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1 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

Il Liceo Classico “Luigi Sodo” si trova al centro della piccola cittadina di 

Cerreto Sannita.  

Si tratta di una zona collinare, lungo le pendici del Matese, sulla strada che 

conduce da Telese Terme a Pietraroia (dove è stato rinvenuto il cucciolo di 

dinosauro conosciuto come “Ciro”).  

Cerreto Sannita, che conta circa 4.500 abitanti, ha una estensione di 3,3 Km e 

dista da Benevento 40 Km e da Napoli 70 Km. 

A questa scuola affluiscono alunni di tutti i paesi limitrofi che hanno facilità di 

accesso grazie ai numerosi pullman privati e di linea che trasportano gli studenti. 

La realtà del territorio si rispecchia quotidianamente nella scuola, che raccoglie 

utenze diversificate, per estrazione e ambizioni sociali, e risente anche 

dell’interesse “sociale” dell’intera comunità e delle sue diverse componenti.  

 

1.2 Presentazione Istituto 

L’Istituto opera dal 1938/39 come facente parte dell’Ente Nazionale per 

l’Insegnamento Medio ed ha avuto il legale riconoscimento con decorrenza 

dall’inizio dell’anno scolastico 1943/44. 

A decorrere dall’anno scolastico 2002/2003, l’Istituto è riconosciuto quale 

scuola paritaria per il corso completo a indirizzo Liceo-Ginnasio. 

Esso nasce come costola dell’Ente “Collegio Luigi Sodo”, destinato alla 

preparazione dei futuri sacerdoti della Diocesi di Telese o Cerreto. In seguito, fu 

aperto a tutti e, a partire dal 1972, anche alle donne. Con la fusione delle Diocesi 

di Sant’Agata de’ Goti – Telese o Cerreto (1986), il “Luigi Sodo” accoglie 

anche allievi e aspiranti presbiteri dell’ex Diocesi di Sant’Agata de’ Goti.  

La scuola è dotata di aule adibite per uso scolastico, attrezzate di comodi banchi, 

lavagne, cattedre, attaccapanni, impianto di filodiffusione e LIM.  
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Aule speciali: Aula Magna; Aula cinema, adoperata per il “cineforum” mensile; 

biblioteca; Cappella; Palestra coperta; Laboratorio di fisica; Laboratorio di 

informatica; Campo sportivo. 
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2 - INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo  

Il Liceo classico, come si sa, è indirizzato allo studio della civiltà classica e della 

cultura umanistica, favorendo una formazione letteraria, storica e filosofica 

idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione 

occidentali e nel mondo contemporaneo sotto vari profili. Lo studente è portato 

ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze, acquisendo il metodo proprio degli studi classici e umanistici. 

Questo senza trascurare l’apporto delle scienze matematiche, fisiche e naturali, 

consentendogli di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione 

critica della realtà. 

L’allievo del Liceo classico, a conclusione del proprio percorso di studio, oltre a 

raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovrà: 

 aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della 

nostra civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, 

storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio 

diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di 

riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione 

critica del presente; 

 avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la 

comprensione dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle 

loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli 

strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di 

raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al 

suo sviluppo storico; 

 aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio 

della filosofia e delle discipline scientifiche, una buona capacità di 
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argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie 

di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 

 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche 

relazioni e saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una 

dimensione umanistica. 

 

2.2 Quadro orario settimanale  

 

MATERIA DOCENTE ORE  

Lingua e letteratura italiana  Di Lella Maria  4 

Lingua e cultura latina  Iannotta Cristina  4 

Lingua e cultura greca  Iannotta Cristina  3 

Lingua e cultura straniera – inglese  Tammaro Maria Antonietta 3 

Storia  Cutillo Emilio 3 

Filosofia Cutillo Emilio 3 

Matematica Gismondi Franco 2 

Fisica  Gismondi Franco  2 

Scienze naturali  Perfetto Angelo  2 

Storia dell’arte  Iadonisi Antonio  2 

Scienze motorie e sportive  Pollastro Carmine  2 

Religione cattolica  Pirtac Don Giovanni  1 

TOTALE ORE   31 
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3 - DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME – NOME  RUOLO  DISCIPLINA/E 

Di Lella Maria  Professoressa  Lingua e Letteratura 

Italiana  

Iannotta Cristina  Professoressa Lingua e cultura Greca e 

Latina  

Tammaro Maria 

Antonietta  

Professoressa Lingua e cultura straniera 

(Inglese) 

Cutillo Emilio  Coordinatore di classe  Storia e Filosofia 

Perfetto Angelo Professore Scienze Naturali 

Gismondi Franco  Professore Matematica e Fisica  

Iadonisi Antonio  Professore Storia dell’arte 

Pirtac Ionut  Professore Religione  

Pollastro Carmine  Professore Scienze motorie e 

sportive 

 

 

3.2 Continuità docenti  

 

DISCIPLINA  3^ CLASSE  4^ CLASSE  5^ CLASSE 

Lingua e letteratura italiana  Di Lella Maria  Di Lella 

Maria  

Di Lella Maria  

Lingua e cultura latina  Mastrillo 

Giuseppina  

Mastrillo 

Giuseppina  

Mastrillo 

Giuseppina/ 

Iannotta 

Cristina  

Lingua e cultura greca  Mastrillo 

Giuseppina 

Mastrillo 

Giuseppina 

Mastrillo 

Giuseppina/ 

Iannotta 

Cristina 

Lingua e cultura straniera – 

inglese  

De Filippo 

Carmen 

De Filippo 

Carmen  

Tammaro 

Maria 

Antonietta  

Storia e filosofia  Salomone 

Alfonso  

Cutillo 

Emilio  

Cutillo Emilio 

Matematica e Fisica  Gismondi 

Franco 

Gismondi 

Franco 

Gismondi 

Franco 

Scienze naturali  Angelo Perfetto  Angelo 

Perfetto  

Angelo 

Perfetto  
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Storia dell’arte  Iadonisi 

Antonio 

Iadonisi 

Antonio 

Iadonisi 

Antonio 

Religione   Pirtac Jonut  Pirtac Jonut Pirtac Jonut 

Scienze motorie e sportiva  Pollastro 

Carmine  

Pollastro 

Carmine  

Pollastro 

Carmine  

 

 

3.3 Prospetto alunni nel triennio con debiti formativi contratti e saldati 

A partire dall’anno 2016-2017 gli alunni non hanno contratto nessun debito 

formativo, in nessuna delle discipline scolastiche.  

 

 

3.4 Composizione e storia classe 

La classe è composta da 11 alunni, 8 di sesso femminile e 3 di sesso maschile, 

che hanno frequentato dal I Liceo questo Istituto.  

Alcuni alunni provengono dal comune di Cerreto Sannita, molti dai centri vicini.  

Dal punto di vista disciplinare gli alunni risultano rispettosi delle regole 

scolastiche e corretti, hanno instaurato un buon rapporto collaborativo con tutti i 

docenti e si relazionano opportunamente tra di loro. 

Il rendimento scolastico di ciascun alunno è dipeso da fattori individuali 

contingenti: efficacia del metodo di studio, assiduità nell’impegno, maggiore o 

minore interesse per una disciplina. Al termine dell’anno scolastico, il grado di 

motivazione e maturazione raggiunto degli alunni presenta elementi di 

disomogeneità, evidenziando tre gruppi: il primo ha affrontato con serietà, 

metodo, impegno assiduo e costante l’intero triennio e per questo ha raggiunto 

una preparazione organica nelle varie discipline, in qualche caso anche ottimale. 

Il secondo gruppo ha conseguito livelli discreti o anche buoni sia nelle 

conoscenze che competenze. Il terzo gruppo si è impegnato in maniera 

discontinua acquisendo risultati sufficienti e taluni discreti.   
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4 - INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

a) Al momento, la scuola non accoglie studenti diversamente abili. È 

intendimento di questa istituzione scolastica non chiudere le porte ad 

alcuno, soprattutto perché trattasi di scuola cattolica, sempre aperta alle 

esigenze del territorio. 

b) Gli alunni vengono seguiti personalmente con didattica individualizzata e 

gli esiti risultano del tutto positivi (come ampiamente dimostrato dai voti 

riportati negli Esami di Stato e documentato nel RAV 2014/15), per cui 

non si registrano casi di abbandoni. 

 

5 - INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Per ciò che concerne la trattazione dei contenuti didattici, al fine di un processo 

individualizzato di insegnamento/apprendimento che abbia come fine ultimo il 

successo formativo, tenendo presenti i diversi stili, ritmi di apprendimento e 

metodi di studio dei singoli componenti il gruppo classe, il consiglio di classe ha 

deciso di attuare diverse strategie di insegnamento:  

Lezione frontale: per alcune materie è stata utilizzata soprattutto come momento 

conclusivo di singole unità didattiche e di sintesi e riepilogo dei dati emersi nel 

corso delle varie attività di studio.  

Mappe concettuali: esse sono state presentate alla lavagna per consentire agli 

alunni di seguire la lezione frontale, avviare il dibattito collettivo e la 

discussione sui suoi elementi e consentire agli alunni stessi di confrontarsi con 

un modello metodologico utile per operare sintesi personali.  

Lezione interattiva: è stata la strategia più utilizzata, soprattutto in relazione 

all’analisi dei testi (letterari e iconografici) e dei documenti; essa ha consentito 
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al consiglio di classe di perseguire anche gli obiettivi formativi della convivenza 

democratica e del rispetto dell’altro.  

Lavori di ricerca: in questo caso si è consentito agli alunni, anche a quelli meno 

motivati, di compiere personali percorsi di approfondimento secondo i propri 

interessi e metodi di lavoro.  

Didattica digitale: attraverso il sito www.liceosodo.com, ogni studente ha potuto 

utilizzare i servizi della rete informatica per:  

- Scaricare le lezioni proiettate in classe, nell’area privata di ogni docente;  

- Condividere i lavori scolastici e consultare le cartelle pubbliche dei propri 

docenti; 

- Leggere avvisi, comunicazioni e notizie scolastiche;  

E-learning: interventi a distanza, personalizzati, gestiti attraverso la piattaforma 

e-learnig per il recupero e l’approfondimento. Il tutto è stato verificato attraverso 

gli strumenti offerti dalla piattaforma stessa.  

Didattica attiva: flipped classroom e cooperative learning.  

 

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 

Il collegio dei docenti all’inizio dell’anno scolastico ha deliberato che fosse 

insegnata in lingua straniera (Inglese) la materia Storia, che meglio si presta a 

collegamenti interdisciplinari e che comunque gli alunni, per la parte specifica in 

lingua straniera, in connessione con la letteratura studiano anche la storia 

politica, civile e culturale. 

