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Elenco dei docenti 

 
 

DOCENTI MATERIE 
STATO 

GIURUDICO 
CONTINUITA' 

 CUTI GIOVANNA Filosofia Ruolo III,IV,V 

BUSCEMI M.LUISA Storia Ruolo    IV, V 

CELONA PAOLA  Storia  dell’Arte Ruolo  IV, V  

CAMPO GIULIO Ed. fisica Ruolo V  

BOTTARO MONICA PAOLA Lingua e civiltà spagnola  Ruolo III, IV, V  

TUMBIOLO PATRIZIA Italiano  Ruolo I,II,III,IV,V  

FERRANTE GABRIELE Lingua e civiltà francese  Ruolo I, II, III, IV, V  

ARICO’ ROSALIA Lingua e civiltà inglese  Ruolo I,II,III,IV,V  

 VALENZA ROSALIA  Scienze  Ruolo I, II, III, IV,V  

SANTORELLI AURELIA  Religione  Ruolo I, II, III, IV, V  

SOLE LIDIA Matematica  Ruolo II, III,IV, V  

SOLE LIDIA Fisica  Ruolo III,IV, V  

WALSH HEATHER Conversatrice di lingua inglese  Ruolo  V  

RICUPATI LEONARDO Conversatrice di lingua spagnola  Ruolo  IV, V  

FILIPPONE GIUSEPPINA  Conversatrice di lingua francese  Ruolo I,II,III,IV,V  
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TIPOLOGIA DEL CORSO DI STUDI  

 

All’interno di un’ampia dimensione formativa, assicurata dal contributo delle tre componenti fondamentali, 

linguistico-letterario-artistico, storico-filosofico, matematico-scientifico, l’indirizzo linguistico, anche in 

risposta ad esigenze proprie delle realtà italiana ed europea, trae la sua peculiarità dalla presenza di tre lingue 

straniere, dalla metodologia che ne caratterizza l’insegnamento e dall’analisi dell’articolazione attuale della 

cultura europea attraverso l’apprendimento delle lingue. In relazione a tali caratteristiche, l’indirizzo 

linguistico fa riferimento a un tipo di formazione particolarmente orientata ad una padronanza strumentale di 

più codici, a competenze che consentono l’interazione in contesti diversificati e un buon livello di 

comprensione interculturale estesa agli aspetti più significativi delle civiltà straniere, al possesso di capacità e 

ad una familiarità con metodologie che permettono di affrontare e risolvere in modo autonomo ed originale, 

le problematiche della comunicazione in varie direzioni.   
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BREVE STORIA DELLA CLASSE  

 

La V O è costituita da n.22 alunni, tutti frequentano per la prima volta la classe 5° ad eccezione di un allievo 

che ripete ed è proveniente  dalla 5° O dell’anno precedente. 

Il corpo docente, complessivamente, ha mantenuto l’assetto attuale, ad eccezione di alcune discipline (Storia, 

Storia dell’arte ed Educazione Fisica)  e ciò ha garantito continuità dal punto di vista didattico e relazionale.  

Gli studenti hanno compiuto un percorso scolastico, globalmente, positivo, pur evidenziando ritmi e stili di 

apprendimento diversi: un gruppo si è distinto per la qualità delle conoscenze e delle competenze acquisite, 

costanza nell’impegno e serietà; in altri discenti, invece, è stata riscontrata una certa discontinuità, sia nella 

frequenza che nell’impegno e ciò non ha consentito la piena espressione delle potenzialità possedute.  

Gli obiettivi socio-relazionali sono stati raggiunti da tutti e globalmente la classe ha partecipato con 

disponibilità e senso di collaborazione alle proposte educative, pur tuttavia nel corso del triennio si sono 

registrate delle dinamiche relazionali un po’ difficili, la cui gestione è risultata spesso faticosa ed articolata.   

 Si fa presente,  inoltre, che nell’arco dei tre anni la metologia CLIL (lingua Inglese) è stata applicata alla 

Fisica e  curata dalla docente prof.ssa Lidia Sole. 

La maggior parte degli studenti ha conseguito le seguenti certificazioni: 

Trinity ISE 1  B1- ISE 2  B2 

Delf    B1, B2 

Dele    B1 ,B2 
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PERCORSO FORMATIVO  
 

 

FINALITA’  EDUCATIVE 

 

Il Consiglio  di Classe, traendo spunto dalle linee guida tracciate dal P.O.F. dell’Istituto, ha promosso 

l’educazione alla convivenza democratica ed alla legalità ed in particolare:  

 

 l’educazione all’accettazione, al rispetto e alla capacità di ascoltare sé e gli altri;  

 l’educazione al rispetto dell’ambiente;  

 l’educazione al rispetto delle regole;  

 l’educazione alla multiculturalità;  

 l’educazione alla responsabilità individuale.  

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI  

 

 Capacità di accettare, rispettare, ascoltare sé e gli altri  

 Rispetto dell’ambiente, del territorio e del patrimonio artistico-culturale  

 Rispetto delle regole  

 Potenziamento del senso di solidarietà  

 Potenziamento del senso di responsabilità  

 

 

OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI  

 

 Saper comunicare correttamente e con un linguaggio appropriato  

 Saper utilizzare adeguatamente gli strumenti didattici  

 Saper utilizzare stili comunicativi diversi  

 Saper analizzare  

 Saper fare sintesi  

 Saper argomentare  

 Saper mettere in relazione argomenti di più discipline  

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

 

Gli obiettivi disciplinari raggiunti sono stati riportati nelle schede informative dei docenti allegate al 

presente documento.  

 

 

CONTENUTI GENERALI  

 

I contenuti sono stati scelti in relazione ai programmi ministeriali, agli interessi degli alunni, alla 

disponibilità dei sussidi didattici, alle dotazioni dei laboratori.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

I contenuti disciplinari scelti ed affrontati sono riportati nelle schede informative dei docenti della classe 

allegate al presente documento.  

 

 

METODI  

 

• Lezione frontale  

• Lezione interattiva  

• Analisi dei testi  

• Problem – solving 

• Brain-storming 

• Lavori di gruppo  

• Lezioni con audiovisivi  

• Attività di ricerca  

 

 

MEZZI E STRUMENTI  

 

 Libri di testo  

 Sussidi audiovisivi  

 Dispense  

 Internet  

 Testi vari  

 

 

SPAZI  

 

 Laboratori linguistici  

 Laboratori multimediali  

 Biblioteca  

 Palestra  

 Aula video  

 Aula magna  
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TIPOLOGIA E CRITERI DI VALUTAZIONE  DELLE 

VERIFICHE SCRITTE  

I modelli di scrittura usati nelle verifiche scritte sono stati quelli previsti a livello ministeriale. I criteri di 

valutazione sono riportati nelle griglie allegate al documento.  

 

 

INDICAZIONI PER LA TERZA PROVA  
 

Il Consiglio di Classe, secondo quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, ha realizzato una simulazione per la 

prima e la seconda prova e due simulazioni per la terza prova. Per la terza prova è stata scelta la tipologia B. 

Una prima simulazione è stata fatta con tre quesiti a risposta aperta (7 righi max) per cinque discipline: 

Scienze, Filosofia, Storia, Francese, Spagnolo; durata della prova 2 ore e 30 minuti. Una seconda 

simulazione, sempre di tipologia  B, è stata fatta con tre quesiti a risposta aperta (7 righi max) per quattro 

discipline: Scienze, Filosofia, Francese e Spagnolo; durata della prova 2 ore. 

