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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  
 

 

Il Liceo “Alfred Nobel”, nato nel 1972, è cresciuto fino a diventare una risorsa 
rilevante per il territorio in cui si colloca e costituire una notevole opportunità per la 
promozione e l’inclusione culturale, sociale e civile, come testimoniano la varietà 
dell’estrazione sociale e la provenienza anche dai comuni limitrofi dell’utenza che 
compone i nostri gruppi classe. Conta oggi più di mille studenti che le famiglie 
affidano alla nostra scuola in virtù della qualità e dell’ampiezza del curricolo ordinario, 
con i suoi tre indirizzi di studio (Liceo Scientifico tradizionale - Liceo Opzione Scienze 
Applicate - Liceo Linguistico con inglese-spagnolo-cinese), e dei percorsi 
extracurricolari annualmente proposti ad integrazione e arricchimento dell’offerta 
formativa nell’ambito del POF.  
In quanto scuola pubblica, il Liceo Alfred Nobel 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, le Indicazioni Nazionali e il Profilo 
Educativo culturale e professionale dello studente a conclusione dei percorsi liceali 
(Legge n. 133, 6 agosto 2008) nonché le competenze chiave di cittadinanza (D.M. 
139/2007).  
La qualità della progettazione didattica e dell’azione formativa, attuate con 
professionalità e con passione, permettono di supportare gli studenti in difficoltà, 
potenziare le eccellenze e più in generale stimolano i giovani ad esprimere le proprie 
capacità anche in altri ambiti. Il livello significativo di conoscenze e competenze 
raggiunto dai nostri studenti è attestato sia dagli ottimi risultati nelle annuali 
rilevazioni nazionali del SNV, sia dal successo universitario nelle diverse facoltà e corsi 
di laurea scelti dopo la licenza liceale.  
Non ultimo, costituisce un punto di forza il fatto che la scuola è ospitata in una 
struttura di recente e moderna costruzione, con aule tutte ampie e informatizzate, 
con spazi attrezzati come i laboratori linguistico, multimediale e informatico, chimico 
e fisico, l’auditorium, la palestra, la biblioteca e la significativa dotazione informatica 
come LIM, videoproiettori e computer. 
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2. IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Disciplina  
 

Docente  
 

Italiano Emilia Scarfogliero 

Latino Elena Bianco 

Storia - Filosofia Brunella Mendozza 

Inglese Rosanna Sorrentino  

Matematica Manuela Messina 

Fisica Vincenza Lombardo 

Scienze Anna Agretto  

Storia dell’Arte Maria Rosaria Falanga  

Educazione Fisica Rita Sorrentino 

Religione Lucia Polese 
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3. QUADRO ORARIO E PROFILO DELL’INDIRIZZO DI STUDI 

 
 Profilo dello studente al termine del corso di studi: 

-Aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche, anche attraverso semplificazioni 

operative di laboratorio 

- elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 

procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

- analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

- individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali, artificiali); 

-comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

- saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 

modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione 

dell’informatica nello sviluppo scientifico; 

- saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
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4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
     

a. Storia della Classe 
 

Al suo nascere la classe era composta da 23 alunni. La configurazione attuale della classe 

nasce da una storia che nel corso dei cinque anni ha visto cambiare il nucleo originario con 

la non ammissione alla classe successiva di 1 alunno al primo anno. Al terzo anno sono 

entrati nella classe 4 alunni provenienti da un’altra sezione. 

