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A. PARTE A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
 PROFILO DELL'INDIRIZZO STORICO-ARTISTICO 

 
Il corso offre la possibilità di coltivare l’interesse ad approfondire gli studi in ambito storico–
artistico, attraverso l’inserimento al Ginnasio di due ore settimanali di Storia dell’Arte come 
ampliamento dell’offerta formativa. Il corso utilizza in modo particolare i laboratori di Arte e 
propone esperienze sul territorio; è possibile inoltre aderire alle iniziative organizzate 
nell’ambito di alcuni progetti didattici mirati alla riflessione sull’Arte. 

 

SVILUPPO DELL’ORARIO SETTIMANALE DEI CORSI 
CORSO CLASSICO CON POTENZIAMENTO STORIA DELL’ARTE 

 
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 
STORIA E  GEOGRAFIA 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 2 2 
EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2 
TOTALE ORE SETTIMANALI 29 29 31 31 31 

(*): ampliamento dell’offerta formativa 
  
 

 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, declinati in termini di abilità: 

1. Acquisizione di una mentalità autonoma e critica. 
2. Sviluppo dell’insieme delle capacità cognitive, quali le capacità di memorizzazione, 
astrazione, analisi, sintesi, induzione e deduzione.  
3. Acquisizione di una più avanzata padronanza dei mezzi espressi e comunicativi. 
4. Acquisizione di un efficace metodo di studio che comprenda anche la capacità di 
avvalersi di fonti informative originali. 
5. Acquisizione di una positiva capacità d’interazione con il gruppo classe e con gli 
insegnanti. 
6. Acquisizione delle competenze specifiche proprie delle singole discipline. 
7. Acquisizione delle capacità di comprendere e d’interagire con l’ambiente culturale 
circostante. 
8. Acquisizione della coscienza della propria identità culturale e assimilazione dei valori 
della convivenza civile. 
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 PROFILO DELLA CLASSE 

 

Elenco docenti 
Docente Materia/e insegnata/e Ore 

settimanali 
Stabilità 

Luisa Marroni Italiano e Latino 8 1° 2° 3° 
Laura Monechi Greco 3 1° 2° 3° 
Luisa Salatto Filosofia e Storia 6   3° 

Massimo Fiorucci Matematica e Fisica 4 1° 2° 3° 
Giannina Staccini  Scienze 2 1° 2° 3° 
Maria G. Bianconi Inglese 3 1° 2° 3° 
Antonella Pitzalis Storia dell’arte 2 1° 2° 3° 
Antonio Marchetti Educazione Fisica 2   3° 

Massimo Liucci Religione 1 1° 2° 3° 
 

Evoluzione e composizione della classe 

Classe Iscritti provenienti dalla stessa classe Iscritti provenienti da altra classe 

Prima 28 0 

Seconda 28 1 

Terza 29 0 

 

Elenco candidati 

 Nomi  Nomi 

1 BABUCCI Benedetta 16 GUARDUCCI Tommaso 

2 BACI PACI Andrea 17 LEOMBRUNI Alice 

3 BERNARDINI Livia Giorgia 18 MAGARINI MONTENERO Tommaso 

4 BIALLO Giulia 19 MANNOCCI Saverio 

5 CAINI Alice 20 MILANESI Miriam 

6 CAPOLSINI Ilaria 21 MINUTI Margherita 

7 CECCOBELLI Diletta 22 PAOLOTTI Eleonora 

8 CILLO Chiara 23 PARENTE Maria Camilla 

9 CIOCCA Giovanni 24 PELUCCA Rebecca 

10 DELICATI Cecilia 25 PUCCETTI Chiara 

11 DOMINICI Francesca 26 REGI Livia 

12 DOTTORI Federico 27 RESTIVO Angelica 

13 DURO Virginia 28 TUTERI Giacomo 

14 FLORES RODAS Anna Giulia 29 VECCHINI Federica 

15 FRENGUELLI Andrea    
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RELAZIONE FINALE CONSIGLIO DI CLASSE 

La classe 3B è formata da 21 studentesse ed 8 studenti, praticamente con lo stesso 
percorso scolastico Ginnasio-Liceo. La fisionomia complessiva si configura, visto il numero 
consistente di alunni, come piuttosto eterogenea dal punto di vista delle motivazioni, 
situazioni personali o ambientali e del profitto nelle diverse discipline. A fianco di un gruppo 
di studenti che si distingue per l’interesse verso tutti i settori della cultura e la capacità critica 
in tante iniziative scolastiche ed extracurricolari, il gruppo principale della classe risulta più 
selettivo, con interessi che si indirizzano preferibilmente verso l’ambito delle discipline 
umanistiche, letterarie, storiche ed artistiche, sebbene non da parte di tutti l’impegno sia 
sempre rigoroso e sistematico. Questa caratteristica fa sì che la classe risulti 
particolarmente produttiva negli ambiti legati a letteratura, storia, filosofia, trattazioni 
sintetiche di qualsiasi argomento, mentre si rilevano alcune difficoltà nel calcolo algebrico.  

Per quanto riguarda i risultati ottenuti, un gruppo esiguo ma trainante si distingue per 
valutazioni ottime o eccellenti in tutte le discipline, grazie ad un’acquisita capacità di studio 
organico, continuo, autonomo, consapevole. Infatti alcuni elementi, nel corso del triennio, 
hanno avuto conferme e riconoscimenti in concorsi locali e nazionali, Convegni, Certamina, 
Umbri Libri (con pubblicazioni conseguenti). La maggior parte della classe è costituita da 
studenti con profitto discreto/buono in diverse discipline, a fronte di uno studio non sempre 
regolare ma tutto sommato efficace. Alcuni alunni infine, per difficoltà e carenze di metodo 
o per un impegno poco sistematico, non dimostrano, in qualche ambito, pieno possesso di 
contenuti e metodi adeguati. 

