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A. PARTE A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Corso Classico, Bilingue come Offerta Formativa 
 
IL CORSO  
Il Corso Classico, Doppia Lingua Straniera come Offerta Formativa, offre l’opportunità di 
conoscere le due principali lingue comunitarie (Inglese e Francese) e approfondire così l’aspetto 
linguistico degli studi liceali. In tutto il quinquennio lo studio della lingua inglese (tre ore 
settimanali) è integrato con quello della lingua francese (tre ore settimanali al biennio e due ore 
settimanali al triennio). 
 

 

SVILUPPO DELL’ORARIO SETTIMANALE DEI CORSI 
CORSO BILINGUE 

 
 

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 2 2 3 3 3 
FILOSOFIA - - 3 3 3 
GEOGRAFIA 2 2 - - - 
MATEMATICA 3 3 2 2 2 
FISICA - - 2 2 2 
SCIENZE 2 2 2 2 2 
LINGUA INGLESE          3         3         3         3          3 
LINGUA FRANCESE 
(*) 

         3 (*)         3 (*)         2 (*)         2 (*)          2 (*) 

STORIA DELL’ARTE          -          -         2         2          2 
EDUCAZIONE FISICA         2          2         2         2          2 
TOTALE ORE 
SETTIMANALI 

          30         30         33         33           33 

 
 (*): ampliamento dell’offerta formativa 
  

q OBIETTIVI COMUNI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Il consiglio di Classe, in sede di programmazione annuale, ha individuato i seguenti principi 
educativi e didattici cui indirizzare il lavoro disciplinare, in ragione degli scopi formativi propri 
dell’ultimo anno di studi e dei bisogni specifici del gruppo-classe. 
 
Finalità 

1- Promuovere una sempre più consapevole conoscenza di sé, in modo da fare emergere 
attitudini ed inclinazioni individuali da valorizzare in vista del proseguimento degli studi o di 
sbocchi professionali; 

2- Stimolare gli studenti al dialogo educativo e culturale e alla discussione critica di quanto 
proposto; 
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3- Superare atteggiamenti di competizione talora eccessiva e accompagnare il processo di 
autovalutazione; 

4- Sollecitare la motivazione in coloro che possano manifestare stanchezza e passività; 
5- Creare insieme un clima di piacere dello studio, da affiancare al pur ammirevole senso del 

dovere. 
 
Obiettivi 

1- Sapere utilizzare autonomamente quanto appreso per potere affrontare nuovi problemi o 
tematiche, superando lo studio manualistico e/o il semplice esercizio di applicazione. 

2- Stimolare gli allievi all’approfondimento delle proprie conoscenze mediante ricerche e letture 
personali. 

3- Sapere individuare possibili collegamenti tra argomenti della singola materia e vari ambiti 
disciplinari. 

 
Competenze 

1. consolidare le conoscenze già acquisite nel secondo biennio nelle singole discipline; 
2. rafforzare la capacità di usare gli strumenti delle diverse discipline; 
3. rafforzare le capacità di osservazione, comprensione, analisi e sintesi, organizzazione dei 

contenuti ed espressione nei diversi linguaggi; 
4. ampliare gli orizzonti culturali attraverso la lettura autonoma di testi consigliati dai docenti; 
5. esporre i contenuti con un linguaggio appropriato, chiaro e per quanto possibile personale, 

concentrando l’attenzione sulla domanda specifica. 
 
Contenuti:  
 
Si fa riferimento alle singole progettazioni disciplinari 
 
Metodologia e strumenti:  
 
Per raggiungere gli obiettivi sopra elencati i docenti hanno fatto ricorso a: 
 
- Lezioni; 
- Discussioni in classe (guidate dall’insegnante); 
- Approfondimenti “guidati” per individuare concetti, cogliere e comprendere gli argomenti in 

maniera analitica. 
- Lavori di gruppo e/o individuali. 
- Frequenti controlli delle acquisizioni (orali e/o scritte). 
- Verifica del carico di lavoro quotidiano e della distribuzione settimanale e mensile delle prove 

per evitarne la concentrazione. 
 
Strumenti: libri di testo, biblioteca, laboratori specifici alle varie discipline, palestra, video 
proiettore, registratore, fotocopie, materiali autentici, multimediali… 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE   
 
Sono state valutate l’acquisizione delle conoscenze, la capacità di rielaborarle personalmente e di 
trasformarle in competenze; per i criteri di valutazione si è fatto riferimento a quanto deliberato nei 
Dipartimenti disciplinari.  
La valutazione finale ha tenuto conto della situazione di partenza, dell’impegno e della 
partecipazione, della frequenza alle lezioni e dell’affidabilità nel portare a compimento consegne e 
incarichi. 
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q PROFILO DELLA CLASSE 
 
Elenco docenti 
 
Docente Rapporto di lavoro Materia/e insegnata/e Ore 

settimanal
i 

Stabilità 

D’Alascio Germana Tempo ind. Italiano Latino 4 + 4 1° 2° 3° 
Ronzitti Mariangela Tempo ind.  Greco 3 1° 2° 3° 
Sensi Piergiorgio Tempo ind. Filosofia e Storia  3+3 1° 2° 3° 
Pelliccia Elena Tempo ind. Matematica e Fisica 2+2 1° 2° 3° 
Cosucci Tiziana  Tempo ind. Scienze 2 1° 2° 3° 
Monicchia Cesare Tempo ind. Inglese  3 1° 2° 3° 
Pallottelli Maria Assunta  Tempo ind. Storia dell'arte 2  2° 3° 
Tosti Graziano Tempo ind. Educazione Fisica 2 1° 2° 3° 
Liucci Massimo Tempo ind. Religione 1 1° 2° 3° 

 

Evoluzione e composizione della classe 
 
Classe Iscritti provenienti dalla stessa 

classe 

Iscritti provenienti da altra classe 

Prima 21 - 

Seconda 20 - 

Terza 20 - 

 

Elenco candidati 
Interni  Maschi  Femmine  
Per merito – 5 – 14  
Esterni – - – -  

 
 
 Nomi  Nomi 
    
1 ADORISIO Claudia 11 GORACCI Silvia 

2 ALUNNI CARROZZA Eugenio 12 LAZZERI Benedetta 

3 BALDONI Roberta 13 LEGUMI Matteo 

4 BITI Alberto 14 LIPPARINI Gaia 

5 CASTELLINI Letizia 15 MANCINI Francesca 

6 CENSINI Camilla 16 MELNIC Ludmila 

7 DELOGU Matilde 17 RASPA Michele 

8 DURANTI Elena 18 REGA Alessio 

9 FIORUCCI Ludovica 19 SCARPELLI Elena 

10 GIULI Alice   
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RELAZIONE FINALE CONSIGLIO DI CLASSE 
 

La classe III F è attualmente formata da quattordici studentesse e cinque studenti. 
L’atteggiamento corretto e volenteroso ha consentito un percorso positivo di crescita culturale e 
umana. La continuità didattica ha con il tempo creato un clima favorevole: sono emersi interessi e 
attitudini, si sono manifestate fragilità e si è rinforzata la determinazione, sono cresciuti il rispetto 
e la responsabilità, si sono modulate relazioni complesse degli alunni fra loro e con gli insegnanti. 
Per una parte considerevole dell’anno scolastico la classe non è stata presente al completo, 
circostanza che ha condizionato il ritmo uniforme del lavoro. 

