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1. CONSIGLIO DI CLASSE 2016/2017 
 
 Disciplina Docente 

Italiano e Latino BIANCO ELENA 
Disegno e storia dell’arte CONTE EMIDDIO 
Scienze naturali e chimica D’ANGELO ANNA 
Educazione fisica DE MARTINO LIDIA 
Matematica MARINO LOREDANA 
Religione MAZZI MAURIZIO 
Storia e Filosofia MENDOZZA BRUNELLA 
Inglese RUGGIERO PETRONILLA 
Fisica VOZZOLA FILOMENA 
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2. Presentazione dell’Istituto 
Il Liceo Scientifico nasce nel 1972-73 in assoluta autonomia giuridica con pochi corsi. La sua gestione 
fu affidata inizialmente ad un Fiduciario, mentre amministrativamente si appoggiava alla segreteria del 
Liceo Classico “De Bottis”, precedentemente ubicato nel medesimo edificio di via Calastro.  
Nell’anno 1974-75 il Liceo Classico lasciò quella sede e pertanto giunsero un Preside incaricato ed un 
segretario addetto esclusivamente all’amministrazione del liceo Scientifico.  
Dall’a.s. 1992/93 è stata attivata la sperimentazione della doppia lingua in un corso (francese- inglese). 
Dall’a.s. 1994/95 è stata attivata la sperimentazione ministeriale Brocca, conclusa nell’a.s. 1998/1999 e 
la sperimentazione ministeriale di informatica (PNI).  
Dall’a.s. del 2001 il Liceo occupa l’attuale sede di Via de Gasperi n.80 /bis (Delibere della Giunta 
Regionale n°1027 del 15/12/2010 e del 14/02/2011).  
Dall’a.s. 2007/08 è stato attivato una nuova sperimentazione della doppia lingua in un corso (inglese - 
spagnolo).  
Dall’a.s. 2010/11 la Riforma della Secondaria di 2° grado permette di ampliare l’offerta formativa e 
nell’Istituto vengono proposti i seguenti tre indirizzi di studio 
  Liceo Scientifico tradizionale nuovo ordinamento  

 Liceo Opzione Scienze Applicate (LS-OSA)  
 Liceo Linguistico (inglese -spagnolo- cinese.) dall’a.s. 2012/13 

che consentono agli alunni di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e 
acquisire strumenti nelle aree: metodologica, logico-argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-
umanistica, scientifica, matematica e tecnologica.  In particolare l’introduzione del cinese nell’indirizzo 
linguistico consente ai giovani di affrontare la sfida della multiculturalità dotandosi di uno strumento 
indispensabile per diventare cittadini aperti e responsabili. 
 
La platea scolastica del nostro istituto, costituita da circa 1200 alunni, per lo più è formata da studenti di 
origine e residenza torrese. Un’altra parte considerevole di studenti proviene, grazie soprattutto 
all’ampliamento dell’offerta formativa degli ultimi anni, dai seguenti comuni limitrofi: Ercolano, 
Portici, Torre Annunziata, Boscotrecase, Boscoreale, Terzigno, Pompei, S. Giorgio a Cremano e Napoli. 
 
Il Liceo Scientifico “Nobel” di Torre del Greco, in quanto scuola pubblica, persegue il fine istituzionale 
di promuovere l’istruzione e la formazione della persona secondo i principi sanciti dalla Costituzione 
della Repubblica Italiana.   
 
Punti di partenza normativi del nostro Progetto Educativo- Didattico sono:  - Il Regolamento dei Licei, nelle Indicazioni Nazionali e nel Profilo Educativo culturale e 

professionale dello studente a conclusione dei percorsi liceali. (6 agosto 2008, n. 133)  - Le competenze chiave di cittadinanza (D.M. 139/2007):  1. Imparare ad imparare: ogni giovane deve acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro.  
2. Progettare: ogni giovane deve essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per darsi 

obiettivi significativi e realistici. Questo richiede la capacità di individuare priorità, valutare i 
vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i risultati.  

3. Comunicare: ogni giovane deve poter comprendere messaggi di genere e complessità diversi 
nelle varie forme comunicative e deve poter comunicare in modo efficace utilizzando i diversi 
linguaggi.  

4. Collaborare e partecipare: ogni giovane deve saper interagire con gli altri comprendendone i 
diversi punti di vista.  

5. Agire in modo autonomo e responsabile: ogni giovane deve saper riconoscere il valore delle 
regole e della responsabilità personale.  
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6. Risolvere problemi: ogni giovane deve saper affrontare situazioni problematiche e saper 
contribuire a risolverle.  

7. Individuare collegamenti e relazioni: ogni giovane deve possedere strumenti che gli permettano 
di affrontare la complessità del vivere nella società globale del nostro tempo.  

8. Acquisire ed interpretare l’informazione: ogni giovane deve poter acquisire ed interpretare 
criticamente l’informazione ricevuta valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni.  

 
L’azione educativa e didattica del nostro istituto, pertanto, è in generale finalizzata:  - Al successo scolastico: è un diritto di ogni studente compiere il percorso formativo più adatto 

alle sue attitudini e ai suoi interessi, capace di garantirgli il pieno sviluppo della persona, sotto il 
profilo culturale, umano, civile e morale.  - Ad educare i giovani ad una formazione critica, affinché diventino consapevoli di sé, 
responsabili e capaci di affrontare le sfide del mondo contemporaneo con competenza, 
flessibilità ed efficacia.  - Ad aiutare concretamente gli studenti a prendere coscienza della situazione sociale, economica e 
culturale nella quale operano perché possano diventare soggetti attivi di trasformazione e di 
rivitalizzazione culturale.  - Ad ampliare gli orizzonti degli studenti nella costruzione di un percorso educativo che abbia 
come fulcro l’attenzione all’altro nella sua diversità e complessità e che promuova la tutela 
dell’ambiente e la difesa della legalità.  
 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 
scolastico:  - lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  - la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  - l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e 

di interpretazione di opere d’arte;  - l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;  - la pratica dell’argomentazione e del confronto;  - la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale;  - l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
 
Inoltre, l’istituto nel pianificare l’offerta formativa, si propone di:  
 - porre una speciale attenzione al miglioramento costante della qualità della vita scolastica;  - favorire l’inserimento e l’integrazione di ogni studente;  - perseguire il successo scolastico, attraverso un’azione didattica ampia e diversificata e mediante 

progetti per la prevenzione del disagio, l’integrazione degli alunni stranieri e la valorizzazione 
degli studenti più meritevoli; - attuare azioni di orientamento e di ri-orientamento; - favorire un rapporto tra tutte le componenti scolastiche (docenti, studenti, famiglie) imperniato 
sul reciproco rispetto e sul riconoscimento dei rispettivi ruoli; - garantire trasparenza dei criteri di valutazione e attribuzione dei crediti scolastici.  
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 3. Quadro orario corso tradizionale  
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4. Presentazione della classe: storia del gruppo classe e 
continuità didattica 

 
La classe è attualmente costituita da 24 studenti, di cui 6 femmine e 18 maschi provenienti da estrazioni 
sociali, culturali ed economiche alquanto omogenee. 
La classe, nata nel 2011/2012 come 1 sez. I – corso tradizionale - ha subito, nel corso dei cinque anni, 
alcune trasformazioni. In particolare, all’inizio del terzo anno, a causa della riduzione degli alunni della 
classe 3C, quest’ultima è stata suddivisa in più parti e così, alla 3I già esistente, si sono aggiunti 5 alunni 
provenienti dalla sezione C. Inoltre si è aggiunto un altro alunno ripetente proveniente dalla 3A. 
Nonostante la provenienza diversa, la classe appare omogenea e ben amalgamata tanto da non 
riscontrare alcuna differenza né a livello di preparazione né a livello comportamentale.  
 
