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PREMESSA 

Il documento del 15 maggio fa riferimento alla programmazione didattica 

curriculare ed extracurriculare, educativa ed organizzativa della scuola 

dell’autonomia che, coerentemente con gli obiettivi generali ed educativi della 

scuola (PTOF), intende interpretare le esigenze del contesto culturale, sociale ed 

economico della realtà locale, recepire le proposte formative del territorio, 

promuovere la formazione globale dei giovani attraverso percorsi progettati e 

realizzati con l’aiuto di tutte le componenti interne ed esterne alla scuola. 

Il Consiglio della classe V sezione A, nella seduta del 14 maggio 2018, sulla 

base della programmazione didattico-educativa annuale deliberata in data       

10/11/2017; in attuazione degli obiettivi culturali e formativi specifici 

dell’indirizzo classico; nell’ambito delle finalità generali contenute nel P.T.O.F 

elaborato dal Collegio dei docenti; in attuazione delle disposizioni contenute nelle 

normative vigente sugli esami di Stato elabora all’unanimità, il presente 

documento. 

 

 

FINALITÀ DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 

o Dare alle discipline che compongono i curricoli un ruolo formativo 

di strumento e non di fine. 

o Trasmettere conoscenze, metodi, concetti e valori che rispondano ai 

bisogni formativi dei giovani e supportino la loro crescita, in un 

contesto di apprendimento in cui la cultura non è intesa come sapere 

enciclopedico, ma come opportunità educativa e formativa 

o Sviluppare negli studenti la consapevolezza del patrimonio di civiltà 

e tradizioni che costituisce, in un rapporto di continuità, le proprie 

radici culturali. 

o Recuperare il passato come memoria storica e base per l’acquisizione 

di una visione critica del presente. 

o Proporre e promuovere un’interpretazione unitaria del sapere, con un 

giusto equilibrio di componenti umanistiche e scientifiche, in una 

prospettiva di sviluppo di competenze ad esse collegate. 

 

 

 

 

 

 



COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

COMPONENTE DOCENTI 

Discipline curricolo Docente 

1. Lingua e Letteratura italiana Prof.ssa Filomena Scandiffio (*) 

2. Lingua e Letteratura latina Prof.ssa Paola Nifosi 

3. Lingua e Letteratura greca Prof.ssa Claudia Piantedosi 

4. Lingua e Letteratura inglese Prof.ssa Lucia Mastrosimone 

5. Matematica e Fisica Prof.ssa Franca Andreotta 

6. Storia e Filosofia Prof.ssa Dilorenzo Teresa (*) 

7. Scienze Naturali Prof. Michele Scarano 

8. Educazione Fisica Prof.ssa Enza Stigliano 

9. Storia dell’arte Prof. Giovanna Gorgoglione (*) 

10. Religione Prof. Michele Cudemo 

(*) Commissario interno. 

 

COMPONENTE ALUNNI: 

o Bonfantino Giò 

o Viceconte Martina 

COMPONENTE GENITORI: 

o Di Cosola Marisa 

o Corrado Anna Maria 

 

 



CONTINUITA’ DEL CORPO DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTI DISCIPLINA POSIZIONE 
SEDE DI 

TITOLARITA’ 

CONTINUITA’ 

NELLA 

CLASSE 

(ANNI) 

Prof.ssa Filomena 
Scandiffio  

Lingua e 

Letteratura italiana 

Tempo 

det. 

Terza fascia 1 

Prof.ssa Paola Nifosi Lingua e 

Letteratura latina 

Tempo 

Ind. 

Nova Siri 5 

Prof.ssa Claudia 
Piantedosi 

Lingua e 

Letteratura greca 

Tempo 

Ind. 

Nova Siri 4 

Prof.ssa Lucia 
Mastrosimone 

Matematica e 
Fisica 

Tempo 

Ind. 

Nova Siri 5 

Prof.ssa Franca 
Andreotta 

Matematica e 
Fisica 

Tempo 

Ind. 

Istituto 

‘’Mondelli’’ 

Massafra 

1 

Prof.ssa Dilorenzo 
Teresa (*) 

Storia e Filosofia Tempo 

Ind. 

Nova Siri 1 

Prof. Michele 
Scarano 

Scienze Naturali Tempo 

Ind. 

Nova Siri 5 

Prof.ssa Vincenza 
Stigliano 

Educazione Fisica Tempo 

Ind. 

Nova Siri 1 

Prof. Giovanna 
Gorgoglione (*) 

Storia dell’arte Tempo 

Ind. 

Nova Siri 1 

Prof. Michele 
Cudemo 

 Religione Tempo 

Ind. 

Nova Siri 2 



ELENCO DEI CANDIDATI 

 

 

1. AFFUSO ENRICA MARIA 

2. BONFANTINO GIO’ 

3. CIACCI SARA 

4. CIRIGLIANO MARIO 

5. DATTOLI LUCIA GRAZIA 

6. FALCONE MARIGILDA 

7. GALLICCHIO VALERIA MARIA 

8. GAROFALO GIANMARIA 

9. MILIONE ANNA 

10. MODENA CARLO 

11. PREGNOLATO CHIARA 

12. SANTARSIERO MARGHERITA 

13. TAURO GENNARO FRANCESCO 

14. VARASANO SIMONA 

15. VICECONTE MARTINA PIA 

16. VINCI LINA 

17. VINCI MARILINA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 17 alunni, 5 studenti e 12 studentesse, di cui alcuni pendolari 

e altri residenti in loco, tutti provenienti dallo stesso corso di studi ad eccezione di 

un’alunna che si è aggiunta alla classe a partire dal secondo anno. 

Provenienti da un ambiente socio-culturale eterogeneo, diversi per interesse e 

capacità, hanno intrapreso un percorso di crescita che si è progressivamente evoluto 

rendendo la maggior parte di essi sempre più responsabili e autonomi. 

Il processo educativo e formativo intrapreso dal C.d.C, anche se condizionato da una 

certa discontinuità didattica nel corso del triennio, dovuta al cambiamento di tre 

diversi insegnanti di Italiano e di Storia e Filosofia e all’ultimo anno anche al 

cambiamento dei docenti: di Matematica e Fisica, di Storia dell’Arte ed Educazione 

fisica, situazione che non ha sempre permesso  la realizzazione regolare e 

sistematica dei curricula,  ha mirato a valorizzare le risorse umane, gli interessi 

personali e soprattutto a fornire agli alunni gli strumenti intellettivi per leggere il 

reale nei suoi molteplici aspetti.  

Gli alunni, nel corso degli anni, hanno progressivamente conseguito una buona 

intesa tra loro e una positiva collaborazione con i docenti, contribuendo in tal modo 

a rafforzare il loro iter di formazione civile, umano e intellettuale, che li ha portati 

ad agire con maggiore consapevolezza e ad aprirsi a orizzonti culturali sempre più 

ampi. 

Durante il corso degli studi, molti di loro hanno partecipato a diverse attività extra-

curriculari, quali progetti europei e regionali, certificazioni di lingua Inglese, scambi 

culturali, concorsi di scrittura, certamina nazionali, Olimpiadi, attività di 

orientamento etc., contribuendo all’arricchimento personale e alla valorizzazione 

delle proprie attitudini, nonchè a consolidare un atteggiamento interculturale, 

necessario in una società multietnica, qual è la nostra. Gli allievi, nel corso 

dell’ultimo anno, come da normative vigente, hanno beneficiato di un 

potenziamento dello studio della lingua comunitaria (Inglese) anche attraverso la 

metodologia CLIL, affrontando alcuni nuclei tematici di Scienze in lingua straniera. 

Il viaggio d’istruzione in Grecia, realizzatosi nel mese di Marzo, ha dato la 

possibilità agli studenti di apprezzare dal vivo il patrimonio artistico e storico della 

civiltà greca, principale oggetto di studio del loro percorso formativo. 

Sotto il profilo prettamente disciplinare, gli alunni, nel corso degli anni hanno avuto 

quasi sempre un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli insegnanti 

e degli stessi compagni. Anche se in modo diversificato, hanno manifestato interesse 

per le discipline ed hanno partecipato al dialogo educativo, in alcuni casi con 

contributi pertinenti e costruttivi. In merito all’impegno, è rilevabile che molti hanno 

evidenziato sempre interesse per gli argomenti proposti, mentre alcuni hanno 

manifestato un’alternanza nella qualità dell’impegno e dell’interesse soprattutto 

nell’ambito delle discipline scientifiche.  

In merito al profitto raggiunto dalla classe, si possono individuare tre fasce di livello. 

La prima è costituita da allievi in possesso di un metodo di studio efficace e  

propositivo che si distinguono per ottime capacità intellettive, per continuità 

d’impegno, capacità di rielaborazione critica e di approfondimento e gli stessi 

raggiungono ottimi risultati con punte di eccellenza. La seconda fascia presenta 



alunni in possesso di un metodo di studio autonomo, dotati di discrete capacità, 

hanno manifestato impegno e interesse quasi per tutte le discipline studiate e hanno 

conseguito nel complesso risultati soddisfacenti e maturato buone abilità e 

competenze. Infine la terza fascia è composta da alunni che, in possesso di un metodo 

di studio accettabile, nel corso degli studi, come anche durante  quest’annoanno, 

hanno manifestato, in diverse discipline, un impegno ed un interesse non sempre 

costante, tra questi alcuni hannno conseguito una preparazione complessivamente 

sufficiente mentre altri manifestano una preparazione incerta soprattutto nella 

materie scientifiche. 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE. 

In termini di competenze: 

 Riconoscimento e interpretazione delle strutture linguistiche, nonché degli 

elementi fondamentali delle tematiche culturali. 

 Utilizzo del lessico di base e dei linguaggi specifici. 

 Individuazione delle correlazioni fra i diversi saperi. 

 Potenziamento del gusto estetico e dello spirito critico. 

 Potenziamento delle capacità di elaborazione personale dei contenuti culturali. 

 Promozione di un atteggiamento di apertura critica nei confronti delle diverse 

problematiche discusse. 

 

     In termini di conoscenze: 

 Consolidamento delle conoscenze acquisite e miglioramento delle capacità 

di comprensione di un testo attraverso l’individuazione: del tema centrale,  

delle idee portanti e dei nessi logici. 

