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A. PARTE A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
Corso Fisico-Matematico: corso Ministeriale con ampliamento dell’offerta formativa in 
Matematica e Fisica. 
 
 
IL CORSO: 
 Il corso Fisico-Matematico presenta un potenziamento degli insegnamenti 
di Matematica e di Fisica a partire dal biennio ginnasiale, in cui sono previste 
cinque ore settimanali (di cui due al Ginnasio e una al Liceo come ampliamento 
dell’offerta formativa). 
Il corso si avvale di laboratori di Informatica forniti di strumentazione 
tecnologicamente avanzata. 

Le competenze informatiche acquisite sono utilizzate dagli studenti anche 
per la realizzazione di vari progetti disciplinari e interdisciplinari proposti dalla 
scuola. 
 

 

SVILUPPO DELL’ORARIO SETTIMANALE DEI CORSI 
CORSO FISICO-MATEMATICO 

 
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+1* 2+1* 2+1* 
FISICA 2* 2* 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 29 29 32 32 32 
 
 (*): ampliamento dell’offerta formativa 
  

q 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 
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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. 

 
 

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

settimanali 
Stabilità 

Gioia Lilia FIlippetti Tempo 
indeterminato 

Italiano  4  2° 3° 

Gioia Lilia FIlippetti Tempo 
indeterminato 

Latino 4 1° 2° 3° 

Mariangela Ronzitti Tempo 
indeterminato 

Greco 3 1°  3° 

Luigi Bondi Tempo 
indeterminato 

Filosofia e Storia 6 1° 2° 3° 

Tondini Francesco Tempo 
indeterminato 

Matematica e Fisica 4+1* 1° 2° 3° 

Giannina Staccini  Tempo 
indeterminato 

Scienze 2   3° 

Stefania Leonori Tempo 
indeterminato 

Inglese 3 1° 2° 3° 

Antonella Pitzalis Tempo 
indeterminato 

Storia dell’arte 2 1°  3° 

Rosella Rol Tempo 
indeterminato 

Educazione Fisica 2  2° 3° 

Benedetta Castagnoli Tempo 
indeterminato 

Religione 1   3° 

(*): ampliamento dell’offerta formativa 
 
 

Evoluzione e composizione della classe 
Classe Iscritti provenienti dalla stessa 

classe 

Iscritti provenienti da altra classe 

Prima 23 1 

Seconda 24  

Terza 23  

 

 

 
Elenco candidati 
Interni 23 Maschi 8 Femmine 15 
Per merito –  –   
Esterni –  –   

 



 
Classe III D Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 4  

 

 Nomi  Nomi 
    
1 Arcelli Rita 13 Moschini Edoardo 

2 Bacchi Gian Luigi 14 Nicoli' Sofia 

3 Belisti Martina 15 Nofrini Ilaria 

4 Binucci Michele 16 Nucciarelli Giulia 

5 Brunori Bianca 17 Paggi Giulia 

6 Bufalari Caterina 18 Parisse Stefano 

7 Carloni Chiara 19 Platoni Federico 

8 Carpani Beatrice 20 Ramacci Veronica 

9 Fiorucci Elena 21 Rossi Emiliano 

10 Fumo Eva 22 Sisti Filippo 

11 Liotta Martina 23 Strinati Virginia 

12 Mencaroni Alessio   

 

RELAZIONE FINALE CONSIGLIO DI CLASSE 
La classe 3 D è formata da 23 studenti, di cui 8 maschi e 15 femmine Il gruppo 

classe ha beneficiato di una sostanziale continuità didattica, tranne che per 
l’insegnamento delle scienze: ciò ha consentito al Consiglio di Classe l’adozione di 
strategie metodologiche adeguate ai diversi livelli di apprendimento. 

Il corso con ampliamento dell’offerta formativa in matematica e fisica riesce a 
conciliare lo studio delle discipline da sempre caratterizzanti il Liceo Classico con un 
approccio più rigoroso ed approfondito allo studio dell’area scientifica.  

Buona parte degli allievi ha saputo cogliere questa opportunità, dimostrando, pur 
con risultati diversi, una buona autonomia nello studio; in qualche caso emergono tuttavia 
fragilità operative, dovute per alcuni elementi alla carenza di conoscenze pregresse, per 
altri ad un impegno non sempre adeguato.  

Un gruppo consistente ha ottenuto, in tutte le discipline, una preparazione ottimale 
per acquisizioni cognitive, capacità di sintesi, rielaborazione organica e approfondita delle 
conoscenze, esposte in modo fluido e ricco, mostrando inoltre una spiccata curiosità 
intellettuale e interessi culturali che travalicano l’ambito scolastico. 

Una relazionalità positiva si è progressivamente consolidata nella classe 
contribuendo ad una partecipazione più costruttiva e cooperativa e a una didattica 
efficace. 

 Alla fine del percorso liceale, il Consiglio di Classe può pertanto esprimere un 
giudizio pienamente positivo sia per quel che riguarda il profilo umano sia per quel che 
riguarda il profilo culturale della maggior parte della classe. 