Nel corso del triennio si sono verificati dei cambiamenti soprattutto per l’insegnamento della 
matematica e della fisica e di questo la classe ha un po’ sofferto.   
Se per un verso ciò ha rappresentato un problema, esternato anche nei Consigli di Classe, che può aver 
influito sia nei rapporti interpersonali docenti/allievi, sia nel regolare svolgimento dei programmi, ciò 
non toglie che i Consigli di Classe, seppur modificati nella composizione, abbiano mantenuto costante 
l’obiettivo di favorire negli allievi, oltre allo sviluppo di una adeguata preparazione culturale, la crescita 
e la formazione delle identità individuali e dell’essere cittadini.  
In linea generale il rapporto con i docenti è stato sempre equilibrato, per cui si è potuto lavorare in un 
clima di relativa tranquillità e di collaborazione.  
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I 

2011/2012 
II 

2012/2013 
III 

2013/2014 
IV 

2015/2016 
V 

2016/2017 CONTINUITÀ 

Religione  COLANTONIO MAZZI MAZZI MAZZI MAZZI NO 
Italiano      BIANCO BIANCO BIANCO TRIENNIO 
Latino SANSONE SANSONE BIANCO BIANCO BIANCO TRIENNIO 
Geostoria 

PAGANO ANNUNZIATA ----- ----- ------ ---- 

Storia 
---- ----- PRISCO MENDOZZA MENDOZZA 

 
NO 

Filosofia 
---- ---- MENDOZZA MENDOZZA MENDOZZA TRIENNIO 

Disegno e 
Storia 
dell’arte CONTE  CONTE CONTE CONTE CONTE SI 

Scienze 
D’ANGELO D’ANGELO D’ANGELO D’ANGELO D’ANGELO SI 

Fisica ASCIONE ASCIONE DELL’AMURA DELL’AMURA VOZZOLA NO 
Matematica  

ASCIONE ASCIONE DELL’AMURA DELL’AMURA MARINO NO 

Inglese RUGGIERO RUGGIERO RUGGIERO RUGGIERO RUGGIERO SI 
Educazione 
Fisica DE MARTINO DE MARTINO DE MARTINO DE MARTINO DE MARTINO SI 
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5. Profilo didattico educativo della classe 
 
La classe V I, è attualmente composta da 24 alunni di cui 18 femmine e 6 maschi. Il gruppo classe, ad 
inizio anno, contava anche l’alunno Polese Marcello, ritiratosi, per motivi di salute, nel mese di 
febbraio. La classe, fin dall’inizio, è apparsa omogenea e disponibile al dialogo didattico/educativo 
nonostante, in alcuni casi, la preparazione generale sia apparsa non sempre adeguata all’indirizzo di 
studio scelto. 
Caratterizza tutti gli allievi una rara sensibilità e un grande rispetto alla scuola ben intesa nel suo ruolo 
istituzionale. Si coglie, da quanto detto, che è facile per un docente vivere la classe con empatia e 
simpatia e si capisce altresì che spesso il loro retroterra ha affaticato momenti di apprendimento. 
Tuttavia ogni docente si è impegnato a che la formazione dei singoli allievi non venisse meno alle loro 
possibilità legate alle singole capacità. Tutti si sono impegnati a studiare con sensibilità ogni disciplina 
riportando vari livelli di conoscenze, competenze e capacità. Non manca un piccolo gruppo che ha 
conseguito risultati eccellenti. 
I docenti tutti si augurano che ognuno di loro sappia affrontare con decisionalità e sicurezza il momento 
dell’esame, affinché non diventi solo un modo per conseguire la certificazione, ma si trasformi, per tutti, 
nella consapevolezza che solo la cultura può aiutarli ad essere i buoni cittadini di domani, consapevoli di 
se stessi e degli altri.  
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6. Obiettivi formativi e cognitivi del triennio 
 

Gli obiettivi fatti propri dal Consiglio di Classe nella sua programmazione e che gli alunni hanno 
conseguito, sia pure in termini diversificati di livello, possono essere così definiti: 
 
 

 
7.1 OBIETTIVI FORMATIVI 

 Avere il rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente, della diversità e della legalità.  Essere motivati nello studio, aperti alla collaborazione e partecipazione nella vita 
della scuola e della società.  Ampliare il proprio orizzonte umano e culturale, aprendosi alla realtà circostante.  Acquisire una propria autonomia. 
 

7.2 OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 
 Avere capacità di analisi e di sintesi.  Avere la capacità di individuare e risolvere problemi.  Avere la capacità di sistematizzare in modo coerente le proprie conoscenze.  Saper comunicare efficacemente con linguaggi appropriati, 

 
7.3 OBIETTIVI COGNITIVI 

 
CONOSCENZE 
 
Area linguistico – storico - letteraria – filosofica  
 Conoscenza di tecniche comunicative adeguate a situazioni diverse.  Conoscenza di espressioni rappresentative del patrimonio letterario e storico – 

filosofico.  Conoscenza dei principali eventi storici, filosofici, economici e sociali dei valori da 
essi espressi.  Conoscenza del periodo storico e delle caratteristiche essenziali della scrittura in 
versi.  Contestualizzazione storica dell’autore e delle sue opere.  Conoscenza e analisi dei testi degli autori.  Conoscenze specifiche di elementi storico-letterari. 

 
Area tecnico - scientifica 
 Conoscenza di terminologia e simbolismo scientifico.  Conoscenza dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica e della 

dimensione storica di fatti e fenomeni.  Conoscenze di base necessarie per un approccio sistematico, logico e scientifico 
all’attività di studio e di ricerca.  Conoscenze scientifiche di base necessarie ad orientarsi e ad interpretare la realtà 
odierna, con particolare riguardo agli aspetti fisico-matematici. 
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COMPETENZE  
Area linguistico – storico – letteraria – filosofica 
  Contestualizzare le manifestazioni letterarie, storiche, filosofiche, artistiche e 

culturali in generale.  Avere competenza nell’uso delle tecniche espressive specifiche disciplinari.   Saper pianificare ed organizzare il discorso relativamente al destinatario.  Saper esprimersi in maniera chiara ed efficace, diversificando i linguaggi in modo 
pertinente.  Saper utilizzare tecniche compositive adeguate al tipo di testo scritto (articolo di 
giornale, saggio, testo argomentativo).  

 Operare confronti delle rispettive strutture linguistiche tra italiano e latino 
Area tecnico – scientifica 
  Comprendere i processi caratteristici dell’indagine scientifica.  Saper individuare gli aspetti più rilevanti di processi e fenomeni scientifici.  Saper applicare gli strumenti dell’analisi matematica e dimostrare teoremi 

fondamentali.   Saper sviluppare dimostrazioni all’interno dei sistemi matematici e fisici 
proposti.  Saper costruire procedure di risoluzione di un problema  Saper applicare nell’ambito pratico le conoscenze acquisite.  Consolidare il valore della corporeità attraverso esperienze di attività motorie e 
sportive.  Riconoscere il contributo dato dalla matematica e dalla fisica allo sviluppo delle 
scienze. 

  
 

CAPACITA'  
Area linguistico – storico – letteraria – filosofica 
  Condurre una riflessione critica sulle espressioni filosofiche, letterarie, culturali in 

genere presentate nel corso degli studi del triennio.  Valutare dati e scegliere strumenti e registri comunicativi adeguati.   Destrutturare e strutturare l’organizzazione di un messaggio di varia natura.  Elaborare giudizi fondati su criteri motivati.  Decodificare testi letterari e non letterari  Riconoscere le esperienze letterarie che caratterizzano i diversi movimenti della 
letteratura italiana ed europea 

 
Area tecnico – scientifica 

  Orientarsi nella risoluzione di problemi.  Riorganizzare i contenuti appresi nelle varie discipline per stabilire connessioni.  Sintetizzare e sistematizzare i contenuti appresi utilizzando un processo di astrazione.  
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 7. Contenuti disciplinari  
 
I contenuti disciplinari programmati sono stati svolti nella loro sostanza (si rimanda ai programmi 
dettagliati predisposti dai singoli docenti).  
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 8. Strategia operativa: metodi, strumenti, verifiche, 
tempi 

 Nel presentare la proposta didattico – educativa, come definito in sede di programmazione del Consiglio 
di classe, ogni docente ha:  trattato la propria disciplina fornendo non solo le conoscenze essenziali, i chiarimenti e i 

procedimenti applicativi, ma anche la chiave di interpretazione delle diverse problematiche e dei 
principi basilari che la regolano;  sollecitato i collegamenti interdisciplinari e quelli tra temi della stessa disciplina;  coinvolto la classe in discussioni e dibattiti sulle tematiche trattate anche con domande guidate;  spronato gli alunni alle ricerche individuali e di gruppo;  proposto agli studenti concorsi, gare per l’eccellenza, lavori di approfondimento ed esercizi nei 
quali fossero sollecitati ad applicare conoscenze ed abilità più complesse di quelle richieste per il 
livello di base. 

 
 8.1 METODI 
Il Consiglio di Classe ha fatto proprie nel triennio le seguenti linee metodologiche:  Impostare una didattica volta a favorire il ragionamento e il collegamento sistematico dei 

contenuti proposti.  Costruire i diversi percorsi formativi orientando, quando possibile, gli alunni alla ricerca della 
soluzione di problemi.  Evitare che nel processo di apprendimento prevalgano aspetti meccanicistici e visioni 
frammentarie delle varie discipline.  Sviluppare le competenze partendo, quando possibile, da situazioni concrete e proponendo 
problematiche con difficoltà crescente.  Stimolare il senso di responsabilità e lo sviluppo di un'autonoma e, per quanto possibile, critica 
capacità di giudizio.  