 

b. Profilo della Classe 
 

La classe, composta da ventisei alunni 17 maschi e 9 femmine, si presenta piuttosto 

eterogenea per provenienza socio-economica e retroterra culturale. Un gruppo di alunni 

si manifesta esuberante, vivace e abbastanza affiatato, qualcuno conserva invece una 

dimensione più appartata, qualcuno invece tende ad essere insofferente alle regole e 

necessita di maggiore attenzione e controllo. Pur se la crescita e la maturazione hanno 

consentito di superare alcune difficoltà di integrazione, la classe ha trovato solo un 

equilibrio parziale nel rispetto delle diversità di personalità e di provenienza socio-

culturale. Inoltre dal punto di vista comportamentale, alcuni alunni hanno un 

atteggiamento passivo e talvolta di disturbo. Sul piano del rendimento una parte della 

classe si è contraddistinta per un impegno nello studio adeguato, in alcuni casi 

eccellente, altri invece, si sono caratterizzati per un impegno discontinuo che 

inevitabilmente ha portato a risultati stentati in qualche disciplina, mentre in altre il 

livello si aggira intorno alla sufficienza, spesso raggiunta solo in seguito alle ripetute 

verifiche che i vari docenti hanno ritenuto opportuno proporre nel corso dell’anno 

scolastico. Nel complesso, comunque, gli obiettivi fissati all’inizio dell’anno scolastico 

sono stati sostanzialmente raggiunti, pur se a livelli diversi, in quanto: 

Un gruppo di alunni, fornito di buoni strumenti di base, ha lavorato con impegno, 

dimostrando curiosità ed interesse in tutti gli ambiti disciplinari, finalizzando lo studio 

alla propria formazione culturale e umana; ha raggiunto livelli di preparazione ottimi, 

in qualche caso anche eccellenti, sa rielaborare le conoscenze acquisite dimostrando di 

essere in grado di effettuare collegamenti pluridisciplinari; espone con padronanza di 

linguaggio. 
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Un secondo gruppo ha lavorato con sufficiente impegno e senso di responsabilità, sa 

descrivere confrontare, collegare gli argomenti studiati in ambito prevalentemente  

disciplinare ed espone con accettabile padronanza di linguaggio. 

Un terzo gruppo di allievi a causa di lacune pregresse e di difficoltà nel metodo di studio 

o per la forte discontinuità nell’applicazione, presenta una situazione di rendimento 

appena accettabile, sia nella padronanza delle conoscenze disciplinari di base, che nelle 

capacità rielaborative ed espositive. 

 

c. Continuità didattica dei docenti nel ciclo di studi 

 
La classe ha conosciuto, nel corso del quinquennio, un avvicendamento di docenti in 

qualche materia: tutto questo ha comportato per i ragazzi la necessità di misurarsi con 

personalità e metodi d’insegnamento di volta in volta differenti, con tutte le 

comprensibili difficoltà di adattamento e la conseguente discontinuità nei processi di 

apprendimento.   

Nel complesso, il combinarsi di continuità e discontinuità non ha inficiato lo sviluppo 

delle abilità previste. Seppur modificati di anno in anno, come si evince dalla tabella  

seguente, i consigli di classe hanno regolarmente perseguito la formazione globale di 

individui e cittadini e l’acquisizione di una adeguata preparazione culturale. 
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CLASSE 

A.S. 

     I 

2012/2013 

       II 

2013/2014 

      III 

2014/2015 

       IV 

2015/2016 

       V 

2015/2017 

ITALIANO 
SCARFOGLIERO SCARFOGLIERO SCARFOGLIERO SCARFOGLIERO SCARFOGLIERO 

LATINO 
CAROTENUTO CAROTENUTO BIANCO BIANCO BIANCO 

MATEMATICA 
BALZANO BALZANO MESSINA MESSINA MESSINA 

FISICA 
BALZANO BALZANO LOMBARDO LOMBARDO LOMBARDO 

INGLESE 
COZZOLINO COZZOLINO COZZOLINO COZZOLINO 

SORRENTINO  

ROSANNA 

GEOSTORIA 
PAGANO ANNUNZIATA    

STORIA 
  ALLEGRETTO ALLEGRETTO MENDOZZA 

FILOSOFIA 
  MENDOZZA MENDOZZA MENDOZZA 

SCIENZE 
AMATO GIORDANO CASERTA GIULLINI AGRETTO 

STORIA 

DELL’ARTE 
FRINO FRINO FRINO FRINO FALANGA 

SCIENZE 

MOTORIE 
ALTIERO 

SORRENTINO 

RITA 

SORRENTINO 

RITA 

SORRENTINO 

RITA 

SORRENTINO 

RITA 

RELIGIONE 
COLANTONIO POLESE POLESE POLESE POLESE 
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5. OBIETTIVI DIDATTICO-EDUCATIVI  
 
