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× PARTE A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
Corso ministeriale 
 
CORSO CLASSICO TRADIZIONALE CON PROSECUZIONE DI LINGUA INGLESE 

 
 

 

 

SVILUPPO DELL’ORARIO SETTIMANALE DEI CORSI 
 
 

 
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  E GEOGRAFIA 3 3    
STORIA - - 3 3 3 
FILOSOFIA - - 3 3 3 
MATEMATICA 3 3 2 2 2 
FISICA - - 2 2 2 
SCIENZE 2 2 2 2 2 
LINGUA STRANIERA 3 3 3 3 3 
STORIA DELL’ARTE - - 2 2 2 
EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2 
TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 31 31 31 

 
 

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

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

settimanali 
Stabilità 

Maria Letizia Giontella Italiano 4   
Manuela Maria Chiatti Latino 4 1° 2° 
Manuela Maria Chiatti Greco 2  2° 
Paola Ducato Filosofia e Storia 6  2° 
Paolo Amico Matematica 2 1° 2° 
Francesco Tondini Fisica 3   
Giannina Staccini Scienze 2 1° 2° 
Mario Blasco Inglese 3   
Maria Assunta 
Pallottelli 

Storia dell’arte 2  2° 

Giuseppe Ciotti Educazione Fisica 2  2° 
Benedetta Castagnoli Religione 1 1° 2° 

 
 

Evoluzione e composizione della classe 
Classe Iscritti provenienti dalla stessa 

classe 

Iscritti provenienti da altra classe 

Prima 17  

Seconda 17  

Terza 16  

 

 

 
Elenco candidati 
Interni   16 5 Maschi 11 Femmine 
Per merito –  –  
Esterni –  –  

 
 Nomi  Nomi 
    
1 BARTOLINI FRANCESCO 9 GALOPPINI ALBERTO 
2 BARTOLUCCI MARGHERITA 10 ISGRO’ FLAVIA 
3 BISCARINI ANGELA 11 MICHELI ANNA 
4 BROSCIANI o PACIOTTO FEDERICA 12 OTTAVI ALESSANDRA 
5 CAPOCCIA TOMMASO 13 RADICCHI SERENA 
6 CESARINI SAMUELE 14 ROMANO MARGHERITA 
7 CURTI LORENZO 15 STRACCALI ELENA 
8 ERCOLANONI VALERIA 16 TASSINI ELEONORA 
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                                         RELAZIONE FINALE CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
La classe III H, formata da undici studentesse e cinque studenti, si segnala per il 
comportamento corretto e la disponibilità all’ascolto. All’inizio del triennio gli allievi 
apparivano ancora privi di un metodo di studio efficace, dimostravano competenze incerte 
nelle discipline più tecniche e conoscenze da integrare in altre. Non ha giovato loro, 
particolarmente bisognosi di guida metodologica, la discontinuità didattica avvenuta in tutte 
le discipline, ad eccezione delle due materie classiche, di matematica e scienze: infatti, si 
sono avvicendati docenti diversi, in ogni anno del quinquennio, nella cattedra di Italiano e, 
in ogni anno del triennio, in quella di Fisica; per le altre materie la stabilità è subentrata 
unicamente negli ultimi due anni. La classe, che evidenzia delle fragilità soprattutto nelle 
materie scritte, è tuttavia migliorata nel corso del liceo per aver acquisito maggiore 
consapevolezza nella partecipazione al processo di apprendimento; il metodo di lavoro ha 
moderato l’esercizio mnemonico per lasciare maggiore spazio al ragionamento e alla 
rielaborazione personale nel processo di assimilazione delle conoscenze. Nell’ultimo anno 
scolastico gli studenti hanno seguito le indicazioni dei docenti con atteggiamento più 
collaborativo e hanno dimostrato impegno più costante; grazie ad un maggior controllo 
emotivo, i giovani sono stati in grado di realizzare una lenta ma progressiva acquisizione di 
competenze. 
 Alla fine dell’anno si può affermare che la classe sia pervenuta a livelli di conoscenze, 
nell’insieme, discreti e a livelli di competenze per lo meno sufficienti, con alcuni elementi 
che manifestano tuttavia qualche criticità in alcune discipline. Quanto ai livelli di 
apprendimento, si può, in generale, esprimere un giudizio positivo, pur non negando che 
essi siano disomogenei: nella compagine si notano alcuni elementi di spicco, distinti per 
metodo di studio, interessati a tutte le discipline, forniti di autonomia operativa, che hanno 
conseguito risultati buoni, talora ottimi; altri hanno profuso un impegno costante per 
superare le difficoltà incontrate nelle diverse aree culturali; poche unità, meno tenaci, hanno 
compiuto un percorso più tortuoso. Al termine del ciclo di studio liceale, il Consiglio esprime 
un giudizio positivo sul profilo della classe: gli allievi sono migliorati nella sensibilità e 
nell’interesse manifestato per le diverse espressioni culturali. 