I criteri e le griglie di valutazione sono allegati al Documento.  

 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE DEL CURRICOLO  
 

 Mostra “Via Crucis” di Botero e visita alla Cappella Palatina 

 Processo Stato- Mafia presso l’aula bunker 

 Partecipazione convegno sull’ Olocausto, nella giornata della memoria 

 Partecipazione convegno sulla resistenza 

 Partecipazione seminari di Filosofia 

 Visione del film “Il labirinto del silenzio” 

 Partecipazione Premio Mondello  

 Partecipazione al Progetto di traduzione lingua francese 

 Viaggio di istruzione a Praga  

 Partecipazione alle attività di orientamento dell’Università di Palermo e simulazione dei test di 

ingresso alle facoltà universitarie.  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E  

DEL CREDITO FORMATIVO  

Il Consiglio di Classe in merito alla valutazione del Credito scolastico farà riferimento alla normativa vigente, 

come risulta dalla seduta del Collegio docenti del 19 /05/ 2016. 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI   5^O 

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: Prof. Buscemi Maria Luisa                                                                       

LIBRO DI TESTO: V. Castronovo “MilleDuemila” ed. La Nuova Italia  III vol. 

La classe, costituita da 22 allievi, ha conseguito i seguenti obiettivi,  indicati nella programmazione 

disciplinare di inizio d’anno, espressi in  termini di conoscenze e competenze con livelli di approfondimento 

differenti:   

OBIETTIVI 

 

 Conoscenza di base dei fatti e dei processi storici fondamentali 

◊ Disporre cronologicamente e collocare nello spazio i fatti storici 

◊ Descrivere un fenomeno storico nelle sue componenti principali 

◊ Individuare rapporti causali, distinguendo cause prossime e remote del processo in esame 

◊ Riconoscere i diversi piani del discorso storico: culturale, politico e socio-economico 

◊ Cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse 

◊ Analizzare i processi storici individuando persistenze e mutamenti 

 Esporre in modo efficace attraverso un uso corretto del lessico specifico: 

◊ usare consapevolmente  termini e concetti storici nell'esposizione dei contenuti appresi  

organizzando il discorso in  modo chiaro e coeso 

 Comprendere un documento storico/storiografico 

◊  analizzare un testo, sapendo individuare e definire termini e concetti specifici 

◊  enucleare le idee centrali e ricostruire la strategia argomentativa di un testo 

◊ riassumere in forma orale o scritta le idee centrali del testo e ricondurle al periodo storico e/o 

alla tradizione storiografica di riferimento 

◊ dati due testi di argomento affine, individuarne analogie e differenze 

COMPETENZE  

 problematizzare il presente e cogliere le connessioni con il passato 

  Sviluppare  l’attitudine, a formulare domande, a riferirsi a tempi e spazi diversi, ad inserire in 

scala diacronica le conoscenze acquisite in altre aree disciplinari 

 riconoscere la rilevanza di regole, di diritti e di doveri a tutela della persona, della collettività e  

dell'ambiente per una convivenza civile e responsabile 
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CONTENUTI 

- La II rivoluzione industriale 

- L’Italia nell’età giolittiana 

- La Prima guerra mondiale 

- La  rivoluzione russa 

- Il primo dopoguerra in Europa e negli USA   

- L'avvento del Fascismo in Italia 

- La crisi del '29 e il New Deal 

- I sistemi totalitari degli anni Trenta: Fascismo, Nazismo, Stalinismo 

- La seconda guerra mondiale e la nascita del bipolarismo mondiale: la guerra fredda e il nuovo ordine 

economico 

- La nascita dell’Unione Europea 

- L'Italia repubblicana 

 

METODO 

Ferma restando la centralità della lezione frontale, ove possibile si è fatto ricorso all'analisi guidata 

delle fonti e di brani di critica, si è dato spazio anche alla discussione  sulle tematiche trattate e alla 

visione di video. 

 

VERIFICHE 

Sono state effettuate un minimo di due per quadrimestre, e  hanno verificato il possesso delle 

conoscenze e competenze  sopra specificate secondo le seguenti tipologie:verifiche orali individuali 

eprove scritte (test a risposta multipla, domande a risposta aperta). 

 

VALUTAZIONE 

I principali indicatori per la valutazione  sono :  la conoscenza dei contenuti,  l’utilizzazione di un 

lessico specifico, l’esposizione organica e autonoma, l’analisi, la sintesi, la rielaborazione personale 

dei temi affrontati, la capacità di esprimere valutazioni personali e di problematizzare. Sono altresì 

presi in considerazione la partecipazione al dialogo educativo e  il rispetto delle scadenze proposte. 

Per i parametri della valutazione si rimanda alla tabella adottata collegialmente in sede di 

programmazione.  
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DISCIPLINA: Scienze Naturali 

DOCENTE: Valenza Rosalia 

LIBRO DI TESTO: Valitutti, Taddei e al. - Dal carbonio agli OGM – Biochimica e biotecnoloigie con 

Tettonica di Palmieri e Parotto - Zanichelli 

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

proporzionali alle ore di lezione svolte (e dunque parziali rispetto a quanto programmato) gli 

obiettivi realizzati. Conoscere gli elementi fondamentali della struttura della disciplina. Conoscere le 

principali procedure metodologiche per l’indagine degli specifici problemi analizzati.  Conoscere i 

termini del linguaggio tecnico specifico. Individuare categorie per caratterizzare ”oggetti” sulla base 

di analogie e differenze. Scelta di adeguati modelli comportamentali nei riguardi di taluni fenomeni 

la cui conoscenza è vaga e/o non corretta scientificamente.  

 

CONTENUTI 

I gruppi funzionali dei composti organici e le biomolecole - Le principali vie metaboliche e le loro 

interazioni - Il modello della tettonica delle placche - Fenomeni vulcanici -  Fenomeni sismici – 

L'atmosfera e le sue dinamiche  

 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale, metodo induttivo e deduttivo, problem – solving,  rilevamento delle 

misconoscenze. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Libri di testo, dispense, testi e/o riviste di consultazione, mappe cognitive, video didattici sugli 

argomenti trattati.  

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

colloqui, relazioni brevi, prove oggettive (semistrutturate, strutturate), esercitazioni grafico-pratiche. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Griglia di valutazione per i colloqui e le prove comunque non strutturate (questionari, brevi relazioni, 

etc…) 

1. Conoscenza dei contenuti 

2. Correttezza formale 

3. Proprietà lessicale 

4. Capacità di operare collegamenti interni e/o con altre discipline 

5. Capacità di argomentare 
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Parametri (prestazioni corrispondenti ai livelli) : 

 

1. Livello 1 (gravemente insufficiente voto: 1 – 3) conoscenza frammentaria e gravemente lacunosa 

dei contenuti non usa in modo corretto gli elementi del linguaggio 

 

2. Livello 2 (insufficiente voto: 4) conoscenza approssimativa dei contenuti, opera con limitata 

correttezza formale e non è in grado di operare collegamenti interni alla disciplina 

 

3. Livello 3 (lievemente insufficiente: voto 5) conoscenze superficiali dei contenuti, che espone con 

lessico non sempre corretto, operando, talvolta, semplici collegamenti 

 