Si sono attuate strategie didattiche diversificate nella consapevolezza dell’estrema varietà degli stili di 
apprendimento: lezione frontale e dialogata; lavori di gruppo o in coppia; discussione in plenum; attività 
di laboratorio per le discipline scientifiche e linguistiche; attività di squadra in palestra; ricerca di 
informazioni e dati on-line; uso di sussidi audio-visivi; attività di recupero curricolare per gli alunni in 
difficoltà, prove di verifica intermedie e valutazione finale. 
 Ferme restanti le programmazioni proprie di ogni materia, si è cercato di individuare aree tematiche 
aperte a connessioni pluridisciplinari. Si è pertanto partiti dalla centralità dell’Uomo, considerato che 
tutto il percorso formativo del corso di studi può essere sintetizzato in due punti focali: la conoscenza 
dell’uomo e la scoperta di sé.  Esplicativa può essere questa mappa concettuale: gli spunti di ricerca che 
si dipartono dal nodo centrale hanno rappresentato chiave di lettura per molte discipline e hanno 
tracciato le linee-guida dei percorsi d’esame individuali. 
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                                 CULTURA INTESA COME CONOSCENZA DE 
 
 
                          L’uomo e se stesso                                      L’uomo e l’ambiente 
 
 

  
  L’uomo e la storia                                        L’UOMO                                      L’uomo e   l’arte 

                                                                                                                         
 
                                 
         L’uomo e il tempo                                                       L’uomo e la conoscenza 

                                                                                 
                                                                         PER: 
SAPERE, INTERPRETARE, CAPIRE, VALUTARE, CONOSCERE SE STESSI   

 
 
 
 
 
 
 
 8.2 STRUMENTI 

Manuali e testi in uso, calcolatrice scientifica, software didattici, computer, internet, appunti predisposti 
dai docenti, appunti personali degli allievi, fotocopie e dispense. 
Lezioni frontali, lezioni dialogate interattive, lezioni itineranti, discussione guidata, esercizi specifici 
disciplinari, mappe concettuali, sussidi a disposizione, viaggio d’istruzione e, in alcune discipline, lavori 
di gruppo, lavori multimediali ed attività di laboratorio. 
 
8.3 VERIFICHE 
Le prove di verifica proposte agli alunni sono state le seguenti: saggio breve, articolo di giornale, analisi 
del testo, elaborazione di testi argomentativi, traduzione in lingua, elaborati grafici, test a risposte 
chiuse, relazioni scritte e/o orali, test a risposte aperte, esercizi applicativi, colloquio orale, risoluzione 
di problemi. Le verifiche scritte sono state effettuate periodicamente per accertare il raggiungimento 
degli obiettivi. 
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8.4 TEMPI 
L’attività curricolare, articolata su 30 ore settimanali, con delibera del Collegio dei Docenti, è stata 
suddivisa in due periodi: un primo trimestre e un secondo pentamestre, con un pagellino intermedio 
visibile ai genitori nel mese di Marzo.  
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9. Attività extracurricolari 
 Gli alunni hanno partecipato, secondo le proprie inclinazioni o i propri interessi, alle varie attività 
promosse dalla scuola, inserite nel P.O.F. di Istituto e a loro destinate. 
 

Anno Progetti Conferenze Olimpiadi Concorsi Visite Guidate Viaggi Istruzione 

I 
Progetto “Moving 

On” (KET) 
Potenziamento di 

matematica 
 Olimpiadi di 

Matematica  

Udienza dal 
Papa a Piazza 

San Pietro. 
Visita dei 
Misteri di 
Napoli. 

 

II Progetto “Moving 
On” (KET) 

Progetto Ping-pong 
 

Campionati 
Internazionali 

Bocconi 
La scienza 

narrata 

Visione dello 
spettacolo  

“Grease” al 
Teatro Diana. 
Orto botanico 

di Napoli. 
Visita a 

Bomarzo. 

 

III 
Progetto “Moving 
On” (PET – Prep. 

FCE) 
Corso di Yoga 

Progetto di Ping-
Pong 

Chi ri..cerca 
trova: seminari 
di educazione 
scientifica e 

filosofica 

Olimpiadi di 
Italiano 

Rosso 
Pomodoro: 
concorso 

EXPO 2015 

Visione di 
Fame al Teatro 

Diana, di 
“Sogno di una 
mezza estate” 

al Teatro 
Corallo. Visita 

al Parco 
Archeologico di 

Paestum. 

Firenze 

IV 
Progetto “Moving 

On” (FCE) 
Progetto di chimica 
alla “Federico II” 

 

Chi ri…cerca 
trova: seminari 
di educazione 
scientifica e 

filosofica 
Incontro in 

occasione del 
Giorno della 
Memoria al 

Teatro 
Politeama. 

Giornata della 
depressione. 

Olimpiadi di 
Italiano 

“Recensione 
d’autore”, 
“La pagina 

che non 
c’era”. 

 

Visita alla base 
NATO, ai 
Cinecittà 

Studios e a 
Nemi. Salone 
dello Studente 

alla Mostra 
d’Oltremare. 

 

V 
Progetto “Moving 

On” (CAE) 
 
 

Chi ri…cerca 
trova: seminari 
di educazione 
scientifica e 
filosofica. 

Orientamento 
della Marina 
Militare. Vari 
orientamenti 

Olimpia di 
d’Italiano 

“Recensione 
d’autore”, 
“La pagina 

che non 
c’era”. 
“Siamo 

obiettivi”. 
Campionati 
di Bowling. 

Visita al Museo 
di 

Capodimonte, 
visione del 

Pigmalione al 
Teatro Diana, 

mostra 
fotografica 

“World Press 

Barcellona e 
la Catalogna 
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universitari 
(Federico II, 
Suor Orsola 
Benincasa) 

Photo” a Villa 
Pignatelli. 

UnivExpo a 
Castel 

Sant’Angelo 
  
Quasi tutti gli alunni hanno conseguito, nell’arco del quinquennio, certificazioni per la lingua inglese. 
Va segnalata anche la partecipazione di alcuni alunni alle prove di ammissione per Medicina, per 
Scienze gastronomiche, e a quelle per le forze armate. Inoltre nel corso del triennio, gli alunni hanno 
partecipato all’Open Day, all’orientamento per le medie e alle giornate dello studente. 
 
Per l’orientamento sono state adottate le seguenti modalità: 

Modalità formativa 
-  Si sono responsabilizzati gli studenti rispetto alle scelte scolastiche e   professionali, 

potenziando alcuni tratti fondamentali della loro personalità. 
- Si è cercato di rafforzare interessi e motivazioni, di far affiorare abilità e tendenze, per favorire 

una scelta libera e consapevole.  
- Si è cercato di valorizzare le abilità degli allievi, di sviluppare interessi ed attitudini, di favorire 

la formazione di una coscienza critica nei confronti dell’ambiente e del tempo in cui vivono, di 
abituarli all’esercizio della decisione mediante scelte compiute al momento giusto nelle 
molteplici occasioni che la vita scolastica offre ogni giorno. 

Modalità informativa 
- Si è provveduto a fornire le informazioni necessarie per utilizzare, nel modo migliore, le 

tendenze e le abilità emerse, consentendo una scelta professionale adeguata e consapevole.  
- Sono state organizzate attività di orientamento particolareggiate ed in cui era prevista la 

partecipazione di personale esperto nel campo (docenti universitari-psicologi) ed ex alunni. 
- La funzione strumentale preposta ha provveduto a reperire e distribuire adeguato materiale 

informativo (testi sull’orientamento, depliant). 
- Gli studenti interessati hanno partecipato agli incontri di orientamento presso le università del 

territorio. 
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10. Attività di recupero e/o di sostegno e/o 
approfondimento  

 Tutti i docenti del Consiglio di Classe hanno effettuato in itinere interventi di recupero curricolare su 
segmenti di programma che hanno richiesto ulteriori chiarimenti o esercizi di consolidamento. 
Nel periodo gennaio/febbraio è stato attuato un corso di recupero in Fisica della durata di 5 ore 
extracurricolari mentre nel corso del pentamestre, da febbraio a maggio, sono stati attuati due corsi di 
potenziamento in Matematica ed Italiano, di 16 ore ciascuno extracurricolari. Durante il corso di Italiano 
sono state approfondite le correnti letterarie più importanti in Italia e in Europa dall’Ottocento al 
Novecento. Alcuni allievi inoltre hanno utilizzato lo sportello didattico per le Scienze Naturali nel corso 
del pentamestre per alcuni segmenti del programma.  
 11. Misurazione e valutazione 
  “La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 
scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e 
attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di 
autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo. (D.P.R.n.122del 22 giugno2009 
 