 
 

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

× ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO TUTTA LA CLASSE 
 
Conferenze e convegni Convegno, Elsa Morante, Diesse, Firenze 
Uscite didattiche Uscita didattica a Roma: visita alla Galleria 

Borghese e alla città (itinerario antico e barocco) 
Viaggio d’istruzione Parigi attraverso gli aspetti storico-artistici e 

letterari 
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Attività integrativa “Facciamo boom”- Miracoli economici e disastri 
ambientali 

 
 

× ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO PARTE DELLA CLASSE 
- Partecipazione al Corso di preparazione al test di accesso per i corsi di studio 
universitari a numero programmato (Facoltà di Medicina) 

                  - Rappresentazioni teatrali: partecipazione agli spettacoli della stagione del Teatro 
Morlacchi di Perugia selezionati per l’anno scolastico 2016-2017 

× 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: ITALIANO, PREVISTA PER IL 22/05/2017 
SIMULAZIONE 2^ PROVA: LATINO 24/04/2017 
SIMULAZIONI 3^ PROVA: (IN ALLEGATO LE DOMANDE DELLE PROVE) 
Tipologia Data Materie coinvolte 

Ita Lat Gre Sto Fil Ing Sci Mat Fis Art 

B 12/12/2016     X X X X   

B 05/05/2017    X  X X  X  

 

 

× 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. 
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La valutazione delle singole prove, scritte e orali, si orienta in base agli schemi riportati 
nelle seguenti schede. 



 
Classe III H… Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 7 

 

TIPOLOGIA A – ANALISI DEL TESTO 
Candidato/a_______________________________ Commissione____________________Sez.___ 

 
INDICATORI - DESCRITTORI LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 
VALUTAZIONE PUNTEGGI

O 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 PUNTEG

GIO in 15 
A. 

Correttezza e 
proprietà 

nell’uso della 
lingua 

 

-  Correttezza 
ortografica e 
morfosintattica. 

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

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

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

1 
 

1.5 
 
 
2 
 
 

2.5 
 
 
3 

B. 
Comprension
e ed uso del 

dossier 
 

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

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

Gravem. Insufficiente 
 
Insufficiente 
 
Mediocre 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
Ottimo 
 

1 
 
2 
 

2,5 
 
3 
 

3,5 
 
4 

C. 
Capacità 

argomentativ
a / 

interpretativa 
(ambito 

artistico – 
letterario) 

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

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

Gravem insufficiente 
 
Insufficiente 
 
Mediocre 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
Ottimo 

1 
 

1.5 
 

2.5 
 
3 
 
4 
 
5 

D. 
Capacità di 

rielaborazion
e critica e 
personale 

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

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

Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
Ottimo 

1 
 
2 
 

2,5 
 
3 

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

 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 
VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

in 15 
A. 

Correttezza e 
proprietà 

nell’uso della 
lingua 

 

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

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

Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
Ottimo 

1 
 
2 
 

2.5 
 
3 

B. 
Comprensione 

del 
Dossier 

- Selezione ed 
uso della 
documentazione 
 

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

Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
Ottimo 
 

1 
 
2 
 

2.5 
3 
 

C. 
Capacità 

argomentative 
e informative 

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

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

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 

D. 
Capacità di 

rielaborazione 
originalità, 
creatività 

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

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

Gravem.insuff. 
 
Insufficiente 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

0.5 
 

1.5 
2 
 

2.5 
 
 
3 

E. 
Rispetto delle 

consegne 

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

-  Inadeguati 
 
 
 -  Adeguati 
 
 
 
 

Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
 

0.5 
 
1 

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

 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 
VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

in 15 
A. 

Correttezza e 
proprietà 

nell’uso della 
lingua 

-  Correttezza 
ortografica e 
morfosintattica. 

-  Proprietà e 
ricchezza 
lessicale. 

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

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

1 
 

1.5 
 
 
2 
 
 

2.5 
 
 
3 

B. 
Comprensione 
e analisi della 

traccia. 
Pertinenza 

della 
trattazione. 

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

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

Grav. Insuff. 
Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
Ottimo 
 

1 
2 
 
3 
 
4 
5 

C. 
Capacità di 

organizzare le 
informazioni 

- Eventuale 
esposizione 
degli eventi 
- Sviluppo e 
amplificazione 
del discorso 

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

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

1 
 
2 
 
3 
 

3.5 
 
 
4 

D. 
Capacità di 

rielaborazione 
e di 

interpretazione 
di fatti e 

fenomeni. 

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

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

Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

1 
 
2 
 
 

2.5 
 
 
3 

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

 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 
VALUTAZION

E 
PUNTEGGIO 

in 15 
A. 

Correttezza e 
proprietà 

nell’uso della 
lingua 

-  Correttezza 
ortografica e 
morfosintattica. 

-  Proprietà e 
ricchezza 
lessicale. 

