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Scheda 1                                                                                                                 IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
Dirigente scolastico Prof.ssa Francesca Alunni  

 
_______________________________ 

Religione Prof.ssa Daniela Gorietti   
 

Italiano Prof. Jacopo Manna  
 

Storia Prof.ssa  Sabrina Tanci  
 

1^ Lingua: Inglese Prof.ssa Leonella Pippi   
 

2^Lingua:  Francese Prof.ssa Marie- Pierre Boriosi   
 

3^ Lingua: Tedesco Prof.ssa  Rosella Baldelli  
 

Filosofia Prof.ssa Roberta Tabarrini   
 

Matematica e Fisica Prof.ssa  Fiorella Toccaceli  
 

   
Scienze Naturali Prof.ssa Angela  Bazzoffia  

 
Storia dell’Arte Prof.ssa Claudia Sardo  

 
Scienze motorie Prof.ssa Edda Paoletti 

 
 

Esperta di Lingua Francese Prof.ssa  Julia Alunni 
 

 

Esperta di Lingua Inglese Prof.ssa  Marcella Elisa Magnani 
 

 

Esperta di Lingua Tedesca Prof.ssa Elisabeth Plaz 
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Scheda 3                                                                                              PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
  
La classe, composta da  26 studenti  (20 ragazze e 6 ragazzi), si è formata regolarmente al primo anno; nel 

corso del triennio ha acquisito due allievi e ne ha persi due (per un caso di non ammissione lo scorso anno, 

e per uno di trasferimento quest’anno)  

Nel quinquennio il percorso formativo si è avvalso della continuità di insegnamento per le seguenti 

discipline: Italiano, Francese, Religione ed Educazione Fisica; nel triennio  per  Storia, Inglese, Scienze, 

Matematica e Fisica. 

La continuità didattica ha garantito  agli alunni un percorso complessivamente coerente e continuo. 

Il livello di socializzazione e quello dei rapporti interpersonali risulta complesso: nel corso degli anni si sono 

evidenziati alcuni contrasti caratteriali non completamente risolti. Tuttavia, malgrado la notevole differenza 

nelle personalità, la classe ha dimostrato di sapersi coordinare ed organizzare, mettendo a profitto le 

opportunità offerte dallo specifico curriculum del Liceo Linguistico; in particolare nella partecipazione al 

progetto Erasmus la maggior parte degli allievi ha rivelato motivazione e senso di responsabilità, ma anche 

nelle attività extrascolastiche ed alternative gli allievi hanno dato complessivamente buona prova di sé. Gli 

studenti hanno anche affrontato il percorso formativo ESABAC, per il quale si veda il documento in allegato. 

La capacità di collaborazione dimostrata quando l’intera classe è stata chiamata a misurarsi con progetti 

collettivi o realizzati fuori dalla scuola non ha sempre avuto ricadute apprezzabili nello studio: in certi casi 

l’esistenza di un gruppo di persone più motivate ed assidue ha esercitato un influsso positivo spingendo gli 

altri ad un maggiore impegno, ma questo non ha mai portato a superare i diversi livelli di preparazione e di 

assiduità nel lavoro scolastico.  La classe nel suo complesso ha raggiunto gli obiettivi didattici stabiliti, ma se 

per alcuni allievi lo sviluppo culturale può ritenersi senz’altro soddisfacente, una minoranza di studenti (per 

incostanza nell’impegno o frequenza irregolare, con le conseguenti discontinuità nell’apprendimento e 

nella partecipazione) ha conseguito un profitto appena sufficiente. 

I rapporti con le famiglie sono stati caratterizzati da chiarezza, rispetto e spirito di collaborazione,   come si 

è potuto verificare nel corso delle diverse attività proposte quali gli scambi culturali e i progetti, o nel corso 

degli incontri istituzionali scuola-famiglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

Scheda 4 

 

 

    CURRICULUM DEL QUINQUENNIO 

Liceo Linguistico 

 I II III IV V 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA LATINA 2 2 - - - 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 - - - 

STORIA - - 2 2 2 

LINGUA STRANIERA 1 – INGLESE 4 4 3 3 3 

LINGUA STRANIERA 2 – FRANCESE 3 3 4 4 4 

LINGUA STRANIERA 3 – TEDESCO 3 3 4 4 4 

FILOSOFIA - - 2 2 2 

MATEMATICA  3 3 2 2 2 

FISICA - - 2 2 2 

SCIENZE   NATURALI 2 2 2 2 2 

STORIA DELL’ARTE - - 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 

                                               Totale  ore  

27 

 

27 

 

30 

 

30 

 

30 
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Scheda 5                                      FINALITÀ E OBIETTIVI GENERALI COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 
 
 

 
FINALITÀ EDUCATIVE 

 
� contribuire alla formazione integrale della persona, favorendo la 

comprensione e il rispetto della propria e dell’altrui identità 
 

� promuovere un approccio problematico alla realtà 
 
� sviluppare autonomia di giudizio, di autovalutazione e di autocritica 

 
� promuovere uno spirito di collaborazione e di partecipazione alle 

attività didattiche ed extra-curricolari  
 

 
OBIETTIVI COGNITIVI 

 
� educazione ai linguaggi e consapevolezza del sistema linguistico 

nelle diverse realtà storico-culturali 
 
� sviluppo e potenziamento delle capacità logico-critiche, espressive 

e rielaborative. 
 
� capacità di operare collegamenti disciplinari, pluridisciplinari ed 

interdisciplinari 
 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 
� sviluppo e potenziamento delle capacità espressive e comunicative 
 
� acquisizione di un metodo di studio efficace ed autonomo 

 
 

 
OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 
DELL’INDIRIZZO 

 
� consapevolezza del sistema linguistico nelle differenti realtà 

culturali 
 

� consapevolezza dello statuto epistemologico delle singole discipline 
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Scheda 6                                                               METODOLOGIE COMUNI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 
MODALITÀ DI LAVORO 
 

x lezione frontale 
x lezione partecipata 
x attività di recupero: corsi e piani di lavoro disciplinari 
x esercitazioni e simulazioni di prima, seconda e terza  prova 
x attività integrative: scambio culturale, viaggio d’istruzione, convegni, progetti interni 

 
 
 
STRUMENTI 
 

x libri di testo 
x riviste specialistiche 
x schemi, tavole sinottiche, mappe concettuali 
x fotocopie di testi e di altro materiale didattico 
x sussidi audiovisivi 
x utilizzo del computer e del proiettore in classe 
x laboratori linguistico e informatico 
x frequenza della biblioteca per le varie attività 

 
 
 
SPAZI E TEMPI 
 

x Le attività si sono svolte all’interno dell’aula scolastica, nel laboratorio linguistico, nel laboratorio 
informatico, nel laboratorio scientifico, nella palestra. 

x I tempi di svolgimento delle attività didattiche sono stati programmati nei piani di lavoro dei singoli 
docenti e risultano dalle schede informative disciplinari. 
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Scheda 7                                                                     Scheda informativa sui parametri di VALUTAZIONE 
 
Al fine di rendere omogenea la valutazione degli studenti, pur tenendo conto delle diversità 
epistemologiche, contenutistiche e metodologiche esistenti fra le varie discipline, i Consigli di Classe hanno 
adottato la scala di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti, nella quale è evidenziato chiaramente il 
livello di sufficienza e che è di seguito riportata. Ogni disciplina ha poi fatto riferimento ai documenti 
elaborati dai gruppi disciplinari specifici 
 

SCALA DI VALUTAZIONE 
 
 

Voto in decimi  Conoscenze  Competenze  

 

   9-10 

 (ottimo-
eccellente) 

Complete, argomentate 
ed approfondite  

Possiede autonomia nell’applicazione di procedimenti 
complessi e nuovi, anche con spunti di originalità. 

Linguaggio disciplinare specifico. 

8 

(buono) 

Complete e organiche  È capace di risolvere autonomamente problemi e di operare 
collegamenti; analizza, applica e trasferisce conoscenze e 
procedimenti noti.  

Linguaggio articolato e corretto.  

7  

(discreto) 

Complete e organiche  Sostanziale autonomia nelle applicazioni fondamentali. 
Linguaggio proprio.  

6 

(sufficiente)  

Conoscenza degli 
elementi essenziali 

Risolve semplici problemi ed espone semplici concetti ma, a 
tratti, in modo guidato.  

5 

(mediocre) 

Conoscenze limitate e/o 
superficiali.  

Applicazioni non del tutto efficaci, anche se guidate. 

Meccanicità nella esposizione.  

4 

(insufficiente)  

Conoscenze 
frammentarie e non 
correttamente 
strutturate.  

Presenta notevole difficoltà nei procedimenti operativi e 
nella concettualizzazione. 

Usa impropriamente il linguaggio.  

 

3 

(gravemente 
insufficiente)  

Conoscenze gravemente 
lacunose.  

Presenta disorganicità nell’applicazione e incoerenza 
operativa e logica. 

Utilizza il linguaggio in modo scorretto. 
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Scheda 8 /a                                                                                      Schede informative analitiche disciplinari 
 

Docente  Daniela Gorietti  Disciplina: Religione   
Ore previste: 33     Ore svolte (al 15/5): 22 

 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

Conoscenze 
 Lo studente conosce: 

� il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un 
dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; 

� il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi 
del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione  e alla 
migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione;   

� alcuni tratti peculiari dell’etica cristiana per un’educazione alla pace, alla responsabilità, 
all’impegno, alla solidarietà, al dialogo con le culture diverse. 

competenze: 
Lo studente è in condizione di: 
� sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla   

propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della 
giustizia e  della solidarietà in un contesto multiculturale; 

� cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una 
lettura critica del mondo contemporaneo; 

� utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone       
correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai  
contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

 capacità: 
 Lo studente: 
� motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in 

modo aperto, libero e costruttivo; 
� si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-

cattolica  e   ne verifica gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura; 
� individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo  

economico, sociale e ambientale, alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità 
di accesso al sapere. 

TIPI DI VERIFICA Questionari, colloqui, rielaborazioni scritte. 

STRUMENTI 
Libro di testo in adozione: G. Marinoni, C. Cassinotti, La domanda dell’uomo, vol. II, 
Marietti. 
Bibbia, Compendio della dottrina sociale della chiesa cattolica, fonti iconografiche, 
dizionari, riviste, quotidiano, fotocopie, dvd, computer, lavagna. 

METODI 

� Attività ordinate a classificare fenomeni diversi mediante l’individuazione di 
somiglianze e/o differenze. 

� Lettura guidata di brani proposti dall’insegnante. 
� Discussione finalizzata a chiarire informazioni, a illustrare aspetti particolari di un 

problema o a motivare al lavoro. 
� Discussione sistematica e finalizzata a verbalizzare concetti, a definire ipotesi 

interpretative, a sintetizzare l’attività svolta. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

� Conoscenza. 
� Applicazione. 
� Capacità di analisi e di sintesi. 
� Capacità di comprensione e di comunicazione. 
� Capacità di critica e di collegamento tra i saperi. 

CONTENUTI � S. Francesco e il dialogo interculturale 
� Concetto di Bene Comune, Principio di Sussidiarietà, Principio di Solidarietà 
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� La Dottrina sociale della Chiesa  
� Rerum Novarum 
� La ricerca e la pace nel mondo 
� Conoscenza della figura e del pensiero gandhiano 
� Concetto di non-violenza 
� Aldo Capitini e la non-violenza 
� Violenza e cultura della pace secondo l’antropologia 
� Giustizia, dialogo interculturale, solidarietà, promozione della dignità umana e 

dell'alfabetizzazione, quali punti programmatici dei veri "operatori di pace" 
� Problematiche giovanili: il mondo del lavoro 
� Identità maschile e femminile 
� I cristiani nella formazione d’Europa 
� Riflessioni: storie di emigrazioni 
� Concetto di morale 

 
 

 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

Conoscenze 
 Lo studente conosce: 
� il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un 

dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; 
� il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi 

del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione  e alla 
migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione;   

� alcuni tratti peculiari dell’etica cristiana per un’educazione alla pace, alla responsabilità, 
all’impegno, alla solidarietà, al dialogo con le culture diverse. 

competenze: 
Lo studente è in condizione di: 
� sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla   

propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della 
giustizia e  della solidarietà in un contesto multiculturale; 

� cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una 
lettura critica del mondo contemporaneo; 

� utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone       
correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai  
contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

 capacità: 
 Lo studente: 
� motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in 

modo aperto, libero e costruttivo; 
� si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-

cattolica  e   ne verifica gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura; 
� individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo  

economico, sociale e ambientale, alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità 
di accesso al sapere. 