Il gruppo, pur con differenze sia nelle conoscenze sia nelle competenze, ha raggiunto 
consapevolezza di sé; ha dimostrato disponibilità e collaborazione con i docenti e interesse sempre 
più vivace per il dialogo didattico, così da maturare una buona preparazione complessiva, pur con 
diversificazioni fra le varie discipline. Le studentesse e gli studenti hanno, pertanto, raggiunto gli 
obiettivi prefissati e, in alcuni casi, hanno sviluppato l’abitudine alla riflessione autonoma e curato 
con assiduità e approfondimento personale lo studio e la preparazione. 

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

inglese.   

q ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO TUTTA LA CLASSE 
 

- Stagione Teatro Morlacchi (6 spettacoli e attività di studio) 
- Viaggio Istruzione Provenza 

- Incontro Progetto “Educazione alla legalità” con Guardia di Finanza 

- Incontro Progetto “Educazione alla legalità” con Consiglio Notarile 

q ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO PARTE DELLA 
CLASSE 

 
- Laboratorio Teatro Carthago 
- Educazione all’Ascolto Consapevole (Amici della Musica) 
- Certificazioni Internazionali Lingua Inglese 
- PLS 

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: PREVISTA PER IL 22 MAGGIO 2017 

SIMULAZIONE 2^ PROVA: 20 APRILE 2017 
SIMULAZIONI 3^ PROVA:  

Tipologia Data Discipline coinvolte 

Ita Lat Gre Sto Fil Ing Sci Mat Fis Art Scm 

A 26/01/2017     X X X  X   

B 06/03/2017    X  X X  X   

B 05/05/2017     X X X  X   
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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. 
Tutte le materie possono svolgere prove scritte, orali, pratiche. Per la valutazione è adoperata 
l'intera scala di voti da 1 a 10, nelle simulazione delle prove di esame di Stato è raccomandato 
l’uso della scala in quindicesimi. 
È compito del Consiglio di Classe armonizzare la scansione delle verifiche scritte e orali in modo 
da garantire uno studio uniforme, senza affanni, costante nelle diverse discipline. Lo schema di 
riferimento è il seguente: 

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

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

INDICATORI 
 

DESCRITTORI LIVELLI DI 
PRESTAZIONE 

VALUTAZI
ONE 

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/Buo
no 
 
 
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 
sufficient 
 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buo
no 
 
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/Buo
no 
 
 
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/Buo
no 
 
Ottimo 

1 
 
 

1.5 
 

2 
 
 

2.5 
 

3 
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TIPOLOGIA B – ARTICOLO DI GIORNALE 
Candidato/a: ……………………………………………Commissione:…………………sez.:……… 
INDICATOR

I 
DESCRITTOR

I 
LIVELLI DI PRESTAZIONE VALUTAZI

ONE 
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/Buon
o 
 
 
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/Buon
o 
 
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/Buon
o 
 
 
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/Buon
o 
 
 
Ottimo 

0.5 
 

1.5 
 

2 
 
 

2.5 
 
 

3 

E.  
Rispetto delle 

consegne 

- Conoscenza 
delle 
convenzioni e 
degli usi 
giornalistici  
-Titolatura 
- Scelta della 
destinazione 
editoriale 
(eventuale) 
 

-  Inadeguati 
 
 
 -  Adeguati 
 
 
 
 

Insufficiente 
 
 
Sufficiente 
 
 

0.5 
 
 

1 
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TIPOLOGIA B – SAGGIO BREVE 
Candidato/a: ……………………………………………Commissione:…………………sez.:……… 
INDICAT

ORI 
DESCRITTORI LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 
VALUTAZIONE PUNTEGGIO  

in 15 

A. 
Correttezza 
e proprietà 

nell’uso 
della lingua 

 

a)  Correttezza 
ortografica e 
morfosintattica. 
 Proprietà ericchezza 
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 

0,5 
 

1 
 
 
 

2 
 
 

2,5 
 
 

3 

B.  
Comprensi
one 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  

argomentat
iva / 

interpretati
va (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 
rielaborazi
one critica 
e personale 

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

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

Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
Ottimo 

1 
 

2 
 

2,5 
 
 

3 
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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 
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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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA TECNICA DI TRADUZIONE  

(LATINO E GRECO) 
 

Candidato/a: ……………………………………………Commissione:…………………sez.:……… 
 

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, nonostante 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 
Candidato/a: ……………………………………………Commissione:…………………sez.:……… 
 

Indicatori  Punti         Me-
dia 

 
 
 
 
 
 

Conoscenza degli 
argomenti 

 

Completa e approfondita p. 7      
Ampia e corretta p. 6,5     
Ampia, ma con qualche imprecisione e lacuna p. 6     
Limitata ai contenuti essenziali con qualche imprecisione e 
lacuna 

p. 5,5     

Limitata ai contenuti essenziali con un errore significativo p. 5        
Limitata ai contenuti essenziali con alcuni errori significativi  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     
Sporadica o assente p. 0,5     

 
 
 
 
 

Competenze 
ermeneutiche, 

analitiche e 
 sintetiche 

 

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 
complessivamente corrette 

p. 3,5     

Comprensione limitata, analisi e sintesi parziali con 
qualche imprecisione 

p.  3     

Comprensione solo parziale, analisi e sintesi psrziale 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 p.  
0,5 

    

 
 

Competenze 
 linguistiche 

 

Linguaggio scorrevole, corretto e 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 p. 0,5     

Totali  singole  discipline  e  Media                                                                 

 
N. B. In caso di mancata risposta a tutti i quesiti viene attribuito un punteggio finale di punti 1          
                                                                                        

 
                                                                                      VOTO  ATTRIBUITO  ……………… 
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GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DELLA  TERZA PROVA SCRITTA- LINGUA STRANIERA 
(A cura del dipartimento di lingue moderne) 
Candidato/a: ……………………………………………Commissione:…………………sez.:……… 