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

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

1 
 

1.5 
 
 
2 
 
 

2.5 
 
 
3 

B. 
Aderenza alla 

traccia 

- Conoscenza 
dell’argomento 
proposto 
- Individuazione 
dei problemi 
connessi 

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

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
Ottimo 
 

1 
 
2 
3 
 
4 
 
5 
 

C. 
Capacità di 

organizzare le 
informazioni 

- Esposizione 
della problematica 
- Sviluppo e 
amplificazione del 
discorso 

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

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

1 
 
2 
 
3 
 

3.5 
 
 
4 

D. 
Capacità di 

rielaborazione
; originalità, 

creatività 

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

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

Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

1 
 
2 
 

2.5 
 
 
3 

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

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

TRIENNIO 
 

Nome e Cognome:_______________________________________________________ 
Commissione / Classe: ___________________________________________________   
    

 
 

INDICATORI LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
(15) 

A. Competenza nella 
comprensione 

generale del testo 

Quasi assente 
Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 

1 
2 
3 
4 
5 

5.5 
6 

B. Conoscenze delle 
strutture 

morfosinattiche 

Quasi assente 
Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 

1 
2 
3 
4 
5 

5.5 
6 

C. Capacità di resa in 
italiano, con 
particolare 

attenzione alla 
correttezza 

dell’espressione e alla 
proprietà lessicale 

Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono – Ottimo 

1 
1.5 
2 

2.5 
3 
 

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

 
ALUNNO/A  …………………………………………………………………. CLASSE ………………….. 
 
Indicatori  Punt

i 
M 
1 

M 
2 

M 
3 

M 
4 

Ris 

 
 
 
 
 
 

Conoscenza degli 
argomenti 

(max. p. 1-7) 

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

p. 5,5      

Limitata ai contenuti essenziali con un 
solo errore significativo 

p. 5         

Limitata ai contenuti essenziali con alcuni 
errori 

p. 4.5      

Lacunosa con alcuni errori p. 4      
Lacunosa con gravi errori p. 3,5      
Lacunosa con molti errori p. 3      
Molto lacunosa con alcuni errori p. 2,5      
Molto lacunosa con gravi errori p. 2      
Frammentaria ed errata p. 1,5      
Molto frammentaria ed errata p. 1      
Limitata ai contenuti essenziali con alcuni 
errori 

< 0,5      

 
 
 
 
 

Competenze ermeneutiche, 
analitiche e sintetiche 

(p. 0-5) 

Piena comprensione dei quesiti, analisi e 
sintesi organiche e approfondite 

p. 5      

Buona comprensione; analisi e sintesi 
complessivamente organiche e pertinenti 

p. 4,5      

Comprensione incompleta, analisi e 
sintesi corrette 

p.  4      

Comprensione limitata, analisi e sintesi 
elementari, ma corrette 

p. 3,5      

Comprensione limitata, analisi e sintesi 
parziali con qualche imprecisione 

p.  3      

Comprensione solo parziale, analisi e 
sintesi  parziali con qualche errore 

p. 2,5      

Comprensione, analisi e sintesi assai 
parziali, errate e incoerenti 

p. 2      

Fraintendimenti gravi nella comprensione, 
nell’analisi e nella sintesi 

p. 1      

Totale fraintendimento dei quesiti <  0,5      
 
 

Competenze linguistiche 
(p. 1-3) 

Linguaggio scorrevole, corretto, 
appropriato 

p. 3      

Linguaggio quasi sempre corretto e 
appropriato 

p. 2.5      

Linguaggio elementare e quasi sempre 
corretto 

p. 2      

Linguaggio talvolta inappropriato e 
scorretto 

p. 1,5      

Linguaggio confuso e scorretto p. 1      
Linguaggio assai confuso e scorretto < 0,5      

Totali        
N. B. In caso di mancata risposta ai quesiti viene attribuito un punteggio finale di punti 1 
 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO  ……………………………………………. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA - INGLESE 
(tipologie A e B) 

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

Descrittori Indicatori Punti 
 
 
 
 
Grammatica 
Fino ad un massimo di 4 punti 
 

Nessuno o rari errori di grammatica 
Strutture accurate e stile adeguato 

4 

Nessuno o rari errori di grammatica 3,5 
Pochi errori di grammatica e nell’ordine delle parole 3 
Occasionali errori di grammatica e nell’ordine delle parole 2 
Uso della grammatica insoddisfacente e limitato a strutture 
elementari 

1 

Gli errori di grammatica non permettono la comprensione del 
quesito 

0,5 

 
 
 
 
Vocabolario 
Fino ad un massimo di 3 punti 

Buon uso del vocabolario, con rare imperfezioni 
 

3 

Discreto uso del vocabolario ,con alcune imperfezioni 
 

2,5 

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

2 

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

1 
        

   0,5               
 
 

 
 
 
 
Contenuto 
Fino ad un massimo di 7 punti 

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

7 

Piena comprensione e conoscenza dell’argomento richiesto 6,5 
Buona comprensione e conoscenza dell’argomento richiesto 6 
Adeguata comprensione e conoscenza dell’argomento richiesto 
 
Sufficiente comprensione e conoscenza dell’argomento richiesto 

 5 
4 

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

1 
0,5 

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

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

1 

Insoddisfacente uso di linkers e connectors 
 

0,5 

 
N. B. In caso di mancata risposta ai quesiti viene attribuito un punteggio finale di punti 1 
 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO  ……………………………………………. 
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Griglia di valutazione della prova orale (in /30 o in /10 ) 
Indicatori livello Descrittori Punti/30 Attribuito 
 
 
 
 
 
