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(barrare con una X il docente che svolge funzioni di Coordinatore del Consiglio di Classe)  

DISCIPLINA DOCENTE COORD. 

RELIGIONE CATTOLICA Borgia Guglielmo  

MATEMATICA E FISICA Campagna Maria  

FILOSOFIA E STORIA Corso Cristiano X 

LINGUA E CULTURA STRANIERA (Inglese) Incardona Luciana  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Messina Tanina  

STORIA DELL’ARTE Mirabella Paolo  

SCIENZE NATURALI Piazza Francesca  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Rizzuto Antonella  

LINGUA E CULTURA LATINA E GRECA Stelladoro Gabriella  
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1. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 
 
L’Istituto di Istruzione Superiore “ E. Majorana- A. Cascino” si è costituito nel 2016 dall’unione dell’Istituto Tecnico 
Industriale “ E. Majorana” con i Licei Classico e Scientifico “ Gen. A. Cascino”, entrambi già operanti separatamente 
sul territorio negli anni. L’unificazione ha consentito di migliorare la qualità dell’offerta formativa di ogni corso e di 
usufruire delle dotazioni tecniche e delle strutture dell’intero complesso scolastico, ubicato nella sede centrale in 
Piazza Sen. Marescalchi (Liceo Classico), e nella sede distaccata nel piano S. Ippolito,3 (Liceo Scientifico).  
Il bacino di utenza dell'I.I.S. “ E. Majorana- A. Cascino” è molto ampio, servendo comuni limitrofi.  
 

2. LICEO CLASSICO/ LICEO SCIENTIFICO  
 
Il Liceo Classico si propone le seguenti finalità: 

 Promuovere lo studio delle lingue classiche e favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze in ambito 

letterario, storico - filosofico che consentano l’accesso ad  un patrimonio di civiltà e tradizioni in cui si rico-

noscono le nostre radici. 

 Promuovere, attraverso l'analisi dei testi letterari e delle espressioni artistiche, l’incontro tra la dimensione 

filologico-scientifica e quella estetica e permettere il confronto tra i metodi dell'analisi delle scienze stori-

che e quelli delle scienze matematiche e naturali.  

 Offrire, per la sua globalità formativa, un ampio orizzonte di scelte per gli studi universitari. 

 
 
Allo studente viene rilasciato il diploma di maturità classica e come tale permetterà l'iscrizione a tutti i corsi Uni-
versitari. 

Quadro orario 
 

LICEO CLASSICO 

Attività e Insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

-Orario annuale 

1° Biennio 

 
1°Anno  2°Anno 

2° Biennio 

 
1°Anno  2°Anno 

5° Anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4 

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3 

LINGUA E CULTURA STRANIERA (Inglese) 3 3 3 3 3 

STORIA   3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3    

FILOSOFIA   3 3 3 

MATEMATICA* 3 3 2 2 2 

FISICA   2 2 2 

SCIENZE NATURALI** 2 2 2 2 2 

STORIA DELL’ARTE   2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATT. ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 31 31 31 

* con informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della terra 

 



 
 

 

 

 

3. PROFILO DELLA CLASSE 
 

3.1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
        

Come le tessere di un puzzle che, componendosi tra di loro, fanno emergere diverse immagini d’insieme a secondo 
della distanza dell’osservatore, così i 17 studenti della III B,  hanno dato origine, specie nell’ultimo triennio, ad un 
originale “tessuto” di classe in cui i singoli tasselli ora non riuscivano a far combaciare interamente i bordi, ora 
davano vita  ad un insieme in cui era difficile distinguere le parti.  Gli  alunni hanno spesso sprecato la naturale 
interazione di gruppo classe, limitandola alle sole situazioni di interesse comune, gestendo al contempo una 
sfrenata competitività e una sotterranea diffidenza reciproca. Ciò che avrebbe potuto costituire  un elemento 
virtuoso si è trasformato  più volte in un senso di solidarietà finalizzata solo all’autodifesa che li ha portati, in 
atteggiamenti da trincea, a guardare con sospetto i ricorrenti inviti da parte dei docenti allorché si sollecitava  una 
partecipazione alla vita della scuola più spontanea e tale da raggiungere una crescita personale e culturale effettiva 
e non esclusivamente finalizzata alla verifica.   

Non riuscendo completamente a cancellare questo sfondo eterogeneo, ognuno si è mosso con la propria storia, 
con pregi e difetti, con sensibilità e contributi  diversi, riuscendo talvolta a mostrare abilità e competenze differenti 
ma stentando a mettere da parte tensioni e diffidenze personali. Proprio questo mix particolare  di slanci e 
timidezze, di curiosità e chiusura al dialogo, di sorprendenti capacità e inspiegabili pause, è il punto di vista 
privilegiato per tentare di comprendere la fisionomia di  un gruppo abbastanza eterogeneo sia per la capacità di 
apprendimento  sia per il livello culturale  che la classe ha costruito nel corso del triennio. Un’identità che spesso 
ha costretto un gruppo leader  dotato di una discreta preparazione di base, non ostacolato da difficoltà di 
espressione e pronto all'osservazione, a convivere con alunni pigri e passivi, refrattari ad ogni forma di dialogo  e 
poco entusiasti nell'elaborazione degli argomenti trattati. Proprio in merito alla progressiva acquisizione di 
conoscenze, competenze e capacità che ciascun alunno ha cercato di affinare sulla scorta delle singole potenzialità, 
il Consiglio di Classe è concorde nel rilevare tre fasce di livello: 

 alla prima fascia  appartiene un gruppo di alunni che ha saputo sviluppare al meglio le proprie 
competenze e capacità, ottenendo ottimi risultati. Nonostante questi risultati decisamente buoni, 
talvolta si riscontra l’incapacità degli alunni appartenenti a questa prima fascia di fungere da volano 
per la crescita critica dell’intero gruppo classe; 

 alla seconda fascia appartengono quegli alunni che, grazie ad un impegno e ad una partecipazione 
sempre costante, hanno raggiunto, pur senza contributi personali, risultati discreti in tutte le discipline; 

 alla terza fascia appartengono quegli alunni che non sempre hanno    superato il limite di una 
preparazione nel complesso accettabile e quegli alunni che, o per l’impegno poco costante o per un 
metodo di studio poco efficace, conseguono risultati ancora incerti. 