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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE (IN /30) 
Candidato/a: ……………………………………………Commissione:…………………sez.:……… 
 
Indicatori Livello Descrittori Punti/3

0 
   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 
problematizz
azione 
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 

1,5     

Insufficiente Non opera collegamenti 0     
 
E) 
Interpretazio
ne 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, _______________     Punteggio attribuito________________ 
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B. SCHEDE DISCIPLINARI 

SCHEDA DISCIPLINARE: ITALIANO 
 
DOCENTE: GERMANA D’ALASCIO 
 
OBIETTIVI/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE 

Gli obiettivi fissati per la disciplina: 
CONOSCENZE: 
• i caratteri della storia della letteratura e della lingua italiana da Manzoni teorico 
della letteratura e saggista alla narrativa del secondo dopoguerra con adeguate 
letture di autori e testi significativi. 
• un numero rappresentativo di canti del Paradiso dantesco (temi, stile, 
personaggi). 
• le tecniche di composizione delle tipologie testuali previste dall’Esame di Stato. 
 
COMPETENZE 
• Riconoscere il messaggio di un testo letterario in relazione all’opera dell’autore 
e alla cultura del periodo. 
• Analizzare un testo, anche non conosciuto ma di un autore studiato, a livello 
contenutistico, strutturale e formale. 
• Esprimersi in modo logico e ordinato, con una terminologia appropriata. 
• Produrre testi scritti rispondenti alle diverse funzioni in relazione alle tipologie 
previste dall’Esame di Stato. 

METODI 1. Il quadro ritenuto essenziale per accedere con buon margine di sicurezza 
all’esame di Stato (segnatamente alla prima prova) prende le mosse dalla estetica 
del Romanticismo fino agli indirizzi della letteratura italiana intorno agli anni 
Settanta. La complessità dei fenomeni inclusi in questo arco di tempo hanno 
imposto, nella scansione modulare, il superamento di taluni schematismi 
diacronici, quantunque si sia sempre tenuto in debito conto il contesto storico-
culturale di riferimento, e il costante raffronto tra Ottocento e Novecento. Nella 
trattazione dello sviluppo storico-culturale della letteratura italiana si è, perciò, 
preferito dare sempre la prima parola al testo e non già all’inquadramento teorico-
critico, che è semmai seguito, come pure ai meri dati biografici e cronologici. 
2.  Si è privilegiato il metodo operativo a partire dall’analisi dei testi, per lo 
più guidata dal docente specie per i testi poetici (rinviando alla lettura personale 
quelli in prosa).  
3.  E’ stato ovviamente imprescindibile il momento della 
spiegazione/lezione frontale, soprattutto per la presentazione delle linee 
fondamentali riguardanti il contesto storico, culturale e letterario delle varie 
correnti e degli autori presi in esame.  
4.  Per ciascun periodo si sono scelti gli autori e le opere più significative, 
ma non si sono tralasciati autori minori laddove ciò potesse offrire significativi 
spunti di riflessione e confronto anche per la individuazione di percorsi a livello 
tematico e formale. 
5. I testi indicati nel programma svolto sono stati tutti analizzati o discussi in 
classe, ma non a tutti è stato dedicato lo stesso spazio di tempo per 
approfondimenti o commenti critici. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

1. Rapido controllo della comprensione e richieste di esemplificazioni 
pertinenti. 

2. Verifiche scritte idonee a testare la acquisizione delle competenze (sono 
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state privilegiate le analisi testuali e i saggi di argomento artistico-letterario). 
3. Colloqui orali individuali e collettivi idonee a testare la acquisizione dei 
contenuti. 
4. Riguardo alle prove scritte, è importante sottolineare che i ragazzi sono 
stati abituati, nel corso del triennio al fine di conseguire gli obiettivi didattici 
previsti dalla programmazione, a realizzare:  
Ø elaborati unitari, anche per l’analisi testuale, capaci di dimostrare la 
capacità autonoma di rielaborazione e di interpretazione dei testi  proposti, nel 
rispetto delle richieste della traccia (ferma restando la libertà di seguire i punti 
della proposta di analisi); 
Ø saggi brevi guidati sì dalla logica argomentativa dei nuclei microtematici, 
ma anche svolti in maniera espositiva. Non sempre, difatti, l’argomento 
artistico-letterario permette e presuppone l’enunciazione di  una tesi da 
argomentare; piuttosto invita ad una rilettura dei testi nella ricerca di 
associazioni intorno ad un medesimo tema dato. 
Ø  Il tipo di prove scritte ha inteso verificare la acquisizione dei 
contenuti, la organizzazione armoniosa dei medesimi e, ancora, l’articolazione 
dell’esposizione (si rinvia, nel dettaglio, alle griglie di valutazione). 
Ø  I criteri di valutazione sono stati funzionali al tipo di prova scelta e 
sono stati esposti a priori e ulteriormente chiariti in base alle specificità richieste. 
Tutto questo in generale. Ogni singola prova, però, è stata valutata tenendo 
presente la qualità del lavoro svolto in rapporto al livello di partenza, alle 
capacità dei singoli allievi, ai progressi evidenziati o no nel percorso 
disciplinare. 
Ø  Nella valutazione delle verifiche orali è stato richiesto il possesso 
dei seguenti elementi: 
• acquisizione dei contenuti culturali fondamentali, 
• capacità di operare raffronti, collegamenti; 
• capacità di argomentare personalmente sulla base di quanto appreso; 
• correttezza e precisione lessicale e sintattica nell’esposizione. 

TESTI E 
MATERIALI 

§ Libri di testo: 

Guido Baldi - Silvia Giusso - Mario Razetti - Giuseppe Zaccaria, Il piacere dei 
testi, ed. Pearson, voll. 4 + monografia “Leopardi”, 5, 6.  

D. Alighieri, Paradiso, ed. ZANICHELLI ovvero a scelta degli studenti.  

§ Materiale aggiuntivo consegnato dal docente: 
Quotidiani. Riviste specializzate. Materiali informatici elaborati dal docente. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: LATINO 
 
DOCENTE: GERMANA D’ALASCIO 
 
OBIETTIVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE 

1. Consolidare la conoscenza delle strutture fondamentali del sistema linguistico 
latino; 

 
2. Comprendere e tradurre un testo latino: 

a) individuare le strutture sintattiche, gli elementi morfologici e 
lessicali, i connettivi testuali; 

b) individuare le modalità di riformulazione del testo in italiano e 
scegliere tra le più opportune possibilità espressive; 

 
3. Conoscere i caratteri storico-culturali della letteratura latina tra la prima età 

imperiale e il tardo impero romano. 
 