A) 
Conoscenze 
1-12 

Eccellente conoscenze approfondite anche in modo 
autonomo 

12  
Ottimo conoscenze molto approfondite 11  
Buono conoscenze articolate e organiche all’indirizzo 

di studi 
10  

Discreto conoscenze coerenti ed essenziali 9  
Sufficiente conoscenze  essenziali 8  
Quasi suff. conoscenze piuttosto superficiali 7  
Mediocre conoscenze lacunose 6  
Insufficiente conoscenze lacunose e scollegate 5  
Grav. Insuff Conoscenze frammentarie e scollegate 4  
Scarso Conoscenze scarse 3  
Molto scarso Conoscenze molto scarse e inadeguate 2  

 Nullo Pressoché nulle 1  
 
B) 
Competenze 
linguistiche 
generali e 
specifiche 
1-7 

Ottimo Accurate, disinvolte, efficaci 7  
Distinto Appropriate, efficaci, corrette 6  
Sufficiente Corrette e lineari 5  
Mediocre Non sempre corrette e lineari 4  
Insufficiente Approssimative e improprie 3  
Scarso Inadeguate 2  
Molto scarse Decisamente inadeguate 1  
    

C) 
Competenze 
analitiche e di 
problematizzazi
one 
0-5 

Ottimo Approfondite e complete 5  
Buono Sicure su tutti i concetti più significativi 4  
Sufficiente Sicure su quasi tutti i concetti essenziali 3  
Mediocre Evidenziate solo su alcuni concetti essenziali 2  
Insufficiente Frammentarie e incoerenti 1  
Nullo Non evidenti 0  

 
D) 
Competenze 
sintetiche e di 
collegamento 
0-4 

Ottimo Precisa ed efficace individuazione dei nessi 
essenziali 

4  
Buono Buona individuazione dei nessi essenziali 3  
Sufficiente Individua i concetti essenziali e i nessi 

elementari 
2,5  

Mediocre Incerta individuazione dei nessi e dei 
collegamenti 

1  
Insufficiente Non opera collegamenti 0  

 
E) 
Interpretazione 
ed originalità 
0-2 

Ottimo Giudizi personali e scelte critiche ampiamente 
motivati 

2  
Sufficiente Giudizi personali e qualche scelta critica 

adeguati 
1,5  

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

personali   
0  

Gli indicatori evidenziati in grassetto/corsivo  indicano il livello della prestazione sufficiente 
(20/30). 
 
 
Perugia, _______________ 
 
Nome del Candidato, ________________    Punteggio 
attribuito________________ 
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× B. SCHEDE DISCIPLINARI 
SCHEDA DISCIPLINARE: ITALIANO 
 
DOCENTE: Maria Letizia Giontella 
 
Obiettivi/ 
competenze 

OBIETTIVI DI FONDO  
 
Sviluppo di capacità di lettura e comprensione puntuale, di rielaborazione 
personale, di corretta e chiara esposizione organica scritta e orale. Ricostruzione 
di quadri storico-culturali. Effettuazione di analisi e sintesi di opere, correnti, 
visioni del mondo 

• Collegamenti diacronici e sincronici 
• Utilizzo di tecniche specifiche di analisi testuale 
• Comprensione del "messaggio" intellettuale ed estetico 
• Comprensione di ideologie dominanti e comportamenti sociali 

 
Competenze minime per il raggiungimento della sufficienza 

• Evidenzia una conoscenza interiorizzata di quadri storico-letterari, di poe-
tiche ed opere 

• Sa effettuare analisi precise di testi letterari con elementi di narratologia e 
sussidi poetico-stilistici 

• Sa esporre oralmente in modo chiaro, corretto e organico 
• Sa operare collegamenti diacronici e sincronici e sintesi corrette 
• Possiede un lessico sufficientemente vario e specifico 
• La produzione scritta non presenta errori di ortografia, grammatica e sin-

tassi 
• Conosce, distingue e usa in modo appropriato le parti del discorso, soprat-

tutto i verbi 
• Conosce, distingue e usa in modo appropriato gli elementi fondamentali 

della sintassi del periodo 
• In un’argomentazione orale e scritta sa sostenere le proprie tesi avvalen-

dosi di elementi di prova abbastanza convincenti e confutando le tesi con-
trarie 

• Sa comporre un saggio breve usando le fonti in modo corretto 
• Legge opere integralmente cogliendone il messaggio intellettuale ed este-

tico 

metodi Lezione orale: pluralità dei punti di vista, complessità dei contenuti, interazione 
tra brani e ricostruzioni globali, percorsi sui generi, sulle tematiche, su pubblico e 
intellettuale. 

Strumenti di 
verifica 

Verifiche scritte e orali, discussioni in classe, approfondimenti individuali (lettura 
integrale di opere). 

Testi e 
materiali 

Ezio Raimondi, Leggere, come io l’intendo… Edizioni Scolastiche Bruno 
Mondadori. 
Letture critiche, sintesi, schemi forniti dall'insegnante. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: LATINO 
 
DOCENTE: PROF.SSA MANUELA MARIA CHIATTI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Obiettivi: 1. Comprendere e tradurre un testo letterario. 
 2. Formulare in maniera critica e autonoma un’interpretazione   
complessiva del testo che dimostri l’acquisizione degli strumenti di 
analisi, la capacità di giudizio e il gusto personale. 
3. Collocare gli autori e i fenomeni letterari nell’arco dello sviluppo 
storico-culturale 
4. Affinare l’uso della lingua italiana attraverso il confronto con la lingua 
classica. 