 

5.3 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex ASL) 

In stretto rapporto con le linee di indirizzo del liceo classico, tenuto conto della 

natura e della finalità di questa Scuola Cattolica, si è convenuto di seguire più 

percorsi riguardando da un lato i beni culturali, dall’altro il giornalismo. Sono 
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state pertanto stipulate due convenzioni: una con la Società Polidoro s.r.l. per 

quanto riguarda il settore dei beni culturali, e l’altra con la Cooperativa Sociale 

di Comunità della Diocesi di Cerreto Telese e Sant’Agata dei Goti “I-Care” per 

quanto riguarda il percorso di giornalismo. 

 

Modulo: “Catalogazione dei Beni Culturali: conservazione e valorizzazione” 

Il percorso di “Alternanza Scuola Lavoro”, avente per oggetto la “Catalogazione 

dei Beni Culturali: conservazione e valorizzazione”, si è sviluppato durante un 

arco cronologico triennale (2016/2019). 

Per il primo anno (2016/2017) gli studenti hanno dovuto apprendere i principali 

standard di catalogazione dei Beni Culturali con particolare riferimento a quelli 

mobili. Attività propedeutica è stata la conoscenza della normativa attuale sui 

beni culturali, la struttura del MIBAC e delle altre istituzioni culturali oltre 

all’analisi di cos’è un bene culturale. 

I contenitori prescelti per quest’attività sono state le chiese di Sant’Agata de’ 

Goti e di Cerreto Sannita. La visita agli edifici ha consentito di conoscere le 

varie tipologie di manufatto artistico individuandone gli aspetti storici e 

materici. In pratica, gli alunni hanno dovuto redigere le schede d’inventario 

secondo lo standard ICCD del MIBAC, comprensivo di fotografia, compilando 

tutti i campi obbligatori previsti dal tracciato. Il tutor aziendale ha coordinato 

tutte queste operazioni e successivamente ha provveduto alla verifica di quanto 

prodotto verificandone l’aderenza ed il rispetto alla normativa. Le schede sono 

state elaborate prevalentemente su supporto cartaceo e solo successivamente si è 

provveduto all’inserimento dei dati elaborati. La verifica è stata effettuata 

coinvolgendo gli alunni così da poter facilmente evidenziare le difficoltà 

riscontrate.  

Per il secondo anno (2017/2018) è continuata l’analisi degli standard 

catalografici. In particolare si è studiato quello PST, ovvero i beni culturali 

appartenenti al Patrimonio Scientifico Tecnologico. Questa scelta è stata 



12 
 

concordata tra i responsabili dell’Istituto scolastico ed il tutor aziendale dopo 

aver constatato il buon numero di apparecchi del laboratorio di fisica posseduti 

dallo stesso Liceo. Queste apparecchiature sono state ritenute interessanti non 

solo per il loro quotidiano utilizzo didattico ma anche per il valore storico tanto 

da potersi ritenere a tutti gli effetti “beni culturali”. 

A seguito dell’individuazione degli oggetti si è redatto un accurato progetto di 

catalogazione secondo quanto previsto dall’attuale normativa in materia. Il 

progetto è stato approvato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 

Paesaggio per le province di Caserta e Benevento e successivamente dall’Istituto 

Centrale per il Catalogo e la Documentazione del MIBAC. 

Il progetto ha previsto la catalogazione, secondo lo standard e relativo tracciato 

inventariale, di n. 20 oggetti afferenti alla tipologia PST. Il tutor della Polidoro 

ha provveduto a coordinare il rapporto con l’ICCD ottenendo l’accreditamento 

come Ente Schedatore, l’apertura di uno specifico account col profilo di 

schedatore e l’assegnazione di numeri di catalogo univoci da assegnare alla 

singola opera.  

Il Liceo “Luigi Sodo” è risultato il secondo istituto scolastico italiano ad aver 

ottenuto l’accreditamento come ente schedatore. 

L’ultimo anno (2018/2019) è stato caratterizzato dalla creazione di uno specifico 

percorso di conoscenza e valorizzazione delle apparecchiature schedate. Gli 

alunni, attraverso attività d’aula e presso musei di Napoli, Benevento e Cerreto 

Sannita, hanno appreso le principali metodologie d’allestimento, i supporti 

comunicativi presenti e le attività didattiche offerte. 

I locali per l’esposizione temporanea di questi oggetti sono stati individuati 

all’interno del Museo della ceramica cerretese di Cerreto Sannita di proprietà del 

Comune. La scelta non è stata casuale. Gli spazi offerti sono stati ritenuti 

sufficienti così come le teche. Inoltre, l’allestimento ha consentito di collaborare 

con un’istituzione museale comprendendone le criticità con relativa analisi dei 

punti di forza e debolezza. 
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L’inaugurazione della mostra ha visto la partecipazione del dirigente scolastico, 

del tutor aziendale, del responsabile scientifico (il docente di fisica del “Sodo”il 

professore Franco Gismondi) e della responsabile dei servizi educativi del 

Museo di Fisica dell’Università “Federico II” di Napoli oltre ad una 

rappresentanza degli alunni che ha illustrato quanto fatto durante questi anni.  

La partecipazione degli alunni in questi tre anni di percorso d’Alternanza 

Scuola–Lavoro è stata alterna. Si è passati da un iniziale coinvolgimento 

parziale ad uno totale. Probabilmente gli alunni non riuscivano a comprendere 

l’utilità delle attività, ritenute estranee al loro percorso di studi. Durante gli anni, 

ed in special modo nell’ultimo periodo, l’interesse manifestato è stato crescente. 

L’accreditamento come ente schedatore è la testimonianza concreta di un 

impegno di “squadra” che ha visto coinvolti in ugual misura: alunni, tutor 

aziendale e docenti. In particolare occorre citare il docente di Fisica che ha avuto 

il merito di valorizzare didatticamente gli strumenti preservandoli da una 

probabile incuria. 

Le competenze acquisite dagli alunni sono riconducibili principalmente al saper 

schedare un bene culturale mobile secondo quanto previsto dagli standard, la 

progettazione ed allestimento di una mostra temporanea nonché il sapersi 

relazionare con i visitatori. Gli alunni hanno dovuto curare i servizi educativi 

con dimostrazioni pratiche sull’utilizzo degli strumenti che sono divenuti 

“patrimonio culturale” del Liceo “Luigi Sodo”. 

Il tutor  

Dott. Roberto Sasso  

 

Modulo: “Giornalismo, nuovi metodi comunicativi e spirito critico” 

Il progetto pensato e svolto da iCare cooperativa sociale di Comunità ha 

riguardato gli alunni del “Liceo Classico Paritario Luigi Sodo”. Dopo una 

panoramica sulla storia del giornalismo, per far conoscere come questo mezzo di 

comunicazione si sia evoluto nel tempo, gli studenti hanno conosciuto la 
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differenziazione tra periodici e quotidiani ed esaminato diverse testate 

giornalistiche visitandone anche una in particolare: Ntr24.  

Il laboratorio di giornalismo per gli studenti ha rappresentato un'occasione per 

avvicinarsi anche alla comprensione dei fenomeni e delle emergenze della 

società contemporanea, avvicinarsi al mondo dei mass media.  

Il percorso di ASL si è focalizzato sulla comprensione dei testi e la stesura di un 

articolo di giornale. Gli alunni nell’ultima parte del Modulo hanno riportato 

sotto forma di articolo fatti e avvenimenti relativi al proprio ambiente di vita e al 

loro territorio.  

Agli studenti sono state trasferite diverse competenze: ideazione di titoli corretti 

ed efficaci, ricorrendo anche alla tecnica della nominalizzazione, ed ad 

accompagnare il titolo con l'occhiello e il sommario. 

Inoltre, hanno imparato a: 

• Conoscere bene i fatti e nel dubbio documentarsi; 

• Inquadrare subito il fatto tenendo a mente le famose cinque W; 

• Distinguere chiaramente il fatto dall'opinione; 

• Usare un linguaggio semplice nella struttura, ma vario e appropriato 

nel lessico. 

A conclusione del percorso è stata presentata la struttura di un quotidiano, 

l'organizzazione interna, la sua ripartizione in sezioni e il criterio con cui è 

impaginato. Gli studenti hanno poi lavorato alla creazione di un giornalino 

scolastico mettendo in evidenza le attività svolte nella scuola, fatti riguardanti la 

vita economica, sociale e politica del territorio, anche locale.  

Attraverso la conoscenza di teorie, principi, concetti e regole del mondo 

giornalistico gli studenti sono stati stimolati  a raggiungere, con un discreto 

risultato, delle competenze come la capacità di rielaborare uno scritto in modo 

significativo, autonomo e consapevole.  

Il tutor  

Michele Palmieri  
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5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del 

percorso Formativo 

I singoli docenti, nella loro quotidiana azione didattica, hanno fatto sempre 

riferimento ai libri di testo in adozione. Sono stati utilizzati altri testi ritenuti 

validi, sotto alcuni profili, a completare la trattazione di un argomento, di una 

tematica, di un autore (per pagine critiche, analisi testuali, confronti disciplinari, 

etc.). E’ stato consigliato e favorito l’uso di dizionari, enciclopedie, manuali 

diversi, etc. per consentire agli alunni di operare percorsi di analisi, sintesi ed 

approfondimento personali. Sono stati forniti materiali cartacei di supporto: 

schede, appunti, tabelle, grafici, relazioni, fotocopie.  

È stata data particolare attenzione alla didattica digitale, utilizzando gli 

strumenti quali Lim, notebook, laboratorio di fisica e informatica. 

Si è consigliata la lettura di romanzi, riviste, saggi, racconti e la visione di film 

attinenti ai programmi e ai percorsi pluridisciplinari svolti o che comunque 

potessero arricchire culturalmente gli alunni. Nell’ambito scientifico sono stati 

utilizzati apparecchi di Fisica atti a dare dimostrazione pratica dopo la parte 

teorica (macchina elettrostatica, solenoide, aghi magnetici, generatori elettrici). 

È stato suddiviso l’anno scolastico in tre trimestri con valutazione collegiale 

dell’andamento educativo e didattico di ciascun alunno, nel rispetto dei ritmi di 

apprendimento degli alunni, delle capacità attentive e dei tempi di risposta 

dell’intera classe (la scuola delle competenze richiede, per il raggiungimento dei 

previsti traguardi, interventi che puntano alla qualità della dinamica 

insegnamento apprendimento e, di norma, tempi dilatati, specie per alcuni 

alunni, rispetto alla scuola dei voti, caratterizzata dall’incalzante succedersi di 

prove in quantità sufficiente a definire una media numerica significativa). 

I tempi di intervento e le attività saranno suddivisi nelle seguenti fasi: 

- Fase di riscaldamento: presentazione dell’attività didattica; 

coinvolgimento degli studenti nel lavoro proposto. 