4. Sviluppare il senso storico attraverso l’esame dei legami linguistici tra Latini 

e Italiano (evoluzione della lingua); 
 
5. Riconoscere nei testi gli elementi che esprimono l’universo poetico e 

ideologico dell’autore; la civiltà latina e loro connessione con manifestazioni 
di altro genere, quali l’arte, le istituzioni politiche, la toponomastica, il 
costume… 

 
PRODUZIONE DELLA LINGUA ORALE: 
• Esporre in modo chiaro, corretto ed organico i contenuti letterari; 
• Utilizzare un lessico appropriato e arricchire il proprio vocabolario; 
• Partecipare al problema trattato e contribuire all’approfondimento; 
• Iniziare ad assumere un atteggiamento critico nei confronti delle tesi proposte. 
PRODUZIONE DELLA LINGUA SCRITTA: 
• Competenza tecnica (chiarezza e ordine grafico); 
• Competenza pragmatica e ideativa (comprensione del testo in lingua latina; 

conoscenza delle strutture morfosintattiche); 
• Competenza semantica (adeguatezza del lessico); 
CONOSCENZA E ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI: 
• Riassumere in modo efficace un testo, letterario e no, letto e ascoltato; 
• Tradurre ed analizzare un testo, in poesia e in prosa (filosofica, storiografica, 

retorica, narrativa) in lingua latina d’autore; 
• Organizzare le conoscenze acquisite; 
• Riutilizzare criticamente le informazioni acquisite in contesti diversi e nella 

tradizione letteraria e culturale in lingua latina in senso diacronico. 
 

METODI • Lezione frontale; 

• Approccio laboratoriale allo studio del lessico e delle strutture sintattiche 

(scelta di autori trattati nel corso dell’anno scolastico: Valerio Massimo, 

Quintiliano, Seneca, Tacito, Apuleio…); 

• Guida partecipata alla decodifica dei testi; 
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• Problem solving; 

• Comparazione fra un testo e più traduzioni; 

• Potenziamento; 

• Sostegno e recupero. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

• Versioni d’autore; 

• Versioni d’autore con analisi guidata;  

• Esercizi variamente strutturati funzionali alla verifica delle competenze 

acquisite; 

• Colloqui orali individuali. 

Controllo sistematico della comprensione e richieste di esemplificazioni 
pertinenti. 
Verifiche scritte idonee a testare la acquisizione delle competenze traduttive in 
relazione allo stile e ai temi degli autori. 
Controllo dei compiti e discussione in classe della valutazione. 
 

La valutazione ha tenuto conto del livello di partenza, dei progressi, 

dell’impegno nel lavoro in classe ed in quello a casa, dei riscontri oggettivi 

delle verifiche scritte e di quelle orali. 

Le difficoltà incontrate nella traduzione, in buona parte della classe, non 
impediscono tuttavia di evidenziare che gli studenti hanno maturato 
apprezzabili capacità di analisi e comprensione delle materie di studio e 
delle connessioni esistenti fra i saperi, grazie anche alle capacità di 
rielaborazione autonoma dei contenuti (appariscente nelle verifiche orali e 
negli interventi in seno alle lezioni) arrivando ad ottenere risultati 
mediamente buoni. 
 
I criteri per la valutazione della prova scritta sono quelli concordati nell’ambito 
del dipartimento di Lingue Classiche (in allegato). 

TESTI E 
MATERIALI 

Libri di testo: 
 
G. CONTE - E. PIANEZZOLA, Letteratura latina. L’età repubblicana, vol. 1; 
L’età augustea, vol.2; L’età imperiale, vol.3. Le Monnier 2004. 
 
TACITO, Le patologie del potere, a cura di M. Gori, Edizioni Scolastiche Bruno 
Mondadori, 2009 (ristampa). 
 

A. BALESTRI – M. SCOTTI, Ordo verborumVersioni latine per il triennio, 
C. Signorelli Scuola 

 
Fotocopie di testi di autori latini e dispense di storia letteraria predisposte e 
fornite dal docente. Materiali multimediali scelti o elaborati dal docente. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: GRECO 
 
DOCENTE: PROF. MARIANGELA RONZITTI 
 
OBIETTIVI E 
COMPETENZE 

 
1. potenziare la capacità di analisi e decodifica delle strutture morfosintattiche della 

lingua greca e la loro resa in un italiano corretto;  
2. ampliare la conoscenza di un repertorio di base lessicale della lingua greca; 
3. 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; 
4. 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  

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

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

rapporto al loro ambiente storico, culturale e sociale; 
4. 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: 
M. Casertano- G. Nuzzo, Storia e testi della letteratura greca, Palumbo editore, vol.2  e 3. 
Versioni greche per il secondo biennio e il quinto anno, a cura di A.M. Santoro, Paravia. 
Euripide, Ippolito, a cura di F. Nenci. 
Saggi in fotocopia. 
Filmati e presentazioni in Power Point. 
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SCHEDA  DISCIPLINARE: STORIA 
 
DOCENTE:  PIERGIORGIO SENSI 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Obiettivi:  
1. progressivo aumento della padronanza linguistica generale e specifica, 
coordinata all'ampliamento della capacità di concettualizzazione;  
2. acquisizione e padroneggiamento di un solido impianto informativo, centrato 
sui concetti fondamentali, le strutture portanti, documenti salienti, alcune 
interpretazioni critiche;  
3. graduale maturazione delle capacità di analisi critica e di impostazione 
razionale dei problemi, sia specifici della storiografia, sia propri della 
contemporaneità.  
4. acquisizione della consapevolezza dello statuto epistemologico della disciplina 
studiata. 
5. Acquisizione di un adeguato metodo di studio e di ricerca. 
 