Alla fine del percorso liceale, il Consiglio di Classe esprime un giudizio globalmente 
positivo sul profilo umano e scolastico della classe che si appresta ad affrontare l’Esame di 
Stato. In effetti, nel corso del triennio, tutti gli allievi sono cresciuti umanamente e 
culturalmente, acquisendo a poco a poco autonomia nell’elaborazione critica, capacità di 
condivisione e di scambio nell'esperienza di studio e della vita di gruppo. In particolare questi 
aspetti positivi sono misurabili nei contesti interattivi (scambio culturale con studenti U.S.A., 
viaggi di istruzione, attività progettuali, coinvolgimento nelle attività promosse dalla Scuola), 
dove gran parte degli allievi hanno dato prova di comprendere la portata dell’esperienza che 
stavano vivendo, mostrando un comportamento consono e rispettoso, e un significativo 
grado di coinvolgimento emotivo e culturale. 

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

 ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO TUTTA LA 
CLASSE 

Viaggio di istruzione Parigi, Francia 
 

Spettacoli Teatrali “Apologia di Socrate”, teatro Brecht, S. Sisto Perugia 
 

Uscite didattiche Roma: mostra su Edward Hopper, Complesso del Vittoriano 
 
Firenze: partecipazione al Convegno su Elsa Morante “Io la 
felicità l’ho sempre amata”, organizzato dall’associazione 
DIESSE Firenze, con conseguente visita ai luoghi letterari 
 

CLIL Corso di Storia dell’Arte in lingua inglese:  Edward Hopper 
 

Altre attività Presentazione del libro "La giovane Umana", Perugia 
 
Convegno “Ad occhi chiusi”, Dip. Scienze Umane Univ. Perugia 
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Partecipazione alla mostra “Federico Seneca (1891–1976). 
Segno e forma nella pubblicità” Galleria Nazionale dell'Umbria. 
 

 

 ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO PARTE DELLA 
CLASSE  

Certificazioni internazionali PET, FIRST, TOEFL 
 

Attività extracurriculari Partecipazione alla stagione teatrale del Teatro Stabile 
dell'Umbria “F. Morlacchi” 
 
Progetto Humanitas 
 
Teatro Liminalia 
 
Attività sportive 
 
Progetto Area Scientifica 
 
Giochi della Chimica 
 
Certamen Acerranum 
 
Certamen Senecanum 
 
Pubblicazioni per “Storie Sottobanco” – Umbria Libri 
 

 

 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 MAGGIO 2017 

SIMULAZIONE 2^ PROVA: 20 APRILE 2017 

SIMULAZIONI 3^ PROVA:  

Tipologia Data Materie coinvolte 

Ita Lat Gre Sto Fil Ing Sci Mat Fis Art Scm 

A 9 dicembre 2016     X X   X X  

A 9 marzo 2017    X  X X X    

A seguito delle simulazioni effettuate si propone di svolgere la 3a prova con quattro materie 
in almeno 3 ore. Il Consiglio di Classe, analizzando il profilo complessivo nelle diverse 
discipline, ha scelto di utilizzare sempre la tipologia A ad eccezione della lingua Inglese in 
cui risulta funzionale la tipologia B su un testo di riferimento (vedi allegati). 
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 CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 

La valutazione sistematica e permanente di tutta l’attività educativa e didattica e degli esiti 
di formazione degli alunni: 

• è prassi costante della scuola e strumento essenziale del miglioramento del servizio; 

• è aspetto decisivo e orientante del processo educativo e della programmazione del 
docente.  

La valutazione implica il preciso dovere del docente di rendere consapevole lo studente di 
tutti gli aspetti della programmazione didattica e pertanto di dichiarare esplicitamente: 

• gli obiettivi delle verifiche;  

• i criteri attraverso cui avviene la valutazione ai vari livelli;  

• gli esiti della valutazione stessa, anche per sviluppare negli allievi la capacità di 
autovalutazione e di controllo del proprio percorso formativo.  

La valutazione globale finale accerterà il raggiungimento degli obiettivi (affettivo-relazionali 
e culturale-cognitivi) fissati nella programmazione di classe e individuale dei docenti. 
Gli obiettivi minimi culturale-cognitivi sono stabiliti dai singoli dipartimenti disciplinari in 
relazione ai contenuti e declinati nell’allegato.  
A prescindere dalla differenza fra discipline con valutazione di scritto e orale o solo orale, 
per consuetudine e in virtù dell’Esame di Stato tutte le materie possono svolgere nella 
prassi quotidiana sia prove scritte che orali.  
 
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.___ 

 
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 

personali  

- 

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 

nell’interpretazione del testo. 

Gravem. insuff. 

 

Insufficiente 

 

Sufficiente 
 

Discreto/Buono 

 

Ottimo 

 

1 

 

1.5 

 

2 
 

2.5 

 

3 

 

Punteggio attribuito: …………/…15……………..    I Commissari 
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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 

 

 

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 

 

Punteggio attribuito: …………/…15……………..    I Commissari 
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TIPOLOGIA C- TEMA STORICO 

Candidato/a_______________________________ Commissione____________________Sez.___ 

 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 

VALUTAZION

E 

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 

VALUTAZION

E 

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. 

 

 

 

 



 

 

Classe 3 B Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 13  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

 

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

 
Indicatori  Punti M 

1 

M 

2 

M 

3 

M 

4 

Ris 

 
 
 
 
 
 

Conoscenza degli 
argomenti 

(max. p. 1-7) 

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      

 
 
 
 
 

Competenze 
ermeneutiche, analitiche e 

sintetiche 
(p. 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      

Totale fraintendimento dei quesiti <  0,5      

 
 

Competenze linguistiche 
(p. 1-3) 

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 

 
 
 
 
Grammatica 
Fino ad un massimo di 4 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 

 
 
 
 
Vocabolario 
Fino ad un massimo di 3 punti  

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               
 
 

 
 
 
 
Contenuto 
Fino ad un massimo di 7 punti 

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 
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 
 

Indicatori livello Descrittori Punti/30 Attribuito 
 

 
 
 
 
A) 
Conoscenze  
1-12 

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  
 

B) 
Competenze 
linguistiche 
generali e 
specifiche  
1-7 

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  

    
C) 
Competenze 
analitiche e di 
problematizzazi
one 
0-5 

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  

 

D) 
Competenze 
sintetiche e di 
collegamento 
0-4 

Ottimo Precisa ed efficace individuazione dei nessi 
essenziali 

4  

Buono Buona individuazione dei nessi essenziali 3  
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: LUISA MARRONI 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
Consapevolezza della specificità e complessità del fatto letterario, come espressione di 

civiltà ed in connessione con altre manifestazioni artistiche e come forma di 

rappresentazione del reale anche attraverso le vie del simbolico. 