4. Livello 4 (sufficiente: voto 6) conoscenza essenziale dei contenuti, che esprime con una certa 

correttezza sia formale che lessicale, operando taluni collegamenti opportuni all’interno della 

disciplina 

 

5. Livello 5 (discreto: voto 7) conoscenza adeguata ed articolata dei contenuti che esprime con 

linguaggio formalmente corretto ed opera collegamenti tra le discipline 

 

6. Livello 6 (buono: voto 8) conoscenza approfondita dei contenuti che esprime con linguaggio 

appropriato e corretto, operando opportuni collegamenti e osservazioni pertinenti 

 

7. Livello 7 (ottimo: voto 9 / 10) conoscenza completa e critica degli argomenti, usa un linguaggio 

efficace ed una forma molto corretta. Opera collegamenti anche con altre discipline ed esprime 

giudizi critici debitamente argomentati 

 

Prove strutturate 
 

Criteri di misurazione: 

 

-1 / 0 / + 3 : per scelta multipla   -1 / 0 /+2 : per vero o falso  a 4 risposte                                                                

o per completamento 

 

Per passare dalla misurazione alla valutazione delle prove strutturate si è adoperato un 

sistema proporzionale grafico. 
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DISCIPLINA: STORIA DELL'ARTE  

DOCENTE: PAOLA CELONA 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: STORIA DELL’ARTE vol 4° Gillo Dorfles – Atlas  

 

OBIETTIVI COGNITIVI CONSEGUITI:  

Conoscenza ed arricchimento del linguaggio tecnico specifico 

Conoscenza storico-artistica di base relativa all'oggetto d'arte preso in esame   

Capacità di collocare l'opera d'arte nel giusto contesto storico d'appartenenza  

Capacità di lettura iconologica ed iconografica dell'opera d'arte  

Capacità di comprendere l'oggetto d'arte come documento di esperienze storiche ,sociali 

ed individuali  

 

CONTENUTI:  
IL NEOCLASSICISMO  

-contesto storico-culturale  

-la pittura: J.L.David 

-la scultura: A.Canova 

 
IL ROMANTICISMO  

-contesto storico-culturale  

-la pittura: Gericault, Delacroix, Friedrich, Turner, Constable.  

 
IL REALISMO  

-contesto storico-culturale  

-la pittura realista in Francia: Courbet  

 
LA RIVOLUZIONE IMPRESSIONISTA  

-contesto storico-culturale  

-le arti figurative :il nuovo modo di percepire la realtà  

-la pittura: Monet – Manet – Renoir – Degas – Pissaro - Sisley  

 
IL POSTIMPRESSIONISMO   

-contesto storico-culturale  

-la pittura:Seurat – Signac - Cezanne' – Gauguin - Van Gogh   

-contesto storico-culturale  

 
L’ART NOUVEAU  

-contesto storico-culturale  

-la pittura:Gustave Klimt  

 
LE AVANGUARDIE STORICHE:  

LA LINEA ESPRESSIONISTA  

-contesto storico-culturale  

-i Fauves e Henri Matisse  
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-il gruppo Die Brucke 

-la pittura: - E. Munch 

-la pittura: E. Shiele 

 
IL CUBISMO  

-contesto storico-culturale 

-il Cubismo e Picasso  

 

METODI E STRUMENTI  

metodo induttivo-deduttivo; lezione frontale; problemsolving; analisi e lettura 

dell'immagine; lavori di gruppo; uso di supporti audiovisivi ed informatici; libri di 

testo.  

Si è voluto soprattutto motivare all'apprendimento ed alla partecipazione attiva, 

sottolineando che la sensibilità estetica che fornisce lo studio della storia dell'arte può 

essere, per gli alunni, uno strumento in più di comprensione della realtà storica e 

contemporanea, tutto ciò in stretto coordinamento con le altre discipline.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per la valutazione formativa e sommativa sono state effettuate, alla fine di ogni u.d., prevalentemente 

delle verifiche orali, colloqui di gruppo e lettura dell'oggetto d'arte.  

Le verifiche sono state parte integrante del processo di apprendimento (valutazione formativa) ed hanno 

mirato ad accertare se e in che misura gli obiettivi siano stati raggiunti.  
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Disciplina :Ed.Fisica 

Docente: Prof. Giulio Campo 

Libro di testo:     B. Mantovani      “ Azione, gesto e sport “    Ed. Zanichelli  

 

Obiettivi conseguiti: 

 

Conoscenze:  

 

• Teorico – pratica di discipline sportive  

• Degli apparati scheletrico – muscolare – cardiocircolatorio -   

• Approfondimenti su tematiche di attualità  

 

Competenze:  

 

• Sa realizzare con precisione e autonomia il gesto sportivo  

• Sa eseguire con precisione schemi motori complessi  

• Sa acquisire e automatizzare nuovi schemi motori  

 

Capacità:  

 

• Sa coordinare azioni efficaci in situazioni complesse  

• Sa valutare il processo di apprendimento  

• Sa socializzare e interagire con gli altri  

• Sa usare e comprendere un linguaggio specifico  

 

Contenuti fondamentali:  

 

• Importanza dell’attività motoria  

• Conoscenza della pallavolo   

• Nozioni di pronto soccorso  

• Educazione alimentare (anoressia e bulimia)  

• Gruppi sanguigni e trasfusioni  

• Educazione alla salute: aids, droghe, alcolismo,tabagismo 

• Malattie iatrogene: uso ed abuso di medicinali – il cancro    

 

Metodi: Globale, Analitico e Problem-solving 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: Libro di testo e attrezzature palestra  

 

Verifica e valutazione: Colloqui – Test – Prove in palestra  
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disciplina: FILOSOFIA 

docente. Giovanna  Cuti 

Libro di testo: : Reale Antiseri     Storia della filosofia vol.III  editrice La Scuola 

Obiettivi realizzati 

Gli allievi al termine del percorso didattico, sono in grado di: leggere e analizzare  un testo filosofico 

individuandone le parole chiave e mettendolo in relazione con il pensiero dell’autore; conoscono il 

pensiero dei filosofi più importanti dell’ 800 e sono in grado di rilevarne l’influenza esercitata sul 

pensiero contemporaneo ; sanno contestualizzare il pensiero degli autori studiati; La maggior parte 

di essi ha acquisito i contenuti anche se non sempre  utilizza il lessico specifico della disciplina. 

Alcuni sono in   grado anche di rielaborare in modo personale, organico e completo le tematiche 

studiate.quasi tutti si sono impegnati nello studio mostrando un certo interesse per la disciplina.   

 

Contenuti: 

Il Romanticismo e l’idealismo. Hegel; Marx; Schopenhauer, Kierkegaard; Nietzsche; Freud. Cenni 

sulla filosofia del Novecento. Bergson; Heidegger. 