       Queste fasce di livello hanno mantenuto una loro naturale permeabilità che consente  di valutare 

positivamente la situazione degli alunni che nel tempo si sono svincolati da difficoltà pregresse e che hanno  

dimostrato, pur presentando ancora parte delle carenze di base,  capacità di ripresa, decisi finalmente a sfruttare 

buone potenzialità o impegnandosi in uno studio più costante. Ognuna di queste forme di  recupero è stata per il 

Consiglio di Classe un reale incentivo per cercare di  annullare le difficoltà didattiche derivate da un dialogo poco  

maturo e corretto , dando maggiore risalto ai successi raccolti  lungo il percorso formativo degli alunni e 

coinvolgendo le famiglie perché si facessero parte attiva di questo processo di recupero finalizzato al successo 

formativo. Né si possono dimenticare le occasioni che hanno consentito agli allievi di vivere l’esperienza scolastica 

anche nella condivisione di momenti ricreativo-culturali e nella partecipazione alle iniziative promosse dall’Istituto 

che gli allievi hanno vissuto come  conferma “sul campo” per integrare i valori della classicità in un sapere aperto e 

completo.  Basti pensare  alle esperienze particolarmente formative all’estero come lo stage a Londra, la 

partecipazione ai Certamina, i progetti di Alternanza scuola lavoro in collaborazione con il Dipartimento di Lettere 

e Archeologia dell’Università Kore di Enna, l’ Associazione Culturale Romaland Piazza Armerina e la Sovrintendenza 



 
 

 

 

 

ai Beni Culturali di Enna. Tutte occasioni, queste, che hanno permesso loro di acquisire solide competenze 

linguistiche e  trasversali alle altre discipline utili nello studio e nell’apprendimento di una unità didattica  di Storia 

con la metodologia CLIL. Né si può dimenticare il contributo offerto dagli alunni alla realizzazione delle ultime due 

edizioni de “La Notte del Liceo Classico”. Ma, nonostante le offerte  proposte dal Consiglio di Classe per una  

crescita individuale e dell’intero gruppo classe,  talvolta il “muro sonoro” dell’indifferenza e di atteggiamenti  non 

sempre composti ha resistito rendendo talvolta necessario la convocazione straordinaria del Consiglio di Classe per 

censurare le frequenti assenze di massa e correggere l’insofferenza alle regole comuni della vita scolastica. 

    Il lavoro svolto nel corso dell'anno ha avuto così lo scopo di intensificare la partecipazione attiva di tutti gli 

studenti ad un sereno ed ordinato dialogo didattico-educativo, facendo sì che ciascuno si impegnasse nello studio 

mettendo a frutto le proprie potenzialità. Si sono indirizzati gli alunni verso uno studio il più possibile autonomo e 

responsabile, puntando ad uno sviluppo armonico delle diverse abilità. Il Consiglio di classe si è proposto di 

agevolare gli alunni nel formare una capacità di giudizio quanto più autonoma così da permettere loro di porsi con 

un atteggiamento consapevole nei confronti di se stessi e degli altri e di saper affrontare criticamente e 

razionalmente la realtà.  La risposta della classe è stata globalmente positiva. Infatti, nonostante il livello medio di 

acquisizione dei contenuti non sia stato raggiunto in modo uniforme in tutte le discipline, gli obiettivi stabiliti nella 

programmazione preliminare sono stati raggiunti quasi del tutto.  Lungo questo  percorso scolastico fatto di luci ed 

ombre, noi docenti del Consiglio di classe abbiamo accompagnato i nostri studenti, alternando progetti di ampio 

respiro a interventi di “minuto mantenimento”, osservandone i progressi e denunciando le pause, dosando la 

comprensione e il rigore  quando è stato necessario, per richiamarli ad un impegno metodico e non episodico, 

elogiandoli quando hanno ben meritato, spronandoli ed invitandoli sempre a dare di più nella scuola come nella 

vita. Tutti gli studenti  si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica. 

Anche il corpo docente della classe è stato piuttosto stabile nel triennio, come si evince dallo schema riportato 

sotto, e alcuni insegnanti conoscono almeno una parte della classe fin dal primo anno. 

 

3.2) VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINE CURRICOLO  
(1) 

DOCENTI 

III IV V 

RELIGIONE CATTOLICA Farina Salvatore Cittati Sabrina Borgia Guglielmo 

MATEMATICA E FISICA Campagna Maria Campagna Maria Campagna Maria 

FILOSOFIA   Corso Cristiano  Corso Cristiano  Corso Cristiano 

STORIA Fiorente Francesco  Corso Cristiano  Corso Cristiano  

LINGUA E CULTURA STRANIERA (Inglese) Incardona Luciana Incardona Luciana Incardona Luciana 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Messina Tanina Messina Tanina Messina Tanina 

STORIA DELL’ARTE Mirabella Paolo Mirabella Paolo Mirabella Paolo 

SCIENZE NATURALI Piazza Francesca Piazza Francesca Piazza Francesca 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Rizzuto Antonella Rizzuto Antonella  Rizzuto Antonella 

LINGUA E CULTURA LATINA  Stelladoro Gabriella Stelladoro Gabriella Stelladoro Gabriella 

LINGUA E CULTURA GRECA Briulotta Renata Stelladoro Gabriella Stelladoro Gabriella 

(1) Elencare tutte le discipline previste nel corso di studi nel triennio. 