 Acquisizione dei contenuti essenziali propri delle singole discipline. 

 Sviluppo delle capacità logiche, argomentative ed espressive sia scritte sia orali. 

 Sviluppo delle capacità analitiche e sintetiche, al fine di cogliere i singoli 
argomenti disciplinari nelle loro globalità e specificità, passando dal 

particolare all’universale e viceversa. 

 

   In termini di abilità: 

 Riproduzione e interiorizzazione dei contenuti fondanti e caratterizzanti le 

singole discipline nell’ esposizione orale e scritta. 

 Acquisizione ed utilizzo delle procedure tipiche delle singole discipline. 

 Riformulazione delle tematiche studiate attraverso collegamenti logico-interpretativi. 

 Riformulazione dei dati di conoscenza in forma compiuta e chiara. 

 Elaborazione personale ed autonoma delle informazioni acquisite. 

 Utilizzo degli strumenti operativi con padronanza e spirito critico. 

 Esposizione appropriata e articolata del patrimonio conoscitivo. 



Obiettivi comportamentali. 

 

In sintonia con la programmazione iniziale del Consiglio di classe ciascun docente, avendo 

sempre come riferimento lo sviluppo armonico della personalità dei discenti, ha perseguito 

i seguenti obiettivi: 

a) coinvolgimento degli allievi in tutte le fasi delle attività didattiche in modo che, 

nel rapporto dialettico insegnamento-apprendimento, si ponessero come 

referenti attivi e propositivi e non come semplici destinatari passivi; 

b) promozione della presa di coscienza dei diritti e dei doveri di ciascuno nella 

scuola, nella famiglia, nella società; 

c) promozione del rapporto con gli insegnanti e con i compagni basandolo sul 

rispetto reciproco, sulla solidarietà e sulla tolleranza; 

d) acquisizione e consolidamento di un corretto metodo di studio come valido 

strumento per l’approccio a qualsiasi tipo di apprendimento; 

e) formazione di giovani responsabili e autonomi in possesso di solidi strumenti 

culturali e sociali utili alla definizione della scelta universitaria. 

 

 

 
CONOSCENZE, ABILITA E COMPETENZE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CONOSCENZE 

o Conoscere il patrimonio culturale, trasmesso dal mondo classico a quello contemporaneo; 

o Conoscere la funzione della lingua nell’apprendimento dei singoli saperi e della specifica 

terminologia 

ABILITA’ 

o Capacità di operare confronti tra autori e movimenti diversi e tra opere diverse del 

medesimo autore;  

o Capacità di individuare tematiche comuni in opere del medesimo autore o di autori 

diversi;  

o Capacità di contestualizzazione di un testo letterario;  

o Capacità di rielaborare in maniera critica i contenuti appresi;  

o Capacità di sintesi. 

COMPETENZE 

o Essere in grado di produrre testi di ogni tipologia, con piena padronanza dell'ortografia, 

della grammatica, della sintassi e del lessico;  



o Distinguere correttamente la tipologia testuale di scritti poetici, narrativi, teatrali o di 

saggistica, saperne dare un’interpretazione linguisticamente corretta e coerente con le 

coordinate storico-geografiche dell’autore;  

o Saper motivare e difendere una tesi, sia oralmente sia per iscritto, ricorrendo alle 

opportune argomentazioni e contestando le opinioni contrarie in maniera corretta e 

rigorosa;  

o Sapere intuire e motivare collegamenti fra eventi, testi, documenti e momenti storici, con 

opportuni collegamenti interdisciplinari alle altre materie, specie a quelle di indirizzo 

 

 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 

CONOSCENZE 

o Riconoscere le strutture del periodo, gli elementi di lessico significativi per la 

ricostruzione dei valori della civiltà; 

o Riconoscere le caratteristiche del testo teatrale, storico-narrativo, filosofico e 

argomentativo; 

o Conoscere i tratti caratterizzanti i generi letterari oggetto di studio, gli elementi di retorica, 

il contesto storico culturale dei testi in esame, le linee essenziali della letteratura latina 

dell’età imperiale (I e II sec. dopo Cristo). 

ABILITA’ 

o Sapere analizzare e tradurre dal latino un testo non noto, rendendolo in una forma 

appropriata e consapevole degli aspetti stilistici e tematici legati all’autore e al periodo 

storico. 

o  Sapere analizzare ed interpretare i testi, cogliere relazioni con altri testi o col contesto, 

nonché la specificità del genere letterario e il rapporto con la sua tradizione. 

o Sapere sintetizzare e rielaborare conoscenze di storia letteraria, con collegamenti di tipo 

sincronico e diacronico, organizzarle in chiare esposizioni ed utilizzarle per 

argomentazioni coerenti. 

COMPETENZE 

o Utilizzare le conoscenze acquisite in ambito disciplinare e pluridisciplinare. 

o  Esprimere, mediante confronti testuali adeguati e un’esposizione lineare e con termini 

appropriati, valutazioni e giudizi critici fondati. 

o  Esprimersi in modo chiaro e corretto con la terminologia specifica della disciplina, 

costruendo un discorso organico e coerente. 

 

 

 



LINGUA E LETTERATURA GRECA 

CONOSCENZE 

o Conoscere l’unità sostanziale della civiltà europea. 

o Conoscere i tratti caratterizzanti i generi letterari oggetto di studio, gli elementi di retorica 

e di metrica, il contesto storico culturale dei testi in esame, le linee essenziali della 

letteratura greca dell’età ellenistica e imperiale. 

o Riconoscere le strutture del periodo, gli elementi di lessico significativi per la 

ricostruzione dei valori della civiltà. 

ABILITA’ 

o Saper ricodificare con l’aiuto del dizionario in italiano corrente e corretto il testo 

proposto, attuando e giustificando processi di sostituzione, riduzione, ampliamento. 

o Cogliere il significato di un brano articolato. 

o Saper leggere in metrica i versi e i sistemi più consueti 

COMPETENZE 

o Acquisire conoscenze linguistiche di base con competenze nella loro applicazione per 

l’accesso diretto ai testi originali, per la traduzione dal greco e per la possibilità di riflettere 

sulle radici della lingua italiana ai livelli etimologico, lessicale e sintattico. 

o Saper riconoscere e approfondire le implicazioni storico-culturali dei fenomeni letterari. 

o Saper giustificare i raffronti tra l’antico e il moderno. 

o Esprimere, mediante confronti testuali adeguati e un’esposizione chiara e lineare, 

valutazioni e giudizi critici fondati. 

 

 
LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

CONOSCENZE 

o Conoscere i contenuti disciplinari trattati.  

o Conoscere le tecniche per la comprensione del testo letterario.  

o  Conoscere gli avvenimenti storici e gli aspetti culturali più significativi dei periodi 

studiati. 

o Comprendere il significato globale delle opere trattate e il messaggio degli autori. 

ABILITA’ 

o  Usare creativamente la lingua Inglese per scopi comunicativi di vario tipo.  

o  Comprendere ed interpretare testi letterari, analizzandoli nel contesto storico e socio-

culturale in un’ottica comparativa con le altre letterature.  



o  Sviluppare punti di vista personali su argomenti e tematiche oggetto di studio operando 

anche opportuni collegamenti interdisciplinari.  

 

COMPETENZE 

 

o Possedere la competenza comunicativa sostenuta da un patrimonio linguistico alquanto 

ricco fluido e chiaro.  

o Identificare vari generi: poesia, prosa, dramma.  

o Identificare il sistema di valori presenti nel testo letterario.  

o Fruizione critica dei contenuti dei testi letterari e delle opere pittoriche analizzate per 

una migliore comprensione della realtà 

 

 
MATEMATICA  

CONOSCENZE 

o Le funzioni reali di variabile reale  

o Le proprietà delle funzioni 

o La topologia della retta 

o Limite finito per una funzione in un punto 

o Limite infinito per una funzione in un punto 

o Limite finito per una funzione all’infinito 

o Limite infinito per una funzione all’infinito 

o Le operazioni con i limiti  

o Le forme indeterminate 

o I limiti notevoli 

o Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto 

o Le funzioni continue 

o I punti di discontinuità di una funzione  

o La ricerca degli asintoti 

o Il grafico probabile di una funzione 

o La derivata di una funzione  

 



ABILITA’ 

o Individuare dominio, segno, iniettività, suriettività , biettività, (dis)parità, (de)crescenza, 

periodicità, funzione inversa di una funzione 

o Determinare la funzione composta di due o più funzioni 

o Operare con la topologia della retta: intervalli, intorno di un punto, punti isolati e di 

accumulazione di un insieme 

o Verificare il limite di una funzione mediante la definizione 

o Applicare i primi teoremi sui limiti (unicità del limite, permanenza del segno, confronto) 

o Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni 

o Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata 

o Calcolare limiti ricorrendo ai limiti notevoli 

o Confrontare infinitesimi e infiniti 

o Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un punto 

o Calcolare gli asintoti di una funzione 

o Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione 

 

COMPETENZE 

o Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi 

o Individuare le principali proprietà di una funzione 

o Dominare attivamente i concetti e i metodi del calcolo algebrico e delle funzioni 

elementari dell’analisi 

o Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi e del 

calcolo differenziale 

o Calcolare la derivata di una funzione. 

 

FISICA 

CONOSCENZE 

o Conoscere i fenomeni di elettrizzazione. 

o Conoscere e descrivere le caratteristiche delle forze tra cariche elettriche utilizzando la 

legge di Coulomb. 

o Conoscere il concetto di campo elettrico e il significato e le proprietà delle linee del 

campo. 



o Conoscere la definizione di potenziale elettrico e la relazione che lega il campo elettrico 

al potenziale. 

o Conoscere l’espressione del potenziale elettrico di una carica puntiforme. 

o Conoscere le proprietà dei condensatori. 

o Conoscere il significato di corrente elettrica, la definizione di intensità  di corrente e la 

sua unità  di misura. 

o Analizzare semplici circuiti in corrente continua. 

o Conoscere il significato fisico di resistenza. 

o Conoscere la legge di Ohm e la legge che lega la resistenza di un filo alle sue 

caratteristiche geometriche e fisiche. 

o Conoscere il comportamento di resistenze in serie e in parallelo in un circuito. 

o Conoscere le proprietà del campo magnetico e le caratteristiche delle linee del campo. 

o Conoscere l’espressione della forza magnetica. 

o Conoscere la legge di ampere. 

o Conoscere il fenomeno dell’induzione, le leggi di Faraday e di Lenz. 