TIPI DI VERIFICA Questionari, colloqui, rielaborazioni scritte. 

STRUMENTI 
Libro di testo in adozione: G. Marinoni, C. Cassinotti, La domanda dell’uomo, vol. II, 
Marietti. 
Bibbia, Compendio della dottrina sociale della chiesa cattolica, fonti iconografiche, 
dizionari, riviste, quotidiano, fotocopie, dvd, computer, lavagna. 

METODI 
� Attività ordinate a classificare fenomeni diversi mediante l’individuazione di 

somiglianze e/o differenze. 
� Lettura guidata di brani proposti dall’insegnante. 
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� Discussione finalizzata a chiarire informazioni, a illustrare aspetti particolari di un 
problema o a motivare al lavoro. 

� Discussione sistematica e finalizzata a verbalizzare concetti, a definire ipotesi 
interpretative, a sintetizzare l’attività svolta. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

� Conoscenza. 
� Applicazione. 
� Capacità di analisi e di sintesi. 
� Capacità di comprensione e di comunicazione. 
� Capacità di critica e di collegamento tra i saperi. 

CONTENUTI 

� S. Francesco e il dialogo interculturale 
� Lo "Spirito di Assisi" 
� Riflessione sui brani presentati all'evento "Sete di Pace" 
� La ricerca e la pace nel mondo 
� Conoscenza della figura e del pensiero gandhiano 
� Concetto di non-violenza 
� Aldo Capitini e la non-violenza 
� Analisi del messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale per la Pace 
� Giustizia, dialogo interculturale, solidarietà, promozione della dignità umana e 

dell'alfabetizzazione, quali punti programmatici dei veri "operatori di pace" 
� Sessualità come fondamento della dimensione umana 
� Problemi di bioetica 
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Scheda 8/b                                                                                                                                  ITALIANO 
 

Docente: prof. Jacopo Manna    Ore previste: 132   Ore svolte (al 15/5): 107 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI A) Conoscenze 
Gli allievi conoscono 
- le linee di sviluppo della Letteratura italiana dell’Ottocento e della prima 
metà del Novecento, anche in relazione al contesto storico-culturale 
nazionale ed europeo; 
- i generi e i movimenti letterari, gli autori e i testi più significativi. 
B) Competenze 
Gli allievi sanno 
- contestualizzare un'opera e un autore; 
- condurre un'analisi testuale; 
- individuare il rapporto tra contenuto e forma letteraria, anche attraverso 
una linea trasversale di ricerca; 
- identificare il ruolo dell'intellettuale nella società; 
- esaminare apporti critici; 
- utilizzare il mezzo linguistico con correttezza e proprietà sia nell'espressione 
scritta che in quella orale. 
C) Capacità 
Gli allievi dimostrano di 
- saper enucleare dai testi tematiche di fondo, impostare collegamenti e 
confronti anche interdisciplinari; 
- saper riflettere criticamente sui contenuti, formulando giudizi autonomi. 

METODI - Lezione frontale o partecipata; 
- suddivisione della materia in unità didattiche coerenti in base al periodo, 
all'autore o all'argomento; 
- lettura in classe, analisi formale-contenutistica e commento dei testi 
proposti; 
- assegnazione di letture di completamento, in particolare durante le vacanze 
estive  

STRUMENTI Libri di testo: G.Baldi-S.Giusso-M.Razetti-G.Zaccaria, Il piacere dei testi, vol. 
Leopardi e voll. 4, 5 e 6, Ed. Paravia 
Dante Alighieri, Divina Commedia, edizione a scelta dell’allievo 
Sussidi didattici: vocabolari,  schematizzazioni, fotocopie di materiale 
integrativo, materiale audiovisivo. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

A) Prove scritte: sono stati adottati quali criteri l'aderenza alla traccia, la 
capacità di organizzare i contenuti e la correttezza morfosintattica. 
B) Verifiche orali: sono stati accertati il grado di conoscenze, competenze e 
capacità conseguiti dagli alunni rispetto agli obiettivi prefissati, nonché la 
partecipazione e l’impegno. 

TIPI DI VERIFICA  A) Scritte: saggio breve, articolo di giornale, analisi testuale. Sono state 
effettuate anche verifiche scritte sul modello della Terza prova (tipologia B). 
B) Orali: colloqui individuali, esposizione di lavori di approfondimento 
individuale  
C) Simulazione Prima prova  



14 
 

CONTENUTI Il Primo Romanticismo in Italia e in Europa 

Manzoni 

Leopardi 

Il contesto politico economico e culturale dell’Italia post-unitaria 

La Scapigliatura 

Carducci 

La novella e il romanzo nell’età del Realismo: G. Verga 

Il Decadentismo in Italia e in Francia 

D’Annunzio 

Pascoli 

Le forme letterarie del primo Novecento: Crepuscolari e Futuristi 

Il romanzo del primo Novecento 

Svevo 

Moravia 

 

Divina Commedia, Paradiso, Canti: I, XI 

 



15 
 

Scheda 8/c                                                                                                                                  STORIA 
 

Docente: prof.ssa Tanci Sabrina                  Ore previste: 66                            Ore svolte (al 15/5): 40 
 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI A) Conoscenze 
Gli alunni conoscono 
- i fatti principali della Storia a livello internazionale, a partire 
dalla crisi del primo '900; 
- il contesto economico, politico, sociale e culturale in cui i fatti 
storici sono maturati. 
B) Competenze 
Gli alunni sanno 
- analizzare un periodo o un fenomeno storico nella sua 
complessità; 
- inquadrare, collegare e confrontare fatti e fenomeni storici; 
- individuare dinamiche e rapporti di causalità; 
- contestualizzare un documento storico; 
- individuare gli elementi essenziali di un saggio di critica   
  storiografica; 
- utilizzare il linguaggio proprio della disciplina.  
C) Capacità 
Gli alunni dimostrano di 
- saper argomentare valutazioni critiche su vicende e fenomeni 
storici; 
- saper stabilire connessioni con altri ambiti disciplinari; 
- essere consapevoli dell’importanza della conoscenza della 
storia come strumento per la lettura del passato e del 
presente. 

METODI - Lezione frontale o partecipata; 
- analisi e confronto di documenti; 
- collegamenti interdisciplinari.  
 

STRUMENTI Libro di testo: Fossati-Luppi-Zanette, Concetti e Connessioni 3  
Sussidi didattici: schematizzazioni, fotocopie di materiale 
integrativo, video. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE Le verifiche hanno accertato il grado delle conoscenze, delle 
competenze e delle capacità raggiunto dagli alunni rispetto 
agli obiettivi prefissati.  
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TIPI DI VERIFICA  - Colloqui individuali sulle unità didattiche svolte. 
- Verifiche scritte sul modello Terza prova (tipologia A e 

B). 
 

CONTENUTI L’Italia giolittiana 

La prima guerra mondiale 

La rivoluzione russa 

Lo Stalinismo 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo  

L’età dei totalitarismi 

La crisi del ’29 ed il New Deal 

La seconda guerra mondiale e la Shoah 

La Resistenza 

 La traumatica eredità della guerra 

Il mondo bipolare 

La guerra fredda 

Decolonizzazione e Neocolonialismo 

Il quadro economico e sociale: l’età dello sviluppo 

L’Italia repubblicana 

Gli anni settanta e ottanta 

Gli anni di piombo 

La questione palestinese 

Il processo di unificazione europea 

 
  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
La Costituzione italiana 
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                                                                                                             STORIA EsaBac_____  
 
Docente:   Proff.ssa Sabrina Tanci                                             
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI A) Conoscenze 

Gli alunni conoscono: 
- i fatti principali della Storia a livello internazionale, a partire 
dalla crisi del primo '900; 
- il contesto economico, politico, sociale e culturale in cui i 
fatti storici sono maturati. 
B) Competenze 
Gli alunni sanno: 
- analizzare un periodo o un fenomeno storico nella sua 
complessità; 
- inquadrare, collegare e confrontare fatti e fenomeni storici; 
- individuare dinamiche e rapporti di causalità; 
- contestualizzare un documento storico; 
- individuare gli elementi essenziali di un saggio di critica   
  storiografica; 
- utilizzare il linguaggio proprio della disciplina.  
C) Capacità 
Gli alunni dimostrano di: 
- saper argomentare valutazioni critiche su vicende e 
fenomeni storici; 
- saper stabilire connessioni con altri ambiti disciplinari; 
- essere consapevoli dell’importanza della conoscenza della 
storia come strumento per la lettura del passato e del 
presente. 

METODI - Lezione  partecipata; 
- analisi e confronto di documenti; 
- collegamenti interdisciplinari  
 

STRUMENTI Libro di testo: Elisa Langin, Entre les dates 3, corso di storia per 
l’EsaBac ed. Loescher 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE Sono stati tenuti in considerazione i criteri valutativi  previsti 
per le prove EsaBac 
 

TIPI DI VERIFICA  - Verifiche scritte: - Composition 
                            - Ensemble documentaire 

CONTENUTI x Le monde de 1945 à nos jours 
x L’italie de 1945 à nos jours 

x La France de 1945 à nos jours 
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Scheda 8 /d                                                                                                                     LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

Docente: Prof.ssa Leonella Pippi                                      Esperta di lingua : Prof.ssa Marcella Elisa Magnani 
 
Ore previste:  99                                                                                                                     Ore svolte (al 15/5): 83  
 
OBIETTIVI 
DISCIPLINARI: 
 
Conoscenze: 
 
 
Competenze: 
 
 
Capacità: 
 

Gli studenti conoscono: 
� Le linee fondamentali dell’evoluzione letteraria inglese dall’età vittoriana al 

ventesimo secolo, con particolare riferimento al romanzo 
� Il profilo storico-culturale ed artistico-letterario dei principali autori del periodo 

di riferimento 
� I sistemi fondamentali della lingua inglese 
� I testi in lingua selezionati dall’opera degli autori  
� Aspetti della civiltà inglese e tematiche di attualità 

Gli studenti sanno: 
� Comprendere e rispondere in modo adeguato a vari tipi di messaggi (orali e 

scritti) in una varietà di contesti 
� Comprendere ed interpretare il senso globale di testi scritti di una certa 

complessità, sia letterari che di attualità 
� Cogliere i significati espliciti ed impliciti di una varietà di testi di una certa 

difficoltà 
� Formulare risposte pertinenti a quesiti specifici sul contenuto di un testo noto 
� Esporre in forma abbastanza corretta la propria opinione su un argomento 

letterario noto o di attualità, oralmente e per iscritto 
� Analizzare un testo letterario noto, nei suoi aspetti contenutistici e stilistici e 

contestualizzandolo (periodo storico, movimento artistico-letterario, vita e pensiero 
dell’autore) 

Gli studenti dimostrano, complessivamente, di: 
� Essere in grado di enucleare le tematiche fondamentali da testi letterari e di 

attualità 
� Saper esprimere la propria opinione su contenuti e brani studiati, mettendo a 

confronto le problematiche con la propria esperienza 
 

STRATEGIE E 
METODI 

� Uso costante della L2 
� Lezioni frontali 
� Incoraggiamento alla discussione di gruppo sulle problematiche proposte e 

sollecitazione ad assumere un atteggiamento critico al riguardo 
� Uso delle strategie e dei metodi richiesti dalle prove d’esame 
� Esercitazioni supplementari per le prove scritte 
� Correzioni individuali e di gruppo  
� Redazione guidata di schede e schemi presenti nel libro 
� Lettura, analisi, riformulazione e sintesi guidate di testi letterari e non 
� Partecipazione alle attività del progetto Erasmus + “Denke Global – Think 

globally” 
� Produzione di articoli e commenti relativi ai temi di progetto e uso della 

piattaforma eTwinning 
 

STRUMENTI Libro di testo PERFORMER - Culture and Literature 2 e 3 di Spiazzi/Tavella/Layton             
ed. Zanichelli  
Fotocopie di articoli da riviste, giornali e siti online 