- Rilevazione dei prerequisiti. 
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- Fase attiva: creare situazioni di apprendimento in cui gli studenti possono 

costruire un sapere unitario: sapere, saper fare, saper essere, imparare ad 

imparare. 

- Fase di verifica diagnostica, formativa e sommativa. 

- Interventi strategici per il recupero, consolidamento e potenziamento. 

Organizzazione dei tempi e delle attività: 

- tener conto della capacità attentiva della classe; 

- alternare strategie di insegnamento all’interno di una lezione anche per 

tener conto degli stili di apprendimento (accertamento dei prerequisiti, 

momento frontale di presentazione, controllo della comprensione, pratica 

degli input proposti su vari livelli secondo la fascia d’apprendimento, 

lavoro individuale, a coppie, in piccolo gruppo, riflessione sugli input, 

produzione e rielaborazione autonoma); 

- alternare strategie di apprendimento (lavoro di gruppo, lavoro 

cooperativo, lavoro individuale); 

- tener conto delle fasce di livello (inclusi BES, DSA,..) e del numero di 

alunni per ogni fascia; 

- dedicare momenti al consolidamento degli obiettivi educativi e delle 

abilità trasversali.  
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6 - ATTIVITÀ E PROGETTI  

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Per il pieno raggiungimento per tutti, almeno degli obiettivi minimi, ritenuti 

indispensabili e senza la cui acquisizione non è possibile ottenere la promozione 

alla classe successiva, l’Istituto effettua attività di recupero e sostegno (I.D.E.I. 

Interventi Didattici Educativi Integrativi) all’inizio dell’anno scolastico e alla 

fine dei primi due trimestri. 

Le iniziative per gli allievi che incontrano difficoltà si possono espletare anche 

in itinere con: 

- attività di recupero durante le ore curriculari; 

- pause didattiche con interruzione dello svolgimento dei programmi per 

intervento di approfondimento e di recupero mediante metodologia 

personalizzata. 

 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Nell’ambito dell’insegnamento di cittadinanza e costituzione, non avendo un 

quadro di riferimento legislativo predisposto dal Miur, si è deciso, di comune 

accordo con il dirigente scolastico e con i docenti del secondo biennio più il 

monoennio, di predisporre un percorso didattico suddiviso in quattro moduli 

tematici così predisposti: 

1) La Costituzione Italiana; 

2) La nascita dell’Europa unita; 

3) Gli organismi internazionali; 

4) Essere un buon cittadino. 

Le unità di apprendimento sono state trattate tenendo presente il quadro storico-

politico, i valori e le motivazioni di fondo che hanno ispirato la nascita e lo 

sviluppo della Costituzione italiana, dell’Europa e dell’O.N.U. Sono stati inoltre 

trattati, nel corso dell’ultimo triennio di studio, i concetti di parlamentarismo, 
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democrazia, socialismo, liberalismo e le varie forme che ha assunto la libertà 

moderna (libertà liberale, democratica e socialista).  

Le capacità attese in uscita possono essere così schematizzate: capacità di analisi 

critica del contesto in cui si vive e si agisce come cittadini partecipi e 

consapevoli dell’importanza dell’impegno sociale e politico, capacità di 

acquisire autonomia di pensiero e di analisi anche in relazione all’evoluzione 

delle strutture politico-istituzionali dei nostri tempi.  

Inoltre la partecipazione attiva a seminari e convegni organizzati dal Liceo in 

collaborazione con enti pubblici e privati, Fondazioni o associazioni del settore 

ha contribuito a rafforzare negli alunni le conoscenze e le competenze attese in 

uscita.    

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

È stato organizzato un viaggio di istruzione scolastica di dieci giorni in 

Andalusia. Sono state promosse e affiancate al programma didattico delle 

attività integrative anche extrascolastiche, atte a sviluppare le capacità 

organizzative e di autogestione degli allievi e a favorire e stimolare in essi 

interessi poliedrici. Con entusiasmo gli allievi hanno partecipato mensilmente 

agli incontri “9 di Venerdì”, inseriti nell’ambito del progetto annuale “Il Sogno, 

lettura dell’anima”, seguiti da produttivi dibattiti con diversi autori di libri. Gli 

alunni hanno inoltre partecipato ad un evento organizzato dall’ “Associazione 

Massimo Rao”dal titolo “Con gli occhi di Caravaggio”, hanno partecipato 

all’iniziativa intrapresa dal Ministero dell’Interno per le celebrazioni in ricordo 

della Shoah.  

Presso il Museo del Sannio a Benevento hanno visitato la mostra di documenti 

riguardante la persecuzione degli ebrei in Italia tra il 1938 e il 1945. Gli alunni 

hanno incontrato i volontari della Società Scientifica Italian Resuscitation 

Council, nell’ambito della settimana nazionale di Rianimazione Cardio–
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Polmonare, che hanno svolto una piccola lezione teorica ed una esercitazione 

pratica su simulatori con istruttori certificati ERC.  

Gli studenti insieme ad altri 30 ragazzi provenienti da 7 paesi europei, in orari 

pomeridiani, hanno preso parte al progetto MIGRHUB, organizzato 

dall'associazione Mediterraneo Comune e finanziato da Erasmus+. Un 

interessante scambio culturale, che si è svolto dal 12 al 22 dicembre, in cui i 

ragazzi hanno approfondito le basi della fotografia, del videoediting e del 

giornalismo comunicando esclusivamente in lingua inglese. Al termine del 

progetto hanno ricevuto il prestigioso Youthpass, una certificazione fornita da 

ERASMUS+ pari a 200 ore di conversazione in inglese.  

Hanno inoltre organizzato l’Open Day, invitando le altre scuole del territorio e 

coinvolgendole in diverse esperienze formative con i progetti laboratoriali di 

teatro, teatro in lingua inglese, arte, fisica e chimica.  

Non è mancata la consueta Accademia filosofica di S. Tommaso che ha visto 

tutti gli studenti dell’istituto impegnarsi in prove di cultura, quiz e questionari. 

Hanno partecipato ad una giornata dedicata all’Europa in un confronto 

generazionale che ha collegato tutt’Italia. Memo4Europe è stato l’evento 

nazionale che ha messo in rete l’Università degli Studi di Torino, la Sapienza 

Università di Roma, l’Università degli Studi di Napoli Federico II, insieme a 

migliaia di altri studenti delle scuole superiori di II grado.  

La giornata ha vantato testimonial d’eccezione che hanno dialogato con i 

giovani rispondendo e rivolgendo loro domande. 

I nostri studenti in particolare, si sono recati presso l’Università degli studi di 

Napoli Federico II e hanno incontrato Carlo Rubbia, premio Nobel per la fisica e 

senatore a vita. 
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6.4 Eventuali attività specifiche di orientamento 

L’orientamento in uscita avviene con conferenze in loco da parte di esperti o 

docenti universitari e facendo partecipare gli studenti dell’ultimo anno a visite 

guidate ad Università o “Campus” orientativi.  
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7 - INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

ITALIANO  

Docente: Maria Di Lella  

Libro di testo: A.Roncoroni-M.M. Cappellini-A. Dendi-E. Sada-O. Tribulato, Il 

rosso e il blu, Signorelli Scuola, vol. 3A-3B.  

Dante, Divina Commedia, L’altro viaggio, (a cura di) R. Merlante-S. Prandi, La 

Scuola. 

Ore di lezione effettuate: 132 

 

Per la Letteratura italiana gli alunni sono stati invitati ad approfondire la 

conoscenza degli autori romantici, della Scapigliatura, del Verismo, del 

Decadentismo, del romanzo psicologico, della poesia del Novecento. Lo studio 

della terza cantica di Dante Alighieri, il Paradiso, è stato condotto attraverso 

l’individuazione, nei singoli canti scelti, di problematiche teologiche e socio-

politiche. 

 

Obiettivi disciplinari raggiunti: 

Gli studenti hanno dimostrato:  

a) conoscenze fondamentali delle correnti letterarie, del pensiero e degli autori 

più rappresentativi del II Ottocento e del Novecento; 

b) possesso delle strutture linguistiche;  

c) lettura, comprensione, rielaborazione dei nuclei fondamentali;  

d) produzione scritta di testi secondo le diverse tipologie.  

 

Contenuti:  

Leopardi – Positivismo – Naturalismo francese (Flaubert, Edmond e Jules de 

Goncourt; Emile Zola)- Verismo italiano (Capuana, Verga, De Roberto, Serao) – 

Scapigliatura  – Carducci - Simbolismo francese (Baudelaire, Verlaine, 
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Rimbaud, Mallarmè) –– il Romanzo decadente ( Huysmans, Oscar Wilde, 

Fogazzaro, Deledda) - D’Annunzio – Pascoli – Futurismo e le avanguardie 

(Marinetti, Palazzeschi) – Crepuscolari e Vociani (Gozzano, Corazzini, Moretti, 

Rebora, Sbarbaro, Campana) – Pirandello – Svevo – Ungaretti – Ermetismo – 

Quasimodo – Saba – Montale.  

Dante: Paradiso, Canti I, III, VI. 

 

LATINO  

Docente: Cristina Iannotta 

Libri di testo: G.B.Conte – E.Pianezzola, Lezioni di letteratura latina (corso 

integrato), Le Monnier Scuola. 

Ore di lezione effettuate: 132 

 

Obiettivi disciplinari raggiunti:  

Gli studenti hanno complessivamente dimostrato di:  

a) conoscere le linee fondamentali di sviluppo della letteratura latina e greca;  

b) saper decodificare testi di difficoltà assai contenuta e ricodificarli in lingua 

italiana;  

c) saper valutare i diversi aspetti relativi alle problematiche letterarie e le 

relazioni reciproche;  

d) saper analizzare i testi negli aspetti contenutistici e formali; 

e) saper contestualizzare opere e autori.  

 

Contenuti:  

L’età giulio-claudia. La cultura e la letteratura nell’età giulio-claudia: Fedro –  

Seneca – Petronio – Lucano – La satira:  Persio, Giovenale;  l’età dei Flavi: 

Valerio Flacco, Stazio, Silio Italico,  Marziale, Plinio il Vecchio, Quintiliano; 

l’età degli imperatori per adozione: Plinio il Giovane, Svetonio, Tacito; Apuleio.   

Dibattito critico sugli autori più importanti. 
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GRECO  

Docente: Cristina Iannotta  

Libri di testo: Luigi Enrico Rossi/ Roberto Nicolai, Letteratura greca. Vol. III, 

L’età Ellenistica e romana, Le Monnier scuola.   

Classico: Euripide, Medea, ed. Signorelli; Critone, ed. Signorelli. 

Ore di lezione effettuate: 99 

 

Obiettivi disciplinari raggiunti:  

Gli studenti hanno complessivamente dimostrato di:  

a) conoscere le linee fondamentali di sviluppo della letteratura greca;  

b) saper decodificare testi di media difficoltà e ricodificarli in lingua italiana;  

c) saper valutare i diversi aspetti relativi alle problematiche letterarie e le 

relazioni reciproche;  

d) saper analizzare i testi negli aspetti contenutistici e formali.  