ABILITA’ 

o Determinare la forza elettrica fra cariche puntiformi. 

o Determinare il vettore campo elettrico e il potenziale   prodotto da una distribuzione di 

cariche. 

o Applicare la legge di Ohm per calcolare resistenze, tensioni e correnti  in un circuito. 

o Determinare intensità, direzione e verso di campi magnetici. 

o Determinare la forza magnetica 

COMPETENZE 

o Osservare e identificare i fenomeni. 

o Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie, leggi. 

o Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società. 

 

STORIA 

CONOSCENZE 

o Conoscere i contenuti, i concetti e i termini della storia contemporanea 

o Conoscere i problemi e gli strumenti dello studio della storia contemporanea 

 



ABILITA’ 

o Valutare criticamente gli eventi storici e le interpretazioni storiografiche 

o Saper individuare gli aspetti essenziali di un’ideologia politica e le ragioni della sua 

affermazione o del suo declino 

o Saper riconoscere l’intreccio delle variabili spaziale, sociale, economica e religiosa nella 

formazione e nell’evoluzione storica delle civiltà, delle società e degli stati 

o Saper utilizzare e integrare con coerenza e prontezza tutte le informazioni fornite dal 

manuale. Saper collocare con precisione gli eventi nel loro contesto spaziale e temporale  

o Cogliere la molteplicità e la complessità dei fattori causali in un evento storico 

o Saper individuare agevolmente le tematiche storiche comprendendone cause e 

conseguenze 

o Distinguere i diversi aspetti di un evento storico complesso (politici, sociali, culturali, 

economici) e determinarne le relazioni 

o Rielaborare in modo personale le conoscenze acquisite 

o Confrontare agevolmente le diverse interpretazioni di uno stesso fatto storico 

 

COMPETENZE 

o Saper esporre le conoscenze storiche in forma chiara, coerente e con autonomia di 

giudizio, sia oralmente che in uno scritto, utilizzando correttamente termini e concetti 

storiografici, facendo riferimento alle diverse fonti e alle interpretazioni  

o Essere consapevoli della stretta connessione tra presente e passato, tra realtà attuale e 

storia 

o Saper cogliere la complessità della dimensione storica della realtà e i rapporti tra la storia 

e le altre discipline 

o Saper usare le conoscenze acquisite per comprendere culture, azioni, motivazioni 

differenti 

o Saper discutere in maniera autonoma e criticamente sugli elementi e i fenomeni della 

storia contemporanea 

o Essere consapevoli della natura interpretativa delle varie posizioni storiografiche e del 

loro nesso con posizioni ideali e scientifiche 

o Servirsi con facilità di strumenti fondamentali del lavoro storico: cronologie, tavole 

sinottiche, atlanti storici e geografici, riproduzioni di documenti e pagine storiografiche, 

tabelle statistiche 

o Saper ricostruire con l’ausilio degli strumenti l’evoluzione dei principali fatti e fenomeni 

storici in tempi (breve, media, lunga durata) e spazi diversi (locale, regionale, ecc.) 

o Saper riconoscere le problematiche generali sui documenti e le fonti storiche 



 

FILOSOFIA 

CONOSCENZE 

o Conoscere i contenuti e i temi degli autori trattati. 

o Conoscere le categorie e il lessico fondamentale della filosofia. 

o Conoscere i concetti e i termini propri della tradizione filosofica 

o Saper distinguere tipologie testuali disciplinari e gli strumenti dell’analisi testuale. 

o Conoscere gli strumenti propri dello studio disciplinare e il loro uso appropriato. 

ABILITA’ 

o Rielaborare in modo personale le conoscenze acquisite 

o Valutare e comparare le diverse posizioni riguardanti una stessa problematica 

 filosofica. 

o Consolidare le capacità  

o d’analisi e sintesi a partire dalla lettura diretta dei testi 

o Saper utilizzare correttamente il lessico filosofico. 

o Contestualizzare le conoscenze. 

o Sintetizzare uno studio approfondito in modo originale e coerente e con proprietà, 

ricchezza e controllo dei mezzi espressivi.  

o Comprendere pienamente il linguaggio specifico della disciplina e usarlo in contesti 

appropriate. 

COMPETENZE 

o Saper proporre una riflessione personale e una valutazione critica di teorie e problemi 

o Saper individuare e inquadrare problemi 

o Saper elaborare testi di varia natura argomentativa 

o Saper rintracciare la genesi concettuale di fenomeni culturali contemporanei 

o Esporre con linguaggio appropriato ed utilizzare il lessico disciplinare 

o Esporre ordinando logicamente e argomentando le proprie affermazioni. 

o Contestualizzare un autore o una scuola di pensiero, individuando i rapporti con il periodo 

storico e i diversi campi conoscitivi 

o Decodificare e analizzare testi filosofici di diversa tipologia 

 

 

 



 
SCIENZE NATURALI 

CONOSCENZE 

o Conoscere i contenuti relativi agli argomenti trattati. 

o Conoscere i termini specifici della disciplina. 

o Conoscere le procedure tipiche della disciplina e del metodo scientifico. 

ABILITA’ 

o Utilizzare il linguaggio e i termini specifici della disciplina e della scienza più in 

generale. 

o Saper raccogliere, organizzare ed interpretare le informazioni in modo coerente. 

o Saper analizzare, cogliendo le opportune relazioni, e rappresentare in vari modi (grafici, 

mappe, esposizione orale, elaborati scritti ecc.) i fenomeni naturali 

COMPETENZE 

o Saper utilizzare le procedure tipiche del metodo scientifico. 

o Saper utilizzare gli ‘’strumenti’’ adeguati in ogni indagine scientifica. 

o Saper inquadrare in un medesimo schema logico questioni diverse. 

o Saper comunicare informazioni e risultati in modo scientificamente corretto. 

o Saper argomentare le proprie idee relativamente ad una questione scientifica. 

o Saper considerare criticamente affermazioni ed informazioni, per arrivare a convinzioni 

fondate e a decisioni consapevoli. 

 
EDUCAZIONE FISICA 

CONOSCENZE 

o Essere consapevole delle proprie caratteristiche motorie. 

o Conoscere lo schema motorio. 

o Conoscere schemi e tecniche dei giochi e delle attività sportive. 

o Conoscere la terminologia dei regolamenti tecnici, anche in funzione dell’arbitraggio.  

ABILITA’ 

o Essere in grado di svolgere semplici esercizi di coordinazione in modo autonomo ed 

adeguato alle richieste. 

o Saper correre, saltare, lanciare, utilizzare strategie tattiche attinenti allo sport di squadra 

proposto in forma personale. 



o Realizzare strategie sportive, assumere autonomamente diversi ruoli e funzioni di 

arbitraggio. 

 

COMPETENZE 

o Acquisire una cultura del movimento in funzione di abitudini permanenti. 

o Essere in grado di raggiungere potenza, fluidita-continuita’ ed economia dei gesti motori.  

o Usare la pratica del fair-play. 

 
STORIA DELL’ARTE  

 

CONOSCENZE 

o Conoscere i contenuti relativi agli argomenti svolti. 

o Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione artistica italiana ed 

europea attraverso lo studio delle opera dei vari autori e delle correnti di pensiero più 

significative. 

ABILITA’ 

o Analizzare e comprendere il significato delle opere proposte nella loro globalità; 

o Esprimere giudizi personali sui significati e sulle specifiche qualità dell'opera; utilizzare 

in modo appropriato la terminologia specifica nell'ambito artistico; 

o Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed 

approfondimento disciplinare 

o Posto di fronte a un’opera / Posto in un contesto artistico/ambientale nuovo o diverso lo 

studente, in forma adeguata alla classe quinta: è consapevole dello sviluppo storico dei 

fenomeni artistici esaminati; riesce ad analizzare, comprendere e valutare le opere più 

significative dell’arte neoclassica fino all’arte delle avanguardie. 

COMPETENZE 

o E’ capace di inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico 

contesto storico; 

o Sa leggere un’opera d’arte utilizzando un metodo e una terminologia appropriati; 

o E’ in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri 

stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate; 

o E’ consapevole del grande valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico del nostro paese; 

o Conoscere gli aspetti essenziali e le questioni relative alla tutela, alla conservazione e al 

restauro. 

 



 
RELIGIONE 

CONOSCENZE  

o Riconoscere la domanda di Assoluto presente in ogni uomo;  

o Riconoscere la rilevanza del Sacro nella cultura dei popoli;  

o Riconoscere la rilevanza della religione cattolica, nella cultura e nella storia italiana;  

o Prendere coscienza della dimensione dialogica dell'esistenza;  

o Individuare la specificità del linguaggio religioso nel contesto della comunicazione 

umana;  

o Conoscere l'identità della Bibbia e il suo specifico linguaggio;  

o Acquisire elementi sull'identità storica di Gesù di Nazaret;  

o Approfondire la conoscenza dell'insegnamento di Gesù e dei principali fatti della sua 

esistenza terrena;  

o Conoscere il Nuovo Testamento come fonte storica del primo Cristianesimo.  

ABILITA’ 

o Saper ricercare e utilizzare materiale di interesse religioso;  

o Saper leggere ed interpretare alcuni documenti delle grandi religioni;  

o Comprendere, usare ed elaborare linguaggi propri del mondo religioso; 

o Saper tradurre il messaggio religioso in varie forme di linguaggio;  

o Saper dare ragione della propria scelta religiosa, superando pregiudizi ed emotività;  

o Sapersi confrontare criticamente con chi ha fatto scelte religiose diverse, senza integralismi o 

complessi di inferiorità. 