Ogni docente, in sede di valutazione, ha tenuto conto, oltre che del profitto, anche della partecipazione 
degli alunni al dialogo scolastico, della frequenza alle lezioni, dell’interesse e dell’impegno mostrato per 
l’attività didattica e del comportamento. 
Inoltre: 

 La correzione degli elaborati è avvenuta tempestivamente e, comunque, con un congruo anticipo 
rispetto alla data della successiva prova scritta.  L’esito delle prove, visionate tempestivamente 
dagli alunni è stato comunicato ai genitori.  La valutazione in itinere si è espressa in voti da 1 a10, registrata durante la lezione e comunicata 
agli alunni.   La valutazione sommativa, espressa in voti da 1 a 10, ha tenuto conto della situazione di ciascun 
alunno e del livello medio della classe, delle capacità, dell’impegno, della partecipazione e 
dell’interesse, del profitto, del rendimento e del metodo di studio, del tipo di approccio didattico, 
dei ritmi e degli stili cognitivi, degli aspetti cognitivi, degli aspetti affettivo-relazionali, delle 
conoscenze, delle capacità e delle abilità. 

 
La valutazione è stata effettuata in base ai voti ricavati dai registri personali. Per passare dalla 
misurazione alla valutazione si è fatto riferimento alla tabella precedente e a griglie del seguente tipo: 
                    Voto                       Giudizio sintetico 
                    3 -4                     Gravemente insufficiente 
                      4                         Insufficiente 
                      5                           Mediocre 
                      6                          Sufficiente 
                      7                           Discreto 
                      8                             Buono 
                   9 - 10                           Ottimo 
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 Schema generale dei criteri di valutazione 
                                                    

VOTO CRITERI DI VALUTAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE 
Biennio Triennio 

9-10 Conoscenza dei contenuti ampia ed approfondita. 
Impegno ed attenzioni assidui e sistematici; fluidità 
linguistica, eccellente capacità di comprensione e 
produzione accompagnata da ricchezza lessicale. 
Metodo di studio rigoroso e autonomo.   

Conoscenza dei contenuti ampia ed approfondita. 
Impegno ed attenzione assidui e sistematici; sintesi 
originali, concettualizzazione astratta, fluidità 
linguistica, capacità di rielaborazione autonoma critica. 
Uso corretto dei linguaggi specifici. 

8 Conoscenza dei contenuti completa ed autonoma. 
Impegno ed attenzione continua; rielaborazione 
sicura, proprietà linguistica, capacità di 
ampliamenti interdisciplinari. Metodo di studio 
articolato e sicuro. 

 Conoscenza dei contenuti completa ed autonoma. 
Impegno ed attenzione continui, profondità di 
rielaborazione, inventiva (uso approfondito delle 
implicazioni logiche ed avvio all'uso di capacità 
euristiche), proprietà linguistica, capacità di 
ampliamenti interdisciplinari 

7 Conoscenze dei contenuti complete, 
sostanzialmente sicure. Impegno ed attenzione 
regolari ed efficaci, uso corretto della terminologia 
e degli strumenti linguistici. Metodo di studio 
sistematico. 

Conoscenze dei contenuti complete, sostanzialmente 
sicure. Impegno ed attenzione regolari ed efficaci; 
rielaborazione quasi completa dei dati in possesso, 
capacità di problematizzare argomenti di media 
difficoltà, uso corretto delle implicazioni logiche e di 
terminologia specifica, risposte strutturate nell'ambito 
dell'argomento. 

6 Conoscenze essenziali dei contenuti, ma non 
approfondite. Impegno ed attenzione adeguati al 
raggiungimento degli obbiettivi; esposizione chiara, 
concettualmente lineare, non ampia, legata al testo 
per la struttura organizzativa, uso sostanzialmente 
corretto degli strumenti linguistici e grafici, anche 
se privo di ricchezza. 
Metodo di studio schematico 

Conoscenze essenziali dei contenuti, ma non 
approfondite. Impegno ed attenzione adeguati al 
raggiungimento degli obbiettivi; esposizione chiara, 
concettualmente lineare, consapevole, non ampia, 
legata ai testi per la struttura organizzativa, uso 
accettabile degli strumenti linguistici e dei termini 
specifici, anche se privo di ricchezza lessicale. 

5 Conoscenza dei contenuti generica e talora 
imprecisa. Impegno ed attenzione discontinui e\o 
superficiali; sforzo inefficace di partecipazione al 
dialogo, comprensione parziale e produzione 
incerta, meccanica e ripetitiva. Metodo di studio 
generico e approssimativo 

Conoscenza dei contenuti generica e talora imprecisa. 
Impegno modesto, partecipazione dispersiva e\o 
faticosa., comprensione parziale, esposizione carente 
ed incerta, ragionamento poco autonomo, studio 
mnemonico-ripetitivo fortemente manualistico. 

4 Conoscenze dei contenuti incompleta e 
frammentaria. Impegno saltuario, difficoltà di 
attenzione costante, esposizione confusa, uso 
stentato del lessico, insufficiente padronanza delle 
abilità di base, apprendimento parzialmente 
mnemonico. Metodo di studio disorganizzato e 
confuso. Conoscenza dei contenuti generica e 
talora imprecisa. 

Conoscenze dei contenuti incompleta e frammentaria. 
Impegno saltuario, difficoltà di attenzione e di 
comprensione, esposizione confusa, uso stentato del 
lessico, apprendimento mnemonico. 
 

3 Conoscenza dei contenuti fortemente lacunosa. 
Impegno quasi assente, mancanza di attenzione; 
povertà lessicale, scarsa padronanza delle abilità 
di base. 
Mancanza di studio destrutturato. 

Conoscenza dei contenuti fortemente lacunosa. 
Impegno quasi assente, mancanza di attenzione; 
incomprensione dei concetti e studio esclusivamente 
mnemonico, con contraddizioni espositive logiche e 
mancanti di senso compiuto. 

½ Conoscenza dei contenuti inesistente. 
Mancanza assoluta di impegno e di 
partecipazione; insensibilità alle sollecitazioni. 
Metodo di studio mancante. 

Conoscenza dei contenuti inesistente. 
Mancanza assoluta di impegno, di partecipazione allo 
studio; insensibilità alle sollecitazioni, rifiuto di 
sottoporsi a verifica, assoluta carenza di elementi 
espositivi. 

 
Nell’individuazione dei suddetti livelli di apprendimento e la conseguente attribuzione dei 
corrispondenti voti intermedi e finali si tiene, altresì, conto delle seguenti voci: evoluzione significativa 
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rispetto al punto di partenza, interesse, impegno, continuità, partecipazione all'attività didattica, ritmo di 
apprendimento, metodo di lavoro. 
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 12. Crediti 
 
Il credito scolastico è un punteggio che il consiglio di classe assegna in sede di scrutinio finale di 
ciascun anno scolastico allo studente per un max di 25 punti nell'arco del triennio.  
All'atto dello scrutinio finale si procede a:  - Determinare la media M dei voti riportati dall'alunno incluso il voto di comportamento, così come 

stabilito dal Ministro della Pubblica Istruzione.  - Individuare la fascia di collocazione secondo la ministeriale TABELLA A vigente. - Il punteggio del credito espresso in numero intero 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. 
(TABELLA B). ” Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo 
comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.” 
(D.M. n .99, 16 dicembre 2009).  - In caso di promozione con sospensione del giudizio va attribuito il punteggio minimo nell'ambito 
della banda di oscillazione.  - L'attribuzione del credito va verbalizzata all’atto dello scrutinio finale.  

 
 

TABELLA A (D.M. n. 99, 16 dicembre 2009). 
 

MEDIA DEI 
VOTI 

III ANNO IV ANNO V ANNO 
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 

 
In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce agli studenti ammessi alla classe 
successiva il punteggio superiore nell'ambito della fascia di credito individuata dalla media dei voti:  
1 Se la media dei voti è compresa tra: 6.5 e 7.0; 7.5 e 8.0; 8.5 e 9.0; 9.5 e 10  
2 Se la media dei voti è al di sotto dello 0,5 della fascia di appartenenza e la somma dei 

punteggi conseguiti dallo studente considerando la TABELLA B sia uguale o maggiore di 0,4   
PARAMETRO  NOTE  PUNT.  
Assiduità alle lezioni  Fino a 20 assenze  Incluse le assenze per malattia debitamente certificate. Incluso il 

calcolo dei ritardi e delle uscite anticipate (5 ritardi equivalgono ad un 
giorno d’assenza; 3 uscite anticipate equivalgono ad un giorno 
d’assenza).  