In ottemperanza alle indicazioni ministeriali circa lo svolgimento di una disciplina in 
lingua straniera, un modulo del corso di fisica, della durata di tre settimane, è stato svolto 
in lingua inglese. 
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q ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO TUTTA LA 
CLASSE 

Conferenze/ Convegni 
 
 
Visite guidate 
Viaggio d’istruzione 

 
 
 
Mostra su E. Hopper – Complesso del Vittoriano - Roma 
Parigi 

 

 

q ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO PARTE DELLA CLASSE 
Progetto Humanitas – Certificazioni internazionali – FCE – International Cosmic Day  - Fermi 
Masterclass in Physics – Giochi della chimica – Progetto Area Scientifica - Partecipazione 
alla stagione teatrale 2016-2017 al teatro F. Morlacchi di Perugia – Gruppo Sportivo 

 

 

q 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:  22/05/2017 (DATA PREVISTA) 
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 13/01/2017     X  X  X X  

A 10/04/2017   X X  X  X    

 

 

q 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. 
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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.___ 

 
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 
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 

 
 
 
 
 
 

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 (in /30 o in /10 ) 
 

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: GIOIA LILIA FILIPPETTI 
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

� Acquisizione di un metodo di studio critico  e personale e di un metodo 
sistematico di ricerca e di approfondimento 
dei contenuti relativi a vari tipi testuali propri di generi e tempi diversi e alla 
poetica degli autori. 

�    Acquisizione di abilità linguistiche e proprietà lessicali. 
� Capacità di analisi denotativa e connotativa dei testi: intratestuale, intertestuale, 

extratestuale. 
� Acquisizione della storia dei vari movimenti culturali e conoscenza degli autori 

più significativi. 
� Sviluppo e affinamento della sensibilità culturale. 
 
Competenze: 
� lettura espressiva, smontaggio del testo; acquisizione e comprensione dei 

contenuti di un testo; 
 
�  rilevazione dei nuclei tematici e degli elementi che consentono di ricostruire il 

contesto storico-culturale in cui l’Autore ha operato;  
 
�  individuazione dei registri linguistici e delle parole-chiave;  

 
�  uso  corretto della    grammatica e della sintassi dell’italiano  per l’orale e per lo 

scritto;  
 

� saper esporre con rigore logico, organicità e precisione concettuale;  
	

�  saper leggere e analizzare    testi   non precedentemente preparati e  proposti per 
la prima volta  

	

� saper operare confronti e collegamenti;  
	

�  saper rielaborare personalmente quanto acquisito ; 
	

�  saper discutere a partire da questioni proposte 
 

 
 
METODI E  
 
STRUMENTI 

 
 
Le lezioni di italiano hanno avuto l’analisi del testo come momento centrale. Si è 
cercato pertanto di leggere in classe il maggior numero possibile di brani antologici, 
chiarendo e rilevando fattori linguistici ed extra-linguistici: le parole-chiave, i nuclei 
tematici e tutti gli elementi che consentono di ricostruire il contesto storico-culturale 
in cui l’autore ha vissuto ed operato. Un ruolo particolare ha rivestito la lettura 
guidata di romanzi prodotti tra Ottocento e Novecento in Europa. Questi alunni 
hanno letto e poi revisionato con la loro insegnante, nei due anni, testi relativi al 
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genere del romanzo e ciò è stato molto significativo per la loro crescita integrale e 
per l’affinamento della sensibilità culturale di ognuno e ha operato positivamente 
nell’ambito della scrittura e dell’espressione orale. Leggere un romanzo classico 
significa studiare un’epoca e un Autore, significa imparare a rilevare gli elementi più 
importanti della narratologia e soprattutto imparare a scegliere in modo autonomo 
all’interno di un’opera letta integralmente e non selezionata da altri. 
Inoltre si sono svolti diversi esercizi di scrittura soprattutto relativi all’analisi del 
testo, insistendo sulla parafrasi e la comprensione come punto essenziale e non 
prescindibile per una adeguata fruizione dei testi. Nello specifico, le domande poste 
dopo l’analisi del testo hanno riproposto quelle proprie dell’esame di stato. Si 
precisa  che gli alunni sono abituati a stendere l’analisi partendo da uno dei punti che 
ritengono opportuno e svolgendo tutti gli altri in modo completo ma con l’ ordine 
che ognuno ritiene più opportuno e funzionale. Gli alunni si sono poi esercitati nella 
stesura del saggio breve secondo la seguente metodologia: analisi attenta dei 
documenti, selezione personale delle parti utilizzate per sostenere la propria tesi, 
riferimenti personali ad altri documenti non necessariamente presenti nel 
dossier,scelta del titolo come momento significativo e caratterizzante 
 

VALUTAZION
E 

La valutazione ha tenuto conto della frequenza, della partecipazione alle lezioni, 
dell’attenzione all’ascolto, della continuità nello studio e nell’impegno al fine di 
accertare le modifiche avvenute rispetto agli obiettivi prefissati. 
 
