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A. PARTE A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
Corso    FISICO-MATEMATICO 
 
IL CORSO: 
 Il corso FISICO-MATEMATICO  presenta un potenziamento : 

- due ore settimanali di fisica  in IV e V ginnasio 
- 3 ore di matematica settimanali nei tre anni di liceo (anziché due ministeriali)  

 
 

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 
insegnanti. 
6. Acquisizione delle competenze specifiche proprie delle singole discipline. 
7. Acquisizione delle capacità di comprendere e d’interagire con l’ambiente culturale 
circostante. 
8. Acquisizione della coscienza della propria identità culturale e assimilazione dei valori 
della convivenza civile. 
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q PROFILO DELLA CLASSE 
ELENCO DOCENTI 

Docente Materia/e insegnata/e Ore 
settimanali 

Stabilità 

PASQUI  Rita Italiano  4   3° 
MARIBELLI Paola Latino 4 1° 2° 3° 
MARIBELLI Paola Greco 3 1° 2° 3° 
AMICO  Paolo Matematica e Fisica 4+1* 1° 2° 3° 
GAGLIARDI  Francesco Filosofia e Storia 6  2° 3° 
PUCCETTI  Paola  Scienze 2 1° 2° 3° 
BLASCO  Mario Inglese 3 1° 2° 3° 
MARINELLI Anna  Elisa Storia dell’arte 2 1° 2° 3° 
PASETTI Barbara Educazione Fisica 2 1° 2° 3° 
Neve Leonarda Religione 1 1° 2° 3° 

* ampliamento dell’offerta formativa 
EVOLUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
Classe Iscritti provenienti dalla stessa classe Iscritti provenienti da altra classe 

Prima 26 0 

Seconda 25 0 

Terza 24 0 

ELENCO CANDIDATI 
Interni 7 Maschi 17 Femmine 
Per merito –  –  
Esterni –  –  

 
 Nomi  Nomi 
1 

AGOSTINI Flavia 
13 

IZZO Maria Neve 
2 

CARRIVALE Fiammetta 
14 

LEUCCI Davide 
3 

CASUCCI Maria Giulia 
15 

MANCIA Arianna 
4 

CELANI Elena Sofia 
16 

MASELLI Alessandro 
5 

CEPPI Claudia 
17 

MINELLI Maria Beatrice 
6 

COLUCCI Maria Elda 
18 

PANELLA Davide 
7 

DI BENEDETTO Caterina 
19 

PEDINI Filippo Maria 
8 

DISTANTE Allegra Martina 
20 

PERSICHINI Emanuele 
9 

FONTANI Caterina 
21 

RAMADORI Anna Violante 
10 

GATTUCCI Francesca 
22 

RANOCCHIA Ettore 
11 

GOBBI Samantha 
22 

SCHONBERGER Thomas Nicolaas 
12 

GROSSI Martina 
24 

TERRADURA Lavinia 
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RELAZIONE FINALE CONSIGLIO DI CLASSE 
La classe  III G  è formata da   7  studentesse e   17   studenti.  

Si è sempre caratterizzata per disponibilità, interesse, motivazione allo studio, desiderio di 
approfondimento personale. Nonostante l'avvicendamento di alcuni insegnanti, gli studenti 
hanno saputo adeguarsi, a metodi e linguaggi diversi con atteggiamento aperto e costruttivo. 
Una classe perciò duttile che ha mostrato una partecipazione al dialogo educativo, attenta 
e costruttiva. I rapporti interpersonali fra i ragazzi e con i docenti sono sempre stati corretti, 
cordiali e per lo più collaborativi. Molti allievi hanno dato un contributo apprezzabile alla vita 
della scuola anche con la partecipazione attiva agli organi collegiali e a significativi progetti 
d'Istituto. La presenza di elementi dal profilo scolastico ottimo e addirittura eccellente ha 
contribuito alla crescita del gruppo classe ed alla qualità dell'attività didattica. In conclusione 
il lavoro è risultato di spessore: così accanto a pochissimi casi di oggettiva fragilità 
segnatamente nelle prove tecniche, nel complesso gli esiti sono di livello sicuramente buono 
e ottimo, con punte di vera  eccellenza. 

Come da indicazioni ministeriali circa il CLIL, in assenza di competenze linguistiche 
specifiche, l’adempimento è stato svolto tramite la visione del film in lingua inglese “Turner” 
del regista Mike Leigh, relativo al modulo “Turner e i paesaggi inglesi”.  

 
 

q ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO TUTTA LA 
CLASSE 

1. Viaggio di istruzione a Praga, con visita al Campo di concentramento di 

Mauthausen 

2. Manifestazione Libera nell'ambito del programma “Giornata della memoria e 

dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” 

 

q ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO PARTE DELLA 
CLASSE 

• Olimpiadi della Matematica. 
• International Cosmic Day, il 2/11/'16, presso il Dipartimento di Fisica e Geologia 

           dell'Università di Perugia 

• International Masterclass 2017 “hand on Particle Physics”presso INFN Università di 
Perugia 

• Tornei di Istituto. 
• Stagione di Prosa 
• Laboratori teatrali 
• Proiezioni sul tema “Cinema e pittura” presso il cinema Postmodernissimo 
• Olimpiadi della Chimica, il 29/04/2017 
• Progetto “Area Scientifica” 
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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  22/05/2017 

SIMULAZIONE 2^ PROVA:   20/04/2017 (come prova comune) 

SIMULAZIONI 3^ PROVA:    15/12/2016;     27/4/2017 

Tipologia Data Materie coinvolte 

Ita Lat Gre Sto Fil Ing Sci Mat Fis Art Scm 

A 15/12/2016   x x  x   x   

A 27/04/2017     x x x x    

 