 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 Verifiche orali 
� Validità dei contenuti 
� Competenza linguistica nella comprensione e nella produzione 
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� Efficacia della esposizione 
� Rielaborazione e capacità critica 

Verifiche scritte 
� Rilevanza e pertinenza delle informazioni 
� Correttezza morfo-sintattica 
� Proprietà di linguaggio 
� Coesione e rigore logico 
� Originalità 

 
TIPI DI VERIFICA � Interrogazioni su autori, periodi, correnti, testi 

� Verifiche scritte di comprensione e produzione  
� Simulazione delle prove d’esame 

 
CONTENUTI  DI 
LETTERATURA 

�  The Victorian Age:  
o Charles Dickens, Charlotte Brontë, Oscar Wilde, Rudyard Kipling 

� The Modern Age:  
o Joseph Conrad, James Joyce, Virginia  Woolf, W. H. Auden, George Orwell, Aldous 

Huxley 
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Scheda 8/e                                                                                                      LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE  

Docente: prof.ssa Marie- Pierre Boriosi     Esperto di lingua: prof.ssa Julia Alunni 

Ore previste:132                   Ore svolte al 15/5: 115 
OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI 

Conoscenze 
Gli alunni conoscono:  
� I sistemi fondamentali della lingua. 
� Le linee fondamentali della storia della letteratura francese dell’800 e alcuni 

aspetti della letteratura del ‘900. 
� Il profilo storico-culturale e artistico- letterario di autori significativi appartenenti 

all’epoca di riferimento. 
� I testi in lingua selezionati dall’opera degli autori e da articoli di giornale. 
� Aspetti della civiltà francese e tematiche di attualità. 

Competenze  
In rapporto al livello raggiunto da ognuno, gli studenti sanno: 
� Comprendere e rispondere in modo adeguato a vari tipi di messaggi (orali e 

scritti) in una varietà di contesti. 
� Comprendere e interpretare il senso globale di testi scritti di una certa 

complessità sia letterari che di attualità. 
� Cogliere i significati espliciti ed impliciti di una varietà di testi di medio- alta 

difficoltà e renderli in L. S. 
� Formulare risposte pertinenti a quesiti specifici sul contenuto di un testo noto o 

su un argomento noto. 
� Esporre in forma corretta la propria opinione su un argomento noto o di 

attualità, oralmente e per iscritto. 
� Analizzare un testo letterario noto nei suoi aspetti contenutistici e formali, 

individuando le caratteristiche del genere di appartenenza e contestualizzandolo 
(periodo storico, movimento artistico -letterario, vita e pensiero dell’autore). 

Capacità  
Gli studenti migliori dimostrano di: 
� Essere in grado di enucleare autonomamente da un testo non noto le tematiche 

fondamentali. 
� Saper esprimere la propria opinione sui contenuti e lo stile dei brani studiati e 

metterne a confronto le problematiche con la propria esperienza o con contenuti di 
altre discipline. 

STRATEGIE E 
METODI 

� Uso più frequente possibile della L2. 
� Lettura, analisi guidata, riformulazione e sintesi di testi, letterari e non. 
� Lezioni frontali e dialogate. 
� Incoraggiamento alla discussione di gruppo su ogni problematica e sollecitazione 

ad assumere un atteggiamento critico al riguardo. 
� Uso delle strategie e dei metodi richiesti dalle prove d’esame. 
� Esercitazioni per le prove d’esame. 
� Correzioni individuali e di gruppo con particolare attenzione al criterio della 

pertinenza. 
� Redazione guidata di schede e schemi. 
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STRUMENTI Libro di testo: M.C. Jamet - AVENIR 2, ed. Valmartina 
� Dispense da varie fonti per integrare alcuni argomenti. 
� Fotocopie di articoli da riviste e giornali e di prove d’esame degli anni  

precedenti. 
� Registratore, videoproiettore, slides. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Verifiche orali: 
� Conoscenza e valenza dei contenuti. 
� Competenza e qualità linguistica in comprensione e in produzione. 
� Chiarezza ed efficacia dell’esposizione. 
� Grado di rielaborazione e capacità critica. 

Verifiche scritte: 
� Comprensione esplicita ed implicita (testo; traccia; quesito). 
� Rilevanza e pertinenza delle informazioni. 
� Correttezza morfo-sintattica, lessicale e ortografica; grado di elaborazione delle 

frasi. 
� Autonomia dell’espressione. 
� Coesione e coerenza logica. 
� Originalità. 

TIPI DI VERIFICA � Interrogazioni su particolari argomenti, autori, periodi, correnti, testi. 
� Verifiche scritte di comprensione/produzione e di composizione. 
� Quesiti singoli a risposta aperta (tipologia B- max. 6 righe). 
� Essai bref  (Esabac)  
� Commentaire dirigé (Esabac) + Réflexion personnelle 

CONTENUTI DI 
LETTERATURA 

XIX secolo:          
� Romanticismo: A. de Lamartine, V. Hugo 
� Realismo e Naturalismo: G. Flaubert, E. Zola 
� Alle origini della poesia moderna:  
C. Baudelaire fra Romanticismo, Parnasse e Simbolismo. 
� P. Verlaine, poète de la décadence 
XX secolo:         
� Poesia: G. Apollinaire  
� Romanzo: A.  Camus 
 

 
N.B. : degli autori citati sono stati letti e analizzati singoli estratti o poemi. Per il dettaglio 
delle pagine scelte si rimanda al programma allegato. 
 
 

CONTENUTI DI 
ATTUALITÀ 

Per il dettaglio degli articoli letti e delle attività di conversazione, si rimanda al 
programma allegato. 
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  Scheda 7/f                                                                                           LINGUA E CIVILTÀ TEDESCA 

Docente: Prof.ssa Rosella Baldelli                  Esperto di madrelingua: Prof.ssa Elisabeth Plaz 
Ore previste:  132                                                                                              Ore svolte (al 15/5): 104 
OBIETTIVI 
DISCIPLINARI: 
 
Conoscenze: 
 
 
Competenze: 
 
 
Capacità: 
 

Gli studenti conoscono: 
• Le linee fondamentali della letteratura in lingua tedesca dall'Ottocento al 

ventesimo secolo con riferimenti ai rispettivi contesti storici 
• Il profilo storico-culturale ed artistico-letterario dei principali autori  
• Gli estratti delle opere selezionate per la lettura ed il lavoro in classe e a 

casa 
• Aspetti della civiltà dei Paesi di lingua tedesca 
• Tematiche di attualità 
• Le principali strutture morfo-sintattiche,ortografiche e fonetiche della L2 
• La microlingua della letteratura 

 
Gli studenti  sono in grado di: 

• Comprendere e rispondere in modo adeguato a vari tipi di messaggi 
(orali e scritti) in una varietà di contesti 

• Comprendere ed interpretare in senso globale e nel dettaglio testi scritti 
di una certa complessità 

• Cogliere i significati espliciti ed impliciti dei testi letterari 
• Formulare risposte pertinenti a quesiti specifici sul contenuto di un testo 

noto 
• Presentare in forma abbastanza corretta un autore, un'opera letteraria 

(fornendone anche una corretta interpretazione), una tematica di attualità 
• Analizzare un testo letterario noto nei suoi aspetti contenutistico-stilistici 

e contestualizzarlo (periodo storico, movimento artistico-letterario, vita e 
pensiero) 

• Nel corso del Progetto Erasmus plus "Denke global! - Think globally!" gli 
alunni hanno lavorato in squadra internazionale con studenti di altre 
quattro nazioni su temi di attualità e di giustizia sociale e sono in grado di: 

• Fare approfondimenti a seguito di conferenze, incontri, ecc. 
• Confrontarsi con alunnni di altre scuole e di altre nazioni 
• Predisporre e pubblicare artricoli tematici e video in piattaforma online 

in lingua inglese e tedesca 
• Reagire ad articoli di altri membri della piattaforma pubblicando 

commenti in inglese e tedesco 
• organizzare campagne informative per la diffusione degli 

approfondimenti in lingua madre, in inglese e tedesco 
Gli studenti dimostrano complessivamente di: 

• Essere in grado di enucleare le tematiche fondamentali da testi letterari 
e di attualità 

• Saper esprimere la propria opinione/interpretazione su contenuti e brani 
studiati, mettendo a confronto le problematiche con la propria esperienza 

• Saper esprimere opinioni sulle tematiche progettuali 
STRATEGIE E 
METODI 

• Uso costante della L2 
• Lezioni frontali - lavoro in coppia - laboratorio di scrittura 
• Discussione di gruppo sulle problematiche proposte con sollecitazione ad 

rielaborare in chiave personale e critica i contenuti 
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• Esercizio delle strategie e dei metodi richiesti  dalle prove d’esame 
• Correzioni individuali e di gruppo  
• Redazione guidata e libera di schede e schemi  
• Lettura, analisi, riformulazione e sintesi guidate di una vasta tipologia di 

testi 
STRUMENTI Libro di testo Frassinetti - Rota  Nicht nur Literatur  Ed. Principato  

Fotocopie di  articoli di giornale 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 Verifiche orali 
• Completezza e chiarezza dei contenuti 
• Ricchezza lessicale 
• Efficacia e fluidità  espressiva 
• Competenza linguistica 
• Rielaborazione personale dei contenuti e capacità critica 
• uso di strategie comunicative 

 
Verifiche scritte 

• Correttezza, completezza e pertinenza delle informazioni 
• Correttezza morfo-sintattica 
• Proprietà di linguaggio 
• Coesione e rigore logico 
• Originalità 

 
TIPI DI 
VERIFICA 

• Verifiche orali su autori, periodi, correnti, testi, estratti, letture 
• Verifiche scritte di ripasso strutturale-formale  
• Simulazioni delle prove d’esame 

CONTENUTI  DI 
LETTERATURA 

• Romanticismo – Novalis – Hymnen an die Nacht 
• Der Untergang zweier Monarchien 
• Die Moderne  
• Stilpluralismus – Espressionismus 
• Deutsche Geschichte 1945 - 1949 
• Die Revolution der Psychoanalyse - S. Freud  
• Th. Mann – Tonio Kröger 
• G. Trakl – Grodek 
• F. Kafka – Die Verwandlung – Brief an den Vater 
• Weimarer Republik und Drittes Reich 
• Exilliteratur  
• B. Brecht – Episches Theater – Keuner Geschichten – Gedichte über den 

Krieg 
• 2. Weltkrieg - Berliner Mauer – Wende 
• Film Goodbye Lenin 
• Christa Wolf – Rede vor der Wende – Der geteilte Himmel 
• Rainer Kunze - Fünfzehn 
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Scheda 8/g                                                                                                                        FILOSOFIA  
 
Docente:  prof.ssa  Roberta Tabarrini             Ore previste: 66                 Ore svolte (al 08/05): 51 

OBIETTIVI  
DISCIPLINARI 

 
     Conoscenze  
     Gli alunni conoscono:  

x Il lessico specifico della disciplina 
x Tematiche e autori trattati 
 
 Competenze   

      Gli alunni sanno:  
x usare in modo accettabile  il lessico  specifico 
x riconoscere i problemi analizzati 
x riconoscere differenze ed analogie in riferimento ad autori e tematiche trattate 
x selezionare e riorganizzare, secondo un criterio dato, i contenuti 
x ricostruire percorsi tematici 
 
Capacità 

      Gli alunni sanno:  
x Lavorare con un minimo di autonomia nella riorganizzazione dei contenuti 
x Difendere in maniera accettabile le tesi che propongono 
x Distinguere la differenza tra un approccio generale e uno particolare ad un 

problema 
 

METODI  
x Lezione frontale. 
x Lezione dialogata 
x Discussione guidata. 