 

Metodi di insegnamento 

La lezione frontale, il dialogo guidato, la lettura del testo filosofico , la problematizzazione dei dati 

dell’esperienza, sono stati i metodi utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi  formativi e 

didattici. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Per verificare le conoscenze acquisite ci si è serviti soprattutto del dialogo svolto in classe e di prove 

orali e scritte di diversa tipologia, privilegiando il questionario a risposta multipla o aperta.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione si è tenuto conto dei livelli di partenza, della partecipazione e dell’impegno, dei 

progressi realizzati e del livello di preparazione conseguito.  
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disciplina: ITALIANO                                                                                                 

docente. Patrizia Tumbiolo  

Libro di testo: IL PIACERE DEI TESTI vol. Giacomo Leopardi, vol. 5,vol. 6 -di BALDI GIUSSO RAZETTI 

ZACCARIA edito da PARAVIA 

 

CONOSCENZE: 

Conoscenza delle caratteristiche tipologiche generali della comunicazione letteraria  

Conoscenza del contesto storico-culturale di un autore, di un movimento, di una corrente letteraria  

Conoscenza di biografia, opere, poetica, stile dei singoli autori della letteratura dei periodi presi in 

esame ( sec. XIX-XX ) 

 

 CONTENUTI: 

Romanticismo in Italia ed in Europa, Manzoni, Leopardi, Naturalismo, Verismo , Verga, 

Simbolismo e Decadentismo italiano ed europeo, 

Pascoli, D’Annunzio, Futurismo, Crepuscolarismo e Guido Gozzano, Pirandello, Svevo, Ermetismo, 

Ungaretti, Saba, Montale, cenni sul Neorealismo. 

 

La Divina Commedia: IL PARADISO 

Lettura guidata, interpretazione e commento di Canti scelti. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVO-DIDATTICI RAGGIUNTI 

 

COMPETENZE 

Comprensione 

Saper condurre autonomamente e consapevolmente la lettura di vari tipi di testo, cogliendone i temi, 

gli elementi concettuali e interpretandone il significato. 

Esposizione 

Saper esporre in modo organico e lineare le conoscenze di base sulle linee evolutive della letteratura 

italiana e sulla  weltanschauung degli autori, facendo propri i principali linguaggi tecnici. 

Argomentazione 

Essere capaci di produrre esempi ed argomentazioni pertinenti e convincenti a sostegno delle 

conoscenze acquisite. 

Rielaborazione 

Saper contestualizzare un fenomeno letterario e trovare i collegamenti di identificazione e di rottura 

tra gli artisti considerati e il contesto socio-culturale. 

Inoltre sapere formulare giudizi in modo  critico e personale. 

 

CAPACITA’ 

Analisi 

Saper rilevare campi semantici, tematiche, idee  portanti di un testo, utilizzando metodi e strumenti 

fondamentali per l’approccio al testo e per l’interpretazione delle opere letterarie. 

Sintesi 

Saper cogliere gli aspetti specifici e fondamentali relativi ad un’opera o ad un movimento letterario, 

evidenziando i concetti nella loro essenzialità, coordinandoli e rafforzandoli 
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Valutazione 

Saper vagliare un testo, valutandone la coerenza, l’efficacia, la pertinenza in rapporto agli assunti e 

formulando un personale e motivato giudizio critico. 

 

METODOLOGIA: 

Lezione frontale, dialogo guidato, lavori di ricerca individuali e di gruppo, proiezione di audiovisivi, 

identificazione di nuclei concettuali, gerarchizzazione delle informazioni con uso di mappe 

concettuali, esercitazione di comprensione e analisi testuale, attualizzazione. 

Lettura integrali/parziali di opere di autori italiani e stranieri 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI: 

 E’ stato costantemente monitorato il grado di preparazione di ciascun allievo e tutte le attività 

svolte sono state oggetto di verifica secondo le seguenti modalità: verifiche orali, prove scritte e 

semistrutturate, elaborazione di comprensione e analisi del testo, saggio breve, tema 

argomentativo. 

 Le valutazioni finali hanno tenuto conto delle situazioni di partenza, del raggiungimento parziale 

o completo degli obiettivi, del possesso del metodo di studio, della comunicazione espressiva dei 

contenuti acquisiti, dei contributi personali al dialogo educativo, dell’impegno, della costanza, 

dell’interesse e del senso critico.   
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Materia : Lingua e Civiltà Francese 

Docente : prof. Gabriele Ferrante 

Conversatrice: prof.ssa Giuseppina Filippone 

Libri di testo: 

G. D’Alessandro  - ÉCRITURES  II  - Valmartina editore 

G. Vietri - FICHES DE GRAMMAIRE - Edisco editore 

 

 

Tutti gli studenti della classe hanno svolto un percorso quinquennale che li ha visti crescere e 

maturare dal punto di vista umano e culturale. Quasi tutti hanno sviluppato un buon interesse per 

la disciplina e per le tematiche letterarie prese in esame a partire dal terzo anno, ma non tutti sono 

riusciti a tradurlo in fattiva partecipazione al dialogo, studio, approfondimento personale, 

frequenza assidua. I livelli finali di competenze acquisite appaiono, dunque, eterogenei: due 

studentesse possiedono la certificazione Delf B2 (il massimo a livello scolastico), ma almeno 

altre quattro si situano sullo stesso livello (seppur non certificato); un buon terzo si attesta su un 

livello B1 (certificato per alcuni). Tutti gli studenti ammessi agli Esami di Stato appaiono, 

comunque, in grado, di sostenere soddisfacenti prove scritte e orali. 

 

CONTENUTI / CONOSCENZE 

Le roman réaliste et d’analyse : Balzac, Flaubert, 

Le naturalisme :  Zola 

Le Symbolisme : Baudelaire 

Le più importanti regole del sistema morfosintattico 

Madame De Staël et l’introduction du romantisme en France 

Le Romantisme : Chateaubriand, Lamartine, Hugo 

Le XX siècle : le roman proustien, Camus et l’absurde. 

Les attaques terroristes en France : vision du film « La désintégration », de Philippe Faucon 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

Alla fine del percorso quinquennale, tutti gli studenti – seppure a vari livelli – sono in grado di  

-Comprendere testi orali di una certa lunghezza e complessità, mediati da canali diversificati: radio, 

televisione, parlanti in presenza. (livello B2) 

-Comprendere scritti di una certa lunghezza e complessità, appartenenti a varie tipologie testuali: 

articolo di giornale, testo letterario (poesia, prosa, teatro) (livello B2) 

-Comunicare oralmente in modo chiaro e articolato su una vasta gamma di argomenti 

-Esprimere pareri e opinioni 

-Comprendere e analizzare brani letterari, mettendo in relazione testo, cotesto e contesto 

-Scrivere testi ben strutturati, sviluppando con coerenza e coesione il proprio punto di vista (livello 

B2) 

-Redigere brevi commenti ai brani letterari e risposte articolate a quesiti sugli stessi brani 

-Riassumere per iscritto un brano letterario o un articolo di giornale 
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METODOLOGIA 

Conduzione di dibattiti, in seduta plenaria o per piccoli gruppi, per l’espressione orale e la civiltà. 

Di tipo più tradizionale – frontale – per la riflessione sulla lingua. 

Per quanto riguarda la letteratura il percorso è stato il seguente: analisi del testo, dal testo all’opera, 

dall’opera all’autore e alla sua produzione, dall’autore al contesto storico. Talvolta, l’approccio è 

stato inverso. 