METODI 1. progressiva trasformazione della lezione da sermo ex cathedra a laboratorio di 
discussione [quaestio disputata].  
2. Presentazione delle fasi cruciali del processo storico, con attenzione ai nessi 
logici indispensabili per orientarsi in senso sia diacronico che sincronico. 
3.  Analisi di testi e documenti presenti nel manuale o estratti da altre fonti 
storiografiche. 
4.  Sollecitazione di lavori di approfondimento monografico individuale 
5. Stimolazione al collegamento interdisciplinare e all'allargamento critico-
problematico degli interessi e delle attitudini (più contenuto), mediante la 
proposizione di riflessioni su temi e problemi “trasversali” (soprattutto nelle 
attività clil). 
Tempi 
Lezione frontale e dialogata            50% 
 Verifiche e attività di recupero  30% 
 Attività laboratoriali e di progetto         20 % 
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

1. Sistematica verifica dialogico-socratica del feedbak;  
2. Interrogazioni ricapitolative quadrimestrali;  
3. Al termine delle principali UdA verifiche scritte secondo le tipologie A-B 
della terza prova dell’esame di Stato 

TESTI E 
MATERIALI 

Cattaneo-Canonici, Manuale di Storia, vol. 3, Zanichelli 
Giardina-Sabbatucci-Vidotto, Storia, vol. 3, Laterza 
Documenti e link a siti internet specifici presenti nella parte didattica del registro 
elettronico 
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SCHEDA DISCIPLINARE: FILOSOFIA 
 
DOCENTE: PIERGIORGIO SENSI 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Obiettivi:  
1. progressivo aumento della padronanza linguistica generale e specifica, 
coordinata all'ampliamento della capacità di concettualizzazione;  
2. acquisizione e padroneggiamento di un solido impianto informativo, centrato 
sui concetti fondamentali, le strutture portanti, testi salienti, alcune interpretazioni 
critiche;  
3. graduale maturazione delle capacità di analisi critica e di impostazione 
razionale dei problemi, sia specifici della tradizione filosofica, sia propri della 
contemporaneità.  
4. acquisizione della consapevolezza dello statuto epistemologico della disciplina 
studiata. 
5. Acquisizione di un adeguato metodo di studio e di ricerca 
 

METODI 1. progressiva trasformazione della lezione da sermo ex cathedra a laboratorio di 
discussione [quaestio disputata] 
2.  Analisi di testi e documenti (in filosofia quelli nell'eserciziario del testo in 
uso) 
3.  Sollecitazione di lavori di approfondimento monografico individuale 
4. Stimolazione al collegamento interdisciplinare e all'allargamento critico-
problematico degli interessi e delle attitudini (più contenuto), mediante la 
proposizione di riflessioni su temi e problemi “trasversali” (soprattutto nelle 
attività clil). 
 
Tempi:  
 Lezione frontale e dialogata            50% 
 Verifiche e attività di recupero  30% 
 Attività laboratoriali e di progetto         20 % 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

1. Sistematica verifica dialogico-socratica del feedbak;  
2. Interrogazioni ricapitolative quadrimestrali;  
3. Al termine delle principali UdA verifiche scritte secondo le tipologie A-B della 
terza prova dell’esame di Stato 

TESTI E 
MATERIALI 

Abbagnano Fornero, Percorsi di Filosofia; Paravia 
Stelli-Sensi, Storia della Filosofia, Armando 
Testi antologizzati degli autori  e link ad edizioni integrali nel registro elettronico 
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SCHEDA DISCIPLINARE: MATEMATICA 
 
DOCENTE: ELENA PELLICCIA 

OBIETTIVI 

 

Conoscenze 
§ Possesso dei concetti fondamentali del calcolo infinitesimale con particolare 

riferimento a : 
Ø Rapporto gerarchico fra le proprietà 
Ø Distinzione fra proprietà locali e globali. 

§ Conoscenza della notazione e percezione della sua pregnanza descrittiva. 
Competenze 

§ Traducibilità di definizioni e proposizioni 
in immagini mentali, grafiche, geometriche, visive. 

§ Sistemazione e correlazione logica delle 
conoscenze 

§ Argomentazione teorica di passaggi e conclusioni. 
§ Uso appropriato e pertinente della notazione. 
§ Uso corretto delle tecniche di calcolo fondamentali. 

 

METODI L'organizzazione didattica è stata fortemente condizionata dalla fisionomia della 
classe. Il percorso didattico dell'intero triennio, e in particolar modo di questo ultimo 
anno, si è connotato per la severa selezione degli argomenti e delle tecniche di calcolo 
allo scopo di sottolineare i nessi logici, il rapporto gerarchico delle definizioni, il 
raffinamento e la distinzione delle proprietà. In tal modo si è cercato di contrastare, 
riuscendovi in parte, un tendenza inizialmente diffusa all'acquisizione talvolta 
compilativa e contingente, certo poco efficace per affrontare l'impianto logico-
deduttivo della disciplina. 

 

In prevalenza il lavoro si è basato su lezioni compartecipate: ogni nuovo elemento, 
definizione o teoria è stato introdotto sottolineando con forza il rapporto dinamico e 
gerarchico con le informazioni già possedute, in una prospettiva di distinzione e 
selezione degli oggetti (funzioni) e delle loro proprietà. 
La maggior parte dei teoremi relativi al calcolo infinitesimale è stata enunciata, 
dimostrando quelli che ho ritenuto più importanti per contenuti o per procedura 
dimostrativa. I teoremi più significativi sono stati interpretati graficamente e sul piano 
logico. 

La correzione collettiva del lavoro assegnato, dei compiti in classe, la rivisitazione e il 
recupero delle conoscenze pregresse hanno rappresentato una parte integrante del 
lavoro dell’intero anno scolastico. Ciò allo scopo di rendere più agevole la 
ricomposizione di un quadro concettuale più ampio e dotato di relazioni e riferimenti 
al suo interno. 
Il metodo di studio e la capacità di organizzazione del lavoro, rispetto al primo anno, 
sono generalmente migliorati così come la capacità di problematizzare e strutturare le 
conoscenze. 
Lo stato attuale delle conoscenze in Matematica è in media più che sufficiente, con 
estreme diversificazioni all’interno della classe; un gruppo ristretto di studenti è in 
grado, pur nella ridottezza dei contenuti e delle tecniche affrontati, di gestire con 
autonomia e capacità di sintesi percorsi non meramente compilativi, raggiungendo 
risultati stabilmente di livello buono o ottimo. Un numero molto ridotto di ragazzi, 
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invece, mostra ancora estrema fragilità sul piano della elaborazione e della 
organizzazione anche a causa di gravi lacune sul piano algebrico, mai definitivamente 
colmate. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

La valutazione complessiva di ogni alunno ha tenuto conto, oltre che della 
preparazione disciplinare, anche della: 
§ Costanza dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo 
§ Regolarità e puntualità nello svolgimento del lavoro 
§ Intento e volontà di migliorare i propri risultati 
§ Progressi rispetto ai livelli di partenza 

Per quanto riguarda i criteri generali di verifica e di valutazione, si rimanda al 
documento POF e alla programmazione del Consiglio di Classe. 

 

Verifiche orali: Da premettere che ogni contributo al dialogo collettivo (intuizione, 
congettura, problema proposto, soluzione prospettata) ha costituito occasione di 
verifica. Non sono state effettuate interrogazioni in numero prefissato per ogni 
studente, ma in rapporto alle necessità e al grado di partecipazione individuali. 

