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PREMESSA 
 

 
 
L'indirizzo classico all'interno del Liceo “Giuseppe Berto” ha una storia recente (attivo dall’anno 

scolastico 2006/2007), ma si è consolidato negli anni acquisendo una sua fisionomia, che al curriculum 

tradizionale delle discipline affianca una serie di iniziative specifiche in ordine al potenziamento degli stimoli 

culturali e dell'offerta formativa.  

L’istituzione del Liceo classico rinvia ad un concetto ricco e ampio di formazione della persona nella 

sua complessità. Consente infatti agli studenti di conoscere il nostro patrimonio di civiltà e di tradizione 

Nel corso degli anni gli insegnanti di questo Liceo classico hanno inoltre proposto e reso stabile l'offerta 

di viaggi di istruzione significativi e caratterizzanti, preparati con impegno e svolti in stretto legame con il 

programma scolastico: Roma e la civiltà latina nel terzo anno, la Sicilia greca e la visione di alcune 

rappresentazioni drammatiche presso il teatro greco di Siracusa nel quarto anno; infine il viaggio in Grecia 

nel quinto ed ultimo anno del percorso liceale. 

Anche in altri ambiti (potenziamento in preparazione ai certamina letterari, laboratorio di espressione, 

partecipazione a convegni e conferenze) si sta cercando di ampliare l'offerta formativa all'insegna di un 

arricchimento culturale coerente con l’indirizzo classico, ma dinamico e aperto anche ai contributi 

provenienti dagli altri indirizzi presenti in questa istituzione scolastica.  
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PARTE PRIMA 
Finalità, conoscenze, competenze e capacità 

 
FINALITA’  
 
Il consiglio di classe della 5 sez. A, facendo proprie le indicazioni del P.T.O.F., ha perseguito le seguenti finalità 
educative: 
 
 Favorire negli allievi la maturazione di una mentalità democratica, aperta al dialogo ed alla collaborazione 

attiva nel rispetto delle diversità; 
 

 Promuovere la maturazione del senso di responsabilità individuale e collettivo nel rispetto degli impegni 
assunti e delle regole della vita scolastica; 

 
 Favorire la maturazione armonica della personalità e la valorizzazione dei rapporti umani attraverso 

l’attenzione alle potenzialità ed alle esigenze formative di ciascun allievo; 
 
 Promuovere la formazione culturale attraverso l’arricchimento delle conoscenze, il potenziamento delle 

capacità cognitive, la maturazione della riflessione autonoma e dello spirito critico; 
 
 Favorire l’acquisizione di una metodologia della comprensione ed una attitudine alla ricerca ed 

all’apprendimento, indispensabili ai fini dell’approccio agli studi universitari.  
 
 
CONOSCENZE 
 
Il Consiglio di Classe ha perseguito i seguenti obiettivi conoscitivi: 
 
 Conoscere le più rilevanti espressioni del pensiero umano attraverso l’acquisizione dei contenuti 

disciplinari, in una prospettiva in cui siano parimenti valorizzate discipline umanistiche e scientifiche. 
 
 Acquisire i contenuti a carattere pluridisciplinare che rendono possibile il confronto e l’integrazione tra 

approcci conoscitivi fondati su metodologie diverse. 
 
 Conoscere i linguaggi specifici e le strutture categoriali propri delle diverse discipline. 
 
 Conoscere in forma completa, approfondita e personale la civiltà greca e latina come radice della cultura 

europea 
 
 Acquisire metodologie conoscitive e strumenti concettuali per una lettura critica del presente e 

dell’offerta culturale da esso proveniente 
 
 Maturare una personale consapevolezza circa il carattere non esaustivo e non definitivo delle diverse 

forme del sapere.  
 
 
COMPETENZE E CAPACITA’ 
 
Nel corso del triennio il Consiglio di Classe si è proposto di promuovere negli studenti lo sviluppo delle 
seguenti competenze e capacità: 
 
 Comprendere correttamente i contenuti proposti e saperli esporre in maniera chiara, completa e 

concettualmente rigorosa. 
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 Saper applicare conoscenze e concetti acquisiti nell’analisi di situazioni nuove o nella risoluzione di 
problemi. 

 
 Saper organizzare autonomamente i contenuti appresi operando sintesi complete e organiche. 
 
 Saper riconoscere e utilizzare strategie argomentative e procedure logiche. 
 
 Sapersi esprimere in maniera corretta, scegliendo registri adeguati al contesto e utilizzando i linguaggi 

specifici delle singole discipline. 
 
 Saper integrare conoscenze di diversa provenienza, riconoscendone analogie e differenze tra concetti, 

modelli e metodi anche di differenti ambiti conoscitivi. 
 
 Acquisire l'attitudine a pensare per modelli diversi, individuando alternative possibili. 
 
 Essere in grado di problematizzare conoscenze e idee mediante il riconoscimento della loro storicità. 
 
 Acquisire la capacità di valutare criticamente le interpretazioni, eventualmente attraverso la loro 

contestualizzazione storica. 
 
 Essere in grado di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere. 
 
 Essere in grado di sviluppare eventuali percorsi pluridisciplinari. 
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PARTE SECONDA 
 
PROFILO DELLA CLASSE: breve presentazione ed excursus storico - continuità didattica per docenti e 

studenti - percorso educativo e didattico. 

 

La classe 5 sez. A è composta da 28 alunni, la maggior parte dei quali presenti già nel nucleo 

originario del primo biennio; altri studenti si sono inseriti durante il Triennio. 

 

 Classe 3^ 

(28 studenti) 

Classe 4^ 

(28 studenti) 

Classe 5^ 

(28 studenti) 

    

Provenienti da questo Istituto 25 27 

 

27 

Provenienti da altro Istituto  3 1 1 

 

Non ammessi alla classe successiva 1 1  

 

 

La continuità didattica è stata garantita nel Triennio in buona parte delle discipline; fanno eccezione 

la Storia dell’Arte, che ha visto ogni anno il cambiamento di insegnante ed in particolare anche a marzo del 

corrente anno scolastico, e la Storia e Filosofia, dove il cambiamento di docente si è verificato in questo 

quinto ed ultimo anno di corso;  in Italiano si è mantenuta continuità solo nell’ultimo biennio.   

Durante tutto il quinquennio liceale, ma in particolare nel primo anno di Triennio, si sono verificati 

alcuni inserimenti di alunni provenienti da altri istituti, in due casi da fuori regione ed in un altro caso da altro 

indirizzo scolastico.  Nel corso dell’a.s. 2017/18 si è verificato inoltre l’inserimento di un’altra studentessa, 

proveniente da un Liceo di altra provincia.   

Nonostante i cambiamenti descritti, il gruppo classe si è confermato come un ambiente di lavoro 

abbastanza sereno ed omogeneo. Nel complesso gli allievi si sono mostrati sostanzialmente corretti anche 

nei rapporti con i docenti.  

Una parte degli studenti ha messo in evidenza disponibilità al dialogo educativo con contributi 

personali significativi ed interesse nei confronti delle tematiche culturali proposte; un’altra parte ha invece 

limitato l’impegno e l’attenzione in funzione dei momenti di verifica, non riuscendo sempre a convertire la 

diligenza nello studio o gli spunti di riflessione offerti in una più profonda e personale rielaborazione dei 

contenuti trattati. 

Il profitto si è quindi diversificato a seconda della capacità e dell’impegno dimostrati dai singoli allievi 

nell’applicazione sistematica e nell’autonomia di studio; mediamente la classe ha assicurato nell’ultimo anno 
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un livello di preparazione nel complesso adeguato in quasi tutte le discipline, ma si segnalano talvolta lacune 

in ambiti specifici e settoriali delle stesse. 

Nel corso degli ultimi mesi in molti studenti si è notato un livello di impegno più consapevole 

rispetto alla richiesta; alcuni studenti continuano tuttavia a manifestare carenze nell’organizzazione dello 

studio, incertezze in alcune aree del sapere e fragilità sul piano emotivo rispetto alle richieste di studio e 

approfondimento delle verifiche. 

 

Le relazioni delle singole discipline sono allegate al presente documento. 
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PARTE TERZA 

 

ATTIVITA’  CURRICOLARI E INTEGRATIVE,  

VISITE GUIDATE E VIAGGI  D’ISTRUZIONE,  CONFERENZE etc. 

 

Nell’ambito della programmazione del Consiglio di Classe e dei progetti previsti dal P.O.F. di Istituto, il gruppo 

classe ha partecipato a numerose iniziative: 

 

 Partecipazione alla 1° edizione della “Maratona di Lettura – Il Veneto legge”, promossa dalla Regione 

Veneto in collaborazione con l’ufficio Scolastico Regionale e con l’Associazione Italiana Biblioteche- 

sezione Veneto, svoltasi in data 29 e 30 settembre 2017 nelle piazze e in alcuni luoghi pubblici di 

Mogliano Veneto (lettura drammatizzata da parte di alcuni studenti della classe di opere dell’autrice 

veneta di origini armene Antonia Arslan) 

 

 In data 12 ottobre 2017 la classe ha partecipato al progetto “Vado all’opera: Don Giovanni di W. A. 

Mozart” presso il Teatro la Fenice di Venezia, assistendo, di mattina, alla lezione introduttiva presso 

le Sale Apollinee del Teatro e, nel pomeriggio, all'esecuzione della prova generale dell'opera “Don 

Giovanni” di Mozart-Da Ponte. 

 

 Incontro sulla sicurezza stradale svolto in collaborazione con la polizia locale in data 28/10/2017 

presso l’Aula Magna del Liceo: incontro tra gli operatori di Polizia Locale di Mogliano Veneto Eugenia 

Ferrari e Vittorio Scanferlato e gli studenti delle classi quinte sui temi dell'alcol, droga e circolazione 

stradale.  

 

 Viaggio di istruzione in Grecia (12-18 novembre 2017) con tappe significative alle Meteore, a Delfi, 

Atene, Corinto, Epidauro e Micene, Olimpia * 

 

 La classe ha partecipato, in data 25 novembre 2017 all' Incontro sui concetti di Zero, Vuoto e Nulla a 

cura dei proff. C. Bartocci (Professore di Fisica matematica, Geometria differenziale e Storia della 

matematica nell’Università di Genova ), P. Martin ((Professore di Fisica sperimentale nell’Università 

di Padova), A. Tagliapietra (Professore di Storia della filosofia, Storia delle idee e Filosofia della 

cultura nell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano). 

 

 Partecipazione e collaborazione nell’organizzazione delle attività proposte in occasione della Notte 

del Liceo Classico, svoltasi venerdì 12 gennaio 2018. 

 



 9 

 Giornata della memoria: in data 26 gennaio 2018 la classe ha partecipato, nell'ambito delle 

celebrazioni della Giornata della memoria  (dedicate quest'anno, nel nostro Istituto, al tema: 1938 – 

2018: Leggi razziali, antisemitismo, razzismo) all'incontro  con Marina Scarpa Campos su "Autunno 

1943: fuggire da Venezia? “ con  la testimonianza di Olga Neerman. 

 

 Incontro con Giuseppe Lupo, autore del romanzo “Gli anni del nostro incanto”, svoltosi nell’Aula 

Magna del Liceo in data 05/02/2018  (in particolare, brevi interventi di lettura drammatizzata e con 

domande all’autore da parte di alcuni studenti della classe). 

 Partecipazione a Bassano del Grappa in data 09/02/2018 alla rappresentazione teatrale in lingua 

inglese “The picture of Dorian Gray” , messa in scena dalla compagnia “Palketto Stage”. 

 Giorno del ricordo: incontro sul tema “Il dramma istriano giuliano dalmata: 1918-1948” tenuto in 

Aula Magna in data 17/02/2018 dal Generale di Brigata Aerea Giuseppe Frascella e dal Maestro del 

Lavoro Pietro De Cleva. 

 

 In data 07/03/2018 la classe ha partecipato ad una lezione sulla costituzione italiana a cura dei 

proff. C. Berto e M. Grazio, al termine della quale è stata consegnata ad ogni studente una copia 

della Costituzione Italiana. 

 

 Rappresentazione teatrale presso il Teatro Busan di Mogliano Veneto in data 16/03/2018: “L’uomo 

dal fiore in bocca” e “La patente” di L. Pirandello. 

 

 Partecipazione di alcuni studenti ai seguenti certamina di traduzione: Certamen Senecanum 

(traduzione dal Latino ed elaborazione di un saggio) presso il Liceo “Brocchi” di Bassano del Grappa; 

Certamen “Prati” (traduzione dal Greco) presso il Liceo “Flaminio” di Vittorio Veneto. 

 

 Partecipazione di alcuni studenti al progetto di conversazione in lingua inglese con insegnante 

madrelingua in orario pomeridiano. 

 

 Partecipazione di alcuni studenti al corso di preparazione organizzato dall'Istituto per sostenere gli 

esami dell'ente certificatore Cambridge First livello B2 e CAE livello C1. 

 

 Partecipazione ad attività di sensibilizzazione promosse dall’AVIS afferenti al progetto “Educazione 

alla salute”. 

 

  Alcuni studenti hanno frequentato nel corso dell'anno il seminario “ cineforum filosofico” curato 
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dal prof. Roman Dario per un totale di 7 incontri. 

 

 Una studentessa della classe ha partecipato al progetto delle Olimpiadi di filosofia (XXVI edizione).In 

data 24 gennaio 2018 ha preso parte all'incontro di preparazione propedeutico alle gare presso il 

liceo Berto; in data 1 febbraio2018 alla gara per la selezione di istituto presso il liceo Berto, ottenendo 

il primo posto nella graduatoria di istituto con punteggio di 9/10. In data 23 febbraio 2018 ha preso 

parte alla gara per la selezione regionale presso la Palazzina Briati (Venezia, Dorsoduro). 

 

 

* Il viaggio si è svolto secondo le modalità previste dall’offerta formativa per quanto riguarda visite e viaggi di 

istruzione del nostro Liceo Classico: in particolare ad ogni classe per l’ultimo anno del percorso liceale si 

propone come attività caratterizzante il viaggio in Grecia. Per qualificarlo e renderlo coerente al percorso 

scolastico, la classe è stata preventivamente preparata attraverso la lettura di passi di Pausania inerenti ai 

luoghi tappa del viaggio. Con le stesse intenzioni di approfondimento dello studio delle civiltà classiche viene 

offerto a tutte le classi del penultimo anno - e quindi nell’a.s.2016/17 ne ha fruito anche questa classe - un 

viaggio in Sicilia, per assistere alle rappresentazioni teatrali dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico di 

Siracusa. La classe ha assistito alla rappresentazione di “Sette contro Tebe” di Eschilo, che è stato 

preventivamente letto e studiato in classe. 

 

 
 
. 
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ATTIVITÀ FORMATIVE REALIZZATE DURANTE GLI A.S. 2015/16 – 2016/17 E 2017/18  NELL’AMBITO DEI 

PROGETTI D’ISTITUTO DI ORIENTAMENTO E DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

- Visita formativa presso H-Farm S.p.a. di Roncade (classe terza, anno scolastico 2015/16) 

- Incontri con la Caritas della Diocesi di Treviso (classe terza, anno scolastico 2015/16) 

- Visita presso la Fondazione Querini Stampalia di Venezia (classe terza, anno scolastico 2015/16) 

- Percorso introduttivo alle attività di orientamento alle attitudini ed agli interessi professionali con utilizzo 

del test Magellano (classe quarta, a.s. 2016/2017) 

- Partecipazione alla giornata di orientamento  “SCEGLI CON NOI IL TUO DOMANI” promossa dall’Università 

di Padova (22.02.2018 campus Agripolis, tutte le classi quinte) 

- Partecipazione degli studenti interessati alla GIORNATA DELL'UNIVERSITA' organizzata dal C.O.R.TV  a 

Treviso (simulazioni test d'accesso, lezioni universitarie, presentazioni corsi di laurea) 

- Partecipazione volontaria, su segnalazione del Liceo, a iniziative di orientamento promosse dalle 

università  presso le loro sedi 

- Educazione alla legalità: intervento svoltosi in Aula Magna in data 18/10/2017 sul tema legalità e giustizia 

da parte del dott.. Francesco Sartorio, giudice presso il tribunale di Treviso 

- Incontro “Università e professioni” in data 10 marzo 2018 (ore 8.30-13.00) - Progetto Orientamento Liceo 

Berto in collaborazione con il Rotary Club di Treviso- Mogliano Veneto (incontro antimeridiano con 

partecipazione degli studenti interessati) 

 

-  
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PARTE QUARTA 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE E DI MISURAZIONE (punteggi e livelli) 
 

Il Consiglio di Classe ha fatto riferimento ai seguenti criteri generali di corrispondenza tra livello di 

competenza e voto. Per quanto concerne tali criteri si è fatto riferimento alla scala in decimi secondo le 

corrispondenze successivamente indicate, in relazione alle conoscenze, alle capacità di analisi e di sintesi, alle 

capacità critiche ed espositive, nonché all' interesse e all'impegno, ferma restando la necessità di tener conto 

anche delle caratteristiche specifiche di ciascuna disciplina (si vedano, a questo proposito, i criteri di 

valutazione indicati nelle relazioni individuali). 

Voto  3 

Indicatori Valutazione 

Conoscenze Quasi nulle 

Capacità di analisi e sintesi Pressoché nulle 

Capacità di critica Assente 

Capacità espressiva Estremamente stentata 

 
Voto  4 

Indicatori Valutazione 

Conoscenze Largamente incomplete e frammentarie 

Capacità di analisi e sintesi Parziali e non originali 

Capacità di critica Molto superficiale e approssimativa 

Capacità espressiva Molto stentata e scorretta 

 
Voto 5 

Indicatori Valutazione 

Conoscenze Generiche e talora imprecise 

Capacità di analisi e sintesi Poco corrette e approssimative 

Capacità di critica Non ancora autonoma 

Capacità espressiva Poco fluida e talora scorretta 

 
Voto   6 

Indicatori Valutazione 

Conoscenze Abbastanza complete, ma non approfondite 

Capacità di analisi e sintesi Per lo più corretta, ma non sempre precisa 

Capacità di critica Complessivamente adeguata 

Capacità espressiva Semplice, ma pertinente 

 
Voto 7 

Indicatori Valutazione 

Conoscenze Complete e sostanzialmente sicure 

Capacità di analisi e sintesi Abbastanza precise e autonome 

Capacità di critica Abbastanza approfondita 

Capacità espressiva Chiara e precisa 

 
Voto   8 

Indicatori Valutazione 

Conoscenze Complete e autonome 

Capacità di analisi e sintesi Sicura, originale e organica 

Capacità di critica Appropriata e personale 
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Capacità espressiva Fluida e disinvolta 

 
Voto 9-10 

Indicatori Valutazione 

Conoscenze Approfondite 

Capacità di analisi e sintesi Ottime e articolate 

Capacità di critica Rigorosa, originale 

Capacità espressiva Ricca e vivace 

 
Il Consiglio di Classe, al fine di assicurare l'omogeneità dei criteri di valutazione, garantita nel triennio 

dalla programmazione dei dipartimenti, ha fatto proprie le proposte di comuni griglie di valutazione per le 

prove d'esame elaborate dai dipartimenti stessi. Tali griglie, relative sia alle prove d'esame che al colloquio, 

vengono allegate al presente documento.   

 
TIPOLOGIA MOTIVATA DELLE PROVE EFFETTUATE A CARATTERE PLURIDISCIPLINARE (3^ prova scritta) 
 

In accordo con gli altri Consigli delle classi quinte del Liceo, sono state effettuate nel corso dell’anno 

due simulazioni della terza prova scritta prevista dall'Esame di Stato. 

Per tali simulazioni si è preferita la tipologia A (trattazione sintetica di un argomento) in quanto si 

ritiene che, data la maggiore ampiezza delle risposte prevista rispetto alla tipologia B, essa consenta una 

migliore valutazione dei livelli di competenza degli allievi, in relazione sia all’analisi sia alla sintesi e alla 

rielaborazione personale. Non si sono utilizzate le tipologie C, D in quanto non risultano adeguate 

all’impostazione della didattica di un liceo classico.  

Sono state svolte due simulazioni di terza prova, ciascuna delle quali ha avuto durata di tre ore e 

trenta minuti ed ha proposto quattro materie. Nella simulazione svoltasi in data 8 febbraio 2018 sono state 

scelte le seguenti discipline: Greco, Filosofia, Fisica, Inglese. Nella simulazione svoltasi in data 27 aprile 2018 

le discipline coinvolte sono state: Inglese, Storia, Matematica, Scienze. 

In entrambi i casi la prova richiedeva la trattazione sintetica di un argomento utilizzando un massimo 

di venti righe di testo. 

Ogni risposta è stata valutata in quindicesimi, poi convertiti in decimi ai fini della registrazione della 

valutazione nel registro. I testi delle prove e i relativi criteri di valutazione per ciascuna disciplina sono allegati 

al presente documento. 