 

STRUMENTI 

Libri di testo, articoli tratti dalla stampa periodica, quotidiana e internet. Film, brevi filmati tratti da 

Youtube 

 

PROVE DI VERIFICA 

Prove semistrutturate: comprensione di un testo letterario o tratto dalla stampa, riassunti, redazione 

di brevi componimenti su un argomento attinente al testo dato, colloqui guidati. 
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MATERIA  Lingua e Letteratura Inglese     

DOCENTE   Rosalia Aricò   

TESTI ADOTTATI  : Spiazzi, M., Tavella, M. The Prose and the Passion, Zanichelli, Bologna 

 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 3  

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

Le finalità dello studio della lingua e della letteratura inglese al quinto anno hanno riguardato un 

ulteriore ampliamento della competenza comunicativa ed un potenziamento della competenza 

storico-letteraria e di analisi testuale. In particolare, alla fine dell’anno scolastico la classe ha 

dimostrato di aver raggiunto i seguenti obiettivi:  

a) comprendere messaggi orali in vari contesti ed attraverso vari canali  

b) comprendere testi scritti relativi a varie tematiche culturali  

c) produrre testi di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativo   

d) comprendere ed analizzare testi letterari  

e) saper relazionare sui periodi letterari trattati e sui relativi autori   

 

CONTENUTl: 

I movimenti letterari ed i rispettivi contesti storico-sociali dal Romanticismo alla prima metà del XX 

secolo, con particolare riferimento agli autori più rappresentativi di ciascun periodo (vedi 

programma).  

 

STRATEGIE DIDATTICHE  : 

E’ stato privilegiato l’approccio comunicativo per quanto riguarda lo sviluppo delle abilità 

strettamente linguistiche. La riflessione linguistica è sempre stata realizzata in maniera induttiva, 

cioè attraverso la ricerca e la scoperta e partendo sempre da situazioni di lingua viva.   

L’approccio letterario è partito direttamente dalla lettura dei testi, guidando gli allievi alla 

comprensione ed all’analisi testuale degli stessi ed alla loro giusta collocazione nel periodo storico 

corrispondente. A ciò si è affiancato l’approfondimento critico dei movimenti letterari più 

significativi dei secoli IX e XX, anche con collegamenti  con altre letterature europee.  

 

VERIFICA e VALUTAZIONE: 

La verifica è stata intesa come controllo del raggiungimento degli obiettivi prefissati ed è stata 

attuata sia somministrando test di tipo soggettivo, oggettivo e modelli di terze prove, sia attraverso 

l’osservazione sistematica dei comportamenti linguistici messi in atto dagli allievi.  

La verifica ha dato luogo ad una valutazione sia formativa, nel corso dell’anno, sia sommativa, alla 

fine di ciascun quadrimestre.   

 

 

  



 

24 

 

Disciplina:  Lingua e Letteratura spagnola  

Docente: Prof.ssa Monica Paola Bottaro  

Docente Conv.: Prof Leonardo Angelo Ricupati  

Libri di testo :AAVV" Literatura española y latinoamericana " A.S 2015/2016 

Obiettivi conseguiti:  

Conoscenze 

Esprimere e rielaborare criticamente i contenuti linguistici e letterari. Dominare le abilita ricettive e 

produttive del linguaggio orale e scritto.  

 

Competenze 

Riflettere sulla lingua e sistematizzarne le strutture. confrontare, attraverso lo studio della 

letteratura,le varie correnti letterarie europee e individuarne le linee comuni e/o le differenze 

cogliere gli elementi culturali della lingua straniera e compararli con quelli della propria lingua 

 

Capacità 

Capacita di comprendere messaggi anche complessi, di coglierne il contesto, lo scopo, il significato 

globale, le informazioni   specifiche e  inferire informazioni. Capacità di analizzare testi di tipo 

informativo descrittivo e narrativo anche complessi e dal lessico parzialmente sconosciuto. Capacità 

di comunicare ed esprimersi, in maniera orale e scritta intereagendo  in situazioni diverse utilizzando 

un registro adeguato al contesto e alla situazione.  Capacità di operare confronti 

 

Contenuti  

La prima e la seconda metà dell’800: Il  Romanticismo-Il Realismo e Il Naturalismo in Europa e in 

Spagna.  Il XX secolo in Europa e in Spagna. Modernismo e Generazione del ’98. Generazione del 

’27. La guerra civile - Brevi cenni  

 

Metodi 

braimstorming, problem - solving, lezioni frontali.  

 

Verifica e valutazione 

La verifica è stata intesa come controllo del raggiungimento degli obiettivi prefissati ed è stata 

attuata sia somministrando tests di tipo soggettivo, oggettivo e modelli di terze prove, sia attraverso 

l’osservazione sistematica dei comportamenti linguistici messi in atto dagli allievi. La verifica ha 

dato luogo ad una valutazione sia formativa, nel corso dell’anno, sia sommativa, alla fine di 

ciascun  quadrimestre.  

 

Mezzi  

libro di testo; riviste, dispense, sussidi audiovisivi  

 

 

Spazi  

aula; aula video, laboratorio linguistico e informatico.  
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disciplina: MATEMATICA 

docente: LIDIA   SOLE 

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

Ore di lezione effettuate al 15 maggio:  50 

 
OBIETTIVI DIDATTICI CONSEGUITI 

Conoscenze 

Rappresentazioni di intervalli e intorni. Funzioni: classificazione, dominio, studio del segno, 

comportamento agli estremi del dominio. Limiti: definizione e calcolo. Asintoti orizzontali e 

verticali. Funzioni continue. Concetto di derivata e sua interpretazione geometrica. Derivate di 

funzioni elementari. Massimi e minimi assoluti e relativi. Studio di funzioni razionali intere e fratte. 

 

Competenze 

Alla fine del percorso gli studenti:  interpretano e utilizzano adeguatamente il linguaggio specifico, 

utilizzano in modo corretto e consapevole le metodologie di indagine e gli strumenti di calcolo 

studiati, sono in grado di reperire le informazioni funzionali alla risoluzione del  problema 

matematico dello studio di semplici funzioni algebriche.   

 

Abilità:   

 rappresentare intervalli; 

 classificare funzioni e calcolare il dominio di funzioni algebriche; 

 studiare il segno di funzioni algebriche; 

 definire limiti finiti e infiniti per x che tende a un valore finito o infinito; 

 calcolare il limite per x finito o infinito di funzioni algebriche che si presentano nelle forme 

indeterminate  +∞ − ∞,
0

0
 ,

∞

∞
 ; 

 definire il concetto di derivata e il suo significato geometrico; 

 calcolare derivate di funzioni algebriche,  

 determinare punti di massimo o di minimo di una funzione algebrica razionale intera o fratta; 

 studiare il grafico di funzioni algebriche razionali intere o fratte, individuandone le 

caratteristiche grafiche  fondamentali.   

 

CONTENUTI 

L’insieme R. Intervalli limitati e illimitati, chiusi e aperti,  e loro rappresentazioni. Intorno di un 

punto. Intorni circolari. Definizione di funzione. Funzioni reali di variabile reale. Dominio e 

codominio. Classificazione di funzioni.  Determinazione del dominio di funzioni algebriche. 

Funzioni iniettive, suriettive e biiettive. Funzione inversa.  Funzioni pari e dispari. Funzioni 

monotone. Funzioni composte.  Studio del segno di una funzione razionale intera o fratta.  

Limite finito di una funzione in un punto.  Limite destro e sinistro. Limite infinito di una funzione in 

un punto. Asintoti verticali. Limite finito di una funzione per x  . Asintoti orizzontali. Limite 

infinito per x  . Limite della somma, del prodotto, del quoziente di due funzioni. Forme 

indeterminate del tipo  +∞ − ∞,
0

0
 ,

∞

∞
e loro risoluzione in casi semplici. Calcolo di limiti di 

funzioni algebriche. Grafico probabile di una funzione.  
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Derivata di una funzione in un punto come limite del rapporto incrementale. Derivate di funzioni 

algebriche. Studio del segno della derivata per determinare crescenza e decrescenza di una funzione. 