 



 
 

 

 

 

 
3.3) FLUSSI DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE 
 
classe

 
iscritti

 
Provenienza da

 

 

Promossi a 

giugno
 

Promossi a 

settembre
 

Non promossi
 

Stesso Istituto
 

Altro Istituto
 

3 18 18 // 16 1 1 

4 17 17 // 17 // // 

5 17 17 //  

 
 
 

 
4. OBIETTIVI E METODOLOGIA DIDATTICA 

 
4.1) OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO 
 
   

Obiettivo Contributo  del CONSIGLIO DI CLASSE 

Imparare ad imparare 

Permettere agli alunni di organizzare il proprio apprendimento sia 

individualmente che in gruppo, a seconda delle proprie necessità, e 

della propria consapevolezza circa metodi ed opportunità. Con ciò si 

deve consentire alla persona di perseguire obiettivi di apprendimento 

basati su scelte e decisioni prese consapevolmente e 

autonomamente, per apprendere, ma soprattutto per strutturare un 

metodo atto a far continuare ad apprendere, lungo tutto l’arco della 

vita. 

Progettare 

Gli alunni dovranno essere in grado di elaborare e realizzare progetti 

riguardanti lo sviluppo delle proprie attività sia nello studio che nelle 

attività pratiche. A tal fine utilizzeranno le conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi significativi e realistici assegnando loro diversi livelli 

di priorità e valutandone tanto i vincoli quanto le possibilità di 

realizzazione.  



 
 

 

 

 

Comunicare 

Gli alunni dovranno comprendere le varie tipologie di messaggi 

(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) secondo i diversi tipi di 

complessità e di trasmissione linguistica (verbale, matematica, 

scientifica, simbolica ecc.). Essi dovranno, mediante i vari supporti 

(cartacei, informatici e/o multimediali), rappresentare eventi, 

fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni e le diverse conoscenze disciplinari acquisite. 

Collaborare e partecipare 

Permettere agli alunni di interagire in gruppo, facendo propri e 

rispettando i diversi punti di vista, al fine di valorizzare le proprie e le 

altrui capacità, gestire i conflitti contribuire all’apprendimento 

comune ed alla realizzazione delle attività collettive, finalizzate al 

riconoscimento dei diritti fondamentali dell’Altro. 

Agire in modo autonomo 

e responsabile 

Gli alunni dovranno riuscire ad inserire in modo attivo e consapevole 

nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni, 

considerando, nello stesso tempo quelli relativi agli altri e 

individuando opportunità comuni, limiti, regole e responsabilità 

Risolvere problemi 

Di fronte alle situazioni problematiche, gli alunni dovranno essere in 

grado di costruire e verificare ipotesi, individuando le fonti e le risorse 

adeguate, raccogliendo e valutando dati, al fine di proporre soluzioni 

attraverso l’utilizzo mirato di contenuti e metodi delle diverse 

discipline. 

Individuare collegamenti 

e relazioni 

Gli alunni dovranno individuare e rappresentare, elaborando 

argomenti coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e 

lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 

individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 

effetti e la loro natura probabilistica. 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

Gli alunni dovranno acquisire ed interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 

strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo tra fatti ed opinioni 

 
 
 

4.2) OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI (IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’) 
 
Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si faccia riferimento alle schede allegate inerenti alle singole 
discipline oggetto di studio (Allegati A)  
 



 
 

 

 

 

 4.3) METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 
 
All’inizio dell’anno scolastico si è riunito il C. di C. e, sulla base del D.P.R. 15 marzo 2010 n.89 e delle indicazioni na-
zionali  per i Licei sugli obiettivi disciplinari e trasversali  da perseguire, sono stati definiti i singoli programmi disci-
plinari, nonché gli standard di valutazione. 
Nel corso dell'anno scolastico i docenti si sono regolarmente incontrati per monitorare ed eventualmente 
riprogrammare con strategie più opportune le attività didattiche. In accordo con la delibera del Collegio dei 
Docenti, tutti i docenti hanno svolto attività di recupero “in itinere”. 

 
METODI DI INSEGNAMENTO - MODALITA' DI LAVORO - STRUMENTI UTILIZZATI: 

 

Si faccia riferimento alle schede allegate inerenti alle singole discipline oggetto di studio (Allegati A)  
 

 
4.4) SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
Il Consiglio di Classe, in vista del colloquio dell’Esame di Stato, intende proporre agli studenti  possibili spunti inter-
disciplinari, come si evince dagli Allegati A delle singole discipline. 
  
 

4.5) PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di 
Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

La Costituzione italiana: contesto storico, struttura, parti e contenuti Storia , Religione 

Lo Stato – organi e funzioni Storia 

L’Unione Europea: genesi e istituzioni comunitarie Storia 

Tolleranza e Solidarietà Italiano, Storia, Religione 

Diritti e doveri Storia, Filosofia 

 

4.6) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO ( EX A.S.L.) 
 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le competenze tra-
sversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella 

Titolo del percorso Periodo Durata Luogo di svolgimento 

Percorso Archeologico - Università Kore  di Enna- Diparti-
mento Lettere e Archeologia 

A.S. 2016/2017 70 ore Enna /Piazza Armerina 

Stage linguistico a Londra con la British International 

School con workshop* 

A.S. 2016/2017 40 ore Londra 

Percorso Archeologico - Università Kore  di Enna- Diparti-
mento Lettere e Archeologia 

A.S. 2017/2018 30 ore Enna /Piazza Armerina 

Percorso di A.S.L.  con associazione culturale Romaland A.S. 2017/2018 60 ore Piazza Armerina 

Stage Archeologico in Grecia * A.S. 2017/2018 60 ore Atene 

 Progetto “KOSMOTEKA” in collaborazione con la Soprin-
tendenza BB.CC.AA. di Enna 

A.S. 2018/2019 40 ore Piazza Armerina 

 
* Attività effettuata esclusivamente dall’alunno Mancuso Paolo. 



 
 

 

 

 

4.7) ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO 

SCOLASTICO 
 
La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive, visite di 

istruzione proposte dall’Istituto e di seguito elencate 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DATA 

Viaggio di istruzione Viaggio d’Istruzione Madrid 7-11.5.2019 

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni culturali 

  

Proiezione del film “Il figlio sospeso” di Egidio Termine. Piazza Armerina 30.10.2018 

Incontro per commemorare la Giornata mondiale in 

memoria delle vittime della strada (World Day Remem-

brance) organizzato da Polizia si Stato – Polstrada. 