Il Consiglio di Classe ha valutato le modalità sperimentate e ha ritenuto preferibile la struttura con 

quattro argomenti relativi a quattro discipline, in quanto, essendo meno dispersiva, consente agli studenti 

maggiore ponderatezza e riflessione critica.     

 

 

Si effettueranno inoltre simulazioni riguardanti le altre due prove scritte dell’esame di Stato: 
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simulazione materia periodo durata 

1 prova scritta Italiano 16 maggio 5 ore 

2 prova scritta  Greco 17 maggio 4 ore 

 

CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI 
 
Si fa riferimento al documento allegato. 
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PARTE QUINTA 
 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
E CONSIDERAZIONI FINALI DEL CONSIGLIO di CLASSE 

 

 In ordine alle finalità educative gli studenti dimostrano di aver compiuto  - chi in misura più completa 

chi in via di completamento - un percorso di maturazione personale nella dimensione relazionale ed 

umana, nella riflessione autonoma e nell’acquisizione di una prospettiva critica. 

 Per quanto riguarda gli obiettivi conoscitivi il rendimento è diversificato a seconda dell’impegno e 

delle attitudini maturate dai singoli allievi nel corso degli anni e nelle diverse discipline: i contenuti 

sono stati generalmente acquisiti ed una discreta parte della classe, anche se non in tutte le 

discipline, dimostra di saper rielaborare in modo adeguato quanto appreso. Alcuni studenti in 

particolare si distinguono per una notevole capacità di approfondimento e di autonomia di studio.   

 Anche le competenze e capacità che si è cercato di promuovere sono state sviluppate mediamente 

in modo discreto. Un certo numero di studenti dimostra adeguata capacità nella riflessione critica e 

nella rielaborazione, alcuni raggiungono anche risultati molto buoni.  La maggior parte della classe 

ha acquisito nel corso dell’ultimo biennio un metodo di studio più efficace e sa affrontare a vari livelli 

processi di analisi e di sintesi, organizzare i contenuti appresi in modo abbastanza organico, usare un 

lessico specifico sufficientemente appropriato. Pochi studenti manifestano nell’elaborazione critica 

difficoltà, che sono generalmente dovute a carenze pregresse nelle conoscenze e talvolta anche a 

studio discontinuo o settoriale. 

Va sottolineata la presenza di allievi che, anche partendo da situazioni di difficoltà soprattutto nelle 

prove scritte, hanno saputo dimostrare un impegno costante. 

Va messa poi in evidenza la presenza di un gruppo di studenti che non ha dimostrato sempre costanza 

e regolarità nello studio ed ha perciò necessitato di interventi volti a sollecitare l’attenzione e 

l’impegno.  

Si segnalano infine alcuni studenti che hanno garantito in tutto il quinquennio dedizione e costanza 

nello studio, raggiungendo pienamente gli obiettivi formativi e didattici prefissi dal Consiglio di classe. 

Gli obiettivi didattici specifici fondamentali delle singole discipline sono stati raggiunti dalla maggior 

parte degli studenti, ma per questo si rimanda alle specifiche relazioni finali. 

Positivo per la maggior parte degli studenti il bilancio finale in relazione alla maturazione di 

motivazioni e interessi personali riferibili alle conoscenze culturali; solo alcuni di loro, più fragili nella 

motivazione e più incostanti nell’impegno, hanno manifestato un coinvolgimento più discontinuo nei 

confronti delle proposte formulate. 
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ALLEGATI : A) Relazione delle singole discipline. 
 

B) Testi e criteri di valutazione delle prove 
pluridisciplinari (simulazioni 3^ prova scritta). 

 
C) Griglie di valutazione proposte per le prove scritte 

e per il colloquio orale 
 

D)  Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 
 

E) Criteri per la quantificazione del credito scolastico 
e formativo 
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ALLEGATO A 

(relazione delle singole discipline) 
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LICEO  STATALE “G. BERTO” - MOGLIANO VENETO 

 

RELAZIONE FINALE 

CLASSE 5^ A  Liceo Classico 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

MATERIA: RELIGIONE 

INSEGNANTE: BELLIO PATRIZIA 

 

1. OBIETTIVI 

Al termine dell'intero percorso di studio, lo studente sarà 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. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Gli obiettivi specifici di apprendimento sono declinati in conoscenze e abilità, non necessariamente in 

corrispondenza tra loro, riconducibili in vario modo a tre aree di significato:  

antropologico -esistenziale; storico -fenomenologica; biblico -teologica. 

 

QUINTO ANNO 

Conoscenze 

Nella fase conclusiva del percorso di studi, lo studente: 

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

- conosce l'identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, all'evento 

  centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa  

  propone; 

- studia 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 migrazione dei 

  popoli, alle nuove forme di comunicazione; 

- conosce le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II, la concezione cristiano- 

  cattolica del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa. 

 

Abilità 

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, tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio Ecumenico Vaticano II, 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 globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e  

  modalità di accesso al sapere; 

- distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione,  

  sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività sociale. 

 

2. METODO 

Alcuni temi sono stati proposti dall'insegnante, alcuni sono stati sviluppati con l’apporto della ricerca 

e dell’esperienza personale degli studenti, altri sono stati affrontati con il contributo di audiovisivi e testi 

specifici, altri ancora con l’incontro di testimoni diretti. Per alcuni argomenti ci si è serviti del testo in adozione 
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e di articoli ricavati da riviste. Nel corso delle lezioni si è privilegiato il metodo induttivo cercando di stimolare 

la classe alla partecipazione, alla riflessione ed all'approfondimento personale. Si è cercato di incentivare il 

dibattito ed il confronto per favorire la crescita della partecipazione attiva e la maturazione della capacità di 

rielaborare criticamente i temi affrontati.  

 

3. STRUMENTI 

Sergio Bocchini -NUOVO RELIGIONE E RELIGIONI- Edizioni Dehoniane Bologna. 

Articoli e letture varie sui temi trattati.  

Audiovisivi (film e documentari) per la presentazione e l’approfondimento degli argomenti. 

 

4. TEMPI 

Dal momento che l’insegnamento della Religione Cattolica dispone di un’ora alla settimana, lo 

svolgimento della programmazione era previsto nell’arco di 33 ore annuali. In realtà si è potuto disporre di 

circa 27 ore    a causa di festività infrasettimanali, attività didattiche e  integrative programmate per la classe. 

 

5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE. 

La valutazione ha permesso di verificare e controllare se, dopo le varie fasi del processo di 

apprendimento, ci siano state modificazioni a livello conoscitivo e comportamentale negli alunni e se 

l’interazione psicopedagogico- didattica sia stata efficace. Si è trattato di una valutazione costruttivo- 

formativa che ha inteso esaminare il percorso compiuto e rinforzare l’apprendimento qualora emergessero 

difficoltà e lacune. 

Le verifiche sono state: scritte, mediante saggi brevi e lavori di ricerca personale e di gruppo; orali, 

mediante interventi spontanei o sollecitati nella discussione in classe o mediante la presentazione dei propri 

lavori di ricerca e approfondimento. 

Il livello minimo di accettabilità è stato individuato nella disponibilità alla partecipazione al dialogo 

educativo e al raggiungimento degli obiettivi. 

 

6. CONSIDERAZIONI FINALI 

La classe 5AC, in cui tutti i 28 alunni hanno scelto di avvalersi dell’insegnamento di Religione Cattolica, 

si è rivelata sempre disponibile al dialogo educativo ed all’attività didattica; la partecipazione alle attività 
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proposte dall’insegnante è stata attiva, anche se diversificata, nel corso del triennio ed è ulteriormente 

cresciuta nel corso dell’ultimo anno. 

La maggior parte degli alunni si è impegnata nell’approfondimento dei contenuti proposti 

intervenendo attivamente, impegnandosi nella ricerca personale, evidenziando buone capacità di 

rielaborazione personale e critica e portando un valido contributo alla crescita umana e culturale della classe. 

Il resto della classe ha preferito un atteggiamento di ascolto e di riflessione personale, manifestando 

comunque interesse e motivazione verso le problematiche affrontate.  

Il comportamento è stato sempre corretto e responsabile. 

Nel corso delle lezioni si è privilegiato il metodo induttivo cercando di stimolare la classe alla 

partecipazione, alla riflessione ed all’approfondimento personale. Si è cercato di incentivare il dibattito e il 

confronto per favorire la crescita della partecipazione attiva e la maturazione della capacità di rielaborare 

criticamente i temi affrontati. 

 Il profitto della classe risulta molto buono. 

                                                                                                                 L’insegnante 

                                                                                                                 Patrizia Bellio 
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LICEO  STATALE “G. BERTO” - MOGLIANO VENETO 
 

RELAZIONE FINALE 
CLASSE 5^ A  Liceo Classico 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

INSEGNANTE: DE CONTI GIORGIO 

 
 
OBIETTIVI  (CONOSCENZE E COMPETENZE) 

 

Tenendo presenti le finalità  e gli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Classe nella programmazione 

generale, nell'ambito del mio insegnamento ho operato per far acquisire agli studenti le conoscenze dei 

seguenti contenuti disciplinari: 

 

 la  lingua italiana nelle sue regole e nella sua struttura; 

 i principali linguaggi settoriali, in particolare quello letterario; 

 lo sviluppo storico della letteratura italiana dell’Ottocento e del Primo Novecento, nei vari contesti 

culturali di riferimento; 

 gli autori e i testi letterari indicati nel programma consuntivo. 

 

In termini di competenze ho curato che gli studenti divenissero capaci di. 

 

 analizzare i testi letterari in programma, sapendone mettere in relazione i piani del significante e del 

significato, in modo da individuare organicamente le più significative direzioni di senso; 

 confrontare criticamente testi dello stesso autore, mettendoli in rapporto con altri di autori della stessa 

epoca e di epoche o movimenti letterari diversi; 

 operare delle sintesi complete e organiche relative ad un autore, illustrandone l'evoluzione del pensiero, 

della poetica e degli artistici, con riferimento ai testi e in rapporto all'epoca storica; 

 illustrare le caratteristiche salienti di un movimento letterario, facendo riferimento agli autori che meglio 

lo rappresentano e rapportandolo alla cultura e al periodo storico in cui si sviluppa; 

 valutare criticamente un autore o un movimento letterario, anche in base al proprio gusto estetico; 

 elaborare un saggio breve o una analisi testuale, esponendo in modo organico, ben argomentato, in uno 

stile adeguato e linguisticamente corretto. 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE (progettate dal Coordinamento di Lettere)  

 

Nel mese di settembre alcuni studenti della classe hanno partecipato all'iniziativa "Veneto legge: 

maratona di lettura" che si è svolta  presso la Piazzetta del Teatro a Mogliano Veneto, curando la lettura 

partecipata del romanzo "La masseria delle allodole" di Antonia Arslan. 

 

Nel mese di febbraio alcuni studenti hanno preparato l'incontro-intervista con lo scrittore Giuseppe Lupo, 

proposto dal Liceo in collaborazione con l'Associazione culturale "Giuseppe Berto" di Mogliano Veneto. 

che ha presentato il suo ultimo romanzo "Gli anni del nostro incanto". All'iniziativa ha poi partecipato 

tutta la classe 

 

Nel mese di marzo la classe ha partecipato alla rappresentazione teatrale, presso il teatro Busan di 

Mogliano Veneto "L'uomo dal fiore in bocca" e "La patente" di Luigi Pirandello 

Alcuni studenti della classe hanno partecipato all'iniziativa "La letteratura si incontra con la realtà", curata 

dal Dipartimento di Lettere del Liceo, articolatasi in tre incontri con gli scrittori Gianfranco Bettin , Nicola 

De Cilia, e con il poeta Ferruccio Brugnaro 

 

METODI, STRUMENTI, TEMPI  

 

Nello svolgimento della disciplina ho privilegiato il metodo della lezione frontale, cercando tuttavia 

l'interazione con gli studenti. Ho delineato dapprima le caratteristiche dei movimenti letterari, che ho inserito 

nel loro contesto storico-culturale non solo italiano, ma anche europeo, e poi sono passato a presentare 

criticamente i vari autori. Particolare attenzione, inoltre, è stata  riservata alla figura dell'intellettuale, alla 

funzione del pubblico e al tema dell'immaginario. 

Nel corso dell'attività didattica  un ruolo particolare è stato assegnato al "testo", punto di partenza e 

di arrivo di qualsiasi fruizione letteraria. Attorno ad esso è stata organizzata una buona parte dello studio con 

lo scopo di far pervenire gli studenti, mediante l'uso di adeguati strumenti di analisi, a una comprensione 

quanto più completa della sua struttura, per evincerne il senso nel modo più corretto e ricco possibile. 

All'interno di questa pratica testuale, si è cercato di sviluppare costantemente il patrimonio lessicale 

(anche nella dimensione diacronica: etimologie, storie di parole …), la capacità di osservazione, di riflessione 

e di critica, la maturità espressiva nei suoi vari aspetti, stabilendo anche, quando possibile, collegamenti 

pluridisciplinari (con materie quali la storia, la filosofia, il latino, la storia dell'arte …) per offrire un quadro 

organico della cultura. 

  

Delle 145 ore previste per l'insegnamento dell'italiano (4 ore settimanali) ne sono state utilizzate 115  

circa, lo scarto è dovuto a cause diverse, tra cui vanno ricordate le assemblee di Istituto, alcune attività 
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stabilite dal Consiglio di Classe (Orientamento …) e le simulazioni delle terze prove in preparazione all'esame 

di stato. 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE (livelli e punteggi) 

 

I criteri su cui si cui si è basata la mia valutazione sono stati: 

 

A)   le competenze comunicative: 

la correttezza ortografica e morfo-sintattica 

la coesione logica e la coerenza discorsiva 

la proprietà ed efficacia espressiva. 

 

B) Il livello di padronanza della materia: 
la conoscenza di nozioni e idee 

l'elaborazione dei concetti 

l'organizzazione del discorso 

la capacità di comprensione e riproduzione di un testo, di analisi e sintesi, di giudizio critico motivato. 

 

C) La profondità e l'originalità nella rielaborazione critica. 
 

In base a questi criteri la mia valutazione è stata sostanzialmente la seguente: 

 

A) in riferimento alle competenze comunicative: 
espressione    scorretta o assai stentata 

                                    disorganica e frammentaria 

                                    gravemente impropria e inefficace 

 

B) in riferimento alla padronanza della materia: 

 conoscenze molto incerte o parziali 

 elaborazione concettuale scarsa 

 struttura argomentativa incoerente o disorganica 

 comprensione distorta o parziale dei testi; 
 

C) in riferimento alla rielaborazione critica: 
quasi assente 

PUNTEGGIO:  <  4 

 

 

A) In riferimento alle competenze comunicative: 
espressione   talora erronea 

                                   alquanto stentata 

                                   poco efficace  

 

B) In riferimento alla padronanza della materia: 

 conoscenze generiche e piuttosto imprecise 

 elaborazione concettuale faticosa e scarsamente autonoma 

 struttura argomentativa debole 

 comprensione generica dei testi. 
 

C) In riferimento alla rielaborazione critica: 
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giudizio critico superficiale e non sempre motivato. 

PUNTEGGIO:  5 

 

A) In riferimento alle competenze comunicative: 
espressione  complessivamente sorvegliata 

                                 abbastanza scorrevole 

                                 sufficientemente efficace. 

B) In riferimento alla padronanza della materia: 

 conoscenze abbastanza complete, anche se non sempre precise 

 elaborazione concettuale semplice ma corretta 

 struttura argomentativa ordinata 

 comprensione dei testi adeguata, anche se sommaria 
 

C) In riferimento alla rielaborazione critica: 
giudizio critico pertinente, anche se non particolarmente originale e incisivo. 

PUNTEGGIO: 6 

 

A) In riferimento alle competenze comunicative: 
espressione   corretta 

                                  chiara. 

                                  adeguatamente efficace 

B)  In riferimento alla padronanza della materia: 

 conoscenze discretamente documentate e puntuali 

 elaborazione concettuale abbastanza complessa 

 struttura argomentativa abbastanza articolata e rigorosa 

 comprensione dei testi piuttosto approfondita 
 

C)  In riferimento alla rielaborazione critica: 

giudizio critico puntuale e sostanzialmente autonomo. 

PUNTEGGIO: 7 

 

A) In riferimento alle competenze comunicative: 
espressione  corretta ed elegante 

                                 scorrevole e piacevole 

                                 efficace ed incisiva 

 

B) In riferimento alla padronanza della materia 

 conoscenze ampie e sicure 

 elaborazione concettuale precisa e compiuta 

 argomentazione rigorosa e ricca 

 comprensione approfondita dei testi 
 

C) In riferimento alla rielaborazione critica: 
giudizio critico originale 

PUNTEGGIO: 8 

 

A) In riferimento alle competenze comunicative: 
espressione  molto appropriata e elegante 

                                 molto scorrevole e fluida 

                                 molto efficace e incisiva. 

 

B) In riferimento alla padronanza della materia: 
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 conoscenze profonde e articolate  

 elaborazione concettuale originale e organica 

 argomentazione molto rigorosa e ricca nei riferimenti e nei percorsi trasversali 

 comprensione molto approfondita dei testi 
 

C) In riferimento alla rielaborazione critica: 
giudizio critico originale e profondo 

PUNTEGGIO: > 9 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE UTILIZZATE 

 

Nel  corso dell'anno le prove di verifica sono consistite in: 

 

a) interrogazioni orali e scritte (due per quadrimestre); il tempo dedicato alle interrogazioni orali è stato di 

circa mezzora per rispondere a tre quesiti, quello assegnato alle interrogazioni scritte è stato di un’ora 

per rispondere a due o tre quesiti  

 

b) Compiti scritti (due per quadrimestre) di elaborazione di tracce nella forma di testi argomentativi, 

dell'analisi testuale, del saggio breve (guidato e non). Il tempo assegnato per lo svolgimento di ogni 

compito è stato di quattro ore. Per quanto riguarda il saggio breve le citazioni dei documenti dovevano 

essere inserite nell’elaborato con indicazione della fonte a piè pagina o tra parentesi. 

 

ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE E DI SOSTEGNO  

 

Nel secondo quadrimestre a tutti gli studenti che ne hanno fatto richiesta è stata offerta la possibilità 

di avere un'assistenza tecnica per l'impostazione e la realizzazione dell'approfondimento finalizzato alla 

prima fase del colloquio dell'esame di stato.  

 

CONSIDERAZIONI FINALI   

 

La classe ha sempre dimostrato interesse per la disciplina, impegnandosi con serietà e costanza. 

Alcuni studenti hanno sviluppato capacità espressive orali e scritte a livelli di piena sufficienza; 

qualche allievo in questo ambito ha conseguito competenze decisamente buone, qualche altro manifesta 

ancora lievi incertezze.  

Quasi tutti gli studenti sanno  esplorare con competenza i “testi”, utilizzando il sottocodice critico-

letterario in modo abbastanza pertinente. In questa attività una prezzabile autonomia che ha consentito  loro 

di approdare, talvolta, a risultati di originalità critica.  
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Una buona parte della classe sa elaborare sintesi corrette relative a movimenti letterari e agli autori 

in programma, dei quali è in grado di illustrare – quasi sempre in modo organico – le idee, la poetica, gli esiti 

artistici con riferimento ai testi e all’epoca storica.  

Solo un ristretto numero di studenti, In particolare nella produzione scritta, manifesta tuttora 

difficoltà nella corretta articolazione dei contenuti e imprecisioni nella forma soprattutto per quanto riguarda 

la scelta lessicale ed espressiva.  