 

Contenuti:  

L’età ellenistica (Menandro, Callimaco, Apollonio Rodio, Teocrito); 

L’epigramma: le scuole dorico-peloponnesiaca, ionico-alessandrina, fenicia; La 

storiografia e Polibio; L’età greco-romana: dai primi secoli al Tardo Antico; La 

retorica e l’Anonimo del Sublime; la Seconda Sofistica; Luciano; Plutarco. 

Critone, scelta di passi; Euripide, Medea, scelta di passi.  

 

 

LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

Docente: Maria Antonietta Tammaro 

Libro di Testo: A. Cattaneo, D. De Flaviis, Millennium concise, C. Signorelli 

Scuola.  

Ore di lezione effettuate: 99 

Obiettivi disciplinari raggiunti: 
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a) Consolidamento ed ampliamento delle conoscenze già in possesso 

dell’allievo; 

b) Acquisizione di strategie per la piena comprensione dei testi in lingua; 

c) Approfondimento ed analisi delle strutture grammaticali, sintattiche e del 

lessico, 

d) Conversazione in lingua su argomenti letterari. 

Contenuti: 

Romanticism (William Blake; William Wordsworth, John Keats, Jane Austen, 

Mary Shelley); The Victorian Age (Charles Dickens, Emily Brontë, Charlotte 

Brontë, Robert Louis Stevenson, Oscar Wilde- Aestheticism); The Modern Age 

(Thomas Stearns Eliot, James Joyce). 

 

FILOSOFIA 

Docente: Emilio Cutillo 

Libro di testo: Reale - Antiseri: Storia del pensiero filosofico e scientifico, La 

Scuola.  

Ore di Lezione effettuate: 99.  

 

Obiettivi disciplinari raggiunti: 

a) conoscere delle linee essenziali della storia della filosofia presa in esame; 

b) conoscere i termini generali di una dottrina filosofica; 

c) saper enucleare le idee centrali di un autore; 

d) saper riassumere le tesi fondamentali e articolarle fra loro; 

e) saper collegare i testi filosofici al contesto culturale e storico di 

riferimento; 

f) conoscere i termini specifici del linguaggio disciplinare e loro uso 

contestualmente corretto.; 

g) confronto critico fra i diversi autori e linee di pensiero; 

Contenuti: 
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La dialettica hegeliana e Marx – Contro Hegel: Schopenhauer e Kierkegaard – Il 

positivismo – L’evoluzionismo – Nietzsche – La Fenomenologia e Husserl -  

Heidegger – Due donne sullo sfondo del nazismo: Arendt e Weil – La filosofia 

scolastica e Maritain – Freud e Jung – Marcuse critico di Freud – 

Dall’ermeneutica al postmodernismo: Gadamer, Ricoeur e accenni al 

postmodernismo. 

 

 

STORIA 

Docente: Emilio Cutillo 

Libro di testo: G. Gentile-L. Ronga – A. Rossi: Millennium, Ed. La Scuola, 

Brescia.  

Ore di Lezione effettuate: 99 

Obiettivi disciplinari raggiunti: 

a) possedere le conoscenze essenziali dell’epoca studiata; 

b) acquisire chiarezza e correttezza espositiva; 

c) saper distinguere i fatti dall’interpretazione che ne viene data; 

d) saper cogliere la complessità di un evento storico ricostruendo il processo 

e valutando gli esiti; 

e) individuare e descrivere le interazioni fra diversi soggetti storici singoli e 

collettivi; 

f) riconoscere gli interessi in campo, le determinazioni istituzionali, gli 

intrecci politici, sociali culturali, religiosi ed ambientali; 

Contenuti:  

La società di massa e la Belle Epoque – L’età giolittiana – La Prima Guerra 

Mondiale e la Rivoluzione Russa – La crisi del ’29 – Italia e Germania fra le due 

guerre: Fascismo e Nazismo – Le cause della Seconda Guerra Mondiale – La 

Seconda Guerra Mondiale – Dalle origini della Guerra Fredda alla “distensione” 

– La decolonizzazione - L’Italia dal dopoguerra agli anni di piombo. 
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MATEMATICA  

Docente: Franco Gismondi  

Libro di testo: Bergamini- Trifone-Barozzi: Matematica. Azzurro 5 – Zanichelli.  

Ore di lezione effettuate: 66 

 

Contenuti:  

Concetto di Funzione – Dominio- Calcoli di Domini – Concetto di Limite – 

Limiti notevoli  - Forme indeterminate – Derivata di una Funzione – Significato 

geometrico della Derivata – Derivate fondamentali – Regole di derivazione – 

Studio di Funzioni – Asintoti – Crescenza e decrescenza – Massimi e Minimi – 

Funzioni razionali intere e fratte – Funzioni irrazionali – Cenni alle funzioni 

trascendenti. 

 

 

FISICA  

Docente: Franco Gismondi  

Libro di testo: Caforio – Perilli : Fisica, Vol. III – Le Leggi della Natura – Le 

Monnier.  

Ore di lezione effettuate: 66 

Contenuti:  

Fenomeni di elettrizzazione – Interpretazione microscopica dell’elettrizzazione 

– Legge di Coulomb – Conduttori e isolanti – Campo elettrico – Potenziale e 

differenza di potenziale – Superfici equipotenziali – Potere delle punte – Gabbia 

di Faraday – Corrente elettrica – Leggi di Ohm – Circuiti elettrici – Legge di 

Joule – Magnetismo – Effetto magnetico di correnti elettriche – Esperienza di 

Oersted – Legge di Biot e Savart – Campo magnetico a centro di una spira e 

all’interno di un solenoide – Induzione elettromagnetica – Legge di Faraday. 
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Dimostrazioni pratiche degli argomenti trattati. 

Obiettivi disciplinari raggiunti:  

Gli studenti hanno complessivamente dimostrato per la Matematica e per la 

Fisica di: 

a) aver potenziato e migliorato le conoscenze specifiche nelle due discipline; 

b) aver assimilato correttamente i concetti base; 

c) aver acquisito un linguaggio specifico delle materie.  

d) aver maturato un’abilità pratica nello svolgimento di semplici esperimenti 

di Fisica 

 

 

SCIENZE NATURALI 

Docente: Angelo Perfetto  

Libro di testo: M. Di Leo, F. Giachi, Biochimica dalla chimica organica alle 

biotecnologie, DeA scuola.   

L. Palmieri, - Il Globo Terrestre e la sua evoluzione, Zanichelli 

Ore di lezione effettuate: 66 

 

Obiettivi disciplinari raggiunti:  

a) possesso di nozioni specifiche e rielaborazione autonoma degli argomenti 

proposti;  

b) capacità di attuare collegamenti fra le tematiche analizzate utilizzando un 

lessico scientifico appropriato;  

d) individuazione di concetti fondamentali al fine di identificare cause e 

relazioni tra i fenomeni naturali;  

e) agilità nei collegamenti tra fenomeni e situazioni; abilità nell’organizzazione, 

nello sviluppo e nella generalizzazione dei dati acquisiti, nel rielaborare 

analiticamente i temi trattati.  
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Contenuti:  

Scienze della terra: Minerali e rocce – Ciclo delle rocce ignee, sedimentarie, 

metamorfiche – L’attività vulcanica – L’attività sismica – Struttura interna della 

Terra – La tettonica delle zolle. 

Chimica: Gli idrocarburi – I gruppi funzionali – Carboidrati, lipidi, proteine– 

Accenni metabolismo carboidrati, lipidi e proteine. 

 

 

STORIA DELL’ARTE  

Docente: Antonio Iadonisi  

Libro di testo: V. Terreroli, Arte set, vol. III, Skira Bompiani.   

Ore di lezione effettuate: 66 

 

Obiettivi disciplinari raggiunti:  

a) saper individuare problematiche specifiche rispetto al testo artistico;  

b) conoscere i significati dell’opera in rapporto al contesto storico-culturale;  

c) saper interpretare il messaggio visivo in vista del significato espressivo 

culturale ed artistico.  

Contenuti: Il Barocco - Il Neoclassicismo – Il Romanticismo – Il Realismo – 

l’Impressionismo – Il Post-Impressionismo – l’Art Nouveau- Le Avanguardie 

storiche: Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Astrattismo, Dadaismo. 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Docenti: Pollastro Carmine  

Libro di testo: Fiorini – Coretti-Bocchi, Corpo Libero, Marietti Scuola.  

Ore di lezione effettuate: 66 

Obiettivi disciplinari raggiunti:   

a) miglioramento delle qualità fisiche;  

b) affinamento delle funzioni neuro-muscolari;  
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c) acquisizione delle capacità operative;  

d) acquisizione di una cultura delle attività motorie e sportive intese come 

costume di vita.  

Contenuti:  

a) per il consolidamento degli schemi motori: esercizi di sviluppo generale, 

esercizi per la capacità operativa, per la mobilità articolare, per lo sviluppo 

addominale; esercizi di ginnastica ritmica; esercizi con grandi e piccoli attrezzi; 

b) studio anatomico del corpo umano; 

c) elementi di pronto soccorso. 

d) Giochi sportivi e pre-sportivi  

 

 

RELIGIONE  

Docente: Ionut Pirtac 

Libro di testo: Pajer Flavio, Religione, SEI.  

Ore di lezione effettuate: 33 

Obiettivi disciplinari raggiunti:  

Gli studenti hanno acquisito una buona capacità di lettura e di argomentazione 

critica dei temi proposti dal piano di studi e dai fatti di cronaca. 

Contenuti: La coscienza morale – La fede nel processo di maturità umana – 

Saper leggere la vita: luci e ombre – Scienza e fede: sorelle o nemiche – La 

preghiera: tra formule della tradizione e formulari personali –La crisi economica 

–I diritti dell’uomo nel Magistero della Chiesa – Rapporto uomo-donna: L’uomo 

“essere in relazione” – L’etica delle comunicazioni sociali – Il rapporto con lo 

straniero: accoglienza o discriminazione – Rapporto tra carità e giustizia. 
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8 - VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

8.1 Criteri di valutazione 

Dalle verifiche sistematiche in itinere e sommative, la valutazione ha tenuto 

conto dei seguenti elementi:  

- frequenza e partecipazione alle lezioni;  

- situazione di partenza e prerequisiti;  

- fasi del processo di insegnamento/apprendimento;  

- raggiungimento (nullo - parziale - completo) degli obiettivi;  

- acquisizione di un metodo di studio efficace;  

- conoscenza dei contenuti e dei linguaggi specifici disciplinari;  

- interesse mostrato e impegno profuso nello studio;  

- partecipazione attiva al processo di insegnamento/apprendimento;  

- potenziamento delle proprie capacità;  

- crescita personale e culturale 

- contributi validi e costruttivi all’attività nell’ambito del gruppo classe. 