Conoscenza diretta e capacità di analisi dei testi rappresentativi del patrimonio letterario 

italiano, considerato nella sua articolazione interna, nel suo storico costituirsi e nelle sue 

relazioni con le altre letterature europee. 

Capacità di uso della lingua nella ricezione e nella comunicazione orali e scritte, in 

situazioni comunicative diverse. 

 
METODI Nell’impostazione dell’attività didattica è stata privilegiata l’analisi dei testi più 

significativi nell’evoluzione poetica dei singoli autori, con l’obiettivo di evidenziare la 

specificità del fatto letterario da una parte, e la complessità delle relazioni tra cultura 

letteraria e contesti storici, politici e culturali, dall’altra. 

A tal fine si è fatto ricorso a: 

• presentazione di un quadro critico di autori e testi rappresentativi 

• lettura diretta dei testi, con attenzione agli aspetti formali, alle convenzioni del 

genere, agli elementi di contenuto, tanto nella prospettiva storico-letteraria, quanto 

alla luce del sistema di valori dell’autore e della sua epoca 

• confronti intertestuali con opere dell’autore e di altri autori 

• lettura dei testi in traduzione di letterature straniere, soprattutto europee, per 

sottolineare scambi di modelli e suggestioni culturali 

• lettura di brani di opere non letterarie per chiarire la complessità dei contesti e le 

“intersezioni” nelle forme diverse di espressione culturale 

• lettura di interventi critici significativi, al fine di proporre un’interpretazione 

complessa dei testi 

• discussione/riflessione su spettacoli, riduzioni teatrali, riletture, attualizzazioni del 

testo letterario, convegni letterari 

 

Le metodologie didattiche maggiormente usate sono state la lezione frontale, 

videoconferenze di specialisti e critici letterari, discussione, approfondimenti autonomi e 

le simulazioni, presentazioni multimediali. Nella prassi di insegnamento-apprendimento 

si è cercato di alternare, quando possibile, alla lezione frontale, un confronto dialettico con 

gli studenti sugli argomenti trattati in forma problematica, così da stimolare il 

coinvolgimento, la riflessione e il senso critico. 

 
STRUMENTI DI 

VERIFICA 
Le verifiche orali si sono svolte nella forma di: 

• analisi ed interpretazione di un testo proposto 

• trattazione di contenuti e problematiche del programma svolto 

• interrogazione - colloquio, per accertare la conoscenza dei dati e la padronanza 

complessiva della materia. 

• relazione su letture o approfondimenti tematici individuali 

 

Le verifiche scritte sono state effettuate a conclusione di momenti significativi del 

percorso didattico, anche al fine di abituare gli studenti a diverse forme di produzione 

scritta: 

• tema /saggio (durata della prova: 3/4 h) 

• analisi e contestualizzazione di un testo (3 h) 

• trattazione sintetica di argomenti (2 h) 

• questionario a risposta singola (2 h). 
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Nel corso del triennio, seppure nell’acquisizione graduale e progressiva di abilità e 

capacità, sono stati considerati prioritari i seguenti obiettivi: 

1. Pertinenza delle produzioni scritte ed orali a quanto richiesto 

2. Correttezza espositiva 

3. Conoscenza dei contenuti 

4. Analisi degli aspetti più significativi (di testi, correnti, fenomeni letterari) 

5. Sintesi coerente ed organica. 

 

Descrittori del livello di sufficienza: 

• conoscenza essenziale dei contenuti disciplinari. 

• capacità  di individuare i concetti-chiave e di operare analisi schematiche 

• capacità di esposizione in forma semplice ma corretta. 

 

Descrittori del livello di eccellenza: 

• conoscenze approfondite, articolate e rielaborate autonomamente. 

• capacità di formulare giudizi ampiamente e criticamente motivati 

• originalità ed efficacia dei collegamenti.                                            

 

Per la valutazione tanto delle prove scritte quanto delle prove orali sono stati utilizzati i  

modelli assunti dal Dipartimento di Italianistica dell’Istituto e nel P.O.F 

 
TESTI E 

MATERIALI 
Libri di testo: 

• Luperini-Cataldi, -Il nuovo-La scrittura e l'interpretazione, voll.IV,V,VI, Palumbo 

• Dante Alighieri., Divina Commedia, Paradiso, in “La mente innamorata” a cura 

di     G.Tornotti, B.Mondadori     (edizione  consigliata) 

 

Fotocopie di testi di autori, contributi di critica letteraria predisposti e forniti dal docente, 

materiali e repertori multimediali, videoconferenze, articoli specialistici o di carattere 

divulgativo, film, cortometraggi o contributi audiovisivi di vario genere. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: LATINO 
 

DOCENTE: LUISA MARRONI 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
OBIETTIVI MINIMI. 

1. Acquisizione della conoscenza essenziale dei contenuti disciplinari 

1. Abilità di comprensione e di traduzione di un testo in lingua originale. 

COMPETENZE MINIME. 
1. Capacità di esposizione semplice ma corretta e coerente 

1. Capacità di individuazione dei concetti-chiave 

2. Elaborazione di un giudizio critico autonomo anche se semplice 

3. Abilità di comprensione e traduzione di un testo in lingua originale. 

 
METODI METODOLOGIE 

1. Centralità del testo 

2. Lettura in lingua e/o in traduzione di opere o brani d'opera, in forma antologica o 

di testi integrali. 

3. Lezione frontale. 

4. Lettura di contributi critici. 

5. Discussioni in classe. 

6. Relazioni o presentazioni monografiche su autori, fenomeni letterari o in forma di 

percorsi tematici  ed intertestuali. 