 

Testi e 
materiali 

Libri di testo: Anselmi, Chines,Fenocchio, , LEGGERE COME IO 
L’INTENDO…Ed.scolastiche B.Mondadori. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: LATINO 
 
DOCENTE: GIOIA LILIA FILIPPETTI 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 
 
 

�   IL TESTO IN LINGUA LATINA O IN TRADUZIONE  SARA’ IL MOMENTO 
CENTRALE E PRIVILEGIATO DI OGNI LEZIONE DI LATINO.  Dai testi proposti gli 
allievi  dovranno saper riconoscere le strutture grammaticali e sintattiche, 
individuando gli elementi che compongono i vari periodi del brano; seguirà la 
focalizzazione del tema centrale; 
�      memorizzazione del maggior numero possibile di vocaboli; 
�  la traduzione non dovrà essere meccanica e legata a schemi solo 
grammaticali ma una attività complessa, non passiva bensì creativa il più 
possibile e nel contempo rigorosa e scientifica. L’obiettivo sarà dunque non 
solo l’analisi testuale ma gli allievi dovranno essere in grado di focalizzare il 
tema conduttore di ogni singolo brano, di individuarne la parole-chiave, 
comprendere e interpretare; inoltre si cercherà di attivare una sensibilità estetica 
perché la traduzione si ponga in funzione dell’apprendimento della lingua latina 
e del potenziamento della lingua italiana; 
�    comprensione del tema centrale di brani d’Autore e letture antologiche 
guidate in riferimento alla letteratura; 
�      acquisizione delle linee della storia della letteratura; 
�     capacità di accostare argomenti classici e moderni per rendersi conto dello 
sviluppo che un motivo ha avuto nel tempo e del diverso modo in cui epoche 
diverse hanno reagito ad uno stesso sentimento. 
 
Competenze: 
• Saper produrre una traduzione corretta almeno nella comprensione generale 

del testo e comunque strutturata in base a una precisa logica; 
  
• Saper analizzare i nuclei tematici dei brani degli Autori, rilevarne il livello 

metrico, fonico, semantico con riferimenti alla storia letteraria;  
 
• Saper operare confronti e collegamenti; 
 

• Saper rielaborare concetti accostando argomenti classici e moderni ; 
 

• Saper discutere a partire da questioni proposte. 
 

METODI E 
STRUMENTI 

1) Centralità del testo che diventa un laboratorio di analisi attraverso il quale è 
possibile effettuare lezioni frontali e partecipate. 
2) Collegamenti tra testi e storia. 
3) Frequenti esempi di traduzione in classe e a casa. 
4) Verifiche orali come colloquio nel quale far interagire competenze di diverso 
tipo. 
5) Ascolto e partecipazione del gruppo classe. 
 
 
 

VALUTAZIONE 
 
 
 

La valutazione ha tenuto conto della frequenza, della partecipazione alle lezioni, 
dell’attenzione all’ascolto, della continuità nello studio e nell’impegno al fine di 
accertare le modifiche avvenute rispetto agli obiettivi prefissati. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: GRECO 
 
 
DOCENTE: MARIANGELA RONZITTI 
 
 
OBIETTIVI E 
COMPETENZE 

 
- potenziare la capacità di analisi e decodifica delle strutture morfosintattiche della 

lingua greca e la loro resa in un italiano corretto;  
- ampliare la conoscenza di un repertorio di base lessicale della lingua greca; 
- conoscere e collegare le opere, gli eventi storici, gli autori, le tematiche rilevanti  

della civiltà e della letteratura greca d’età classica e d’età ellenistica; 
- sviluppare  l’abilità di lettura e comprensione di testi critici inerenti allo studio e 

all’approfondimento delle lingue classiche e potenziare ulteriormente il linguaggio 
specifico della disciplina.  

 
METODI  

• Contatto diretto con i testi, sia in lingua originale (lettura del dialogo platonico e 
della tragedia sofoclea; esercizi di versione dal greco) che in traduzione (letture 
antologiche); 

• Studio del lessico della tragedia e della filosofia; 
• Studio della letteratura attraverso la contestualizzazione degli autori proposti in 

rapporto al loro ambiente storico, culturale e sociale; 
• Letture critiche  su singoli argomenti, sintetizzati dal docente o messi direttamente 

a disposizione degli allievi. 
Le metodologie didattiche maggiormente usate sono state la lezione frontale, la lezione 
interattiva e la lezione mediata con la  LIM ; 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 con la letteratura 
italiana, latina e inglese. 
 

STRUMENTI 
DI VERIFICA 
 
 
 
 
 
 

• Versioni d’autore ; 
• Brevi testi di versione d’autore con analisi guidata, in stretta relazione con gli argomenti 

svolti e gli autori studiati; 
• Esercizi variamente strutturati funzionali alla verifica delle competenze acquisite e in 

linea con i  quesiti previsti in Terza Prova; 
• Interrogazioni lunghe e brevi. 

