parte, in modo da comprenderne volta a volta i problemi e 
valutarne criticamente le soluzioni. 

• curare la discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, 
riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il 
reale, 

• abituare al dialogo interpersonale, 
• lezione frontale narrativa; 
• lezione partecipata con momenti di discussione  e confronto; 
• ricerche e approfondimenti individuali e di gruppo. 
•     scuola, aula, visite guidate, convegni. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

orali e scritte, 
partecipazione al dialogo in classe; 
analisi e commento di brani d’autore; 
test di varie tipologie; 
resoconto orale o scritto del lavoro individuale. 
Per la  valutazione si è tenuta presente la griglia approvata dal dipartimento disciplinare 
e condivisa dal Consiglio di classe. 
Il voto, palese, è stato accompagnato da un giudizio per chiarire su motivi e criteri della 
valutazione. 
La valutazione, in itinere e finale, ha tenuto conto  della situazione d’ingresso, delle 
capacità e delle conoscenze possedute, del progresso conseguito,  del complesso 
delle prove di verifica. 
Per quanto possibile, i momenti di verifica e valutazione sono stati numerosi e frequenti 

TESTI E 
MATERIALI 

Libri di testo:	Abbagnano	Fornero.	“La	ricerca	del	pensiero”,	Paravia 
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SCHEDA DISCIPLINARE: MATEMATICA 
DOCENTE: ENRICA SALVATORI 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

1. progressivo aumento della padronanza lessicale generale e specifica, coordinata 
all'ampliamento della capacità di concettualizzazione; 
2. acquisizione di un sufficiente bagaglio di nozioni e concetti fondamentali sulle funzioni 
studiate e le loro possibili applicazioni 
3. graduale maturazione delle capacità di analisi e sintesi e di impostazione razionale dei 
concetti 
5. Ricerca di un adeguato metodo di studio 

METODI 1. Lezioni guidate e partecipate 
2. Lavori di gruppo e attraverso strumenti multimediali (lim, internet) 
3. Esercitazioni a casa e/o in classe 
4. Verifiche sistematiche, scritte e orali 
 
Lezione frontale e dialogata 60 % 
 Verifiche, pause didattiche e recupero 40% 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

1. Sistematica verifica durante la lezione e nelle successive fasi di chiarimento-
approfondimento; 
2. Verifiche particolari e sommative 
3. verifiche scritte secondo la tipologia A della terza prova dell’esame di Stato 

TESTI E 
MATERIALI 

Bergamini-Trifone-Barozzi - Matematica.blu 2.0 -ZANICHELLI 

 
SCHEDA DISCIPLINARE: FISICA 
 
DOCENTE: ENRICA SALVATORI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

1. progressivo aumento della padronanza lessicale generale e specifica, coordinata 
all'ampliamento della capacità di concettualizzare; 
2. acquisizione di un sufficiente bagaglio di nozioni e concetti fondamentali di 
termodinamica ed elettromagnetismo 
3. graduale maturazione delle capacità di analisi, sintesi e di impostazione razionale dei 
concetti 
5. Ricerca di un adeguato metodo di studio 

METODI 1. Lezioni guidate e partecipate 
2. Lavori di gruppo e attraverso strumenti multimediali (lim, internet) 
3. Esercitazioni a casa e/o in classe 
4. Verifiche sistematiche, scritte e orali 
 
 Lezione frontale e dialogata 60 % 
 Verifiche, pause didattiche e recupero 40% 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

1. Sistematica verifica durante la lezione e nelle successive fasi di chiarimento-
approfondimento; 
2. Verifiche particolari e sommative 
3. Verifiche scritte secondo la tipologia A della terza prova dell’esame di Stato 

TESTI E 
MATERIALI 

Walker- Dalla meccanica alla fisica moderna, vol. 2 - Linx. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE 
      
DOCENTE: PAOLA PUCCETTI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

OBIETTIVI 

Ø sviluppare la capacità di acquisizione e di rielaborazione critica delle informazioni 
teoriche 

Ø sviluppare la capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione critica delle informazioni 
desunte dalla osservazione e dalla sperimentazione. 