La classe ha raggiunto, seppure con le predette difficoltà, gli obiettivi di sufficienza delle 

singole materie oggetto di studio, nonché gli obiettivi trasversali comuni alle medesime. Un 

certo numero di alunni ha saputo adeguarsi a metodologie e a contesti didattici differenti, 

profondendo quasi sempre un soddisfacente impegno e mostrando una buona volontà di 

migliorarsi e di colmare eventuali lacune pregresse e/o di rifinire il proprio livello di 

preparazione e di maturazione personale. 

Una parte è in possesso di un metodo di studio adeguato per l’acquisizione di ulteriori e più 

approfondite conoscenze. Ribadendo la ovvia differenza di capacità naturali, di inclinazioni 

e di interessi e motivazioni individuali, la classe nel suo complesso ha fatto rilevare un 

accettabile grado di disponibilità al dialogo educativo e un sufficiente livello di competenze 

e conoscenze, conseguito in relazione agli obiettivi fatti propri dal Consiglio di Classe nella 

sua programmazione e che possono essere così definiti: 

    

 OBIETTIVI FORMATIVI  

 Avere coscienza di sé e delle proprie attitudini e potenzialità;  

 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;  

 Acquisire un metodo di studio funzionale allo sviluppo permanente di conoscenze, 

capacità e competenze;  

 Ampliare il proprio orizzonte umano e culturale, aprendosi a una lettura critica della 

realtà circostante;  

 Acquisire una propria autonomia di pensiero e azione.  

 

   OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 

a) COMPETENZE  

 utilizzo di termini, concetti e categorie propri delle varie discipline;  

 esposizione orale e scritta corrette (morfosintassi e lessico);  
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 utilizzo di procedure e strumenti operativi fondamentali per l'apprendimento dei 

contenuti delle varie discipline; 

 utilizzo di un metodo di studio produttivo e autonomo; 

 applicazione contestualizzata delle conoscenze acquisite. 

 

b) CONOSCENZE  

 comprensione e conoscenza dei linguaggi specifici delle diverse materie; 

 correttezza delle informazioni degli argomenti studiati;  

 orientamento generale nell'ambito della disciplina;  

 ampiezza e completezza dei contenuti appresi.  

 

c) CAPACITA'  

 organizzazione logica delle idee e sviluppo delle argomentazioni;  

 rielaborazione delle conoscenze acquisite;  

 contestualizzazione ai diversi livelli di analisi;  

 sviluppo delle capacità di sintesi tramite l'individuazione degli elementi essenziali di 

argomenti, testi, teorie, modelli, processi, dimostrazioni logiche.  

 

 

 

6. PERCORSO FORMATIVO: CONTENUTI, METODOLOGIE E 

STRUMENTI 

 

CONTENUTI  

I contenuti e gli obiettivi cognitivi disciplinari sono illustrati nelle relazioni personali dei 

docenti. 

Nel periodo marzo-maggio sono stati attuati due corsi di potenziamento extracurriculari, uno 

di Italiano (per un totale di 16 ore) e uno di Matematica di esercitazione alla seconda prova 

scritta dell’Esame di Stato (per un totale di 16 ore).  

Non sono stati attivati percorsi didattici con metodologia CLIL. 
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METODOLOGIE  

Nel realizzare la proposta didattico-educativa definita in sede di programmazione del 

Consiglio di classe si è cercato di: 

 trattare le varie discipline 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 le regolano; 

 sollecitare i collegamenti interdisciplinari e quelli tra temi della stessa disciplina; 

 coinvolgere la classe in discussioni e dibattiti sulle tematiche trattate anche con 

domande guidate; 

 far adottare procedimenti di problem solving; 

 far effettuare ricerche individuali e di gruppo; 

 proporre agli studenti con una preparazione più solida 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; 

In ogni caso i docenti, pur in gran parte avendo fatto uso nella pratica quotidiana della 

sperimentata lezione frontale, hanno cercato di far leva sulla centralità del fattore 

motivazionale utilizzando quanto più possibile anche l’interattività. 