Piazza Armerina 21.11.2018 

Spettacolo teatrale “Carrubbello” con Sergio Vespertino. Piazza Armerina 23.11.2018 

Palchetto Stage “Dottor Jekyll and Mr Hyde”. Presso il 

Teatro Metropolitan di Catania. 

Piazza Armerina

  

26.11.2018 

Attività di aggiornamento sulla sicurezza nelle scuole or-

ganizzata dal RSPP d’Istituto e Protezione Civile. 

Piazza Armerina 29.11.2018 

Spettacolo Teatrale “Capinera” di Rosy Bonfiglio. Piazza Armerina 14.12.2018 

Messa Multilingue. Piazza Armerina 19.12.2018 

V Edizione “Notte Nazionale del Liceo Classico”. Piazza Armerina 11.01.2019 

Incontro con il Cantautore siciliano Mario Incudine. Piazza Armerina 22.01.2019 

Attività di formazione ”Sicurezza e prevenzione negli 
ambienti di lavoro” D.Lgs 81/2008 

Piazza Armerina 24.01.2019 

Proiezione del film “Bohemian Rapsody” Piazza Armerina 01.04.2019 

Incontri con esperti Incontro con il Diacono Zuccarello per la presentazione 

del progetto volontariato della “Caritas”. 

Piazza Armerina 16.10.2018 

Lectio Magistralis tenuta dal Dott. Dauno Trebastoni, 

Giudice del TAR di Catania sul tema “Costituzione e Diritti 

Umani”. 

Piazza Armerina 10.12.2018 

 

Orientamento 

Attività di Orientamento in Uscita – Visita al Salone dello 

Studente presso le Ciminiere di Catania. 

Catania 27.11.2019 

Attività di Orientamento in Uscita -  Incontro di Orienta-

mento e Formazione con l’Accademia Militare di Augusta 

Piazza Armerina 25.01.2019 

Attività di Orientamento in Uscita -  Incontro di Orienta-

mento e Formazione con L’Università Unikore di Enna 

Enna 12.04.2019 

 



 
 

 

 

 

 

4.8) ATTIVITA’ CLIL EFFETTUATE 
 
Nel corso dell’Anno Scolastico è stata progettata una attività CLIL dal titolo “The Post war world”. L’attività ha 
consentito di tracciare il quadro internazionale dell’immediato dopoguerra attraverso l’analisi della 
contrapposizione  politica ideologica tra U.S.A. e U.R.S.S. durante la “Guerra Fredda” e dei modelli musicali e 
culturali americani esportati in Europa durante gli anni Cinquanta del Novecento. 

 

5. VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
5.1) VERIFICHE (FORMATIVE E SOMMATIVE) 
 

• Test strutturati e semistrutturati; 

• Analisi testuale, testo argomentativo, tema d’attualità; 

• Problemi matematici; 

•          Test on line; 

• Colloqui orali; 

• Discussioni aperte collettive oltre che individuali. 
 

5.2) VALUTAZIONE 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO 
 
I docenti durante l’anno scolastico hanno proposto verifiche formative e sommative e, in relazione ai risultati 

conseguiti dagli studenti, hanno cercato di rapportare gli obiettivi programmati nei piani di lavoro annuali ai livelli 

raggiunti dalla classe. 

Durante l’anno scolastico, il C. d. C. ha adottato una scala di voti da 1 a 10. Va comunque tenuto conto del fatto che 

la nozione di sufficienza è stata riferita a una fascia di rendimento piuttosto che a una precisa posizione su di una 

scala ed ha tenuto ovviamente conto di conoscenze, abilità, impegno e progressi effettuati. 

 

 
Per la griglia più analitica dei CRITERI DI VALUTAZIONE e per i CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO si 
faccia riferimento al PTOF. 

VOTO GIUDIZIO SINTETICO 
1/2 Conoscenza inesistente o gravemente lacunosa 
3/4 Conoscenza frammentaria degli argomenti fondamentali; errori gravi 
5 Conoscenza incompleta degli argomenti fondamentali pur avendo conseguito parziali conoscenze, 

l’alunno non è in grado di utilizzarla in modo autonomo; errori anche in compiti semplici 
6 Conoscenza e comprensione degli argomenti fondamentali, capacità di esporli correttamente. 

Pochi errori gravi nell’esecuzione di compiti semplici 
7/8 L’alunno conosce e comprende gli argomenti affrontati individuandone gli elementi costitutivi, sa 

applicare i contenuti e le procedure proposte senza commettere errori significativi 
9/10 L’alunno conosce e padroneggia gli argomenti proposti, sa rielaborare e applicare autonomamente 

le conoscenze ed eventualmente valutare in modo critico contenuti e procedura  



 
 

 

 

 

 
 

FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 
 
La valutazione globale ha tenuto in considerazione (1 molto poco – 5 moltissimo) 

 
 1 2 3 4 5 

Il metodo di studio      

La partecipazione all'attività didattica       

L’impegno       

Il progresso       

Le conoscenze acquisite       

Le abilità raggiunte       

 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER IL CREDITO SCOLASTICO 

 

Sono stati applicati i criteri stabiliti dalla normativa, discussi e approvati nel Collegio docenti.  
La scheda per l’assegnazione del credito scolastico viene allegata al presente documento. 
 
 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 
 

Prima Prova scritta di Italiano 
Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

Simulazioni I prova nazionale 

 data 19/02/2019.  

Sono state analizzate, ma non sperimentate in aula le prove della seconda simulazione del 26/03/2019 

 
Seconda Prova Scritta di Latino - Greco 
 
Simulazioni II prova nazionale  
 
data 28/02/2019 
 
Sono state analizzate, ma non sperimentate in aula le prove della seconda simulazione del 2/04/2019 
 
Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe, in riferimento a quanto stabilito dal Decreto MIUR 
37/2019, si riserva di effettuare una simulazione dello stesso entro la fine dell'Anno Scolastico. 
 
Per la valutazione delle prove scritte il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali,  
ha utilizzato le schede allegate al presente documento e ha predisposto un’apposita griglia per la 
prossima  simulazione del colloquio d'esame . 
 