 

q CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 
La valutazione sistematica e permanente di tutta l’attività educativa e didattica e degli esiti 
di formazione degli alunni: 

• è prassi costante della scuola e strumento essenziale del miglioramento del servizio; 
• è aspetto decisivo e orientante del processo educativo e della programmazione del 

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

• gli obiettivi delle verifiche;  
• i criteri attraverso cui avviene la valutazione ai vari livelli;  
• gli esiti della valutazione stessa, anche per sviluppare negli allievi la capacità di 

autovalutazione e di controllo del proprio percorso formativo.  
La valutazione globale finale accerterà il raggiungimento degli obiettivi (affettivo-relazionali 
e culturale-cognitivi) fissati nella programmazione di classe e individuale dei docenti. 
Gli obiettivi minimi culturale-cognitivi sono stabiliti dai singoli dipartimenti disciplinari in 
relazione ai contenuti e declinati nell’allegato.  
A prescindere dalla differenza fra discipline con valutazione di scritto e orale o solo orale, 
per consuetudine e in virtù dell’Esame di Stato tutte le materie possono svolgere nella 
prassi quotidiana sia prove scritte che orali.  
 
La valutazione delle singole prove, scritte e orali, si orienta in base agli schemi riportati 
nelle seguenti schede. 
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TIPOLOGIA A – ANALISI DEL TESTO 
Candidato/a_______________________________ Commissione____________________Sez.___ 

 
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 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 
morfosintattic
a. 
-  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’argoment
o principale 
- 
Individuazion
e 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. 

- 
Rielaborazion
e 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 



 

 
Classe … Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 10  

 

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 
morfosintattic
a. 
-  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’argoment
o 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 

- 
Rielaborazion
e 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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Classe … Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 13  

 

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 
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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 
problematizzazion
e 
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:   PROF.SSA  RITA  PASQUI 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

a) Conoscenza dei contenuti essenziali previsti dal programma di letteratura 
italiana per la classe terza. 
b) Abilità di parafrasare in italiano corrente un testo poetico, dimostrando di 
comprenderne il significato letterale. 
c) Conoscenza della tecnica di analisi di un testo poetico, individuandone aspetti 
metrici, figure retoriche, temi tipici, parole-chiave, aspetti linguistici e stilistici. 
d) Capacità di sintetizzare il contenuto di un testo in prosa (romanzo, novella) 
dimostrando di comprenderne il significato letterale. 
e) Conoscenza della tecnica di analisi di un testo in prosa (romanzo, novella), 
individuandone sequenze, strutture spazio-temporali, ruolo del narratore, tecnica 
di rappresentazione dei personaggi, aspetti di lingua e stile. 
f) Conoscenza della tecnica di analisi di un testo in prosa di carattere 
argomentativo, individuandone la struttura (tesi, contro-tesi, obiezione, 
esemplificazione, etc.) e gli specifici aspetti linguistico-stilistici (presenza di 
metafore, di registri diversi etc.). 
g) Capacità di contestualizzare un testo in relazione all’opera di appartenenza, al 
genere letterario, alla personalità dell’autore, all’epoca e al clima culturale di 
riferimento. 
h) Capacità di istituire confronti, in modo autonomo, autori diversi e testi diversi, 
individuandone le specificità espressive. 
i) Capacità di valutare, in modo autonomo, gli effetti che determinate scelte 
stilistiche possono produrre. 
j) Capacità di problematizzare, alla luce delle posizioni critiche note agli studenti, 
i concetti acquisiti. 
k) Abilità di espressione orale, fluente e sicura, lessicalmente appropriata e 
organicamente strutturata. 
l) Abilità di elaborazione scritta, con pertinenza, coerenza e coesione, proprietà 
lessicale e correttezza ortografica e morfosintattica, precisione ed articolazione dei 
contenuti. 
m) Padronanza delle varie tipologie di scrittura previste anche dagli Esami di Stato, 
rivelando capacità di rielaborazione personale ed approfondimento critico dei 
contenuti. 
n) Abilità di espressione nell’elaborazione scritta che riveli, oltre alle capacità 
indicate ai punti precedenti, particolari doti di inventiva e di creatività. 

 
 
 
METODI 

Si desidera innanzitutto premettere che la metodologia di insegnamento utilizzata 
ha cercato di perseguire le seguenti finalità:  
a) suscitare la motivazione all’ascolto, rafforzare l’attenzione e favorire la 
comprensione dell’insieme;  
b) mantenere la motivazione, proponendo comunicazioni adeguate per lessico e 
contenuti e rispettando i tempi di attenzione degli studenti;  
c) favorire la rielaborazione critica degli studenti attraverso la sollecitazione di 
domande di chiarimento e approfondimento;  
d) attraverso un graduale approccio induttivo, guidare gli studenti 
all’individuazione della struttura di un testo e alla sua sistemazione organica 
all’interno del sistema letterario;  
e) allenare le capacità di selezionare/organizzare elementi e contenuti in rapporto 
allo scopo e al ricevente;  



 

 
Classe … Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 18  

 

f) offrire modelli di esposizione semplice, chiara e corretta;  
g) motivare gli approfondimenti e le nuove informazioni esplicitandone l’utilità e 
l’utilizzo;  
h) stimolare la riflessione sulle comunicazioni orali e scritte degli studenti. 
Inoltre, sono stati utilizzate diverse forme di lezione e differenziati strumenti 
didattici, come segue: 

1) Comunicazione orale dell’insegnante: tradizionale lezione frontale con 
spiegazione. Lettura a viva voce e commento puntuale dei testi. 