 

STRUMENTI  
x Libro di testo: Domenico Massaro, La meraviglia delle idee, Pearson 2015 
x Dispense fornite dall’insegnante 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
x Acquisizione delle conoscenze fondamentali inerenti gli argomenti trattati 
x Padronanza del linguaggio specifico della disciplina 
x Capacità di riconoscere i diversi punti di vista rispetto ad un argomento trattato 
x Autonomia nella definizione di analogie, differenze, nessi causali tra quanto 

studiato 
 

TIPI DI VERIFICA  
x Interrogazioni orali. 
x Prove scritte: domande con risposte a trattazione sintetica (tipologia B), quesiti a 

scelta multipla (tipologia C) 
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CONTENUTI  
x Kant : Sapere aude: 
x il problema della conoscenza nella Critica della ragion pura 
x i giudizi della scienza 
x la “rivoluzione copernicana” 
x il concetto di trascendentale 
x le forme a-priori della sensibilità e dell’intelletto 
x fenomeno e noumeno 
x la critica delle idee metafisiche 
x il problema della morale nella Critica della ragion pratica 
x imperativo ipotetico e imperativo categorico 
x la legge morale 
x il primato della ragion pratica 
x Hegel nell’Idealismo tedesco. 
x i capisaldi del sistema; 
x la filosofia dello Spirito;la dialettica come motore del divenire. 
x fenomenologia dello Spirito 
x la concezione della storia. 
x Le reazioni ad Hegel: la domanda sul senso dell’esistenza: 
x Kierkegaard, il singolo, la possibilità, la scelta 
x gli stadi dell’esistenza; 
x disperazione e fede. 
x Arthur Schopenhauer; 
x rappresentazione e volontà 
x il pessimismo esistenziale, sociale e storico; 
x la liberazione dalla volontà e le sue vie. 
x I “maestri del sospetto”: Marx, Nietzsche, Freud. 
x Il materialismo naturalistico di Feuerbach 
x l’alienazione religiosa 
x Marx:la società come orizzonte della filosofia. 
x la concezione materialistica della storia; 
x struttura e sovrastruttura 
x il concetto di alienazione 
x analisi del sistema capitalistico e suo superamento 
x la rivoluzione e la dittatura del proletariato.Il comunismo. 
x F.Nietzsche: fedeltà alla terra e critica dei saperi illusori. 
x la prima fase del pensiero nietzscheano: apollineo e dionisiaco 
x la seconda fase del pensiero nietzscheano: l’avvento del nichilismo 
x la terza fase del pensiero nietzscheano: l’uomo nuovo e il superamento del 

nichilismo 
x Freud e la nuova immagine dell’Io 
x nascita e significati della psicoanalisi; 
x la struttura della psiche; 
x prima e seconda topica 
x le vie di accesso all’inconscio 
x la teoria della sessualità 
x il disagio della civiltà. 
x La Scuola di Francoforte. Horkheimer e Adorno: la razionalizzazione del mondo e 

i suoi rischi 
x Marcuse: la denuncia delle contraddizioni del presente 
x H.Arendt, le origini del totalitarismo, la banalità del male. 
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Scheda 8/h                                                                                                                                       MATEMATICA   
 
Docente: prof.ssa Fiorella Toccaceli         Ore previste: 66           Ore svolte (al 15/5): 54 
 
 

 
 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 
 
 

A. Conoscenze 
x le funzioni, 
x il linguaggio, la simbologia, le tecniche di calcolo dell’analisi infinitesimale; 
x gli strumenti fondamentali dell’ analisi ; 
x il concetto di continuità; 
x il concetto di derivata 

B. Competenze 
x la derivata e i massimi e minimi. 
x affrontare situazioni problematiche diverse avvalendosi di modelli matematici atti alla 

loro rappresentazione; 
x fare una verifica di coerenza dei risultati rispetto al problema; 
x costruire procedure di risoluzione di un problema; 
x modellizzare problemi ; 
x studiare una funzione attraverso l’esame analitico dei suoi termini e farne una 

rappresentazione dettagliata nel piano cartesiano; 
x realizzare e stabilire collegamenti, rintracciare denominatori comuni nell’ambito della 

 tematica “spazio-tempo” sia all’interno della disciplina che con le discipline affini; 
x cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi, di comprendere ed utilizzare un 

linguaggio scientifico rigoroso. 
1. Capacità 
Gli alunni dimostrano di aver acquisito: 

x una metodologia di lavoro volta a sistemare logicamente le conoscenze possedute; 
x un globalmente sufficiente livello di capacità  logico-deduttive, di analisi e di sintesi. 

 
TIPI 
DI 
VERIFICA 

Verifiche scritte: ( tre nel primo quadrimestre, due nel secondo) 
x serie di esercizi e problemi di vari livelli di difficoltà   

Verifiche orali : ( una per quadrimestre) 
x colloqui sui contenuti teorici della disciplina. 

 
STRUMENTI 

x Libro di testo: La  matematica a colori- Volume 5  Edizione azzurra L. Sasso 

 

METODI 
 

Per rendere più omogeneo e coerente lo svolgimento del programma, in relazione con quello 
svolto negli anni precedenti, si è seguita una linea didattica comprensiva di: 
x un percorso di orientamento logico-matematico con particolare attenzione alle analogie 

strutturali e ai modelli di  ragionamento; 
x un percorso di orientamento algebrico-numerico finalizzato anche al recupero degli 

argomenti basilari del programma. 
I vari percorsi  sono stati fatti naturalmente fatti convergere negli argomenti fondamentali del 
programma. 
Le strategie saranno finalizzate a:   
x lezione frontale con trattazione approfondita degli argomenti; 
x discussione matematica;  
x esercitazioni guidate singole e a gruppi, svolte per aiutare la parte della classe bisognosa 

di recupero di tecniche e procedure di calcolo  
 

CRITERI 
DI 
VALUTAZIONE 

A. prove scritte: 
x sono state adottate le griglie di valutazione adatte ad ogni tipologia di prova. 

B. prove orali: 
      la valutazione ha tenuto conto dei seguenti fattori: 

x padronanza dei contenuti; 
x uso rigoroso del linguaggio e del simbolismo matematico; 
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 x acquisizione delle capacità logico deduttive, di analisi e di sintesi; 
x capacità ad effettuare collegamenti; 
x progresso rispetto al livello di partenza; 
x interesse, partecipazione e impegno dimostrati; 
x rielaborazione autonoma dei contenuti appresi. 

CONTENUTI 
 
 

Il programma è stato articolato nei seguenti contenuti: 
Ripasso del concetto di funzione: dominio, codominio, grafico, Funzioni algebriche: 
determinazione del dominio, codominio partire dal grafico.. 
 
Sottoinsiemi di R: gli intervalli chiusi, aperti, limitati, illimitati, estremo superiore ed inferiore, 
massimo e minimo. Intorno di un punto in R: intorno destro, intorno sinistro, intorno completo. 
Definizione di limite di una funzione: definizione generale e casi particolari.  
Limiti e asintoti di una funzione. 
Teoremi sui limiti: teorema di unicità del limite, di permanenza del segno, del confronto. 
 
Continuità di una funzione in un punto, classificazione delle discontinuità con esempi grafici. 
 
Operazioni sui limiti: limite della somma algebrica di due funzioni, limite del prodotto, limite della 
potenza n-sima, limite della radice n-sima, limite del quoziente, limite di semplici casi di funzioni 

composte. Le forme indeterminate: , . Confronto di infiniti (funzioni polinomiali) 
 
Calcolo di limiti di funzioni razionali intere e fratte e di funzioni esponenziali. 
 
La ricerca degli asintoti verticali, orizzontali, obliqui di una funzione razionale fratta. 
 
Definizione di derivata di una funzione in un punto. Calcolo della derivata del prodotto di una 
costante per una funzione,  della somma di funzioni, del prodotto, del quoziente, della potenza di 
una funzione. 
Relazione tra continuità e derivabilità di una funzione. 
 
Retta tangente al grafico di una funzione. 
 
Teoremi sulle funzioni derivabili:  
Derivata prima, punti di massimo e di minimo relativo. 
 
Studio di funzioni razionali fratte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

28 

 
Scheda 8/i:          FISICA   
 
Docente: prof. Fiorella Toccaceli            Ore previste: 66                                  Ore svolte (al 15/5): 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

Conoscenze 
Gli alunni conoscono: 
x i principali fenomeni elettrici 
x i concetti e il significato di carica, campo, potenziale elettrico 
x le analogie e le differenze tra campo gravitazionale e campo elettrico 
x le leggi principali del campo elettrico 
x le principali caratteristiche dei condensatori 
x le proprietà del campo e delle forze magnetiche 
x le relazioni tra campo elettrico e magnetico 
x le caratteristiche principali dell’elettromagnetismo  
Competenze 
Gli alunni sanno: 
x Organizzare e rappresentare i dati raccolti. 
x Individuare una possibile interpretazione dei dati in base a semplici modelli. 
x Presentare i risultati dell’analisi in forma scritta e in forma orale. 
x Calcolare l’intensità di corrente in un semplice circuito 
x Determinare l’intensità del campo magnetico e le caratteristiche delle interazioni 

magnetiche 
x Organizzare i contenuti in modo quasi sempre organico 
x Comprendere alcuni aspetti della realtà che ci circonda grazie all’individuazione di 

fenomeni studiati 
x Inquadrare storicamente i momenti significativi dell’evoluzione del pensiero fisico. 

 
TIPI DI 
VERIFICA 

−  Prove scritte : domande con risposte a trattazione sintetica,  
− Colloqui di tipo tradizionale 

 
STRUMENTI 

− Libro di testo : G.P. Parodi, M. Ostili, G. Mochi Onori Il bello della fisica per il quinto anno 
− Appunti presi durante le lezioni frontali e fotocopie. 

 
METODI 

− Lezioni frontali in cui si forniscono le osservazioni del fenomeno, le definizioni e si deducono 
leggi con la partecipazione attiva degli alunni 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

− Conoscenza dei contenuti; 
− Autonomia nei collegamenti disciplinari ed interdisciplinari; 
− Uso del linguaggio disciplinare; 
− Progressi rispetto ai livelli di partenza 

 
 
 

CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduzione all’elettrostatica: carica di un isolante, elettroscopio, carica di un conduttore per 
induzione elettrostatica. 
Materiali isolanti e materiali conduttori, l’induzione elettrostatica. 
La legge di Coulomb e confronto con la legge di gravitazione universale (analogie e differenze). 
La quantizzazione della carica elettrica. 
Il campo elettrostatico: definizione in modulo, direzione e verso. 
Campo generato da una carica, principio di sovrapposizione dei campi. Campo elettrico 
uniforme. 
Determinazione del campo elettrico all’interno di un condensatore piano. 
Conservatività del campo elettrostatico. 
Definizione di potenziale elettrico. 
Differenza di potenziale e moto delle cariche. 
L’intensità di corrente elettrica: le leggi di Ohm, definizione di resistenza di un conduttore. 
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Effetto Joule.. 
Capacità di un condensatore, definizione e relazione con le caratteristiche geometriche del 
condensatore stesso. 
Condensatori in serie e in parallelo: capacità equivalente. 
Linee di forza del campo magnetico generato da un magnete anche di struttura cilindrica. 
Forza agente su un filo conduttore immerso in un campo magnetico, definizione del vettore B 
Forza agente tra due fili paralleli percorsi da corrente e definizione operativa della intensità di 
corrente elettrica. 
Legge di Biot-Savart. 
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Scheda 8/l                                                        SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA 
 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA DISCIPLINARE 
 
DOCENTE: Bazzoffia Angela DISCIPLINA: SCIENZE  Ore previste  66  Ore svolte (al 10/5): 50 
      