COMPETENZE 

o Capire il significato dell'interrogativo religioso come ricerca del senso ultimo della vita;  

o Applicare i criteri interpretativi del fatto religioso alla propria esperienza personale e 

sociale; 

o Valutare pregi e limiti delle varie religioni, in rapporto alle problematiche esistenziali 

personali e comunitarie;  

o Essere capaci di analisi critica attraverso il dialogo nel rispetto delle scelte altrui;  

o Essere capaci di valorizzare gli elementi positivi presenti nella scelta religiosa e di 

ricondurli in un sistema organico di valori. 

 

 

 



 

CONTENUTI 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

o Romanticismo. Manzoni. Leopardi. 

o Realismo. Naturalismo e Verismo. Verga. 

o La Scapigliatura. Simbolismo e Decadentismo. D’Annunzio. Pascoli.  Pirandello. 

Svevo.* La poesia del ‘900. 

o Divina Commedia: Canti I, II (vv 1-45), III, VI, XI, *XXXI, *XXXIII. 

o (*) Da svolgere. 

 LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 

o Laboratorio di traduzione e analisi testuale.  Le lettere nell’età giulio- claudia. 

o Plinio il Vecchio e Fedro. La grandezza e fragilità dell’uomo: Seneca. 

o Dal consenso al dissenso: Lucano e Petronio.   Il conformismo in età imperiale:  

o Quintiliano  e  Plinio il Giovane. 

o L’uomo di fronte al dramma della storia: Tacito.  

o La letteratura dell’impero cosmopolita: Apuleio e Svetonio. 

o La letteratura cristiana: Agostino. 

 

LINGUA E LETTERATURA GRECA 

 

o L’Oratoria. Lisia, Isocrate, Demostene. L’Ellenismo: caratteri storici, sociali, economici, 

culturali ed antropologici. 

o La commedia nuova e Menandro. Callimaco. Apollonio Rodio. L’Epigramma. 

o Anite, Nosside e Leonida. Asclepiade. Teocrito. La storiografia: Polibio. Plutarco. 

o La seconda sofistica (cenni) e Luciano. Il romanzo greco e Longo sofista (cenni). 

o CLASSICO: Euripide, Medea. vv.1-95; 214-266; 446-545; 1020-1080. 

 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

o Romanticism  :Keats    

o The Victorian Age : Charles  Dickens 

o The Pre-Raphaelite brotherhood 

o The Aesthetic Movement  :  Oscar Wilde           



o The modern Age: James Joyce 

o The modern  poetry:  Eliot 

o The Theatre of the absurd: Samuel Beckett 

o The dystopian novel: George Orwell 

  

MATEMATICA 

o Le funzioni e loro proprieta’. 

o I limiti di funzioni. 

o Il calcolo dei limiti.  

o La derivata di una funzione.  

o Studio di funzione.  

 

 

 FISICA 

o La carica e il campo elettrico. 

o Il potenziale e la capacita’ 

o La corrente elettrica. 

o Il magnetismo. 

o L’induzione elettromagnetica.  

 

STORIA 

o Imperialismo e colonialismo. 

o Stato e società nell’Italia unita. 

o Industrializzazione e società di massa. Verso la società di massa. L’europa nella ‘’Bella 

Epoque’’. Le nuove sfide all’egemonia europea. L’Italia giolittiana. 

o Guerra e rivoluzione. La prima Guerra mondiale. La rivoluzione russa. L’eredità della 

‘’grande guerra’’. Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo. 

o Totalitarismi e stermini di massa. La grande crisi: economia e società negli anni trenta. 

Totalitarismi e democrazia. L’Italia fascista. La seconda guerra mondiale. L’Italia 

repubblicana. 

FILOSOFIA 

o Il criticismo. 

o Kant: la ragione, la legge, il sentimento. 

o Il Romanticismo e I fondatori dell’Idealismo. 



o Hegel 

o Critica e rottura del sistema hegeliano: Schopenauer e Kierkegard. 

o Dallo spirito all’uomo: Feurbach e Marx. 

o Scienza e progresso: il positivismo (Comte). 

o La reazione al positivismo: lo spiritualismo di Bergson. 

o La crisi delle certezze nella filosofia: Nietzsche 

o La crisi delle certezze nelle scienze: Freud 

o Percorso tematico: la natura del bello 

 

SCIENZE NATURALI 

o La genetica e le sue leggi 

o Organizzazione dell’informazione genetica. 

o Il DNA e il flusso dell’informazione genetica. 

o Le mutazioni. 

o Viruses. (Metodologia CLIL) 

o Genetica batterica. 

o L’ingegneria genetica e le biotecnologie 

 

EDUCAZIONE FISICA 

 

o Movimenti di base e applicazioni sportive. Potenziamento capacità condizionali.  

o Giochi di squadra: perfezionamento tecnica di esecuzione e regolamento. 

o Capacità coordinative, destrezza nei giochi di squadra ed individuali. 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

o Tra 700 e 800: Classicismo e Romanticismo 

Il neoclassicismo :J. L. David – A. Canova – 

Il Romanticismo:  C.D. Friedrich - J.M.Turner  -F. Goya - T. Gèricault - E. Delacroix  

- F. Hayez 

o  Realismo in Francia e in Italia   

Il Realismo : G. Courbet – 

 I Macchiaioli: Fattori – Lega – Signorini 

o Il tardo Ottocento: il trionfo del ferro e l’Impressionismo  

Il trionfo del ferro – l’architettura degli ingegneri 

Il mondo poetico di E. Manet 

Gli impressionisti : Monet – Degas – Renoir 



Il Pointillisme: G. Seurat 

o Oltre l’Impressionismo: alle origini del Novecento   

P. Cèzanne –V.V. Gogh – P. Gauguin 

E. Munch  - G. Klimt 

Modernismo catalano e A. Gaudì 

o Inizi del Novecento: le Avanguardie fino alla prima guerra Mondiale   

I Fauves – Die Bruche 

 

 

RELIGIONE 

o Le grandi religioni ed il dialogo interreligioso: Induismo, Buddhismo, Islamismo, la 

religione greco - romana. 

o Persona e adolescenza, l’uomo immagine di Dio, la dignità della persona umana. 

o Il bene e il male: la convivenza tra bene e male, il male come privazione di bene, le 

ideologie del male. 

o Videoproiezione: Film “Abbandonata dal destino”, “Mission”, documentari 

“Halloween”.  

o Il rapporto tra fede e scienza. 

o La differenza tra “piacere” e “felicità”: ”Il piacere lo trovi in ogni dove, la felicità solo da 

Dio”. 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

I metodi di insegnamento, in linea con quanto stabilito nella programmazione di 

classe e partendo dalla TRASPARENZA del DOCENTE, si sono basati sui seguenti 

principi: 

 

 centralità e protagonismo degli alunni; 

 chiarezza degli obiettivi e dei tempi di attuazione di ogni singolo lavoro; 

 modularità; 

 interdisciplinarietà e trasversalità; 

 flessibilità del processo di insegnamento/apprendimento; 

 partecipazione attiva dell’alunno al processo didattico, anche nella fase di 

progettazione; 

 potenziamento delle attività di ricerca e dei lavori di gruppo. 

 

Le strategie metodologiche utilizzate sono state le seguenti: 

 

I docenti del C.d.C., convinti dell’importanza che riveste nel processo di 

insegnamento-apprendimento il coinvolgimento attivo degli studenti, non si sono 

mai limitati alle canoniche spiegazioni frontali e alle tradizionali interrogazioni e 

verifiche scritte, ma hanno sempre cercato di stimolare tutti gli stili d’apprendimento 

degli alunni proponendo una molteplicità di strategie come:   



 

 

 Organizzazione dei contenuti in MODULI, in U.D.A, a loro 

volta divise in ‘’sequenze d’apprendimento’’; 

 Accertamento dei prerequisiti essenziali alla comprensione 

della U.D o delle ‘’sequenze d’apprendimento’’ e feed-back 
dei risultati; 

 Lezioni frontali e discussione in classe su problematiche 

mono-disciplinari e pluri-disciplinari; 

 Didattica laboratoriale; 

 Didattica capovolta (flipped classroom); 

 Attività di ricerca; 

 Attività di: recupero, approfondimento e potenziamento 

 Esercitazioni varie relative a tutte le discipline: analisi di testi 

letterari, saggi brevi, articoli di giornale, versioni di latino e di 
greco, risoluzioni di esercizi e problemi di matematica, fisica 

e scienze, prove pluridisciplinari, simulazione di terze prove. 

 

 
STRUMENTI, SPAZI E TEMPI 

Strumenti e sussidi utilizzati: 

 Libri di testo in uso; 

 Testi non scolastici, dizionario filosofico e dizionario delle lingua italiana; 

 Materiale bibliografico; 

 Giornali e riviste; 

 Computer e sussidi multimediali; 

  LIM e piattaforme didattiche online. 

 

Fonte principale e punto di riferimento costante nello studio di tutte le 

discipline sono stati i libri di testo. Inoltre gli studenti, nell’approfondire i nuclei 

tematici che hanno maggiormrnte destato il loro interesse hanno consultato altre 

fonti come: riviste specializzate e opera monografiche. Tuttavia nel corso degli studi, 

al fine di favorire sempre una migliore ed efficace organizzazione e trattazione dei 

contenuti, si è sempre lasciata agli allievi la facoltà di attingere le proprie conoscenze 

ad altre fonti, purché valide. Infine per integrare la conoscenza dei nuclei tematici di 

maggiore interesse e/o per rispondere alla curiosità intellettuali degli allievi più 

motivati, nel corso delle attività didattiche si è fatto anche ricorso a fotocopie, 

appunti degli insegnanti e a opere di consultazione. 

 
Spazi 

L’attività didattica è stata svolta prevalentemente nell’ aula, ma anche nei 

laboratori della scuola, nell’aula LIM e nella palestra. 

Altri spazi d’apprendimento nel corso del triennio, in occasione delle uscite 

didattiche e dei viaggi d’istruzione sono stati: i musei, le gallerie d’arte, i laboratori 

di ricerca, i cinema, i teatri e i siti archeologici. 



Tempi 

Per quanto riguarda i tempi di svolgimento delle attività didattiche, si 

rimanda alle relazioni delle singole discipline, che esplicitano anche le modalità 

generali di attuazione delle diverse strategie didattiche. 