Determinazione di massimi e minimi assoluti e relativi. Studio del grafico di una funzione algebrica 

razionale intera o fratta. 

 

METODOLOGIAE STRUMENTI:  

Lo studio dell’analisi matematica, ponendosi come momento di sintesi di quanto appreso dagli 

studenti lungo tutto il quinquennio, si presta ad essere proposto come percorso di scopertacollettiva 

all’interno delle attività di classe.  

Gli studenti hanno individuato ed applicato le procedure che già conoscevano, hanno reperito le 

informazioni che servivano loro per risolvere i problemi posti e sono arrivati a enunciare principi e 

regole generali.  Anche la sistematizzazione e la formalizzazione delle conoscenze è stata condotta 

in maniera collettiva con la guida dell’insegnante, curando in particolar modo l’uso appropriato e 

rigoroso del linguaggio specifico. L’intervento frontale si è reso necessario ogni volta che i concetti 

da acquisire erano particolarmente astratti(il concetto di limite, ad esempio) ole procedure da  

aggiungere al  loro bagaglio di conoscenza erano del tutto nuove. Anche in questi casi, comunque, 

dopo un momento introduttivo iniziale, si è cercato di stimolare il processo di applicazione 

autonoma e di estensione ai casi nuovi via via proposti. Si è dato ampio spazio alle esercitazioni alla 

lavagna, alle esercitazioni individuali e di gruppo, al recupero su tematiche particolarmente 

complesse o  di cui si era verificata  un’acquisizione solo parziale. 

Strumenti utilizzati sono stati: la lavagna interattiva multimediale, il libro di testo utilizzato anche in 

forma digitale con l’ausilio della LIM, materiali di sintesi ed esercitazioni fornite dal docente. 

Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi specifici si sono utilizzate prove scritte (risoluzione 

di semplici problemi e di esercizi), questionari, prove strutturate, colloqui individuali, risoluzione di 

esercizi alla lavagna. Nella valutazione finale,  oltre che del livello di competenze raggiunto, si è 

tenuto conto dell’impegno e dell’interesse mostrati, della costanza nello studio, del percorso di 

crescita di ogni singolo studente. 

 

Criteri per la scelta dei contenuti 

Gli elementi di analisi matematica forniti agli studenti sono in continuità col  percorso matematico 

effettuato durante l’intero quinquennio e ne rappresentano, in una certa misura, un punto di arrivo 

che completa il senso di tutto il percorso.  Le applicazioni sono sempre state scelte in modo da non 

presentare eccessive  difficoltà di calcolo.Si è scelto deliberatamente di non affrontare lo studio di 

funzioni trascendenti  in quanto gli studenti avevano una conoscenza iniziale solo basilare di questi 

strumenti matematici.  
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disciplina: FISICA 

docente: PROF.SSA   LIDIA   SOLE 

Libro di testo: Ugo Amaldi - Le traiettorie della fisica. Azzurro - Zanichelli   

Ore di lezione effettuate al 15 maggio:  51 

OBIETTIVI DIDATTICI CONSEGUITI 

Conoscenze 

Elettrizzazione.  Legge di Coulomb. L’elettroscopio. Il campo elettrico. Flusso di campo elettrico e 

teorema di Gauss. L’energia elettrica e il potenziale elettrico. La corrente elettrica. La resistenza 

elettrica e le leggi di Ohm. Resistori in serie e in parallelo. Il magnetismo e il campo magnetico. 

Induzione magnetica. 

 

Competenze 

Alla fine del percorso gli studenti:  interpretano adeguatamente il linguaggio specifico anche in L2, 

descrivono situazioni fisiche e apparati utilizzando un linguaggio adeguato, sanno riconoscere 

analogie e differenze tra campi di forze di diversa natura, sono consapevoli di vantaggi e rischi 

nell’uso delle correnti elettriche, individuano potenziali sviluppi e limiti delle conoscenze 

scientifiche nell’ambito studiato. 

 

Abilità:  

 Calcolare la forza elettrica per semplici distribuzioni di cariche 

 Calcolare  e descrivere il campo elettrico in semplici situazioni anche utilizzando il teorema di 

Gauss; 

 Interpretare il modello matematico delle leggi studiate 

 Risolvere semplici circuiti resistivi; 

 Descrivere fenomeni elettrici e magnetici 

 

CONTENUTI 

La carica elettrica. I materiali e l’elettricità. Induction and conduction1. The electroscope1. Il vettore 

campo elettrico. Linee di campo. Il campo elettrico di semplici distribuzioni di carica. Campo 

elettrico uniforme. Il flusso di campo elettrico e il Teorema di Gauss. L’energia elettrica e il 

potenziale elettrico. La differenza di potenziale. I campi conservativi e la circuitazione del campo 

elettrico. Il condensatore piano. L’intensità di corrente elettrica. I circuiti elettrici. Le leggi di Ohm. 

Resistenza elettrica e resistori. Resistori in serie e parallelo. How hair-dryers work: Ground Fault 

Circuit Interrupters1.Potenza elettrica: considerazioni energetiche.Magnetism and the magnetic 

field1.Generalità sull’induzione magnetica, le onde elettromagnetiche e  lo spettro elettromagnetico. 

 

METODOLOGIAE STRUMENTI:  

Nell’insegnamento della  fisicasi è cercato di stimolare la curiosità degli studenti  nei confronti dei 

fenomeni naturali, del funzionamento di dispositivi  complessi, dei limiti delle conoscenze, degli 

ambiti di ricerca della scienza contemporanea. Gli studenti hanno imparato a cogliere costantemente  

il legame tra quanto analizzato nello studio della fisica e  la loro esperienza quotidiana.  Si è sempre  

cercata la continuità con quanto appreso negli anni precedenti ricollegando i nuovi concetti alle 

                                                 
1 I temi indicati in corsivo sono stati svolti secondo la metodologia CLIL 
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grandi tematiche trasversali della fisica, come le considerazioni energetiche o il concetto di campo 

di forze. Non ci si è avvalsi del laboratorio di fisica ma si è  curato il  continuo riferimento agli usi 

dell’elettricità nella vita quotidiana e si è utilizzata qualche simulazione al pc. Si è sottolineato 

l’inquadramento storico delle scoperte scientifiche riguardanti l’elettromagnetismo e del progresso 

tecnologico che ne è derivato. 

Sin dall’inizio del triennio la classe ha affrontato lo studio di diversi moduli di fisica in L2  secondo 

la metodologia  CLIL.  Durante il secondo biennio i topic affrontati in metodologia CLIL sono stati 

circa il 50%come previsto dalle indicazioni nazionali e i successivi decreti attuativi pe 

l’introduzione del CLIL nelle classi del liceo linguistico. In  questo anno conclusivo del corso di 

studi i moduli CLIL sono stati ridotti a drasticamente per problematiche di varia natura.  

Ogni “topic” è stato  introdotto mediante stimoli in L2 (testi scritti,  file audio, video…) e su questi 

stimoli sono state proposte agli studenti una serie di attività relative sia all’aspetto disciplinare sia 

all’aspetto linguistico.Gli obiettivi linguistici  si sono limitati, nel corrente anno, ad un 

arricchimento del lessico in generale, e del lessico tecnico- scientifico in particolare. 