 

 

                                                                                                   Il docente 

                                                                                         Prof. Giorgio De Conti 
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LICEO  STATALE “G. BERTO” - MOGLIANO VENETO 
 

RELAZIONE FINALE 
CLASSE 5^ A  Liceo Classico 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA LATINA 

INSEGNANTE: FERMAN GABRIELLA 

 

 

OBIETTIVI  

 

Tenendo presenti le finalità e gli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Classe nella programmazione 

generale e in relazione alla programmazione della disciplina Latino sono stati raggiunti, con livelli 

chiaramente differenti tra gli studenti, i seguenti obiettivi in termini di competenze, abilità e conoscenze:  

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

-competenza 
morfosintattica e linguistica 
funzionale alla risoluzione di 
problemi anche complessi di 
comprensione e traduzione 
di testi in lingua  
 

- comprendere e tradurre testi d’autore 
in lingua originale  
-riconoscere la struttura sintattica di un 
periodo complesso tramite 
l’individuazione di elementi principali, 
secondari e della relazione tra di loro 
- formulare ipotesi di traduzione, 
sospendendo il giudizio e applicando un 
metodo di analisi rigoroso 
- applicare capacità di sintesi nelle scelte 
di traduzione, individuando fra le 
possibili valenze logiche la funzione 
corretta di una parola a seconda del 
contesto in cui è inserita 

-consolidamento delle conoscenze 
morfosintattiche 
-strutture sintattiche complesse 
-specificità dei lessici settoriali 
 

-apprezzamento e curiosità 
culturale per le varie 
espressioni del fenomeno 
letterario 
 
 
 

- leggere con abilità espressiva e 
applicare  le tecniche di analisi testuale 
per interpretare e commentare opere in 
prosa e in versi 
 

- ampia lettura degli autori in lingua 
originale e/o in lingua italiana 
- strumenti dell’analisi linguistica, 
stilistica, retorica 
- studio di momenti significativi e 
fondanti della storia della letteratura 
latina (percorsi tematici, di genere, 
per autore) anche in rapporto con la 
letteratura greca 
- collocazione delle opere nel 
contesto culturale di appartenenza 
 

-consapevolezza del valore 
fondante della classicità per 
l’identità europea 
 

- individuare permanenze nella cultura 
italiana ed europea 
- comprendere la specificità del 
fenomeno letterario antico e moderno 
come espressione della cultura, della 

- ricerca e sviluppo nella prospettiva 
del confronto di temi produttivi e 
ricorrenti nell’espressione letteraria 
antica e moderna 
- traduzione contrastiva 
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realtà sociale e della dimensione storica 
di un popolo 
- esprimere in modo argomentato una 
interpretazione personale di un 
fenomeno culturale 

-varie interpretazioni critiche di un 
fenomeno culturale attraverso la 
lettura di saggi critici 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

In ordine agli obiettivi prefissati, e secondo le nuove indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi 

specifici di apprendimento per il liceo classico, nel corso dell’anno si sono affrontati i seguenti contenuti (per 

il dettaglio dei testi e degli argomenti  v. Programma effettivamente svolto): 

 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

Durante tutto l’anno scolastico si è praticato un ripasso costante e approfondito di tutte le principali 

strutture morfo-sintattiche della lingua latina, applicato all’analisi dei testi tradotti prevalentemente da 

Cicerone, Quintiliano, Seneca e Tacito.  

LETTERATURA 

Autori e generi dell’età augustea: 

 Orazio 

 L’elegia latina: Tibullo, Properzio 

 Ovidio 

Autori e generi della prima età imperiale: 

 Seneca: sapientia, politica e filosofia 

 L’evoluzione del genere epico in età imperiale ed il rapporto con l’epica virgiliana: Lucano 

 La satira sotto il principato: Persio e Giovenale 

 Lo sviluppo del genere del romanzo: Petronio e Apuleio 

 Plinio il Vecchio e il sapere specialistico 

 Origine e sviluppo dell’epigramma: Marziale 

 Quintiliano e l’oratoria. 

 Plinio il Giovane e l’epistolografia 

 Tacito e la storiografia in età imperiale 

 

Una particolare attenzione è stata riservata alla lettura di Orazio e di Seneca, in relazione alla 

problematica dell’esistenza e del tempo; di Seneca, Plinio il Giovane, Quintiliano e Tacito in relazione alla 

problematica relativa al rapporto intellettuale/potere in età imperiale.  
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Rispetto al piano di lavoro si segnala che, per la mancanza di ulteriore tempo, non sono stati trattati i grandi 

autori cristiani. 

AUTORI 

Sono stati analizzati in modo più significativo dal punto di vista linguistico e stilistico e poi tradotti 

alcuni componimenti poetici di Orazio e brani in prosa tratti dalla produzione di Seneca; sono state compiute 

alcune letture in lingua anche di altri autori (cfr. programma allegato al documento). 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE (progettate dal Coordinamento di Lettere)  

 

Due studentesse della classe hanno partecipato al Certamen  Senecanum (traduzione dal latino e 

stesura di un saggio breve a partire da un testo senecano), che si è svolto presso il Liceo “Brocchi” di Bassano 

del Grappa l’8 aprile 2018; le studentesse si sono preparate frequentando un corso di potenziamento (3 ore) 

attivato dalla scuola e tenuto dalla sottoscritta. 

 
METODO  

Nello svolgimento del programma è stata ampiamente utilizzata la lezione frontale, soprattutto nei 

momenti in cui si è reso necessario offrire agli allievi un raccordo di tipo storico-culturale entro il quale 

collocare il singolo autore; la modalità della lezione partecipata è stata invece presa in considerazione 

soprattutto in presenza di testi da analizzare sul piano linguistico, stilistico e tematico, così da favorire un 

atteggiamento collaborativo da parte degli allievi.  

La storia letteraria latina è stata presentata, quando possibile, in riferimento con la cultura greca e 

con la cultura italiana, in modo da evidenziare i reciproci condizionamenti culturali e la permanenza dei topoi 

letterari nel passaggio dall’antico al moderno. Per gli autori trattati sono stati letti testi in lingua originale e/o 

in traduzione, allo scopo di consolidare la capacità di analisi e di confronto sui temi trattati. L’approccio ai 

testi in lingua è stato esercitato con costanza ed in forma il più possibile completa in classe ed è stato 

assegnato anche come compito domestico per il consolidamento della riflessione grammaticale. Nell’analisi 

linguistica è stata mantenuta particolarmente viva l’attenzione sull’architettura sintattica del periodo e sulle 

sfumature etimologiche del lessico. 

Si specifica che, per una questione di gestione dei tempi e delle priorità del gruppo classe, si è scelto 

di non effettuare lettura metrica dei passi in poesia.  

STRUMENTI 

Gli strumenti utilizzati sono stati: 

-  il manuale in adozione Conte-Pianezzola, LEZIONI DI LETTERATURA LATINA, Corso integrato, vol. 1 L’età 
arcaica e repubblicana, vol.2 L’età augustea e vol. 3 L’età imperiale,  ed. Le Monnier Scuola, Milano 2010; 

- il versionario  R. Cuccioli Melloni, ITINERA COMPONE, ed. Zanichelli, Bologna 2014; 
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- testi in fotocopia. 

TEMPI     

Delle circa 132 ore previste per l'insegnamento del Latino (4 ore settimanali) al momento sono state 

utilizzate effettivamente  112 circa, ma se ne prevedono circa altre 15 che saranno dedicate alla verifica orale 

e scritta o ad approfondimenti e chiarimenti sui contenuti della disciplina; lo scarto tra ore previste e ore 

svolte è dovuto a cause diverse, tra cui vanno ricordate giorni di festività, assemblee di Istituto, alcune attività 

stabilite dal Consiglio di Classe (Orientamento, conferenze) e le simulazioni delle prove in preparazione 

all'Esame di Stato. 

 

TIPOLOGIA E NUMERO DELLE VERIFICHE UTILIZZATE 

Le verifiche sono state sia formative in itinere che sommative alla fine di un modulo o di un nucleo 

significativo di sapere. Sono state, inoltre, effettuate osservazioni sistematiche e prove pratiche per valutare 

le conoscenze e le competenze acquisite dagli alunni, rispetto agli obiettivi indicati nella programmazione e 

per attuare, in caso di insuccesso, un tempestivo recupero. Le modalità di composizione e somministrazione 

sono state via via determinate dai singoli obiettivi di apprendimento. 

Nel corso dell'anno scolastico sono state somministrate le seguenti tipologie di verifica: 

 

 traduzioni di passi d'autore (due nel trimestre, tre nel pentamestre), da svolgere nell’arco temporale 

di due ore; 

 

 verifiche su competenze linguistiche e letterarie consistenti in: 

  a)   richiesta scritta od orale di traduzione di passi d’autore già affrontati in classe, corredati da analisi 

linguistica e stilistica (riconoscimento delle regole morfosintattiche, di figure retoriche, ecc.) e 

contestualizzazione (riconoscimento delle caratteristiche dei generi letterari trattati, delle tematiche 

dell’autore, del quadro storico-culturale di riferimento);  

 b) colloqui orali su argomenti letterari; 

 c) questionari scritti a risposta aperta di argomento letterario. 

         
 

CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE LATINO TRIENNIO 

Per la correzione delle verifiche scritte di Latino è stata utilizzata la griglia di valutazione elaborata dal 

Dipartimento di Lettere dell’Istituto. La griglia, espressa in centesimi e con equivalenza del voto in decimi, 

tiene in considerazione i seguenti indicatori: 1) livello di comprensione globale del contenuto del brano; 2) 

individuazione e analisi delle strutture morfosintattiche del testo; 3) individuazione delle voci del lessico e dei 

significati più pertinenti al contesto; proprietà linguistica ed efficacia espressiva. 
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Nelle prove scritte si è sempre stimolata una resa appropriata e coesa in lingua italiana, nel rispetto delle 

categorie grammaticali del testo latino di partenza. Si riporta di seguito la griglia utilizzata: 

  COMPRENSIONE GLOBALE 
CONOSCENZE 

MORFOSINTATTICHE 
CORRETTEZZA E PROPRIETÀ 

LINGUISTICA 

gravemente 
insufficiente 

 

Non viene colto il filo 
conduttore del brano né 
la resa rivela coerenza 

testuale 

Conoscenze largamente 
incomplete e lacunose 

che non consentono per 
estesi passi una corretta 

interpretazione della 
sintassi anche di frasi 

semplici 

Numerosi e gravi errori 
nell’esatto 

riconoscimento dei 
vocaboli; resa italiana 

scorretta 

insufficiente 
 

Si rivela una 
comprensione solo 

frammentaria e parziale 
del brano 

Conoscenze incomplete 
che pregiudicano in più 

punti l’analisi 
morfosintattica 

Resa oltre modo 
approssimativa, con 
scarso rispetto per la 

cura formale; vari 
fraintendimenti lessicali 

mediocre 
 

Il senso del brano è 
colto in modo 

approssimativo e solo a 
tratti 

Conoscenze superficiali 
e approssimative che 
non consentono una 

corretta interpretazione 
delle frasi più complesse 

Isolati errori lessicali; 
forma modesta e non 

sempre corretta 

sufficiente 
 

Si coglie in modo 
semplice, ma corretto, il 
senso complessivo del 

brano 

Pur in presenza di isolati 
errori, l’elaborato rivela 

una conoscenza degli 
elementi fondamentali 

della grammatica 

Riconosciuto il 
significato di fondo dei 

vocaboli, ma non 
sempre quello più 

pertinente al contesto; 
forma semplice, ma 

corretta 

discreto 
 

Colto, con qualche 
esitazione, il senso del 

brano 

Conoscenza degli 
elementi fondamentali 

Resa sostanzialmente 
corretta, espressa in 
forma appropriata 

buono 
 

Il brano è 
correttamente 

interpretato 

Conoscenze complete Resa corretta, espressa 
in una forma lineare e 

pertinente 

ottimo 

Interpretazione 
completa e 

approfondita del senso 
del brano in tutte le sue 

problematiche 

Conoscenze complete 
ed approfondite 

Colto bene il livello 
stilistico del passo; resa 
fluida e che personalizza 

il testo proposto 

 
 

……/35 
 

 
……/35 

 
……/30 

 
PUNTEGGIO TOTALE: ______ /100                VOTO: ______ /10 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE ORALI LATINO  

Per quanto riguarda i criteri di misurazione delle prove di verifica orali, ci si è attenuti ai criteri di 

misurazione di massima previsti per gli alunni del triennio già definiti per tutto il liceo ed espressi in decimi 

(cfr. PTOF). La griglia adattata alla disciplina tiene conto dei seguenti indicatori: 1) competenze linguistiche; 
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2) correttezza interpretativa; 3) resa in italiano; 4) conoscenze letterarie; 5) contestualizzazione storico-

culturale; 6) competenze letterarie e stilistiche; 7) competenze critiche. 

         
 

Punteggio 
3-4 

competenze linguistiche:  

correttezza interpretativa: 

resa in italiano: 

conoscenze letterarie: 

contestualizzazione storico-
culturale 

competenze letterarie e 
stilistiche: 

competenze critiche:  

gravi e diffusi errori di morfo-sintassi 

vistosi fraintendimenti del senso 

linguaggio stentato, lessico inadeguato 

molto incerte e parziali 

inesistente 

 

scorrette,frammentarie e incoerenti 

 

assenti 

Punteggio 
5 

competenze linguistiche:  

 

correttezza interpretativa: 

resa in italiano: 

conoscenze letterarie: 

contestualizzazione storico-
culturale 

competenze letterarie e 
stilistiche: 

competenze critiche:  

alcuni errori di lessico, altri, anche gravi, di morfosintassi 

fraintendimenti non sostanziali del senso 

linguaggio poco curato 

incerte e approssimative 

 

generica e incerta  

 

confuse, disorganiche talvolta scorrette 

 

superficiali 

Punteggio  
6 

competenze linguistiche:  

correttezza interpretativa: 

resa in italiano: 

conoscenze letterarie: 

contestualizzazione storico-
culturale 

competenze letterarie e 
stilistiche: 

competenze critiche:  

errori non gravi nel lessico e nella morfosintassi 

sostanziale comprensione del senso 

linguaggio un po' approssimativo 

essenziali 

 

solo delineata 

 

corrette ma poco motivate 

attive solo se guidate 

Punteggio 
7 

competenze linguistiche:  

correttezza interpretativa: 

resa in italiano: 

conoscenze letterarie: 

contestualizzazione storico-
culturale 

competenze letterarie e 
stilistiche: 

competenze critiche:  

qualche approssimazione non grave nel lessico 

soddisfacente comprensione del senso 

linguaggio corretto 

generalmente complete e sicure 

discretamente articolata 

 

documentate, autonome e sempre motivate 

 

autonome e motivate 

 

Punteggio 
8 

competenze linguistiche:  

correttezza interpretativa: 

resa in italiano: 

conoscenze letterarie: 

correttezza delle strutture morfosintattiche 

buona comprensione del senso 

linguaggio sciolto ed efficace 

complete e sicure 
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contestualizzazione storico-
culturale 

competenze letterarie e 
stilistiche: 

competenze critiche:  

circostanziata, esaustiva 

 

rigorose e ben articolate 

 

autonome ed ampie 

Punteggio 
9/10 

competenze linguistiche:  

 

correttezza interpretativa: 

resa in italiano: 

conoscenze letterarie: 

contestualizzazione storico-
culturale 

competenze letterarie e 
stilistiche: 

competenze critiche:  

corretta individuazione delle strutture morfosintattiche 

piena comprensione del senso 

linguaggio sciolto, efficace, personale 

complete,  sicure, elaborate in modo critico 

circostanziata, esaustiva, ricca nei riferimenti 

 

rigorose, ampie e ben articolate 

 

ampie e personali 

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  

 

La classe, che mi è stata affidata per le discipline Latino e Greco a partire dall’inizio del triennio, ha 

nel complesso dimostrato un atteggiamento positivo nella relazione con la docente e ciò ha contribuito a 

creare un ambiente sereno sul piano dei rapporti interpersonali.  

Pur in presenza di alcune situazioni di fragilità nel metodo e nella continuità di studio, il gruppo classe 

ha manifestato un discreto interesse per le discipline classiche; in particolare alcuni alunni hanno raggiunto 

un buon livello di autonomia e di rielaborazione delle tematiche affrontate; in molti studenti invece le 

potenzialità si sono sviluppate in modo sufficiente ma parziale a causa di un atteggiamento tendenzialmente 

passivo e poco propenso al confronto sul piano culturale. 

In ordine agli obiettivi prefissati, si distinguono all’interno del gruppo classe tre livelli:  

 

- alcuni studenti, supportati da una solida motivazione all’approfondimento delle civiltà classiche,  

hanno acquisito una sicura padronanza della storia letteraria ed una buona abilità nell’uso del mezzo 

linguistico, dimostrando di saper riflettere in forma autonoma e con contributi personali non solo sui 

testi d’autore, ma anche sul contesto di civiltà che tali testi presuppongono;  

- un gruppo piuttosto numeroso di studenti, pur se interessati rispetto allo studio dei contenuti 

letterari e culturali proposti, vede permanere sul piano linguistico alcune difficoltà, che talvolta  

rendono poco autonomo il rapporto con il testo d’autore in lingua;  

- circa un terzo del gruppo-classe presenta ancora carenze nella verifica scritta di traduzione dal greco, 

a causa di un impegno irregolare e poco autonomo e di una disomogenea preparazione morfo-

sintattica; anche per questi allievi l’impegno sul piano dello studio letterario è stato comunque, pur 
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se discontinuo e spesso eccessivamente orientato al momento di verifica, globalmente quasi 

sufficiente. 

 

                                                                                                    

                           L’insegnante 

          Gabriella Ferman 
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LICEO  STATALE “G. BERTO” - MOGLIANO VENETO 
 

RELAZIONE FINALE 
CLASSE 5^ A  Liceo Classico 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA GRECA 

INSEGNANTE: FERMAN GABRIELLA 

 
 

OBIETTIVI 
 

Fatti salvi gli obiettivi educativi e didattici generali formulati nel Piano dell’offerta formativa e gli 

obiettivi specifici della classe formulati dal Consiglio di Classe, nonché ulteriori finalità concordate dal 

Coordinamento di Lettere Triennio, si è operato per conseguire i seguenti obiettivi disciplinari specifici, in 

termini di conoscenze, abilità e competenze, come da programmazione di inizio anno. Competenze 

riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento raggiungibili a conclusione del quinquennio: 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

- competenza 
morfosintattica e linguistica 
funzionale alla risoluzione di 
problemi anche complessi di 
comprensione e traduzione 
di testi in lingua  
 

- comprendere e tradurre testi d’autore 
in lingua originale  
-riconoscere la struttura sintattica di un 
periodo complesso tramite 
l’individuazione di elementi principali, 
secondari e della relazione tra di loro 
- formulare ipotesi di traduzione, 
sospendendo il giudizio e applicando un 
metodo di analisi rigoroso 
- applicare capacità di sintesi nelle scelte 
di traduzione, individuando fra le 
possibili valenze logiche la funzione 
corretta di una parola a seconda del 
contesto in cui è inserita 

-consolidamento delle conoscenze 
morfosintattiche 
-strutture sintattiche complesse 
-specificità dei lessici settoriali 
 

- apprezzamento e curiosità 
culturale per le varie 
espressioni del fenomeno 
letterario 
 
 
 

- leggere con abilità espressiva e 
applicare le tecniche di analisi testuale 
per interpretare e commentare opere in 
prosa e in versi 
 

- ampia lettura degli autori in lingua 
originale e/o in lingua italiana 
- strumenti dell’analisi linguistica, 
stilistica, retorica 
- studio di momenti significativi e 
fondanti della storia della 
letteratura greca (percorsi tematici, 
di genere, per autore) anche in 
rapporto con la letteratura latina 
- collocazione delle opere nel 
contesto culturale di appartenenza 
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- consapevolezza del valore 
fondante della classicità per 
l’identità europea 
 

- individuare permanenze nella cultura 
italiana ed europea 
- comprendere la specificità del 
fenomeno letterario antico e moderno 
come espressione della cultura, della 
realtà sociale e della dimensione storica 
di un popolo 
- esprimere in modo argomentato una 
interpretazione personale di un 
fenomeno culturale 

- ricerca e sviluppo nella prospettiva 
del confronto di temi produttivi e 
ricorrenti nell’espressione letteraria 
antica e moderna 
- traduzione contrastiva 
-varie interpretazioni critiche di un 
fenomeno culturale attraverso la 
lettura di saggi critici 

 
 
CONTENUTI 
 

In ordine agli obiettivi prefissati, e secondo le nuove indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi 

specifici di apprendimento per il Liceo Classico, nel corso dell’anno si sono affrontati i seguenti contenuti (per 

il dettaglio dei testi e degli argomenti  v. Programma effettivamente svolto): 

 

Letteratura 

Completamento del teatro tragico del V secolo a.C. (Euripide); la commedia antica e Aristofane; 

l’oratoria di Isocrate e Demostene, la storiografia di Erodoto e Tucidide, la prosa filosofica di Aristotele, la 

commedia nuova e Menandro, l’età ellenistica e la sua produzione poetica (Callimaco, Teocrito, Apollonio 

Rodio); la storiografia di Polibio; Plutarco. 

Rispetto alle previsioni del piano di lavoro si segnala la rinuncia, per mancanza di ulteriore tempo, 

alla trattazione nella storia letteraria degli argomenti della Seconda Sofistica e del romanzo greco.  

 

Autori 

Antologia in prosa (Simposio di Platone); antologia poetica (il ruolo della donna nei contesti di guerra, 

con brani scelti da Medea, Andromaca, Ecuba, Troiane di Euripide e da Lisistrata di Aristofane). 

Si specifica che, per una questione di gestione dei tempi e di priorità di altri aspetti della disciplina, si 

è scelto di non effettuare lettura metrica dei drammi.  