 

ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

o Partecipazione alle attività del Progetto Erasmus plus ‘’Stars in Europe’’, mobilità 

in Italia Settembre 2017. 

o Incontro per l’orientamento in aula Lim dell’Istituto (scuola per mediatori 

linguistici, Matera). 9/11/2017 

o Attività d’orientamento al ‘’Salone dello studente’’ di (Bari). 24/11/2017 

o Visione film “Fury” presso il cinema-teatro Hollywood di Policoro.  25/11/2017 

o Incontro per la presentazione dell’iniziativa: “Studenti ambasciatori alle Nazioni 

Unite”, a cura dell’Italian Diplomatic Accademy 

o Corso sulla sicurezza (attività di alternanza scuola-lavoro) 19/12/2017 

o Partecipazione alla ‘’Notte del liceo classico’’.12/01/2018 

o Incontro con gli ufficiali della Guardia di Finanza nell’ aula Lim dell’Istituto.   

14/03/2018 

o Partecipazione al concorso di filosofia, “Romanae Disputationes”, Roma. 16-

17/03/2018 (attività di alternanza scuola-lavoro) 

o Viaggio di istruzione in Grecia. 19-24/03/2018 

o Partecipazione all’evento “Vi canto una storia” presso il Palaercole di Policoro. 

18/04/2018 

o Attività d’orientamento: simulazione Alpha Test   2/05/2018 

o   Partecipazione all’evento finale: “Io scelgo la vita” del Progetto: “Guadagnare Salute”. 

o Visita ai laboratori del centro di ricerche ENEA (Trisaia-Rotondella) 17.05.2018. 

o Partecipazione ai campionati studenteschi. 

o Partecipazione alle olimpiadi di Matematica e di Italiano 

 

 

AREE TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI 

Tra le aree tematiche pluridisciplinari individuate dal Consiglio di classe per 

l’integrazione e l’approfondimento comuni, è stata trattata e approfondita la 

seguente: 

 

o Il teatro (discipline coinvolte: Italiano, Latino, Inglese e Greco). 

Per quanto riguarda la trattazione, va precisato che per la ristrettezza dei tempi, il 

percorso didattico proposto è stato svolto da ciascun docente, all’interno delle 

proprie materie, in maniera accurata e, ove possibile, interdisciplinare. 

 



 
CLIL 

La D.N.L. veicolata con la metodologia CLIL è stata promossa dal c.d.c ed espletata 

dal docente di Scienze (Prof. Scarano) col supporto della docente d’inglese secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente (C.M. MIURAOODGOS prot. n. 4969 

Roma, 25 luglio 2014) per i docenti in via di formazione per l’insegnamento CLIL. 

Il modulo clil trattato è stato: ‘’Viruses’’ che è stato svolto secondo le seguenti fasi: 

1) Accertamento dei prerequisiti disciplinari (relativi ai contenuti di 

Scienze collegati al modulo e relativi alle competenze linguistiche e 

lessicali in lingua inglese). 

2) Svolgimento delle attività. 

 Brainstorming (L’insegnante, con adeguati supporti didattici, ha attivato la 

discussione con: delle warm-up questions, dei termini chiave, con 

/piantine/cartine/mappe/foto ecc.) 

o Problem-solving (L’insegnante ha proposto un’attività partendo da una situazione 
problematica, connessa all’argomento da affrontare, con un breve filmato, un testo, 

delle immagini ecc. in modo da attivare la comunicazione e la discussione in lingua) 

o Laboratori (Alla precedente fase sono seguiti vari steps: la suddivisione in gruppi 

della classe, l’inizio delle attività laboratoriali che hanno avuto lo scopo di far 

conseguire agli studenti gli obiettivi generali, disciplinari e linguistici programmati. 

Le attività sono state di vario tipo: redigere una relazione/parlare di un determinato 

argomento; produzione di un riassunto; rispondere a un questionario (per esempio 

dopo un film, dopo la lettura di un testo o osservando un immagine); identificare le 

parole chiave/ le frasi chiave; mettere nell’ordine giusto i periodi o i paragrafi; 

suddividere il testo in paragrafi, ecc.ecc) 

o Realizzazione di prodotti finali. (Gli alunni hanno concluso il percorso, per 

completare l’acquisizione delle nuove conoscenze, abilità e competenze, anche con 

la produzione di prodotti cartacei o digitali, del tipo: glossari, tabelle, breve video, 

testo, grafici, diagrammi, mappe concettuali, schemi, ecc. ecc.) 

 

1) Verifiche in itinere e finali. Al fine di accertare il conseguimento degli 

obiettivi programmati sono state fatte verifiche di vario tipo sia scritte che 

orali.  

2) Valutazione. La valutazione è stata effettuata secondo le modalità e secondo 

i criteri e espressi nella programmazione curriculare, in linea con quanto 

stabilito in sede collegiale e pianificato nel C.d.C.. 

Si precisa che le verifiche e le valutazioni, secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente, sono state fatte solo dall’insegnante di Scienze 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Le attività di recupero sono state fatte sia in itinere per alcune discipline e 

secondo le modalità stabilite da ciascun docente interessato sia con i corsi 

pomeridiani (di otto ore ciascuno) attivati dalla scuola per le rimanenti materie. 

Alcuni allievi, infine, hanno scelto di recuperare e colmare le proprie lacune in 



modo autonomo. Alla fine dei corsi sono state somministrate verifiche di vario tipo, 

a seconda delle discipline, per accertare il recupero del debito.  

 

VERIFICHE 

Allo scopo di misurare l’andamento del processo educativo e per avere costanti 

informazioni sui ritmi di apprendimento, sulla rispondenza agli obiettivi e sui 

risultati raggiunti, le verifiche, nell’ambito delle diverse discipline, sono state 

frequenti, nonché diverse nella forma e nelle finalità: alle verifiche di tipo 

diagnostico, volte ad accertare l’acquisizione di abilità operative e la validità del 

metodo seguito, si sono affiancate quelle finalizzate alla valutazione periodica e 

finale per l’assegnazione del voto di profitto. Esse sono state realizzate attraverso 

prove scritte (elaborati di italiano, traduzione, esercizi, problemi e prove strutturate) 

e prove orali di vario tipo (interrogazioni, discussioni, commenti etc.) il cui numero 

è dipeso dai tempi di assimilazione degli allievi e dalla loro risposta agli 

insegnamenti impartiti. In particolare, in previsione del colloquio d’esame, le prove 

orali non sono state mere esposizioni di contenuti disciplinari, bensì hanno avuto, 

quando possibile e tenuto conto anche dei livelli di apprendimento di ciascuno 

allievo, carattere interdisciplinare. 

 

VALUTAZIONE 

Alle operazioni di accertamento del conseguimento degli obiettivi è stato 

strettamente connesso il momento della valutazione, nella quale si è tenuto conto, 

oltre che della maturazione umana, intellettuale e psicologica dello studente, nel suo 

complesso, dei seguenti elementi: 

o acquisizione ragionata e corretta dei vari contenuti disciplinari; 

o esposizione chiara, puntuale e coerente; 

o capacità di riflessione, di elaborazione personale, di sintesi e di autonomia critica. 

Inoltre, dovendo la valutazione essere formativa, oltre che sommativa, ciascun 

docente, nel formulare il proprio giudizio di merito sugli allievi, non ha potuto 

prescindere dai livelli di partenza, dalla partecipazione all’attività didattica, 

dall’interesse evidenziato, dalla partecipazione espressa e dall’impegno riposto nello 

studio. 

La valutazione e la correlativa misurazione sono state espresse attraverso un 

intreccio omogeneo di dati di verifica, di partecipazione e di disponibilità al lavoro. 

La valutazione numerica è stata attribuita alla singole prove sulla base del 

conseguimento degli obiettivi fissati, che hanno coinvolto l'allievo in un processo di 

autovalutazione costruttiva. 

In sede di valutazione si è tenuto conto: 

o dei reali esiti delle verifiche scritte e orali 

o del grado di acquisizione di un valido metodo di studio; 

o della capacità di lavoro autonomo; 

o dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione all’attività didattica; 

o del livello di partenza e dei risultati conseguiti nel corso dell'anno scolastico; 

o della partecipazione ad attività complementari e integrative; 

o della frequenza della partecipazione alle attività didattiche 



I criteri di valutazione della condotta, del profitto e i criteri relativi alla valutazione delle prove 
scritte e orali, come deliberato dal Collegio dei docenti riportati nel PTOF, sono allegati al 
presente documento di cui fanno parte integrante.  

STRUMENTI DI OSSERVAZIONE PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

L’anno scolastico così come deliberato, è stato diviso in un trimestre ed in un 

pentamestre nel corso dei quali sono state effettuate le verifiche scritte ed orali. In 

particolare per il trimestre si è stabilito di effettuare almeno due verifiche scritte e 

due verifiche orali per le materie che prevedono lo scritto e l’orale e almenno due 

verifiche orali per le materie che prevedono solo l’orale. Per il pentamestre si è 

stabilito di effettuare almeno tre verifiche scritte e tre verifiche orali per le materie 

che prevedono lo scritto e l’orale e almenno tre verifiche orali per le materie che 

prevedono solo l’orale. Si indica di seguito la scansione temporale e gli adempimenti 

relativi alla valutazione: 

 

TRIMESTRE (settembre - dicembre): 

- alla fine del periodo i docenti hanno riportato le osservazioni e le valutazioni 

sulle schede predisposte dall’Istituto; le valutazioni sono state comunicate alle 

famiglie nell’incontro scuola - famiglia 

 

PENTAMESTRE (gennaio - giugno): 

- i docenti riportano le osservazioni e le valutazioni sulle schede predisposte 

dall’Istituto, valutazioni che saranno comunicate alla famiglia tramite esposizione 

del tabellone all’albo e a mezzo del sito web della scuola. 

 

 

SIMULAZIONE D’ESAME 

In base a quanto stabilito ad inizio anno con la programmazione di classe il 

C.d.C ha predisposto una simulazione d’esame comprensiva di un colloquio e di una 

terza prova scritta. Il colloquio d’esame sarà effettuato giorno 25 Maggio alla 

presenza del D.S. e saranno interrogati dalla commissione, costituita da docenti del 

C.d. C e da altri docenti dell’Istituto, alcuni studenti sorteggiati. Il colloquio sarà poi 

valutato secondo la griglia in allegato e ne sarà data spiegazione agli studenti.  