Un intenso recupero curricolare in itinere è stato attuato per quegli alunni che hanno 

presentato delle insufficienze più o meno lievi alla fine del trimestre. 

 

MEZZI 

Punti di riferimento costanti sono stati i seguenti strumenti succintamente elencati:  

 Libri di testo 

 Sussidi audiovisivi e multimediali 

 LIM 

 Fotocopie di approfondimento  

 Mappe concettuali 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

I presupposti metodologici esposti in precedenza sono ovviamente stati incrociati con i criteri 

di verifica e valutazione e con gli obiettivi assunti, al fine di monitorare costantemente 

l’andamento del lavoro didattico e dell’apprendimento, e con lo scopo di apportare i 
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necessari interventi di rettifica e rimodulazione delle attività perseguendo criteri di 

attendibilità, equità ed efficacia.  

Nelle varie discipline sono stati utilizzati diverse tipologie di verifiche scritte e orali:  

- interrogazione individuale;  

- interrogazione breve;  

- elaborazione di testi scritti;  

- traduzioni scritte ed esercizi;  

- verifiche scritte strutturate e semistrutturate; 

 

Inoltre tutti i docenti hanno tenuto presente, nella valutazione finale, anche i seguenti 

fattori:  

- interesse e partecipazione al dialogo educativo;  

- metodo di studio;  

- frequenza alle lezioni;  

- progresso nel percorso formativo;  

- livello della classe;  

- situazione personale.  
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7. ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI E DI ORIENTAMENTO  
 

Gli alunni hanno partecipato, secondo la proprie inclinazioni o i propri interessi, alle varie 

attività promosse dalla scuola, inserite nel P.O.F. di Istituto e a loro destinate come da 

prospetto seguente: 

ANNO PROGETTI OLIMPIADI VISITE GUIDATE VIAGGI 
DI 

ISTRUZIO
NE 

ORIENTAMENTO 

I Avviamento alla 

pratica sportiva 

Matematica  

Italiano 

Vesuvio Policoro  

II Moving on 

E.C.D.L. 

Certificado Dele 

Avviamento alla 

pratica sportiva 

Matematica  

Italiano 

Centro storico di 

Napoli 

Mav ercolano 

  

III Open day 

E.C.D.L. 

Moving on 

Certificado Dele 

Avviamento alla 

pratica sportiva 

 

Matematica  

Italiano 

Paestum Firenze  

IV E.C.D.L. 

Moving on 

Open day 

Matematica 

Fisica 

Italiano 

Cinecittà (Roma) 

Reggia di Caserta 

Città della scienza 

Sicilia 

orientale 

Incontri con: 

Esercito Militare 

Università Federico 

II 

V E.C.D.L. 

Pratica sportiva: 

Bowling 

FCE 

Open day 

Potenziamento 

Italiano 

Potenziamento 

Matematica 

Fisica 

Italiano 

Teatro in lingua 

“Pygmalion” 

Museo di 

Capodimonte 

Teatro La Perla “ Il 

berretto a sonagli” 

Pirandello 

Barcellona Incontri con: 

Facoltà di 

Ingegrneria 

Facoltà di 

Architettura 

Università Federico 

II 

Marina Militare 

Facoltà di Medicina 

 

 

Va segnalata anche la partecipazione di alcuni alunni alle prove di ammissione per i corsi 

alla Bocconi di Milano, alla Luiss e alla Cattolica di Roma e la partecipazione ai corsi di 

preparazione per i test di ingresso alle Università. 