2) Diapositive in powerpoint/pdf con immagini, concetti-chiave, schemi per 
la selezione e l’organizzazione dei dati della comunicazione. 

3) Lavoro “peer-to-peer” con presentazioni degli studenti ad integrazione ed 
approfondimento di quanto spiegato in classe o presente nel libro di testo: 
ad esempio, ogni studente o coppia di studenti ha presentato 
approfondimenti su singole operette morali di Leopardi, novelle di 
Pirandello, letture critiche sui canti del Paradiso, condividendo in classe 
nuovi contenuti e incrementando la motivazione allo studio 

4) Video da Youtube, clip di film, brani musicali ad integrazione di quanto 
contenuto nei libri di testo 

5) Libri di testo, libri della biblioteca scolastica, comunale e personale. 
6) Discussioni guidate 

 
 
 
STRUMENTI DI 
VERIFICA 

A) PROVE ORALI:  
1. Interrogazioni tradizionali;  
2. verifiche strutturate e semi-strutturate (a scelta multipla, matching, a risposta 
aperta) per i singoli canti del Paradiso, per alcuni autori e correnti letterarie in 
programma;  
3. presentazioni su approfondimenti e letture critiche. 
Tutte le tipologie sono state modulate sulle esigenze del colloquio dell’Esame di 
Stato, dunque enfatizzando le capacità di analizzare i testi antologizzati per 
realizzare inferenze stilistiche, tematiche, letterarie e socio-culturali dei macro 
argomenti proposti dai programmi ministeriali e presenti nel libro di testo.  
Si rimanda alle griglie comuni in dettaglio per l’articolazione degli obiettivi da 
raggiungere. Si rimanda altresì ai criteri delle prove scritte di cui sopra.  
 
B) PROVE SCRITTE: modulate sulle tipologie caratterizzanti la prima prova 

scritta dell’Esame di Stato, in particolare A, B (nei sottogeneri dell’Esame di 
Stato tranne quello storico), D 

 
 
TESTI E 
MATERIALI 

PANEBIANCO, PISONI, REGGIANI  
TESTI E SCENARI – LETTERATURA, CULTURA, ARTI Vol. 3 (solo 
Foscolo); voll. 4, 5, 6.  
editore Zanichelli, Bologna, 2009 
 
DANTE, 
LA DIVINA COMMEDIA (edizione a scelta) 
 
Materiali del docente e degli studenti (powerpoint, video, etc.) condivisi nel 
registro elettronico 
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SCHEDA DISCIPLINARE: LATINO 
 
DOCENTE: PROF. PAOLA MARIBELLI 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI E 
COMPETENZE 
 

- Saper riconoscere e analizzare i diversi generi letterari in senso diacronico 
e sincronico. 

- Acquisire una tecnica di traduzione efficace e  padronanza degli strumenti 
specifici (vocabolario) e del linguaggio proprio della disciplina 

- Saper orientarsi nelle strutture fondamentali della lingua e saper rendere il 
senso di un testo in una traduzione italiana fluida ed attuale.. 

- Centralità del testo sia per lo studio linguistico sia per quello letterario sia 
come documento storico-culturale, con possibili implicazioni sociali, 
antropologiche, filosofiche, antiquarie. 

- Costante collegamento fra studio della letteratura e studio dei testi, anche 
in traduzione. 

 
 
 

 
 
 
 
METODI 

 
- Lezione frontale( con storicizzazione dei vari argomenti, come avvio alla 

loro trattazione ) e lezione aperta. 
- Centralità del testo, sia per lo studio della lingua sia per quello letterario, 

sia come documento storico-culturale, con possibili implicazioni sociali, 
antropologiche, filosofiche, antiquarie. 

- Costante collegamento fra storia della letteratura e studio dei testi, anche in 
traduzione. 

- Laboratorio di traduzione guidata. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
STRUMENTI  
DI VERIFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROVE SCRITTE 

         
         Tipologia 
    

- Traduzione di un passo di autore ( scelto per quanto possibile in 
correlazione con le tematiche affrontate contemporaneamente dalla 
classe), talora con commento linguistico e stilistico. 

- Contestualizzazione ed analisi di un passo di autore già noto. 
- Trattazione sintetica di argomenti. 

        Elementi di valutazione 
- Comprensione del senso complessivo del passo. 
- Competenza morfo-sintattica. 
- Resa in Italiano. 

        Criteri di sufficienza 
        Comprensione del senso generale della maggior parte di un passo, pur con 

qualche errore di morfosintassi. 
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PROVE ORALI 

 
Tipologia 
 

- Verifiche individuali volte all’accertamento delle conoscenze e 
competenze   
acquisite 

- Verifiche svolte in forma di discussione nel corso delle lezioni 
- Verifiche informali sulla base di interventi degli alunni 
- Relazioni su testi di approfondimento. 

     Elementi di valutazione 
- Conoscenze specifiche disciplinari 
- Competenze di analisi linguistica e /o letteraria 
- Capacità di espressione chiara e coerente 
- Capacità di ordinare i dati e stabilire relazioni e confronti 
- Eventuali approfondimenti personali 
- Ricchezza di documentazione e originalità. 

     Criteri di sufficienza 
- Esposizione chiara, anche se semplice, ma logicamente coerente 
- Conoscenza dei contenuti fondamentali delle discipline. 

 
La misurazione relativa alle verifiche  si è attenuta alle griglie elaborate ed 
approvate dal Dipartimento di Lingue Classiche e allegate al Documento. 