OBIETTIVI 
DISCIPLINARI  

A. Sapere 
x Conoscere proprietà e caratteristiche delle biomolecole 
x Esaminare i metabolismi dal punto di vista sia chimico sia energetico  
x Comprendere il flusso dell’informazione dal DNA alle proteine 
x Comprendere cause e conseguenze delle mutazioni  
B. Saper fare 
x Ordinare, confrontare, rappresentare ed interpretare dati 
x Utilizzare modelli per spiegare ed interpretare fenomeni complessi, 

cogliendone analogie e limiti 
x Collegare forma e funzione delle strutture biologiche 
x Utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico disciplinare 
C. Saper essere  
x Organizzare le conoscenze in ordine gerarchico su vari livelli 
x Considerare l’approccio sistemico anche nelle analisi riduzionistiche 
x Contestualizzare in ottica storica le scoperte scientifiche  
x Esaminare le complesse problematiche legate alle applicazioni della biologia 

molecolare evitando ipersemplificazioni e preconcetti 
METODI x Lezione frontale  

x Lezione dialogata 
x Attività di studio, ricerca e approfondimento individuale 

STRUMENTI x Libri di testo: 
Sadava ed altri - “Biologia” modulo A - Zanichelli 

      Mader - “Immagini e concetti della biologia - Biologia molecolare, 
genetica,       evoluzione” – Zanichelli 
x Sussidi multimediali e informatici 
x Modelli molecolari 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

x Progresso rispetto ai livelli di partenza 
x Interesse, partecipazione, applicazione 
x Conoscenza dei contenuti 
x Coerenza, pertinenza e rielaborazione autonoma dei contenuti appresi 
x Uso di un codice linguistico corretto e specifico 

TIPI DI VERIFICA x Colloqui individuali 
x Elaborati scritti con test a risposta aperta (tipologia B) e chiusa 
x Esercizi anche svolti a casa 

CONTENUTI E 
APPROFONDIME
NTI 
 
 

x Biomolecole 
x Bioenergetica 
x Enzimi 
x Metabolismi 
x Sintesi proteica 
x Mutazioni 
x Regolazione genica e genomica (cenni) 
x Biotecnologie: strumenti e applicazioni (aspetti basilari) 
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Scheda 8/m                                                                                                                     STORIA DELL’ARTE 
Docente: prof. ssa Claudia Sardo                                Ore previste: 66                        Ore svolte (al 15/05): 52 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conoscenze 
x Gli alunni conoscono: 
x i nuclei fondamentali della Storia dell’arte italiana ed europea dalla fine del 

Settecento alle Avanguardie Storiche, fino al periodo tra le due guerre 
x il contesto economico, politico, sociale e culturale in cui i fenomeni storico- 

artistici si collocano. 
x Relativamente al CLIL, descrivono e analizzano stilisticamente in lingua inglese 

alcune opere che sono parte del programma di studio. 
 
Competenze 
x In rapporto al livello raggiunto da ognuno, gli alunni sanno: 
x Contestualizzare i fenomeni storico-artistici, gli autori e le opere nel quadro 

storico-culturale di riferimento 
x Applicare un corretto metodo di lettura dell’opera d’arte (dati identificativi, 

tecnica, iconografia e stile) 
x Individuare i temi caratterizzanti, la poetica e lo stile di ciascun artista 
x Stabilire confronti e collegamenti tra le tematiche trattate   
x Riconoscere dinamiche e nessi di causa-effetto  
x Avvalersi in modo appropriato del lessico specifico 
 
Capacità 
x Gli alunni dimostrano di: 
x Saper operare sintesi e collegamenti anche con altri ambiti disciplinari 
x Rielaborare in modo critico e autonomo le tematiche studiate  

 
 

METODI 
 

x Lezione frontale  
x Lettura guidata dell’opera d’arte 
x Elaborazione di mappe concettuali 
x Esercitazioni 
x Prove di attribuzione e comparazione 
x Lezione in lingua con ascolti e letture con la partecipazione attiva degli studenti 
 

 
STRUMENTI 

 
Libro di testo:  L’ARTE DI VEDERE 3, a cura di C. Gatti, Giulia Mezzalama, E. Parente, 
L. Tonetti, ED.  SCOLASTICHE BRUNO MONDADORI PEARSON 
Lezioni con proiezioni di immagini, testi, schemi  
Materiale in lingua inglese: fotocopie di materiale a stampa, rielaborazioni di testi, 
video. 
 

 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 
x Conoscenza adeguata dei contenuti 
x Corretta impostazione del metodo di analisi di un’opera o di un autore 
x Competenze espressive 
x Capacità di operare sintesi e collegamenti 
x Capacità di rielaborare in modo critico e autonomo le tematiche 
x Conformemente alla normativa vigente le lezioni CLIL non sono state valutate per 

quanto riguarda l’uso della lingua inglese. 
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TIPI DI VERIFICA 

 
x Orali: colloqui, interventi estemporanei 
x Scritte: prove semi-strutturate, trattazione sintetica di argomenti, lettura di 

un’opera d’arte. 
x Per quanto riguarda le lezioni CLIL  si è ritenuto opportuno verificare gli argomenti 

attraverso la simulazione di terza prova secondo la tipologia “B”.  
 

 
CONTENUTI 

 
x Il Neoclassicismo 
x Il Preromanticismo 
x Il Romanticismo in Europa.  
x Il Realismo 
x I Macchiaioli 
x  l’Impressionismo 
x Il Post Impressionismo: Seurat, Van Gogh, Gauguin, Cézanne 
x Le secessioni e Klimt  
x Le Avanguardie artistiche del Novecento: Espressionismo; Cubismo; Futurismo; 

Dadaismo, Surrealismo, Astrattismo, la Metafisica 
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Scheda 8/n                                                                                                                    SCIENZE MOTORIE 
 

Docente: prof.ssa  Edda Paoletti           Ore previste: 66                           Ore svolte (al 15/05): 31 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI  

 
x Favorire l’armonico sviluppo corporeo attraverso il miglioramento delle qualità 

fisiche e neuro-muscolari 
x Acquisire una consapevolezza del proprio schema corporeo 
x Favorire la socializzazione attraverso l’avviamento alla pratica sportiva sia 

individuale sia di squadra 
 

METODI  
x Metodo globale 
x Lavoro di gruppo 
 

STRUMENTI  
x Palestra con i suoi attrezzi 
x Palloni 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
x La valutazione ha tenuto conto dei livelli di partenza di ciascun allievo, delle 

attitudini, delle capacità, dell’interesse e dell’impegno dimostrato 
 

TIPI DI VERIFICA  
x Le verifiche sono state effettuate a seguito delle osservazioni sistematiche. 
 

CONTENUTI  
x Nozioni di teoria: 
x Le dipendenze: droghe, alcol e tabacco 
x Tecniche e regole Sport di Squadra 
x Attività ed esercizi a carico naturale 
x Attività ed esercizi di rilassamento per il controllo segmentario e della respirazione 
x Attività ed esercizi variando ampiezza, ritmo e le situazioni spazio-temporali 
x Attività sportive di squadra: pallavolo, badminton, pallatamburello. 
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Scheda 9 /a                       Schede informative circa le attività integrative e le esperienze extracurricolari 

 
 Scambio culturale con la Germania 

 
 
 

ANNO SCOLASTICO  2014 - 2015 

ISTITUZIONI 

COINVOLTE 

� Liceo “PROPERZIO”,  Assisi 
� Gymnasium Pegnitz 

DOCENTE 

RESPONSABILE 

� Prof.ssa Rosella Baldelli 

DOCENTI 
ACCOMPAGNATORI 

� Prof.ssa Simone Levy  
� Prof.ssa Edda Paoletti 

FINALITÀ � fornire ai giovani un’esperienza diretta della realtà della vita negli altri Paesi e del 
processo di integrazione e quindi: 

� promuovere la crescita personale dei partecipanti 
� promuovere la costruzione di relazioni personali 
� promuovere l’ampliamento degli orizzonti culturali 
� educare alla comprensione interculturale e alla tolleranza 
� contribuire a diffondere, nei Paesi stranieri, l’interesse verso la nostra cultura 

italiana  
� attivare, potenziare ed ampliare le abilità linguistiche ricettive e produttive 

attraverso il contatto diretto con un contesto germanofono e la necessità di 
assolvere bisogni reali 

OBIETTIVI DEL 
PROGETTO 

� ampliamento degli orizzonti e delle conoscenze culturali 
� capacità di adeguarsi a contesti socio-culturali diversi 
� capacità di costruire relazioni positive attraverso il confronto 
� acquisizione di motivazione ed impulsi nuovi ai fini di un efficace apprendimento 

della L.S. 
� attivazione e potenziamento delle abilità linguistiche ricettive e produttive orali 

MODALITÀ DI 
REALIZZAZIONE 

� primi contatti epistolari tra gli studenti delle due scuole 
� soggiorno degli studenti tedeschi in Italia nel mese di ottobre  
� soggiorno degli studenti italiani in Germania nel mese di marzo  

OSSERVAZIONI Durante i periodi di soggiorno nel paese ospite gli studenti hanno vissuto in famiglia per 
conoscere abitudini e tradizioni di vita quotidiana; hanno frequentato alcune lezioni del 
normale curricolo scolastico per prendere visione delle diverse realtà scolastiche e delle 
diverse metodologie didattiche adottate nei due paesi; hanno effettuato viaggi di istruzione 
nei centri più importanti della regione ospite per conoscerne soprattutto la storia e il 
patrimonio artistico; tuttavia non sono mancati momenti fortemente socializzanti e di 
divertimento.  
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Scheda 9 /b                                                             Scambio culturale con la Francia 
 
 

ANNO SCOLASTICO  2015-2016 (marzo 2015 accoglienza- aprile 2016 uscita) 

ISTITUZIONI 
COINVOLTE 

� Liceo “PROPERZIO” -  Assisi 
� Lycée international G. Duby- Luynes (Aix-en-Provence) 

DOCENTE 
RESPONSABILE 

� Prof.ssa Boriosi Marie-Pierre 

DOCENTI 
ACCOMPAGNATORI 

� Prof.ssa Boriosi Marie-Pierre 
� Prof.ssa  Sabrina Tanci 

 

FINALITÀ � fornire ai giovani un’esperienza diretta della realtà della vita negli altri Paesi e 
del processo di integrazione e quindi: 

� promuovere la crescita personale dei partecipanti 
� promuovere la costruzione di relazioni personali 
� promuovere l’ampliamento degli orizzonti culturali 
� educare alla comprensione interculturale e alla tolleranza 
� contribuire a diffondere, nei Paesi stranieri, l’interesse verso la nostra cultura 

italiana  
� attivare, potenziare ed ampliare le abilità linguistiche ricettive e produttive 

attraverso il contatto diretto con un contesto francofono e la necessità di 
assolvere bisogni reali 

OBIETTIVI DEL 
PROGETTO 

� ampliamento degli orizzonti e delle conoscenze culturali 
� capacità di adeguarsi a contesti socio-culturali diversi 
� capacità di costruire relazioni positive attraverso il confronto 
� acquisizione di motivazione ed impulsi nuovi ai fini di un efficace 

apprendimento della L. S. 
� attivazione e potenziamento delle abilità linguistiche ricettive e produttive 

orali 

MODALITÀ DI 
REALIZZAZIONE 

� primi contatti epistolari tra gli studenti delle due scuole 
� soggiorno degli studenti francesi in Italia nel mese di marzo 2015 
� soggiorno degli studenti italiani in Francia nel mese di aprile 2015 

OSSERVAZIONI Durante i periodi di soggiorno nel paese ospite gli studenti hanno vissuto in famiglia 
per conoscere abitudini e tradizioni di vita quotidiana; hanno frequentato alcune 
lezioni del normale curricolo scolastico per prendere visione delle diverse realtà 
scolastiche e delle diverse metodologie didattiche adottate nei due paesi; hanno 
effettuato viaggi di istruzione nei centri più importanti della regione ospite per 
conoscerne storia e patrimonio artistico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

36 

 
 

Scheda 9 /c                              Progetto Erasmus 
 
 

Titolo: Denke global! Think globally! 