TESTI E 
MATERIALI 

Libri di testo: 
G.Guidorizzi, Letteratura greca. Cultura, autori, testi. L'età classica, Einaudi Scuola; 
G.Guidorizzi, Letteratura greca. Cultura, autori, testi. Dall'età ellenistica all'età cristiana, 
Einaudi Scuola; 
Remata, a cura di P.Amisano, Paravia; 
Sofocle, Edipo Re, a cura di R. Casolaro e G.Ferraro, Simone editore 2013. 
Fotocopie di testi di autori greci e dispense di storia letteraria predisposte e fornite dal 
docente. 
Filmati e presentazioni in Power Point. 
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SCHEDA  DISCIPLINARE: STORIA 
 
DOCENTE:  LUIGI BONDI 
 
OBIETTIVI / 
COMPETENZE 

Il corso di storia, come ben noto, si sostanzia della dialettica tra il piano dei fatti 
e quello dell’interpretazione critica, e in sede di trattazione, dunque, il docente 
può variamente attribuire pesi specifici diversi ad ognuno di tali momenti, sì che 
ne risultano corsi anche assai dissimili in dipendenza dalla scelta operata. Ciò 
premesso, ho ritenuto opportuno insistere anzitutto sul piano dei fatti, intesi non 
certo nel senso dei “nomi” e delle “date”, ma nel senso di un ordine di accadi-
menti fondamentali, la cui salda assimilazione, peraltro, è la base imprescindi-
bile di ogni seria valutazione critica. Una caratterizzazione del genere del corso 
di storia è suggerita, per non dire imposta, dalla constatazione della notevole 
carenza di informazione storica di base che si riscontra, purtroppo, negli alunni 
che accedono all’istruzione medio-superiore. Inoltre, in funzione della com-
prensione del presente, la quale costituisce uno degli obiettivi principali dello 
studio della storia, ho dedicato l’ultimo anno del corso, peraltro seguendo le 
indicazioni ministeriali, esclusivamente alla storia del Novecento e in parti-
colare a quella del secondo dopoguerra.    
Circa l’educazione civica, in funzione di una educazione alla cittadinanza, ho 
scelto di trattare soprattutto le principali ideologie politiche moderne, alcune 
nozioni fondamentali di economia e gli articoli principali della Costituzione 
Italiana. 

 
STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Gli strumenti di verifica adottati sono stati quelli indicati nel presente Docu-
mento del Consiglio di Classe, e in particolare sono consistiti in verifiche orali e 
in verifiche scritte secondo le tipologie A e B previste per la terza prova scritta 
dell’ Esame di Stato. 

 
Criteri di valutazione  
La valutazione delle verifiche è stata effettuata in base alla “griglia” seguente: 
  
Gravemente insufficiente: 
- Ignoranza diffusa relativa agli elementi essenziali degli argomenti richiesti.   
- Difficoltà nella comprensione delle domande. 
 
Insufficiente: 
- Ignoranza circoscritta relativa agli elementi essenziali degli argomenti richiesti.  
- Difficoltà espositiva 
 
Sufficiente: 
- Attinenza della risposta alla domanda, intesa come individuazione dell’argomento richiesto.  
- Conoscenza, anche se superficiale, della maggioranza degli argomenti richiesti.   
- Esposizione semplice, ma formalmente corretta 
 
Discreto: 
- Conoscenza sostanziale degli argomenti richiesti. 
- Organicità del discorso  
- Esposizione corretta e appropriata 
 
Buono: 
- Ampia conoscenza degli argomenti richiesti. 
- Padronanza del linguaggio specifico della disciplina. 
 
Ottimo: 
- Capacità di operare riferimenti e confronti (nel senso di identità, differenze, implicazioni ecc.) 
tra argomenti diversi. 
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Eccellente: 
- Capacità di formulare valutazioni critiche ben argomentate.  
- Produzione di approfondimenti e osservazioni originali rispetto alla spiegazione fornita in 
classe.  
- Piena padronanza dei mezzi espressivi. 

Testi e materiali Libri di testo: Giardina, Sabbatucci Vidotto, I mondi della storia, vol. 2 e 3, 
Laterza. 
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SCHEDA  DISCIPLINARE: FILOSOFIA 
 
DOCENTE: LUIGI BONDI 
 
OBIETTIVI / 
COMPETENZE 

A livello metodologico generale, ho finalizzato lo studio della filosofia sia allo 
sviluppo della capacità di problematizzare le convinzioni comuni o tradizionali 
in genere, e quindi di pensare in modo autonomo e razionale, sia allo sviluppo 
delle competenze più specifiche di astrazione e di argomentazione. 
Circa i contenuti del corso di filosofia, dati i limiti imposti dal fattore “tempo” 
che risulta comunque insufficiente per uno svolgimento completo del program-
ma dell’ultimo anno, mi sono attenuto alle scelte seguenti: 
 1) Ho preferito privilegiare una chiara informazione di base circa 
argomenti complessi e che risultano del tutto nuovi agli alunni, piuttosto che 
insistere su particolari approfondimenti filologici o teoretici, nella convinzione 
che, comunque, non sia il liceo la sede adatta e deputata a siffatti sviluppi; e 
tuttavia ho preteso una adeguata assimilazione dello specifico lessico filosofico. 
 2) Ho scelto di “saltare” alcune parti del pensiero dei filosofi trattati e 
alcuni filosofi post-hegeliani, nella convinzione che ciò che si è perso in com-
pletezza lo si è guadagnato, però, dal punto di vista dell’efficacia didattica e 
dell’assimilazione degli argomenti svolti. 
            3) Circa il Novecento, anche in considerazione della fisionomia cultu-rale 
propria del Liceo classico, ho privilegiato l’esistenzialismo e in particolare la figura di 
Sartre.  