 
 
 
 
 

 
 
 
TESTI E 
MATERIALI 

G,Garbarino 
NOVA OPERA II E III 
 Paravia 
 
M. De Luca-C.Montevecchi 
 CALLIDAE VOCES 
 Hoepli 
 
STRUMENTI: 
 

- Libri di testo ( manuali) integrati dalla attività didattica della docente. 
- Testi di autore, anche in traduzione con originale a fronte. 
- Testi di approfondimento ( saggi, articoli scientifici, etc.) e fotocopie 
- Vocabolari. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: GRECO  
 
DOCENTE: PROF. PAOLA MARIBELLI 
 
 
 
 
OBIETTIVI E 
COMPETENZE 
 

 
- Saper individuare e analizzare i diversi generi letterari in senso diacronico 

e sincronico. 
- Acquisire una tecnica di traduzione efficace e padronanza degli strumenti 

specifici (vocabolario) e del linguaggio proprio delle discipline. 
- Centralità del testo sia per lo studio linguistico sia per quello letterario sia 

come documento storico-culturale, con possibili implicazioni sociali, 
antropologiche, filosofiche, antiquarie. 

- Costante collegamento fra studio della letteratura e studio dei testi, anche 
in traduzione. 

 
 
 
 
METODI 

 
- Lezione frontale ( con storicizzazione dei vari argomenti, come avvio per 

la loro trattazione) e lezione aperta 
- Centralità del testo, sia perlo studio della lingua sia per quello letterario, sia 

come documento storico-culturale, con possibili implicazioni sociali, 
antropologiche, filosofiche, antiquarie. 

- Costante collegamento fra storia letteraria e studio dei testi, anche in 
traduzione. 

- Laboratorio di traduzione guidata. 
 

 
 
 
 
STRUMENTI  
DI VERIFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROVE SCRITTE 

         
         Tipologia 
    

- Traduzione di un passo di autore ( scelto per quanto possibile in 
correlazione con le tematiche affrontate contemporaneamente dalla 
classe), talora con commento linguistico e stilistico. 

- Contestualizzazione ed analisi di un passo di autore già noto. 
- Trattazione sintetica di argomenti. 

        Elementi di valutazione 
- Comprensione del senso complessivo del passo. 
- Competenza morfo-sintattica. 
- Resa in Italiano. 

        Criteri di sufficienza 
        Comprensione del senso generale della maggior parte di un passo, pur con 

qualche errore di morfosintassi. 
 
       

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Classe … Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 22  

 

 
 

PROVE ORALI 
 

Tipologia 
 

- Verifiche individuali volte all’accertamento delle conoscenze e 
competenze   
acquisite 

- Verifiche svolte in forma di discussione nel corso delle lezioni 
- Verifiche informali sulla base di interventi degli alunni 
- Relazioni su testi di approfondimento. 

     Elementi di valutazione 
- Conoscenze specifiche disciplinari 
- Competenze di analisi linguistica e /o letteraria 
- Capacità di espressione chiara e coerente 
- Capacità di ordinare i dati e stabilire relazioni e confronti 
- Eventuali approfondimenti personali 
- Ricchezza di documentazione e originalità. 

     Criteri di sufficienza 
- Esposizione chiara, anche se semplice, ma logicamente coerente 
- Conoscenza dei contenuti fondamentali delle discipline. 

 
La misurazione relativa alle verifiche  si è attenuta alle griglie elaborate ed 
approvate dal Dipartimento di Lingue Classiche e allegate al Documento. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
TESTI E 
MATERIALI 

M. Casertano – G: Nuzzo  
STORIA E TESTI DELLA LETTERATURA GRECA, voll. secondo e terzo,                                  
Palumbo 
 
A.M. Santoro 
 ERGA EMERON 
Paravia 
 
Sofocle 
EDIPO RE 
 Principato 
 
STRUMENTI: 
 

- Libri di testo ( manuali) integrati dalla attività didattica della docente. 
- Testi di autore, anche in traduzione con originale a fronte. 
- Testi di approfondimento ( saggi, articoli scientifici, etc.) e fotocopie 
- Vocabolari. 
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SCHEDA  DISCIPLINARE: STORIA 
 
DOCENTE: PROF. FRANCESCO GAGLIARDI 
 
 
 OBIETTIVI E 
COMPETENZE 

 Conoscenza degli aspetti fondamentali della storia contemporanea. 
Acquisizione della capacità di lettura e comprensione del documento storico. 
Problematizzazione del senso degli eventi storici. Uso appropriato del lessico 
specifico della disciplina e della capacità discorsivo-argomentativa. 

 
METODI 

Lezione frontale finalizzata alla delineazione delle tematiche storiche. Lettura di 
testi storici. Discussione e confronto con la classe riguardo alle tematiche di 
volta in volta trattate. Apertura ad argomenti di carattere interdisciplinare. 

 
 
STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Prove orali: verifiche sistematiche e approfondite sugli argomenti di volta in volta 
trattati. 
Prove scritte: trattazione sintetica di argomenti (saggio breve). 
Criteri di valutazione. Per la sufficienza si richiede: possesso dei contenuti 
fondamentali della disciplina, coerenza logica del discorso, chiarezza espositiva, 
conoscenza del linguaggio specifico della disciplina. Per una valutazione più elevata si 
richiede: ricchezza di contenuti, ampiezza di riferimenti culturali, originalità del 
percorso interpretativo, capacità di rielaborazione critica. 

 
 
TESTI  E  
MATERIALI 

Desideri – Themelly 
 STORIA E STORIOGRAFIA   vol. II e III 
 D’Anna 
 
 Schmitt 
 TERRA E MARE 
 Adelphi.   
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SCHEDA  DISCIPLINARE: FILOSOFIA 
 
DOCENTE: PROF. FRANCESCO GAGLIARDI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

 Conoscenza degli aspetti fondamentali della filosofia contemporanea. 
Acquisizione della capacità di lettura e comprensione del testo filosofico. 
Problematizzazione del senso delle tematiche filosofiche. Uso appropriato del 
lessico specifico della disciplina e della capacità discorsivo-argomentativa. 