Lingue di 
lavoro 

Tedesco e Inglese 
 

Docenti 
coinvolti 

Prof.ssa Rosella Baldelli (Coordinatrice / Tedesco) 
Prof.ssa Leonella Pippi (Inglese) 

Durata: 2 anni scolastici (2016 / 17 - 2017 / 18) 

Partner: x VIII Liceo Cracovia - Polonia 
x Halepagen Schule Buxtehude - Germania 
x Katedralskolan Växjö- Svezia 
x Liceo Properzio Assisi - Italia 
x Gimnazium es Kollegium Budapest - Ungheria 

Tematiche: Il progetto ha ampliato le finalità di un precedente Progetto Comenius e trattato 
temi legati all’interculturalità, alla giustizia sociale e all’ambiente impegnando 
alunni e professori contemporaneamente alla realizzazione di inchieste, articoli di 
giornale, commenti, video, resoconti, racconti ed eventi. I materiali prodotti sono 
stati pubblicati sulla piattaforma eTwinning 
(https://twinspace.etwinning.net/23312/home). 

Mobilità: x Cracovia (Polonia): 09 – 15 ottobre 2016 (9 alunni + 3 docenti) 
x Buxtehude: 22 – 29 gennaio 2017 (5 alunni + 3 professori) 
x Växjö (Svezia):  26 marzo – 2 aprile 2017 (7 alunni + 3 professori) 
x Assisi (Italia): 15 – 22 ottobre  2017 (accoglienza di 28 alunni e 12 

professori provenienti dalle scuole partner) 
x Budapest (Ungheria): 04 – 11 marzo 2018 (5 alunni + 3 professori) 

Lavoro 
durante le 
mobilità: 

Ad ogni incontro di progetto gli alunni: 
•Formano per 7 giorni una classe internazionale 
•Sono alloggiati presso le famiglie della scuola ospitante 
•Viaggiano con copertura dei costi di viaggio a carico totale del progetto 
•Partecipano a iniziative ricreative e culturali 
•Producono articoli, commenti, video, resoconti, racconti sulla piattaforma di 
lavoro eTwinning 
•Realizzano uno scambio culturale  
•Predispongono un buffet internazionale 
•Presentano la propria nazione, regione, scuola, se stessi 
•Realizzano attività coi partner in squadra di lavoro internazionale 
•Preparano di una mostra tematica 
•Si impegnano nella diffusione dei risultati  
•Valutano delle attività svolte/del meeting 
•Fanno il monitoraggio dei lavori  

Lavoro tra i 
meeting: 

•Contatti con le associazioni del territorio 
•Interviste tematiche e raccolte di materiali 
•Preparazione delle presentazioni per i meeting (a cura del gruppo che parte) 



 

37 

•Lettura settimanale dei contributi pubblicati in piattaforma eTwinning 
•Stesura di articoli e commenti 
•Pubblicazione degli articoli sulla piattaforma 
•Preparazione di campagne informative 

Altre 
informazioni: 

L’attività principale è il dialogo interculturale che comprende i seguenti temi: 
• Formazione e mercato del lavoro 
• Ingiustizie globali e sviluppo sostenibile 
• Crisi dei rifugiati in Europa 
• Molteplicità culturale 
• Cittadino attivo del mondo 

Campagne 
informative  

•Settimana dell’apprendimento globale (14 – 20 novembre 2016) 
•Giornata mondiale della giustizia sociale (20 febbraio 2017) 
•Giornata internazionale di Madre Terra (22 aprile 2017) 
•Giornata internazionale dei Migranti (18 dicembre 2017) 
•Giornata Mondiale della Molteplicità Culturale (21 maggio 2018)  
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Scheda 9 /d                                                                                                         Viaggio d'Istruzione a Dresda - Praga 

 
 

DESTINAZIONE E TEMPI Dresda – Praga dal 17 al 22/04/2018 

DOCENTI ACCOMPAGNATORI Prof. Jacopo Manna 
Prof.ssa Roberta Tabarrini 
 

OBIETTIVI x Arricchire ed applicare le conoscenze di ambito 
storico 

x Ampliare gli orizzonti culturali in una dimensione 
europea 

x Favorire la socializzazione e le capacità relazionali 
x Dimostrare senso di responsabilità e maturità in un 

contesto diverso da quello scolastico 
 

ITINERARIO  E LUOGHI DI INTERESSE x Dresda: visita guidata alle principali attrattive 
monumentali del centro storico della città e alla 
Pinacoteca. Praga: visita guidata di San Vito, Castello 
di Praga; Vicolo d’Oro; San Giorgio; Castello Karlstejn. 
Visite guidate dagli insegnanti al Ghetto ebraico, 
Sinagoghe; Museo Mucha, Museo della Tecnica; visita 
del centro storico. 
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Scheda 9 /e                                  Scheda riassuntiva attività integrative ed extracurricolari 

 
SCHEDA INFORMATIVA GENERALE SULLE ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED ESPERIENZE  
EXTRACURRICOLARI SVOLTE NEL TRIENNIO 2015/2016 – 2016/2017 - 2017/2018 

 
 
ANNO SCOLASTICO 
2015/2016 
 
 

Iniziative: 
• Nessuna attività segnalata 

 
 
 
ANNO SCOLASTICO 
2016/2017 
 
 

Iniziative: 
x Incontro con Sami Modiano, sopravvissuto di Auchwitz, autore del 

libro "per questo ho vissuto"- Procivitate Cristiana- Assisi- 
05/03/2017 

 
x Partecipazione al progetto "Spirito di Assisi": Religioni e cultura in 

dialogo- 18/20 settembre 2106- Basilica del sacro Convento Assisi 
 

 
 
 
 
 
ANNO SCOLASTICO 
2017/2018 
 
 
 
 
 
 
 

Iniziative: 
Attività di orientamento: 

x Libera partecipazione al Campus dell’orientamento 2017 a Firenze e 
a Bologna   

x Libera partecipazione ad incontri di presentazione di alcune Facoltà 
presso il nostro Liceo 

x Partecipazione alla giornata di orientamento universitario delle 
Università di Perugia al Monte Frumentario-Assisi 

x Libera partecipazione alla presentazione dei corsi universitari delle 
Facoltà di Perugia   
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Scheda 10                                    Scheda informativa generale sulle simulazioni delle prove di esame          
 
Scheda 10a                                                     Scheda informativa sulle simulazioni della TERZA PROVA 
 
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate due simulazioni della Terza prova, secondo le modalità 
riportate sinteticamente nella tabella che segue. 

 

  
PRIMA SIMULAZIONE (22/02/2018) 

 

 
SECONDA SIMULAZIONE (27/04/2018) 

 
DISCIPLINE COINVOLTE  

Storia dell’arte * 

Scienze 

Lingua e cultura tedesca  

 
* con un quesito CLIL in inglese 

 

Storia  

Scienze 

Lingua e cultura tedesca  

 

 
TIPOLOGIE UTILIZZATE 

Tipologia B 

 

Tipologia A 

 
 
TEMPO ASSEGNATO PER 
L’ESECUZIONE 
 

 
3 ore  

 
3 ore  

 
 
 
 
 
I criteri di valutazione sono stati definiti a livello collegiale per entrambe le simulazioni e le griglie utilizzate 
sono sostanzialmente quelle elaborate dall’apposita Commissione e approvate dal Collegio dei Docenti.  
Le copie delle simulazioni saranno parte integrante degli allegati. 
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Scheda 10b                                                    Scheda informativa sulle simulazioni della PRIMA PROVA    
 
 

 
DISCIPLINA COINVOLTA 
 
 

 

ITALIANO 

 
 
DATA 
 
 

 

19/05/2018 
 
TEMPO ASSEGNATO PER L’ESECUZIONE 
 
 

 

5 ore 
 
Le griglie utilizzate sono quelle elaborate dall’apposita Commissione ed approvate dal Collegio dei Docenti. 
 
 

Le copie delle simulazioni saranno parte integrante degli allegati. 
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Scheda 10c                                               Scheda informativa sulle simulazioni della SECONDA PROVA    
 
 
 
  

 
 
DISCIPLINE COINVOLTE 
 
 

 

Lingua e cultura INGLESE  

 
 
DATA 
 
 

                              09 /05/2018 

 
TEMPO ASSEGNATO PER L’ESECUZIONE 
 
 

5 ore 

 
 
Le griglie utilizzate sono quelle elaborate dall’apposita Commissione ed approvate dal Collegio dei Docenti 
 
 

Le copie delle simulazioni saranno parte integrante degli allegati. 
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Scheda 10c                                               Scheda informativa sulla simulazione della 4° PROVA  ESABAC   
 
 
 
  

 
 
DISCIPLINE COINVOLTE 
 
 

 

Storia 

Lingua e cultura Francese  

 
 
DATA 
 
 

                              12 /05/2018 

 
TEMPO ASSEGNATO PER L’ESECUZIONE 
 
 

5 ore 

 
 
Le griglie utilizzate sono quelle elaborate dall’apposita Commissione  
 

Le copie delle simulazioni saranno parte integrante degli allegati. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scheda 11                                                                           GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 
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Scheda 11a                                                  PRIMA PROVA SCRITTA ITALIANO -          Analisi del testo                                                  
   

 
ANALISI DEL TESTO 

 
Candidato………………………………………………………………………..  
 

INDICATORI LIVELLI Mis Punt 
A) CONOSCENZE a) molteplici, organizzate efficacemente/contestualizzazione ampia ed esauriente 

b) pertinenti, discusse / contestualizzazione efficace 
c) sufficienti, corrette / contestualizzazione adeguata 
d) parziali, poco approfondite e/o poco precise / contestualizzazione parziale 
e) frammentarie e/o poco pertinenti / contestualizzazione inadeguata 
f) scarse e/o errate / contestualizzazione solo accennata e/o poco inerente 
g) esercizio non svolto 

3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 
0.17 

 
Quantità e qualità 
delle conoscenze 
(approfondimenti / 
contestualizzazione) 

B) COMPETENZE a) piena comprensione del testo 
b) globale comprensione del testo 
c) comprensione degli aspetti essenziali del testo 
d) parziale comprensione del testo 
e) scarsa comprensione del testo 
f) esercizio non svolto 
 
Ortografia, morfosintassi, punteggiatura: 
a) nessun errore o imprecisioni ininfluenti 
b) qualche errore 
c) errori numerosi 
d) errori numerosi e gravi 
e) esercizio non svolto 
 
Stile, competenze lessicali: 
a) esposizione fluida, lessico ricco ed efficace 
b) esposizione scorrevole, lessico generalmente appropriato 
c) esposizione a tratti pesante, lessico elementare  
d) esposizione pesante, lessico impreciso e ripetitivo 
e) esercizio non svolto 

2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 
0.17 
 
 
2 
1,5 
1 
0,5 
0.16 
 
 
2 
1,5 
1 
0,5 
0.16 

 
1. Comprensione del 
testo 
 
 
 
 
 
2. Correttezza 
espositiva 

C) CAPACITA’ a) analisi corretta ed esauriente 
b) analisi corretta, con qualche approfondimento 
c) analisi svolta globalmente, ma con qualche imprecisione 
d) analisi parziale e/o superficiale, non sempre corretta 
e) analisi parziale e imprecisa  
f) analisi solo accennata e/o errata 
g) esercizio non svolto 
 
 
a) interpretazione efficace, ampiamente motivata e con apporti critici 
b) interpretazione efficace, con qualche spunto personale 
c) interpretazione generalmente corretta, ma poco rielaborata 
d) interpretazione confusa, poco meditata e poco rielaborata 
e) scarse capacità interpretative e rielaborative 
f) esercizio non svolto 

3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 
0.17 
 
 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 
0.17 

 
1. Capacità di analisi 
(riconoscimento degli 
aspetti stilistici, 
metrici, strutturali) 
 
 
 
 
2. Capacità 
interpretative e 
rielaborative 

 
TOTALE 

 

Giudizio 
 
_______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
La Commissione: 
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Scheda 11b                                                    PRIMA PROVA SCRITTA:  ITALIANO  –  Articolo di giornale 
 

ARTICOLO DI GIORNALE 
Candidato…………………………………………………………………. 