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Gli strumenti di verifica adottati sono stati quelli indicati nel presente Docu-
mento del Consiglio di Classe, e in particolare sono consistiti in verifiche orali e 
in verifiche scritte secondo le tipologie A e B previste per la terza prova scritta 
dell’ Esame di Stato. 
 
Criteri di valutazione  
La valutazione delle verifiche è stata effettuata in base alla “griglia” seguente: 
  
Gravemente insufficiente: 
- Ignoranza diffusa relativa agli elementi essenziali degli argomenti richiesti.   
- Difficoltà nella comprensione delle domande. 
 
Insufficiente: 
- Ignoranza circoscritta relativa agli elementi essenziali degli argomenti richiesti.  
- Difficoltà espositiva 
 
Sufficiente: 
- Attinenza della risposta alla domanda, intesa come individuazione dell’argomento richiesto.  
- Conoscenza, anche se superficiale, della maggioranza degli argomenti richiesti.   
- Esposizione semplice, ma formalmente corretta 
 
Discreto: 
- Conoscenza sostanziale degli argomenti richiesti. 
- Organicità del discorso  
- Esposizione corretta e appropriata 
 
Buono: 
- Ampia conoscenza degli argomenti richiesti. 
- Padronanza del linguaggio specifico della disciplina. 
 
Ottimo: 
- Capacità di operare riferimenti e confronti (nel senso di identità, differenze, implicazioni ecc.) 
tra argomenti diversi. 
 
Eccellente: 
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- Capacità di formulare valutazioni critiche ben argomentate.  
- Produzione di approfondimenti e osservazioni originali rispetto alla spiegazione fornita in 
classe.  
- Piena padronanza dei mezzi espressivi. 

Testi e materiali N. Abbagnano, G. Fornero, Filosofia, vol. 2 e 3, Paravia  
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SCHEDA DISCIPLINARE: MATEMATICA 
 
DOCENTE: FRANCESCO TONDINI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

CONOSCENZE 

• Possesso	dei	concetti	fondamentali	del	calcolo	infinitesimale	con	
particolare	riferimento	a:		

o Rapporto	gerarchico	fra	le	proprietà		
o Distinzione	fra	proprietà	locali	e	globali.	

• Conoscenza	della	notazione	e	percezione	della	sua		
• pregnanza	descrittiva.	 

COMPETENZE 

• Argomentazione	teorica	di	passaggi	e	conclusioni.		
• Uso	appropriato	e	pertinente	della	notazione.		
• Uso	corretto	delle	tecniche	di	calcolo	fondamentali.		
• Organizzazione	coerente	di	un	percorso	
• Traducibilità	di	definizioni	e	proposizioni	in		
• immagini	mentali,	grafiche,	geometriche,	visive.		
• Sistemazione	e	correlazione	logica	delle	conoscenze	 

OBIETTIVI MINIMI: 
• Conoscere	il	concetto	di	limite	di	una	funzione		
• Saper	calcolare	semplici	limiti,	anche	tramite	limiti	notevoli	
• Conoscere	il	concetto	di	continuità	e	discontinuità	
• Conoscere	il	concetto	di	derivata	di	una	funzione	e	funzione	derivata	
• Saper	calcolare	la	derivata	di	funzioni	semplici	e	la	loro	combinazione	
• Saper	tracciare	il	grafico	approssimato	di	funzioni	semplici	
• Applicare	l’analisi	matematica	a	semplici	problemi	di	fisica. 

 
METODI METODI E TECNICHE: si è cercato di introdurre, quando è stato possibile, le varie 

tematiche per problemi interni e/o esterni alla disciplina. Per migliorare 
l’apprendimento, ogni argomento trattato è stato completato con lo svolgimento 
di esercizi alla lavagna da parte degli studenti, con la supervisione del docente.  
L’organizzazione dell’attività è stata modulare e si è proceduto per lezione 
frontale e dialogata.  
TEMPI: 

• Lezione frontale e dialogata                 50% 
• Verifiche     40% 
• Recupero     10% 

STRUMENTI: libro di testo; pc con videoproiettore. 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

TIPOLOGIA DELLE PROVE: verifiche orali, verifiche scritte. Le verifiche scritte 
consistono sia in domande a risposta aperta, sulla falsariga della terza prova 
dell’esame di stato, tipologia A, che esercizi. 
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 ribadisce il criterio di sufficienza: 

§ pertinenza con il quesito richiesto; 
§ coerenza e coesione del discorso; 
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§ padronanza accettabile del linguaggio specifico della disciplina; 
§ possesso e articolazione delle conoscenze disciplinari fondamentali. 
 