14 

  

8. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: CREDITO SCOLASTICO 
E FORMATIVO 
 

a. CREDITO SCOLASTICO 

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 sulla base della tabella 

riportata di seguito: 

 

MEDIA DEI VOTI CREDITO 

M = 6 4 – 5 

6 <M ≤ 7 5 – 6 

7 <M ≤ 8 6 – 7 

8 <M ≤ 9 7 – 8 

9 <M ≤ 10 8 – 9 

 

 

Il Consiglio di Classe attribuisce agli studenti il punteggio superiore nell'ambito della 

fascia di credito individuata dalla media dei voti: 



15 

  

- Se la media dei voti risulta: 

maggiore o uguale a 6.5 e minore o uguale a 7.0 

maggiore o uguale a 7.5 e minore o uguale a 8.0 

maggiore o uguale a 8.5 e minore o uguale a 9.0 

maggiore o uguale a 9.5 e minore o uguale a 10 

 

- Se la somma della media dei voti e dei punteggi conseguiti considerando la 

tabella B sia uguale o maggiore di 0,5 della fascia di appartenenza. 

 

 
 

 

c. CREDITO FORMATIVO 

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 
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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 - 

certificazione di lingua- ECDL ed altro) vanno valutati sia come crediti scolastici 

che formativi . 

 
 

9. TIPOLOGIA DELLA TERZA PROVA D’ESAME  

La terza prova coinvolge potenzialmente tutte le discipline dell’ultimo anno di corso. Pertanto 

il Consiglio di questa classe, tenuto conto del curricolo di studi e degli obiettivi generali e 

cognitivi definiti nella propria programmazione didattica, ha ritenuto opportuno scegliere la 

tipologia A ed ha fissato a quattro il numero di discipline coinvolte. La prova prevede 

per ogni disciplina n° 1 quesito su n° 15 di righe. Su tale base è stata sviluppata la 

progettazione delle due prove interne di simulazione svolte in due ore e trenta minuti. 
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Tipologia 

A 

I Simulazione del 14/03/ 2017 

Discipline coinvolte: 

II Simulazione del 10/04/2017 

Discipline coinvolte: 

Trattazione sintetica Inglese- Filosofia- Fisica- Latino Inglese - Fisica, Scienze, Storia dell’arte 

 

 

Il Consiglio di classe, sulla base dei risultati registrati nelle prove, ritiene che gli alunni 

possano dare il meglio di sé nelle seguenti discipline:  

Inglese, Fisica, Scienze, Storia dell’arte 

 

 

10. ELENCO ALLEGATI  

 Griglie di Valutazione  
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Il Consiglio di classe 
 

MATERIA N O M E C O G N O M E 

Italiano  F. to         Emilia Scarfogliero                

Latino F. to         Elena Bianco 

Storia dell’arte                F. to         Maria Rosaria Falanga                                                                       

Storia e filosofia F. to         Brunella Mendozza                                                                 

Fisica F. to         Vincenza Lombardo 

Matematica  F. to         Manuela Messina                                                                     

Scienze F. to         Anna Agretto                

Scienze Motorie F. to         Rita Sorrentino 

Inglese                         F. to         Rosanna Sorrentino                      

Religione   F. to         Lucia Polese                

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n39/93 
 

 
 
Torre del Greco, 11 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 n39/93 
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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 ……. 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 incoeso, 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….  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 incoeso 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)  
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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: Saggio breve                   classe…… 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 incoeso, 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 5  

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) 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 C: Tema di argomento storico              classe ……. sez. ...  
  

  

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

  

INDICATORI 15  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 16  

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 17  

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 18  

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 19  

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 …..............................  

  

                                                 
15 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.  
16 L'indicatore è descritto in relazione alla tipologia testuale misurata (Cfr. nota 1)  
17 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).  
18 L'indicatore è descritto in relazione alla tipologia testuale misurata (Cfr. note 1 e 2)  
19 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 ….    sez. ...  
  

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

INDICATORI 20  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 21  

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 22  

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 23  

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 24  

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 …..............................  