 Per quanto riguarda la terza prova scritta prevista dalla nuova normativa sugli 

esami di Stato, gli studenti sono stati posti di fronte alla tipologia di tipo A, 

trattazione sintetica. 

 La scelta dell’accertamento attraverso la tipologia A è motivata dal fatto che 

questa risulta più consona alla preparazione e alle caratteristiche della scolaresca, 

nonché alle tematiche inerenti all’indirizzo degli studi classici.  

In previsione degli esami di stato il consiglio di classe ha effettuato una prova 

di simulazione scritta di tipologia A (trattazione sintetica), della durata di due ore e 

trenta minuti, svoltasi il 16.04.2018. Il C. d. C. ha stabilito che le discipline coinvolte 

fossero quattro: inglese, storia, fisica, scienze.  

 Per la correzione e per la valutazione della prova sono stati seguiti i seguenti criteri: 

 1) conoscenza dei contenuti; 

  2) pertinenza al quesito; 



  3) capacità di sintesi; 

  4) padronanza della lingua e dei linguaggi specifici. 

La griglia di valutazione, proposta dalla Direzione Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Basilicata nell’ambito della sperimentazione esami di 

stato 2010/2011, contenente i suddetti criteri e i livelli di padronanza degli stessi è 

riportata in allegato nel presente documento. 

 

 
CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

Nell’attribuzione del punteggio relativo al credito scolastico il Consiglio di Classe 

terrà conto dei seguenti indicatori: media dei voti, recupero dei debiti formativi, 

frequenza, interesse, impegno, partecipazione ad attività integrative. 

Nell’attribuzione del credito formativo saranno prese in considerazione le esperienze 

acquisite al di fuori della scuola e relative ad attività formative, culturali e di 

volontariato, debitamente documentate, come stabilito nel PTOF. 

 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

In coerenza con quanto stabilito dalla L.107/2015 in materia di ‘’Alternanza Scuola 

Lavoro’’ sono state svolte le attività di seguito riportate:  

 

Annualità Classe Progetto N°Ore 

2015-2016 Quinta AC 
Progetto “Museo e Archeologia” 

Tirocinio presso il Museo archeologico della Siritide 
N° 60 di cui n. 12 ore per il 

modulo “Sicurezza sul 

lavoro” 

2016-2017 Quinta AC 
Progetto “Museo e Archeologia” 

Tirocinio presso il Museo archeologico della Siritide 
N° 60 di cui n. 4 ore per il 

modulo “Sicurezza sul 

lavoro” 

2016-2017 Quinta AC 
Progetto “Ilio” preparazione di un evento legato alla 

storia antica di Nova Siri 

N° 40 ore 

2017-2018 Quinta AC 

Progetto “La notte Nazionale del Liceo Classico 

consistente nell’allestimento e nella preparazione 

dell’evento celebrante l’importanza del Liceo 

Classico 

N° 40 di cui n. 4 ore per il 

modulo “Sicurezza sul 

lavoro” 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 



SIMULAZIONE III PROVA 

(Trattazione sintetica: tipologia A) 
 

 

Classe V Sezione A 

 
 

 

                             

Alunno……………………………………………  

 

Durata: h 2,30 

 

Materie : Inglese, Scienze, Storia dell’arte, Storia. 

 

 

 

 

 

 

   Punteggio totale………… /15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nova Siri, 16/04/2018 

 



DISCIPLINA : INGLESE 

 
 

      Alunno_______________________________________                        classe V A 
 

 

ARGOMENTO 

 

THE MYTH OF SISYPHUS WAS USED BY ALBERT CAMUS TO REFER TO THE 

ABSURDITY OF THE HUMAN CONDITION OF MODERN MEN. 

IN NO MORE THAN 20 LINES EXPLAIN THIS RELATION WITH REFERENCES TO 

‘’WAITING FOR GODOT’’. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
PUNTEGGIO ASSEGNATO………………/15                                            

 Nova Siri 16/04/2018      



DISCIPLINA : SCIENZE 
 

Alunno_______________________________________                        classe V A 

 

ARGOMENTO 

 
 

IL CANDIDATO ILLUSTRI CON OPPORTUNI ESEMPI IL FENOMENO 

DELL’EPISTASI RECESSIVA E DELL’EPISTASI DOMINANTE. (Max 20 righi) 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUNTEGGIO ASSEGNATO………………/15                                            

 Nova Siri 16/04/2018    

       



DISCIPLINA : STORIA DELL’ARTE 
 

Alunno_______________________________________                        classe V A 

 

ARGOMENTO 

 

IL CANDIDATO PRESENTI IL LINGUAGGIO PITTORICO DI GUSTAVE COUBERT E LA 

SUA EVOLUZIONE STILISTICA, AIUTANDOSI CON LA DESCRIZIONE DELLE 

OPERE: ‘’GLI SPACCAPIETRE’’ (1849) E ‘’L’ATELIER DEL PITTORE’’ (1855). (Max 20 

righi) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PUNTEGGIO ASSEGNATO………………/15                                            

 Nova Siri 16/04/2018  



DISCIPLINA : STORIA 
 

Alunno_______________________________________                        classe V A 

 
ARGOMENTO 

 
IL CANDIDATO SPIEGHI IN CHE MODO LA SITUAZIONE ECONOMICA, SOCIALE E 

POLITICA DELL’ITALIA POST-BELLICA ABBIA FAVORITO L’ASCESA DEL FASCISMO. 

(Max 20 righi) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUNTEGGIO ASSEGNATO………………/15                                            

 Nova Siri 16/04/2018          
 

 

 

 

 



         

TABELLA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN CONDOTTA 

VOTO  INDICATORI  DESCRITTORI  

 
 
 
 
 

10 

   
Comportamento  

SCRUPOLOSO L’alunno/a è sempre corretto nei comportamenti con i docenti, con 
i compagni, con il personale della scuola.  
Partecipa alla vita della classe e accoglie attivamente le proposte degli 
insegnanti e della scuola. Rispetta gli altri ed i loro diritti, nel riconoscimento 
delle differenze individuali  

 Atteggiamento  IRREPRENSIBILE Molto disciplinato negli atteggiamenti tenuti a  scuola.  

 Note disciplinari  NESSUNA Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari.  

 Uso del Materiale e 
delle strutture della  

  
PUNTUALE E RESPONSABILE utilizzo del materiale e delle strutture della scuola.  

 Frequenza, Assenze e 
Ritardi  

REGOLARE Frequenta con assiduità le lezioni e 
rispetta gli orari. Giustifica con tempestività  

 Rispetto delle Consegne  PUNTUALE E COSTANTE.  

 
 
 
 
9 

 
Comportamento  

MOLTO CORRETTO L’alunno/a è generalmente corretto nei comportamenti con i 
docenti, con i compagni, con il personale della scuola.  
Rispetta gli altri ed i loro diritti.  

 Atteggiamento  Disciplinato negli atteggiamenti tenuti a scuola.  

 Note disciplinari  NESSUNA Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari.  

 Uso del Materiale e 
delle strutture della  

  
APPROPRIATO Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della 
scuola.  

 Frequenza, Assenze e 
Ritardi  

REGOLARE Frequenta con assiduità le lezioni e 
rispetta gli orari. Giustifica con tempestività  

 Rispetto delle Consegne  PUNTUALE, Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari.  

 
 
 
 
8 

 Comportamento  CORRETTO Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, dei 
compagni e del personale della scuola è sostanzialmente corretto.  

 Atteggiamento  ADEGUATO Non sempre irreprensibile, ma se richiamato si adopera per ricuperare 
l’atteggiamento giusto.  

 Note disciplinari  SPORADICHE  ammonizioni verbali  

 Uso del Materiale e 
delle strutture della  

RARAMENTE INAPPROPRIATO Ordinariamente utilizza in maniera diligente il 
materiale e/o le strutture della scuola.  

 Frequenza, Assenze e 
Ritardi  

PIUTTOSTO REGOLARE Frequenta con assiduità le lezioni, anche se non  
sempre rispetta  gli orari.  

 Rispetto delle Consegne  DI NORMA E COSTANTE.  

 
 
 
 
7 

 Comportamento  NON SEMPRE CORRETTO L’alunno/a ha talvolta comportamenti poco corretti 
nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola.  

 Atteggiamento  REPRENSIBILE L’alunno viene richiamato dagli 
insegnanti. Segue in modo selettivo l’attività 
scolastica  

 Note disciplinari  PIU’ Ammonizioni verbali e/o scritte  

 Uso del Materiale e 
delle strutture della  

NON SEMPRE ADEGUATO Utilizza in maniera non sempre diligente il materiale e 
le strutture della scuola. Alcune volte non porta il materiale richiesto.  

 Frequenza, Assenze e 
Ritardi  

IRREGOLARE La frequenza è connotata da un rilevante numero di assenze e/o 
ritardi.  
Giustificazioni spesso consegnate in ritardo. Si rende responsabile di assenze e/o 
ritardi  

 Rispetto delle Consegne  CARENTE Non assolve alle consegne in maniera puntuale e costante.  

 
 
 

 Comportamento  NON CORRETTO Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, dei 
compagni e del personale della scuola è spesso connotato da azioni sconvenienti.  

 
Atteggiamento  

BIASIMEVOLE L’alunno viene ripetutamente ripreso per l’atteggiamento con cui si 
atteggia nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola.  
Se richiamato si corregge.  



 

6 

 Note disciplinari  RIPETUTE E NON GRAVI ammonizioni scritte e/o sospensioni dall’attività didattica, 
a cui segue il ravvedimento  

 Uso del Materiale e 
delle strutture della  

NEGLIGENTE Utilizza in maniera trascurata il materiale e le strutture della scuola, 
non danneggiandoli.  
Ordinariamente non porta il materiale necessario per le lezioni.  

 Frequenza, Assenze e 
Ritardi  

DISCONTINUA Frequenta in maniera discontinua le lezioni e spesso non 
rispetta gli orari. Si rende responsabile di assenze e ritardi strategici  

 Rispetto delle Consegne  MOLTO CARENTE Solo saltuariamente rispetta le  consegne  

 
 
 
 
 
5 

 
Comportamento  

DECISAMENTE SCORRETTO Il comportamento dell’alunno è improntato sul 
mancato rispetto dei docenti, degli alunni e del personale della scuola e/o si 
rende responsabile di continue assenze non giustificate.  