Nel definire i criteri per la corrispondenza tra voto e livelli di conoscenza e 

competenza conseguiti, il Collegio Docenti ha stabilito la seguente scala di 

valutazione:  

Voto da 0 a 2: lo studente mostra preparazione inesistente, ovvero non conosce i 

contenuti disciplinari.  

Voto 3: lo studente mostra preparazione episodica, con pochi concetti assimilati.  

Voto 4: lo studente mostra preparazione frammentaria: alcuni concetti 

importanti appaiono assimilati, ma in modo disorganico e confuso.  

Voto 5: lo studente mostra preparazione con alcune lacune; i concetti più 

rilevanti appaiono, comunque, compresi e assimilati ed esposti in forme corrette.  

Voto 6: questo voto corrisponde al raggiungimento degli obiettivi minimi, 

ovvero:  
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- conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali presentati dal libro di 

testo, in modo completo;  

- lettura di tutti i testi proposti e capacità di analizzare gli oggetti specifici delle 

singole discipline;  

- esposizione di tali contenuti in forme corrette linguisticamente e chiare;  

- possesso dello specifico linguaggio, almeno nei termini essenziali;  

- capacità di contestualizzare testi, documenti e fenomeni.  

Voto 7: oltre al raggiungimento degli obiettivi minimi, è richiesto:  

- partecipazione attiva al dialogo scolastico;  

- capacità di rielaborazione personale;  

- forma espressiva scorrevole, che si avvale del pieno possesso dei linguaggi 

specifici;  

- capacità di analizzare testi, documenti e fenomeni in maniera approfondita;  

Voto 8: oltre a quanto già previsto per il voto 7, è richiesto:  

- forma espressiva precisa e corretta; 

- capacità di confrontare e di collegare contenuti e testi diversi.  

Voto da 9 a 10  

- capacità di transfert;  

- approfondimento personale, attraverso la lettura di altri testi oltre quelli studiati 

in classe.  

 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

Il Collegio dei Docenti, conformemente quanto fissato per gli anni precedenti e 

in base alle norme vigenti, ai fini della valutazione finale, adotta all’unanimità, e 

preventivamente, i seguenti criteri:  

I Consigli di Classe non ammetteranno alla classe successiva, o all’esame di 

Stato, gli alunni che presenteranno gravi insufficienze in più discipline ed anche 

insufficienze non gravi in più di tre discipline. Per insufficienze non gravi si 

intende una votazione su scala decimale non inferiore a 4,50. Per tali discipline, 
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in numero non superiore a tre, il Consiglio stabilirà le opportune modalità di 

recupero (mediante corsi organizzati dalla scuola o con studio autonomo.  

 

Per l’attribuzione del Credito Scolastico agli alunni del secondo biennio e 

dell’ultimo anno, viene deciso che esso sarà assegnato sulla base dell’art. del 

d.lsg 62/2017 e delle annesse tabelle. 

MEDIA DEI VOTI FASCE DI 

CREDITO  

III ANNO 

FASCE DI 

CREDITO  

IV ANNO 

FASCE DI 

CREDITO 

V ANNO 

M ˂ 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 ˂ M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 ˂ M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 ˂ M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 ˂ M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 

SOMMA CREDITI CONSEGUITI 

PER IL III E IV ANNO 

NUOVO CREDITO ATTRIBUITO 

PER IL III E IV ANNO (TOTALE) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
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La valutazione del comportamento concorre alla determinazione del Credito 

scolastico. Il punteggio tiene conto della preparazione complessiva raggiunta da 

ciascun allievo nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e 

prendendo in considerazione l’assiduità della frequenza, l’interesse e l’impegno 

nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività educative ed integrative, 

nonché agli eventuali crediti formativi maturati. 

L’attribuzione del punteggio più alto entro la banda di oscillazione, determinata 

dalla media dei voti, richiederà: 

 Media dei voti con cifra decimale pari o superiore a cinque o coincidente 

con l’estremo superiore della fascia; 

 Per l’ultima fascia (9 < M = 10), il punteggio massimo viene attribuito di 

diritto, se la media dei voti riportati è superiore a 9 (nove). 

 

In presenza di media dei voti con cifra decimale inferiore a cinque, verrà 

attribuito il punteggio più alto, entro la banda di oscillazione determinata dalla 

media dei voti, se ricorrono almeno due dei seguenti elementi: 

 

a) L’assiduità alla frequenza scolastica (assenze non superiori a giorni 20, 

pari al 10% del totale); 

b) Partecipazione alle attività complementari ed integrative – corsi 

extracurriculari e/o qualsiasi altra attività che il Consiglio di Classe 

intende certificare – organizzate dalla scuola (es. Corsi di lingue, corsi di 

informatica, corsi di teatro, musica, primo soccorso, educazione alla 

salute, patentino per ciclomotore, attività che non si svolgono in orario 

curriculare e che prevedano un attestato finale da cui risulti la frequenza 

ad almeno l’80% degli incontri); 

c) Crediti formativi, consistenti in ogni qualificata esperienza (anche di 

volontariato) debitamente documentata, dalla quale derivino competenze 
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coerenti con le finalità del corso di studi frequentato e valutabili come 

appresso: 

 

FREQUENZA CORSI 
PUNTI  

Fino a 10 ore 
0,10 

Fino a 20 ore 
0,20 

Oltre le 20 ore 
0.30 
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9 - SIMULAZIONE DELLE PROVE DI ESAME  

 

9.1 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni  

Per la prima prova di Italiano sono state effettuate entrambe le simulazioni 

previste ed inviate dal Ministero. La prima simulazione è stata svolta nella 

medesima data di pubblicazione (19/02/2019), la seconda in altra data 

(29/03/2019) dal momento che, nella giornata di pubblicazione della stessa 

(27/03/2019), la classe era impegnata nello svolgimento delle Prove INVALSI 

di Matematica, data indicata dalla piattaforma. 

Entrambe le simulazioni hanno avuto una durata complessiva di 6 ore (9.00-

14.00), calcolate a partire dall’effettiva consegna delle tracce ai ragazzi da parte 

del docente somministratore, così come indicato nelle direttive ministeriali. 

Durante lo svolgimento delle stesse è stata assicurata la presenza in classe di 

almeno un docente, al fine di supervisionare il corretto svolgimento delle prove 

e di garantire agli alunni la possibilità di ricevere eventuali delucidazioni e 

chiarimenti. 

Nel corso della prima simulazione sono state svolte tutte le 7 tracce previste dal 

Ministero, nel corso della seconda 5. Alcuni degli autori proposti erano stati 

ampiamente trattati ed approfonditi in classe. In generale, gli alunni hanno avuto 

la capacità di effettuare ampi e molteplici collegamenti interdisciplinari. In 

qualche studente, sono state rilevate difficoltà nell’espressione di giudizi critici 

personali, nell’inserimento di conoscenze e riferimenti culturali pertinenti ed 

opportunamente sviluppati, nella corretta individuazione e comprensione di tesi 

e argomentazioni presenti nei testi proposti. In casi isolati sono state rilevate 

carenze grammaticali diffuse - sul piano lessicale, ortografico, sintattico, 

nell’uso corretto della punteggiatura, nella capacità di saper sviluppare e 

organizzare un testo coeso, coerente e ragionato – dovute a lacune pregresse. 

Complessivamente le valutazioni delle due simulazioni sono state abbastanza 

positive, soprattutto per la seconda. 
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Per la seconda prova, sono state effettuate entrambe le simulazioni preparate e 

inviate dal ministero nelle date previste dallo stesso.  

Durante lo svolgimento delle prove è stata assicurata la presenza in classe di 

almeno un docente, al fine di supervisionare il corretto svolgimento delle prove 

e di garantire agli alunni la possibilità di ricevere eventuali delucidazioni e 

chiarimenti. 

Durante la prima simulazione i ragazzi hanno riscontrato alcune difficoltà, date 

soprattutto dalla novità della prova. Il brano da tradurre in lingua latina, è stato 

tradotto e completato secondo le capacità e competenze di ogni alunno, diverse 

sono state le difficoltà registrate in particolare nella ricodificazione e resa nella 

lingua d’arrivo.  

Nella seconda simulazione è stato registrato un netto miglioramento sia nella 

traduzione, sia nell’elaborazione personale. Tutti gli alunni sono stati in grado di 

elaborare collegamenti interdisciplinari vasti e precisi, soprattutto quelli 

appartenenti alla fascia alta della classe.  Si è registrata una buona pertinenza 

delle risposte alle domande presenti in apparato.  

 

9.2 Simulazione Colloquio  

Il Consiglio di Classe ha previsto nella prima settimana di giugno una 

simulazione di colloquio, secondo le indicazioni date dal Ministero, sugli 

argomenti trasversali trattati, i percorsi di Cittadina-Costituzione e PTCO, al fine 

di preparare gli studenti alla nuova metodologia.  
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10 – ALLEGATI  

 

10.1 Griglie di Valutazione A.S. 2018/2019 

Griglie utilizzate per la valutazione di verifiche scritte e orali per l’A.S. 

2018/2019, approvate dal Consiglio d’Istituto in data 30/10/2018:   

 Griglia di valutazione prova scritta lingua italiana 

Parametri Indicatori Livelli Punteggio 

 

Lessico 
 Le parole non sono usate nel loro 

giusto significato o si usano termini 

generici e ripetitivi 

 Si usano termini appropriati 

 La scelta delle parole è accurata e 

capace di sfumature 

 Limitato 

 Sufficiente 

 Ricco e 

articolato 

 1 

 1,5 

 2,5 

 

Morfologia 
 L’ortografia, la concordanza, l’uso 

dei modi e dei tempi verbali, il 

riferimento dei pronomi e il loro uso, 

etc. 

 Approssimativa 

 Aderente 

 Corretta 

 1 

 1,5 

 2,5 

 

Sintassi 
 L’uso dei connettivi logici, le 

relazioni tra gli elementi della frase, 

le relazioni tra le proposizioni, l’uso 

delle congiunzioni, delle 

preposizioni, della punteggiatura, etc. 