Per la valutazione delle prove orali è stata utilizzata la griglia di valutazione del 
colloquio d’esame, presente in questo documento, riportata in decimi. 
Mentre la valutazione delle prove scritte dipende dalla particolare tipologia, più 
precisamente: 

• domande a risposta aperta: è stata utilizzata la griglia di valutazione della 
terza prova scritta, anch’essa presente in questo documento. 

• esercizi: è stato attribuito un punteggio a ciascun esercizio e valutata la 
percentuale di esercizio svolto, la validità del procedimento e le competenze nel 
calcolo. 
Per ciascun quadrimestre ciascun alunno ha avuto almeno tre valutazioni, delle 
quali almeno una orale e una scritta, fatti salvi i casi eccezionali. 

TESTI E 
MATERIALI 

Libro di testo: Bergamini, Barozzi : Matematica.BLU 2.0 moduli u, v+w, sigma , 
Zanichelli Editore 
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SCHEDA DISCIPLINARE: FISICA 
 
DOCENTE: FRANCESCO TONDINI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

CONOSCENZE 

• Possesso dei contenuti principali della disciplina.    
• Uso corretto del linguaggio specifico.    
• Lettura e interpretazione corretta di tabelle e   grafici.    
• Descrizione qualitativa e formale di leggi, modelli, equazioni.    

.	 
COMPETENZE 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale 

• Riconoscimento di tematiche trasversali alle diverse unità didattiche.  
 
OBIETTIVI MINIMI: 

• Possesso dei termini, dei contenuti e delle abilità fondamentali della 
disciplina 

• Sviluppo delle capacità di creare relazioni tra gli elementi essenziali 
della disciplina 

• Conoscenza dei principali contenuti della disciplina 
• Analisi di situazioni problematiche o di fenomeni di varia natura con 

riferimento agli appropriati modelli concettuali 
• Autonomia nello studio 

 
METODI METODI E TECNICHE: Si è cercato di introdurre, quando è stato possibile, le varie 

tematiche per problemi interni e/o esterni alla disciplina. 
Un modulo del corso è stato svolto in lingua inglese, utilizzando materiale 
audiovisivo e testuale disponibile in Internet. 
L’organizzazione dell’attività è stata modulare e si è proceduto per lezione 
frontale e dialogata. 
TEMPI: 

• Lezione frontale e dialogata                 50% 
• Verifiche     40% 
• Recupero     10% 

STRUMENTI: libro di testo; laboratorio di fisica, videoproiettore. 
STRUMENTI DI 
VERIFICA 

TIPOLOGIA DELLE PROVE: verifiche orali, verifiche scritte. Le verifiche scritte 
consistono sia in domande a risposta aperta, sulla falsariga della terza prova 
dell’esame di stato, tipologia A e B, che esercizi. 
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 ribadisce il criterio di sufficienza: 
§ pertinenza 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; 
§ possesso e articolazione delle conoscenze disciplinari fondamentali. 
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Per la valutazione delle prove orali è stata utilizzata la griglia di valutazione del 
colloquio d’esame, presente in questo documento, riportata in decimi. 
Per la valutazione del modulo in lingua inglese è stato approntato un test in 
inglese composto da un cloze test, 8 domande a risposta multipla, una domanda 
a risposta aperta (3 righe) e un piccolo esercizio. 
 
Per la valutazione delle prove scritte è stata utilizzata la griglia di valutazione 
della terza prova scritta, anch’essa presente in questo documento. 
 
Per ciascun quadrimestre ciascun alunno ha avuto almeno tre valutazioni, delle 
quali almeno una orale e una scritta, fatti salvi i casi eccezionali. 

TESTI E 
MATERIALI Libri di testo: J. Walker - Dalla meccanica alla fisica moderna, voll 2 e 3 

Materiali per la parte svolta in inglese: 
Video:  Crash course in Physics #29 e #30 
(https://www.youtube.com/watch?v=HXOok3mfMLM   https://www.youtube.com/
watch?v=g-wjP1otQWI) 
Testi : Physics Classroom 
(http://www.physicsclassroom.com/class/circuits/Lesson-2/Electric-
Currenthttp://www.physicsclassroom.com/class/circuits/Lesson-
3/Resistance  http://www.physicsclassroom.com/class/circuits/Lesson-3/Ohm-s-
Law ) 
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE 
     CHIMICA, BIOLOGIA E SCIENZE DELLA TERRA 
 
DOCENTE: PROF.SSA 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: STEFANIA LEONORI 
 
 
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

L'obiettivo generale sotteso allo studio della lingua inglese è stato sempre quello 

della formazione sociale e culturale degli allievi attraverso un contatto diretto con 

altre realtà per poter acquisire un'educazione interculturale. 

Lo sviluppo delle competenze letterarie è stato accompagnato da una crescita 

adeguata delle abilità linguistiche, e nel triennio liceale è rimasto costante 

l’obiettivo di migliorare e potenziare le competenze linguistiche già sviluppate 

nel biennio ginnasiale tenendo presente il Quadro di Riferimento Europeo per le 

Lingue Straniere. 