 
Atteggiamento  

RIPROVEVOLE L’alunno viene sistematicamente ripreso per la spavalderia con cui si 
atteggia nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola.  
La sua partecipazione al dialogo educativo è pressoché nulla.  

 Note disciplinari  RIPETUTE E GRAVI ammonizioni verbali e/o scritte e/o allontanamento 
dalla attività didattica per violazioni gravi.  

 Uso del Materiale e 
delle strutture della  

IRRESPONSABILE Utilizza in maniera assolutamente irresponsabile il materiale e 
le strutture della scuola e si rende pericoloso per sé e per gli altri.  

 Frequenza, Assenze e 
Ritardi  

DISCONTINUA E IRREGOLARE Frequenta in maniera discontinua le lezioni e 
molto spesso si rende responsabile del mancato rispetto degli orari..  

 Rispetto delle Consegne  INESISTENTE Non rispetta le consegne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO 

V 

O 

T 

O 

DESCRITTORI 

CONOSCENZE 
(teoriche e pratiche) 

ABILITÀ 
(cognitive e pratiche) 

 

COMPETENZE 

1 Nessuna Non dimostrate Non è in grado di gestire nessun 

tipo di situazione 

 

2 
Praticamente 

assenti 

 

Non dimostrate 
Non è in grado di applicare le 

scarsissime conoscenze al compito 

ed alle situazioni anche semplici 

 
3 

Frammentarie e 

gravemente 

lacunose 

Non utilizza le conoscenze minime nemmeno in situazioni 

note. Non è in grado di effettuare analisi e sintesi Si esprime 

in modo totalmente scorretto e improprio. 

Non è in grado applicare o applica 

con notevoli difficoltà le poche 

conoscenze anche in contesti noti 

 
4 

 

Parziali e 

lacunose. 

Effettua analisi e sintesi solo parziali. 

Organizza le conoscenze minime solo se guidato, ma con 

errori. Si esprime in modo scorretto 

Applica in modo disordinato e 

confuso e gestisce con difficoltà le 

conoscenze apprese anche in 

contesti noti. 

 

5 

 
Limitate e 

superficiali 

Organizza le conoscenze con qualche imprecisione. Compie 

analisi e sintesi limitate ed ha un approccio superficiale al 

ruolo richiesto. Si esprime in modo impreciso. 

Esegue compiti semplici Applica 

le conoscenze solo se guidato e le 

gestisce con una certa difficoltà in 
contesti nuovi 

 

6 

 
Sostanzialmente 

sufficienti 

Organizza le conoscenze senza commettere errori sostanziali. 
Si esprime in modo semplice ma corretto, anche nella 
terminologia tecnico-settoriale. 

Sa individuare elementi e relazioni con sufficiente correttezza. 

Applica in modo corretto le 

informazioni e le gestisce in modo 

adeguato in contesti noti e in modo 

accettabile in contesti nuovi 

 

7 

Complete e, se 

guidato, sa 

approfondire gli 
aspetti basilari 

Organizza le conoscenze autonomamente pur con qualche 

imperfezione. 

Si esprime in modo corretto e appropriato. Compie analisi 

coerenti. Interpreta adeguatamente il ruolo richiesto. 

Applica e rielabora in modo 

corretto le informazioni e gestisce 

le situazioni nuove in modo 

adeguato. 

 
 

8 

Complete con 

qualche 

approfondimento 

autonomo 

Organizza autonomamente le conoscenze. 

Si esprime in modo corretto e con proprietà linguistica. 

Compie analisi corrette e complete; coglie implicazioni e 

individua relazioni. Interpreta adeguatamente il ruolo 

richiesto 

Applica e rielabora in modo 

corretto e completo le conoscenze. 

Gestisce le situazioni nuove in 

modo autonomo. 

 

 
9 

Complete, 

organiche, 

articolate e con 

approfondimenti 

autonomi 

Organizza le conoscenze in modo corretto e autonomo. Si 
esprime in modo fluido e utilizza i linguaggi specifici. 
Compie analisi approfondite e individua con precisione 
correlazioni 

Interpreta adeguatamente il ruolo richiesto 

Applica e rielabora le conoscenze 
in modo completo, approfondito 
ed articolato. 
Gestisce le situazioni nuove, anche 
di una certa complessità, in modo 
autonomo. 

 

 

10 

 

Organiche, 

articolate, 

approfondite ed 

ampliate in modo 

personale 

Organizza le conoscenze in modo corretto ed autonomo. Si 

esprime in modo fluido, utilizzando un lessico ricco ed 

appropriato. 

Compie analisi approfondite, anche su problematiche 

complesse e trova da solo soluzioni migliorative ed originali 

da applicare anche in ambito lavorativo. 
Interpreta adeguatamente il ruolo richiesto 

Applica e rielabora in modo 

approfondito, articolato e 

personale le conoscenze. 

Gestisce le situazioni nuove, anche 

di una certe complessità, con la 

massima responsabilità ed 
autonomia. 

La valutazione sommativa in ogni disciplina terrà conto:  
del profitto dello studente, desumibile dai voti delle singole prove (scritte, orali, pratiche e grafiche) sostenute nel corso dell’a.s.; 

dell’assiduità della frequenza;  
dell’impegno, della motivazione e della partecipazione alle attività 

disciplinari; della progressione rispetto ai livelli di partenza; del 

superamento delle carenze registrate nel trimestre; del curriculum 

scolastico e formativo;  
delle particolari situazioni ed esigenze degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (Bes) e/o adottati.



 

LE QUATTRO 

COMPETENZE PER 

MISURARE LA 

PADRONANZA 

LINGUISTICA 

 
INDICATORI 

 

DESCRITTORI DI CIASCUNA COMPETENZA 

 
LIVELLI DI COMPETENZA E 
PUNTEGGI RELATIVI 
ASSEGNABILI 

 
PUNTEGGI 
RELATIVI max 
ASSEGNABILI 

PUNTEGGIO max   

ASSEGNABILE 

ALLA 

COMPETENZA 

 
PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

   a b c d    

 
COMPETENZA 

TESTUALE 

Impostazione e 
articolazione 

testuale 
complessiva 

Rispetto delle consegne (secondo il tipo di prova) 2 5 7 10 10  
50 

 

Coerenza e coesione nello svolgimento del discorso 10 15 25 30 30  

Ordine nell’impaginazione e partizione del testo (in capoversi   
ed eventuali paragrafi) 

2 5 7 10 10 
 

 
COMPETENZA 

GRAMMATICALE 

Uso delle strutture 
grammaticali e del 
sistema ortografico 

Padronanza delle trutture orfosintattiche e della loro flessibilità e 
varietà 

4 8 12 15 15  
30 

 

Uso consapevole della punteggiatura in relazione al tipo di testo 2 5 7 10 10  

Correttezza ortografica 1 3 4 5 5  

COMPETENZA 
LESSICALE E 
SEMANTICA 

Disponibilità di 
risorse lessicali e 

dominio della 
semantica 

Consistenza del repertorio lessicale 2 5 7 10 10  
40 

 

Appropriatezza semantica e coerenza specifica del registro 
lessicale 

2 5 7 10 10 
 

Padronanza dei linguaggi settoriali 7 10 15 20 20  

 
COMPETENZA 

IDEATIVA 
Capacità di 

elaborazione e 
ordinamento delle 

idee 

Scelta di argomenti pertinenti 1 3 4 5 5 
 

30 

 

Organizzazione degli argomenti intorno ad un’idea di fondo 1 3 4 5 5  

Consistenza e precisione di informazioni e dati 2 5 7 10 10  

Rielaborazione delle informazioni attraverso commenti adeguati e 
valutazioni personali non estemporanee 

2 5 7 10 10 
 

a) livello basso; b) livello medio/basso; c) livello medio/alto; d) livello alto 

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi 

Punteggio 0-3 4-10 11-18 19-26 27-34 35-43 44-53 54-63 64-74 75-85 86-97 98-109 110-123 124-137 138-150 

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

ESAMI DI STATO 2017/18 - Proposta_griglia1 – PROVA DI ITALIANO 

TIPOLOGIA A – ANALISI E COMMENTO DI UN TESTO LETTERARIO 



 

LE QUATTRO 
COMPETENZE PER 
MISURARE LA 
PADRONANZA 
LINGUISTICA 

 
INDICATORI 

 

DESCRITTORI DI CIASCUNA COMPETENZA 

 
LIVELLI DI COMPETENZA E 
PUNTEGGI RELATIVI 
ASSEGNABILI 

 
PUNTEGGI 
RELATIVI max 
ASSEGNABILI 

PUNTEGGIO 

max   

ASSEGNABILE 

ALLA 

COMPETENZA 

 
PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

   a b c d    

 
COMPETENZA 

TESTUALE 

Impostazione e 
articolazione 

testuale 
complessiva 

Rispetto delle consegne (secondo il tipo di prova) 2 5 7 10 10  
30 

 

Coerenza e coesione nello svolgimento del discorso 2 5 7 10 10  

Ordine nell’impaginazione e partizione del testo (in capoversi ed 
eventuali paragrafi) 

2 5 7 10 10 
 

 
COMPETENZA 

GRAMMATICALE 

Uso delle strutture 
grammaticali e del 
sistema ortografico 

Padronanza delle strutture morfosintattiche e della loro flessibilità 
e varietà 2 5 7 10 10  

30 

 

Uso consapevole della punteggiatura in relazione al tipo di testo 2 5 7 10 10  

Correttezza ortografica 2 5 7 10 10  

COMPETENZA 
LESSICALE E 
SEMANTICA 

Disponibilità di 
risorse lessicali e 

dominio della 
semantica 

Consistenza del repertorio lessicale 2 5 7 10 10  
30 

 

Appropriatezza semantica e coerenza specifica del registro 
lessicale 

2 5 7 10 10 
 

Padronanza dei linguaggi settoriali 2 5 7 10 10  

 
COMPETENZA 

IDEATIVA 

Capacità di 
elaborazione e 

ordinamento delle 
idee 

Scelta di argomenti pertinenti 7 10 15 20 20 
 

60 

 

Organizzazione degli argomenti intorno ad un’idea di fondo 7 10 15 20 20  

Consistenza e precisione di informazioni e dati 2 5 7 10 10  

Rielaborazione delle informazioni attraverso commenti adeguati 
e valutazioni personali non estemporanee 

2 5 7 10 10 
 

a) livello basso; b) livello medio/basso; c) livello medio/alto; d) livello alto 

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi 

Punteggio 0-3 4-10 11-18 19-26 27-34 35-43 44-53 54-63 64-74 75-85 86-97 98-109 110-123 124-137 138-150 

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

ESAMI DI STATO 2017/18 - Proposta_griglia1 – PROVA DI ITALIANO 

TIPOLOGIA B – SAGGIO BREVE O ARTICOLO DI GIORNALE. 