INDICATORI LIVELLI Mis Punt 
A) CONOSCENZE a)conoscenze pertinenti e molteplici/utilizzo pieno ed efficace dei dati, ottima 

integrazione con le proprie esperienze culturali 
b) conoscenze pertinenti/utilizzo adeguato dei dati, qualche riferimento alle proprie 
esperienze culturali 
c) conoscenze sufficienti/utilizzo parziale dei dati, occasionali riferimenti alle 
proprie esperienze culturali 
d) conoscenze generiche, poco approfondite /utilizzo forzato dei dati, riferimenti culturali 
poco incisivi 
e) conoscenze frammentarie / utilizzo inadeguato dei dati e riferimenti culturali non 
significativi 
f) conoscenze scarse e/o errate / assenza di effettivi riferimenti culturali /dossier non 
compreso e non rielaborato 
g) esercizio non svolto 

 
3 
 
2,5 
 
2 
 
1,5 
 
1 
 
0,5 
0.17 

 
Quantità e qualità delle 
conoscenze / Utilizzo dei 
dati forniti e loro 
integrazione 

B) COMPETENZE a) titolo originale ed efficace / dest. editor. pienamente coerente / impostazione 
convincente e corretta dell’articolo 
b) titolo pertinente / dest. editor. coerente / impostazione corretta dell’articolo 
c) titolo generico / dest. editor. generalmente pertinente / sufficiente rispetto della 
struttura giornalistica 
d) titolo poco significativo / dest. editor. poco pertinente / parziale rispetto della struttura 
giornalistica 
e) titolo inefficace / destinazione editoriale scarsamente fondata / scarso rispetto della 
struttura giornalistica / coerenza e consequenzialità del testo 
f) esercizio non svolto 
 
Ortografia, morfosintassi, punteggiatura: 
a) nessun errore o imprecisioni ininfluenti; sintassi ben articolata 
b) qualche errore; sintassi semplice, ma sostanzialmente corretta 
c) errori numerosi; sintassi a tratti involuta 
d)  errori numerosi e gravi; sintassi involuta e scorretta 
e) esercizio non svolto 
 
Stile, registro linguistico, competenze lessicali: 
a) stile e registro pienamente adeguati, lessico ricco 
b) stile e registro sufficientemente adeguati, lessico generalmente appropriato 
c) stile e registro non del tutto adeguati, lessico elementare 
d) stile e registro inadeguati, lessico impreciso e ripetitivo 
e) esercizio non svolto 

2,5 
 
2 
 
1,5 
 
1 
 
0,5 
0.17 
 
 
2 
1,5 
1 
0,5 
0.16 
 
 
2 
1,5 
1 
0,5 
0.16 

 
1. Rispetto delle consegne / 
Impostazione del testo 
(lead+blocco+paragrafo 
conclusivo) 
 
 
 
 
 
 
2. Correttezza espositiva 

C) CAPACITA’ a) argomenti analizzati in modo esauriente ed efficacemente selezionati 
b) analisi e sintesi efficaci 
c) analisi sufficiente, ma con qualche divagazione 
d) analisi non sempre efficace e/o parziale 
e) scarse capacità di analisi e sintesi, dispersione, frammentarietà 
f) esercizio non svolto 
 
a) tesi sostenute con argomentazioni logiche, convincenti, rielaborate criticamente e in 
modo originale 
b) argomentazioni logiche, qualche spunto personale 
c) argomentazioni consequenziali, ma poco rielaborate 
d) tesi non sempre chiaramente enucleate e poco rielaborate 
e) tesi confuse, scarsa efficacia dimostrativa, scarsa rielaborazione 
f) assenza di una tesi effettiva, argomentazioni non dimostrate, né rielaborate 
g) esercizio non svolto 

2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 
0.17 
 
 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 
0.17 

 
1. Capacità di analisi e 
sintesi  
 
 
 
 
2. Capacità logico-critiche 
e rielaborative 

 
TOTALE 

 

Giudizio 
 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
La Commissione: 
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Scheda 11c                                                                    PRIMA PROVA SCRITTA:  ITALIANO  –  Saggio 
breve 
 

SAGGIO BREVE 
Candidato………………………………………………………………..  
 

INDICATORI LIVELLI Mis Punt 
A) CONOSCENZE a) conoscenze pertinenti e molteplici/utilizzo pieno ed efficace dei dati, ottima integrazione con le 

proprie esperienze culturali 
b) conoscenze pertinenti/utilizzo adeguato dei dati, qualche riferimento alle proprie esperienze 
culturali 
c) conoscenze sufficienti/utilizzo parziale dei dati, occasionali riferimenti alle proprie 
esperienze culturali 
d) conoscenze generiche, poco approfondite/utilizzo forzato dei dati, riferimenti culturali poco 
significativi 
e) conoscenze scarse/scarso utilizzo dei dati/ scarsi riferimenti culturali  
f) conoscenze scarse e/o errate / assenza di effettivi riferimenti culturali / dossier non compreso e 
non rielaborato 
g) esercizio non svolto 

3 
 
2,5 
 
2 
 
1,5 
 
1 
 
0,5 
0.17 

 
Quantità e qualità delle 
conoscenze / Utilizzo dei 
dati forniti e loro 
integrazione 

B) COMPETENZE a) piena comprensione dell’argomento / titolo originale ed efficace /impostazione originale e 
rigorosa 
b) discreta comprensione dell’argomento / titolo appropriato/ / impostazione coerente 
c) globale comprensione dell’argomento/titolo generico/ / impostazione abbastanza coerente 
d) parziale comprensione dell’argomento / titolo poco significativo / testo poco coerente e 
consequenziale 
e) scarsa comprensione dell’argomento / titolo scarsamente fondato / scarsa coerenza e 
consequenzialità del testo 
f) esercizio non svolto 
 
Ortografia, morfosintassi, punteggiatura: 
a) nessun errore o imprecisioni ininfluenti 
b) qualche errore 
c) errori numerosi  
d) errori numerosi e gravi 
e) esercizio non svolto 
 
Stile, registro linguistico, competenze lessicali: 
a) esposizione fluida, registro pienamente adeguato, lessico ricco e specifico 
b) esposizione scorrevole, registro generalmente adeguato, qualche imprecisione lessicale 
c) esposizione pesante, registro non del tutto adeguato, lessico elementare  
d) esposizione pesante, registro inadeguato, lessico impreciso e ripetitivo 
e) esercizio non svolto 

2,5 
 
2 
1,5 
 
1 
 
0,5 
0.17 
 
 
2 
1,5 
1 
0,5 
0.16 
 
 
2 
1,5 
1 
0,5 
0.16 

 
1.Comprensione 
dell’argomento / Rispetto 
delle consegne / 
Impostazione del testo 
 
 
 
 
 
 
 
2.Correttezza espositiva 

C) CAPACITA’ a) ottime capacità argomentative, di analisi e sintesi / tesi evidente, convincente e ampiamente 
dimostrata 
b) discrete capacità argomentative, di analisi e sintesi / tesi fondata e abbastanza discussa 
c) sufficienti capacità argomentative, di analisi e sintesi / tesi non sempre evidente  
d) insufficienti capacità argomentative, di analisi e sintesi / tesi poco riconoscibile 
e) scarse capacità argomentative e di analisi e sintesi / tesi non riconoscibile 
f) assenza di una tesi effettiva, argomentazioni non dimostrate, né rielaborate 
g) esercizio non svolto 
 
a) ottime capacità rielaborative, spunti critici e di originalità 
b)discrete capacità  rielaborative 
c) osservazioni rielaborate in modo parziale 
d) rielaborazione limitata e parziale 
e) scarsa rielaborazione 
f) esercizio non svolto 

3 
 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 
0.17 
 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 
0.17 

 
1. Capacità argomentative 
e di analisi e sintesi / 
Evidenza della tesi 
 
 
 
 
2. Capacità critiche e 
rielaborative 

 
TOTALE 

 

Giudizio 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
La Commissione: 
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Scheda 11d                                                                         PRIMA PROVA SCRITTA:  ITALIANO  – Tema 

TEMA 

Candidato………………………………………………………………………………….. Classe……………….. 
 

INDICATORI LIVELLI Mis Punt 
A) CONOSCENZE a).pertinenti, molteplici, organizzate efficacemente 

b) pertinenti, abbastanza convincenti 
c) sufficienti, corrette 
d) generiche, poco approfondite e/o poco precise 
e) frammentarie e/o poco pertinenti 
f) scarse e/o errate  
g) esercizio non svolto 

3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 
0.17 

 
Quantità e qualità delle 
conoscenze 

B) COMPETENZE a) piena rispondenza alla traccia, piena individuazione e comprensione dei nodi 
concettuali 
b) generale rispondenza alla traccia, discreta comprensione e individuazione dei 
nodi concettuali 
c) parziale rispondenza alla traccia, sufficiente individuazione e comprensione 
dei nodi concettuali 
d) parziale rispondenza alla traccia, parziale individuazione e comprensione dei 
nodi concettuali 
e) scarsa rispondenza alla traccia, scarsa individuazione e comprensione dei nodi 
concettuali 
f) esercizio non svolto 
 
Ortografia, morfosintassi, punteggiatura: 
a) nessun errore o imprecisioni ininfluenti 
b) qualche  errore 
c) errori numerosi 
d) errori numerosi e gravi 
e) esercizio non svolto 
 
Stile, registro linguistico, competenze lessicali: 
a) esposizione fluida, registro pienamente adeguato, lessico ricco ed efficace 
b) esposizione scorrevole, registro generalmente adeguato, lessico appropriato 
c) esposizione pesante, registro non del tutto adeguato, lessico elementare 
d) esposizione pesante, registro inadeguato, lessico impreciso e ripetitivo 
e) esercizio non svolto 
 

 
2,5 
 
2 
 
1,5 
 
1 
 
0,5 
0.17 
 
2 
1,5 
1 
0,5 
0.16 
 
 
 
2 
1,5 
1 
0,5 
0.16 

 
1. Aderenza alla traccia / 
Individuazione e 
comprensione dei nodi 
concettuali 
 
 
 
 
 
 
 
2.Correttezza espositiva 

C) CAPACITA’ a) argomenti analizzati in modo esauriente ed efficacemente selezionati; testo 
coeso ed organico 
b) analisi e sintesi abbastanza efficaci; testo sufficientemente coeso ed organico 
c) analisi sufficiente, ma con qualche divagazione; generale coesione ed 
organicità del testo 
d) analisi non sempre efficace e/o parziale; testo poco organico 
e) scarse capacità di analisi e sintesi; testo disorganico, dispersivo, a tratti 
incoerente 
f) esercizio non svolto 
 
a) tesi sostenute con argomentazioni logiche, convincenti, rielaborate criticamente 
e in modo originale 
b) argomentazioni logiche, qualche spunto personale 
c) argomentazioni consequenziali, ma poco rielaborate 
d) tesi non sempre chiaramente enucleate e poco rielaborate 
e) tesi confuse, scarsamente  dimostrate e rielaborate 
f) ) assenza di tesi effettive, argomentazioni non dimostrate, né rielaborate 
g) esercizio non svolto 

 
2,5 
2 
 
1,5 
1 
 
0,5 
0.17 
 
 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 
0.17 

 
1. Capacità di analisi, 
sintesi e di organizzazione 
del testo 
 
 
 
 
 
 
2. Capacità logico-critiche 
e rielaborative 

 
TOTALE 

 

Giudizio 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
La Commissione: 
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Scheda 11e                            SECONDA PROVA SCRITTA:  LINGUA STRANIERA – Analisi del testo 
 
Candidato……………………………………………………………………….. 

Indicatori  Descrittori  Punt. 
 