Prove scritte: 

Prove di durata di 1 ora; in particolare le ultime sono state strutturate come possibile 
simulazione di terza prova e dunque volte non solo a verificare il possesso e l’uso di 
tecniche di calcolo, ma anche la capacità di argomentare sulla base di teoremi e 
definizioni. L'esito non diffusamente positivo di tali prove ha sconsigliato di inserire 
la Matematica fra le materia oggetto delle varie simulazioni di terza prova. 

TESTI E 
MATERIALI 

BARONCINI, MANFREDI, FRAGNI, Lineamenti. MATH Azzurro, Vol 5, Ghisetti & Corvi. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: FISICA 
 

DOCENTE: ELENA PELLICCIA 

OBIETTIVI 

 

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 
Ø Riconduzione dei più evidenti fenomeni reali a conoscenze teoriche. 
Ø Riconoscimento di tematiche trasversali alle diverse unità didattiche. 

METODI La vastità degli argomenti previsti non ha consentito di svolgere il programma in 
maniera nella sua interezza. A ciò va aggiunta la eccessiva esiguità e semplicità del 
testo in adozione che ci ha costretto a far ricorso a parti fotocopiate di altri manuali e 
ha imposto agli studenti una attenta rielaborazione di ciascuna lezione.  Anche per 
questo, oltre che per i succitati motivi, una scelta dei temi da trattare è stata 
necessaria. Ho privilegiato la trattazione di argomenti che potessero presentare 
analogie formali oppure consentissero di ripensare gli assi portanti della disciplina 
sotto diversi aspetti. Molto poco il tempo dedicato allo svolgimento di esercizi e 
problemi, attività che avrebbe consentito una comprensione certo più profonda dei 
fenomeni e delle leggi. Anche la attività di laboratorio ha onestamente trovato troppo 
poco spazio (solo due prove). Dunque la lezione frontale, quanto più possibile 
compartecipata e arricchita da semplici quesiti o letture e interpretazioni di grafici, 
traduzioni in grafici di leggi e dipendenze, è stata il veicolo prevalente di 
comunicazione. Una parte non trascurabile del tempo a disposizione è stata spesa per 
giungere alla formulazione scritta di risposte brevi a quesiti teorici, risposte che 
fossero corrette sotto il profilo dei contenuti, della forma, dell’organizzazione e della 
pertinenza rispetto alle consegne. 

Come emerge chiaramente dalla lettura del programma, molti argomenti 
importantissimi sono stati completamente trascurati (penso al Teorema di Gauss, e al 
teorema di Ampére, per fare solo qualche esempio), poiché avrebbero richiesto un 
tempo assai lungo per essere trattati con la dovuta consapevolezza. 
Il livello di preparazione raggiunto in Fisica è più omogeneo, oltre che più 
soddisfacente, e si attesta su livelli mediamente discreti. Non a caso la scelta degli 
argomenti ha permesso l’acquisizione e la sistemazione dei contenuti facendo un uso 
parsimonioso di tecniche di calcolo complesse. Infatti in questa disciplina, la maggior 
parte dei ragazzi ha raggiunto livelli adeguati sia sul piano delle conoscenze, sia su 
quello delle competenze, riuscendo ad affinare le modalità espositive sia nella 
produzione scritta che in quella orale. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

La valutazione complessiva di ogni alunno ha tenuto conto, oltre che della 
preparazione disciplinare, anche della: 
§ Costanza dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo 
§ Regolarità e puntualità nello svolgimento del lavoro 
§ Intento e volontà di migliorare i propri risultati 
§ Progressi rispetto ai livelli di partenza 

Per quanto riguarda i criteri generali di verifica e di valutazione, si rimanda al 
documento POF e alla programmazione del Consiglio di Classe. 
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Verifiche orali Da premettere che ogni contributo al dialogo collettivo 
(intuizione, congettura, problema proposto, soluzione prospettata) ha costituito 
occasione di verifica. Non sono state effettuate interrogazioni in numero 
prefissato per ogni studente, ma in rapporto alle necessità e al grado di 
partecipazione individuali. 
Verifiche scritte: le verifiche scritte sono consistite prevalentemente in 
simulazioni di terza prova che meglio si addice al tipo di preparazione 
conseguita. In ogni verifica si è valutato il possesso e l’uso della terminologia 
specifica, la pertinenza della risposta con la questione proposta, la capacità di 
organizzare la trattazione in una sequenza organica. 

TESTI E 
MATERIALI 

HEWITT, SUCHOCKI, HEWITT, Fisica live, quinto anno, PEARSON 
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE 
      

DOCENTE: PROF.SSA TIZIANA COSUCCI 
 
OBIETTIVI - Osservare e analizzare fenomeni naturali complessi 

- Utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni anche 
a livello microscopico  

- Sviluppare capacità di astrazione e uso di modelli matematici 
per interpretare fenomeni non osservabili 

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

- Riconoscere o stabilire relazioni 
- Classificare 
- Utilizzare linguaggi specifici  
- Risolvere situazioni problematiche attraverso l’uso del metodo 

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

COMPETENZE - Porsi domande significative e saperne ricercare le risposte 
- Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento 

scientifico di fronte alla realtà 
- Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, 

anche per porsi in modo consapevole di fronte ai problemi del 
mondo naturale e di fronte alle questioni carattere scientifico e 
tecnologico della società contemporanea 

- Saper ricostruire in percorsi interdisciplinari le conoscenze 
acquisite nei vari ambiti dello studio scientifico affrontati in 
tutto il corso 

- Saper valutare la capacità di affrontare prove selettive per 
l’accesso a corsi di studio a numero programmato  

- Orientarsi verso future scelte universitarie comprendendo le 
proprie predisposizioni e motivazioni, scegliendo percorsi di 
approfondimento adeguati e usufruendo in modo mirato delle 
iniziative di orientamento predisposte dalla scuola 
 

METODI ATTIVITA’ CURRICULARE 
- Valorizzazione del metodo sperimentale attraverso l’uso del laboratorio 

scientifico e approccio laboratoriale in classe dando ampio spazio 
all’applicazione delle conoscenze attraverso l’esecuzione di esercizi e 
problemi con il coinvolgimento degli studenti  

- Cura particolare dell’applicazione delle conoscenze teoriche da parte degli 
studenti nel lavoro autonomo dei compiti assegnati, evitando il più possibile 
memorizzazioni avulse da riflessioni logiche 