 

Riflessione linguistica 

Durante tutto l’anno scolastico si è praticato un ripasso costante e approfondito delle principali 

strutture morfo-sintattiche della lingua greca, applicato all’analisi dei testi tradotti da Platone, Demostene, 

Isocrate, Aristotele, Polibio, Epitteto, Epicuro, Polibio . Nel secondo quadrimestre, in previsione della prova 

d’esame, l’esercizio di traduzione e la correzione delle versioni assegnate per casa ha interessato anche altri 

autori in prosa e brani dei testi scelti per la prova di greco dell’Esame di Stato negli ultimi anni.  
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METODO 

 

Nello svolgimento del programma è stata ampiamente utilizzata la lezione frontale, soprattutto nei 

momenti in cui si è reso necessario offrire agli allievi un raccordo di tipo storico-culturale entro il quale 

collocare il singolo autore; la modalità della lezione partecipata è stata invece presa in considerazione 

soprattutto in presenza di testi da analizzare sul piano linguistico e stilistico e/o tematico, così da favorire un 

atteggiamento attivo da parte degli allievi. 

La storia letteraria greca è stata presentata, quando possibile, in riferimento con la cultura latina e 

con la cultura italiana, in modo da evidenziare i reciproci condizionamenti culturali e la permanenza dei topoi 

letterari nel passaggio dall’antico al moderno. Per gli autori trattati sono stati letti testi in lingua originale e/o 

in traduzione, allo scopo di consolidare la capacità di analisi e di confronto sui temi trattati.L’approccio ai 

testi in lingua è stato esercitato con costanza ed in forma il più possibile completa in classe ed è stato 

assegnato anche come compito domestico per il consolidamento della riflessione grammaticale. Nell’analisi 

linguistica è stata mantenuta particolarmente viva l’attenzione sull’architettura sintattica del periodo e sulle 

sfumature etimologiche del lessico. 

Un’ora alla settimana è stata dedicata all’esercizio di traduzione e alla correzione delle versioni 

assegnate per casa, approfondendo nel testo gli aspetti normativi più significativi ai fini della traduzione dal 

greco. Negli ultimi mesi si è continuato ad insistere sull’analisi morfologica delle voci verbali - specie in 

funzione dell’architettura sintattica della frase - e sulle caratteristiche dello stile degli autori principali.  

 

TEMPI 

 

Delle 99 ore previste per l'insegnamento del Greco (3 ore settimanali) sono state utilizzate al 

momento circa 80; si prevedono altre 10-12  ore per verifiche, approfondimenti e chiarimenti. Lo scarto tra 

le ore previste e quelle effettivamente svolte è dovuto ad ore impegnate in alcune attività stabilite dal 

Consiglio di Classe (conferenze, attività integrative, orientamento), alla simulazione delle terze prove in 

preparazione all'Esame di Stato, alla coincidenza di alcune lezioni con giornate di vacanza previste dal 

calendario scolastico. 

 

STRUMENTI 

 

Si è utilizzato per la storia letteraria e i brani d’autore il libro di testo ROSSI - NICOLAI, Lezioni di 

letteratura greca, ed. Le Monnier Scuola, 2012  (vol. 2 e 3), talvolta integrato con testi in fotocopia.  Per 

l’esercizio settimanale di traduzione si è utilizzato il versionario  MELTEMI, ed. Zanichelli 2014. 

La scelta dei testi delle antologie in prosa ed in poesia è stata curata dall'insegnante; per l’antologia 

di testi sono state utilizzate fotocopie consegnate agli studenti.   
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE (progettate dal Coordinamento di Lettere)  

 

Una studentessa della classe ha partecipato al Certamen “S. Prati” (traduzione dal greco all’italiano), 

che si è svolto presso il Liceo “Flaminio” di Vittorio Veneto il 19 aprile 2018. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

Le verifiche sono state sia formative in itinere che sommative alla fine di un modulo o di un nucleo 

significativo di sapere. Sono state, inoltre, effettuate osservazioni sistematiche e prove pratiche per valutare 

le conoscenze e le competenze acquisite dagli alunni, rispetto agli obiettivi indicati nella programmazione e 

per attuare, in caso di insuccesso, un tempestivo recupero. 

Le modalità di composizione e somministrazione sono state via via determinate dai singoli obiettivi 

di apprendimento. Nel corso dell'anno scolastico sono state somministrate le seguenti tipologie di verifica: 

 

 traduzioni di passi d'autore (due nel trimestre, tre nel pentamestre), da svolgere nell’arco temporale 

di due ore; la terza traduzione del pentamestre si svolgerà in data 17/05/2018 e verrà a coincidere 

con la simulazione della seconda prova scritta dell’Esame di Stato (durata 4 ore); 

 

 verifiche su competenze linguistiche e letterarie consistenti in: 

  a)   richiesta scritta od orale di traduzione di passi d’autore già affrontati in classe, corredati da analisi 

linguistica e stilistica (riconoscimento delle regole morfosintattiche, di figure retoriche, ecc.) e 

contestualizzazione (riconoscimento delle caratteristiche dei generi letterari trattati, delle tematiche 

dell’autore, del quadro storico-culturale di riferimento);  

b) simulazione di terza prova nella tipologia A, ossia trattazione sintetica di un argomento su una 

questione letteraria, con richiesta di sintesi organica e di riferimenti pertinenti ai testi studiati (da 

svolgere in venti righe);  

 c) colloqui orali su argomenti letterari; 

 d) questionari scritti a risposta aperta di argomento letterario. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE (livelli e punteggi)  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE GRECO TRIENNIO 

 

Per la correzione delle verifiche scritte di Greco è stata utilizzata la griglia di valutazione elaborata dal 

Dipartimento di Lettere dell’Istituto. La griglia, espressa in centesimi e con equivalenza del voto in decimi, 

tiene in considerazione i seguenti indicatori: 1) livello di comprensione globale del contenuto del brano; 2) 

individuazione e analisi delle strutture morfosintattiche del testo; 3) individuazione delle voci del lessico e dei 
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significati più pertinenti al contesto; proprietà linguistica ed efficacia espressiva. Nelle prove scritte si è 

sempre stimolata una resa appropriata e coesa in lingua italiana, nel rispetto delle categorie grammaticali 

del testo greco di partenza. Si riporta di seguito la griglia utilizzata: 

 

 COMPRENSIONE GLOBALE 
CONOSCENZE 

MORFOSINTATTICHE 
CORRETTEZZA E PROPRIETÀ 

LINGUISTICA 

gravemente 
insufficiente 

 

Non viene colto il filo 
conduttore del brano né 
la resa rivela coerenza 

testuale 

Conoscenze largamente 
incomplete e lacunose 

che non consentono per 
estesi passi una corretta 

interpretazione della 
sintassi anche di frasi 

semplici 

Numerosi e gravi errori 
nell’esatto 

riconoscimento dei 
vocaboli; resa italiana 

scorretta 

insufficiente 
 

Si rivela una 
comprensione solo 

frammentaria e parziale 
del brano 

Conoscenze incomplete 
che pregiudicano in più 

punti l’analisi 
morfosintattica 

Resa oltre modo 
approssimativa, con 
scarso rispetto per la 

cura formale; vari 
fraintendimenti lessicali 

mediocre 
 

Il senso del brano è 
colto in modo 

approssimativo e solo a 
tratti 

Conoscenze superficiali 
e approssimative che 
non consentono una 

corretta interpretazione 
delle frasi più complesse 

Isolati errori lessicali; 
forma modesta e non 

sempre corretta 

sufficiente 
 

Si coglie in modo 
semplice, ma corretto, il 
senso complessivo del 

brano 

Pur in presenza di isolati 
errori, l’elaborato rivela 

una conoscenza degli 
elementi fondamentali 

della grammatica 

Riconosciuto il 
significato di fondo dei 

vocaboli, ma non 
sempre quello più 

pertinente al contesto; 
forma semplice, ma 

corretta 

discreto 
 

Colto, con qualche 
esitazione, il senso del 

brano 

Conoscenza degli 
elementi fondamentali 

Resa sostanzialmente 
corretta, espressa in 
forma appropriata 

buono 
 

Il brano è 
correttamente 

interpretato 

Conoscenze complete Resa corretta, espressa 
in una forma lineare e 

pertinente 

ottimo 

Interpretazione 
completa e 

approfondita del senso 
del brano in tutte le sue 

problematiche 

Conoscenze complete 
ed approfondite 

Colto bene il livello 
stilistico del passo; resa 
fluida e che personalizza 

il testo proposto 

 
 

……/35 
 

 
……/35 

 
……/30 

 
PUNTEGGIO TOTALE: ______ /100              VOTO: ______ /10 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE ORALI GRECO  

Per quanto riguarda i criteri di misurazione delle prove di verifica orali, ci si è attenuti ai criteri di misurazione 

di massima previsti per gli alunni del triennio già definiti per tutto il liceo ed espressi in decimi (cfr. PTOF). La 
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griglia adattata alla disciplina tiene conto dei seguenti indicatori: 1) competenze linguistiche; 2) correttezza 

interpretativa; 3) resa in italiano; 4) conoscenze letterarie; 5) contestualizzazione storico-culturale; 6) 

competenze letterarie e stilistiche; 7) competenze critiche. 

         
 

Punteggio 
3-4 

competenze linguistiche:  

correttezza interpretativa: 

resa in italiano: 

conoscenze letterarie: 

contestualizzazione storico-
culturale 

competenze letterarie e 
stilistiche: 

competenze critiche:  

gravi e diffusi errori di morfo-sintassi 

vistosi fraintendimenti del senso 

linguaggio stentato, lessico inadeguato 

molto incerte e parziali 

inesistente 

 

scorrette,frammentarie e incoerenti 

 

assenti 

Punteggio 
5 

competenze linguistiche:  

 

correttezza interpretativa: 

resa in italiano: 

conoscenze letterarie: 

contestualizzazione storico-
culturale 

competenze letterarie e 
stilistiche: 

competenze critiche:  

alcuni errori di lessico, altri, anche gravi, di morfosintassi 

fraintendimenti non sostanziali del senso 

linguaggio poco curato 

incerte e approssimative 

 

generica e incerta  

 

confuse, disorganiche talvolta scorrette 

 

superficiali 

Punteggio  
6 

competenze linguistiche:  

correttezza interpretativa: 

resa in italiano: 

conoscenze letterarie: 

contestualizzazione storico-
culturale 

competenze letterarie e 
stilistiche: 

competenze critiche:  

errori non gravi nel lessico e nella morfosintassi 

sostanziale comprensione del senso 

linguaggio un po' approssimativo 

essenziali 

 

solo delineata 

 

corrette ma poco motivate 

attive solo se guidate 

Punteggio 
7 

competenze linguistiche:  

correttezza interpretativa: 

resa in italiano: 

conoscenze letterarie: 

contestualizzazione storico-
culturale 

competenze letterarie e 
stilistiche: 

competenze critiche:  

qualche approssimazione non grave nel lessico 

soddisfacente comprensione del senso 

linguaggio corretto 

generalmente complete e sicure 

discretamente articolata 

 

documentate, autonome e sempre motivate 

 

autonome e motivate 

 

Punteggio 
8 

competenze linguistiche:  

correttezza interpretativa: 

resa in italiano: 

correttezza delle strutture morfosintattiche 

buona comprensione del senso 

linguaggio sciolto ed efficace 
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conoscenze letterarie: 

contestualizzazione storico-
culturale 

competenze letterarie e 
stilistiche: 

competenze critiche:  

complete e sicure 

circostanziata, esaustiva 

 

rigorose e ben articolate 

 

autonome ed ampie 

Punteggio 
9/10 

competenze linguistiche:  

 

correttezza interpretativa: 

resa in italiano: 

conoscenze letterarie: 

contestualizzazione storico-
culturale 

competenze letterarie e 
stilistiche: 

competenze critiche:  

corretta individuazione delle strutture morfosintattiche 

piena comprensione del senso 

linguaggio sciolto, efficace, personale 

complete,  sicure, elaborate in modo critico 

circostanziata, esaustiva, ricca nei riferimenti 

 

rigorose, ampie e ben articolate 

 

ampie e personali 

 
 
 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  

 

La classe, che mi è stata affidata per le discipline Latino e Greco a partire dall’inizio del triennio, ha 

nel complesso dimostrato un atteggiamento positivo nella relazione con la docente e ciò ha contribuito a 

creare un ambiente sereno sul piano dei rapporti interpersonali.  

Pur in presenza di alcune situazioni di fragilità nel metodo e nella continuità di studio, il gruppo classe 

ha manifestato un discreto interesse per le discipline classiche; in particolare alcuni alunni hanno raggiunto 

un buon livello di autonomia e di rielaborazione delle tematiche affrontate; in molti studenti invece le 

potenzialità si sono sviluppate in modo sufficiente ma parziale a causa di un atteggiamento tendenzialmente 

passivo e poco propenso al confronto sul piano culturale. 

In ordine agli obiettivi prefissati, si distinguono all’interno del gruppo classe tre livelli:  

 

- alcuni studenti, supportati da una solida motivazione all’approfondimento delle civiltà classiche,  

hanno acquisito una sicura padronanza della storia letteraria ed una buona abilità nell’uso del mezzo 

linguistico, dimostrando di saper riflettere in forma autonoma e con contributi personali non solo sui 

testi d’autore, ma anche sul contesto di civiltà che tali testi presuppongono;  

- un gruppo piuttosto numeroso di studenti, pur se interessati rispetto allo studio dei contenuti 

letterari e culturali proposti, vede permanere sul piano linguistico alcune difficoltà, che talvolta  

rendono poco autonomo il rapporto con il testo d’autore in lingua;  

- circa un terzo del gruppo-classe presenta ancora carenze nella verifica scritta di traduzione dal greco, 

a causa di un impegno irregolare e poco autonomo e di una disomogenea preparazione morfo-
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sintattica; anche per questi allievi l’impegno sul piano dello studio letterario è stato comunque, pur 

se discontinuo e spesso eccessivamente orientato al momento di verifica, globalmente quasi 

sufficiente. 

 

 

 

 

 

                                                                                L’insegnante 

           Gabriella Ferman 
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LICEO  STATALE “G. BERTO” - MOGLIANO VENETO 
 

RELAZIONE FINALE 
CLASSE 5^ A  Liceo Classico 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

INSEGNANTE: PASINI MARIA 

 

 
Obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità. 

 

Gli obiettivi proposti nella programmazione iniziale sono stati fondamentalmente raggiunti da quasi tutti 

gli allievi. In particolare è stato curato  il consolidamento e l’approfondimento: 

 delle strutture linguistiche  di base e complesse; 

 del lessico specifico utile per accostarsi all’analisi testuale; 

 degli elementi utili al riconoscimento dei generi letterari; 

 delle strategie per l’approfondimento interpretativo e per il collegamento degli aspetti storici, 

culturali e letterari, anche multidisciplinari. 

Lo scopo è stato di poter: 

 comprendere in modo estensivo/intensivo testi autentici e letterari; 

 analizzare il testo letterario sul piano formale e semantico; 

 comprendere l’intenzione comunicativa di un testo e collocarlo nel contesto biografico e 

socioculturale; 

 esprimere motivate valutazioni personali, 

 raccontare, riassumere, descrivere, spiegare argomenti personali, di attualità, letterari. 

 

Contenuti disciplinari 

 

Nel programma proposto si è cercato di presentare alcuni degli autori più significativi della letteratura 

in lingua inglese dell'Ottocento e del Novecento, invitando inoltre gli allievi a letture ed approfondimenti 

personali. Il programma dettagliato è presentato in allegato. 

 

Attività extracurricolari 

 

Durante tutto il triennio una parte degli studenti ha partecipato ai corsi pomeridiani di conversazione 

organizzati dalla scuola con un insegnante di madrelingua inglese. 

Alcuni alunni hanno partecipato al corso di preparazione organizzato dall'Istituto per sostenere gli 

esami dell'ente certificatore Cambridge First livello B2 e CAE livello C1. 
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A febbraio la classe ha assistito alla rappresentazione teatrale “The Picture of Dorian Gray” messa in 

scena dalla compagnia teatrale “Palketto Stage”. 

 

 

Metodi, Strumenti, Tempi 

 

E' stato privilegiato un approccio didattico di carattere comunicativo mirato allo sviluppo armonico 

ed integrato delle abilità linguistiche esigendo dagli studenti una partecipazione attiva continua all'attività 

didattica in classe. Nello studio della letteratura, si è partiti dalla presentazione della situazione storica, sociale 

e culturale per poi presentare i testi più significativi di ciascun autore in programma. 

I testi sono stati sempre analizzati e discussi in classe al fine di: 

 educare e stimolare le capacità critiche, le competenze e la sensibilità degli alunni, 

 ricercare non solo il messaggio più evidente, ma anche gli ulteriori valori e significati apportati dalle 

scelte formali e linguistiche dell’autore, 

 ricavare dal testo gli elementi utili per configurare le tematiche salienti dell’autore e la sua 

collocazione nel contesto letterario e sociale. 

 Scoprire, se possibile, l'attualità del suo messaggio. 

 

Strumenti di lavoro: 

 Libro di testo: Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton , Performer. Culture & Literature Voll. 

2-3, Ediz. Zanichelli 

 Fotocopie da altri testi 

 Materiale autoprodotto 

 

Tempi: 

 Le ore potenziali di lezione erano 99  ma al 06 maggio  ne sono state effettuate circa 78 (comprese 

verifiche orali e scritte) e si prevede di poter svolgere solamente 13 ulteriori ore di lezione fino al termine 

delle attività scolastiche. I contenuti stabiliti nella programmazione iniziale sono stati quindi ridotti in fase di 

attuazione a causa della mancanza di tempo. Molte ore sono state dedicate alle verifiche orali e alla 

partecipazione ai vari progetti d'Istituto. 

 

Criteri e strumenti di misurazione e valutazione. 

 

Sono state effettuate due verifiche scritte  ed una orale nel primo trimestre;  tre  verifiche scritte e 

due orali nel secondo periodo. Sono stati inoltre valutati interventi e lavori significativi, sia in positivo sia in 

negativo. 
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Nelle prove di verifica, in gran parte di tipo soggettivo, si è tenuto conto del grado di comprensibilità, 

accuratezza formale, pertinenza e completezza dei contenuti espressi e delle analisi formulate. 

 

E’ stata utilizzata la seguente scala di valutazione in decimi: 

 

- voto 1: prova orale muta o prova scritta consegnata in bianco 

- voto 2: conoscenze ed abilità di base nulle 

- voto 3: abilità di base molto lacunose, conoscenza dei contenuti scarsa o assente 

- voto 4: scarsa conoscenza dei contenuti e abilità linguistiche approssimative 

- voto 5: conoscenze superficiali e lievi difficoltà nelle abilità linguistiche 

- voto 6: conoscenze sufficienti e/o superficiali e lievi incertezze nelle abilità 

- voto 7: conoscenze ben organizzate e sufficienti abilità applicative 

- voto 8: buone conoscenze linguistiche e culturali e generale padronanza delle abilità applicative 

- voto 9: piena conoscenza dei contenuti e precisa padronanza nell’uso degli strumenti linguistici 

- voto 10: piena conoscenza dei contenuti e padronanza nell’uso degli strumenti linguistici unite ad 

un’evidente capacità di analisi e rielaborazione personale. 

 

Nella valutazione finale dell’allievo è stata operata una sintesi tra i risultati delle varie prove, il progresso 

maggiore o minore rispetto al livello di partenza, e tutti gli elementi utili che sono emersi dal suo 

comportamento in classe, in particolare per quanto concerne la partecipazione, l’interesse e l’impegno. 

 

Tipologia delle prove utilizzate 

 

Le interrogazioni orali sono state condotte in modo da verificare sia le capacità espositive autonome 

sia la conoscenza dei vari contenuti e sono state considerate sufficienti quando il messaggio è risultato 

coerente e pertinente nel contenuto e la pronuncia, le scelte lessicali e sintattiche, la scioltezza nel parlato 

(fluency) lo abbiano reso comprensibile e non equivocabile. 

Le verifiche scritte si sono basate su: 

- risposte a quesiti su tematiche letterarie o storiche, 

- risposte a quesiti su testi letterari e autori, 

- analisi di testi letterari, 

- comprensione di testi letterari o critici. 

Sono  state inoltre effettuate due prove di verifica per simulare la TERZA PROVA richiesta nell’Esame di 

Stato: per la parte riguardante la Lingua Inglese si è sperimentata la tipologia A, ritenendo che fosse più simile 

al tipo di verifiche normalmente proposte e desse più possibilità ai candidati di dimostrare capacità e 

conoscenze. 
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Tale prova prevedeva la trattazione dell’argomento per un massimo di 20-22 righe circa. E’ stato reso possibile 

l’uso del dizionario bilingue e monolingue in quantità congrua rispetto al numero di ragazzi per classe (1 

dizionario bilingue ogni 10 ragazzi e 1  o 2 monolingue per classe). 

Per la valutazione della simulazione di terza prova di Lingua Straniera e delle verifiche con struttura di terza 

prova, è stata utilizzata la tabella dei parametri di riferimento, concordata dal Dipartimento di Lingue e 

Letterature Straniere dell'Istituto. 