 Incerta 

 Accettabile 

 Corretta e 

puntuale 

 1 

 1,5 

 2 

 

Capacità di 

organizzare 

un testo 

 Produzione non sviluppata con 

sufficienza 

 Produzione equilibrata, dati 

informativi ben ordinati, chiarezza e 

centralità delle idee 

 Limitata 

 Sicura e 

autonoma 

 1 

 2 

 

Elaborazione 

logica e critica 

dei contenuti 

 Le affermazioni non sono 

adeguatamente motivate 

 Le affermazioni sono adeguatamente 

motivate 

 Capacità di effettuare analisi e 

valutazioni autonome e critiche 

 Generica e 

superficiale 

 Semplice 

 Significativa 

 1 

 1,5 

 2 

 

Analisi del 

testo (tipologia 

A) 

 Comprensione del significato 

approssimativa e poca capacità 

analitica e di rielaborazione del testo 

 Comprensione del significato 

adeguata, semplice, analisi del testo, 

accennata contestualizzazione 

 Comprensione e analisi del testo 

corrette con riferimenti contestuali 

 Comprensione e analisi del testo 

personali e ricche, con appropriate ed 

 Superficiale 

 Adeguata 

 Corretta 

 Personale 

 1 

 2 

 3 

 4 
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originali riferimenti extra-testuali 

 

Composizione 

argomentativa 

(tipologia B) 

 Discussione poco motivata, senza 

l’opportuna citazione dei documenti; 

poco convincente la formula 

saggio/articolo 

 Tesi sostenuta adeguatamente, con 

riferimenti alla documentazione 

offerta dalla traccia; rispondente alla 

formula saggio/articolo 

 Il saggio/articolo presenta una tesi 

convincente e argomentata con 

riferimenti anche extra-

documentazione; positiva la formula 

compositiva 

 Argomentazione efficace dei 

documenti della traccia e opportune 

citazioni personali; la formula 

compositiva è ricca ed originale 

 Superficiale 

 Adeguata 

 Corretta 

 Personale 

 1 

 2 

 3 

 4 

 

Conoscenza 

specifica dei 

contenuti 

richiesti 

(tipologie C, 

D) 

 Concetti aderenti alla traccia in modo 

superficiale 

 L’argomento è analizzato in modo 

accettabile 

 Pertinenza e competenza delle 

conoscenze 

 Sviluppo ottimale della traccia 

 Limitata 

 Sufficiente 

 Approfondita 

 Significativa 

 1 

 2 

 3 

 4 

 

 
 

Tabella di conversione da quindicesimi in decimi 
 

Quindicesimi 0 1-3 4-5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Decimi 1 2 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 8 9 10 
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 Griglia di valutazione prova scritta di Latino e Greco 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
 

 

 

Comprensione del 

testo e coerenza 

dell’interpretazione 

Il testo risulta compreso in ogni sua parte senza 

errori interpretativi o con isolate e lievi 

imprecisioni che non inficiano il senso.   

6 

Il testo è stato compreso con circoscritti errori 

(strutture sintattiche brevi) che non 

compromettono il senso generale. 

5 

Il testo è stato compreso, ma presenta 

interpretazioni fuorvianti in alcuni punti e/o brevi 

omissioni.  

4 

La comprensione del brano risulta parziale, per 

errori diffusi, estesi travisamenti e/o omissione 

ampie.  

3 

Il messaggio generale è stato reso in modo 

lacunoso e/o fuorviante. Solo qualche punto risulta 

accettabilmente interpretato.  

2 

Il testo è risultato incomprensibile.  1 

 

 

Conoscenza dei 

meccanismi 

linguistici 

Le strutture morfosintattiche presenti nel testo 

risultano individuate tutte con sicurezza.  
6 

Le strutture morfosintattiche risultano individuate 

con isolate e circoscritte imprecisioni e/o errori a 

livello di costrutti sintattici brevi.  

5 

Strutture sintattiche estese risultano individuate 

solo parzialmente e/o in modo impreciso.  
4 

Nell’individuazione dei costrutti morfosintattici si 

evidenziano continui errori e/o imprecisioni.  
3 

Solo qualche costrutto morfosintattico risulta 

correttamente espresso.  
2 

Non risultano individuati neppure i costrutti 

morfosintattici più elementari.  
1 

 

 

Qualità della resa 

linguistica in 

italiano 

Il senso del testo è stato reso, in genere, con scelte 

lessicali accurate, adeguate alla specificità del 

contenuto e rispettose delle peculiarità espressive.  

3 

La resa risulta sostanzialmente corretta sul piano 

grammaticale, ma spesso approssimativa sul piano 

linguistico per scelte lessicali poco accurate e/o 

non sempre adeguate al contesto.  

2 

La resa in italiano risulta prevalentemente 

meccanica, di pura trasposizione grammaticale e/o 

con evidenti forzature linguistiche.  

1 

Non si assegna alcun punteggio quando la 

ricodificazione in lingua italiana risulta del tutto 

sconnessa, priva di senso logico e/o con gravi 

errori sul piano morfosintattico e nelle scelte 

lessicali.  

0 

Consegna fogli in bianco o con frammenti di 

traduzione del tutto incoerenti: non si assegna 

alcun punteggio. 

0 

 Punti assegnati 6 
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TABELLA DI CONVERSIONE DA QUINDICESIMI A DECIMI 

 

 

 

 

 Griglia di valutazione del Dipartimento Scientifico 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Quindicesimi  0 1-3 4-5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Decimi 1 2 3 4 4⅕ 5 5⅕ 6 6⅕ 7 8 9 10 

 
COMPETENZE 

 

 
VOTO 10/9 

 

 
VOTO 8 

 

 
VOTO 7 

 

 
VOTO 6 

 

 
VOTO 5 

 

 
VOTO 4/3 

 

 

Comprendere e 

utilizzare i 

linguaggi 

specifici 
 

 

Comprende in 

modo corretto 

e con 

ricchezza di 

particolari i 

contenuti di 

Scienze.  

Utilizza con 

padronanza il 

lessico 

scientifico.  

Applica le 

conoscenze e 

le procedure 

correttamente.  

Risolve 

problemi in 

maniera 

corretta. 
 

 

Comprende 

le 

informazioni 

e sa 

individuarne 

gli elementi 

costituitivi  

Interagisce 

in modo 

rispondente 

alle 

situazioni 

presentate.  
 

 

Sa ricavare 

le 

informazioni 

esplicite  

Interagisce 

con 

chiarezza e 

comunica 

semplici 

esperienze 

Risolve 

problemi 

complessi 

ma deve 

essere 

guidato  
 

 

Comunica 

nelle linee 

essenziali ed 

in maniera 

globalmente 

corretta i 

contenuti 

delle Scienze.  

Risolve 

quesiti e 

problemi, 

commette 

qualche errore 

di calcolo, ma 

non di  

procedura.  
 

 

Riesce a 

capire solo 

alcune 

espressioni 

di uso 

molto 

frequente.  

Riesce a 

rispondere 

a semplici 

domande 

su 

argomenti 

familiari 

solo se 

guidato. 
 

 
Comunica in  

modo  

lacunoso, 

frammentario  

e confuso i 

contenuti.  

Conosce in  

modo  

confuso ed  

usa 

in modo 

improprio il  

lessico  

scientifico  
 

 

 Abilità  
 

Applicazione 

consapevole ed 

autonoma delle 

competenze 

acquisite, 

comprensione dei 

temi proposti, 

analisi e sintesi 

condotte in 

termini 

pluridisciplinari. 

Applicazione 

consapevole 

delle 

competenze 

acquisite, 

comprensione 

dei temi 

proposti, analisi 

e sintesi inserite 

in contesti ampi. 

Applicazione 

precisa delle 

competenze 

acquisite, 

comprensione 

dei temi 

proposti, analisi 

e sintesi 

inscritte in 

contenuti 

disciplinari di 

base. 

Utilizza il 

linguaggio 

specifico in 

modo 

abbastanza 

adeguato e 

applica le 

conoscenze in 

modo 

abbastanza 

completo. 

Applicazion

e meccanica 

delle 

competenze 

acquisite, 

comprensio

ne parziale 

dei temi 

proposti, 

presenza di 

analisi e 

sintesi 

discontinue. 

Mancata 

applicazione 

delle poche 

competenze 

acquisite, 

analisi e 

sintesi 

mancanti. 

Applicazione 

delle 

competenze 

acquisite 

frammentaria 

e confusa, 

confusione 

nella 

comprensione 

dei temi 

proposti. 
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 Griglia di valutazione orale (valevole per tutte le materie)  

 
Gravemente 

insufficiente 

Esposizione confusa e incoerente con scarsa conoscenza dei contenuti e 

scarsa correttezza espositiva, gravi incertezze nell’analisi, nella sintesi e 

nell’operare collegamenti; argomentazione debole o assente, scarsa 

partecipazione. 

Insufficiente Esposizione approssimativa con conoscenze superficiali ed imprecise, 

lessico non sempre pertinente, incertezze e approssimazione nell’operare 

collegamenti, nell’analisi e nella sintesi; scarsa pertinenza 

nell’argomentazione. 

Sufficiente Esposizione corretta e lineare, acquisizione abbastanza sicura dei 

contenuti basilari, lessico nel complesso pertinente, sufficiente capacità di 

argomentazione. 

Discreto Esposizione scorrevole e coerente, acquisizione sicura dei contenuti, 

lessico pertinente con alcuni elementi di lessico specifico, corretta 

individuazione dei collegamenti tra contenuti e di organizzazione sia 

analitica che sintetica. 

Buono Esposizione ben strutturata e precisa, conoscenze approfondite e coerenti 

dei contenuti, uso consapevole e appropriato del lessico specifico, buone 

capacità di istituire corrette relazioni tra i contenuti e di strutturarli in 

modo significativo e organico sia sinteticamente che analiticamente. 

Ottimo Esposizione ben strutturata, ricca e precisa, conoscenza approfondita e 

coerente dei contenuti anche in rapporto alle altre discipline, uso 

consapevole e appropriato del lessico specifico, ottima capacità di 

instituire corrette relazioni tra contenuti e di riorganizzarli e strutturarli in 

forma organicamente significativa. 

Eccellente Esposizione organicamente concepita e logicamente ben strutturata, 

conoscenza approfondita e coerenza dei contenuti anche al di là dei 

programmi di studio, pertinenza e ricchezza nell’uso del lessico, del 

lessico specifico e dei registri linguistici, ottima capacità di istituire 

corrette relazioni tra contenuti e di riorganizzarli e strutturarli in forma 

organicamente significativa. 
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10.2 Griglie di Valutazione proposte per le Prove dell’Esame di Maturità 

Proposte griglie di valutazione utilizzate per la correzione delle simulazioni 

dell’esame di maturità in riferimento alla normativa relativa al nuovo esame di 

stato (articolo 17, commi 5 e 6, del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n.62; 

N.M. 1865 del 10.10.2017; C.M. del 4.10.2018; D.M. n. 769 del 26.11. 2018;):  

 Griglie di valutazione prima prova:  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(max 60 pt) 

PUNTEGGIO 

 

 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

Il testo risulta pianificato e organizzato in 

maniera efficace e puntuale, con dati 

informativi ben ordinati ed idee originali. 

 

10 

Il testo risulta pianificato e organizzato in 

maniera abbastanza efficace e puntuale, con 

dati informativi nel complesso ordinati. 