La maggior parte degli studenti hanno ottenuto la certificazione PET e/o FCE nel 

corso degli studi liceali., raggiungendo un livello generale di competence and 

performance di tipo B1/B2 del C.E.F. (Common European Framework). 

Un'alunna ha anche ottenuto la certificazione IELTS. 

Gli studenti hanno acquisito una competenza linguistica globalmente corretta, 

appropriata ala contesto comunicativo, utilizzata in modo libero e consapevole. 

Gli studenti sono in grado di analizzare un testo letterario, sia linguisticamente che da 

un punto di vista squisitamente letterario cogliendo la differenza fra i vari generi, 

motivare le proprie opinioni, narrare la trama di un'opera letteraria esprimendo le 

proprie impressioni. Riescono a relazionare in forma monologica su argomenti 

letterari e non, esprimendo il proprio punto di vista e sanno rispondere in maniera 

coerente e coesa a domande a risposta aperta su tematiche letterarie, utilizzando 

un lessico ampio e aderente al registro richiesto. 

 

METODI L’organizzazione dell’attività è stata modulare e si è proceduto per lezione 

frontale e dialogata. 

Lo studio della letteratura è stato solitamente impostato a partire dall'analisi del 

testo, ampliando la trattazione ad aspetti biografici, storici e culturali. Le attività 

didattiche proposte hanno mirato alla formazione di abilità di decodificazione e 

riutilizzazione del testo  in modo autonomo. 

Per quanto riguarda lo studio della letteratura sono stati presentati gli autori ed i 

movimenti letterari più rappresentativi collegando gli autori al contesto storico e 

culturale. I testi sono stati analizzati in modo critico così da consentire la 
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determinazione dell'individualità e dell'unicità dell'opera ma anche l'interazione 

con altri testi letterari e con il contesto storico e sociale. 

 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

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

argomento) e periodiche. 

Le verifiche orali sono state svolte in forma dialogica sulle tematiche letterarie 

affrontate. 

La tipologia delle verifiche scritte è stata, soprattutto nel corso di questo anno 

scolastico, incentrata sulla tipologia della terza prova dell'Esame di Stato. 

Oltre alle simulazioni della terza prova dell'Esame di Stato sono state effettuate 

anche prove strutturate a risposta aperta e/o chiusa, lettere, recensioni di libri e 

film, domande aperte, reading and comprehensions, testi di tipo argomentativo, 

quesiti a risposta aperta di carattere letterario, prove di comprensione e analisi del 

testo letterario, esercitazioni di tipo FCE. 

E' stato consentito l'utilizzo del dizionario monolingua per l'effettuazione delle 

verifiche di letteratura. 

 

TESTI E 
MATERIALI 

Libro di testo: 

� M. Spiazzi- M. Tavella, Only Connect New Directions – vol. 1 &2, ed. 

Zanichelli 

� Into English 3, Cambridge University Press 

� Dizionario monolingua 

� Fotocopie 
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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 0 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 ed  -auspicabilmente-  il discente (autovalutazione).  
C'e 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: ROSELLA ROL 
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OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

 
 Obiettivi educativi raggiunti: 

1. Integrazione, arricchimento e affinamento del patrimonio motorio con 
acquisizione di nuovi schemi motori  
 

2. Acquisizione di capacità di combinazione motoria, di destrezza, di 
discriminazione motoria, di orientamento spaziale e di esecuzione di 
movimenti a ritmo; 
 

3. Conoscenza e pratica con utilizzo della tattica, di alcuni giochi sportivi 
individuali e di squadra 
 

4. Conoscenza e rispetto delle principali norme igienico-sanitarie, alimentari 
e di prevenzione per la sicurezza personale; 
 

5. Sviluppo	della	personalità,	del	carattere	e	atteggiamento	positivo	verso	la	
pratica	regolare	di	attività	motorie,	sportive	e	ricreative	

6. Approfondimento	di	caratteristiche	operative	e	teoriche	di	attività	motorie	e	
sportive	che,	dando	spazio	anche	alle	attitudini	ed	interessi	personali	possano	
essere	trasferibili	all’esterno	della	scuola.		

7. Consolidamento	di	una	cultura	motoria	e	sportiva	quale	costume	di	vita	intesa	
anche	come	capacità	di	realizzare,	di	valutare	i	risultati	e	di	individuarne	i	nessi	
pluridisciplinari	

8. Acquisizione del rispetto di se e degli altri.  
 

9. Acquisizione della capacità di collaborare con i compagni e l’insegnante 
ed   organizzare eventi sportivi scolastici 

 
Competenze maturate:  
 
    1.Saper utilizzare metodi e tecniche di allenamento, da adattare alle   
     esigenze e potenzialità personali. Autovalutazione.  
         