7. Esercizi di traduzione autonoma o guidata, con riflessione sulle strutture e sul 

lessico. 

8. Ripasso e consolidamento di conoscenze di morfologia e sintassi, attraverso 

costante riferimento ai testi 

9. Partecipazione a spettacoli teatrali, rappresentazioni o adattamenti dai “classici” 

oggetto di studio. 

10. Riflessioni sull'esito, nella letteratura e nella cultura occidentali, di temi, miti, 

forme della tradizione della classicità e sul suo carattere archetipico. 

 
STRUMENTI DI 

VERIFICA 
Verifiche scritte ed orali infra-quadrimestrali e di fine quadrimestre volte all’accertamento 

delle conoscenze e delle competenze acquisite: 

Prove scritte 

• traduzione di testi di autore Latino in Laboratorio 

• traduzione con analisi linguistica, commento stilistico-letterario e 

contestualizzazione. Scansione metrica di testi poetici. 

• questionari di vario tipo (trattazione sintetica, test a risposta aperta) 

Prove orali: 
• ricostruzione di problematiche letterarie, dell’evoluzione dei generi, dei rapporti 

fra letteratura e società; 

• traduzione di testi di autore analizzati in classe, contestualizzazione e riflessione 

su aspetti stilistici e storico letterari; analisi formale e tematica di passi in lingua. 

• Lettura in metrica. 

 

VALUTAZIONE. Formativa e sommativa sulla base di impegno, partecipazione e 

profitto, con specifico riferimento ai livelli di sufficienza ed ai modelli definiti dal 

Dipartimento, per la correzione e valutazione delle prove scritte ed orali. 

 
TESTI E 

MATERIALI 
Pontiggia-Grandi , La letteratura, voll. II-III, ed .Principato 
L.Griffa, Latino  in laboratorio, Petrini 

 
Materiali in fotocopia forniti dall'insegnante, testi multimediali, integrazioni critiche o 

bibliografiche, conferenze su argomenti monografici 
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SCHEDA DISCIPLINARE: GRECO 
 

DOCENTE: LAURA MONECHI 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
OBIETTIVI  

1. Acquisizione della conoscenza essenziale dei contenuti disciplinari. 

2. Abilità di comprensione e di traduzione di un testo in lingua originale. 

 

COMPETENZE  

1. Capacità di esposizione semplice ma corretta e coerente. 

2. Capacità di individuazione dei concetti-chiave. 

3. Elaborazione di un giudizio critico autonomo anche se semplice. 

4. Abilità di comprensione e traduzione di un testo in lingua originale. 

 
METODI 1. Valorizzazione prioritaria di un approccio diretto ai contenuti della disciplina. 

2. Uso degli strumenti specifici della disciplina. 

3. Utilizzo della lezione frontale, ma soprattutto della lezione partecipata. 

 
STRUMENTI DI 

VERIFICA 
Verifiche scritte e orali infraquadrimestrali e di fine quadrimestre volte 

all’accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite: 

- prove scritte: traduzione di testi di autore; somministrazione di questionari con 

  domande a risposta aperta sulla falsariga della terza prova. 

- prove orali: ricostruzione di problematiche letterarie, dell’evoluzione dei 

   generi, dei rapporti fra letteratura e società; traduzione di testi di autore  

 analizzati in classe, contestualizzazione e discussione di aspetti linguistici e  

 storico-letterari; analisi linguistica e tematica di passi in lingua; questionari a  

 risposta aperta. 

 
TESTI E 

MATERIALI 
Casertano-Nuzzo, Storia e testi della letteratura greca, Palumbo 

Amisano, RHEMATA, Paravia 

Euripide, Elettra, Principato 
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SCHEDA DISCIPLINARE: STORIA, EDUCAZIONE CIVICA, FILOSOFIA 
 

DOCENTE:  MARIA LUISA SALATTO 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
Obiettivi generali: 

• Esporre in modo logico, pacato ed argomentato quanto appreso 

• Ricostruire i nessi causa/effetto in un quadro storico 

• Utilizzare categorie storico/sociali/economiche per interpretare i fatti 

• Capacità di problematizzare e contestualizzare le conoscenze, nonché 

riconoscere i concetti fondamentali di un autore 

• Capacità di confrontare le risposte fornite da diversi filosofi allo stesso 

problema ed esprimere autonome valutazioni e motivate scelte rispetto a 

quanto appreso 

 

Competenze: 

• saper cogliere in modo autonomo la complessità dell'evento storico, 

ricostruendone le cause e valutandone gli effetti; 

• saper condurre un'argomentata comparazione tra problemi e situazioni 

diverse sia a livello diacronico che sincronico; 

• sapere decodificare ed analizzare brani tratti da testi filosofici; 

• saper operare collegamenti tra diversi autori e categorie di pensiero. 

 
METODI - Lezione frontale 

- Lezione frontale narrativa 

- Lezione partecipata con momenti di discussione e confronto 

- Lettura di documenti e di brani di testi critici 

- Lavori autonomi di ricerca 

- Partecipazione a convegni 

- Uso di film e brevi filmati 

- Uso di schemi di sintesi e di mappe concettuali 

 
STRUMENTI DI 

VERIFICA 
- Verifiche orali/scritte 

- Questionari 

- Elaborati tematici 

 

Per la valutazione ho tenuto presente le griglie approvate dal dipartimento disciplinare e 

condivise dal Consiglio di classe. Il voto è sempre stato comunicato e accompagnato da 

un giudizio per chiarire all’alunno i motivi ed i 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. 

- Verifiche frontali e individuali. 

- Partecipazione al dialogo in classe. 

- Verifiche di tipologia A. 

- Resoconto orale e  scritto del lavoro di ricerca. 

 

Per la terza prova è stata utilizzata la tipologia A (max 20 righe). 

La classe si è esercitata su contenuti di Filosofia e storia per la Terza prova. 