I parametri di riferimento nella correzione delle simulazioni della terza prova scritta sono stati con riguardo 

al contenuto: 

 coerenza con la traccia 

 sviluppo del contenuto 

 eventuali apporti personali 

Con riguardo alla forma linguistico-espositiva: 

 morfosintassi e ortografia 

 lessico e registro formale 

La scala di valutazione è stata concordata in sede di Dipartimento di Lingue Straniere e viene aggiunta in 

allegato assieme ai testi delle simulazioni della Terza prova. 

La soglia minima che autorizza un giudizio di sufficienza (10/15), è stata fissata nella sostanziale 

correttezza linguistica unita ad una essenziale completezza e coerenza nello svolgimento delle risposte ai 

quesiti proposti. La ricchezza dell'informazione, la competenza nella rielaborazione, la qualità linguistica 

hanno favorito una valutazione progressivamente orientata verso l'eccellenza (15/15). 

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

 

La docente conosce  questa classe da quattro anni.  L ’atteggiamento nei confronti del lavoro scolastico è 

apparso piuttosto diversificato secondo le caratteristiche di apprendimento , le attitudini e l'impegno  dei 

singoli. 

• Per un gruppo di allievi ha la docente  sicuramente   potuto apprezzare la progressiva maturazione 

sia del metodo di studio che della competenza espressiva; questi ragazzi hanno  evidenziato una seria, 

costruttiva , costante partecipazione al dialogo educativo con apporti personali significativi, 

un'apprezzabile correttezza nel comportamento ed interesse per le tematiche proposte. Questo 

gruppo di allievi ha senz'altro acquisito i contenuti in modo approfondito ottenendo una buona  

preparazione. 

• Un secondo gruppo di allievi , pur in possesso di discrete potenzialità , non sembra avere  sviluppato 

un atteggiamento critico rispetto all’elaborazione dei contenuti limitandosi alla registrazione di 

appunti più che ad una partecipazione fattiva con la conseguente difficoltà ad applicare conoscenze 
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e concetti acquisiti nell’analisi di situazioni nuove. Questo secondo gruppo è comunque pervenuto ad 

una preparazione generalmente sufficiente. 

• Infine un esiguo numero di allievi, che già negli anni precedenti aveva manifestato difficoltà , 

incertezza espressiva ed esiti alterni,  non ha sviluppato un soddisfacente  livello di impegno e 

collaborazione con l’insegnante.  E’ opportuno segnalare anche che nei soggetti più fragili  si sono 

riscontrate più difficoltà nell’elaborazione scritta rispetto alla produzione orale. Questo gruppo di 

allievi raggiunge una valutazione globale vicina alla sufficienza. 

 

ALLEGATI 

 

Si allega il programma, i testi delle simulazioni di terza prova d’esame e la griglia di correzione degli elaborati 

scritti. 

 

 

                                                                                                                    L’insegnante 

                                                                                                                     Maria Pasini 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 49 

LICEO  STATALE “G. BERTO” - MOGLIANO VENETO 
 

RELAZIONE FINALE 
CLASSE 5^ A  Liceo Classico 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

MATERIA: STORIA E FILOSOFIA 

INSEGNANTE: TETAMO ELISA 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI PER STORIA E FILOSOFIA 
 

 Quali obiettivi generali sono stati perseguiti: 1) la capacità di guardare alla storia e alla filosofia come 

a dimensioni significative per comprendere, attraverso la discussione critica e il coinvolgimento personale, le 

radici del presente. 

2) il perfezionamento di strumenti linguistici e concettuali appropriati, anche attraverso la lettura diretta di 

testi storici e filosofici.  

Gli obiettivi specifici per la storia sono stati: 1) l’attitudine a problematizzare il “fatto” storico, specie 

in vista di un’interpretazione critica della contemporaneità; 2) la capacità di situare storicamente i contenuti 

appresi anche in altri ambiti disciplinari.  

 Si è richiesto il preliminare raggiungimento dei seguenti obiettivi che possono dirsi raggiunti in diversa 

misura dagli studenti della classe : 1) un’adeguata “informazione” generale sul periodo e i fenomeni storici 

affrontati, corredata da un’opportuna competenza linguistica; 2) una sufficiente consapevolezza dei diversi 

approcci storiografici ad alcuni “nodi” del programma storico oggetto di studio.  

Gli obiettivi specifici per la filosofia sono stati: 1) la capacità di esercitare una riflessione critica in 

diversi ambiti; 2) l’uso adeguato di strategie argomentative; 3) la capacità di pensare per modelli diversi e di 

individuare alternative possibili nella soluzione dei problemi. 

 Quali obiettivi di base possono dirsi sostanzialmente raggiunti, anche se in proporzione diversa: 1) la 

conoscenza dei principali nodi tematici affrontati dai pensatori oggetto di studio e la capacità di confronto 

fra le diverse posizioni; 2) l’uso di strumenti linguistici adeguati; 3) la capacità di contestualizzare 

opportunamente gli autori e i temi studiati. 

 

CONTENUTI 

 

 Nella prospettiva della prova orale dell’esame di stato si sono sviluppati specialmente gli argomenti 

- presenti in correnti e autori affrontati – passibili di riferimenti interdisciplinari, in particolare in ambito 
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umanistico. In storia  specialmente l’evoluzione del nazionalismo, le dinamiche della società di massa e il 

tema dei totalitarismi del ‘900. In filosofia la riflessione estetica ottocentesca (il tema dell’arte in Hegel, 

Schelling, Schopenhauer, Marx, Kierkegaard, Nietzsche), la centralità del soggetto nell’idealismo, la filosofia 

della storia, il romanticismo in filosofia, il movimento positivista, la crisi della razionalità classica. Particolare 

attenzione è stata dedicata alla storia della psicoanalisi e ai suoi principali sviluppi nel corso del ‘900. 

 

METODO E STRUMENTI 

 

La tradizionale lezione frontale è stata integrata, nel corso dell’anno, con letture e fonti differenziate di 

approfondimento fornite dal docente (cd-rom, lezioni in Powerpoint, supporti filmici, ascolti musicali guidati, 

ecc.ecc.). Particolare attenzione è stata dedicata alla lettura diretta dei testi e delle fonti in entrambe le 

materie.  Alcuni studenti sono stati coinvolti nel progetto delle 'Olimpiadi di filosofia'. 

Le attività di sostegno e recupero si sono svolte nell’ambito dell’orario curricolare. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

Ai fini della valutazione si è fatto ricorso a forme differenziate di verifica: interrogazioni orali su 

porzioni ampie di programma (almeno una per quadrimestre), questionari scritti (anche secondo le 

tipologie della terza prova). 

I criteri di valutazione si conformano a quelli descritti nel P.T.O.F.  

 

 

CONSIDERAZIONI FINALI  

 

  La classe ha cambiato il docente titolare di storia e filosofia in quinta. La quinta A classico appare 

come una classe corretta, educata e, nell'insieme, disponibile al dialogo educativo 

Gli studenti sono complessivamente interessati alla storia e alla filosofia, anche se non in tutti la 

curiosità e l’interesse si traducono in continuità dell’attenzione e dell’impegno e in regolarità dello studio 

domestico. Per alcuni lo studio si concentra soprattutto in occasione di verifiche e interrogazioni. Altri 

elementi vivono il processo di apprendimento in modo diligente, ma poco autonomo e un po' passivo. 

Una componente partecipa in modo attivo, costante e personale alle attività didattiche. Di questa 

componente alcuni si dimostrano anche capaci di affrontare lo studio con un approccio critico e 

interdisciplinare, nonché con passione e sensibilità culturale specialmente orientate all'area umanistica.  
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Tutti hanno comunque raggiunto una soddisfacente padronanza dei contenuti essenziali del 

programma in entrambe le materie. 

 

         L'insegnante  

         Elisa Tetamo 
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LICEO  STATALE “G. BERTO” - MOGLIANO VENETO 
 

RELAZIONE FINALE 
CLASSE 5^ A  Liceo Classico 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

MATERIA: MATEMATICA E FISICA 

INSEGNANTE: DI GIORGIO PAOLO 

 
 
 
 Seguo gli alunni di questa classe da quattro anni, e fin dalle prime lezioni ho notato, a parte pochi 

casi, lacune gravissime riguardanti la preparazione di base. Mi riferisco a lacune non solo di contenuti ma 

anche di metodo e di abilità specifiche. 

Il comportamento invece è stato sempre corretto, sempre sono entrato volentieri a far lezione pur 

con tante difficoltà tecniche: nulla può essere dato per scontato pena la non comprensione della lezione. 

Grazie a questo modo di porsi lo studio è proceduto in maniera regolare, pur rimanendo ad un 

livello di conoscenze piuttosto semplice. 

Nel corso dell'ultimo anno scolastico, relativamente allo studio, ho notato due fasi differenti. 

Nel corso del primo periodo gli alunni hanno continuato a studiare seriamente anche se si è fatto 

sentire il peso di un maggiore impegno nelle altre discipline. Nel secondo periodo, purtroppo, la 

preoccupazione per lo studio di altre discipline ha avuto il netto sopravvento ed ho assistito ad una 

regressione nella preparazione e nelle abilità specifiche. Ho cominciato a notare errori su passaggi 

elementari anche in alunni solitamente bravi. 

Pochi alunni hanno continuato lo studio arrivando ad una situazione di buona maturità, altri 

presentano difficoltà, altri presentano un quadro di grave insufficienza. 

In generale, come tipo di preparazione, a causa delle condizioni scritte, gli alunni sono orientati in 

misura molto maggiore verso la risoluzione di esercizi semplici piuttosto che alla speculazione teorica: 

nonostante i molti “ripassi” ancora hanno difficoltà a fornire definizioni esatte. 

Il programma svolto di matematica ha riguardato sostanzialmente tutti gli argomenti che 

contribuiscono allo studio delle funzioni, limitandosi a quelle razionali, dove compaiono polinomi non oltre 

il secondo grado. 

Nello studio della fisica gli alunni hanno dimostrato ancora maggiori difficoltà rispetto alla 

matematica, per questo il programma svolto riguarda esclusivamente il campo elettrostatico nei limiti della 

povera semplicità del libro di testo, con qualche accenno ai primi elementi della teoria della relatività 

ristretta e allo studio di alcuni modelli atomici. 

 

Obiettivi disciplinari prefissati e loro raggiungimento 
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Conoscenza dei contenuti specifici; sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi, di applicazione delle 

conoscenze acquisite anche in situazioni e contesti non già incontrati; conoscenza della terminologia e del 

formalismo specifichi della disciplina; consolidamento di un proprio metodo di studio autonomo, efficace, 

sistematico. 

I singoli alunni hanno raggiunto gli obiettivi sopraesposti in misura assai diversificata, a causa di 

differente situazione di partenza, attitudine, costanza ed impegno nello studio. 

 

Contenuti disciplinari e svolgimento del programma 

Si rimanda ai programmi allegati al Documento del Consiglio di Classe. 

 

Tipologia di verifiche e criteri di valutazione 

Si rimanda ai programmi allegati al Documento del Consiglio di Classe. 

 

         L’insegnante 

         Paolo Di Giorgio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 54 

LICEO  STATALE “G. BERTO” - MOGLIANO VENETO 
 

RELAZIONE FINALE 
CLASSE 5^ A  Liceo Classico 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

MATERIA: SCIENZE NATURALI 

INSEGNANTE: ARCES ATTILIO 

 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati fissati i seguenti obiettivi in termini di: 

 

Obiettivi didattici generali della disciplina 

 saper usare un linguaggio scientifico corretto e preciso; 

 sviluppare un concetto esprimendosi secondo uno schema logico, con un lessico corretto, usando 

termini specifici di cui si conosca il significato;  

 saper analizzare e comprendere gli elementi fondamentali di ogni messaggio;  

 osservare e saper interpretare un fenomeno; 

 rafforzare le capacità di analisi e sviluppare il processo di sintesi; 

 sviluppare uno stile di lavoro personale e produttivo. 

 

Traguardi formativi della Chimica 

 Riconoscere che la capacità degli atomi di legarsi è correlata al concetto di numero di ossidazione. 

 Definire le principali classi di composti inorganici e, data la formula di un composto, riconoscere la 

classe di appartenenza.  

 Applicare le regole di nomenclatura IUPAC e tradizionale per assegnare il nome ai composti e 

viceversa. 

 Distinguere e rappresentare le reazioni che portano alla formazione delle varie classi di composti. 

 individuare le coppie coniugate acido-base in una reazione acido-base; 

 calcolare il pH di una soluzione di cui sia nota la concentrazione degli ioni ossonio oppure degli ioni 

idrossido; 

 calcolare il pH di una soluzione di un acido forte o di una base forte, nota la sua concentrazione; 

 bilanciare una reazione acido-base; 

 Comprendere che il carbonio è alla base delle molecole organiche e quindi della vita.  

 Distinguere idrocarburi saturi e insaturi.  

 Identificare i diversi gruppi funzionali e i composti che li contengono. 

 Comprendere i principali processi metabolici (glicolisi, fermentazione, metabolismo di carboidrati, lipidi, 

proteine e fotosintesi). 
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Traguardi formativi delle Scienze della Terra 

 Conoscere, nelle linee essenziali, la genesi e la struttura delle rocce magmatiche, metamorfiche e 

sedimentarie. 

 Conoscere la struttura interna della Terra. 

 Comprendere la complessità dei fenomeni che avvengono sulla Terra e come questi siano 

strettamente legati tra loro (Tettonica a placche e orogenesi). 

 

Metodologie 

Considerato l’esiguo numero di ore di lezione a disposizione settimanalmente, gli argomenti sono 

stati trattati con lezioni frontali prendendo spunto, talvolta, anche da fenomeni semplici, che abbiano fatto 

parte dell’esperienza degli studenti. Attraverso la discussione in classe sono stati poi utilizzati i contributi 

creativi e critici degli stessi studenti. Per raggiungere gli obiettivi sono stati usati strumenti didattici come 

audiovisivi, appunti personali, ecc. Non è stato usato il testo come unica fonte di informazione, ma si è 

cercato di basare le attività più sul ragionamento che sull’acquisizione mnemonica dei contenuti. 

 

Ore effettivamente svolte dal docente 

Alla data del 15 maggio sono state effettuate 55 ore di lezione; è previsto lo svolgimento di altre 6 

ore per un totale di 61 ore su 66 previste dal piano di studi. 

 

Materiali didattici 

Libro di testo, fotocopie, audiovisivi, strumenti multimediali 

Testo adottato 

M. Crippa, M. FIorani, A. Bargellini, D. Nepgen, M. Mantelli – Scienze Naturali (Chimica organica, 

Biochimica, Scienze della Terra) per il 5° anno dei licei – A. Mondadori scuola.  

 

Verifiche e valutazione 

 Sono state effettuate prevalentemente verifiche scritte (compresa la simulazione della terza prova 

scritta d’esame), sia nel primo che nel secondo quadrimestre limitando le verifiche orali ai soli momenti di 

recupero.  

 Le verifiche scritte hanno previsto tipologie di domande di vario genere (a risposta aperta, a risposta 

multipla e/o a completamento).   

 La valutazione orale e scritta ha tenuto conto di: 

- conoscenza dei contenuti; 

- esposizione logica e organica; 

- uso del linguaggio specifico; 
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- capacità di collegare i fenomeni entro la stessa disciplina; 

- capacità di collegare i fenomeni tra discipline diverse. 

 Nella valutazione finale sono stati considerati anche i progressi ottenuti, il tipo di apprendimento, il 

grado di interesse e partecipazione in classe. 

 

Criteri di valutazione delle verifiche scritte (per la parte a risposta aperta)/orali  

(come da delibera del Dipartimento di Scienze naturali dell’Istituto) 

 

Livello/Voto  

Ottimo (10/9) 
 

Conosce approfonditamente gli argomenti; pone autonomamente 
relazioni tra essi, ricollega in schemi coerenti e logici e li valuta 
criticamente sia in termini di evidenza interna che di criteri esterni 
culturalmente fondati. Padroneggia il linguaggio dal punto di vista tecnico 
e semantico. 

Buono (8) 
 

Conosce ampiamente gli argomenti, li propone in modo chiaro e 
dettagliato; espone con scioltezza, riorganizza e rielabora i concetti, trae 
deduzioni, dimostra padronanza di metodi e strumenti, procede a nuove 
applicazioni 

Discreto (7) 
Conosce gli argomenti e li espone correttamente; collega i concetti con 
sicurezza e li sa spiegare; utilizza adeguatamente metodi e strumenti 
talvolta anche in situazioni nuove 

Sufficiente (6) 

Riconosce gli argomenti, li descrive in modo semplice, anche se non 
sempre rigoroso; coglie il senso essenziale dell’informazione, applica le 
conoscenze in situazioni note e produce in modo elementare ma nel 
complesso corretto. 

Insufficiente (5) 
Conosce gli argomenti in modo frammentario, spiega i concetti in maniera 
imprecisa e non autonomamente; applica le conoscenze in suo possesso 
solo in situazioni semplici. 

Molto insufficiente (4) 
Fatica a riconoscere gli argomenti, non riesce a descriverli neppure in 
modo elementare, fraintende concetti fondamentali, non sa utilizzare gli 
strumenti in suo possesso 

Grav. insufficiente (da 3 a 1) 
 

Non riconosce gli argomenti e non arriva a descriverli neppure in modo 
meccanico, mancando degli strumenti basilari 

 
Relativamente ai test a risposta chiusa, questi sono stati valutati sulla base del punteggio come 

percentuale del massimo ottenibile e facendo poi corrispondere ad ogni percentuale un valore nella scala di 

valutazione (sufficienza con il 65% per i test a risposta multipla). 

 

Considerazioni conclusive 

La continuità didattica con il docente è dal secondo anno. La classe si è dimostrata un gruppo 

abbastanza incline alla interazione interpersonale con l’insegnante durante le lezioni, mantenendo nel corso 

del quadriennio un comportamento abbastanza corretto e rispettoso. Solo da parte di alcuni studenti vi è 

stato, però, un atteggiamento maturo e consapevole del maggior impegno di studio richiesto nel quinto anno. 

Solo alcuni elementi, infatti, si sono distinti per partecipazione, motivazione ad apprendere e buone capacità 
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di comprensione e memorizzazione, con applicazione costante e metodo di studio autonomo e personale che 

ha permesso loro di conseguire un buon livello di preparazione.  

La maggior parte degli studenti ha raggiunto comunque risultati accettabili, anche se la 

partecipazione di alcuni di loro, e l’impegno, non sono stati sempre costanti e adeguati ai ritmi di lavoro 

richiesti. Alcuni ragazzi hanno mostrato un atteggiamento passivo e poco produttivo con poca disponibilità 

ad accogliere le varie proposte di lavoro, non raggiungendo, così, gli obiettivi prefissati in modo sufficiente. 

Lo svolgimento dei programmi ha subito talvolta dei rallentamenti per garantire alle fasce deboli della 

classe la comprensione e l’acquisizione degli argomenti trattati. 

 

         Prof. Attilio Arces 

 

 

 

 

 
 

  



 58 

LICEO  STATALE “G. BERTO” - MOGLIANO VENETO 
 

RELAZIONE FINALE 
CLASSE 5^ A  Liceo Classico 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

INSEGNANTE: SIRENA SILVIA 

 

 

Obiettivi conseguiti in termini di: 

 

Conoscenze:  

- La classe ha appreso e ampliato il lessico tecnico e critico specifico della disciplina ed ha migliorato 

la propria capacità di linguaggio e le capacità espositive;  

- Conosce i contenuti studiati durante il corrente anno scolastico (movimenti, artisti, opere, realtà 

storico-culturale); 

- Conosce  le principali tecniche artistiche, le funzioni dell’arte e i caratteri formali, iconografici e 

iconologici relativi agli artisti analizzati, alle correnti e alle epoche; 

-  Conosce le principali metodologie di analisi dell’opera d’arte. 

 

 

Capacità: 

  La classe sa comprendere i valori storico-culturali ed estetici dei fenomeni artistici sapendo 

comprendere le scelte operate dagli artisti in relazione al destinatario e allo scopo comunicativo. Gli allievi 

sono in grado di individuare i rapporti di continuità e di rottura con la tradizione ed alcuni di loro hanno 

sviluppato la capacità di analisi critica e di rielaborazione personale. 

 

 

Competenze: 

La classe ha acquisito una discreta padronanza nell’utilizzo del lessico ed  ha, nel complesso,  

consolidato la proprietà di linguaggio e le capacità espositive specialmente nelle prove scritte. La maggior 

parte degli allievi sa cogliere analogie e differenze tra opere di artisti di uno stesso clima storico-culturale 

sapendo cogliere gli aspetti relativi alle tecniche e all’iconografia. Alcuni componenti della classe hanno 

inoltre acquisito piena consapevolezza della molteplicità del significato dell’opera d’arte (apporto dell’artista, 

contesto socio-culturale, destinazione d’uso dell’opera). 
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Strumenti e materiali didattici: 

Libro di testo, presentazioni in power-point e articoli di riviste specializzate. 