 

8 

Il testo risulta pianificato e organizzato in 

maniera parzialmente efficace e poco puntuale, 

con dati informativi non sempre ben ordinati. 

 

6 

Il testo risulta pianificato e organizzato in 

maniera confusa ed impuntuale, con dati 

informativi scarsi e/o non ben ordinati. 

 

4 

Il testo risulta pianificato e organizzato in 

maniera del tutto confusa ed impuntuale. 
2 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

Il testo risulta coeso e coerente nella sua 

interezza. 
10 

Il testo risulta nel complesso coeso e coerente. 8 
Il testo risulta parzialmente coeso e coerente. 6 
Il testo risulta poco coeso e coerente. 4 
Il testo non risulta affatto coeso e coerente. 2 

 

 

 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

 

 

Il lessico risulta ricco e ben articolato; la scelta 

delle parole è accurata e appropriata. 

 

10 

Il lessico risulta nel complesso ricco e 

articolato; la scelta delle parole è 

complessivamente accurata e appropriata. 

 

8 

Il lessico risulta ripetitivo e poco vario; la scelta 

delle parole è generica e poco accurata. 

 

6 

Il lessico risulta molto semplice e ripetitivo; la 

scelta delle parole è spesso generica e poco 

appropriata. 

 

4 

Il lessico risulta eccessivamente banale e 

ripetitivo; la scelta delle parole è inappropriata.  

 

2 

 Ortografia, morfologia, sintassi e punteggiatura 10 
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Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

 

 

risultano pienamente corrette e appropriate. 

Ortografia, morfologia, sintassi e punteggiatura 

risultano corrette, con alcune imprecisioni e 

qualche errore non grave. 

8 

Ortografia, morfologia, sintassi e punteggiatura 

risultano parzialmente corrette, con 

imprecisioni e alcuni errori gravi. 

6 

Ortografia, morfologia, sintassi e punteggiatura 

risultano spesso poco corrette, con diverse 

imprecisioni e molti errori gravi. 

4 

Ortografia, morfologia, sintassi e punteggiatura 

risultano del tutto scorrette o assenti. 
2 

 

 

 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti 

Culturali 

Le conoscenze e i riferimenti culturali risultano 

inseriti in maniera ampia, precisa e pertinente. 
10 

Le conoscenze e i riferimenti culturali risultano 

inseriti in maniera adeguata e appropriata. 
8 

Le conoscenze e i riferimenti culturali risultano 

parzialmente presenti e/o corretti. 
6 

Le conoscenze e i riferimenti culturali risultano 

scarsi e/o inappropriati. 
4 

Le conoscenze e i riferimenti culturali non sono 

presenti. 
2 

 

 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

 

I giudizi critici e le valutazioni personali sono 

espressi in maniera corretta, dettagliata e 

pertinente.  

10 

I giudizi critici e le valutazioni personali sono 

espressi nel complesso in maniera corretta e 

pertinente. 

8 

I giudizi critici e le valutazioni personali sono 

parzialmente presenti e/o corretti.  
6 

I giudizi critici e le valutazioni personali sono 

scarsi e/o scorretti. 
4 

I giudizi critici e le valutazioni personali non 

sono presenti. 
2 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

  

 

 

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(max 40 pt) 

PUNTEGGIO 

Rispetto dei vincoli 

posti dalla consegna 

(ad esempio, 

indicazioni di massima 

circa la lunghezza del 

testo – se presenti – o 

indicazioni circa la 

forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione) 

I vincoli e le indicazioni posti dalla consegna 

sono stati pienamente rispettati. 
10 

I vincoli e le indicazioni posti dalla consegna 

sono stati rispettati in maniera adeguata. 
8 

I vincoli e le indicazioni posti dalla consegna 

sono stati rispettati in maniera parziale e/o 

incompleta. 

6 

I vincoli e le indicazioni posti dalla consegna 

non sono stati adeguatamente rispettati. 
4 

I vincoli e le indicazioni posti dalla consegna 

non sono stati rispettati. 
2 

Capacità di 

comprendere il testo 

nel senso complessivo e 

Il  testo è stato compreso nella sua interezza in 

maniera corretta. 
10 

Il  testo è stato compreso in maniera adeguata. 8 
Il  testo è stato compreso in maniera parziale. 6 
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nei suoi snodi tematici 

e stilistici 

Il testo è stato scarsamente compreso.  4 
Il testo non è stato compreso. 2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica  

(se richiesta) 

 

L’analisi risulta completa, puntuale e 

pertinente. 
10 

L’analisi risulta complessivamente adeguata e 

corretta. 
8 

L’analisi risulta parzialmente adeguata e 

corretta. 
6 

L’analisi risulta poco pertinente e/o adeguata. 4 

L’analisi risulta nulla o scorretta. 2 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

  

PUNTEGGIO 

TOTALE 

  

NB. Parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 

arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(max 60 pt) 

PUNTEGGIO 

 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

Il testo risulta pianificato e organizzato in 

maniera efficace e puntuale, con dati 

informativi ben ordinati ed idee originali. 

10 

Il testo risulta pianificato e organizzato in 

maniera abbastanza efficace e puntuale, con 

dati informativi nel complesso ordinati. 

8 

Il testo risulta pianificato e organizzato in 

maniera parzialmente efficace e poco puntuale, 

con dati informativi non sempre ben ordinati. 

6 

Il testo risulta pianificato e organizzato in 

maniera confusa ed impuntuale, con dati 

informativi scarsi e/o  non ben ordinati. 

4 

Il testo risulta pianificato e organizzato in 

maniera del tutto confusa ed impuntuale. 
2 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

Il testo risulta coeso e coerente nella sua 

interezza. 
10 

Il testo risulta nel complesso coeso e coerente. 8 
Il testo risulta parzialmente coeso e coerente. 6 
Il testo risulta poco coeso e coerente. 4 
Il testo non risulta affatto coeso e coerente. 2 

 

 

 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

 

 

Il lessico risulta ricco e ben articolato; la scelta 

delle parole è accurata e appropriata. 
10 

Il lessico risulta nel complesso ricco e 

articolato; la scelta delle parole è 

complessivamente accurata e appropriata. 

8 

Il lessico risulta ripetitivo e poco vario; la scelta 

delle parole è generica e poco accurata. 
6 

Il lessico risulta molto semplice e ripetitivo; la 

scelta delle parole è spesso generica e poco 

appropriata. 

4 

Il lessico risulta eccessivamente banale e 

ripetitivo; la scelta delle parole è inappropriata. 
2 

 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

 

 

 

 

Ortografia, morfologia, sintassi e punteggiatura 

risultano pienamente corrette e appropriate. 
10 

Ortografia, morfologia, sintassi e punteggiatura 

risultano corrette, con alcune imprecisioni e 

qualche errore non grave. 

8 

Ortografia, morfologia, sintassi e punteggiatura 

risultano parzialmente corrette, con 

imprecisioni e alcuni errori gravi. 

6 

Ortografia, morfologia, sintassi e punteggiatura 

risultano spesso poco corrette, con diverse 

imprecisioni e molti errori gravi. 

4 

Ortografia, morfologia, sintassi e punteggiatura 

risultano del tutto scorrette o assenti. 
2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti 

Culturali 

Le conoscenze e i riferimenti culturali risultano 

inseriti in maniera ampia, precisa e pertinente. 
10 

Le conoscenze e i riferimenti culturali risultano 

inseriti in maniera adeguata e appropriata. 
8 

Le conoscenze e i riferimenti culturali risultano 

parzialmente presenti e/o corretti. 
6 

Le conoscenze e i riferimenti culturali risultano 4 
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scarsi e/o inappropriati. 

Le conoscenze e i riferimenti culturali non sono 

presenti. 
2 

 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

 

I giudizi critici e le valutazioni personali sono 

espressi in maniera corretta, dettagliata e 

pertinente.  

10 

I giudizi critici e le valutazioni personali sono 

espressi nel complesso in maniera corretta e 

pertinente. 

8 

I giudizi critici e le valutazioni personali sono 

parzialmente presenti e/o corretti.  
6 

I giudizi critici e le valutazioni personali sono 

scarsi e/o scorretti. 
4 

I giudizi critici e le valutazioni personali non 

sono presenti. 
2 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

  

 

 

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(max 40 pt) 

PUNTEGGIO 

 

 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

 

 

 

Le tesi e le argomentazioni presenti nel testo 

sono state individuate in maniera pienamente 

corretta. 

10 

Le tesi e le argomentazioni presenti nel testo 

sono state individuate in maniera 

complessivamente corretta. 

8 

Le tesi e le argomentazioni presenti nel testo 

sono state individuate in maniera parzialmente 

corretta. 

6 

Le tesi e le argomentazioni presenti nel testo 

non sono state individuate in maniera del tutto 

corretta. 

4 

Le tesi e le argomentazioni presenti nel testo 

non sono state individuate in maniera corretta. 

2 

 

 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

 

Il testo presenta un’argomentazione efficace, 

coerente e ben pianificata, con un uso 

pertinente dei connettivi. 

15 

Il testo presenta un’argomentazione 

complessivamente coerente e ben pianificata, 

con un uso adeguato dei connettivi. 

12 

Il testo presenta un’argomentazione 

parzialmente  coerente, con un uso abbastanza 

pertinente dei connettivi. 

9 

Il testo presenta un’argomentazione poco 

coerente e organizzata, con un uso non sempre 

adeguato dei connettivi. 

6 

L’argomentazione e l’uso dei connettivi 

risultano confusi, scorretti o assenti. 

3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

I riferimenti culturali sono vari e risultano 

impiegati in maniera pertinente e corretta. 

15 

I riferimenti culturali risultano impiegati in 

maniera complessivamente corretta. 

12 

I riferimenti culturali risultano parzialmente 

presenti e/o corretti. 

9 
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I riferimenti culturali risultano scarsi e/o per lo 

più scorretti. 

6 

I riferimenti culturali sono assenti 3 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

  

PUNTEGGIO 

TOTALE 

  

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo 

su tematiche di attualità) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(max 60 pt) 

PUNTEGGIO 

 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

Il testo risulta pianificato e organizzato in 

maniera efficace e puntuale, con dati 

informativi ben ordinati ed idee originali. 

10 

Il testo risulta pianificato e organizzato in 

maniera abbastanza efficace e puntuale, con 

dati informativi nel complesso ordinati. 

8 

Il testo risulta pianificato e organizzato in 

maniera parzialmente efficace e poco puntuale, 

con dati informativi non sempre ben ordinati. 

6 

Il testo risulta pianificato e organizzato in 

maniera confusa ed impuntuale, con dati 

informativi scarsi e/o  non ben ordinati. 