 
METODI 

Lezione frontale finalizzata alla delineazione delle tematiche filosofiche. 
Lettura di testi filosofici. Discussione e confronto con la classe riguardo alle 
tematiche di volta in volta trattate. Apertura ad argomenti di carattere 
interdisciplinare. 

 
 
STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Prove orali: verifiche sistematiche e approfondite sugli argomenti di volta in volta 
trattati. 
Prove scritte: trattazione sintetica di argomenti (saggio breve). 
Criteri di valutazione. Per la sufficienza si richiede: possesso dei contenuti 
fondamentali della disciplina coerenza logica del discorso, chiarezza espositiva, 
conoscenza del linguaggio specifico della disciplina. Per una valutazione più elevata si 
richiede: ricchezza di contenuti, ampiezza di riferimenti culturali, originalità del 
percorso interpretativo, capacità di rielaborazione critica . 

 
 
TESTI E 
MATERIALI 

Abbagnano-Fornero,  
LA RICERCA DEL PENSIERO   vol. III, A, B e C,  
Paravia. 
 
 Kant  
CRITICA DELLA RAGION PURA 
 La Scuola. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: MATEMATICA 
 
DOCENTE: PROF. PAOLO AMICO 
 
 
CONOSCENZE • Contenuti specifici del calcolo infinitesimale con particolare 

riferimento a elementi di topologia, continuità e devivabilità delle 
funzioni. 

COMPETENZE • capacità di ragionamento coerente e argomentato; 
• capacità di condurre deduzioni rigorose e di utilizzare 

procedimenti induttivi; 
• capacità di impostare problemi in modo autonomo e con approcci 

diversi mediante l'uso di strumenti matematici adeguati; 
• capacità di individuare i concetti fondamentali e le strutture di 

base che unificano la disciplina; 
• consapevolezza del rapporto fra la matematica e le scienze 

sperimentali (soprattutto la fisica). 

METODI I contenuti sono stati proposti prendendo spunto, quando 
possibile, da esempi e problemi concreti. Gli studenti sono stati 
sollecitati a riconoscere relazioni e a formulare ipotesi di 
soluzione e coinvolti nella lezione cercando di promuovere: 

• partecipazione attiva in classe, attraverso domande e interventi 
• studio individuale a casa con svolgimento dei compiti assegnati 
• colloquio allievo-docente per rilevare eventuali problemi, 

incertezze e per approfondimento di concetti. Per dare un 
riferimento concreto ai contenuti e ai procedimenti appresi, sono 
state evidenziate le relazioni tra la Matematica e la Fisica. 

La maggior parte dei teoremi relativi al calcolo infinitesimale è 
stata enunciata, dimostrando quelli più importanti per contenuti o 
per procedura dimostrativa, o per aspetti interessanti dal punto di 
vista notazionale. I teoremi più significativi sono stati interpretati 
graficamente e sul piano logico. 

STRUMENTI DI VERIFICA • interrogazione orale alla lavagna 
• esercitazioni in classe 
• prove scritte di tipo tradizionale (durata 1h) 
• Simulazioni di terza prova. (Tipologia A) 

Le verifiche orali si sono basate, oltre alla conoscenza dei 
contenuti, anche su correttezza e chiarezza espositiva. Per quanto 
riguarda i criteri generali di verifica e di valutazione, si rimanda 
al documento PTOF e alla programmazione del Consiglio di 
Classe. 

 

TESTI E MATERIALI 

Bergamini, Trifone, Barozzi 

 MATEMATICA.BLU 2.0 

 Zanichelli  editore 
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SCHEDA DISCIPLINARE: FISICA 
 
DOCENTE: PROF. PAOLO AMICO 

CONOSCENZE • l'acquisizione di concetti relativi alle grandezze fisiche rilevanti 
e alle loro relazioni; 

• linguaggio specifico. 
• Descrizione qualitativa e formale di leggi, modelli, equazioni. 

  

COMPETENZE • la capacità di organizzare gerarchicamente i concetti; 
• la capacità di utilizzare il metodo scientifico di indagine, di 

acquisire in modo autonomo le informazioni, elaborarle, 
sintetizzarle e schematizzare i fenomeni complessi nei loro 
elementi essenziali; 

• senso critico; 
• uso di capacità logico-razionali; 
• esercizio ad interpretare, descrivere e rappresentare ogni 

fenomeno osservato; 
• abitudine a studiare ogni questione attraverso l'esame analitico 

dei suoi fattori; 
• l'attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente 

quanto viene conosciuto ed appreso; 

METODI Il percorso disciplinare si è svolto mediante lezioni frontali e partecipate 
ed ha seguito l'impostazione del manuale in adozione. Avendo a 
disposizione due ore settimanali, si è privilegiato l'aspetto teorico 
rispetto a quello applicativo ( il numero e la varietà degli esercizi sono 
stati esigui come pure l'utilizzo del laboratorio).  

STRUMENTI DI VERIFICA • interrogazione orale alla lavagna 
• esercitazioni in classe 
• Simulazioni di terza prova. (Tipologia A) 

Sono stati presi in considerazione come elementi per la valutazione 
progressiva e finale: 

• livello di partenza 
• impegno e partecipazione 
• risultati raggiunti in relazione agli obiettivi stabiliti 
• sviluppo della capacità di rielaborazione personale 
• capacità di esporre in modo comprensibile 
• correttezza e chiarezza espositiva. 