0.1  

 
Interesse ed impegno  

nella partecipazione alle 
attività complementari e 

integrative    

 Partecipazione attiva al dialogo educativo  
(Almeno 8 al comportamento)  

0.1  
 Impegno e partecipazione alle attività di tipo istituzionale o 
promotrici dell’immagine dell’istituto al territorio.  
O Per rappresentanza di classe, di istituto consulta provinciale, 
commissione elettorale, open day ed ad altre attività a carattere 
istituzionale volte a promuovere l’immagine dell’istituto in quanto 
esercizio d i cittadinanza come 
suggerito dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti  o Partecipazione a concorsi e gare esterne proposte dalla scuola  

0.1  

 Progetti POF  
(con non meno del 20% di assenze e con competenze acquisite 
certificate dal docente esperto)  

0.1  

 PON  
(con certificazione di frequenza e competenze acquisite)  

0.1  



22  

 Partecipazione ed impegno alla religione cattolica ovvero ad 
attività alternative ed al profitto tratto e/o allo studio individuale 
purché certificato e valutato dal Consiglio di Classe.  (giudizio molto e moltissimo)  

0.1  

Crediti formativi esterni 
*(vedere nota)  

Valutabili ai sensi  dell'art. 12 del DPR, 23/7/'98, n. 323  
del comma 2 del DM , 24/2/'00, n.49/00  

0.1  

 
*I crediti formativi previsti dalla normativa degli Esami di Stato, coerentemente con 
l’individuazione delle tipologie di esperienze definite dal D.M. 24 febbraio 2000 n. 49, saranno 
riconosciuti in presenza di una adeguata documentazione, vagliata attentamente dal Consiglio di 
Classe, attestante le seguenti attività:  - Attività di carattere sociale protratte nel tempo e particolarmente impegnative sul piano 

dell’impegno, del sacrificio personale, del superamento dello stress emotivo (es. volontario 
della Croce Rossa, animatore di un centro sociale per disadattati, attività costante e/o 
pluriennale, con ricaduta nel sociale)  - Frequenza di corsi particolarmente significativa per la formazione personale, per la durata 
nel tempo, per l’impegno di studio richiesto (esempio: frequenza annuale di un corso di 
pianoforte o altro strumento presso scuole di musica riconosciute con esame al conservatorio, e 
corsi di lingue con certificazione di enti abilitati di livello B1, corsi con certificazioni europee). 
Si precisa che la partecipazione ai corsi di lingue consentirà l’accesso al credito formativo in 
presenza di una certificazione di competenza rilasciata da un ente esterno alla istituzione 
scolastica.  - Attività di carattere sportivo ad alto livello con forte responsabilizzazione relativamente alla 
cadenza degli allenamenti, al mantenimento dei risultati, al superamento dello stress emotivo, 
alla gestione del tempo libero dagli impegni scolastici (certificati da società sportive qualificate 
riconosciute del CONI).  

 
“Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale 
derivano competenze coerenti con il tipo di corso; la coerenza, che può essere individuata nella 
omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, 
nella loro concreta attuazione, è accertato dai consigli di classe (D.P.R. 23 LUGLIO 1998 art.12)  
I progetti interni con certificazione di enti esterni (olimpiadi di matematica-di filosofia- 
certificazione di lingua- ECDL ed altro) vanno valutati sia come crediti scolastici che formativi .   
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13. Simulazioni delle prove d’esame 

 La terza prova coinvolge potenzialmente tutte le discipline dell’ultimo anno di corso.  
Il Consiglio di classe, tuttavia, tenuto conto del curricolo di studi e degli obiettivi generali e cognitivi 
definiti nella programmazione didattica, ha individuato le seguenti discipline: 
 

 Inglese 
 Storia 
 Filosofia 
 Fisica 
 Scienze 
 Storia dell’arte 
 Latino 

 
Tutti i docenti affermano che tra le varie prove effettuate nella propria disciplina maggiori esiti positivi 
sono stati registrate nelle prove di tipologia B (trattazione sintetica). 
 
Sono state quindi effettuate simulazioni di tipologia B (trattazione sintetica) secondo il seguente 
calendario:  mercoledì 15 marzo 2017 nelle materie: scienze, filosofia, fisica, latino.  sabato 22 aprile 2017 nelle materie: fisica, storia dell’arte, storia, inglese. 
 
L’estensione massima consentita è stata di 15 righe e il tempo per lo svolgimento della prova è stato 
concordato all’unanimità in 150 minuti. Per la correzione si è usata la griglia allegata.  
Il Consiglio di classe, sulla base dei risultati registrati nelle prove integrate, e di seguito riportati, 
ritiene che gli alunni possano dare il meglio di sé nelle seguenti discipline: Scienze, fisica, inglese, 
storia. 
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 14. Simulazioni delle prove d’esame  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

Torre del Greco, 12 Maggio 2017  
  
 Il Dirigente Scolastico 
 Avv. Annunziata Langella 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 
  

Disciplina Firma 
Religione F.to Maurizio Mazzi 
Italiano e Latino F.to Elena Bianco 
Storia e Filosofia F.to Brunella Mendozza 
Disegno e Storia dell’Arte F.to Emiddio Conte 
Scienze F.to Anna D’Angelo 
Matematica F.to Loredana Marino 
Inglese  F.to Petronilla Ruggiero 
Fisica F.to Filomena Vozzola 
Educazione Fisica F.to Lidia De Martino 
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ALLEGATI  
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 A.1 Griglie di misurazione/valutazione per la prova 
scritta di Italiano 

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. NOBEL” - TORRE DEL GRECO (NA) 

 Griglia di misurazione/valutazione per la prova scritta di Italiano 
 

Tipologia A: Analisi del testo               classe  V sez. ... 
 

Studente (cognome e nome):      …........................................................................................... 
 

INDICATORI 1 DESCRITTORI  PUNT. 
PARZ. 

1 ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

Svolgimento complesso e coerente, rispondente nella struttura e nella funzione alle 
convenzioni del genere testuale. 3 
Svolgimento lineare ed esplicito, rispondente nella struttura e nella funzione alle 
convenzioni principali del genere testuale. 2 
Svolgimento incoerente e solo occasionalmente rispondente alle convenzioni 
strutturali e funzionali del genere testuale.  1 

2 PADRONANZA  
DELLA LINGUA 2 

Periodare fluido e coeso, vario e specialistico nel lessico, calibrato nella scelta del 
registro linguistico. 3 
Periodare scorrevole e generalmente coeso, limitato e generico nel lessico, 
coerente nella scelta del registro linguistico. 2 
Periodare contorto e generalmente  non coeso, povero e ripetitivo nel lessico, 
inappropriato nella scelta del registro linguistico. 1 

3 UTILIZZO DEI 
MATERIALI 3 

Comprensione dettagliata e approfondita del testo, completamente e correttamente 
analizzato negli aspetti formali. 3 
Comprensione globale ed essenziale del testo, adeguatamente analizzato negli 
aspetti formali. 2 
Comprensione parziale del testo, superficialmente e/o non sempre correttamente 
analizzato negli aspetti formali. 1 

 
4   

ELABORAZIONE 4 

Individuazione esaustiva degli aspetti espressivi e tematici del testo, utilizzati per 
una pertinente contestualizzazione intratestuale ed extratestuale. 3 
Individuazione precisa solo di alcuni aspetti espressivi e/o tematici del testo, 
utilizzati per una accennata contestualizzazione intratestuale ed extratestuale. 2 
Individuazione approssimativa degli aspetti nodali del testo, non utilizzati per una 
insoddisfacente contestualizzazione intratestuale ed extratestuale. 1 

 
5 
 

 ORIGINALITÀ 5 

Rielaborazione e valutazione critica significativa e personale e/o attenta ad una 
lettura attualizzante il testo. 3 
Rielaborazione e/o valutazione critica personale, eventualmente volta ad una 
lettura attualizzante il testo. 2 
Rielaborazione e valutazione critica personale non pertinente rispetto al testo 
analizzato. 1 

 
 

      VALUTAZIONE      ………………./15                                 Firma del docente ….............................. 
 

                                                           
1 L'indicatore n. 1 (Organizzazione del testo) vuole misurare l'adeguatezza del testo nella sua globalità, mentre gli 

indicatori nn. 2 – 5 intendono misurare le singole componenti della complessità testuale, descritta e caratterizzata in 
relazione alla tipologia testuale oggetto di misurazione. 