Ø acquisire un adeguato e corretto linguaggio scientifico 

Ø acquisire un valido metodo di studio e di ricerca 

Ø potenziare la capacità di riconoscere e catalogare le analogie e le differenze tra i 
fenomeni e le strutture 

Ø sviluppare la capacità di comprendere il modo di procedere della scienza ed i limiti di 
validità delle conoscenze scientifiche 

Ø descrivere ed interpretare un fenomeno in modo logico e chiaro 

Ø interpretare grafici, istogrammi e diagrammi, e usare termini adeguati nell’interpretare il 
fenomeno 

Ø sistemare in un quadro unitario e coerente le conoscenze scientifiche acquisite 

 
COMPETENZE 
 

• saper effettuare connessioni logiche 
• riconoscere o stabilire relazioni 
• classificare 
• utilizzare linguaggi specifici 
• risolvere situazioni problematiche attraverso l’uso del metodo scientifico: 

formulare ipotesi in base ai dati forniti e trarre conclusioni basate sui 
risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate 

• applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo 
critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico e 
tecnologico della società moderna 

 
METODI METODI 

• Trattazione delle conoscenze più complesse e significative con particolare attenzione ai nodi 
concettuali più strutturati, anche in relazione a contenuti propri degli anni precedenti 

• Sollecitazione di uno studio consapevole e critico più che di una mera acquisizione di dati.  

• Cura del linguaggio utilizzato, non solo come terminologia specifica, ma anche come costruzione 
logica, rigorosa e coerente di affermazioni di valore scientifico, espresse sia in forma orale che 
scritta. 

• Le lezioni frontali sono state integrate con lezioni interattive e, quando possibile, è stato fornito 
materiale dall’insegnante che riguarda soprattutto schede riassuntive di scienze della Terra, di 
biochimica.  
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STRUMENTI DI 
VERIFICA 

- Verifiche orali 

- Verifiche scritte (verifiche strutturate e semi-strutturate, questionari, quesiti a risposta 
singola tipologia B, trattazione sintetica tipologia A) 

Criteri globali di valutazione 

• Per quanto attiene ai criteri di valutazione delle prove, sia scritte che orali, si è fatto 
riferimento ai seguenti indicatori di qualità: 

• Pertinenza con il quesito richiesto. 

• Coerenza e coesione del discorso. 

• Padronanza del linguaggio specifico delle discipline. 

• Capacità di individuare gli elementi di un testo o di un fenomeno e di applicare ad essi i 
concetti disciplinari acquisiti. 

• Possesso e articolazione delle conoscenze disciplinari. 

• Capacità di operare collegamenti, confronti, inferenze. 

• Ampliamento e approfondimento autonomo delle conoscenze. 

• Rielaborazione e personalizzazione 

La valutazione delle prove scritte è stata effettuata utilizzando la griglia di valutazione della terza 
prova scritta presente in questo documento. 
 

TESTI E 
MATERIALI 

Valitutti - Falasca  - Tifi  -  Gentile                                                                   
CHIMICA concetti e  modelli  
Zanichelli  editore 
 

 Sadava – Hillis – Heller – Berenbaum - Posca 
CHIMICA   ORGANICA , biochimica e biotecnologie 
Il carbonio, gli enzimi, il DNA 
Zanichelli  editore 
 

 Sadava – Orians – Purves – Hillis 
BIOLOGIA  . blu 
Dalle cellule agli organismi 
Zanichelli  editore 
 

 Alfonso  Bosellini 
DAGLI  OCEANI  PERDUTI  ALLE  CATENE  MONTUOSE 
Italo Bovolenta Editore 
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SCHEDA DISCIPLINARE: LINGUA E LETTERATURA INGLESE  
 
DOCENTE: MARINELLA GIULIETTI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