Nella valutazione globale degli apprendimenti  si è tenuto conto soprattutto  dell’acquisizione dei 

concetti di base e della descrizione fisica dei fenomeni, dell’interesse dimostrato, del processo di 

apprendimento osservato lungo tutto il corso dell’anno e in tutti i contesti di apprendimento, della 

partecipazione alle attività proposte, dello sviluppo di atteggiamenti di curiosità e di ricerca rispetto 

alla realtà naturale e di riflessione sulle proprie esperienze, della capacità acquisita di generalizzare e 

di  individuare relazioni tra  i concetti studiati. 
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Materia: Religione Cattolica   

Docente:  Prof.  Aurelia Santorelli  

Libro di testo: “TUTTI I COLORI DELLA VITA” di LUIGI SOLINAS  ED.SEI 

Obiettivi Raggiunti: 

 

 L’alunno comprende le caratteristiche comuni nei vari universi religiosi, di quello che si definisce 

“atto morale” 

Sa riflettere sulla storicità e sulla realtà del problema del male 

Sa dimostrare come in una situazione di crisi della morale sia fondamentale l’apporto della religione 

Sa riflettere sulla nuova frontiera della morale 

 

Contenuti: 

 Morale e valori- Fenomenologia dell’atto morale- la libertà- la conseguenza delle azioni- la 

coscienza 

Il problema del male – l’esperienza umana del male- il concetto di male nelle varie tradizioni 

Morale e morali- varie morali nella storia- morali teologiche- etica Aristotelica- etica e religioni 

       Crisi e ricostituzione della morale. Il complesso universo della Bioetica 

       Metodi di insegnamento: 

L’etica Cristiana, i valori e i comportamenti degli uomini sono stati confrontati con il riferimento 

oggettivo del dato di fede. Si è partiti dall’esperienza umana e abbiamo cercato di focalizzare la sua 

apertura ai problemi religiosi cristiani 

I contenuti e i problemi dell’uomo sono diventati unità di misura per le tematiche cristiane. Al 

termine di questa ricerca gli alunni hanno approfondito i valori fondamentali capaci di dar senso alla 

vita umana per realizzarla, per quanto è possibile, nella sua pienezza .Questa esposizione è sfociata 

nella presentazione delle grandi linee della tradizione normativa cattolica nei vari settori della vita 

umana che ha toccato una morale sociale, politica, della vita fisica e della comunicazione familiare e 

sessuale 

 

Mezzi e Strumenti: 

Prove guidate di lavoro sul testo in adozione; sul testo della Sacra Scrittura. Collegamenti con segni 

e significato di esperienza, di cultura, di costume. 

 

. 
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Griglia di valutazione Prima prova  

 

 

 Tipologia …………………..        Alunno ……………………….  

Classe ……………………...  

Valutazione analitica della padronanza linguistica  

Indicatori competenze  Descrittori di ciascuna 

competenza  

livello 

a b c d totale 

Testuale Impostazione 

e articolazione 

complessiva del testo  

• Rispetto delle consegne  

(secondo il tipo di prova)  

• Coerenza e coesione del 

discorso  

0,50  1  1,50  2  

4  
0,50  1  1,50  2  

Grammaticale 

Uso delle strutture 

grammaticali e del 

sistema ortografico e 

interpuntivo  

• Padronanza delle strutture 

morfosintattiche e della  

loro flessibilità e varietà  

• Uso consapevole della 

punteggiatura  

• Correttezza ortografica  

0,25  0,50  0,75  1  

3  
0,25  0,50 0,75  1  

0,25  0,50  0,75  1  

Lessicale – 

semantica Disponibilità 

di risorse lessicali e 

dominio della semantica  

 Appropriatezza semantica e 

coerenza specifica del registro 

linguistico  
0,50  1  2  3  3  

Ideativa  
Capacità di elaborazione e 

organizzazione delle idee  

• Scelta e organizzazione degli 
argomenti  

• Rielaborazione delle 

informazioni attraverso 

commenti adeguati e 

valutazioni personali non 

estemporanee  

1  1,50  2  2,50  

5  
1  1,50  2  2,50  

  

  TOTALE                    ……./15  

 

Ai quattro livelli si attribuiscono i seguenti valori: a= Basso; b= medio/basso; c= medio/alto; d= alto  
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Griglie di valutazione Seconda prova  

Griglia per la correzione della  PRODUZIONE in LINGUA  

Contenuti 

a originali, personali e completi abbastanza 3 

b personali e completi accettabili 2 

c molto limitati, talvolta errati 1 

d banali e inaccettabili 0 

Forma 

Esposizione 

a chiara, scorrevole, sintetica e nel contempo esaustiva 3 

b comprensibile, talvolta un po’ involuta, poco/troppo sintetica 2 

c elementare e non sempre chiara/ricalca la forma italiana 1 

d incomprensibile 0 

Livello 

morfosintattico e 

uso dei registri 

a corretto, registro adeguato  3 

b abbastanza corretto, registro abbastanza adeguato  2 

c con errori diffusi/gravi, registro non adeguato 1 

d con errori molto gravi 0 

Lessico 

Spelling 

a ricco, pertinente, adeguato, corretto  3 

b abbastanza adeguato, abbastanza corretto 2 

c piuttosto comune, ripetitivo, ripreso dal testo, con errori 1 

d improprio, incomprensibile, totalmente ripreso dal testo 0 

Rielaborazione 

Critica 

a personale, con citazioni, documentata 3 

b abbastanza personale 2 

c appena accennata 1 

d inesistente 0 
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Griglia per la correzione del TEMA in LINGUA   

Contenuti 

Informazione 

a pertinenti, personali, completi, numerosi, documentati  3 

b abbastanza pertinenti, talvolta un po’ generici  2 

c molto limitati, talvolta errati 1 

d inaccettabili 0 

Forma 

Esposizione 

a chiara, scorrevole, sintetica e nel contempo esaustiva 3 

b comprensibile, talvolta un po’ involuta, poco/troppo sintetica 2 

c elementare e non sempre chiara/ricalca la forma italiana 1 

d incomprensibile 0 

Livello 

morfosintattico e 

uso dei registri 

a corretto, registro adeguato  3 

b abbastanza corretto, registro abbastanza adeguato  2 

c con errori diffusi/gravi, registro non adeguato 1 

d con errori molto gravi 0 

Lessico Spelling 

a ricco, pertinente, adeguato, corretto  3 

b abbastanza adeguato, abbastanza corretto 2 

c piuttosto comune, ripetitivo, ripreso dal testo, con errori 1 

d improprio, incomprensibile, totalmente ripreso dal testo 0 

Rielaborazione 

Critica 

a personale, con citazioni, documentata 3 

b abbastanza personale 2 

c appena accennata 1 

d inesistente 0 
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Griglia per la correzione del RIASSUNTO in LINGUA  