 

 



 
 

 

 

 

Al presente documento vengono allegati: 

• Le schede di valutazione predisposte per la simulazione delle prove scritte e del colloquio 

• La tabella esemplificativa relativa ai criteri per l'assegnazione del credito scolastico 

• I consuntivi  delle singole discipline  

 

 

Piazza Armerina, 10 Maggio 2019 

           

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                          Prof. ssa Lidia Carola Di Gangi 

                                                                                                                   
                                             
                                                                                                       _______________________________________ 
 

 
 

 
 

 

         Il Coordinatore di Classe  

             Prof. Cristiano Corso 

 

    
_______________________________________ 

Timbro 

della 

Scuola 
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Candidato_________________________________________________classe______sez.________ 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO RELATIVO ALLA 

PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA A: Analisi e commento di un testo letterario e non, in prosa o in poesia 

INDICATORI  INDICATORI ANALITICI 

Di ciascuna competenza 

LIVELLI DI PRE-

STAZIONE 

PUNTI  
ATTRIB. 

 

 

 

Indicatore specifico 

Tipologia A 

 
(COMPRENSIONE, 

ANALISI e INTER-

PRETAZIONE DI UN 

TESTO LETTERARIO) 

 

 

 Rispetto delle consegne 

 Comprensione complessiva del te-

sto e nei suoi snodi tematici e stili-

stici 

 Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se ri-

chiesta) 

 Interpretazione corretta e articolata 

del testo 

Max punti 40 

 

D            35 - 40 

 

C            25 - 30 

 

B            15 - 20  

 

 

A            5  –  10 

    

Indicatore generale 2 
 

(CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 

LESSICALE 
SEMANTICA 

INTERPUNTIVA) 
 

 Correttezza grammaticale (ortogra-

fia, morfologia, sintassi); uso cor-

retto ed efficace della punteggiatu-

ra 

 Ricchezza e padronanza lessicale  

 
              Max punti 30 

 

D                30 

 

 

C            20  –  25 

 

B            10  –  15 

 

A                 5   

    

Indicatore generale 1 
(IDEAZIONE, COE-

SIONE) 
Indicatore generale 3 
(PRECISIONE CONO-

SCENZE E RIF. CUL-

TURALI; GIUDIZI E 

VALUTAZIONI PER-

SONALI) 

 Ideazione, pianificazione e orga-

nizzazione del testo 

 Coesione e coerenza testuale  

 Ampiezza e precisione delle cono-

scenze e dei riferimenti culturali 

 Espressione di giudizi critici e va-

lutazioni personali (se richiesti) 
Max punti 30 

 

D               30  

 

 

 

C           20 - 25 

 

B            10 – 15 

 

A                5   

  Tot. punti  assegnati/100  

  TOT. PUNTI ASSEGN./20 

 
 

________________________ 
Ai quattro livelli si attribuiscono i seguenti valori: A= basso; B= medio-basso; C= medio-alto; D= alto 
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P.S. Nella valutazione si useranno soltanto multipli di cinque 

Indicatore specifico 

Tipologia A 

 

(COMPRENSIONE, 

ANALISI e INTERPRE-

TAZIONE DI UN TE-

STO LETTERARIO) 

 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 

D       (Alto) L’alunno comprende e interpreta pienamente il testo, ri-

spetta i vincoli ed è preciso nell’analisi testuale. 

C  (Medio-alto) L’alunno comprende il testo in modo corretto e fornisce 

un’interpretazione adeguata. E’ quasi sempre puntuale 

nell’analisi testuale. 

B  (Medio basso) L’alunno coglie solo le informazioni esplicitamente fornite 

dal testo e rispetta parzialmente i vincoli. Non sempre è 

puntuale nell’analisi testuale. 

A    (Basso) L’alunno non coglie le informazioni esplicite fornite dal 

testo e non rispetta i vincoli. Commette errori nell’analisi 

testuale.  

 

 

 

 

Indicatore generale 2 

 

(CORETTEZZA 

GRAMMATICALE 

LESSICALE 

SEMANTICA 

INTERPUNTIVA) 

 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 

D       (Alto) L’alunno dimostra di possedere padronanza sintattico 

grammaticale, ricchezza, appropriatezza e cura espressiva. 

Usa la punteggiatura in modo corretto ed efficace 

C  (Medio-alto) L’alunno dimostra, nel complesso, correttezza sintattico-

grammaticale; usa un lessico quasi sempre appropriato e 

una punteggiatura quasi sempre corretta.  

B  (Medio basso) L’alunno,  pur commettendo qualche errore, si esprime in 

modo accettabile. Non sempre usa un lessico appropriato e 

non sempre corretto è l’uso della punteggiatura.  

A    (Basso) L’alunno commette gravi errori di natura sintattico-

grammaticale. Usa un lessico povero e talvolta con impro-

prietà. Dimostra di non possedere consapevolezza nell’uso 

della punteggiatura. 

 

 

 

 

Indicatore generale 1 

(IDEAZIONE, COE-

SIONE) 

 

 

 

Indicatore generale 3 

 

(PRECISIONE CONO-

SCENZE E RIF. CUL-

TURALI; GIUDIZI E 

VALUTAZIONI PER-

SONALI) 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 

D       (Alto) L’alunno struttura e organizza il testo in modo organico, 

coeso ed efficace. Dimostra di possedere ampie e appro-

fondite conoscenze e di essere preciso nei riferimenti cul-

turali. 

E’ in grado di esprimere giudizi critici pertinenti e valuta-

zioni personali. 

C  (Medio-alto) L’alunno struttura e organizza il testo in modo quasi sem-

pre organico ed efficace. Dimostra adeguate conoscenze e 

correttezza nei riferimenti culturali. 

Esprime giudizi critici e valutazioni personali.  

B  (Medio basso) L’alunno non sempre riesce a strutturare e organizzare il 

testo in modo organico. Dimostra sufficienti conoscenze e 

limitata capacità rielaborativa. 

A    (Basso) L’alunno riesce solo parzialmente  a strutturare ed orga-

nizzare il testo. Dimostra conoscenze approssimative, po-

vertà di riferimenti culturali e limitata capacità rielaborati-

va.  
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Candidato_________________________________________________classe______sez.________ 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO RELATIVO ALLA 

PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

INDICATORI 

COMPETENZE 

DESCRITTORI ANALITICI 

Di ciascuna competenza 

LIVELLI DI PRE-

STAZIONE 

PUNTI  
ATTRIB. 