In merito agli obiettivi relativi all'apprendimento della Lingua Inglese nel corso liceale, 
la docente ha curato il consolidamento ed il potenziamento delle conoscenze linguistiche 
acquisite durante il biennio. 
Relativamente alla Letteratura, l'insegnante ha curato lo studio degli autori scelti 
attraverso l'analisi di brani tratti dalle opere più significative, dopo averne curato la 
necessaria contestualizzazione in ambito storico, sociale e letterario. 
Il percorso di quest’anno ha privilegiato autori che fornissero, con le loro opere, spunti di 
riflessione sulla cultura anglosassone. 
Particolare attenzione è sempre stata data alla rielaborazione dei contenuti in chiave 
comunicativa per incentivare la produzione orale ed, anche, per offrire uno spunto di 
riflessione critica su tematiche di attualità. 
Riguardo alle competenze, gli allievi hanno acquisito un discreto bagaglio linguistico tale 
da  permettere  loro di utilizzare la L2 nel contesto specifico letterario.  
 

METODI Le metodologie didattiche maggiormente usate sono state: la lezione frontale, il lavoro a 
coppie o a gruppi, l'ascolto di materiale audio e video,  l’uso di  internet . 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Le verifiche scritte effettuate sono state due nel 1° periodo e 2 nel 2° periodo  – di cui due 
riservate alla simulazione della terza prova di esame  -  articolate in tests a risposta aperta 
o chiusa su argomenti letterari o grammaticali. 
Le valutazioni orali, due in ogni periodo, sono state incentrate sulla presentazione di 
argomenti letterari  e sulla verifica quotidiana del lavoro in itinere.  
 
Per quanto riguarda la valutazione, sono stati espressi giudizi di sufficienza  quando 
l’allievo dimostrava: 
a.Possesso generale, anche se non sempre rielaborato, dei contenuti specifici 
b.Capacità di cogliere il senso e lo scopo sia del messaggio orale che scritto in 
forma 
   adeguata 
c.Sapersi esprimere in forma semplice ma chiara rendendo possibile la 
comunicazio- 
   ne ed il relativo feedback, anche in presenza di errori grammaticali e di 
pronuncia 
d.Produzione di semplici testi, di tipo funzionale, di carattere personale ed imma- 
   ginario con errori ed interferenze della L1, purché la comprensione non sia com- 
   promessa  

TESTI E 
MATERIALI 

Libri di testo: 
- Only Connect…..New Directions – Spiazzi/Tavella – Zanichelli Ed. – 1° e 2° volume 
 

+ Fotocopie 
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SCHEDA DISCIPLINARE: STORIA DELL’ARTE 
DOCENTE: MARIA ASSUNTA PALLOTTELLI 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Sono stati acquisiti gli elementi fondamentali della lettura dell’opera d’arte. 
Gli alunni hanno acquisito inoltre una buona padronanza nell’uso della terminologia 
specifica della disciplina. 
Hanno raggiunto una discreta capacità critica nel riconoscere gli aspetti iconografici e 
stilistici delle opere d’arte studiate. 
Sono stati capaci di comprendere i principî estetici che si evidenziano nello stile degli 
artisti e nei movimenti studiati e le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate nelle opere 
stesse. 
Sono riusciti a operare confronti per definire analogie e differenze fra le opere d’arte, 
dimostrando capacità di analisi e sintesi. 
Hanno mostrato una buona competenza nel capire l’inserimento dell’opera nel contesto 
storico, culturale, politico e sociale di riferimento. Tali obiettivi sono stati raggiunti in modo 
differenziato dagli allievi, ma complessivamente in modo soddisfacente. 

METODI Nel metodo seguito si è partiti sempre dalle analisi delle immagini utilizzando il formato e-
book del libro di testo attraverso la LIM (lavagna interattiva multimediale) a cui si sono 
integrati materiali fotocopiati forniti dal docente. Gli allievi hanno acquisito un valido 
metodo di lavoro nel prendere appunti, nel comprendere i messaggi delle immagini e 
nella successiva rielaborazione. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Si sono effettuate verifiche periodiche orali e scritte oltre che nella simulazione di terza 
prova, per accertare le conoscenze, le competenze e le capacità di acquisizione dei 
contenuti proposti durante le lezioni. 
La valutazione ha tenuto conto oltre che delle verifiche anche dell’impegno, della 
partecipazione, dell’autonomia di apprendimento, del metodo di studio e dei progressi 
evidenziati nel corso dell’iter didattico-educativo. 