4 

Il testo risulta pianificato e organizzato in 

maniera del tutto confusa ed impuntuale. 
2 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

Il testo risulta coeso e coerente nella sua 

interezza. 
10 

Il testo risulta nel complesso coeso e coerente. 8 
Il testo risulta parzialmente coeso e coerente. 6 
Il testo risulta poco coeso e coerente. 4 
Il testo non risulta affatto coeso e coerente. 2 

 

 

 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

 

 

Il lessico risulta ricco e ben articolato; la scelta 

delle parole è accurata e appropriata. 
10 

Il lessico risulta nel complesso ricco e 

articolato; la scelta delle parole è 

complessivamente accurata e appropriata. 

8 

Il lessico risulta ripetitivo e poco vario; la scelta 

delle parole è generica e poco accurata. 
6 

Il lessico risulta molto semplice e ripetitivo; la 

scelta delle parole è spesso generica e poco 

appropriata. 

4 

Il lessico risulta eccessivamente banale e 

ripetitivo; la scelta delle parole è inappropriata. 
2 

 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

 

 

 

 

Ortografia, morfologia, sintassi e punteggiatura 

risultano pienamente corrette e appropriate. 
10 

Ortografia, morfologia, sintassi e punteggiatura 

risultano corrette, con alcune imprecisioni e 

qualche errore non grave. 

8 

Ortografia, morfologia, sintassi e punteggiatura 

risultano parzialmente corrette, con 

imprecisioni e alcuni errori gravi. 

6 

Ortografia, morfologia, sintassi e punteggiatura 

risultano spesso poco corrette, con diverse 

imprecisioni e molti errori gravi. 

4 

Ortografia, morfologia, sintassi e punteggiatura 

risultano del tutto scorrette o assenti. 
2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti 

Culturali 

Le conoscenze e i riferimenti culturali risultano 

inseriti in maniera ampia, precisa e pertinente. 
10 

Le conoscenze e i riferimenti culturali risultano 

inseriti in maniera adeguata e appropriata. 
8 

Le conoscenze e i riferimenti culturali risultano 

parzialmente presenti e/o corretti. 
6 

Le conoscenze e i riferimenti culturali risultano 4 
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scarsi e/o inappropriati. 

Le conoscenze e i riferimenti culturali non sono 

presenti. 
2 

 

 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

 

I giudizi critici e le valutazioni personali sono 

espressi in maniera corretta, dettagliata e 

pertinente.  

10 

I giudizi critici e le valutazioni personali sono 

espressi nel complesso in maniera corretta e 

pertinente. 

8 

I giudizi critici e le valutazioni personali sono 

parzialmente presenti e/o corretti.  
6 

I giudizi critici e le valutazioni personali sono 

scarsi e/o scorretti. 
4 

I giudizi critici e le valutazioni personali non 

sono presenti. 
2 

 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

 

I giudizi critici e le valutazioni personali sono 

espressi in maniera corretta, dettagliata e 

pertinente.  

10 

I giudizi critici e le valutazioni personali sono 

espressi nel complesso in maniera corretta e 

pertinente. 

8 

I giudizi critici e le valutazioni personali sono 

parzialmente presenti e/o corretti.  
6 

I giudizi critici e le valutazioni personali sono 

scarsi e/o scorretti. 
4 

I giudizi critici e le valutazioni personali non 

sono presenti. 
2 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

  

 

 

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(max 40 pt) 

PUNTEGGIO 

 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo 

e dell’eventuale 

suddivisione in 

paragrafi 

 

La traccia è stata sviluppata in maniera corretta 

e articolata; il titolo risulta pertinente. 

10 

La traccia è stata sviluppata in maniera 

adeguata; il titolo risulta pertinente. 

8 

La traccia è stata sviluppata in maniera 

parzialmente adeguata; il titolo risulta 

abbastanza pertinente. 

6 

La traccia è stata sviluppata in maniera confusa 

e disorganica; il titolo risulta poco pertinente. 

4 

La traccia non è stata sviluppata in maniera 

adeguata. Il titolo risulta assente o non 

pertinente. 

2 

 

 

 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

 

 

L’esposizione risulta pienamente efficace e 

lineare. 

15 

L’esposizione risulta complessivamente 

efficace e lineare. 

12 

L’esposizione risulta abbastanza lineare. 9 

L’esposizione risulta scarsamente adeguata. 6 

L’esposizione risulta del tutto inadeguata. 3 

 Le conoscenze e i riferimenti culturali sono 

numerosi e dettagliati e sono sviluppati in 

15 
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Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

 

maniera pertinente. 

Le conoscenze e i riferimenti culturali sono 

presenti e sviluppati in maniera adeguata. 

12 

Le conoscenze e i riferimenti culturali sono 

parzialmente presenti e/o corretti. 

9 

Le conoscenze e i riferimenti culturali sono 

scarsi e/o scorretti. 

6 

Le conoscenze e i riferimenti culturali sono 

assenti. 

3 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

  

PUNTEGGIO 

TOTALE 

  

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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 Griglia di Valutazione Seconda Prova  

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO  

 

 

Comprensione 

del significato 

globale e 

puntuale del 

testo  

 

 

Il testo risulta compreso senza errori interpretativi o con 

isolate e lievi imprecisioni che non inficiano il senso. 
6 

Il testo è stato compreso con circoscritti errori (strutture 

sintattiche brevi) che non compromettono il senso generale. 
5 

Il testo è stato compreso, ma presenta interpretazioni 

fuorvianti in alcuni punti e/o brevi omissioni. 
4 

La comprensione del brano risulta parziale, per errori 

diffusi, estesi travisamenti e/o omissioni ampie. 
3 

Il messaggio generale è stato reso in modo lacunoso e/o 

fuorviante. Solo qualche punto risulta accettabilmente 

interpretato 

2 

Il testo è risultato incomprensibile. 1 

 

 

Individuazione 

delle strutture 

morfosintattiche 

 

Le strutture morfosintattiche risultano individuate 

correttamente o con isolate e circoscritte imprecisioni. 
4 

Strutture sintattiche più o meno estese risultano individuate 

solo parzialmente e/o in modo impreciso. 
3 

Nell’individuazione dei costrutti morfosintattici si 

evidenziano continui errori e/o gravi imprecisioni. 
2 

Non risultano individuati neppure i costrutti morfosintattici 

più elementari 
1 

Comprensione 

del lessico 

specifico  

Buona comprensione e resa appropriata del lessico 

specifico. 
3 

Comprensione sufficiente del lessico specifico. 

 
2 

Molto lacunosa o mancata comprensione del lessico 

specifico 

 

1 

 

Ricodificazione 

e resa nella 

lingua d’arrivo 

La resa risulta sostanzialmente corretta sia sul piano 

grammaticale sia sul piano linguistico  per scelte lessicali 

accurate e  adeguate al contesto. 

3 

La resa in italiano risulta prevalentemente meccanica, di 

pura trasposizione grammaticale e/o con evidenti forzature 

linguistiche. 

2 

La ricodificazione in lingua italiana risulta del tutto 

sconnessa, priva di senso logico e/o con gravi errori sul 

piano morfosintattico e nelle scelte lessicali. 

1 
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Pertinenza delle 

risposte alle 

domande in 

apparato 

  

Aderenza alla consegna e adeguata capacità di sintesi e di 

argomentazione. 

Ampiezza e precisione delle conoscenze culturali, anche con 

appropriati riferimenti interdisciplinari. Espressione di 

giudizi e  valutazioni personali pertinenti. 

4 

Aderenza alla consegna, capacità di sintesi e di 

argomentazione. 

Presenza di vari riferimenti culturali ed interdisciplinari. 

Espressione di alcuni giudizi personali. 

3 

Complessiva aderenza alla consegna. 

Conoscenze e riferimenti culturali non sempre corretti e/o 

pertinenti. 

2 

Mancata aderenza alla consegna e scarsa capacità di sintesi. 

Conoscenze culturali e riferimenti interdisciplinari errati e/o 

assenti. 

1 
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 Griglia di Valutazione Colloquio 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO  

 

Capacità di  

orientamento 

culturale e di 

adeguata 

connessione  

tra le idee  

 

Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto 

iniziale compiendo connessioni pertinenti 
5 

Si orienta con una certa sicurezza di fronte allo 

spunto iniziale ed è in grado di compiere adeguate 

connessioni  

4 

Riesce a sviluppare lo spunto iniziale e a compiere 

connessioni  
3 

Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e 

compie connessioni inadeguate e prive di coerenza. 
2 

Non si orienta e non è in grado di compiere 

connessioni 
1 

 

 

 

Conoscenza e 

rielaborazione dei 

contenuti 

disciplinari  

 

Domina con sicurezza i contenuti delle diverse di-

scipline e dimostra di saperli rielaborare in modo 

efficace e personale  

 

 

5 

Mostra di conoscere adeguatamente i contenuti delle 

diverse discipline e di saperli utilizzare in maniera 

corretta nel ragionamento, pur con qualche 

inesattezza e/o omissione  

 

4 

Possiede conoscenze disciplinari superficiali e 

schematiche ma non compie gravi errori  
3 

Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose 

e le espone senza alcuna rielaborazione.   
2 

Compie gravi errori e mostra evidenti lacune 

nelle conoscenze disciplinari 
1 

 

 

 

Capacità di 

argomentare in 

modo coerente e 

autonomo e di usare 

in modo efficace 

strumenti e 

materiali 

 

 

Organizza il ragionamento con coerenza e forza 

persuasiva, usando con efficacia e in modo personale 

strumenti e materiali. 

 

 

5 

Ѐ in grado di argomentare con coerenza e di usare in 

modo efficace e adeguato strumenti e materiali. 

 

4 

Organizza il ragionamento in maniera abbastanza 

coerente, pur con alcune inesattezze. Utilizza in 

modo semplice ma per lo più adeguato strumenti e 

materiali.  

 

3 

L’argomentazione risulta confusa e poco coerente; 

utilizza in modo poco efficace strumenti e materiali. 
2 

Non è in grado di compiere in modo autonomo e con-

sapevole un ragionamento organizzato e coerente e si 

avvale in modo inadeguato di strumenti e materiali 

1 
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Correttezza formale 

dell’esposizione e 

uso del linguaggio 

specifico delle 

discipline 

 

L’esposizione risulta disinvolta e articolata, con un 

pieno controllo del lessico specifico delle varie 

discipline  

 

 

5 

Si esprime correttamente e nel complesso mostra una 

adeguata padronanza del lessico specifico delle varie 

discipline  

4 

Si esprime in modo abbastanza corretto, utilizzando 

un lessico semplice con alcune imprecisioni  

 

3 

Si esprime in modo incerto e confuso, con errori più 

o meno gravi. Il lessico specifico risulta scarsamente 

utilizzato e/o improprio 

 

2 

Esposizione molto incerta e confusa, con numerosi 

errori gravi. Mancato utilizzo del lessico specifico 
1 
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