 

Libro di testo adottato:  

Cottino, Pavesi, Vitali, L’ARTE DI VEDERE – VOL.2 “Dal rinascimento al Rococò”, edizioni scolastiche Bruno 

Mondadori Arte, Pearson. 

Cottino, Pavesi, Vitali, L’ARTE DI VEDERE–Vol. 3 “Dal Neoclassicismo ad oggi”, edizione scolastiche Bruno 

Mondadori Arte, Pearson. 

 

Metodologia:  

La metodologia principalmente utilizzata  stata la lezione frontale con il supporto di power-point, 

durante la quale si è cercato di favorire l’interazione con gli allievi. 

Ogni periodo artistico è stato definito nelle sue caratteristiche generali, inquadrato dal punto di vista 

storico ed infine sono stati analizzati i singoli artisti e le loro opere più significative. 

 

Strumenti di verifica utilizzati: 

- Verifiche orali :interrogazioni brevi. 

- Prove scritte strutturate con domande tipologia A . 

 

Tempi: 

64 ore 

 

L’INSEGNANTE 

Silvia Sirena 
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LICEO  STATALE “G. BERTO” - MOGLIANO VENETO 
 

RELAZIONE FINALE 
CLASSE 5^ A  Liceo Classico 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

MATERIA: EDUCAZIONE FISICA 

INSEGNANTE: CORO’ MARIAELENA 

 
 
N° ore settimanali: 2 

 

Relazione Finale 

 

Asse Disciplina  
CLASSE 

5^ AC SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
 

 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

Conoscenze:  

 Gli studenti sanno riconoscere e classificare le “capacità fisiche” (forza, resistenza, velocità, mobilità 

articolare) e le “capacità coordinative generali” (apprendimento e controllo motorio, equilibrio, 

anticipazione traiettorie, coordinazioni specifiche e differenziazione spazio temporale) 

 Hanno approfondito le conoscenze relativamente all’importanza  e all’organizzazione dei diversi tipi 

di “riscaldamento”. 

 Hanno compreso alcune differenti metodologie di allenamento sportivo: lavoro continuativo ed 

intervallato, lavoro a stazioni e metodo delle ripetizioni, lavoro in circuito. 

 Sono in grado di individuare i fondamentali tecnici degli sport individuali e di squadra trattati, 

riconoscendo e sapendo applicare le regole principali. 

Competenze: 

 Tutti gli studenti sono in grado di comprendere, certamente in modo differenziato, schemi e 

successioni motorie riconoscendone le fasi di apprendimento. 

 Conoscono e applicano le strategie tecnico tattiche dei giochi sportivi trattati, affrontando il 

confronto agonistico con un’etica corretta rispettando le regole. 

 Alcuni sanno utilizzare in modo personale e creativo le abilità motorie specifiche degli sport e delle 

attività praticate. 

 



 61 

Capacità : 

La classe ha espresso capacità mediamente buone, dimostrando un discreto interesse per le attività 

proposte. Gli alunni hanno acquisito una buona autonomia operativa nell’organizzazione delle attività, 

creando buone relazioni  con i compagni e l’insegnante. 

I contenuti della disciplina hanno mirato a: 

 promuovere la pratica motoria come costume di vita e a far sì che lo studente sia in grado  di 

utilizzare pienamente le proprie qualità fisiche e di trasferirle in situazioni diverse e in altri ambiti. 

 Favorire la capacità di interagire e collaborare all’interno di un gruppo per raggiungere un obiettivo 

comune. 

 Far conoscere l’aspetto educativo e sociale dello sport. 

Metodologia: 

E’ stato utilizzato prevalentemente il tipo di lezione frontale; durante il secondo periodo dell’anno 

scolastico è stata utilizzata la metodologia FLIPPED CLASSROOM che ha consentito lo svolgimento di lezioni 

auto organizzate su argomenti scelti dagli studenti.  

Criteri e strumenti di valutazione: 

Come strumenti di verifica sono stati utilizzati test pratici e osservazioni sistematiche da parte del 

docente durante le fasi di attuazione delle attività.  

Per la valutazione finale è stato dato un peso rilevante alla continuità nell’impegno, alla frequenza e 

al tipo di partecipazione, ai miglioramenti ottenuti rispetto al livello di partenza. 

Per gli studenti esonerati sono state previste attività di arbitraggio e prove teoriche inerenti alla 

disciplina. 

Considerazioni finali: 

La programmazione si è svolta in modo regolare durante l’intero anno scolastico, fatti salvi i periodi 

in cui erano previste gite di istruzione; va segnalato inoltre che difficilmente le lezioni sono state svolte con 

la classe al completo. 

                                                                                                                                      La Docente 

Prof.ssa Mariaelena Corò 
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ALLEGATO B 
(testi e criteri di valutazione delle prove pluridisciplinari – simulazioni 3^ prova 

scritta) 
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LICEO STATALE “G. BERTO” 
                                                                              Via Barbiero, 82 -31021 Mogliano Veneto (TV) 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 
STUDENTE _________________________________      DATA ____________ 

CLASSE 5 ^ SEZ. Aa/Ac/Ba 

 

 3^  PROVA  MATERIA FILOSOFIA           TIPOLOGIA  A (massimo 20 righe) 

 

Partendo dall’affermazione di Marx: non è la coscienza che determina la vita, ma la 

vita che determina la coscienza, esprimi i capisaldi della concezione materialistica 

della storia. 
....................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………................................... 

…................................................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………….................................. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………….................................. 
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Liceo Statale  “G. Berto” 
Via Barbiero, 82  -  Mogliano Veneto  (TV) 

 

 
 

SIMULAZIONE DI  TERZA PROVA SCRITTA    

 VALUTAZIONE DEL  QUESITO DI  FILOSOFIA 

 
 

 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

 

  1    = nessuna conoscenza o trattazione non pertinente  

2-3  = conoscenza molto lacunosa e/o con gravi errori 

4-5  = conoscenza parziale e/o approssimativa 

  6   = conoscenza degli elementi essenziali anche se con qualche approssimazione o parzialità 

7-8  = conoscenza corretta e pressoché completa dei contenuti 

  9   = conoscenza completa, precisa e approfondita 

 

 

 

CAPACITA’ DI SINTESI E COERENZA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

 

1 = la sintesi non individua gli elementi essenziali e/o presenta gravi incoerenze logiche 

2 = la sintesi coglie alcuni elementi essenziali e/o presenta qualche incoerenza 

3 = la sintesi è organica, completa e coerente 

 

 

 

COMPETENZA LESSICALE ED ESPRESSIVA 
 

1 = espressione confusa e/o con gravi errori nel lessico della disciplina 

2 =  espressione chiara e corretta  anche se con qualche imperfezione formale o lessicale 

3= espressione ben strutturata  e lessicalmente appropriata   

 

 

 

PUNTEGGIO ASSEGNATO  ____________/15 

 

 

VOTO  ________________/10 
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LICEO STATALE “G. BERTO” 

Via Barbiero, 82 -31021 Mogliano Veneto (TV) 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 

 

STUDENTE ______________________________     DATA _______CLASSE 5 ^ SEZ. AC 

 

 

 3^  PROVA  MATERIA FISICA        TIPOLOGIA  A  

 

 

Parte teorica 

Scrivere la definizione di linee di forza del campo elettrico e spiegare come vengono 

disegnate nel caso di due cariche puntiformi di segno discorde. 

Esercizio 

Un campo elettrico nel vuoto è generato da una carica puntiforme di 1C, determinare a 

quale distanza deve essere situata un'altra carica di 1C affinchè la forza di interazione 

elettrica sia di 18 miliardi di Coulomb. 
 

Scrivere lo svolgimento in “bella copia” sul retro di questo foglio 

 

 

 

 
 

 Criteri di valutazione del punteggio per ogni esercizio svolto 

 indicatore Decurtazione massima del 
punteggio 

A Svolgimento poco chiaro (impreciso, disordinato, 
confuso...) 

20% 

B Errori lievi o dovuti a distrazione Fino al 20% 

C Errori gravi di procedura o svolgimento lacunoso Fino al 70% (non cumulabile con B) 

D Non svolto, oppure errori di impostazione o errori logici Annullamento del punteggio 

 

 

Valutazione 

Parte Indicatori Punteggio 
assegnato 

Parte teorica – vale 
9/15 

  

Esercizio – vale 5/15   

Punteggio di partenza  1 

Totale in quindicesimi   

 

 

 

                                                                              Voto assegnato in quindicesimi ______ 
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LICEO STATALE “G. BERTO” 
                                                                              Via Barbiero, 82 -31021 Mogliano Veneto (TV) 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 
STUDENTE _________________________________      DATA _________CLASSE 5 ^ AC  

 

 3^  PROVA  MATERIA GRECO        TIPOLOGIA  A (massimo 20 righe) 

 

Quesito: 

 

Dai valori della ai valori dell’  : evoluzione dei temi e delle caratteristiche strutturali della 

commedia dalla di  Aristofane alla di Menandro.  

 

1…………………………………………………………………………………………………………………                                            

 

2…………………………………………………………………………………………………………………  

 

3.………………………………………………………………………………………………………………..   

 

4…………………………………………………………………………………………………………………  

 

5………………………………………………………………………………………………………………...  

 

6…………………………………………………………………………………………………………………  

 

7…………………………………………………………………………………………………………………   

 

8…………………………………………………………………………………………………………………   

 

9………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10………………………………………………………………………………………………………………..    

 

11………………………………………………………………………………………………………………..    

 

12………………………………………………………………………………………………………………..  

 

13………………………………………………………………………………………………………………..  

 

14………………………………………………………………………………………………………………. 

 

15………………………………………………………………………………………………………………..   

 

16……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

17………………………………………………………………………………………………………………..  

 

18………………………………………………………………………………………………………………..  

 

19……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

20………………………………………………………………………………………………………………..                                                            
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL QUESITO 

14/15 Risposta completa, esauriente, articolata, ricca di riferimenti e 

linguisticamente efficace  

12/13 Risposta completa, organica e linguisticamente corretta 

10/11 Risposta pertinente e sufficientemente strutturata, anche se priva di 

riferimenti culturali adeguati 

8/9 Risposta approssimativa e superficiale nell'argomentazione 

6/7 Risposta lacunosa nelle informazioni e nell'argomentazione 

4/5 Risposta decisamente carente 

 

 

 

QUINDICESIMI DECIMI 

<5 <4 

6-7 4 

8-9 5 

10-11 6 

12 7 

13 8 

14 9 

15 10 
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LICEO STATALE “G. BERTO” 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA - INGLESE 
Anno Scolastico 2017/2018 

Classe 5AC  LICEO CLASSICO 
 
Alunno ………………………………………….……… Classe ………….……  
Data ……………………… 

 

TIPOLOGIA A – Domanda aperta max. 20 righe 
 

Explain the role of the “Insensible Chance” in Thomas Hardy's view of life and of the 
universe and write about the main themes developed in his works. 
 
 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 
3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 
4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 
5……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 
6……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 
7……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 
8…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..……

……… 

 
9…………..……………………………………………………………………………...…………………………………………………………………

…… 

 
10……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 
11……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 
12……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 
13……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 
14………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

…….. 
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15……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 
16……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 
17……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 
18……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 
19……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 
20……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

..… 

 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE PER ELABORATI SCRITTI 

 

                                                 C O N T E N U T O  Decimi Quindicesimi 

ATTINENZA ALL’ARGOMENTO ASSEGNATO/ CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

 

●  conoscenze assenti, e/o povere,  contenuto non pertinente 

 

●  conoscenze incomplete, con  contenuto non sempre pertinente 

 

●  conoscenze e/o contenuto essenziali ma corretti e rispondenti a quanto richiesto 

 

●  conoscenze e/o contenuto soddisfacenti, pertinenti  

 

●  conoscenze e contenuto completi e pertinenti 

 

●  conoscenze  e/o contenuto ottimi, con approfondimenti personali  

 

 

  0-1-2-3 

 

     4-5 

 

    6-6.5 

 

      7 

 
     8-9 

 
      10             

 

 

       3-4-5 

 

      6-7-8-9 

 

       10-11 

 

         12 

 

       13-14 

 
         15 

 

CAPACITA’ ARGOMENTATIVA E DI RIELABORAZIONE PERSONALE 

 

●  mancata e/o confusa rielaborazione, argomentazione frammentaria 

 

 ●     ●  conoscenze espresse in modo mnemonico e con scarsa efficacia comunicativa; scarsa                  

capacità argomentativa, limitata rielaborazione personale e scarsa coesione 

 

●  sufficiente rielaborazione personale dei contenuti e discreta efficacia comunicativa 

 

●  adeguate capacità argomentative, discreta rielaborazione personale e accettabile coesione 

 

●  rielaborazione personale dei contenuti e comunicazione efficace; buone capacità 

argomentative, di rielaborazione e di coesione 

 

●  ottima rielaborazione personale, eventuali collegamenti e ottima coesione 

 

 

 

   1-2-3 

 

 

     4-5 

 

    6-6.5 

 

        7 

 

      8-9 

 

 

10 

 

 

      3-4-5 

 

 

     6-7-8-9 

 

      10-11 

 

         12 

 

      13-14 

 

 

         15 

L I N G U A 
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   ●    gravissimi e diffusi errori di grammatica di base; scorretto uso del lessico e dell'ortografia 

 

●    molti errori di grammatica di base; conoscenza limitata e inappropriata del lessico; 

ortografia poco curata 

 

●    alcuni errori di grammatica che comunque non ostacolano la comunicazione; lessico 

elementare; alcuni errori di ortografia 

 

●    errori di grammatica non gravi; lessico accettabile; qualche errore di ortografia 

 

●    presenza di pochi errori e/o imperfezioni 

 

●    correttezza morfosintattica; lessico appropriato; ortografia corretta 

 

 
    1-2-3 

 
     4-5 

 
 
    6-6.5 

 
 
        7 

 
      8-9 

 
        10 

 
 3-4-5 

 
 6-7-8-9 

 

 

      10-11 

 

 

         12 

 

      13-14 

 

         15 

 

VALUTAZIONE 
 

…..../10 
 

…..../15 
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LICEO STATALE “G.BERTO” 
                                                                              Via Barbiero, 82 -31021 Mogliano Veneto (TV) 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 
 

STUDENTE _________________________________      DATA ____________ 

 

CLASSE 5 ^ SEZ. A, Ba, Ac 

 

 3^  PROVA  MATERIA STORIA           TIPOLOGIA  A (massimo 20 righe) 

 

Delinea la situazione politica che consente l’ascesa al potere di Mussolini, 

evidenziando il ruolo assunto dal sovrano e dalla classe dirigente liberale. 

 
…........................................................................................................................................................................................... 

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

…........................................................................................................................................................................................... 

 

…........................................................................................................................................................................................... 

 

…........................................................................................................................................................................................... 
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Liceo Statale  “G. Berto” 
Via Barbiero, 82  -  Mogliano Veneto  (TV) 

 

 

 

SIMULAZIONE DI  TERZA PROVA SCRITTA    

 VALUTAZIONE DEL  QUESITO DI  STORIA 

 
 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

 

  1    = nessuna conoscenza o trattazione non pertinente  

2-3  = conoscenza molto lacunosa e/o con gravi errori 

4-5  = conoscenza parziale e/o approssimativa 

  6   = conoscenza degli elementi essenziali anche se con qualche approssimazione o parzialità 

7-8  = conoscenza corretta e pressoché completa dei contenuti 

  9   = conoscenza completa, precisa e approfondita 

 

 

 

CAPACITA’ DI SINTESI E COERENZA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

 

1 = la sintesi non individua gli elementi essenziali e/o presenta gravi incoerenze logiche 

2 = la sintesi coglie alcuni elementi essenziali e/o presenta qualche incoerenza 

3 = la sintesi è organica, completa e coerente 

 

COMPETENZA LESSICALE ED ESPRESSIVA 
 

1 = espressione confusa e/o con gravi errori nel lessico della disciplina 

2 =  espressione chiara e corretta  anche se con qualche imperfezione formale o lessicale 

3= espressione ben strutturata  e lessicalmente appropriata   

 

 

 

 

PUNTEGGIO ASSEGNATO  ____________/15 

 

 

 

VOTO  ________________/10 
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LICEO STATALE “G.BERTO” 

Via Barbiero, 82 -31021 Mogliano Veneto (TV) 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 

 

STUDENTE _________________________________      27/4/2018      CLASSE 5 ^ SEZ Ac 

3^ PROVA   MATERIA SCIENZE  TIPOLOGIA A  (massimo 20 righe) 

 
Il/la candidato/a, osservando la figura, descriva la struttura molecolare del benzene 

spiegando, infine, il motivo per cui il composto viene definito ibrido di risonanza. 

 

N.B. – Non verrà preso in considerazione l’elaborato in brutta copia o scritto in matita; l’elaborato in cui è stato usato il 

bianchetto e le parti dell’elaborato eccedenti lo spazio assegnato (20 righe). La grafia  deve essere chiara, leggibile e 

senza correzioni. 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 
 

 

Livello 1 Livello 2  Livello 3 Livello 4 Livello 5 

Gravemente 

 insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Buono  Ottimo 

Punti da 1 a 4 Punti da 5 a 9 Punti da 10 a 11 Punti da 12 a 14 Punti 15 

 

 

Livelli di prestazione 

 

Livello 1 : Argomento non svolto o svolto in maniera del tutto incongrua rispetto alla consegna 

e/o con la presenza di errori numerosi e gravi; terminologia specifica scorretta, espressione 

incerta. 

 

Livello 2 : Argomento svolto in maniera insufficiente per la presenza di vari errori e/o per la 

mancanza di elementi essenziali; terminologia specifica non sempre adeguata, espressione 

incerta. 

 

Livello 3 : Argomento trattato in maniera sostanzialmente adeguata, ma con alcuni errori e/o 

svolto in modo non completo; uso sostanzialmente corretto del linguaggio, espressione 

abbastanza scorrevole. 

 

Livello 4 : Argomento svolto in maniera adeguata e abbastanza completa,  con qualche errore o 

carenza non grave; uso corretto del linguaggio, espressione fluida. 

 

      Livello 5 : Argomento svolto in maniera corretta e completa, denotando notevole capacità di      

      sintesi; padronanza terminologica della disciplina, espressione fluida 
 

 

 

Punteggio dell’elaborato: _______________________________ /15 
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x
2

1− x

 
 

 

Simulazione della terza prova scritta di matematica - 5Ac – A.S. 2017/2018 
 

 

 

Alunno:______________________________________   Voto in decimi   _________ 

 

 

 

 

 

Studiare la funzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per lo svolgimento utilizzare il retro del foglio 

 

 

 

 

 

 

 

Griglia di valutazione: 

 

 indicatore Decurtazione massima del 
punteggio 

A Svolgimento poco chiaro (impreciso, disordinato, 
confuso...) 

20% 

B Errori lievi o dovuti a distrazione Fino al 20% 

C Errori gravi di procedura o procedure non completate Fino al 70% (non cumulabile con B) 

D Non svolto, oppure errori di impostazione o errori logici Annullamento del punteggio 

 

Valutazione 

 Indicatori Punteggio 
assegnato 

Teoria – vale 4 punti   

Applicazione – vale 10 
punti 

  

Totale   

Punteggio di partenza  1 

Totale in quindicesimi  
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LICEO STATALE “G. BERTO” 

                                                                              Via Barbiero, 82 -31021 Mogliano Veneto (TV) 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 

 

STUDENTE _________________________________      DATA ____________ 
 

CLASSE 5 ^ SEZ. AC 

 

 3^  PROVA  MATERIA INGLESE          TIPOLOGIA  A (massimo 20 righe) 

 

Horror and ghost stories gained popularity at the end of the 18th  century and  
proliferated  in the  Victorian Age. Point out the literary genre they go back to and 
describe its main features,  making reference to the authors and the works analysed.   

 
 

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

 

2. ................................................................................................................................................................................................ 
 

3. ................................................................................................................................................................................................ 
 

4. ................................................................................................................................................................................................ 
 

5. ........................................................................................................................................................................................... ..... 
 

6. ................................................................................................................................................................................................ 
 

7. ................................................................................................................................................................................................ 
 

8. ................................................................................................................................................................................................ 
 

9. ................................................................................................................................................................................... ............. 
 

10. ................................................................................................................................................................................................ 
 

11. ................................................................................................................................................................................................ 
 

12. ................................................................................................................................................................................................ 
 

13. ........................................................................................................................................................................... ..................... 
 

14. ................................................................................................................................................................................................ 
 

15. ................................................................................................................................................................................................ 
 

16. ................................................................................................................................................................................................ 
 

17. ........................................................................................................................................................................................... ..... 
 

18. …........................................................................................................................................................................................... 
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19. …........................................................................................................................................................................................... 

 

20. …........................................................................................................................................................................................... 
 