 
TESTI E 

MATERIALI 
- Giardina Sabbatucci, Storia, vol 2 e vol 3, Ed. Laterza 

- Reale, Antiseri, Manuale di filosofia, Ed. La scolastica 

- fotocopie 

- documenti su internet 
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SCHEDA DISCIPLINARE: MATEMATICA E FISICA 
 

DOCENTE: PROF. MASSIMO FIORUCCI 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
Lo studio della matematica promuove le facoltà sia intuitive sia logiche, esercita a 

ragionare e ad essere coerenti nell'argomentazione. Lo studio della fisica permette la 

comprensione del metodo scientifico sperimentale e la conoscenza dei vantaggi/svantaggi 

della società tecnologica. Al termine del Liceo si prevede che gli alunni abbiano acquisito 

come obiettivi minimi: 

• un utilizzo consapevole delle tecniche di calcolo basilari ed un giudizio critico dei 

risultati ottenuti; 

• la capacità di interpretare e di produrre rappresentazioni grafiche delle funzioni 

polinomiali, intere e fratte; 

• comprensione delle principali applicazioni di limiti e derivate; 

• capacità di sistemare/organizzare logicamente le informazioni iniziali, ed esporre 

con linguaggio specifico adeguato le conclusioni; 

• autonomia nella ricerca di un adeguato metodo di risoluzione dei quesiti; 

• una corretta comprensione delle caratteristiche e dell’importanza del metodo 

sperimentale nella ricerca scientifica. 

 

Competenze dell’Asse matematico 

AM_1: Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 

AM_2: Confrontare ed analizzare figure geometriche 

AM_3: Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

AM_4: Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, 

anche con l’ausilio di interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni di tipo informatico. 

 

Competenze dell’Asse scientifico-tecnologico 

AS_1: Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni naturali e artificiali. 

AS_2: Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale 

e sociale in cui vengono applicate. 

 

METODI Il processo di apprendimento è stato stimolato mediante l’uso di lezioni frontali, lezioni 

aperte, discussioni guidate, problem-solving e lavoro di gruppo. Una parte della classe ha 

manifestato qualche difficoltà nel calcolo algebrico, quindi si è preferito svolgere il 

programma più da un punto di vista teorico che applicativo, concentrando lo studio di 

funzioni alle funzioni polinomiali intere e fratte. Le definizioni e i teoremi matematici 

presenti nel programma sono stati studiati per comprenderne il significato e capire come 

possono essere applicati, ma non è stata richiesta la memorizzazione. 

L'organizzazione della didattica si è basata su un approccio di tipo modulare. Gli allievi 

sono stati sollecitati a prendere appunti e a consultare i libri di testo, strumenti 

indispensabili per acquisire autonomia e padronanza della materia. Inoltre è stata data 

importanza allo svolgimento in classe e a casa di problemi, esercizi, ricerche e 

approfondimenti. Le attività relative all’Informatica hanno per lo più potenziato la capacità 

di utilizzo degli strumenti multimediali per la presentazione dei contenuti in classe o in 

rete (blog).  Nel laboratorio di Fisica sono stati riprodotti i principali fenomeni studiati, 

inoltre si è cercato di agevolare la capacità di costruire semplici circuiti elettrici. L’attività 

di recupero è stata svolta in classe tutte le volte in cui si evidenziavano lacune significative. 
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TEMPI: 

Lezione frontale                                                    20% 

Lezione dialogata                                  15% 
Esercizi svolti in classe          15% 
Verifiche     20% 
Attività di Laboratorio                              5% 

Approfondimenti                                                    5% 
Recupero     20% 

 
STRUMENTI DI 

VERIFICA 
Tipologia delle prove: verifiche orali, verifiche scritte, verifiche pratiche di laboratorio. Le 

verifiche scritte consistono in domande a risposta aperta tipologie A e B, oppure compiti 

in classe di tipo tradizionale con esercizi e semplici problemi. 

Svolgimento: il programma è stato svolto in maniera ampia, ma non completato o 

approfondito a causa della vastità degli argomenti da trattare con poche ore settimanali. In 

particolare è stato riservato poco tempo allo svolgimento, in classe o a casa, di esercizi 

complessi. 

Per quanto riguarda i criteri di verifica e di valutazione, si rimanda al documento POF e 

alle decisioni prese in sede di dipartimento. 

In particolare si ribadiscono i criteri di sufficienza nelle verifiche orali: 

• pertinenza della risposta con il quesito richiesto; 

• coerenza e coesione del discorso; 

• padronanza accettabile del linguaggio specifico della disciplina; 

• capacità di individuare gli elementi essenziali di un fenomeno; 

• capacità di individuare gli elementi essenziali del metodo matematico di risoluzione 

di un problema; 

 

La valutazione delle prove scritte dipende dalla particolare tipologia adottata, più 

precisamente nelle domande tipologia A o B è stata utilizzata la griglia di valutazione della 

terza prova scritta presente in questo documento. 

 

A seguito delle simulazioni Terza prova, delle verifiche scritte tipologia A svolte durante 

l’anno, e in generale di tutte le verifiche eseguite, si può notare in generale una maggiore 

capacità da parte degli studenti di affrontare i temi della Matematica nella forma scritta, 

mentre per la Fisica risulta più brillante l’esposizione orale e l’applicazione pratica.   

 
TESTI E 

MATERIALI 
Libri di testo: 
* M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, Matematica. azzurro: Vol. 5 
* A. Caforio A. Ferilli, Fisica! Le leggi della natura – Volume 3, Le Monnier 

 

Aula, lavagna, computer con proiettore, blog, laboratorio di Fisica. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE NATURALI 
      

DOCENTE: GIANNINA STACCINI 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
OBIETTIVI 
• sviluppare la capacità di acquisizione e di rielaborazione critica delle 

informazioni teoriche; 

• acquisire un adeguato e corretto linguaggio scientifico; 

• perfezionare un valido metodo di studio e di ricerca; 

• potenziare la capacità di riconoscere e catalogare le analogie e le differenze tra 

i fenomeni e le strutture; 

• sviluppare la capacità di comprendere il modo di procedere della scienza ed i 

limiti di validità delle conoscenze scientifiche; 

• descrivere ed interpretare un fenomeno in modo logico e chiaro; 

• interpretare grafici, istogrammi e diagrammi, e usare termini adeguati 

nell’interpretare il fenomeno; 

• sistemare in un quadro unitario e coerente le conoscenze scientifiche acquisite; 

• sviluppare la capacità di acquisizione e di rielaborazione critica della 

informazione; 

• acquisire la capacità di interpretare correttamente le informazioni al fine di 

attuare scelte consapevoli personali, sociali ed ambientali. 