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

TESTI E MATERIALI Walker:  DALLA MECCANICA ALLA FISICA MODERNA 
vol.2                                                                  Zanichelli  editore  



 

 
Classe … Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 28  

 

SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE 
      
DOCENTE: PUCCETTI   PAOLA                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

OBIETTIVI 

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

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

• acquisire un adeguato e corretto linguaggio scientifico 
• acquisire 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 
 
COMPETENZE 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
METODI 

METODI 

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

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

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

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

• Verifiche orali 
• Verifiche scritte (verifiche strutturate e semi-strutturate, questionari, 

quesiti a risposta singola tipologia B, trattazione sintetica tipologia A) 

Criteri globali di valutazione 

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

a. Pertinenza con il quesito richiesto. 
b. Coerenza e coesione del discorso. 
c. Padronanza del linguaggio specifico delle discipline. 
d. Capacità di individuare gli elementi di un testo o di un fenomeno e di 

applicare ad essi i concetti disciplinari acquisiti. 
e. Possesso e articolazione delle conoscenze disciplinari. 
f. Capacità di operare collegamenti, confronti, inferenze. 
g. Ampliamento e approfondimento autonomo delle conoscenze. 
h. Rielaborazione e personalizzazione 

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

 
 
 
TESTI E 
MATERIALI 

Valitutti - Falasca  - Tifi  -  Gentile                                                                   
CHIMICA concetti e  modelli  
Zanichelli  editore 
 
Sadava – Hillis – Heller – Berenbaum - Posca 
CHIMICA   ORGANICA , biochimica e biotecnologie 
Il carbonio, gli enzimi, il DNA 
Zanichelli  editore 
 
Sadava – Orians – Purves – Hillis 
BIOLOGIA  . blu 
Dalle cellule agli organismi 
Zanichelli  editore 
 
Alfonso  Bosellini 
DAGLI  OCEANI  PERDUTI  ALLE  CATENE  MONTUOSE 
Italo Bovolenta Editore 
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SCHEDA DISCIPLINARE: LINGUA E LETTERATURA INGLESE  
 
DOCENTE:   PROF. MARIO    BLASCO 
 
 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

- Sviluppo delle competenze letterarie accompagnate da una crescita adeguata delle 
abilità linguistiche;  
- Analisi critica dei testi letterari, mettendo in risalto le componenti di ordine 
retorico, linguistico e tematico, consentendo così di determinare l’individualità e 
la storicità, l’interazione con altri testi letterari e con il contesto storico-sociale.  
- Potenziamento delle capacità di espressione mediante eventuali confronti in modo 
tale da consentire giudizi personali su tematiche, tendenze e fenomeni culturali. 

 
METODI 

L’organizzazione delle attività è stata modulare. Le metodologie per lo più usate 
sono state: la lezione frontale, il lavoro di gruppo, a coppie o individuale. Si è 
cercato di favorire l’intervento attivo degli alunni in tutti i momenti della lezione, 
in modo da trattare i vari argomenti in forma problematica e favorire quindi la 
riflessione e l’analisi critica. 

 
 
 
STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Tipologia delle prove: verifiche orali, verifiche scritte. Le verifiche scritte 
consistono prevalentemente in tests con risposta aperta o chiusa su argomenti 
letterari e non, reading comprehensions, griglie da riempire, questionari. Sono 
state inoltre effettuate delle verifiche sulla falsa riga della terza prova, tipologia A 
e B.  
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. 
TESTI E 
MATERIALI 

 Marina Spiazzi, Marina Tavella 
ONLY   CONNECT 
Zanichelli. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: STORIA DELL’ARTE 
 
DOCENTE:   PROF.SSA   ANNA ELISA MARINELLI 

 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZ
E 

1. Analizzare, comprendere e valutare i prodotti artistici considerati nella loro complessità 
iconografica, stilistica ed iconologica. 
2. Comprendere le relazioni che le opere hanno con il loro contesto artistico, 
considerando l'autore e l'eventuale corrente, i modelli di riferimento, la destinazione e le 
funzioni, il rapporto con il pubblico e la committenza. 
3. Riconoscere i rapporti che un'opera d’arte può avere con gli altri ambiti della cultura: 
il pensiero filosofico e tecnico-scientifico, la produzione letteraria e musicale, la realtà 
politica e socio economica, la concezione religiosa. 
4. Riconoscere ed analizzare le caratteristiche stilistiche, strutturali e tecniche dell’opera 
d’arte e considerare le problematiche della conservazione e del restauro. 
5. Individuare il ruolo culturale del prodotto artistico e di ogni forma di comunicazione 
visiva in quanto espressivi di identità culturale. 
6. Esprimere un’ autonoma e consapevole valutazione critica. 
7. Utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina. 
 

 
 
METODI 

Il programma è stato articolato con scansione modulare, per sviluppo diacronico e per 
temi, nella forma delle lezioni frontali e delle lezioni aperte ed interattive,  volte a creare 
raccordi interdisciplinari. Il lavoro fondamentale ha riguardato la lettura dell’opera d’arte 
procedendo dall’analisi iconografica (soggetto rappresentato, eventuali fonti o 
derivazioni-suggestioni), a quella stilistica (composizione, analisi della linea, della luce, 
del colore, modi di rappresentare il volume e lo spazio e più in generale le tecniche), per 
poi risalire all’autore, alla comprensione dell’opera in relazione al suo contesto storico-
culturale e giungere infine ad una articolata valutazione dei significati (analisi 
iconologica). Sono state puntualmente lette pagine di critica artistica al fine di sostenere 
gli allievi nell’interpretazione delle opere, degli artisti e delle correnti.  
 