 

 

Indicatore specifico 

Tipologia B 

 
(COMPRENSIONE, 

ANALISI E INTER-

PRETAZIONE DEL 

TESTO PROPOSTO)  

 

 

 Individuazione corretta di tesi e ar-

gomentazioni presenti nel testo 

proposto 

 Capacità di sostenere con coerenza 

un percorso ragionativo, adoperan-

do connettivi pertinenti  

 Correttezza e congruenza dei rife-

rimenti culturali utilizzati per so-

stenere l’argomentazione 

Max punti 40 

 

D            35 - 40 

 

C            25 - 30 

 

B            15 - 20  

 

 

A            5  –  10 

    

Indicatore generale 2 

 
(CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 
LESSICALE 

SEMANTICA 
INTERPUNTIVA) 

 

 Correttezza grammaticale (ortogra-

fia, morfologia, sintassi); uso cor-

retto ed efficace della punteggiatu-

ra 

 Ricchezza e padronanza lessicale  

 
              Max punti 30 

 

D               30 

 

 

C            20  –  25 

 

B            10  –  15 

 

A                 5   

    

 

Indicatore generale 1 
(IDEAZIONE, COE-

SIONE) 

 

Indicatore generale 3 
(PRECISIONE CONO-

SCENZE E RIF. CUL-

TURALI; GIUDIZI E 

VALUTAZIONI PER-

SONALI) 

 Ideazione, pianificazione e orga-

nizzazione del testo 

 Coesione e coerenza testuale  

 Ampiezza e precisione delle cono-

scenze e dei riferimenti culturali 

 Espressione di giudizi critici e va-

lutazioni personali (se richiesti) 
Max punti 30 

 

D               30  

 

 

C            20 - 25 

 

B            10 –  15 

 

A                5 

  Tot. punti  assegnati/100  

  TOT. PUNTI ASSEGN./20 

 
 

Ai quattro livelli si attribuiscono i seguenti valori: A= basso; B= medio-basso; C= medio-alto; D= alto 
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P.S. Nella valutazione si utilizzeranno soltanto multipli di cinque 

 

 

Indicatore specifico 

Tipologia B 

 

 

(COMPRENSIONE, 

ANALISI E INTER-

PRETAZIONE DEL TE-

STO PROPOSTO)  

 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 

D       (Alto) L’alunno individua in modo consapevole e critico la tesi e 

le argomentazioni presenti nel testo. Sostiene con coerenza 

un percorso ragionativo ed adopera i connettivi in modo 

pertinente. Sostiene l’argomentazione con approfonditi e 

congruenti riferimenti culturali (se richiesti).  

C  (Medio-alto) L’alunno individua correttamente la tesi e le argomenta-

zioni presenti nel testo. Sostiene con coerenza un percorso 

ragionativo, quasi sempre adopera i connettivi in modo 

pertinente. Sostiene l’argomentazione con appropriati rife-

rimenti culturali (se richiesti).  

B  (Medio basso) L’alunno individua correttamente la tesi, ma coglie solo 

alcune delle argomentazioni presenti nel testo. Sostiene 

con coerenza un percorso ragionativo, non sempre adopera 

i connettivi in modo pertinente. Nell’ argomentazione si 

avvale di generici riferimenti culturali (se richiesti).. 

A    (Basso) L’alunno individua molto parzialmente la tesi, coglie solo 

alcune delle argomentazioni presenti nel testo. Non è in 

grado di sostenere con coerenza un percorso ragionativo, 

non sempre adopera i connettivi in modo pertinente. La 

sua argomentazione presenta approssimativi riferimenti 

culturali (se richiesti). 

 

 

Indicatore generale 2 

 

(CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

LESSICALE 

SEMANTICA 

INTERPUNTIVA) 

 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 

D       (Alto) L’alunno dimostra di possedere padronanza sintattico 

grammaticale, ricchezza, appropriatezza e cura espressiva. 

Usa la punteggiatura in modo corretto ed efficace. 

C  (Medio-alto) L’alunno dimostra, nel complesso, correttezza sintattico-

grammaticale; usa un lessico quasi sempre appropriato e 

una punteggiatura quasi sempre corretta.  

B  (Medio basso) L’alunno,  pur commettendo qualche errore, si esprime in 

modo accettabile. Non sempre usa un lessico appropriato e 

non sempre corretto è l’uso della punteggiatura.  

A    (Basso) L’alunno commette gravi errori di natura sintattico-

grammaticale. Usa un lessico povero e talvolta con impro-

prietà. Dimostra di non possedere consapevolezza nell’uso 

della punteggiatura. 

 

Indicatore generale 1 

(IDEAZIONE, COE-

SIONE) 

 

 

Indicatore generale 3 

(PRECISIONE CONO-

SCENZE E RIF. CUL-

TURALI; GIUDIZI E 

VALUTAZIONI PER-

SONALI) 

 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 

D       (Alto) L’alunno struttura e organizza il testo in modo organico, 

coeso ed efficace. Dimostra di possedere ampie e appro-

fondite conoscenze e di essere preciso nei riferimenti cul-

turali. 

E’ in grado di esprimere giudizi critici pertinenti e valuta-

zioni personali. 

C  (Medio-alto) L’alunno struttura e organizza il testo in modo quasi sem-

pre organico ed efficace. Dimostra adeguate conoscenze e 

correttezza nei riferimenti culturali. 

Esprime giudizi critici e valutazioni personali  

B  (Medio basso) L’alunno non sempre riesce a strutturare e organizzare il 

testo in modo organico. Dimostra sufficienti conoscenze e 

limitata capacità rielaborativa. 

A    (Basso) L’alunno riesce solo parzialmente  a strutturare ed orga-

nizzare il testo. Dimostra conoscenze approssimative, po-

vertà di riferimenti culturali e limitata capacità rielaborati-

va.  
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Candidato_________________________________________________classe______sez.________ 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO RELATIVO ALLA 

PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

INDICATORI 

COMPETENZE 

DESCRITTORI ANALITICI 

Di ciascuna competenza 

LIVELLI DI PRE-

STAZIONE 

PUNTI  
ATTRIB. 