- Individuazione e analisi dell’errore quale metodo per l’acquisizione della 
capacità di autocorrezione e comprensione approfondita della conoscenza, 
tramite la riflessione in classe sulle verifiche corrette dal docente 

- Ricostruzione interdisciplinare delle conoscenze acquisite nei vari settori 
scientifici affrontati durante tutto il corso di studio (Biologia, Chimica, 
Anatomia, Genetica): evidenziazione dei nessi e riferimenti interdisciplinari 
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durante le spiegazioni 
 

APPROFONDIMENTI E CURA DELLE ECCELLENZE 
 
Progetto “Area Scientifica”  

- PLS area Chimico-biotecnologica. Approfondimenti affrontati 
attraverso laboratori sperimentali presso Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie dell’Università di Perugia. 
Il progetto è stato svolto in ore pomeridiane ed ha avuto come 
oggetto di approfondimento la Chimica Forense e la Genetica 
Forense  

 
La partecipazione alle iniziative proposte è stata libera ed individuale, 
non ha riguardato la classe nella sua interezza ma i singoli studenti 
interessati ad approfondire la propria preparazione in ambito 
scientifico 

 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Tipologie di verifica: 
- verifiche scritte: test (anche per accesso ai corsi di studio a numero 

programmato) 
- verifiche strutturate  
- simulazioni di prove scritte dell’esame di stato 
- verifiche orali 
- relazioni di attività laboratoriali 

 
Per le prove orali ci si è attenuti ai criteri presenti nella griglia relativa 
prevista dal PTOF; per le simulazioni della terza prova di esame è stata 
utilizzata la griglia allegata al presente documento. 

TESTI E 
MATERIALI 

- Libro di testo anche nella versione e-book utilizzato sistematicamente 
durante le lezioni in classe per la presenza di apparati multimediali che 
facilitano e arricchiscono la trattazione degli argomenti 
1. Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica, biochimica, 

biotecnologie. Sadava, Hillis, Heller, Barenbaum. Ed. Zanichelli 
2. Dagli oceani perduti alle catene montuose. A. Bosellini. Ed. Bovolenta 

- Materiali forniti dal docente: schemi e file multimediali 
- Laboratorio scientifico, in particolare aula di chimica  
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SCHEDA DISCIPLINARE: LINGUA E LETTERATURA INGLESE  
 
DOCENTE: PROF. CESARE MONICCHIA 
 
OBIETTIVI / 
COMPETENZE 

Si è cercato di introdurre, quando è stato possibile, la trattazione delle varie 
tematiche per problemi interni e/o esterni alla disciplina. L’organizzazione 
dell’attività è stata modulare e si è proceduto per lezione frontale e dialogata. Si è 
utilizzato materiale audio e video, articoli di giornale, fotocopie. 
Tipologia delle prove: verifiche orali svolte durante e al termine di ogni unità 
didattica. Secondo gli obiettivi specifici.  
Nel corrente anno scolastico sono state effettuate cinque prove scritte (2 nel 
trimestre e 3 nel pentamestre) e due o tre verifiche sommative orali per 
quadrimestre. 
 La sperimentazione della lingua straniera per questa classe è stata strutturata 
come segue: 
Biennio Ginnasiale: tre ore settimanali con voto quadrimestrale per lo scritto e 
per l’orale 
Triennio liceale: tre ore alla settimana con un voto quadrimestrale per lo scritto e 
per l’orale. 
Nel corso 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 per il raggiungimento da 
parte della maggioranza della classe il livello B1 e del livello B2 per le 
eccellenze. 
Si è curata con particolare attenzione la pratica delle abilità linguistiche relative 
alla comprensione orale e scritta e alla produzione orale, limitando 
necessariamente la produzione scritta al registro informale e di immediata 
comunicazione. 
Come già detto nella programmazione di corso, l’abilità di scrivere non è mai 
stata obiettivo principale in quanto si sono privilegiati e curati altri aspetti 
comunicativi; nel corso degli ultimi due anni gli allievi sono stati comunque 
addestrati all’analisi di brevi testi letterari di autori noti, anche in previsione della 
terza prova di esame. Nella preparazione della terza prova si è, in particolare, 
presentato un brano di un autore già studiato o di un autore non affrontato in 
classe (in questo caso appartenente alla letteratura moderna o contemporanea, per 
comprensibili motivi di adeguatezza linguistica) chiedendo allo studente di 
analizzarlo con domande sia di ordine fattuale , relative cioè agli aspetti 
linguistici, morfosintattici e di comprensione del  brano, 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 gli alunni hanno potuto consultare sia il dizionario monolingue 
che il bilingue. 
Per quanto riguarda lo studio della letteratura sono stati presentati gli autori ed i 
movimenti letterari più rappresentativi, facendo una cernita accurata (vista la 
necessità di potenziare le abilità di comunicazione per le Certificazioni 
Internazionali), e collegando gli autori ai contesti storici e geografici, anche 
favorendo, ove possibile, un’impostazione interdisciplinare. 
Lo studio è stato solitamente impostato a partire da una analisi del testo in esame, 
ed 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. 
 Pur senza trascurare la presentazione sintetica e la discussione degli ampi                           
contesti storico-culturali che costituiscono lo sfondo delle manifestazioni 
letterarie, si è evitata una trattazione eccessivamente manualistica delle diverse 
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fasi storiche per privilegiare invece una analisi puntuale dei testi letterari, tale da 
favorirne la comprensione, l’apprezzamento estetico e la rielaborazione 
linguistica in senso quanto più autonomo e personale: questa scelta ha reso in 
parte possibile la confluenza tra le due parti del programma (quello linguistico in 
senso lato e quello legato alla storia della letteratura e della civiltà), anche in vista 
della  preparazione degli esami di certificazione internazionale. Nell’ambito delle 
abilità scritte relative allo studio delle letteratura si è preferito per questi motivi  
addestrare ed esercitare gli alunni nell’analisi testuali di brani del programma 
svolto (con eventuali ampliamenti, approfondimenti e eventuali attualizzazioni e 
sempre favorendo la rielaborazione personale sul piano delle strutture 
linguistiche e dei contenuti), piuttosto che assegnare domande aperte, suscettibili 
di risposte troppo generiche, o tali da richiedere un approccio solo manualistico e 
mnemonico alla materia. 
Allo scopo di rafforzare le motivazioni allo studio sono stati utilizzati materiali 
video ed audio e articoli di giornale. 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

 Verifiche orali e scritte svolte durante e al termine di ogni unità didattica, 
secondo gli obiettivi specifici.  
Nel corrente anno scolastico sono state effettuate cinque prove scritte (2 nel 
trimestre e 3 nel pentamestre) e due verifiche sommative orali per quadrimestre, 
analisi di  passi d’autore scelti in correlazione, ove possibile, con le tematiche 
affrontate in classe (in ambito letterario, storico, filosofico, etc.), interrogazioni 
orali lunghe e brevi, questionari a risposta aperta. 
 