Competenze: 1. Capacità di esposizione semplice ma corretta e coerente 
                      2. Capacità di individuazione dei concetti-chiave 
                      3. Elaborazione di un giudizio critico autonomo anche se semplice 

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

METODI 1. Ho dato priorità alla valorizzazione del testo, sia in lingua originale che in 
traduzione italiana, ponendolo sempre al centro del processo di apprendimento dei 
contenuti storico-letterari e linguistici. 
2. Ho portato avanti contemporaneamente lo studio della letteratura, la lettura dei 
classici e l’esercizio della traduzione, cercando di collegare questi tre momenti del 
lavoro disciplinare. Ogni testo (in lingua originale o in traduzione) è stato posto al 
centro dell’attenzione nell’intento di far derivare da esso la conoscenza della 
cultura classica e messo in relazione al contesto storico-culturale, al genere 
letterario, alla tradizione preesistente. La letteratura latina è stata presentata 
secondo l’asse diacronico. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Per verificare le conoscenze e le competenze mi sono avvalsa dei tradizionali 
“compiti in classe” (consistenti in traduzioni di passi d’autore) effettuati con 
scadenza possibilmente mensile, di interrogazioni orali (sia per quanto riguarda i 
classici che per la letteratura) e di test di lingua concernenti argomenti 
morfosintattici mirati. I criteri di valutazione adottati per le prove scritte 
(traduzione) sono stati: 
- comprensione generale del testo 
- conoscenze delle strutture morfosintattiche 
- capacità di rendere il passo in lingua italiana corretta e lessicalmente appropriata. 
I criteri di valutazione per le interrogazioni orali sono stati: 
- conoscenza dei contenuti; 
- competenze di analisi linguistica e letteraria (per le letture antologiche); 
- livello di comprensione e di rielaborazione dei contenuti; 
- capacità di ordinare dati e stabilire relazioni confronti; 
- competenza espositiva, chiara e precisione lessicale; 
- eventuali approfondimenti personali. 

TESTI E 
MATERIALI 

Garbarino, Nova Opera, voll. 2, 3, Paravia 
M. De Luca, C. Montevecchi, Callidae Voces, latino per il triennio, Hoepli 
M. Gori, Tacito – Le patologie del potere, Ed. Scol. B. Mondadori. 
Fotocopie fornite dall’insegnante 
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SCHEDA DISCIPLINARE: GRECO 
 
 
DOCENTE: PROF.SSA MANUELA MARIA CHIATTI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Obiettivi: 1. Comprendere e tradurre un testo letterario 
 2. Formulare in maniera critica e autonoma un’interpretazione   
complessiva del testo che dimostri l’acquisizione degli strumenti di 
analisi, la capacità di giudizio e il gusto personale. 
3. Collocare gli autori e i fenomeni letterari nell’arco dello sviluppo 
storico-culturale 
4. Affinare l’uso della lingua italiana attraverso il confronto con la lingua 
classica. 

Competenze: 1. Capacità di esposizione semplice ma corretta e coerente 
                      2. Capacità di individuazione dei concetti-chiave 
                      3. Elaborazione di un giudizio critico autonomo anche se semplice 

4. Abilità di comprensione e traduzione di un testo in lingua originale 
METODI 1. Ho dato priorità alla valorizzazione del testo, sia in lingua originale che in 

traduzione italiana, ponendolo sempre al centro del processo di apprendimento dei 
contenuti storico-letterari e linguistici. 
2. Ho portato avanti contemporaneamente lo studio della letteratura, la lettura dei 
classici e l’esercizio della traduzione, cercando di collegare questi tre momenti del 
lavoro disciplinare. Ogni testo (in lingua originale o in traduzione) è stato posto al 
centro dell’attenzione nell’intento di far derivare da esso la conoscenza della 
cultura classica e messo in relazione al contesto storico-culturale, al genere 
letterario, alla tradizione preesistente. La letteratura greca è stata presentata 
secondo l’asse diacronico. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Per verificare le conoscenze e le competenze mi sono avvalsa dei tradizionali 
“compiti in classe” (consistenti in traduzioni di passi d’autore) effettuati, 
possibilmente, con scadenza mensile, di interrogazioni orali (sia per quanto 
riguarda i classici che per la letteratura) e di test di lingua su argomenti 
morfosintattici mirati. I criteri di valutazione adottati per le prove scritte 
(traduzione) sono stati: 
- comprensione generale del testo 
- conoscenze delle strutture morfosintattiche 
- capacità di rendere il passo in lingua italiana corretta e lessicalmente appropriata. 
I criteri di valutazione per le interrogazioni orali sono stati: 
- conoscenza dei contenuti; 
- competenze di analisi linguistica e letteraria (per le letture antologiche); 
- livello di comprensione e di rielaborazione dei contenuti; 
- capacità di ordinare dati e stabilire relazioni confronti; 
- competenza espositiva, chiara e precisione lessicale; 
- eventuali approfondimenti personali. 