TESTI E 
MATERIALI 

Libri di testo: G. Cricco - F. Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dall’età dei lumi all’arte 
contemporanea, III, Zanichelli 
 
Oltre naturalmente all’utilizzo del libro di testo ( che come già detto è stato utilizzato nel 
formato e-book tramite LIM), gli argomenti sono stati integrati usando anche altri libri, 
monografie,  materiale fotocopiato dal docente, per facilitare la comprensione e 
approfondire i contenuti. In particolare si è fatto uso di proiezioni video (DVD forniti dal 
docente stesso) volti ad approfondire specifici aspetti degli autori e delle correnti trattati. 

 



 

34 
 

SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE: MARCO FERRARO  
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

1 Migliorare le conoscenze e le abilità rispetto alla situazione di partenza. 
2. Favorire l’armonico sviluppo dell'alunno aiutandolo a superare difficoltà e 
contraddizioni dell'età. 
3. Prendere coscienza della corporeità in ambiente naturale e di libera espressività 
4. Acquisire abitudini allo sport come costume di vita 
5. Promuovere attività sportive e favorire situazioni di sano confronto agonistico. 

METODI La metodologia didattica usata a seconda delle esigenze è passata dall'insegnamento 
globale all'analitico mediante l'acquisizione di elementi tecnici inseriti gradualmente ed in 
progressione di difficoltà. Altresì il processo inverso, dall'analitico al globale, è stata 
necessaria per il completamento e l'interiorizzazione del gesto atletico. Le tecniche 
d'attuazione hanno spaziato dalla lezione dimostrativa (rappresentazione iconica e/o 
verbale) alla lezione problematica, alla lezione con libera esplorazione. In qualunque 
forma espressiva vi sono stati elementi comuni quali la stimolazione, l'attuazione, la 
risposta; messaggi di attivazione che hanno coinvolto l'attenzione, la comprensione, la 
riproduzione motoria, l'approfondimento, i feedback, la creatività e la scelta 
autodecisionale 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

● Lezione pratica e dialogata   50% 
● Verifiche     20% 
● Recupero in itinere    30% 

TESTI E 
MATERIALI 

Fioretti-Goretti, In movimento, Marietti, Genova. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: IRC  
 
DOCENTE: LEONARDA NEVE 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

1. Riconoscere i principi e i valori del cattolicesimo in ordine alla loro 
incidenza sulla cultura e sulla vita individuale e sociale. 
2. Riconoscere il ruolo del cristianesimo nella crescita civile della società 
italiana ed europea. 
3. Conoscere le molteplici forme del linguaggio religioso e specificamente di 
quello cattolico. 
4. Saper leggere la vita dell’uomo alla luce dei criteri offerti dall’etica di 
matrice cristiana nel suo confronto con le varie etiche contemporanee. 
5. Comprendere e rispettare le diverse posizioni che le persone assumono 
in materia etica e religiosa. 

 
METODI La verifica dell’apprendimento degli alunni viene effettuata con modalità differenziate, 

tenendo conto dell’eventuale evoluzione della classe e del grado di difficoltà delle 
tematiche proposte. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Per quanto riguarda la verifica formativa si avrà cura di sviluppare il dialogo fra alunni e 
insegnante e fra gli alunni tra loro, così da favorire il più possibile la partecipazione attiva 
nella classe. 
La verifica sommativa viene realizzata mediante brevi colloqui orali, piccoli lavori scritti e 
tenendo conto degli interventi spontanei degli alunni. 

TESTI E 
MATERIALI 

Libro di testo, Religione, Payer, Sei Editore 
Bibbia 
Documenti del Concilio Vaticano II 
Fotocopie da riviste e da altri libri 
Materiale audiovisivo 

 
 
 

 