 
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. 

 
STRUMENTI DI 

VERIFICA 
• Con verifiche orali o brevi interventi si è controllato il grado di apprendimento 

e la continuità nello studio degli allievi, parallelamente allo svolgimento del 

programma.  

• Le verifiche scritte sono state effettuate al termine delle fasi di lavoro più 

significative (unità didattiche o moduli), in forma di domande a risposta aperta 
(tipologia A dell’Esame di Stato). 

Criteri globali di valutazione 

Per quanto attiene ai criteri di valutazione delle prove 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. 
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La valutazione delle prove scritte di tipologia A e B è stata effettuata utilizzando 

la griglia di valutazione della terza prova scritta d’esame presente in questo 

documento. 

 
TESTI E 

MATERIALI 
Libri di testo:  

Borsellini Alfonso, “Dagli Oceani Perduti alle catene montuose” ed. Bovolenta  

Sadava David “Il Carbonio Gli enzimi il DNA”  

Valitutti Giuseppe  “Chimica Concetti e Modelli “  ed. Zanichelli  

 

Schemi e materiale informatico per approfondimento. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: LINGUA E LETTERATURA INGLESE  

 

DOCENTE: MARIA GIULIANA BIANCONI 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
Ho iniziato la mia attività didattica con gli studenti della 3B tre anni fa, nell’anno 

scolastico 2014-2015. 

Gli obiettivi fondanti sono stati i seguenti: 

• Formazione umana, sociale e culturale degli allievi attraverso il contatto 

con altra realtà per una educazione interculturale. 

• Riflessione sulla evoluzione storica in contrasto e/o parallelo con le 

proprie radici linguistiche e letterarie. 

• Migliorare e potenziare la competenza linguistico-comunicativa 

sviluppata nel biennio ginnasiale facendo riferimento al quadro europeo 

per le lingue straniere richiesto dal “Common European Framework of 

Reference” elaborato dal Comitato di linguisti ALTE per il 

raggiungimento da parte degli studenti del livello B1 e B2.  

 
METODI L’attività didattica è stata strutturata in moduli. La metodologia didattica è stata 

basata seguendo l’approccio del metodo funzionale-comunicativo. Si è privilegiato 

il lavoro di gruppo e individuale, discussioni in classe su argomenti di attualità, 

lezione dialogata, interazione insegnante – studenti e tra allievi. Le attività proposte 

hanno avuto come obiettivo lo sviluppo nello studente di abilità mirate alla 

comprensione dei contenuti, alla acquisizione del linguaggio, di un metodo di 

studio e della capacità di rielaborare e collegare gli argomenti trattati, ad interagire, 

ad imparare ad imparare la lingua straniera. La cattedra di lingua inglese è 

strutturata in tre ore settimanali sia al ginnasio che al liceo da oltre 25 anni. Le tre 

ore curricolari sono state dedicate allo studio della lingua straniera, sia come 
approfondimento delle strutture, ampliamento lessicale e sviluppo della 

competenza linguistico-comunicativa, sia come studio di particolari periodi della 

letteratura inglese. 

Si è curato con particolare attenzione lo sviluppo armonico delle cinque abilità 

linguistiche ascoltare, parlare, leggere, scrivere ed interagire, sia orali che scritte 

limitando la produzione scritta del ginnasio al registro informale e di immediata 

comunicazione.  

Nel corso degli ultimi due anni del liceo gli allievi sono stati addestrati all’analisi 

di brani letterari, articoli di giornale e di attualità di autori contemporanei e di altri 

periodi letterari. Nella preparazione della terza prova si è, in particolare, presentato 

un brano di autore già studiato o di un autore non trattato in classe, chiedendo allo 

studente di analizzarlo attraverso domande sia fattuali, relative cioè agli aspetti 

linguistici-morfo-sintattici basati sulla comprensione, analisi ed interpretazione del 

testo, sia di  ordine argomentativo, tali cioè da poter valutare la capacità dello 

studente di rielaborare in maniera coerente , personale ed originale i contenuti del 

brano stesso. 

Durante le prove è stato consentito l’utilizzo del dizionario monolingue e bilingue. 

In questo ultimo anno di studio il corso monografico è stato così strutturato: dal 

mese di settembre a novembre due ore sono state dedicate allo studio delle 

tematiche letterarie, un’ora al potenziamento della competenza linguistico-

comunicativa ed attività relative legate allo svolgimento dell’esame First level B2. 

A partire dal mese di dicembre 2016 le tre ore curricolari sono state dedicate allo 

studio di autori e periodi dell’area inglese. Lo studio letterario, inteso come 

sviluppo del pensiero letterario, e non studio cronologico, ha avuto come oggetto 

la trattazione di autori e movimenti letterari significativi delle varie epoche. È stato 
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condotto partendo dalla lettura di brani di prosa, analizzati stilisticamente, 

commentati in lingua straniera e collocati nel loro contesto socio-storico-letterario 

dove possibile con valenza interdisciplinare, arte, letteratura italiana e storia. 

 

Il corso monografico di questo anno ha avuto come nucleo centrale la nascita e lo 

sviluppo del romanzo inglese inserito nell’area europea. I periodi privilegiati sono 

stati: The Augustan Age, The Victorian Age, The Modern Age. L’ultimo anello del 

nostro studio è stato di nuovo un testo teatrale ”Waiting for Godot” di S. Beckett 

(Teatro dell’assurdo).  Sono stati utilizzati materiali video, audio, articoli di 

giornale, presentazione autori in PowerPoint. 
STRUMENTI DI 

VERIFICA 
Le verifiche orali e scritte sono state strettamente legate agli obiettivi prefissati. 