Comprensione 

del testo 

a dettagliata (elimina tutte le informazioni secondarie mantenendo intatto il senso 

generale)  
3 

b globale (elimina quasi tutte le informazioni secondarie) 2 

c parzialmente superficiale (coglie solo alcune informazioni) 1 

d errata 0 

Capacità di 

sintesi 

a logica, corretto l'uso dei connettori  3 

b accettabile, abbastanza corretto l'uso dei connettori            2 

c parziale, limitata 1 

d incoerente 0 

Riformulazione 

dei contenuti 

a coerente, personale  3 

b abbastanza coerente  2 

c meccanica, incompleta  1 

d errata 0 

Livello 

morfosintattico e 

uso dei registri 

a corretto, registro adeguato  3 

b abbastanza corretto, registro abbastanza adeguato  2 

c con errori diffusi/gravi, registro non adeguato 1 

d con errori molto gravi 0 

Lessico Spelling 

a rielaborato e pertinente, sinonimi adeguati, corretto  3 

b abbastanza rielaborato, abbastanza corretto  2 

c ripetitivo, ripreso dal testo, con errori  1 

d improprio, incomprensibile, totalmente ripreso dal testo 0 
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Griglia per la correzione del QUESTIONARIO in LINGUA 

Comprensione 

del testo 

a dettagliata  3 

b globale (coglie gli elementi impliciti) 2 

c parzialmente superficiale (coglie gli elementi espliciti) 1 

d errata, non risponde 0 

Conoscenza 

argomenti o 

contenuti 

a esatta 3 

b approssimata 2 

c inesatta 1 

d completamente errata, non risponde 0 

Qualità e 

quantità delle 

informazioni 

a pertinenti, esaurienti, rielaborate in modo personale  3 

b abbastanza pertinenti anche se parzialmente riprese dal testo  2 

c parzialmente pertinenti, riprese quasi interamente dal testo  1 

d errate, non risponde 0 

Forma e Lessico 

a chiara, scorrevole, sintetica lessico vario, appropriato, con sinonimi  3 

b abbastanza chiara, lessico abbastanza appropriato, talvolta tratto dal testo  2 

c elementare, non sempre chiara, lessico comune e solo tratto dal testo  1 

d incomprensibile, non risponde 0 

Livello 

morfosintattico e 

uso dei registri 

a corretto, registro adeguato  3 

b abbastanza corretto, registro abbastanza adeguato  2 

c con errori diffusi/gravi, anche di registro  1 

d non risponde 0 
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Griglia per la correzione del RIASSUNTO in LINGUA  

Comprensione 

del testo 

a dettagliata (elimina tutte le informazioni secondarie mantenendo intatto il senso 

generale)  
3 

b globale (elimina quasi tutte le informazioni secondarie) 2 

c parzialmente superficiale (coglie solo alcune informazioni) 1 

d errata 0 

Capacità di 

sintesi 

a logica, corretto l'uso dei connettori  3 

b accettabile, abbastanza corretto l'uso dei connettori            2 

c parziale, limitata 1 

d incoerente 0 

Riformulazione 

dei contenuti 

a coerente, personale  3 

b abbastanza coerente  2 

c meccanica, incompleta  1 

d errata 0 

Livello 

morfosintattico e 

uso dei registri 

a corretto, registro adeguato  3 

b abbastanza corretto, registro abbastanza adeguato  2 

c con errori diffusi/gravi, registro non adeguato 1 

d con errori molto gravi 0 

Lessico Spelling 

a rielaborato e pertinente, sinonimi adeguati, corretto  3 

b abbastanza rielaborato, abbastanza corretto  2 

c ripetitivo, ripreso dal testo, con errori  1 

d improprio, incomprensibile, totalmente ripreso dal testo 0 
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Tabella di valutazione Terza prova (5 discipline) 
   

  

  

 
Livelli di sufficienza 

Indicatori Descrittori 
Punteggio assegnato 

al quesito 

Completezza dei contenuti Essenziale 0,35 

Capacità logico-

argomentativa 
Schematica ma efficace O,25 

Correttezza formale e uso di 

un linguaggio specifico 

Semplice ma corretto e 

appropriato 
0,25 

Totale punti 10,2 /arrotondato a 10 

 

 

Indicatori Descrittori Punti Punteggio assegnato 

Quesito 1 Quesito 2 Quesito 3 

Completezza dei 

contenuti 

Scorretta, non 

pertinente 
0,10    

Parziale e 

approssimativa 
0,20    

Essenziale 0,25    

Completa 0,40    

 

 

Capacità logico-

argomentativa 

Carente e inefficace 0,10    

Schematica ma efficace 0,20    

Coerente e organica 0,30    

 

Correttezza formale e 

uso di un linguaggio 

specifico 

Impreciso e non 

appropriato 
0,10    

Semplice ma corretto e 

appropriato 
0,20    

Esposizione chiara e 

lineare, lessico 

pertinente 

0,30    

PUNTEGGIO TOTALE DEI SINGOLI QUESITI 

   

PUNTEGGIO TOTALE 

 



 

37 

 

VALUTAZIONE TERZA PROVA D’ESAME – TIPOLOGIA B  quattro discipline 

 

 

 

Indicatori Descrittori Punti 

Punteggio assegnato 

Quesito 1 

max 1,25 

Quesito 2 

max 1,25 

Quesito 3 

max 1,25 

 

 

 

Completezza dei 

contenuti 

Scorretta, non 

pertinente 
0,15 

   

Parziale e 

approssimativa 
0,25 

   

Essenziale 0,35 
   

Completa 0,50 
   

 

 

Capacità logico-

argomentativa 

Carente e inefficace 0,15 
   

Schematica ma 

efficace 
0,25 

   

Coerente e organica 0,40 
   

 

Correttezza 

formale e uso di 

un linguaggio 

specifico 

Impreciso e non 

appropriato 
0,10 

   

Semplice ma 

corretto e 

appropriato 

0,25 

   

Esposizione chiara e 

lineare, lessico 

pertinente 

0,35 

   

PUNTEGGIO TOTALE DEI SINGOLI QUESITI 
   

PUNTEGGIO TOTALE 
 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

 

Candidato/a …………………………………………Classe 5ª O        Data………..………… 

 
FASI PARAMETRI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

ARGOMENTO 

PROPOSTO 

DAL 

CANDIDATO 

Conoscenza 

I. Parziale e con collegamenti non 

sempre corretti 

II. Assimilata, con qualche collegamento 

tra le varie discipline coinvolte 

III. Ampia, con collegamenti pertinenti 

IV. Approfondita, ben organizzata nei 

collegamenti 

 

I.                   1-6 

II.                   7 

III.                  8 

IV.                  9 

 

 

 

 

 

TEMATICHE 

DISCIPLINARI 

  

Conoscenze disciplinari 

I. Lacunose 

II. Sufficienti 

III. Adeguatamente approfondite 

IV. Contestualizzate 

 

I.                 1-5 

II.                6 

III.               7-8 

IV.               9 

 

 

 

 

Capacità critica e di rielaborazione 

I. Analisi 

II. Analisi, sintesi 

III. Analisi, sintesi, collegamenti personali 

 

I.                   1-2 

II.                  3-4 

III.                 5-6 

 

 

 

Competenze linguistiche 

I. Scarsa padronanza della lingua 

II. Uso corretto ma semplice della lingua 

III. Padronanza e correttezza della lingua 

IV. Uso dei linguaggi specifici, coerenza 

argomentativa, vivacità espositiva 

 

I.                  1 

II.                 2 

III.                3-4 

IV.                5 

 

 

 

 

DISCUSSIONE 

PROVE 

SCRITTE 

I. Non riconosce l’errore 

II. Riconosce l’errore 

III. Corregge spontaneamente l’errore 

- 

- 

1 

 

 

 

  TOT.  
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