 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE PER ELABORATI SCRITTI                                                                                  

Dipartimento di   Lingue 
 

   C O N T E N U T O  Decimi Quindicesimi 

ATTINENZA ALL’ARGOMENTO ASSEGNATO/ CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

 

   ●  conoscenze assenti, e/o povere,  contenuto non pertinente 

 

   ●  conoscenze incomplete, con  contenuto non sempre pertinente 

 

   ●  conoscenze e/o contenuto essenziali ma corretti e rispondenti a quanto richiesto 

 

   ●  conoscenze e/o contenuto soddisfacenti, pertinenti  

 

   ●  conoscenze e contenuto completi e pertinenti 

 

   ●  conoscenze  e/o contenuto ottimi, con approfondimenti personali  

 

 

  0-1-2-3 

 

     4-5 

 

    6-6.5 

 

      7 

 

     8-9 

 

      10             

 

 

       3-4-5 

 

      6-7-8-9 

 

       10-11 

 

         12 

 

       13-14 

 

         15 

 

CAPACITA’ ARGOMENTATIVA E DI RIELABORAZIONE PERSONALE 

 

   ●  mancata e/o confusa rielaborazione, argomentazione frammentaria 

 

 ●              ●  conoscenze espresse in modo mnemonico e con scarsa efficacia comunicativa; scarsa                  

       capacità argomentativa, limitata rielaborazione personale e scarsa coesione 

 

   ●  sufficiente rielaborazione personale dei contenuti e discreta efficacia comunicativa 

 

   ●  adeguate capacità argomentative, discreta rielaborazione personale e accettabile coesione 

 

   ●  rielaborazione personale dei contenuti e comunicazione efficace; buone capacità 

       argomentative, di rielaborazione e di coesione 

 

   ●  ottima rielaborazione personale, eventuali collegamenti e ottima coesione 

 

 

 

   1-2-3 

 

 

     4-5 

 

    6-6.5 

 

        7 

 

      8-9 

  

 

10 

 

 

      3-4-5 

 

 

     6-7-8-9 

 

      10-11 

 

         12 

 

      13-14 

 

 

         15 

   L I N G U A  nel caso in cui il contenuto risulti inadeguato, la valutazione della lingua non può 

                                  essere superiore alla sufficienza 

     

 

   ●    gravissimi e diffusi errori di grammatica di base; scorretto uso del lessico e dell'ortografia 

 

   ●    molti errori di grammatica di base; conoscenza limitata e inappropriata del lessico; 

         ortografia poco curata 

 

   ●    alcuni errori di grammatica che comunque non ostacolano la comunicazione; lessico 

         elementare; alcuni errori di ortografia 

 

   ●    errori di grammatica non gravi; lessico accettabile; qualche errore di ortografia 

 

    1-2-3 

 

     4-5 

 

 

    6-6.5 

 

 

        7 

 

     3-4-5 

 

    6-7-8-9 

       

 

      10-11 

 

 

         12 
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   ●    presenza di pochi errori e/o imperfezioni 

 

   ●    correttezza morfosintattica; lessico appropriato; ortografia corretta 

  

 

      8-9 

 

        10 

 

      13-14 

 

         15 

 

                                                             VALUTAZIONE 
 

…..../10 

 

…..../15 
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ALLEGATO C 

 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROPOSTE  
per l’Esame di Stato per 

 
 

 la prima prova scritta 

 la seconda prova scritta 

 la terza prova scritta 

 il colloquio orale  
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Liceo Giuseppe Berto - Esami di Stato a.s. 2017/2018- Commissione …………… 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO (TIPOLOGIA A) 

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

INDICATORI 

DESCRITTORI E PUNTEGGI 

15 14 13 12 11 10 9  8 7/6 Da 5 a 1 

Comprensione 
del testo  

Approfondita e 
completa  

Approfondita 
e abbastanza 

completa 

Corretta e 
precisa  

Corretta  Nel complesso 
corretta  

Nel complesso 
adeguata, pur in 

presenza di alcune 
imprecisioni  

Imprecisa  Piuttosto 
imprecisa 

Inadeguata  Elaborato non 
pertinente né 

con la traccia, né 
con la tipologia 
testuale; forma 

gravemente 
compromessa 

da errori 
ortografici e 

sintattici, lessico 
decisamente 

impreciso  

Analisi del testo  Esauriente, 
completa, 
rigorosa  

Esauriente e 
completa 

Esauriente, 
corretta e 
adeguatamente 
giustificata con 
riferimenti al 
testo  

Corretta e 
giustificata 

da 
riferimenti 

al testo  

Nel complesso 
corretta e 
completa 

Sostanzialmente 
corretta e 

completa, pur con 
qualche lacuna  

Superficiale  Piuttosto 
superficiale 

Lacunosa e 
con gravi 

errori  

Interpretazione 
critica e 

valutazione 
complessiva  

Profonda, 
originale e 
puntuale  

Profonda e 
puntuale 

Efficace e 
puntuale  

Esauriente 
ed efficace  

Nel complesso 
efficace e 
completa  

Con alcune 
imprecisioni ma 
sostanzialmente 

completa  

Parziale e 
superficiale  

Incompleta 
e 

superficiale 

Molto 
limitata e 

non 
pertinente  

Competenza 
espositiva 

(correttezza 
ortografica e 

morfosintattica, 
proprietà 
lessicale) 

Esposizione 
fluida e chiara, 

lessico 
appropriato e 
ricco; forma 
corretta ed 

efficace 

Esposizione 
nel complesso 
fluida e chiara, 

lessico 
appropriato , 

forma corretta  

Esposizione 
scorrevole, 

lessico preciso, 
forma corretta e 

fluida  

Esposizione 
chiara, 
lessico 

adeguato, 
forma fluida  

Esposizione 
nel complesso 
chiara, lessico 

adeguato, 
forma 

generalmente 
corretta  

Esposizione 
generalmente 

scorrevole, lessico 
semplice talvolta 

poco preciso, 
qualche lieve 

incertezza formale  

Esposizione 
poco fluida 
o talvolta 

poco chiara, 
imprecisioni 

lessicali, 
forma 

talvolta non 
corretta  

Esposizione 
spesso 

involuta o 
poco chiara, 

diffuse 
imprecisioni 

lessicali, 
forma non 

corretta 

Esposizione 
involuta e 

inadeguata 
nelle scelte 

lessicali, 
gravi errori 

formali 

 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA: …........................................................./15 
 
I Commissari  
…..................................... …..........................................          Il Presidente …...........................................................



 81 

 
Liceo Giuseppe Berto  -  Esami di Stato a.s. 2017/2018 -   Commissione ………… 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO (TIPOLOGIA B) 
 

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

INDICATORI DESCRITTORI E PUNTEGGI  

15 14 13 12 11 10 9  8 7/6 Da 5 a 1 

UTILIZZO DEI 

DOCUMENTI E 

PERTINENZA ALLA 

TRACCIA  

Precisi e 
completi   

Nel complesso 
precisi e 
completi 

Completi  Nel 
complesso 
completi  

Adeguati  Nel complesso 
adeguati, pur 
in presenza di 

alcune 
imprecisioni  

Imprecisi  Piuttosto 
imprecisa 

Inadeguati  Elaborato non 
pertinente né 

con la traccia, né 
con la tipologia 
testuale; forma 

gravemente 
compromessa da 
errori ortografici 

e sintattici, 
lessico 

decisamente 
impreciso  

CAPACITÀ 

ARGOMENTATIVA 
Sviluppo 
organico 

approfondito e 
originale  

Sviluppo  
organico e 

approfondito 

Sviluppo 
articolato, 

efficace, tesi 
evidente  

Sviluppo 
articolato e 
coerente, 

tesi 
abbastanza 

evidente  

Sviluppo 
articolato e 

coerente 

Sviluppo 
coerente e 

lineare  

Sviluppo 
superficiale  

Piuttosto 
superficiale 

Sviluppo 
disorganico e 
poco chiaro  

COERENZA E 

ORGANICITÀ 
Struttura 

dell’elaborato 
organica, 
coerente, 

coesa  

Struttura 
dell’elaborato 

coesa e 
coerente 

Struttura 
ordinata, 
coerente, 

uso preciso 
dei 

connettivi 
logici   

Struttura 
chiara, uso 
adeguato 

dei 
connettivi 

logici   

Struttura nel 
complesso 

organica, uso 
corretto dei 
connettivi 

logici   

Struttura 
schematica, 

uso nel 
complesso 

corretto dei 
connettivi 

logici   

Struttura 
disorganizzata,  
uso impreciso 
dei connettivi 

logici   

Incompleta e 
superficiale 

Elaborato 
non 

organizzato, 
e privo di 
connettivi 

logici   

COMPETENZA 

ESPOSITIVA 

(CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA, 
PROPRIETÀ 

LESSICALE) 

Esposizione 
fluida e chiara, 

lessico 
appropriato e 
ricco; forma 
corretta ed 

efficace 

Esposizione 
chiara, lessico 
appropriato; 

forma corretta 
ed efficace 

Esposizione 
scorrevole, 

lessico 
preciso, 
forma 

corretta e 
fluida  

Esposizione 
chiara, 
lessico 

adeguato, 
forma fluida  

Esposizione nel 
complesso 

chiara, lessico 
adeguato, 

forma 
generalmente 

corretta  

Esposizione 
generalmente 

scorrevole, 
lessico 

semplice 
talvolta poco 

preciso, 
qualche lieve 

incertezza 
formale  

Esposizione 
poco fluida o 
talvolta poco 

chiara, 
imprecisioni 

lessicali, forma 
talvolta non 

corretta  

Esposizione 
spesso 

involuta o 
poco chiara, 

diffuse 
imprecisioni 

 lessicali, 
forma non 

corretta 

Esposizione 
contorta e 
inadeguata 
nelle scelte 

lessicali, gravi 
errori formali 

 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA: …........................................................./15 
 
I Commissari  
…..................................... …..........................................   ……………………………………………………. 
...…................................... ….........................................   …………………………………………………….      Il Presidente …...............................................
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Liceo Giuseppe Berto  -  Esami di Stato a.s. 2017/2018 -   Commissione …………. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO (TIPOLOGIA C e D) 
 

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

INDICATORI  
DESCRITTORI E PUNTEGGI  

 

15 14 13 12 11 10 9  8 7/6 Da 5 a 1 

RISPETTO DELLA 

CONSEGNA  
Preciso e 
completo   

Nel 
complesso 
completo e 

preciso 

completo  Nel 
complesso 
completo 

Adeguato Nel complesso 
adeguato, pur 
in presenza di 

alcune 
imprecisioni  

Impreciso  Piuttosto 
imprecisa 

Inadeguato  Elaborato non 
pertinente né con la 

traccia, né con la 
tipologia testuale; 
forma gravemente 
compromessa da 

errori ortografici e 
sintattici, lessico 

decisamente 
impreciso  

INFORMAZIONI  Ampie, articolate, 
originali  

Ampie e 
articolate  

Nel 
compesso 
ampie e 

articolate 

Esaurienti e 
precise  

Pertinenti e 
precise  

Nel complesso 
precise e 
corrette  

Superficiali  Piuttosto 
superficiale 

Incomplete 
e 

imprecise, 
non 

sempre 
pertinenti  

CAPACITÀ 

ARGOMENTATIVA 
Sviluppo organico 

approfondito e 
originale  

Sviluppo 
articolato, 

efficace, tesi 
evidente  

Sviluppo 
articolato ed 

efficace 

Sviluppo 
articolato e 

coerente, tesi 
abbastanza 

evidente  

Sviluppo 
articolato e 

coerente 

Sviluppo 
coerente e 

lineare  

Sviluppo 
superficiale  

Incompleta e 
superficiale 

Sviluppo 
disorganico 

e poco 
chiaro  

COERENZA E 

ORGANICITÀ 
Struttura 

dell’elaborato 
organica, 

coerente, coesa  

Struttura 
ordinata, 
coerente, 

uso preciso 
dei 

connettivi 
logici   

Struttura 
coerente, uso 

abbastanza 
preciso dei 
connettivi 

logici 

Struttura 
chiara, uso 

adeguato dei 
connettivi 

logici   

Struttura nel 
complesso 

organica, uso 
corretto dei 
connettivi 

logici   

Struttura 
schematica, 

uso nel 
complesso 

corretto dei 
connettivi 

logici   

Struttura 
disorganizzata

,  uso 
impreciso dei 

connettivi 
logici   

Struttura 
piuttosto 

disorganizzata, 
uso non preciso 
dei connettivi 

logici 

Elaborato 
non 

organizzat
o, e privo 

di 
connettivi 

logici   

COMPETENZA 

ESPOSITIVA 

(CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTIC

A, PROPRIETÀ 

LESSICALE) 

Esposizione 
fluida e chiara, 

lessico 
appropriato e 
ricco; forma 
corretta ed 

efficace 

Esposizione 
scorrevole, 

lessico 
preciso, 
forma 

corretta e 
fluida  

Esposizione 
scorrevole, 

lessico 
abbastanza 

preciso, 
forma 

corretta  

Esposizione 
chiara, lessico 

adeguato, 
forma fluida  

Esposizione 
nel complesso 
chiara, lessico 

adeguato, 
forma 

generalmente 
corretta  

Esposizione 
generalmente 

scorrevole, 
lessico 

semplice 
talvolta poco 

preciso, 
qualche lieve 

incertezza 
formale  

Esposizione 
poco fluida o 
talvolta poco 

chiara, 
imprecisioni 

lessicali, 
forma talvolta 
non corretta  

Esposizione 
spesso involuta o 

poco chiara, 
diffuse 

imprecisioni 
lessicali, forma 

non corretta 

Esposizion
e contorta 

e 
inadeguata 
nelle scelte 

lessicali, 
gravi errori 

formali 
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA: …........................................................./15 
 
I Commissari  
…..................................... …..........................................   ……………………………………………………. 
...…................................... ….........................................   …………………………………………………….      Il Presidente …..................................................
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA (GRECO) 

 
Viene di seguito inserita la griglia di valutazione elaborata dal Dipartimento di Lettere dell’Istituto, utilizzata 

per la correzione della simulazione della Seconda prova Scritta dell’Esame di Stato.  

Nella valutazione in quindicesimi la corrispondenza tra il punteggio ed il voto viene ottenuta dividendo per 

dieci il punteggio totale e, in caso di numero non intero, arrotondando in base alla discrezionalità 

dell’insegnante. 
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LICEO STATALE “Giuseppe BERTO”  
Esami di Stato 2017/18 – Commisione ………. 

GRIGLIA PER LA CORREZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA (GRECO)  
DELL’ ESAME DI STAT0 A.S.2017/18 

 
ALUNNO: ___________________________________________  CLASSE: ______________ 
 

 COMPRENSIONE GLOBALE 
CONOSCENZE 

MORFOSINTATTICHE 
CORRETTEZZA E 

PROPRIETÀ LINGUISTICA 

gravemente insufficiente 
 

Non viene colto il filo 
conduttore del brano né la 

resa rivela coerenza 
testuale 

Conoscenze largamente 
incomplete e lacunose che 
non consentono per estesi 

passi una corretta 
interpretazione della 

sintassi anche di frasi 
semplici 

Numerosi e gravi errori 
nell’esatto riconoscimento 
dei vocaboli; resa italiana 

scorretta 

insufficiente 
 

Si rivela una comprensione 
solo frammentaria e 
parziale del brano 

Conoscenze incomplete 
che pregiudicano in più 

punti l’analisi 
morfosintattica 

Resa oltre modo 
approssimativa, con scarso 
rispetto per la cura formale; 

vari fraintendimenti 
lessicali 

mediocre 
 

Il senso del brano è colto 
in modo approssimativo e 

solo a tratti 

Conoscenze superficiali e 
approssimative che non 
consentono una corretta 
interpretazione delle frasi 

più complesse 

Isolati errori lessicali; forma 
modesta e non sempre 

corretta 

sufficiente 
 

Si coglie in modo semplice, 
ma corretto, il senso 

complessivo del brano 

Pur in presenza di isolati 
errori, l’elaborato rivela una 
conoscenza degli elementi 

fondamentali della 
grammatica 

Riconosciuto il significato 
di fondo dei vocaboli, ma 

non sempre quello più 
pertinente al contesto; 

forma semplice, ma 
corretta 

discreto 
 

Colto, con qualche 
esitazione, il senso del 

brano 

Conoscenza degli elementi 
fondamentali 

Resa sostanzialmente 
corretta, espressa in forma 

appropriata 

buono 
 

Il brano è correttamente 
interpretato 

Conoscenze complete Resa corretta, espressa in 
una forma lineare e 

pertinente 

ottimo 

Interpretazione completa e 
approfondita del senso del 

brano in tutte le sue 
problematiche 

Conoscenze complete ed 
approfondite 

Colto bene il livello stilistico 
del passo; resa fluida e che 

personalizza il testo 
proposto 

 
 

……/150 
 

 
……/150 

 
……/150 

 
 
PUNTEGGIO TOTALE: _______/150                      VOTO: _____ /15 
 

I commissari …………………………. ……………………………..  

       …………………………… …………………………….. Il Presidente 

       …………………………… ……………………………. …………………………………….  
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TABELLA PUNTEGGI 

 

 Indicatore Punteggio massimo Giudizio 

Punteggio 

corrispondente 

 

1 
Comprensione globale del contenuto del 

brano 
52 

gravemente insufficiente 

insufficiente 

mediocre 

sufficiente 

discreto 

buono 

ottimo 

12 – 19 

20 – 25 

26 – 32 

33 – 39 

40 – 44 

45 – 49 

50 - 52 

2 

Corretta individuazione e analisi delle 

strutture morfosintattiche del testo 

(vedi griglia) 

52 

gravemente insufficiente 

insufficiente 

mediocre 

sufficiente 

discreto 

buono 

ottimo 

12 – 19 

20 – 25 

26 – 32 

33 – 39 

40 – 44 

45 – 49 

50 - 52 

3 

Corretta individuazione delle voci del 

lessico e dei significati più pertinenti al 

contesto; proprietà linguistica ed 

efficacia espressiva 

46 

gravemente insufficiente 

insufficiente 

mediocre 

sufficiente 

discreto 

buono 

ottimo 

10 – 17 

18 – 24 

25 – 30 

31 – 35 

36 – 40 

41 - 43 

44 - 46 
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GRIGLIA INDICATORE 2 

Errori PUNTEGGIO Valutazione 

n° 0 52 OTTIMO 

Errori n° 0,5 51 

Errori n° 1 50 

Errori n° 1,5 49 BUONO 

Errori n° 2 48 

Errori n° 2,5 47 

Errori n° 3 46 

Errori n° 3,5 45 DISCRETO 

Errori n° 4 44 

Errori n° 4,5 42 

Errori n° 5 40 

Errori n° 5,5 39 SUFFICIENTE 

Errori n° 6 33 

Errori n° 6,5 32 MEDIOCRE 

Errori n° 7 26 

Errori n° 7,5 25 INSUFFICIENTE 

Errori n° 8 24 

Errori n° 8,5 22 

Errori n° 9 20 

Errori n° 9,5 19 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

Errori n° 10 18 

Errori n° 10,5 17 

Errori n° 11 16 

Errori n° 11,5 15 

Errori n° 12 14 

Errori n° 12,5 13 

Errori n° 13 12 

Più di 13 errori 12 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI ERRORI  

Errore di numero o di genere 

Errore di categoria grammaticale 

-0,25 / -0,5 

Complemento errato o non tradotto - 1 

Verbo errato o non tradotto - 0,5 / -1 

Un'intera proposizione errata o non tradotta - 1,5 

Un intero periodo errato o non tradotto - 2 

- 3 

- 4 
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ESAMI DI STATO A.S. 2017-2018 - LICEO STATALE "G. BERTO" MOGLIANO V.TO -  COMMISSIONE 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE per la TERZA PROVA–  TIPOLOGIA A: TRATTAZIONE SINTETICA  di ARGOMENTO 

CANDIDATO   .............................................................................................................  