 
 
STRUMENTI 
DI VERIFICA 

Verifiche orali formative e sommative svolte durante e al termine di ogni unità di 
apprendimento secondo gli obiettivi specifici; verifiche scritte sommative di diversa 
tipologia; lavori di ricerca e di approfondimento anche con produzione di testi 
multimediali; verifiche informali effettuate sulla base delle domande e degli interventi 
formulati dai singoli allievi. 
Per i livelli di profitto sufficiente e discreto sono state valutate le seguenti competenze: 
capacità di decodificare il linguaggio artistico (lettura iconografica e stilistica ); capacità 
di contestualizzare l'opera e l'autore (corrente, periodo storico-culturale); uso appropriato 
della terminologia specifica; espressione italiana corretta. Si è anche tenuto conto della 
qualità dell’attenzione in classe e dei miglioramenti conseguiti rispetto ai livelli di 
partenza. 
Per i livelli di profitto buono ed ottimo sono state valutate inoltre: capacità di rilevare i 
messaggi più complessi dell'opera (analisi iconologica); capacità di cogliere analogie e 
differenze tra le diverse opere e/o autori e/o correnti; sistematicità dell’impegno, vivacità 
della partecipazione, capacità di esporre ed argomentare un proprio punto di vista anche 
con riferimento a pagine di critica artistica e di saggistica.  
 

 
TESTI E 
MATERIALI 

Cricco Di Teodoro, 
 ITINERARIO  NELL’ARTE, versione azzurra, vol. 3,              Zanichelli  
Un vasto corredo di slide presentato in power point, libri di testo, riviste specializzate, 
testi monografici e di critica artistica, visite guidate, materiale di supporto fornito 
dall'insegnante, siti internet. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE:  PROF. BARBARA PASETTI 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Salute e benessere:  
conoscere l’importanza del movimento utilizzato come mezzo per migliorare lo 
stato di efficienza psico-fisica e lo sviluppo del carattere e della socialità; cenni di 
igiene dell’attività motorie, abbigliamento adeguato e igiene post allenamento. 
Apparato scheletrico: struttura anatomica e come il movimento influisce sulle ossa. 
Consolidamento del concetto “stile di vita attivo” per una educazione sportiva 
permanente. 
 

 
 

Movimento:  
esercizi a corpo libero di mobilità articolare, esercizi di ginnastica posturale, 
andature atletiche, esercizi con grandi e piccoli attrezzi, anche sottoforma di 
percorso. Rope Skipping: esercitazioni con la funicella su percorsi strutturati. 
Capacità condizionali e coordinative con particolare riferimento alla forza. Circuit 
training. 
 
 
- Gioco e sport 

Tecnica del getto del peso; salto in alto stile Fosbury. Arrampicata sportiva. 
Unihock.  
Ripasso degli sport appresi nel quinquennio quali: calcio a 5, pallavolo e basket, 
pallamano, tennistavolo. badminton 
 
 
 
- Linguaggio del corpo: comunicazione non verbale esercitazioni di ginnastica 
posturale per l’acquisizione e il consolidamento di una adeguata presa di coscienza 
della corporeità.  
 

 
 
 
 
 
 
METODI 

- Centralità dell’alunno: rendere l’allievo partecipe, protagonista, consapevole del 
problema da risolvere e/o dell’obiettivo da raggiungere utilizzando le proprie 
capacità fisiche, le abilità motorie specifiche dei gesti sportivi, la propria 
espressività e creatività. 
- Procedere dal semplice al complesso sia in senso funzionale che fisiologico. 
- Consolidamento di automatismi complessi attraverso la ripetizione di gesti 
eseguiti in forme combinate. 
- Lavori di gruppo e progettazione di gruppo individuando uno o più argomenti di 
maggior interesse. 
 

Alle proposte motorie sono state applicate  
varie metodologie educative:  

 
- Metodi  globale, analitico, misto: in relazione ai singoli contenuti 
- Metodo induttivo – deduttivo. 
- Metodo direttivo - strutturante: precisazione dei  
metodi e dei tempi dell'attività motoria. 
- Metodo dimostrativo: rappresentazione iconica e/o verbale. 

  -Problem solving. 
  -Peer to peer. 
  -Conoscenza della terminologia specifica relativa alle specialità. 
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STRUMENTI DI 
VERIFICA 

- Esercitazioni pratiche in forma individuale, a coppie e di gruppo 
- Guida ed assistenza fisica - diretta ed indiretta-  
- Riflessione, correzione ed auto-correzione delle risposte motorie inadeguate. 
- Ripetizioni di esercitazioni 
- Verifiche pratiche attraverso le competenze acquisite alla fine delle unità.  
- Verifiche teoriche orali e scritte 
-  Approfondimenti teorici nel corso delle lezioni pratiche. 
- Verifiche scritte con domande a risposta multipla  
- Trattazione sintetica di un argomento 
- Colloquio nel corso della pratica 
- Osservazioni sistematiche durante lo svolgimento delle lezioni 
- Teoria e pratica delle attività proposte e analisi tecnica dell’argomento proposto; 
- Prove grafiche strutturate; 
-  Problem solving; 
- Mastery Learning 
 
- La valutazione è scaturita dalla verifica pratica, grafica, espositiva degli aspetti 
motori e cognitivi degli argomenti trattati;sulla comprensione della terminologia 
tecnica; oltre che dalla partecipazione, impegno ed interesse ed atteggiamento 
interessato e partecipe all’attività. 
- Acquisizione delle competenze e delle conoscenze 
-  Valutazioni sugli aspetti comportamentali, interesse e partecipazione al dialogo   
educativo; 
- Giustificazioni e presenza effettiva alle lezioni. 
- Aspetti relazionali e comportamentali 
 
- La valutazione tiene conto della griglia concordata in Dipartimento. 
 