2 L'indicatore è descritto in relazione alla tipologia testuale misurata (Cfr. nota 1) 
3 Con “Materiali” si vogliono indicare il testo (Tipologia A), i documenti del dossier (Tipologia B) le conoscenze relative 

agli argomenti storici (Tipologia C) e generali (Tipologia D). 
4 L'indicatore è descritto in relazione alla tipologia testuale misurata (Cfr. note 1 e 2)  
5 L'indicatore è descritto in relazione alla tipologia testuale misurata (Cfr. note 1 e 2) 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. NOBEL” - TORRE DEL GRECO (NA) 

 Griglia di misurazione/valutazione per la prova scritta di Italiano 
 

Tipologia B: Articolo di giornale             classe  V sez. ... 
 

Studente (cognome e nome):      …........................................................................................... 
 
INDICATORI 6 DESCRITTORI  PUNT. 

PARZ. 

1 ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

Svolgimento complesso e coerente, rispondente nella struttura e nella funzione alle 
convenzioni del genere testuale. 3 
Svolgimento lineare ed esplicito, rispondente nella struttura e nella funzione alle 
convenzioni principali del genere testuale. 2 
Svolgimento incoerente e solo occasionalmente rispondente alle convenzioni 
strutturali e funzionali del genere testuale.  1 

2 PADRONANZA  
DELLA LINGUA 7 

Periodare coeso, incisivo ed espressivo, vario e curato nel lessico, calibrato nella 
scelta del registro linguistico. 3 
Periodare generalmente coeso e comunicativo, limitato e generico nel lessico, 
coerente nella scelta del registro linguistico. 2 
Periodare non coeso e generalmente inefficace, povero e ripetitivo nel lessico, 
inappropriato nella scelta del registro linguistico. 1 

3 UTILIZZO DEI 
MATERIALI 8 

Classificazione, selezione e comparazione significative e proficue di dati, 
informazioni, opinioni, argomentazioni desumibili dai documenti del dossier. 3 
Classificazione, selezione e comparazione adeguate e opportune di dati, 
informazioni, opinioni, argomentazioni desumibili dai documenti del dossier. 2 
Classificazione, selezione e comparazione inefficaci e inadatte di dati, 
informazioni, opinioni, argomentazioni desumibili dai documenti del dossier. 1 

 
4   

ELABORAZIONE 9 

Informazione completa ed efficace della notizia, resa attraente dal titolo e dal lead, 
ben contestualizzata nell'ambito della destinazione editoriale. 3 
Informazione essenziale e chiara della notizia annunciata dal titolo e dal lead, 
adeguatamente contestualizzata nell'ambito della destinazione editoriale. 2 
Informazione parziale e poco chiara della notizia riportata dal titolo e dal lead, 
contestualizzata nell'ambito di una destinazione editoriale non appropriata. 1 

 
5 
 

 ORIGINALITÀ 10 

Varietà e significatività di dati e valutazioni integrative, provenienti dal personale 
bagaglio culturale ed esperienziale. 3 
Significatività di dati e valutazioni integrative, provenienti dal personale bagaglio 
culturale ed esperienziale. 2 
Scarsa significatività di dati e valutazioni integrative, provenienti dal personale 
bagaglio culturale ed esperienziale. 1 

 
 

      VALUTAZIONE      ………………./15                                 Firma del docente ….............................. 
 

 
  

                                                           
6 L'indicatore n. 1 (Organizzazione del testo) vuole misurare l'adeguatezza del testo nella sua globalità, mentre gli 

indicatori nn. 2 – 5 intendono misurare le singole componenti della complessità testuale, descritta e caratterizzata in 
relazione alla tipologia testuale oggetto di misurazione. 

7 L'indicatore è descritto in relazione alla tipologia testuale misurata (Cfr. nota 1) 
8 Con “Materiali” si vogliono indicare il testo (Tipologia A), i documenti del dossier (Tipologia B) le conoscenze relative 

agli argomenti storici (Tipologia C) e generali (Tipologia D). 
9 L'indicatore è descritto in relazione alla tipologia testuale misurata (Cfr. note 1 e 2)  
10 L'indicatore è descritto in relazione alla tipologia testuale misurata (Cfr. note 1 e 2) 



28  

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. NOBEL” - TORRE DEL GRECO (NA) 
  

Griglia di misurazione/valutazione per la prova scritta di Italiano 
 

Tipologia B: Saggio breve                 classe  V sez. ... 
 
 

Studente (cognome e nome):      …........................................................................................... 
 
INDICATORI 11 DESCRITTORI   PUNT. 

PARZ. 

1 ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

Svolgimento complesso e coerente, rispondente nella struttura e nella funzione alle 
convenzioni del genere testuale. 3 
Svolgimento lineare ed esplicito, rispondente nella struttura e nella funzione alle 
convenzioni principali del genere testuale. 2 
Svolgimento incoerente e solo occasionalmente rispondente alle convenzioni 
strutturali e funzionali del genere testuale.  1 

2 PADRONANZA  
DELLA LINGUA 12 

Periodare fluido e coeso, vario e curato nel lessico, calibrato nella scelta del 
registro linguistico. 3 
Periodare scorrevole e generalmente coeso, limitato e generico nel lessico, 
coerente nella scelta del registro linguistico. 2 
Periodare contorto e generalmente  non coeso, povero e ripetitivo nel lessico, 
inappropriato nella scelta del registro linguistico. 1 

3 UTILIZZO DEI 
MATERIALI 13 

Classificazione, selezione e comparazione significative e proficue di dati, 
informazioni, opinioni, argomentazioni desumibili dai documenti del dossier. 3 
Classificazione, selezione e comparazione adeguate e opportune di dati, 
informazioni, opinioni, argomentazioni desumibili dai documenti del dossier. 2 
Classificazione, selezione e comparazione inefficaci e inadatte di dati, 
informazioni, opinioni, argomentazioni desumibili dai documenti del dossier. 1 

 
4   

ELABORAZIONE 14 

Argomentazione efficace e serrata, attraverso i materiali utilizzati, della tesi 
annunciata dal titolo. 3 
Argomentazione logica e sequenziale, attraverso i materiali utilizzati, della tesi 
annunciata dal titolo. 2 
Argomentazione inefficace, sebbene costruita attraverso i materiali utilizzati, della 
tesi annunciata dal titolo. 1 

 
5 
 

 ORIGINALITÀ 15 

Varietà e significatività di informazioni e valutazioni integrative, provenienti dal 
personale bagaglio culturale ed esperienziale. 3 
Significatività di informazioni e valutazioni integrative, provenienti dal personale 
bagaglio culturale ed esperienziale. 2 
Scarsa significatività di informazioni e valutazioni integrative, provenienti dal 
personale bagaglio culturale ed esperienziale. 1 

 
 

      VALUTAZIONE      ………………./15                                 Firma del docente ….............................. 
 

 
  

                                                           
11 L'indicatore n. 1 (Organizzazione del testo) vuole misurare l'adeguatezza del testo nella sua globalità, mentre gli 

indicatori nn. 2 – 5 intendono misurare le singole componenti della complessità testuale, descritta e caratterizzata in 
relazione alla tipologia testuale oggetto di misurazione. 

12 L'indicatore è descritto in relazione alla tipologia testuale misurata (Cfr. nota 1) 
13 Con “Materiali” si vogliono indicare il testo (Tipologia A), i documenti del dossier (Tipologia B) le conoscenze relative 

agli argomenti storici (Tipologia C) e generali (Tipologia D). 
14 L'indicatore è descritto in relazione alla tipologia testuale misurata (Cfr. note 1 e 2) 
15 L'indicatore è descritto in relazione alla tipologia testuale misurata (Cfr. note 1 e 2) 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. NOBEL” - TORRE DEL GRECO (NA) 
 Griglia di misurazione/valutazione per la prova scritta di Italiano 
 

 
Tipologia C: Tema di argomento storico          classe  V sez. ... 

 
 

Studente (cognome e nome):      …........................................................................................... 
 
INDICATORI 16 DESCRITTORI  PUNT. 

PARZ. 