 
INDICATORI 

PUNTEGGI - LIVELLI 

1/3 
Negativo 

4/6 
Grav. insufficiente 

7/9 
Insufficiente 

10 
sufficiente 

11/12 
discreto 

13/14 
buono 

15 
ottimo 

Punteggio        
assegnato       

D
ES

C
R

IT
T

O
R

I 

PERTINENZA, 
CORRETTEZZA E 

COMPLETEZZA DELLE 

CONOSCENZE 

Conoscenze assenti 

Conoscenze 
generalmente poco 
pertinenti, scorrette 
e lacunose 

Conoscenze 
imprecise e 
frammentarie 

Conoscenze 
sostanzialmente 
corrette 

Conoscenze 
corrette 

Conoscenze 
precise e 
puntuali  

Conoscenze 
complete e 
ineccepibili 

 

CAPACITÀ DI 

ARGOMENTAZIONE 

E SINTESI 
Assenti 

Gravi difficoltà ad 
individuare i 
concetti e gli aspetti 
fondamentali 

Modeste: sono colti 
solo parzialmente i 
concetti e gli aspetti 
fondamentali 

Accettabili: sono 
individuati i concetti- 
chiave nei loro 
aspetti essenziali 

Abbastanza 
sicure: sono colti i 
concetti e gli 
aspetti 
fondamentali con 
una certa 
sicurezza ed è 
operato qualche 
collegamento 

Sicure: sono 
colti i concetti 
e gli aspetti 
fondamentali in 
modo sicuro e 
funzionale 

 
Notevoli:  sono 
colti i concetti 
e gli aspetti 
fondamentali 
in modo 
sempre sicuro, 
i collegamenti 
sono precisi e 
chiari 

 

PADRONANZA DEI 

LINGUAGGI 

SPECIFICI 

Linguaggio 
assolutamente 
improprio; forma 
spesso contorta e 
oscura 

Linguaggio molto 
scorretto e confuso; 
forma talvolta 
involuta 

Linguaggio 
approssimativo e 
spesso scorretto; 
forma non sempre 
corretta e 
scorrevole 

 
Linguaggio semplice 
però chiaro; non 
sempre rigoroso, ma 
nel complesso 
corretto; forma 
sufficientemente 
corretta e scorrevole 

Linguaggio chiaro, 
abbastanza 
preciso ed 
appropriato; 
forma per lo più 
corretta e 
scorrevole 

Linguaggio 
chiaro e preciso 
ed appropriato; 
forma quasi 
sempre 
corretta e 
scorrevole 

Linguaggio 
sempre curato, 
appropriato e 
rigoroso; forma  
corretta e 
scorrevole 

 

                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                        
VOTO FINALE COMPLESSIVO  
                                                                                                                                                                         (risultante dalla media dei punteggi) 

 
 
 

  
I Commissari    …………………………….      …………………………………..     …………………………………….                                                  
                          
                           …………………………….       ………………………………….  ……………………………………..       Il Presidente    ….............................................. 
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LICEO STATALE “Giuseppe BERTO 

ESAME DI STATO a.s. 2017/2018 – GRIGLIA per il COLLOQUIO ORALE 

CANDIDATO ……………………………………………………   Commissione ……………..       CLASSE 5^ …………… 

 

 GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

 
INSUFFICIENTE 

 
SUFFICIENTE 

 
BUONO 

 
OTTIMO 

 
 

PADRONANZA DELLA 
LINGUA 

 
 

 
Inadeguata 
terminologia 

 
Incertezza nell’uso 

dei termini 

Uso dei termini 
Essenziali corretto, 

ma l’esposizione non 
è sempre chiara e 

coerente 

L’uso dei termini 
essenziali è corretto e 
l’esposizione è sempre 

chiara e corretta 

 
Padronanza 

terminologica e 
sicurezza espositiva 

1- 2 3 - 4 5 6 7 
 
 

ACQUISIZIONE 
CONOSCENZE 

 

 
Non possiede le 

conoscenze essenziali 
 

 
Possiede solo alcune 
conoscenze essenziali 

 
Conoscenze essenziali 

complete 

 
Conoscenze complete 
e abbastanza precise 

 
Conoscenze complete e 

dettagliate 

1 - 2 3 - 4 5 6 - 7 8 
 
 

ORGANICITA’ 
D’ARGOMENTAZIONE 

 
 

 
Tende a divagare o a 
non seguire la traccia 

proposta 

 
Necessita di essere 

guidato per restare in 
tema 

Risponde in modo 
pertinente e svolge 

l’argomento in maniera 
appropriata seppur con 

qualche aiuto 

 
Si attiene alle domande 

e le svolge con 
autonomia in modo 

esauriente 

 
Opera collegamenti e 

riferimenti tra discipline 

1 - 2 3 - 4 5 6 - 7 8 
 
 

DISCUSSIONE 
APPROFONDIMENTO 

CRITICO 
 

 
Preparazione 

esclusivamente 
mnemonica 

 
Preparazione 

mnemonica, ma se 
guidato dimostra di 

aver assimilato i 
contenuti 

 
Comprende i contenuti 
che dimostra di aver 

assimilato 
 

 
Elabora personalmente 
attraverso l’analisi od 

opportune sintesi 

 
 

Sa fare valutazioni 
autonome 

1 - 2 3 - 4 5 6 7 
 
    
   I Commissari    …………………………….      …………………………………..                                TOTALE …............………………./30          
                          
                              …………………………….       ………………………………….                              Il Presidente  ………………………………………… 
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ALLEGATO D 
(criteri per l’attribuzione del voto di condotta) 
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DELIBERA COLLEGIO DOCENTI  DEL 12.09.09 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
( DECRETO LEGGE 1 SETTEMBRE 2008, n. 137 – D.M. del 16.01.09 n. 5) 

 
In relazione ai CRITERI DA SEGUIRE PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA, il Collegio dei 
Docenti convocato in seduta plenaria il giorno 7 settembre 2016, al fine di assicurare omogeneità di 
comportamenti nelle decisioni di competenze dei singoli Consigli di Classe, ha deliberato all’unanimità: 

 

DELIBERA 

 

Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini in base ai seguenti 

INDICATORI e alla seguente GRIGLIA DI VALUTAZIONE. 

 

INDICATORI 
 

1. COMPORTAMENTO; 
2. PARTECIPAZIONE; 
3. FREQUENZA E PUNTUALITÀ; 
4. NOTE DISCIPLINARI; 
5. RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO; 
6. USO E RISPETTO DEL MATERIALE SCOLASTICO E DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

PROPOSTE PER LA SCELTA DEI CRITERI DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

VOTO 

DECIMALE 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamento 

 

Sempre corretto ed educato. Rispetta le regole della normale 

convivenza civile. Collabora in modo produttivo con i docenti e i 

compagni, attivandosi concretamente per rendere più interessanti e 

coinvolgenti le lezioni. 

 

 

 

Partecipazione 

 

Segue con attenzione e interesse i vari argomenti proposti anche con 

contributi personali, dimostrandosi propositivo e sempre aperto al 

dialogo educativo.  
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10 

 

 

Frequenza e 

puntualità 

 

Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari 

 

Note disciplinari 

 

Non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare 

 

 

 Rispetto del 

regolamento di 

Istituto 

 

Rispetta con regolarità e correttezza le norme del regolamento di 

Istituto, collaborando anche al buon funzionamento dell’attività 

didattica.  

 

Uso e rispetto del 

materiale scolastico e 

delle strutture della 

scuola 

 

Utilizza e rispetta in modo responsabile i materiali scolastici messi a 

sua disposizione e le strutture della scuola. 

 

 

 

VOTO 

DECIMALE 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

Comportamento 

 

Corretto ed educato. Rispetta le regole della normale convivenza civile. 

Collabora in modo produttivo con i docenti e i compagni. 

 

 

 

Partecipazione 

 

Segue con attenzione e interesse i vari argomenti proposti anche con 

contributi personali, dimostrandosi quasi sempre aperto al dialogo 

educativo  

 

 

Frequenza e 

puntualità 

 

Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari 

 

Note disciplinari 

 

Non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare 
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 Rispetto del 

regolamento di 

Istituto 

 

Rispetta con regolarità e correttezza le norme del regolamento di 

Istituto  

 

Uso e rispetto del 

materiale scolastico e 

delle strutture della 

scuola 

 

Utilizza e rispetta in modo responsabile i materiali scolastici messi a 

sua disposizione e le strutture della scuola. 

VOTO 

DECIMALE 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Comportamento 

 

Corretto ed educato. Rispetta le regole della normale convivenza civile. 

Collabora quasi sempre in modo produttivo con i docenti e i compagni. 

 

 

 

Partecipazione 

 

Segue con attenzione i vari argomenti proposti, anche se a volte non 

sempre con il necessario interesse..  

 

 

Frequenza e 

puntualità 

 

Frequenta con assiduità le lezioni e quasi sempre rispetta  gli orari 

 

Note disciplinari 

 

Non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare 

 

 

 Rispetto del 

regolamento di 

Istituto 

 

Rispetta con regolarità e correttezza le norme del regolamento di 

Istituto  

 

Uso e rispetto del 

materiale scolastico e 

delle strutture della 

scuola 

 

Utilizza e rispetta in modo responsabile i materiali scolastici messi a 

sua disposizione e le strutture della scuola. 
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VOTO 

DECIMALE 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

Comportamento 

 

Sostanzialmente corretto ma alle volte tende a disturbare il regolare 

svolgimento delle lezioni in alcuni ambiti disciplinari evidenziando una 

eccessiva vivacità. Anche durante le attività extrascolastiche deve 

essere alle volte richiamato. Collabora solo se sollecitato con i docenti 

e i compagni. 

 

 

Partecipazione 

Presta attenzione solo quando gli argomenti proposti suscitano il suo 

interesse. Generalmente non si fa coinvolgere nelle varie attività 

 

 

Frequenza e 

puntualità 

Frequenta in  modo non sempre regolare le lezioni e alle volte non 

rispetta gli orari 

 

 

Note disciplinari 

 

Ha subito ammonizioni verbali 

 

 

 Rispetto del 

regolamento di 

Istituto 

 

Rispetta le norme del regolamento di Istituto, anche se non sempre 

con la necessaria puntualità  

 

Uso e rispetto del 

materiale scolastico e 

delle strutture della 

scuola 

Rispetta i materiali scolastici messi a sua disposizione e le strutture 

della scuola, ma non sempre li utilizza in modo corretto e diligente. 

VOTO 

DECIMALE 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamento 

 

Manifesta comportamenti non sempre adeguati al contesto, non 

rispettando a volte le normali regole della convivenza civile all’interno 

dell’Istituto e nelle attività extrascolastiche. Disturba spesso il regolare 

svolgimento delle lezioni. Non sempre tiene conto delle osservazioni e 

dei suggerimenti  
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6 

 

 

 

Partecipazione 

Non partecipa all’attività scolastica, rivelando scarsa attenzione e 

modesto interesse per gli argomenti proposti 

 

 

Frequenza e 

puntualità 

 

La frequenza non è sempre continua e a volte caratterizzata da ritardi 

 

Note disciplinari 

 

Ha subito diverse ammonizioni verbali e almeno due note  disciplinari 

scritte nell’arco del quadrimestre 

 

 

 Rispetto del 

regolamento di 

Istituto 

Non conosce a sufficienza le norme del regolamento di Istituto che a 

volte non osserva, in particolare per quanto riguarda l’uso improprio 

del cellulare e il rispetto delle zone riservate ai fumatori. Non sempre 

trasmette le varie comunicazioni della scuola alla famiglia 

 

 

 

 

 

VOTO 

DECIMALE 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamento 

 

Manifesta un comportamento inadeguato al contesto. Non rispetta 

spesso le normali regole della convivenza civile all’interno dell’Istituto 

e durane le attività extrascolastiche. Reagisce in modo impulsivo 

mostrando segni di insofferenza. Non tiene conto delle osservazioni e 

dei suggerimenti. Disturba in modo significativo il regolare svolgimento 

delle lezioni. 

 

Partecipazione 

Rivela scarsa attenzione e un modesto interesse per gli argomenti 

proposti che si evidenziano in una scarsa cura del proprio materiale 

scolastico (porta raramente i libri, non presta la necessaria cura ai 

quaderni …) 

 

 

Frequenza e 

puntualità 

Frequenta in maniera discontinua le lezioni e raramente rispetta gli 

orari 
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5  

Note disciplinari 

Ha subito numerose note disciplinari e un allontanamento dall’attività 

scolastica di più giorni per violazioni gravi (minacce, percosse, ingiurie, 

interruzioni dell’attività didattica) 

 

 Rispetto del 

regolamento di 

Istituto 

Non conosce le norme del regolamento di Istituto che frequentemente 

non rispetta. Usa a volte in modo improprio il cellulare. Fuma in luoghi 

non idonei. Raramente trasmette le varie comunicazioni della scuola 

alla famiglia. Ha commesso irregolarità (falsificazione firma nelle 

giustificazioni, nella pagella …) 

 

Uso e rispetto del 

materiale scolastico e 

delle strutture della 

scuola 

Utilizza in maniera irresponsabile il materiale scolastico messo a sua 

disposizione (danneggia i banchi, non si cura dell’ordine dell’aula, 

sporca le pareti …) provoca danni alle strutture della scuola e dei 

laboratori. 

 

 

 

Il comportamento degli studenti, valutato dal Consiglio di Classe, concorrerà alla valutazione complessiva 

dello studente e determinerà, se insufficiente, la non ammissione all’anno successivo di corso o agli esami di 

stato. 

Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti dal sei al dieci. 

Il profilo dello studente deve rispondere ad almeno quattro dei descrittori della griglia di valutazione. 

Il sei e sette segnalano, però, una presenza in classe poco costruttiva o per passività o per eccessiva 

esuberanza. 

Ogni Consiglio è, comunque, sovrano nel decidere parametri valutativi, che pur rispettando i criteri 

generali di svolgimento degli scrutini elaborati dal Collegio dei Docenti, tengano conto di particolari 

situazioni didattico-formative dell’alunno. 

  

 

Approvato dal Collegio docenti in data 07/09/2016 
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ALLEGATO E 
(criteri per la quantificazione del credito scolastico e formativo) 
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LICEO STATALE “Giuseppe BERTO” 
CLASSICO - LINGUISTICO - SCIENTIFICO - SCIENZE UMANE - SOCIOPSICOPEDAGOGICO 

 

DELIBERA DOCENTI  N. 7 del 26.10.10  

IL CREDITO SCOLASTICO 

1. Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno 
degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l’andamento degli 
studi, denominato credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il 
credito scolastico, che si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d’esame scritte e 
orali. 

 
2. Il punteggio di cui al comma 1 esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta 

da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione 
anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Esso è attribuito, 
sulla base della tabella A e della nota in calce alla medesima di cui al D.P.R. 23.07.98 n. 323 e 
successive modifiche (D.M. n.42 del 22.05.2007 Fioroni) 

3. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell’ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio 
complessivo, conseguito dall’alunno ai sensi del comma 2  in considerazione del particolare impegno 
e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni 
precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno stesso, che hanno determinato 
un minor rendimento. 

4. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell’articolo 2, 
comma 2, è attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla 
tabella A, in  relazione alla media dei voti  conseguita nel penultimo anno; nei casi di abbreviazione 
per leva militare, ai sensi del medesimo articolo 2, comma 3, è attribuito nella misura ottenuta 
nell’ultimo anno frequentato. 

Si riporta, di seguito, la tabella ministeriale in vigore definitivamente da quest’anno. 
Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99 

TABELLA A 
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come 
modificata dal D.M. n. 42/2007). 

CREDITO SCOLASTICO 
Candidati interni 

 

Media dei voti                                   Credito scolastico (Punti) 

 I anno (terza) II anno (quarta) III anno (quinta) 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 
 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al 
fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di 
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istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate 
con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe 
successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento 
non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi 
a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento 
vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente 
tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche 
l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle 
attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti 
formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla 
media M dei voti. 
 
Si riporta, infine, anche la tabella che sarà applicata per i candidati esterni agli esami di Stato e di idoneità. 

Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99 
TABELLA B 

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata 
dal D.M. n. 42/2007) 

CREDITO SCOLASTICO 
Candidati esterni - Esami di idoneità 

Media dei voti esami di idoneità Credito scolastico(punti) 

M = 6 3 

6 < M ≤ 7 4-5 

7 < M ≤ 8 5-6 

8 < M ≤ 9 6-7 

9 < M ≤ 10 7-8 

 
 
 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità (nessun voto può essere inferiore a 
sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, 
va moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in un’unica sessione. Esso va 
espresso in numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta 
per il penultimo anno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELLA C 
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata 
dal D.M. n. 42/2007) 

 
CREDITO SCOLASTICO 

Candidati esterni: riferito all’esito delle prove preliminari 

Media dei voti prove preliminari Credito scolastico (punti) 

M = 6 3 

6 < M ≤ 7 4-5 
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7 < M ≤ 8 5-6 

8 < M ≤ 9 6-7 

9 < M ≤ 10 7-8 

 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari (nessun voto può essere inferiore 
a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, 
va moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a 3 anni di corso. Esso 
va espresso in numero intero. 
 
- CRITERIO DI DISTRIBUZIONE DI UN PUNTO DI CREDITO SCOLASTICO PER I PARAMETRI ELENCATI PER GLI 
ESAMI A REGIME 
Per quanto riguarda il punto di credito scolastico da assegnare per i parametri elencati per gli esami a 
regime: 
A. assiduità della frequenza scolastica; 
B. interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 
C. interesse ed impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative; 
D. crediti formativi. 
E’ stato adottato il seguente criterio: condizione indispensabile per assegnare il punto e l’assiduità della 
frequenza scolastica e l’interesse e l’ impegno dello studente nella partecipazione al dialogo educativo ( 
lettera A – B ).  
In aggiunta sarà sufficiente la presenza di almeno una delle voci restanti  
- o interesse ed impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative (lettera C)  
- o eventuali  crediti formativi lettera D). 
Il punto del credito formativo  non può essere attribuito con la presenza del sette in condotta. 
 
PROVE DI VERIFICA DEL DEBITO FORMATIVO  E CREDITO SCOLASTICO 
Il debito formativo verrà considerato SUPERATO  qualora lo studente consegua una valutazione ALMENO 
SUFFICIENTE nelle prove di verifica  che si terranno alla fine di agosto 2012. 
Nello scrutinio conclusivo verrà assegnato anche il punteggio del credito scolastico. 
 
 
 
CREDITO FORMATIVO 
Il credito formativo è quella parte del credito assegnata anno per anno dal Consiglio di Classe in base alle 
esperienze maturate dallo studente al di fuori della scuola  che siano coerenti con l’indirizzo di studi e 
debitamente documentate. 
Le caratteristiche di queste esperienze sono di tre ordini: 

 Le esperienze devono essere acquisite al di fuori della scuola di appartenenza; 

 Devono essere debitamente documentate; 

 Si riferiscono principalmente ad attività culturali, artistiche, formative. 

In linea generale sono valide tutte le esperienze qualificate, debitamente documentate e che abbiano un 
carattere di continuità da cui derivino competenze coerenti con l’indirizzo di studi a cui si riferisce l’esame 
di Stato: corsi di lingua, esperienze musicali, lavorative, sportive, di cooperazione, di volontariato sociale 
o ambientale. 
I Consigli di Classe, nella loro autonomia, fissano i criteri di valutazione di tali esperienze tenendo conto della 
loro qualità e della loro durata. L’attestazione deve essere fornita dagli Enti, Associazioni, Istituzioni presso 
cui lo studente ha studiato o prestato la sua opera, e deve contenere una breve descrizione dell’esperienza 
fatta. 
Le documentazioni delle attività devono essere in lingua italiana,  nel caso di un attestato conseguito in un 
paese straniero serve la convalida  da parte dell’autorità diplomatica o consolare. 
La partecipazione ad altre attività può migliorare la preparazione culturale generale, ma non estinguere un 
debito determinato da una carenza specifica. 
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Sono i Consigli di Classe e le Commissione d’Esame, rispettivamente per i candidati interni e per i candidati 
esterni, a fissare i criteri di valutazione delle esperienze che danno luogo al credito formativo. 
Non è comunque possibile andare oltre la banda di oscillazione della fascia di punteggio conseguita in base 
alla media dei voti. ( Per i candidati esterni la Commissione può aumentare il punteggio relativo al credito 
formativo fino al massimo di  2  punti). 
Infine si evidenzia che le esperienze extrascolastiche svolte nel periodo delle vacanze estive, se rispondenti 
ai criteri di valutazione fissati dai Consigli di classe, possono essere riconosciute ai fini dell’attribuzione del 
credito formativo nell’anno scolastico immediatamente successivo. Tutte le altre esperienze svolte in anni 
scolastici precedenti a quello in corso non possono essere valutate. 
La documentazione attestante il credito formativo ( è consentita l’autocertificazione solo per le esperienze 
effettuate nella Pubblica Amministrazione ) deve esser presentata entro il  03 maggio  al docente 
Coordinatore di Classe per consentire l’analisi e la valutazione da parte dell’organo competente. 
- PROVA DI RIAMMISSIONE E CREDITO SCOLASTICO PER STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI CHE HANNO 
COMPIUTO ESPERIENZE DI STUDIO ALL’ESTERO. 

Il Consiglio di classe sottopone gli alunni in questione ad accertamento sulle materie della classe non 
frequentata in Italia , non comprese nel piano degli studi compiuti presso la scuola estera. 

Sulla base dell’esito delle prove suddette, il Consiglio di classe formula una valutazione globale, che tiene 
conto anche della valutazione espressa dalla scuola estera sulle materie comuni ai due ordinamenti, che 
determina l’inserimento degli alunni medesimi in una delle bande di oscillazione del credito scolastico 
previste dalla vigente normativa.      

 

 

 

 
 

 

 