 
TESTI E 
MATERIALI 

Fiorini, Coretti   
 “IN  MOVIMENTO”  
Editrice Marietti 
 
Fotocopie su vari argomenti e consultazione altri libri di testo.  
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SCHEDA DISCIPLINARE: IRC  
 
DOCENTE:  LEONARDA   NEVE 
 
NATURA E FINALITA’ 
 

L’insegnamento della religione cattolica nella scuola superiore concorre a promuovere, insieme 
alle altre discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni e contribuisce ad un più alto livello 
di conoscenze e di capacità critiche. Nel quadro delle finalità della scuola esso concorre a promuovere 
l’acquisizione della cultura religiosa per la formazione dell’uomo e del cittadino e la conoscenza dei 
principi del cattolicesimo che fanno parte del patrimonio storico del nostro Paese. 

Con riguardo particolare alla vita degli alunni, l’insegnamento della religione cattolica offre 
contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale in cui essi vivono; viene 
incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita; contribuisce alla formazione della 
coscienza morale ed offre elementi per scelte consapevoli e responsabili di fronte al problema 
religioso. 
 
COMPETENZE 
TRIENNIO 
 
Al termine dell’intero percorso di studio l’Irc metterà lo studente in condizione di: 
 

1. sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli 
altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di 
vita; 
2. riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia,  in dialogo 
con altre religioni e sistemi di significato; 
3. confrontarsi con la visione cristiana del mondo,  in modo da elaborare una posizione personale libera,  
aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà. 
 
OBIETTIVI GENERALI 
 
TRIENNIO 
§ Riconoscere i principi e i valori del cattolicesimo in ordine alla loro incidenza sulla cultura e sulla 

vita individuale e sociale. 
§ Riconoscere il ruolo del cristianesimo nella crescita civile della società italiana ed europea. 
§ Conoscere le molteplici forme del linguaggio religioso e specificamente di quello cattolico. 
§ Saper leggere la vita dell’uomo alla luce dei criteri offerti dall’etica di matrice cristiana nel suo 

confronto con le varie etiche contemporanee.  
§ Comprendere e rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in materia etica e religiosa. 
 
MACROARGOMENTI 
 
TRIENNIO 
 
a) IL PROBLEMA RELIGIOSO 

§ Il fatto religioso, le sue dimensioni, il linguaggio, le fonti, le sue maggiori espressioni 
storiche, culturali e artistiche. 

§ Le motivazioni della fede cristiana in rapporto alle esigenze della ragione umana, ai risultati 
della ricerca scientifica e ai sistemi di significato più rilevanti. 

 
b) IL FATTO CRISTIANO NELLA STORIA 

§ Le origini della Chiesa da Cristo e le principali tappe della sua complessa storia. 
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§ I segni della vita della Chiesa e la sua presenza e ruolo nel mondo. 
§ La Chiesa come popolo di Dio, istituzione e mistero, animata dallo Spirito Santo. 

 
c) IL PROBLEMA ETICO 

§ L’inalienabile dignità della persona umana, del valore della vita e dei diritti umani 
fondamentali. 

§ Il significato dell’amore umano, del lavoro, del bene comune e dell’impegno per una 
promozione dell’uomo nella giustizia e nella verità. 

 
METODOLOGIA DIDATTICA 
Per lo svolgimento delle lezioni vengono utilizzati i seguenti metodi: lezione frontale, lezione dialogata, lettura 
e commento del libro di testo o di altri testi normativi, lavoro di gruppo, utilizzo di strumenti multimediali. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
La verifica dell’apprendimento degli alunni viene effettuata con modalità differenziate, tenendo conto 
dell’eventuale evoluzione della classe e del grado di difficoltà delle tematiche proposte.  
Per quanto riguarda la verifica formativa si avrà cura di sviluppare il dialogo fra alunni e insegnante e fra gli 
alunni tra loro, così da favorire il più possibile la partecipazione attiva nella classe.  
La verifica sommativa viene realizzata mediante brevi colloqui orali, piccoli lavori scritti e tenendo conto degli 
interventi spontanei degli alunni.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione, come risulta dalla relativa scheda allegata alla pagella, devono tenere conto dei seguenti 
parametri: profitto, grado di interesse e partecipazione. 
La scala di valutazione utilizzata è la seguente: 
 

Insufficiente 
  (voto 5) 

• Non ha raggiunto gli obiettivi minimi 
• Dimostra disinteresse per la disciplina 
• Ha un atteggiamento di generale passività 

 
Sufficiente 
  (voto 6): 

• Ha raggiunto gli obiettivi minimi 
• Mostra un interesse alterno 
• Partecipa alle lezioni in modo non completamente adeguato 

 
  Discreto 
 (voto 7): 
 
 
  Buono 
 (voto 8): 

• Ha una conoscenza abbastanza precisa dei contenuti e fa uso di un 
linguaggio appropriato 

• Dimostra un discreto interesse per la disciplina 
                                                                                                                        

• Partecipa attivamente alle lezioni  
• Dimostra una buona padronanza dei contenuti proposti 
                                                                       

 Distinto 
 (voto 9) 

• Affronta in maniera critica le tematiche proposte 
• Sa creare collegamenti interdisciplinari 
• Partecipa attivamente e in maniera propositiva 

  
 Ottimo 
(voto 10)             

• E’ in grado di saper confrontare i modelli interpretativi della religione 
cattolica con quelli delle altre religioni e gli altri sistemi di pensiero 
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