1 ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

Svolgimento complesso e coerente, rispondente nella struttura e nella funzione alle 
convenzioni del genere testuale. 3 
Svolgimento lineare ed esplicito, rispondente nella struttura e nella funzione alle 
convenzioni principali del genere testuale. 2 
Svolgimento incoerente e solo occasionalmente rispondente alle convenzioni 
strutturali e funzionali del genere testuale.  1 

2 PADRONANZA  
DELLA LINGUA 17 

Periodare coeso ed organico, specifico nel lessico, efficace nell'utilizzazione 
semantica dell'italiano standard. 3 
Periodare ordinato e generalmente coeso, generico nel lessico, adeguato 
nell'utilizzazione semantica dell'italiano standard. 2 
Periodare confuso e generalmente incoeso, limitato e ripetitivo nel lessico, 
inappropriato nell'utilizzazione semantica dell'italiano standard. 1 

3 UTILIZZO DEI MATERIALI 18 

Illustrazione corretta e completa dei fatti relativi all'argomento proposto dalla 
traccia. 3 
Illustrazione corretta ed essenziale dei fatti relativi all'argomento proposto dalla 
traccia. 2 
Illustrazione scorretta e parziale dei fatti relativi all'argomento proposto dalla 
traccia. 1 

 
4   

ELABORAZIONE 19 

Argomentazione efficace delle possibili interpretazioni, in senso sincronico e 
diacronico, degli eventi storici collegati all'argomento proposto dalla traccia. 3 
Argomentazione logica di alcune delle possibili interpretazioni degli eventi storici 
collegati all'argomento proposto dalla traccia. 2 
Argomentazione incoerente rispetto alle possibili interpretazioni degli eventi 
storici collegati all'argomento proposto dalla traccia. 1 

 
5 
 

 ORIGINALITÀ 20 

Formulazione di varie osservazioni pertinenti e significative, volte ad esprimere 
punti di vista e valutazioni personali circa l'argomento proposto dalla traccia. 3 
Formulazione di alcune osservazioni interessanti, volte ad esprimere punti di vista 
e valutazioni personali circa l'argomento proposto dalla traccia. 2 
Formulazione occasionale e poco rilevante di osservazioni volte ad esprimere 
punti di vista e valutazioni personali circa l'argomento proposto dalla traccia. 1 

 
 

      VALUTAZIONE      ………………./15                                 Firma del docente ….............................. 
 

 
  

                                                           
16 L'indicatore n. 1 (Organizzazione del testo) vuole misurare l'adeguatezza del testo nella sua globalità, mentre gli 

indicatori nn. 2 – 5 intendono misurare le singole componenti della complessità testuale, descritta e caratterizzata in 
relazione alla tipologia testuale oggetto di misurazione. 

17 L'indicatore è descritto in relazione alla tipologia testuale misurata (Cfr. nota 1) 
18 Con “Materiali” si vogliono indicare il testo (Tipologia A), i documenti del dossier (Tipologia B) le conoscenze relative 

agli argomenti storici (Tipologia C) e generali (Tipologia D). 
19 L'indicatore è descritto in relazione alla tipologia testuale misurata (Cfr. note 1 e 2) 
20 L'indicatore è descritto in relazione alla tipologia testuale misurata (Cfr. note 1 e 2) 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. NOBEL” - TORRE DEL GRECO (NA) 
  

Griglia di misurazione/valutazione per la prova scritta di Italiano 
 

Tipologia D: Tema di ordine generale              classe  V sez. ... 
 
 

Studente (cognome e nome):      …........................................................................................... 
 
INDICATORI 21 DESCRITTORI  PUNT. 

PARZ. 

1 ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

Svolgimento complesso e coerente, rispondente nella struttura e nella funzione alle 
convenzioni del genere testuale. 3 
Svolgimento lineare ed esplicito, rispondente nella struttura e nella funzione alle 
convenzioni principali del genere testuale. 2 
Svolgimento incoerente e solo occasionalmente rispondente alle convenzioni 
strutturali e funzionali del genere testuale.  1 

2 PADRONANZA  
DELLA LINGUA 22 

Periodare coeso ed organico, specifico nel lessico, efficace nell'utilizzazione 
semantica dell'italiano standard. 3 
Periodare ordinato e generalmente coeso, generico nel lessico, adeguato 
nell'utilizzazione semantica dell'italiano standard. 2 
Periodare confuso e generalmente incoeso, limitato e ripetitivo nel lessico, 
inappropriato nell'utilizzazione semantica dell'italiano standard. 1 

3 UTILIZZO DEI MATERIALI 23 

Comprensione corretta e completa dei fatti di costume e dei comportamenti 
collettivi relativi all'argomento proposto dalla traccia. 3 
Comprensione corretta ed essenziale dei fatti di costume e dei comportamenti 
collettivi relativi all'argomento proposto dalla traccia. 2 
Comprensione scorretta e parziale dei fatti di costume e dei comportamenti 
collettivi relativi all'argomento proposto dalla traccia. 1 

 
4   

ELABORAZIONE 24 

Argomentazione completa ed efficace delle problematiche e delle tendenze che 
investono l'età contemporanea. 3 
Argomentazione logica di alcuni aspetti delle problematiche e delle tendenze che 
investono l'età contemporanea. 2 
Argomentazione incoerente delle problematiche e delle tendenze che investono 
l'età contemporanea. 1 

 
5 
 

 ORIGINALITÀ 25 

Formulazione di varie osservazioni pertinenti e significative, volte ad esprimere 
punti di vista e valutazioni personali dell'argomento proposto dalla traccia. 3 
Formulazione di alcune osservazioni interessanti, volte ad esprimere punti di vista 
e valutazioni personali dell'argomento proposto dalla traccia. 2 
Formulazione occasionale e poco rilevante di osservazioni volte ad esprimere 
punti di vista e valutazioni personali dell'argomento proposto dalla traccia. 1 

 
 

      VALUTAZIONE      ………………./15                                 Firma del docente ….............................. 
 

 
  

                                                           
21 L'indicatore n. 1 (Organizzazione del testo) vuole misurare l'adeguatezza del testo nella sua globalità, mentre gli 

indicatori nn. 2 – 5 intendono misurare le singole componenti della complessità testuale, descritta e caratterizzata in 
relazione alla tipologia testuale oggetto di misurazione. 

22 L'indicatore è descritto in relazione alla tipologia testuale misurata (Cfr. nota 1) 
23 Con “Materiali” si vogliono indicare il testo (Tipologia A), i documenti del dossier (Tipologia B) le conoscenze relative 

agli argomenti storici (Tipologia C) e generali (Tipologia D). 
24 L'indicatore è descritto in relazione alla tipologia testuale misurata (Cfr. note 1 e 2) 
25 L'indicatore è descritto in relazione alla tipologia testuale misurata (Cfr. note 1 e 2) 
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A.2 Griglia di misurazione/valutazione per la prova scritta di Matematica 

Rubrica di valutazione prova scritta di Matematica classe quinta 
 

Procedura di utilizzo 
 
La griglia si compone di due parti, una (sezione A) relativa alla valutazione dei problemi, e una (sezione B) relativa alla valutazione dei dieci quesiti. 
 
Gli indicatori della griglia della sezione A sono descritti in quattro livelli; a ciascun livello sono 
assegnati dei punteggi, il valor massimo del punteggio della sezione A è 75. Nel problema è richiesto 
allo studente di rispondere a 4 quesiti che rappresentano le evidenze rispetto alle quali si applicano i 
quattro indicatori di valutazione: 
1. lo studente comprende il problema e ne identifica ed interpreta i dati significativi; riesce, inoltre, 
ad effettuare collegamenti e ad adoperare i codici grafico-simbolici necessari, secondo 4 livelli di 
prestazione (L1, L2, L3, L4 in ordine crescente) ai quali è assegnato un punteggio all’interno della 
fascia; 
 
2. lo studente individua le strategie risolutive più adatte alle richieste secondo 4 livelli di prestazione  (L1, L2, L3, L4 in ordine crescente) ai quali è assegnato un punteggio all’interno della fascia; 
3. lo studente porta a termine i processi risolutivi ed i calcoli per ottenere il risultato di ogni singola 
richiesta secondo 4 livelli di prestazione (L1, L2, L3, L4 in ordine crescente) ai quali è assegnato un 
punteggio all’interno della fascia;  
4. lo studente giustifica le scelte che ha adottato secondo 4 livelli di prestazione (L1, L2, L3, L4 in ordine crescente) ai quali è assegnato un punteggio all’interno della fascia.  
La colonna evidenze individua quale/i dei 4 quesiti del problema sia/siano direttamente connesso/i all’indicatore; un quesito può afferire a più indicatori. 
La griglia della sezione B ha indicatori che afferiscono alla sfera della conoscenza, dell’abilità di applicazione e di calcolo e permette di valutare i dieci quesiti. 
Per ciascuno dei dieci quesiti è stabilita la fascia di punteggio per ogni indicatore. Il totale del 
punteggio per ogni quesito è 15, e dovendone lo studente risolvere cinque su dieci, il punteggio 
massimo relativo ai quesiti è 75. 
Infine è fornita la scala di conversione dal punteggio (max 150) al voto in quindicesimi (max 15/15). 
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Liceo scientifico statale A.Nobel di Torre del Greco 
 

CLASSE 5 sez. _______________Candidato: _________________________________________________________________Data: __ / __ /____ 
 

Sezione A: Valutazione PROBLEMA 
 
 

INDICATORI 

  
LIVELLO 

  Evidenze  Punti 
        

         

          
   L1     
   (0-4)      
 Comprendere         
        

 Analizzare la situazione problematica, identificare i dati ed interpretarli.  L2     
   (5-9)   

Pp 
  

        

        
   L3     
   (10-15)      
   L4     
   (16-18)      
   L1     
 Individuare  (0-4)      
 

Mettere in campo strategie risolutive e individuare la strategia più adatta. 
        