 
COMPRENSIONE  
SCRITTA  
 
SINTESI  DELLE 
INFORMAZIONI 
 
 

 
¾ Analisi dettagliata e approfondita, sintesi logica. 
¾ Analisi corretta anche se non sempre approfondita, sintesi logica. 
¾ Analisi complessivamente completa e corretta, sintesi chiara e corretta. 
¾ Analisi solo globale, sintesi sufficientemente  chiara e corretta.  
¾ Analisi e sintesi parziali e superficiali.  
¾ Individuazione disorganica e eccessivamente semplificata delle informazioni o delle 

idee, risposte spesso incomplete o non pertinenti. 
¾ Scarsa selezione dei contenuti. 

 
6 

5,5 
5 
4 
3 
2 
 

1 

 
CAPACITA’  

DI MEDIAZIONE 
 

E 
 

 CAPACITÀ 
ARGOMENTATIVA 

 
 
 
 
 
 
 

¾ Riformulazione efficace ed esaustiva dei contenuti espliciti ed impliciti.   
        Efficace organizzazione dei contenuti e pertinenza argomentativa. Originalità del  
        percorso concettuale. 
¾ Riformulazione chiara, corretta e complessivamente esauriente dei contenuti, anche 

impliciti.  
Organizzazione dei contenuti coerente e scelte argomentative pertinenti. 

¾ Riformulazione autonoma anche se non sempre chiara o esauriente dei contenuti.  
Organizzazione complessivamente coerente dei contenuti e scelte argomentative 
corrette. 

¾ Riformulazione accettabile dei contenuti anche se semplice e parzialmente 
ripresa dal testo.  
Organizzazione dei contenuti semplice e lineare ma sufficientemente chiara. 
Argomenti semplici ma accettabili. 

¾ Riformulazione semplicistica dei contenuti.  
Organizzazione dei contenuti confusa. Pertinenza argomentativa insufficiente. 

¾ Riformulazione limitata  dei contenuti.  
Organizzazione dei contenuti confusa e faticosa. Pertinenza argomentativa limitata. 

¾ Mancata riformulazione dei contenuti.  
Mancata o inaccettabile elaborazione quantitativa e qualitativa dei contenuti. 

 

4 
 
 
 

3,5 
 

3 
 
 
 

2,5 
 
 

2 
 
 

1,5 
 

1 

 
COMPETENZA 
LINGUISTICA 
(capacità espositiva; 
qualità linguistica: 
conoscenza e padronanza 
delle forme, del lessico, 
dell’ortografia e della 
punteggiatura) 
 
 

 

¾ Forma fluida, ben coesa e corretta. Stile brillante, validità dei costrutti formali e 
delle scelte lessicali 

¾ Forma chiara e sostanzialmente corretta. Lessico appropriato e vario 
¾ Uso abbastanza appropriato e corretto, anche se  non sempre rigoroso, della 

terminologia disciplinare e dei costrutti morfosintattici. 
¾ Forma un po’ involuta ma messaggio comprensibile. Lessico standard ma 

adeguato. 
¾ Forma elementare e poco chiara a causa degli errori o competenza poco valutabile 

per le frequenti riprese dal testo. Lessico generico. 
¾ Forma elementare e non chiara a causa degli errori e di scelte lessicali inadeguate o 

competenza non valutabile per le eccessive e non sempre corrette riprese dal testo. 
¾ Forma scorretta, non rispetta i costrutti formali di base,  messaggio difficilmente 

comprensibile. Scelte lessicali inadeguate o scorrette. 

5 
 

4,5 
4 
 

3,5 
 

3 
 

2 
 
 

1 

TOTALE ……../15 
 
GIUDIZIO: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Scheda 11 f                                                                                          TERZA PROVA - TIPOLOGIA “A” 

 

Candidato:  ……………………………………………………………………………………….. 

 
Criteri  
 

Indicatori 
 

Livelli 
 

Punt. 
  

 
 
CONOSCENZE 
 

 
 

Correttezza e 
compiutezza dei 

contenuti 

Ampia e articolata  
Completa  
Adeguata, ma con qualche carenza  
Essenziale, ma generica 
Superficiale e/o imprecisa  
Parziale e inadeguata  
Gravemente lacunosa  
 

5 
4,5 
4 

3,5 
3 
2 
1 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE 
 
 

 
Analisi e sintesi: 

 
Comprensione 

dell’argomento e 
aderenza alla traccia 

(selezione dei contenuti) 

Ottima comprensione/ piena aderenza alla traccia  
Buona comprensione/ argomentazioni aderenti alla traccia  
Discreta  comprensione/  globale  aderenza  alla traccia  
Sufficiente comprensione/ generale aderenza alla traccia  
Parziale  comprensione/ parziale  aderenza  alla traccia  
Limitata comprensione/ occasionale aderenza alla traccia  
Scarsa comprensione/ scarsa aderenza alla traccia 
  

4 
3,5 
3 

2,5 
2 

1,5 
1 
 

 

 

Competenze espositive 
 

Esposizione chiara, corretta, uso di un lessico specifico  
Esposizione abbastanza chiara e corretta, lessico appropriato  
Esposizione generalmente chiara, quasi sempre corretta, lessico 
elementare  
Esposizione confusa, non sempre corretta, lessico a volte impreciso  
Esposizione confusa e scorretta, lessico improprio  
 

3 
2,5 

 
2 

1,5 
1 
 

 
 
 
 
CAPACITÀ' 
 

 
Analisi e sintesi: 
organizzazione e 
rielaborazione dei 

contenuti; 
 
Capacità argomentative 

Argomentazioni    convincenti,   ottime   capacità rielaborative, di analisi 
e sintesi  
Argomentazioni logiche e consequenziali, buone capacità di analisi e 
sintesi  
Argomentazioni       generalmente       coerenti, sufficienti capacità 
di analisi e sintesi  
Argomentazioni poco organiche, limitate capacità di analisi e sintesi  
Argomentazioni   confuse   e   incoerenti,   scarse capacità di analisi e 
sintesi  
 

 
3 
 

2,5 
 

2 
1,5 
1 
 

Totale..……/15                                                                                                                     
                    

                                   

…./15 
 
 
 
GIUDIZIO: 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
 
 
La Commissione 
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Scheda  11 g                                                                                                TERZA PROVA - TIPOLOGIA “B””                                                                                                               
 
Candidato:  ……………………………………………………………………………………….. 

 
 
Criteri  
 

Indicatori 
 

Livelli 
 

Punt. 
  

 
CONOSCENZE 

Correttezza e 
compiutezza dei 
contenuti 
 

Completa e corretta 
Abbastanza completa e corretta 
Adeguata, ma con qualche carenza 
Essenziale, ma generica 
Superficiale e/o imprecisa 
Parziale e inadeguata 
Gravemente lacunosa 
Risposta non pertinente 

5 
4,5 
4 

3,5 
3 
2 
1 

0,5 

 
 
 
COMPETENZE 
 

Individuazione dei 
nodi concettuali 

 

 

 

 

 

Competenze 
espositive 

Piena individuazione e comprensione dei nodi concettuali 
Buona individuazione e comprensione di nodi concettuali 
Generale individuazione e comprensione dei nodi concettuali 
Parziale individuazione e comprensione dei nodi concettuali 
Nodi concettuali scarsamente individuati e compresi  
Mancata individuazione dei nodi concettuali 

3,5 
3 

2,5 
 2 

1,5 
1 

Esposizione fluida, ben coesa e corretta, con uso di un lessico preciso e specifico 
Esposizione chiara e corretta, lessico appropriato 
Esposizione sufficientemente chiara pur con qualche errore, lessico semplice  
Esposizione poco chiara, non sempre corretta, lessico generico e a volte impreciso 
Esposizione confusa e scorretta 

3 
2,5 
2 

1,5 
1 

 
 
 
CAPACITA’ 
 

Capacità di sintesi ed 
autonomia operativa 

 

Contenuti sintetizzati compiutamente in modo autonomo ed efficace 
Sintesi sostanzialmente autonoma ed efficace 
Sintesi abbastanza efficace 
Sintesi non del tutto autonoma ma essenzialmente corretta 
Deboli capacità di sintesi 
Contenuti non chiaramente enucleati 
Grave dispersività 

3,5 
3 

2,5 
2 

1,5 
1 

0,5 

 

 

 

 

TOTALE... 

 

…./15 

 

 

 

Giudizio...............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 
 
La Commissione 
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Scheda  11 h                                                                                             SCHEDA DI MISURAZIONE DEL COLLOQUIO                                                                                                              
 

Candidata/o________________________________________________________________ 
 
 

PARAMETRI E INDICATORI LIVELLI DI PRESTAZIONE VALUTAZIONE Punti 
x Padronanza della lingua: 
 
x Chiarezza 
x Correttezza 
x Fluidità 

a) esposizione confusa e scorretta….......................................................................................... ...... 
b) esposizione scorretta …………………………………………………………………………… 
c) esposizione poco chiara e non sempre corretta…........................................................................  
d) esposizione semplice, comprensibile, generalmente corretta…............................................ 
e) esposizione chiara e corretta; lessicoappropriato….................................................................. 
f) esposizione fluida, chiara, corretta; lessico ricco, appropriato….............................................. 

del tutto insufficiente…………... 2 
gravemente insufficiente.………  4 
insufficiente …………………....  5 
sufficiente.…..…….…………. .. .6 
discreto …….………………..…...7  
ottimo.............................................8 

 

��� Contenuto e organizzazione: 
 
 
x Conoscenze 
x comprensione                                A) 
x applicazione 
 
 
x coerenza 
x organicità                                      B) 
x collegamenti 

a) mancanza delle unità minime di conoscenza …………………………………………………... 
b) conoscenze frammentarie e superficiali…..........................................................................  
c) conoscenze superficiali……………............................................................................................  
d) conoscenze lineari…................................................................................................................ .... 
e) bagaglio di conoscenze complete; discreta capacità di comprensione…...................................... 
f) bagaglio di conoscenze complete ed approfondite; buona capacità di comprensione……......... 
g) bagaglio di conoscenze complete ed approfondite; ottima capacità di comprensione ed 
applicazione…………………………………………………………………………………….. 
a) totale assenza di argomentazioni…......................................................................................... ..... 
b) scarse argomentazioni, anche se guidate ………………………………………………………. 
c) deboli argomentazioni, anche se guidate ……………………………………………………….  
d) argomentazioni coerenti e consequenziali guidate…............................................................. 
e) argomentazioni coerenti e consequenziali…............................................................................... 
f) argomentazioni coerenti e consequenziali; collegamenti efficaci e significativi ………… 

del tutto insufficiente….………. 3 
gravemente insufficiente ……… 6 
insufficiente ……………….….. 9 
sufficiente.…..…………………10 
discreto ..……………………… 11 
buono..………..………………. 12 
ottimo ……………………….…13 
 
del tutto insufficiente……….….. 1 
gravemente insufficiente..……… 2 
insufficiente …………………...  3 
sufficiente.…..…….…………... 4 
discreto …….………………..… 5 
ottimo …………..……………... 6 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

��� Elementi di merito : 
x problematizzazione 
x originalità 
x criticità 

 

Spunti personali pertinenti, motivati ed originali….......................................................................... .. 

 

…......................     1    …................… 

 

��� Capacità di discussione e/o 
autocorrezione  

Abbastanza autonoma………………………………………………………………………………. 
Autonoma e consapevole…………………………………………………………………………… 

…………………..1…………………... 
…………………..2 ………………….. 

 

  
TOTALE 

 
 
 

       

 
La Commissione
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         Gli allegati, comprensivi delle copie dei testi delle simulazioni sostenute e dei programmi analitici 
disciplinari, del percorso Esabac con griglie di valutazione, saranno raccolti in un fascicolo, stampati e 
consegnati agli studenti dopo aver completato la simulazione della Prima e della Seconda Prova, che 
avranno luogo rispettivamente il il 19/05/2018 e il 09 /05/2018, e terminate le operazioni di scrutinio. 

 
 