Sono state svolte durante ed al termine di ogni unità didattica secondo gli obiettivi 

specifici.  

Nel corrente anno scolastico sono state effettuate 8 prove scritte (3 nel trimestre e 

5 nel pentamestre), le prove orali sono state continue ed effettuate costantemente 

durante le lezioni, nel momento della comprensione, interpretazione e revisione dei 

testi. La valutazione dei risultati riguarda sia le competenze orali che scritte. 

La valutazione finale dell’allievo rappresenta la sintesi tra i risultati delle prove, il 

progresso rispetto al livello di partenza e tra tutti gli elementi utili connessi al 

comportamento generale: partecipazione, impegno, interesse e profitto. 

Sono stati espressi giudizi di sufficienza quando l’allievo dimostrava: 

-Possesso generale anche se non sempre rielaborato dei contenuti specifici 

-Capacità di cogliere il senso e lo scopo sia del messaggio orale che scritto in forma 

adeguata. 

-Capacità di esprimere in una forma semplice ma chiara rendendo possibile la 

comunicazione ed il relativo feedback, anche in presenza di errori grammaticali e 

di pronuncia. 

-Produzione di semplici testi di tipo funzionale, di carattere personale ed 

immaginario anche con errori ed interferenze della L1, purché la comprensione non 

risultasse compromessa. 

Le verifiche sono state continue, sistematiche (in itinere e alla fine di ogni 

argomento) e periodiche. 

In riferimento alle prove scritte gli elementi di valutazione, esplicitati attraverso la 

griglia predisposta dal docente, allegata al presente documento ed illustrata agli 

allievi, sono stati:  

• la competenza morfologica e sintattica  

• la comprensione del senso complessivo del brano 

• l’abilità di esaminare e riorganizzare il brano in maniera originale e 

approfondita. 

 

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. 

Strumenti di verifica. 

• Comprensione orale: test vero-falso, scelta multipla, problem solving. 

• Produzione orale: riassunti, racconti di esperienze personali, descrizione ed 

esposizione di tests noti. 
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• Comprensione scritta: matching, note-taking, questionari (con domande 

fattuali ed inferenziali). 

• Produzione scritta: compilazione di schede, esercizi di produzione guidata 

e libera, risposte sintetiche, decodificazione di testi letterari, articoli di 

giornale. 

Tipologia di testi svolti B. 

 
TESTI E 

MATERIALI 
Only connect New directions volume I. From the origins to the Romantic age. 

Zanichelli Editore 

Only connect New directions volume II- From the Victorian Age to the Present 

age. Zanichelli Editore 

 

Approfondimenti di periodi letterari ed autori su fotocopie fornite dall’insegnante. 

Materiale audiovisivo. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: STORIA DELL’ARTE 
 

DOCENTE: ANTONELLA PITZALIS 
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

L'insegnamento della disciplina ha individuato come finalità lo sviluppo nei 

discenti di un atteggiamento consapevole e critico nei confronti di qualsiasi forma 

di comunicazione visiva, l'acquisizione di metodi e strumenti per l'analisi, la 

comprensione e la valutazione dei manufatti artistici, lo sviluppo della sensibilità 

estetica riguardo agli ambiti visivi della realtà, la comprensione del ruolo culturale 

del prodotto d'arte come elemento della propria identità culturale e la 

responsabilizzazione nei confronti del patrimonio artistico sostenuta dalla 

consapevolezza del suo valore oltre che estetico, anche storico e culturale.  

 Le competenze che i discenti hanno raggiunto li pongono in condizione di saper 

 utilizzare tutti  gli strumenti idonei per una lettura consapevole dell’opera d’arte, 

di saper leggere comprendere ed interpretare  un’opera d’arte applicando tutti i 

possibili  livelli  di decodifica, individuare nelle principali testimonianze artistiche 

di un periodo storico i contenuti e i significati relativi al contesto in cui sono nate,  

di fruire consapevolmente del patrimonio artistico e paesaggistico con particolare 

attenzione al proprio territorio, di individuare opportune strategie per la soluzione 

dei problemi legati alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio storico-artistico 

progettando un percorso risolutivo e  sapendo utilizzare e  produrre  testi 

multimediali  mediante l’utilizzo del lessico specifico, oltre che per la decodifica, 

anche per fini comunicativi e divulgativi. 

METODI La scarsità del tempo a disposizione ha reso necessario l'uso della lezione frontale 

o espositiva, tuttavia si è cercato di utilizzare anche lezioni fondate sulla pedagogia 

dell'errore e quindi partecipate e vivaci. Si sono svolti lavori di approfondimento 

singoli o di gruppo. Costante è stata la ricerca di occasioni di approfondimento in 

chiave pluridisciplinare. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
Al termine di ogni unità di lavoro si è verificato oralmente o con quesiti scritti il 

livello della classe. I quesiti scritti hanno avuto il fine di esercitare i discenti allo 

svolgimento delle simulazioni della terza prova dell’Esame di Stato. Le verifiche 

sono sempre state pertanto sia formative che sommative. L'esito delle verifiche è 

sempre stato tempestivamente comunicato ai discenti. E' stato oggetto di 

valutazione: il grado di raggiungimento degli obiettivi individuati; l'atteggiamento 

nei confronti della disciplina (impegno, interesse e partecipazione); il profitto 

(comprensione, assimilazione, esposizione scritta ed orale e rielaborazione); 

l'acquisizione e l'applicazione di abilità. E' stato soggetto della valutazione il 

docente e  -auspicabilmente-  il discente (autovalutazione).  

C'è stata una valutazione iniziale, delle valutazioni formative e sommative ed una 

valutazione finale. La valutazione è stata strumento per impostare ed adattare la 

programmazione. 

TESTI E 

MATERIALI 
Il libro di testo in adozione è Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte, Zanichelli. 