GIOGIOGGIORNALEGIORNALE 



 

LE QUATTRO 
COMPETENZE 
PER MISURARE 
LA PADRONANZA 
LINGUISTICA 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI DI CIASCUNA COMPETENZA 

 
LIVELLI DI COMPETENZA 

E PUNTEGGI RELATIVI 
ASSEGNABILI 

 
PUNTEGGI 

RELATIVI max 
ASSEGNABILI 

PUNTEGGIO 
max   

ASSEGNABILE 
ALLA 

COMPETENZA 

 
PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

   a b c d    

COMPETENZA 
TESTUALE 

Impostazione e 
articolazione 

testuale 
complessiva 

Rispetto delle consegne (secondo il tipo di prova) 2 5 7 10 10  
30 

 

Coerenza e coesione nello svolgimento del discorso 2 5 7 10 10  

Ordine nell’impaginazione e partizione del testo (in capoversi   
ed eventuali paragrafi) 

2 5 7 10 10 
 

COMPETENZA 
GRAMMATICALE 

Uso delle strutture 
grammaticali e del 
sistema ortografico 

Padronanza delle strutture morfosintattiche e della loro flessibilità e 
varietà 

2 5 7 10 10  
30 

 

Uso consapevole della punteggiatura in relazione al tipo di testo 2 5 7 10 10  

Correttezza ortografica 2 5 7 10 10  

COMPETENZA 
LESSICALE E 
SEMANTICA 

Disponibilità di 
risorse lessicali e 

dominio della 
semantica 

Consistenza del repertorio lessicale 2 5 7 10 10  
30 

 

Appropriatezza semantica e coerenza specifica del registro 
lessicale 

2 5 7 10 10 
 

Padronanza dei linguaggi settoriali 2 5 7 10 10  

 
COMPETENZA 

IDEATIVA 

 

Capacità di 
elaborazione e 

ordinamento delle 
idee 

Scelta di argomenti pertinenti 7 10 15 20 20  

60 

 

Organizzazione degli argomenti intorno ad un’idea di fondo 7 10 15 20 20  

Consistenza e precisione di informazioni e dati 2 5 7 10 10  

Rielaborazione delle informazioni attraverso commenti adeguati e 
valutazioni personali non estemporanee 

2 5 7 10 10 
 

a) livello basso; b) livello medio/basso; c) livello medio/alto; d) livello alto 

 
Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi 

 

Punteggio 0-3 4-10 11-18 19-26 27-34 35-43 44-53 54-63 64-74 75-85 86-97 98-109 110-123 124-137 138-150 
Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ESAMI DI STATO 2017/18 - Proposta_griglia1 – PROVA DI ITALIANO 

TIPOLOGIA C – TRATTAZIONE DI UN ARGOMENTO DI CARATTERE STORICO 



 

LE QUATTRO 
COMPETENZE PER 

MISURARE LA 
PADRONANZA 
LINGUISTICA 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI DI CIASCUNA COMPETENZA 

 
LIVELLI DI COMPETENZA E 

PUNTEGGI RELATIVI 
ASSEGNABILI 

 
PUNTEGGI 

RELATIVI max 
ASSEGNABILI 

PUNTEGGIO 
max   

ASSEGNABILE 
ALLA 

COMPETENZA 

 
PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

   a b c d    

 
COMPETENZA 

TESTUALE 

 
Impostazione e 

articolazione 
testuale 

complessiva 

Rispetto delle consegne (secondo il tipo di prova) 5 10 15 20 20  

60 

 

Coerenza e coesione nello svolgimento del discorso 10 15 25 30 30 
 

Ordine nell’impaginazione e partizione  del testo (in capoversi  
ed eventuali paragrafi) 

2 5 7 10 10 
 

 
COMPETENZA 

GRAMMATICALE 

 
Uso delle strutture 
grammaticali e del 
sistema ortografico 

Padronanza delle strutture morfosintattiche e della loro flessibilità e 
varietà 

2 5 7 10 10  

30 

 

Uso consapevole della punteggiatura in relazione al tipo di testo 2 5 7 10 10 
 

Correttezza ortografica 2 5 7 10 10 
 

 
COMPETENZA 
LESSICALE E 
SEMANTICA 

 
Disponibilità di 

Consistenza del repertorio lessicale 2 5 7 10 10  

30 

 

Appropriatezza semantica e coerenza specifica 
lessicale 

del registro 
2 5 7 10 10 

 

risorse lessicali e 
dominio della 

semantica 

Padronanza dei linguaggi settoriali 2 5 7 10 10 
 

  
Scelta di argomenti pertinenti 2 4 6 8 8 

  

COMPETENZA 
IDEATIVA 

Capacità di 
elaborazione e 

ordinamento delle 
idee 

Organizzazione degli argomenti intorno ad un’idea di fondo 2 4 6 8 8  
30 

 

Consistenza e precisione di informazioni e dati 2 3 5 6 6 
 

  Rielaborazione delle informazioni attraverso commenti adeguati e 
valutazioni personali non estemporanee 

2 4 6 8 8 
  

a) livello basso; b) livello medio/basso; c) livello medio/alto; d) livello alto 

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi 

Punteggio 0-3 4-10 11-18 19-26 27-34 35-43 44-53 54-63 64-74 75-85 86-97 98-109 110-123 124-137 138-150 
Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ESAMI  DI  STATO 2017/2018  -  Proposta_griglia1  –  PROVA  DI         ITALIANO   

TIPOLOGIA D – SVOLGIMENTO DI UN TEMA SU UN ARGOMENTO DI ORDINE GENERALE 



ESAMI DI STATO 2017_2018 - Proposta_griglia2 – Terza prova 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI GRECO 

 

ALUNNO  CLASSE  SEZ   

LA COMMISSIONE IL PRESIDENTE 

INDICATORI VALORI VALORI DELLA 

SUFFICIENZA 

DESCRITTORI PUNTI 

ASSEGNATI 

Conoscenze morfosintattiche 

e lessicali della lingua greca 

 

1 - 5 

 

3 

Lacunose 1 

Superficiali 2 

Essenziali 3 

Adeguate 4 
Puntuali 5 

 

Interpretazione del brano e 

Elaborazione personale 

 

1 - 6 

 

4 

Gravemente lacunosa 1 

Frammentaria 2 

Superficiale e generica 3 

Accettabile 4 

Pertinente 5 

Completa e puntuale 5.5 

Personale e vivace 6 

 

Correttezza e proprietà linguistica.  

1- 4 

 

3 

Inadeguata1 

Accettabile 2 

Appropriata 3 

Efficace 3.5 
Corretta e elegante 4 

 



TABELLA INDICATORI E DESCRITTORI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 

Macro indicatori comuni  Indicatori specifici 

1. Padronanza della lingua 

 

2. Applicazione di conoscenze 

e competenze 

 

3. Capacità di collegamento 

 

 

 

Argomento scelto dall’alunno 

1. Significatività 
 

2. Padronanza dei contenuti 

 

3. Valutazioni personali 

 

4. Coerenza argomentativa 

  

 

 

 

Discipline area umanistica 

 

1. Conoscenza dei contenuti 

 

2. Ricchezza argomentativa 

 

3. Capacità di analisi testuale 

 

4. Contestualizzazione 

 

5. Capacità di sintesi 

 

6. Valutazioni personali. 

  

 

 

 

Discipline area scientifica 

 

1. Conoscenza delle strutture 

disciplinari 

 

2. Interpretazione dei 

fenomeni scientifici 

 

3. Capacità di analisi 

 

4. Capacità di collegamenti 

pluridisciplinari 

 

5. Capacità logico-deduttive 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Discipline curricolo  
 

Docente 

 
 

Firma 

1. Lingua e Letteratura italiana Prof.ssa Filomena Scandiffio (*)  

2. Lingua e Letteratura latina Prof.ssa Paola Nifosi  

3. Lingua e letteratura greca Prof.ssa Claudia Piantedosi  

4. Lingua e Letteratura inglese Prof.ssa Lucia Mastrosimone  

5. Matematica e Fisica Prof.ssa Franca Andreotta  

6. Storia e Filosofia Prof.ssa Dilorenzo Teresa (*)  

7. Scienze Naturali Prof. Michele Scarano (**)  

8. Educazione Fisica Prof.ssa Enza Stigliano  

9. Storia dell’arte Prof. Giovanna Gorgoglione (*)  

10. Religione Prof. Michele Cudemo  

(**) Coordinatore della classe 

(*) Commissario interno 

 

 

Montalbano Jonico, lì 14/05/2018 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Leonardo Giordano 

  



 

Sito Web dell’ISIS Pitagora di 

Montalbano Jonico 

c/o sezioni: Albo Pubblicità Legale e Cartella 

“Documenti del 15 maggio” 

SEDE 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   

gli atti di che trattasi,  

Espletate le opportune verifiche; 

DICHIARA 

 

che il “Documento del 15 maggio” relativo alla classe 5^ Ac, pubblicato all’Albo Pubblicità 

Legale del sito web della Scuola e nella cartella “Documenti del 15 maggio a.s. 2017-2018” del 

sito web della scuola, è conforme all’originale depositato presso l’Ufficio di Presidenza. 

Montalbano Jonico lì 15.05.2018  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Leonardo GIORDANO 
 

 