Per quanto riguarda la valutazione 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 passo, 
• l’abilità di esaminare e riorganizzare il brano in maniera originale e 

approfondita 
I criteri di valutazione adottati per le interrogazioni orali sono stati: 

1. conoscenza dei contenuti; 
2. competenze di analisi linguistica e letteraria (per le letture antologiche); 
3. livello di comprensione e di rielaborazione dei contenuti; 
4. capacità di ordinare dati e stabilire relazioni e confronti; 
5. competenza espositiva chiara e precisione lessicale; 
6. eventuali approfondimenti personali. 

TESTI E 
MATERIALI 

Testi in uso :    Only Connect Blue Edition      Zanichelli Editore 
Gateway exam B2                Macmillan 

Fotocopie, materiale audiovisivo 
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SCHEDA DISCIPLINARE: STORIA DELL’ARTE 
 
DOCENTE: M.ASSUNTA PALLOTTELLI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Finalità  
1. consapevolezza che l'arte è espressione dell'uomo e dell'esigenza di capire sé e 
il reale 
2. sviluppo di un atteggiamento consapevole e critico verso la comunicazione 
visiva 
3. sviluppo della sensibilità estetica riguardo gli ambiti visivi della realtà 
4. comprensione del ruolo storico e culturale del prodotto d'arte come elemento di 
identità 
5. acquisizione di metodi e strumenti per analisi, comprensione e valutazione 
dell'arte 
6. responsabilizzazione nei confronti del patrimonio artistico a partire dal proprio 
territorio 
Competenze  
1. utilizzare tutti gli strumenti idonei per una lettura consapevole dell’opera d’arte 
2. leggere comprendere ed interpretare un’opera d’arte applicandotutti i possibili  
livelli  di decodifica 
3. fruire consapevolmente del patrimonio artistico e paesaggistico con particolare 
attenzione al proprio territorio 
4. individuare opportune strategie a per la soluzione di problemi legati alla tutela 
e alla salvaguardia del patrimonio storico-artistico progettando un percorso 
risolutivo 
5. utilizzare e produrre testi multimediali 
6.utilizzare il lessico specifico oltre che per la decodifica anche per fini 
comunicativi e divulgativi 

METODI 1. lezione frontale   2. mappe concettuali   3. schematizzazioni contenutistiche e 
cronologiche 
4. guida all'analisi attraverso il confronto   5. lezioni-stimolo 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

1. test semistrutturati   2. Interrogazioni   3. micro-interrogazioni    4. verifiche di 
tipologia A o B 

TESTI E 
MATERIALI 

1. libri di testo   2. visite guidate   3. materiale multimediale   4. film a tema 
5. stampa e riviste specializzate 
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: TOSTI GRAZIANO 

 
OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

Corpo umano e movimento: acquisizione di un buon livello di conoscenza e controllo 
del proprio corpo, della sua funzionalità e delle proprie abilità psicomotorie. 
Acquisizione di un più vasto vissuto motorio personale e ricerca dell’affinamento 
nell'esecuzione dei propri schemi motori (cap. coordinative). Miglioramento della 
forza, resistenza, velocità, flessibilità e mobilità artic. (capacità condizionali). 
Equilibrio, orientamento e ritmo. 
Gioco, sport, regole e fair play: conoscenza e pratica di alcune attività sportive, 
individuali e di squadra, nei vari aspetti tecnico/pratici, educativi, comunicativi e 
relazionali. Imparare a considerare la pratica sportiva come una sana abitudine di vita e 
come insieme di norme e di valori morali fondamentali per la vita quotidiana.  
Accrescere il proprio senso di responsabilità, di autocontrollo e di autostima, nel 
rispetto di sé e degli altri. Raggiungimento di una buona autonomia personale. 
Linguaggio del corpo: elaborare capacità espressive e comunicative non verbali, 
espressività corporea.  
Salute e Benessere, Sicurezza e prevenzione: Conoscenza della fisiologia di alcuni dei 
grandi sistemi/apparati del nostro corpo.  Consapevolezza del percorso da effettuare per 
tutelare negli anni la propria salute (concetto di salute dinamica), attraverso il rispetto 
delle principali norme igienico-sanitarie ed alimentari. Acquisizione di corretti stili 
comportamentali e rispetto dei principi fondamentali per la sicurezza personale e la 
prevenzione degli infortuni.    Capacità di relazionarsi positivamente con l'ambiente 
naturale.  

METODI Si è impostata la proposta educativa con il metodo “globale-analitico-globale”, 
attraverso “prova-errore-aggiustamento”, con partecipazione guidata.  Ritenendo questa 
metodica la più efficace a sviluppare le competenze dei singoli allievi, sia nel lavoro 
individuale che nel contesto del lavoro di gruppo. 
In presenza di particolari difficoltà psicomotorie, il percorso educativo è stato 
personalizzato in funzione degli obiettivi raggiungibili a secondo delle capacità 
individuali. 
Sono state svolte lezioni teoriche. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Si sono utilizzati dei test psicofisici individuali, ad inizio anno scolastico e 
successivamente a scadenza periodica. Le rilevazioni hanno contribuito ad indicare il 
livello delle conoscenze, delle abilità e quindi delle competenze possedute o raggiunte 
dagli allievi. Non si è mai usato nessun rapporto di confronto tra i componenti la 
classe. É stata effettuata anche una osservazione individuale continua, durante lo 
svolgimento di ogni singola lezione (osservazione in situazione), per monitorare non 
solo i risultati/miglioramenti psico-motori ottenuti dall’allievo, ma anche la sua 
partecipazione, le capacità relazionali, il comportamento e l'impegno dimostrato nel 
lavoro. 

Si è ricorso a prove orali per la verifica teorica. 

 

TESTI E 
MATERIALI 

Le attività didattiche si sono svolte presso la palestra di viale Pellini, utilizzando le 
attrezzature scolastiche esistenti, piccoli attrezzi (funicelle, coni, bastoni, cerchi, 
palloni), grandi attrezzi (tappeti, palle mediche). 
Libro di testo adottato: “In movimento”, di  G. Fiorini – S. Coretti – S. Bocci , con 
l’utilizzo anche  di video didattici scolastici. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: IRC  
 
DOCENTE: PROF.  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. 

 