TESTI E 
MATERIALI 

Casertano-Nuzzo, Storia e testi della letteratura greca, voll. 2, 3, Palumbo 
editore 
Platone, L’ultimo messaggio di Socrate, società editrice Dante Alighieri 
Euripide, Alcesti, Paravia 
A. M. Santoro, Erga hemeron, versioni greche per il triennio, Paravia 
Fotocopie fornite dall’insegnante 
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SCHEDA  DISCIPLINARE: STORIA 
 
DOCENTE:  PAOLA DUCATO 
 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

• analisi di un testo, di comprensione, elaborazione e sintesi del messaggio 
in esso contenuto 

• costruzione un pensiero logicamente corretto e conseguente, e uso di un 
linguaggio scientificamente appropriato 

• abitudine al dialogo e al confronto democratico, dove le proprie convinzioni 
siano sostenute da tesi e riferimenti culturali, storici, filosofici, oltre che da 
riflessioni personali. 

• focalizzazione dei fondamentali temi filosofici, inserendoli in un contesto 
significativo. 

• consapevolezza di essere soggetti all’interno di una comunità, dove a 
precisi diritti corrispondono altrettanto precisi doveri, sia come alunni sia 
come cittadini 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, varie modalità d’informazione, 

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni, tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi e lontani nello spazio e nel tempo, 
individuando analogie e differenze, cause ed effetti, 

• Acquisire ed elaborare l’informazione: acquisire ed elaborare criticamente 
l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni. 

• Formazione alla consapevolezza della propria identità culturale. 
 

METODI Lezione frontale narrativa. Lezione partecipata con momenti di discussione e 
confronto. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Colloquio, interrogazioni flash, compiti scritti, approfondimenti personali. 
Per la valutazione ho tenuto presente le griglie approvate dal dipartimento 
disciplinare e condivise dal Consiglio di classe. Il voto è sempre stato 
comunicato e accompagnato da un giudizio per chiarire all’alunno i motivi ed i 
criteri della valutazione. 
La valutazione in itinere e finale ha tenuto conto della situazione d’ingresso, 
delle capacità e delle conoscenze possedute, del progresso conseguito, del 
complesso delle prove di verifica. 
• Verifiche frontali e individuali, interrogazioni flash. 
• Partecipazione al dialogo in classe. 
• Letture ed approfondimenti individuali 
 

TESTI E 
MATERIALI 

A. Banti : Lo spazio del tempo, Laterza 
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SCHEDA  DISCIPLINARE: FILOSOFIA 
 
DOCENTE: PAOLA DUCATO 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

• analisi di un testo, di comprensione, elaborazione e sintesi del messaggio in 
esso contenuto 
• costruzione un pensiero logicamente corretto e conseguente,  e uso di un 
linguaggio scientificamente appropriato 
• abitudine al dialogo e al confronto democratico, dove le proprie convinzioni  
siano sostenute da tesi e riferimenti  culturali, storici, filosofici, oltre che da 
riflessioni personali. 
• focalizzazione dei fondamentali temi filosofici, inserendoli in un contesto 
significativo. 
• consapevolezza di essere soggetti  all’interno di una comunità, dove a 
precisi diritti corrispondono altrettanto precisi doveri, sia come alunni sia come 
cittadini 
• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
varie modalità d’informazione, 
• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni, tra fenomeni, eventi 
e concetti diversi e lontani nello spazio e nel tempo, individuando analogie e 
differenze, cause ed effetti, 
• Acquisire ed elaborare l’informazione: acquisire ed elaborare criticamente 
l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
• Formazione alla consapevolezza della propria identità culturale. 

METODI Lezione frontale narrativa. Lezione partecipata con momenti di discussione  e 
confronto. Lettura di brani tratti dalle opere dei filosofi. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Colloquio, interrogazioni flash, compiti scritti, approfondimenti personali 
 
Per la  valutazione ho tenuto presente le griglie approvate dal dipartimento 
disciplinare e condivise dal Consiglio di classe. Il voto è sempre stato comunicato 
e accompagnato da un giudizio per chiarire all’alunno i motivi ed i criteri della 
valutazione. 
La valutazione in itinere e finale ha tenuto conto della situazione d’ingresso, delle 
capacità e delle conoscenze possedute, del progresso conseguito,  del complesso 
delle prove di verifica. 
• Verifiche frontali e individuali, interrogazioni flash. 
• Partecipazione al dialogo in classe. 
• Letture ed approfondimenti individuali 

TESTI E 
MATERIALI 

Abbagnano-Fornero “Protagonisti e testi della filosofia” - Paravia 
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SCHEDA DISCIPLINARE: MATEMATICA 
 
DOCENTE: Paolo Amico 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

-Contenuti specifici del calcolo infinitesimale con particolare riferimento a elementi di 
topologia, continuità e derivabilità delle funzioni. 
-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; 
 