 

 

Indicatore specifico 

Tipologia C 

 
(PERTINENZA, SVI-

LUPPO ORDINATO 

DELL’ESPOSIZIONE, 

CORRETTEZZA CO-

NOSCENZE E RIFE-

RIMENTI CULTURA-

LI)   

 

 Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella formula-

zione del titolo e dell’eventuale pa-

ragrafazione 

 Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

 Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti cultu-

rali 
Max punti 40 

 

D            35 - 40 

 

C            25 - 30 

 

B            15 - 20  

 

 

A            5  –  10 

    

Indicatore generale 2 

 
(CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 
LESSICALE 

SEMANTICA 
INTERPUNTIVA) 

 

 Correttezza grammaticale (ortogra-

fia, morfologia, sintassi); uso cor-

retto ed efficace della punteggiatu-

ra 

 Ricchezza e padronanza lessicale  
              Max punti 30 

 

 

D                30 

 

 

C            20  –  25 

 

B            10  –  15 

 

A                5   

    

Indicatore generale 1 
(IDEAZIONE, COE-

SIONE) 

 

Indicatore generale 3 
(PRECISIONE CONO-

SCENZE E RIF. CUL-

TURALI; GIUDIZI E 

VALUTAZIONI PER-

SONALI) 

 Ideazione, pianificazione e orga-

nizzazione del testo 

 Coesione e coerenza testuale  

 Ampiezza e precisione delle cono-

scenze e dei riferimenti culturali 

 Espressione di giudizi critici e va-

lutazioni personali (se richiesti) 
Max punti 30 

 

D               30 

 

 

C            20  - 25  

 

B            10 –  15 

 

A                 5  

  Tot. punti  assegnati/100  

  TOT. PUNTI ASSEGN./20 

 
 

Ai quattro livelli si attribuiscono i seguenti valori: A= basso; B= medio-basso; C= medio-alto; D= alto 
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P.S. Nella valutazione si utilizzeranno soltanto multipli di cinque 

  

 

 

Indicatore specifico 

Tipologia C 

 

 

(PERTINENZA, SVI-

LUPPO ORDINATO 

 DELL’ ESPOSIZIONE 

CORRETTEZZA CO-

NOSCENZE E RIFERI-

MENTI CULTURALI)  

 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 

D       (Alto) L’alunno sviluppa l’argomento in modo consapevole e ri-

sponde in modo pertinente alle richieste. (Formula in mo-

do coerente un titolo e ben suddivide in paragrafi). Espone 

le sue ricche e approfondite conoscenze in modo articolato 

e con precisi riferimenti culturali.   

C  (Medio-alto) L’alunno sviluppa l’argomento e risponde in modo perti-

nente alle richieste. Espone con chiarezza e argomenta le 

conoscenze con adeguati riferimenti culturali. 

B  (Medio basso) L’alunno sviluppa l’argomento in modo superficiale e ri-

sponde in modo limitato alle richieste. Non sempre espone 

con linearità e chiarezza il suo discorso. Appena sufficienti 

risultano le conoscenze, generici i riferimenti culturali. 

A    (Basso) L’alunno risponde in modo confuso e frammentario alle 

richieste della traccia. Povere risultano le sue conoscenze e 

quasi del tutto assenti i riferimenti culturali. 

 

 

 

Indicatore generale 2 

 

(CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

LESSICALE 

SEMANTICA 

INTERPUNTIVA) 

 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 

D       (Alto) L’alunno dimostra di possedere padronanza sintattico 

grammaticale, ricchezza, appropriatezza e cura espressiva. 

Usa la punteggiatura in modo corretto ed efficace 

C  (Medio-alto) L’alunno dimostra, nel complesso, correttezza sintattico-

grammaticale; usa un lessico quasi sempre appropriato e 

una punteggiatura quasi sempre corretta.  

B  (Medio basso) L’alunno,  pur commettendo qualche errore, si esprime in 

modo accettabile. Non sempre usa un lessico appropriato e 

non sempre corretto è l’uso della punteggiatura.  

A    (Basso) L’alunno commette gravi errori di natura sintattico-

grammaticale. Usa un lessico povero e talvolta con impro-

prietà. Dimostra di non possedere consapevolezza nell’uso 

della punteggiatura. 

 

 

 

 

Indicatore generale 1 

(IDEAZIONE, COE-

SIONE) 

 

 

Indicatore generale 3 

(PRECISIONE CONO-

SCENZE E RIF. CUL-

TURALI; GIUDIZI E 

VALUTAZIONI PER-

SONALI) 

 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 

D       (Alto) L’alunno struttura e organizza il testo in modo organico, 

coeso ed efficace. Dimostra di possedere ampie e appro-

fondite conoscenze e di essere preciso nei riferimenti cul-

turali. 

E’ in grado di esprimere giudizi critici pertinenti e valuta-

zioni personali. 

C  (Medio-alto) L’alunno struttura e organizza il testo in modo quasi sem-

pre organico ed efficace. Dimostra adeguate conoscenze e 

correttezza nei riferimenti culturali. 