  
L2 

    
       

   (5-10)      
   L3     
   (11-16)      

        
   L4     
   (17-21)      

        
   L1     
   (0-4)      
Sviluppare il processo risolutivo  L2     

   (5-10)      
Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e corretta, applicando le regole ed eseguendo i  L3     
calcoli necessari.  (11-16)      
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   L4     

   (17-21)      
 Argomentare  L1     
Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia applicata, i passaggi fondamentali del processo  (0-3)      
esecutivo e la coerenza dei risultati.  L2     

   (4-7)      
   L3     
   (8-11)      
        
   L4     
   (12-15)      
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Liceo scientifico statale A.Nobel di Torre del Greco 
 

CLASSE 5 sez. _______________Candidato: _________________________________________________________________Data: __ / __ /____ 
 

Sezione B: QUESITI 
 

       Quesiti       P.T. 
 CRITERI   (Valore massimo attribuibile 75/150 = 15x5)   
                

  Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6  Q7 Q8 Q9 Q10   
                
 COMPRENSIONE e CONOSCENZA (0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-4)  (0-4) (0-4) (0-4) (0-4)   
 Comprensione della richiesta.               
 Conoscenza dei contenuti matematici. 

___
 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
  

     

                
 ABILITA' LOGICHE e RISOLUTIVE (0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-4)  (0-4) (0-4) (0-4) (0-4)   
 Abilità di analisi.               
 Uso di linguaggio appropriato.               
 Scelta di strategie risolutive adeguate.               

  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   
              
 CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO (0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-4)  (0-4) (0-4) (0-4) (0-4)  
 Correttezza nei calcoli.               

 
Correttezza nell'applicazione di Tecniche e Procedure anche               

 grafiche.               

  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   
              
 ARGOMENTAZIONE (0-3) (0-3) (0-3) (0-3) (0-3) (0-3)  (0-3) (0-3) (0-3) (0-3)  
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 Giustificazione e Commento delle scelte effettuate.               

  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   
                

 Punteggio totale quesiti 
              

               
                
                

 
 

Calcolo del punteggio Totale 
 

PUNTEGGIO SEZIONE A PUNTEGGIO SEZIONE B PUNTEGGIO TOTALE 
(PROBLEMA) (QUESITI)  

   
 

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi 
 
 

Punti 0-4 5-10 11-18 19-26 27-34 35-43 44-53 54-63 64-74 75-85 86-97 98-109 110-123 124-137 138-150
                

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 

Voto assegnato ____ /15 Il docente  

 ___________________________
 
 
 
 
 
 



36  

A.3 Griglia valutazione per la terza prova d’esame 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. NOBEL” – TORRE DEL GRECO (NA) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA TERZA PROVA D’ESAME              Tipologia B: TRATTAZIONE SINTETICA 

                                                                                                             
I DOCENTI         

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

                                                                                                                                  
Torre del Greco, …………………………………….                                                                          

Studente: …………………….……………………..………………………     
Data …………………………………….. Ing

lese
 

Fisi
ca  

Filo
sof

ia 
Lat

ino
 

CONOSCENZE 
Non conosce gli argomenti da trattare in modo corrispondente alle richieste   0 0 0 0 
Conosce gli argomenti in modo corrispondente alle richieste ma superficiale 1 1 1 1 
Conosce gli argomenti in modo corrispondente alle richieste e adeguato 2 2 2 2 
Conosce gli argomenti in modo corrispondente alle richieste e approfondito 3 3 3 3 

ESPRESSIONE 
Si esprime con linguaggio specifico del tutto scorretto 0 0 0 0 
Si esprime con linguaggio specifico non sempre corretto e adeguato 1 1 1 1 
Si esprime con linguaggio specifico corretto e adeguato 2 2 2 2 
Si esprime con linguaggio specifico adeguato, ricco e fluido 3 3 3 3 

ESPOSIZIONE 
Articola il discorso in modo totalmente disorganico 0 0 0 0 
Articola il discorso in modo non sempre coeso 1 1 1 1 
Articola il discorso in modo semplice e coeso 2 2 2 2 
Articola il discorso in modo adeguato, ricco e organico 3 3 3 3 

ANALISI 
Non individua alcun aspetto significativo 0 0 0 0 
Analizza pochi aspetti significativi 1 1 1 1 
Analizza alcuni aspetti significativi 2 2 2 2 
Analizza i vari aspetti significativi e li approfondisce 3 3 3 3 

SINTESI 
Non individua alcun concetto-chiave e non effettua alcun collegamento 0 0 0 0 
Individua solo i concetti-chiave 1 1 1 1 
Individua i concetti-chiave e stabilisce semplici collegamenti 2 2 2 2 
Individua i concetti-chiave e stabilisce efficaci collegamenti 3 3 3 3 

PUNTEGGIO PARZIALE     

Media aritmetica punteggi parziali                                  
                   Totale                       
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         A.4 Griglie di valutazione per il colloquio 
LICEO SCIENTIFICO STATALE NAPS130007 

Via A. De Gasperi, 80bis tel. 081/8812320 fax 081/8815472 
80059 TORRE DEL GRECO (NA) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 Candidato/a ……………………………………… Giorno ………………………… Classe V …………… 

  
 
 
Conoscenza dei 
contenuti 

- conosce solo parzialmente ma non correttamente i contenuti 
- conosce solo parzialmente e non sempre correttamente i contenuti 
- conosce parzialmente anche se correttamente i contenuti 
- conosce in modo corretto i contenuti 
- conosce ampiamente e approfonditamente i temi proposti 
- conosce ampiamente i contenuti e li ha approfonditi autonomamente con 

letture personali 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

 
 
 
Capacità espositiva 

- non espone con adeguata correttezza espressiva 
- si esprime in forma poco corretta e non del tutto adeguata 
- espone in modo corretto, ma non sempre adeguato 
- conferisce in maniera corretta e appropriata 
- rivela buone capacità espressive ed espone con fluidità 
- è in possesso di un’eccellente capacità espositiva 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
 
 
 
Capacità di analisi, di 
sintesi e di 
rielaborazione 
personale 

- mostra limitate capacità di analisi e di sintesi e di rielaborazione personale 
- riesce solo in alcuni casi ad esprimere giudizi personali, non sempre in modo 

pertinente 
- se guidato opportunamente, individua i concetti chiave e stabilisce 

collegamenti; talvolta esprime giudizi personali 
- sa individuare gli aspetti più significativi e sintetizzarli in modo adeguato; 

esprime giudizi adeguati e coerenti 
- dimostra buone capacità di analisi e di sintesi; sa esprimere giudizi 

appropriati, coerenti e motivarli criticamente 
- è in possesso di eccellenti capacità di analisi e di sintesi e dimostra ottime 

capacità critiche e rielaborative 

1 
2 
 
3 
 
4 
 
 
5 
 
6 

 
 
 
Uso di linguaggi 
specifici 

- non usa linguaggi specifici 
- mostra difficoltà nell’uso di linguaggi specifici 
- usa linguaggi specifici appropriati solo raramente 
- usa il linguaggio in modo appropriato e coerente 
- usa un linguaggio appropriato in modo organico 
- usa un linguaggio sempre appropriato in modo ricco ed organico 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
 
Capacità di effettuare 
collegamenti 
interdisciplinari 

- effettua collegamenti del tutto incoerenti 
- effettua collegamenti spesso incoerenti 
- effettua collegamenti semplici e schematici ma corretti 
- effettua collegamenti organici e funzionali allo sviluppo del colloquio 
- effettua collegamenti efficaci e secondo uno sviluppo lineare e articolato 
- effettua collegamenti puntuali, efficaci e sempre pertinenti 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Risultato del colloquio 
Punteggio complessivo del colloquio  

I Commissari: 
  

   
  

 
  

 
Torre del Greco, …………..                                   Il Presidente della Commissione 

                                                                                        