METODI I contenuti sono stati proposti principalmente tramite lezione frontale. 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. 
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 
-prove scritte di tipo tradizionale (durata 1h) 
-Simulazioni di terza prova. (Tipologia B) 
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 

Baroncini, Manfredi, Fragni 'Lineamenti. MATH AZZURRO vol.5 Ghisetti e Corvi 
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SCHEDA DISCIPLINARE: FISICA 
 
DOCENTE: PROF. FRANCESCO TONDINI 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

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

.  
COMPETENZE 

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

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

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

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

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

riferimento agli appropriati modelli concettuali 
• Autonomia nello studio 

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

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

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

STRUMENTI: libro di testo; laboratorio di fisica, videoproiettore. 
Da evidenziare che il libro di testo in adozione è, secondo lo scrivente, troppo 
semplificato ed inadatto a questo tipo di corso: manca, giusto per fare un 
esempio, il teorema di Gauss per i campi elettrico e magnetico. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

TIPOLOGIA DELLE PROVE: verifiche orali, verifiche scritte. Le verifiche scritte 
consistono principalmente in domande a risposta aperta sulla falsariga della 
terza prova, tipologie 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; 
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§ padronanza accettabile del linguaggio specifico della disciplina; 
§ capacità di individuare gli elementi essenziali di un fenomeno; 
§ possesso e articolazione delle conoscenze disciplinari fondamentali. 
 
Per la valutazione delle prove orali è stata utilizzata la griglia di valutazione del 
colloquio d’esame, presente in questo documento, riportata in decimi. 
 
Mentre la valutazione delle prove scritte è stata utilizzata la griglia di valutazione 
della terza prova scritta, anch’essa presente in questo documento. 
 
Per ciascun quadrimestre ciascun alunno ha avuto almeno tre valutazioni, delle 
quali almeno una orale e una scritta, fatti salvi i casi eccezionali. 

TESTI E 
MATERIALI 

Libri di testo: Paodi / Ostili - Linguaggio della fisica vol 3 
Materiali per la parte svolta in inglese: 
Video:  Crash course in Physics #29 e #30 
(https://www.youtube.com/watch?v=HXOok3mfMLM   https://www.youtube.com/
watch?v=g-wjP1otQWI) 
Testi : Physics Classroom 
(http://www.physicsclassroom.com/class/circuits/Lesson-2/Electric-Curren-
thttp://www.physicsclassroom.com/class/circuits/Lesson-3/Re-
sistance  http://www.physicsclassroom.com/class/circuits/Lesson-3/Ohm-s-Law ) 
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE 
      

Docente: prof. Giannina Staccini 

 
Obiettivi/ COM-
PETENZE 

OBIETTIVI 

• sviluppare la capacità di acquisizione e di rielaborazione critica delle in-
formazioni teoriche 

• acquisire un adeguato e corretto linguaggio scientifico 
• perfezionare un valido metodo di studio e di ricerca 
• potenziare la capacità di riconoscere e catalogare le analogie e le diffe-

renze 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 ac-

quisite 

- sviluppare la capacità di acquisizione e di rielaborazione critica della informa-
zione 

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

attuare scelte consapevoli personali, sociali ed ambientali. 

 

METODI 

 

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

• Sollecitazione di uno studio consapevole e critico più che di una mera ac-
quisizione di dati.  

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

• Le lezioni frontali sono state integrate con lezioni interattive. 

Strumenti di ve-
rifica 

• Con verifiche orali o brevi interventi si è controllato il grado di apprendi-
mento e la continuità nello studio degli allievi, parallelamente allo svolgi-
mento del programma.  

• Le verifiche scritte sono state effettuate al termine delle fasi di lavoro più 
significative (unità didattiche o moduli), in forma di domande a risposta 
aperta (tipologia A dell’Esame di Stato). 

Criteri globali di valutazione 
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Per quanto attiene ai criteri di valutazione delle prove orali, si è fatto riferimento ai se-
guenti indicatori di qualità: 

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

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

 

La valutazione delle prove scritte di tipologia A e B è stata effettuata utilizzando la gri-
glia di valutazione della terza prova scritta d’esame presente in questo documento. 

 

 

Testi e mate-
riali 

Libri di testo: Borsellini Alfonso, “Dagli Oceani Perduti alle catene montuose” ed. Bovo-
lenta SADAVA DAVID “Il Carbonio Gli enzimi il DNA” Valitutti Giuseppe “Chimica Concetti e Modelli “ ed. 
Zanichelli  

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

Libri di testo: Only Connect, Marina Spiazzi, Marina Tavella, Zanichelli. 
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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 applicando tutti 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: Prof. Giuseppe Ciotti 

 
Obiettivi/ 

competenze 

Tra gli obiettivi educativi raggiunti sono da considerare migliorati: 