Esprime giudizi critici e valutazioni personali  

B  (Medio basso) L’alunno non sempre riesce a strutturare e organizzare il 

testo in modo organico. Dimostra sufficienti conoscenze e 

limitata capacità rielaborativa 

A    (Basso) L’alunno riesce solo parzialmente  a strutturare ed orga-

nizzare il testo. Dimostra conoscenze approssimative, po-

vertà di riferimenti culturali e limitata capacità rielaborati-

va.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA (LATINO E GRECO) 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 6 4,5 3 1,5 0 

Comprensione del 

significato globale 

e puntuale del te-

sto 

completa adeguata parziale scarsa inesistente 

 4 3 2 1 0 

Individuazione 

delle strutture 

morfosintattiche 

precisa e 

corretta 

adeguata 

(max. 2 errori sin-

tattici e 3 morfo-

logici) 

 

imprecisa 

(max. 3 errori 

sintattici e 4 

morfologici) 

scorretta 

(più di 3 er-

rori sintatti-

ci e di 4 

morfologici) 

 

completamen-

te scorretta 

 3 2,25 1,5 0,75 0 

Comprensione del 

lessico specifico 

completa adeguata parziale scarso inesistente 

 3 2,25 1,5 0,75 0 

Riedificazione e 

resa nella lingua 

d’arrivo. 

appropriata 

e corretta 

complessivamente 

corretta 

parzialmente 

corretta 

poco corret-

ta 

inappropriata 

e scorretta 

 4 3 2 1 0 

Pertinenza delle 

risposte alle do-

mande in appara-

to e correttezza 

formale 

complete adeguate parziali scarse inesistenti 

PUNTEGGI PAR-

ZIALI 

     

PUNTEGGIO 

TOTALE 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO DI ESAME 
 
ALUNNO/A__________________________CLASSE/SEZIONE___________INDIRIZZO___________ 
 

INDICATORI DESCRITTORI  

 1 2 3 4 Punti 

Rielaborazione 
dei contenuti 

Conoscenza 
gravemente 
carente, assenza di 
rielaborazione 
 

Conoscenze 
essenziali, 
slegate 
dal nodo 
concettuale 
proposto 
 

Conoscenze 
documentate 
collegate al 
proprio 
discorso 
 

Conoscenze 
approfondite e 
rielaborazione 
critica 
e personale 
 

 

Individuazione 
collegamenti 
con esperienze 
e conoscenze 
scolastiche 

Collegamenti molto 
limitati 
 

Collegamenti 
non 
sempre 
pertinenti 
 

Collegamenti 
nella 
maggior parte dei 
casi pertinenti 
 

Molti 
collegamenti 
ricchi, 
approfonditi e 
significativi 

 

Riflessione 
critica sulle 
esperienze 

Descrizione 
accettabile delle 
proprie esperienze, 
ma riflessione 
critica lacunosa 
 

Descrizione 
delle 
proprie 
esperienze 
con qualche 
accenno critico 
 

Analisi critica 
delle 
proprie 
esperienze 
 

Analisi 
approfondita 
delle proprie 
esperienze che 
evidenzia spirito 
critico e 
potenzialità 

 

Gestione 
dell’interazione 

Gestione incerta 
del 
colloquio; 
necessaria una 
guida costante. 
Utilizzo di un 
linguaggio 
semplice e scarno 
 

Gestione del 
colloquio con 
scarsa 
padronanza e 
con alcune 
incertezze. 
Utilizzo 
di un linguaggio 
essenziale 

Gestione 
autonoma 
del colloquio. 
Utilizzo di un 
linguaggio chiaro 
e 
appropriato 

Gestione sicura e 
disinvolta del 
colloquio. Utilizzo 
di 
un linguaggio 
ricco e 
accurato 
 

 

Discussione 
delle prove 
scritte 

Mancati 
riconoscimento e 
comprensione degli 
errori 
 

Riconoscimento 
e 
comprensione 
guidati degli 
errori 
 

Riconoscimento e 
comprensione 
degli 
errori 
 

Riconoscimento e 
comprensione 
degli 
errori e 
individuazione di 
soluzione corretta 
 

 

                                                                                                                             TOTALE  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO – 5° Anno        a.s. 2018/19 

  

Alunno __________________________ classe ___sez.____ indirizzo____________    

   

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 T

A
B

. 

A
 

M
ed

ia
 

sc
ru

ti
n

io
 

C
re

d
it

o
 s

co
la

st
. 

m
in

im
o
 

C
re

d
it

o
 s

co
la

st
. 

a
g

g
iu

n
ti

vo
 

Insegnamento 

della religio-

ne cattolica 

o 

Studio indi-

viduale 

Suff. e discr 

= 0 

Buono = 0,1 

Ottimo = 0,2 

 

Credito 

Formativo 

-Esperienze ex-

tra scol. signifi-
cative+ 

Credito scol. 
- Attività o in-

segn.  correlati 

al POF 
p. 0,1 fino a h.20 

p.0,2 fino a h.40 

p.0,3 oltre h.40 
p.0,5 sup. esam 

tot.   Max 0,8 

 

Totale 

credito 

scrutinio 

18/19 

 

Totale 

credito 

scrutinio 

18/19 

arrot. 

 

Tot. 

Credito 

Scol. 

 

2016/ 

2017 

+ 2017/ 

2018 
Con 

convers. 

 

 

Totale 

credito 

 

M<6 

 

7-8 

5 7 0       

M=6 

 

9-10 

6 9 0       

 6,1 10 0,1       

  

6< 

M 

< =7 

 

10-11 

6,2 10 0,2       

6,3 10 0,3       

6,4 10 0,4       

6,5 10 0,5       

6,6 10 0,6       

6,7 10 0,7       

6,8 10 0,8       

6,9 10 0,9       

 

 

7 11        0       

 

 

7< 

M 

< =8 

 

11-12 

7,1 11 0,1       

7,2 11 0,2       

7,3 11 0,3       

7,4 11 0,4       

7,5 11 0,5       

7,6 11 0,6       

7,7 11 0,7       

7,8 11 0,8       

7,9 11 0,9       

 8 12 0       

 

 

 

8< 

M 

< =9 

 

13-14 

 

 

 

 

9< 

M 

< =10 

 

14-15 

8,1 13 0,1       

8,2 13 0,2       

8,3 13 0,3       

8,4 13 0,4       

8,5 13 0,5       

8,6 13 0,6       

8,7 13 0,7       

8,8 13 0,8       

8,9 13 0,9       

9 14 0       

9,1 14 0,1       

9,2 14 0,2       

9,3 14 0,3       

9,4 14 0,4       

9,5 14 0,5       

9,6 14 0,6       

9,7 14 0,7       

9,8 14 0,8       

9,9 14 0,9       

 10 15 0       

 *N.B. Il totale va arrotondato per eccesso se il decimale è superiore a 0.5.; 

se uguale o inferiore a 0.5 viene arrotondato per difetto. 

 

 