				2.	Saper	decodificare	ed	utilizzare	autonomamente	terminologie	e	definizioni	proprie	
della	disciplina	per	trasferire	le	competenze	motorie	acquisite	in	realtà	ambientali	
diverse	da	quelle	scolastiche	

					3.Saper	utilizzare	le	qualità	fisiche	e	neuromuscolari	in	modo	adeguato	alle	diverse	
esperienze	e	ai	vari	contenuti	tecnici.		

				4.	Conoscere	le	caratteristiche	tecniche,	tattiche	e	metodologiche	degli	sport				
praticati	a	scuola	e	gli	argomenti	teorici	legati	alla	disciplina.	

METODI Il metodo si è basato sull’esperienza personale, sul lavoro singolo e di gruppo 
con assegnazione anche di compiti specifici. 

Inoltre la metodologia” Peer to peer” ha permesso di aumentare l’autostima 
e stabilire un rapporto di reciproca collaborazione tra i pari, lasciando 
sempre maggiore spazio alle attività di riscoperta e ricostruzione dei saperi, 
mentre il ”Problem solving ”ha permesso di ricercare delle strategie più 
adeguate per risolvere un problema tenendo sempre conto della personalità 
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e rispetto dell’identità di ciascun alunno.  
Per la parte pratica si è partiti da un approccio globale dell’attività da 
svolgere per poi passare a situazioni analitiche, a volte anche  specifiche.  
Per quanto concerne l’aspetto teorico è stato inserito giornalmente nella 
lezione pratica e per alcuni argomenti è stato svolto con lezioni frontali.  
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Le verifiche pratiche sono state effettuate con lo svolgimento di prove e gare ,sia 
attraverso lavori singoli e di gruppo, sia con la partecipazione alle attività 
curricolari ed extracurricolari. 
Si è utilizzata anche l’osservazione sistematica durante le lezioni. 

Le verifiche teoriche sono state fatte attraverso prove strutturate . 

La valutazione si è basata sul raggiungimento degli obiettivi educativi e 
didattici tenendo conto delle capacità personali, dell’impegno, dell’interesse, 
della partecipazione e dei miglioramenti rispetto alla situazione di partenza 
 

 
TESTI E 
MATERIALI 

Libro di testo:” In movimento” G. D’Anna  
Fotocopie e dvd. 
Materiali:  materiale didattico disponibile (piccoli e grandi attrezzi). 
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SCHEDA DISCIPLINARE: IRC  
 
DOCENTE: BENEDETTA CASTAGNOLI 
 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-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  
 
 
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, finalizzato al confronto delle idee e alla formazione di un 
corretto giudizio critico verso il problema religioso. 
 
 
Approcci metodologici: fenomenologico-esistenziale, antropologico-teologico, 
antropologico-culturale, biblico-teologico, storico-culturale. 
 
Strategie: lezione frontale, lezione dialogata, didattica modulare, trattazioni 
sistematiche guidate, dibattiti, lavoro di gruppo. 

 
STRUMENTI  
DI  
VERIFICA 

 
Tipologia delle prove: verifiche orali. 
Per quanto riguarda i criteri di verifica e di valutazione, si rimanda al documento POF e 
alle decisioni prese in sede di dipartimento.  
 

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. 
 

 
 

 
 
 
 



 
Classe III D Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 37  

 

A.	PARTE A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE	...................................................................	2	

q	 OBIETTIVI	COMUNI	DEL	CONSIGLIO	DI	CLASSE	.....................................................................	2	

q	 PROFILO	DELLA	CLASSE	........................................................................................................	3	

q	 ATTIVITÀ	INTEGRATIVE	CHE	HANNO	COINVOLTO	TUTTA	LA	CLASSE	.....................................	5	

q	 ATTIVITÀ	INTEGRATIVE	CHE	HANNO	COINVOLTO	PARTE	DELLA	CLASSE	...............................	5	

q	 PROVE	EFFETTUATE	E	INIZIATIVE	REALIZZATE	DURANTE	L’ANNO	IN	PREPARAZIONE	
ALL’ESAME	DI	STATO	CON	PARTICOLARE	RIFERIMENTO	ALLE	SIMULAZIONI	DELLE	PROVE	
SCRITTE.	......................................................................................................................................	5	

q	 CRITERI	GENERALI	DI	VALUTAZIONE	.....................................................................................	5	

B.	SCHEDE DISCIPLINARI	......................................................................................................	16	
scheda disciplinare: Italiano	.........................................................................................................	16	
scheda disciplinare: Latino	...........................................................................................................	18	
scheda disciplinare: Greco	............................................................................................................	19	
scheda  disciplinare: Storia	...........................................................................................................	20	
scheda  disciplinare: Filosofia	......................................................................................................	22	
scheda disciplinare: Matematica	..................................................................................................	24	
scheda disciplinare: Fisica	............................................................................................................	26	
scheda disciplinare: Scienze	........................................................................................................	28	
scheda disciplinare: Lingua e Letteratura Inglese	....................................................................	30	
scheda disciplinare: Storia dell’Arte	............................................................................................	32	
scheda disciplinare: Scienze Motorie e Sportive	.......................................................................	33	
scheda disciplinare: IRC	................................................................................................................	36	

 