Ci si è avvalsi ogni qualvolta è stato possibile, di sussidi audiovisivi, ipertesti, 

diapositive, monografie, riviste d'Arte, visite guidate che sono risultati 

fondamentali per motivare i discenti allo studio della disciplina.  
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

DOCENTE: ANTONIO MARCHETTI 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
Migliorare la percezione di sé e favorire il completamento dello sviluppo 

funzionale delle capacità motorie ed espressive: 

• realizza movimenti complessi ed applica alcune metodiche di allenamento;  

• utilizza le abilità apprese per risolvere nuovi problemi motori acquisendo 

anche abilità tecniche; 

• sa controllare il corpo e rielaborare gesti tecnici; 

• sa utilizzare le conoscenze tecniche per migliorare la prestazione. 

 

Favorire la conoscenza e la pratica sportiva e il fair play: 

• partecipa agli sport di squadra e individuali, consolidando dei gesti tecnici 

tattici; 

• rispetta le regole sportive e utilizza in modo responsabile spazi e 

attrezzature. 

 

Favorire il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e 

vero fair play. 

 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione: 

• favorire stili di vita e di comportamenti attivi nei confronti della propria 

salute intesa come fattore dinamico, conferendo il giusto valore all’attività 

fisica e sportiva, anche attraverso la conoscenza dei principi generali di una 

corretta alimentazione e di come essa è utilizzata nell’ambito dell’attività 

fisica e nei vari sport. 

 
METODI Lo svolgimento delle varie unità didattiche è avvenuto prevalentemente in palestra, 

individuando momenti  di chiarificazione teorica e tecnica, poi riproposti sul piano 

pratico. Sono state valorizzate le esperienze e gli schemi motori posseduti dagli 

alunni per proporre delle variazioni in grado di migliorare le competenze 

specifiche. Sono state utilizzate metodologie tradizionali quali lezioni frontali, 

lavoro per gruppi differenziati per interesse e/o capacità e la discussione guidata. 

Tutte le proposte sono state presentate globalmente, sono stati individuati analizzati 

e memorizzati gli schemi motori essenziali per giungere ad un apprendimento 

efficace. 

 
STRUMENTI DI 

VERIFICA 
Le verifiche sono state effettuate attraverso test attitudinali, misurazioni metriche 

e cronometriche e soprattutto attraverso un’osservazione sistemica del gruppo 

durante l’attività pratica al fine di valutare l’autocontrollo, l’impegno, l’interesse e 

la motivazione. Le rilevazioni sono state continue e ripetute durante l’anno al fine 

di fornire elementi utili per una corretta valutazione e avere un monitoraggio 

continuo e proficuo sugli alunni.   

Le griglie di valutazione usate sono state quelle stabilite dal dipartimento di scienze 

motorie e presente in sede di programmazione annuale delle attività. 

 
TESTI E 

MATERIALI 
Utilizzo dell’attrezzatura e degli spazi disponibili: palazzetto Pellini 
 

 
 



 

 

Classe 3 B Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 30  

 

SCHEDA DISCIPLINARE: IRC  
 

DOCENTE: MASSIMO LIUCCI 
 
OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
Obiettivi: 

- Essere in grado di riconoscere la dimensione dinamica della coscienza umana 

chiamata al continuo confronto, al rispetto dei valori e delle istituzioni e all’ 

uso consapevole e responsabile del proprio libero arbitrio. 

- Saper cogliere le differenze tra la morale laica e morale cristiano-cattolica 

nell’ambito dell’etica sociale e della persona. 

- Conoscere gli elementi fondamentali della morale cristiana e confrontarsi con 

la visione cristiana di alcuni temi riguardanti l’etica della vita. 

- Acquisire una lettura corretta della dimensione politica della vita umana 

finalizzata alla ricerca e realizzazione del Bene comune. 

- Acquisire una conoscenza dell’apporto del cattolicesimo alla questione sociale 

nella storia  

 

Competenze: 

1) Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo 

sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto 

all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale;  

2) Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura 

per una lettura critica del mondo contemporaneo;  

3) Utilizzare  consapevolmente  le  fonti  autentiche  della  fede  cristiana, 

interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, 

nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-

culturali. 

 

METODI Metodologia: 

Al fine di motivare gli alunni ai contenuti disciplinari e promuovere interesse e apporto 

creativo, le varie tematiche sono state svolte attualizzando il messaggio etico- teologico 

per confrontarlo alla situazione esistenziale contemporanea. Per la metodologia didattica 

si è privilegiato quindi l’approccio esperienziale per trattare i contenuti disciplinari più 

specifici mentre per quella formativa si sono utilizzate strategie psicologico-didattiche 

finalizzate a sostenere il grado di autostima, la qualità dell’impegno, il confronto delle idee 

e la formazione di un corretto giudizio critico verso il problema religioso. 

 

Approcci metodologici: fenomenologico-esistenziale, antropologico-teologico, 

antropologico-culturale, psico-sociale, biblico-teologico, storico-culturale. 

 

Strategie: lezione frontale, lezione dialogata, didattica breve, didattica modulare, 

trattazioni sistematiche guidate, dibattiti, circle time, focus group, lavoro di gruppo, lettura 

e analisi di testi e documenti, peer education, programmazione di argomenti singoli o di 

moduli trasversali con le discipline affini. 

 

TEMPI: 

L         lezione frontale e dialogata                 70% 
     Verifiche                  30% 
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STRUMENTI  

DI  

VERIFICA 

Tipologia delle prove: Interventi dal posto, verifiche orali, verifiche scritte, uso di tests e 

questionari, mappe concettuali, realizzazione di ipertesti. 

Per quanto riguarda i criteri di verifica e di valutazione, si rimanda al documento POF e 

alle decisioni prese in sede di dipartimento. Per valutare al meglio il percorso formativo e 

culturale dei singoli alunni si è fatto ricorso a griglie per l’autovalutazione, mentre per 

avere un giudizio sul lavoro svolto dall’insegnante sono state somministrate agli studenti 

schede di gradimento. 
 

TESTI  

E  

MATERIALI 

Testo in adozione: Flavio Pajer, Religione, ed. SEI, volume unico. 

Bibbia, documenti del Magistero, testi di morale fondamentale, testi di bioetica, documenti 

vari in fotocopie, articoli di riviste e quotidiani, video, film, documentari. 
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