• La mobilità/flessibilità delle principali articolazioni corporee; 
• La forza dei grandi gruppi muscolari dell'addome, del dorso, della cintura pelvica 

e scapolo-omerale degli arti superiori ed inferiori; 
• La resistenza organica generale; 
• La velocità dei movimenti; 
• L’integrazione, arricchimento e affinamento del patrimonio motorio con l'acquisi-

zione di nuovi schemi motori anche con ritmi varianti; 
• L’acquisizione di capacità di combinazione motoria, di destrezza, di discrimina-

zione motoria, di orientamento spaziale e di esecuzione di movimenti a ritmo; 
• Conoscenza e pratica con utilizzo della tattica, di alcuni giochi sportivi indivi-

duali e di squadra e di alcune specialità dell’atletica leggera; 
• Conoscenza e rispetto delle principali norme igienico-sanitarie, alimentari e di 

prevenzione per la sicurezza personale; 
• Conoscenza della fisiologia di alcuni dei grandi sistemi/apparati del nostro corpo; 
• Aver acquisito cura della puntualità degli orari, dell’abbigliamento, dell’ambiente 

di lavoro, del materiale presente in palestra e di aver maturato l’importanza del 
rispetto di se stessi, degli altri.  

 

Attraverso le competenze maturate sono in grado di gestire in modo autonomo: 

• Gli schemi motori appresi (camminare, correre, saltare, rotolare arrampicare, lan-
ciare);  

• Utilizzati metodi e tecniche di allenamento, da adattare alle loro esigenze e po-
tenzialità. 

• Decodificare ed utilizzare autonomamente terminologie e definizioni proprie 
della disciplina per trasferire queste competenze motorie in realtà ambientali di-
verse da quelle scolastiche. 

 

metodi Il metodo usato è stato globale e a tratti analitico per puntualizzare certe caratteristiche 
tecniche;  

La metodologia Peer To Peer ha permesso di aumentare l’autostima e stabilire un rap-
porto di reciproca collaborazione tra i pari, lasciando sempre maggiore spazio alle attività 
di riscoperta e ricostruzione dei saperi;  

Il Problem Solving ha permesso di ricercare delle strategie più adeguate per risolvere un 
problema tenendo sempre conto della personalità e rispetto dell’identità di ciascun 
alunno; 

Il Mastery Learning ha permesso di padroneggiare adeguatamente competenze ed abilità 
mediante autocorrezione.  
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Sono state valorizzate le esperienze e gli schemi motori posseduti dagli alunni per pro-
porre delle variazioni in grado di migliorare le competenze specifiche.  

Sono state utilizzate metodologie tradizionali quali lezioni frontali, lavoro per gruppi dif-
ferenziati per interesse e/o capacità e la discussione guidata. Tutte le proposte sono state 
presentate globalmente, sono stati individuati analizzati e memorizzati gli schemi motori 
essenziali per giungere ad un apprendimento efficace. 

Strumenti di ve-
rifica 

Le verifiche sono state effettuate per la parte teorica mediante domande orali, test a rispo-
ste chiuse/aperte e presentazione di power point; 

La parte pratica mediante test tecnici, domande orali e attraverso l’osservazione sistemica 
del gruppo durante l’attività pratica al fine di valutare la partecipazione, l’autocontrollo, 
l’impegno, l’interesse e la motivazione del lavoro svolto.  

 

Testi e materiali Libro di testo: Gianluigi Fiorini, Stefano Coretti, Silvia Bocchi ‘’In Movimento’’ Ma-
rietti scuola.  

Fotocopie, dvd, strumenti multimediali (LIM). 

Struttura: Palestra Pellini, materiale didattico disponibile (piccoli e grandi attrezzi). 
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SCHEDA DISCIPLINARE: IRC 
 

Docente: prof. BENEDETTA CASTAGNOLI  

 
 

Obiettivi/ Com-
petenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodi 

 

 

 

 

 

 

-Essere in grado di riconoscere la dimensione dinamica della coscienza umana chiamata 
al continuo confronto, al rispetto dei valori e delle istituzioni e all’ uso consapevole e re-
sponsabile 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 vi-
sione cristiana di alcuni temi riguardanti l’etica della vita. 

-Acquisire una lettura corretta della dimensione politica della vita umana finalizzata alla 
ricerca e realizzazione del Bene comune. 

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

 

 

Al fine di motivare gli alunni ai contenuti disciplinari e promuovere interesse e apporto 
creativo, le varie tematiche sono state svolte attualizzando il messaggio etico- teologico 
per confrontarlo alla situazione esistenziale contemporanea. Per la metodologia didattica 
si è privilegiato quindi l’approccio esperienziale per trattare i contenuti disciplinari più 
specifici, finalizzato al confronto delle idee e alla formazione di un corretto giudizio cri-
tico verso il problema religioso. 

 

 

Approcci metodologici: fenomenologico-esistenziale, antropologico-teologico, antro-
pologico-culturale, biblico-teologico, storico-culturale. 

 

Strategie: lezione frontale, lezione dialogata, didattica modulare, trattazioni sistemati-
che guidate, dibattiti, lavoro di gruppo. 
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Strumenti  

di  

verifica 

Tipologia delle prove: verifiche orali. 

Per quanto riguarda i criteri di verifica e di valutazione, si rimanda al documento POF e 
alle decisioni prese in sede di dipartimento.  

 

Testi e mate-
riali 

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

Bibbia, documenti del Magistero, testi di morale fondamentale, testi di bioetica, docu-
menti vari in fotocopie, articoli di riviste e quotidiani, video, film. 
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