  

                                                 
20 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.  
21 L'indicatore è descritto in relazione alla tipologia testuale misurata (Cfr. nota 1)  
22 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).  
23 L'indicatore è descritto in relazione alla tipologia testuale misurata (Cfr. note 1 e 2)  
24 L'indicatore è descritto in relazione alla tipologia testuale misurata (Cfr. note 1 e 2)  



24 

  

                                              Rubrica di valutazione 

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

         
                                                       Sezione A: Valutazione PROBLEMA  

INDICATORI 

LIVEL

LO DESCRITTORI 

Evidenz

e 

Punt

i 
    

 

 

Comprendere 

 

Analizzare la situazione 
problematica, identificare i dati ed 

interpretarli. 

L1 

(0-4) 

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, non 

riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali, o, pur 
avendone individuati alcuni, non li interpreta correttamente. Non stabilisce gli 

opportuni collegamenti tra le informazioni. Non  utilizza i codici matematici 

grafico-simbolici. 

 

 

L2 

(5-9) 

Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo 

alcuni dei concetti chiave e delle informazioni essenziali, o, pur avendoli 

individuati tutti, commette qualche  errore  nell’interpretarne alcuni e nello 
stabilire i collegamenti. Utilizza parzialmente i codici matematici grafico-

simbolici, nonostante lievi inesattezze e/o errori. 

 

L3 
(10-15) 

Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e 
interpretando correttamente i concetti chiave, le informazioni e le relazioni tra 

queste; utilizza con adeguata padronanza i codici matematici grafico-simbolici, 

nonostante lievi inesattezze. 

 

L4 

(16-18) 

Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le 

informazioni essenziali e le relazioni tra queste; utilizza i codici matematici 

grafico–simbolici con buona padronanza e precisione.  

 

 

Individuare 
 

Mettere in campo strategie risolutive 

e individuare la strategia più adatta. 

L1 

(0-4) 

Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate Non è in grado di 

individuare relazioni tra le variabili in gioco. Non si coglie alcuno spunto 
nell'individuare il procedimento risolutivo. Non individua gli strumenti formali 

opportuni.  

 

 

L2 
(5-10) 

Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo poco 
coerente; ed usa con una certa difficoltà le relazioni tra le variabili. Non riesce ad 

impostare correttamente le varie fasi del lavoro. Individua con difficoltà e qualche 

errore gli strumenti formali opportuni. 

 

L3 

(11-16) 

Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed 

efficienti. Dimostra di conoscere le procedure consuete ed le possibili relazioni tra 

le variabili e le utilizza in modo adeguato. Individua gli strumenti di lavoro formali 

opportuni anche se con qualche incertezza. 

 

L4 

(17-21) 

Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari collegamenti logici. 

Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo migliore le 
relazioni matematiche note. Dimostra padronanza nell'impostare le varie fasi di 

lavoro. Individua con cura e precisione le procedure ottimali anche non standard. 

 

 

 

Sviluppare il processo risolutivo 

 

Risolvere la situazione problematica 

in maniera coerente, completa e 
corretta, applicando le regole ed 

eseguendo i calcoli necessari. 

L1 

(0-4) 

Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non sviluppa 

il processo risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o errato. Non è in grado 

di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo errato e/o con numerosi 
errori nei calcoli. La soluzione ottenuta non è coerente con il problema. 

 

 

L2 

(5-10) 

Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. Sviluppa 

il processo risolutivo in modo incompleto. Non sempre è in grado di utilizzare 
procedure e/o teoremi o li applica in modo parzialmente corretto e/o con numerosi 

errori nei calcoli. La soluzione ottenuta è coerente solo in parte con il problema. 

 

L3 
(11-16) 

Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione. 
Sviluppa il processo risolutivo quasi completamente. È in grado di utilizzare 

procedure e/o teoremi o regole e li applica quasi sempre in modo corretto e 

appropriato. Commette qualche errore nei calcoli. La soluzione ottenuta è  
generalmente coerente con il problema. 

 

L4 

(17-21) 

Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con l’uso di 

modelli e/o diagrammi e/o simboli. Sviluppa il processo risolutivo in modo 

analitico, completo, chiaro e corretto. Applica procedure e/o teoremi o regole in 
modo corretto e appropriato, con abilità e con spunti di originalità. Esegue i calcoli 

in modo accurato, la soluzione è ragionevole e coerente con il problema. 

 

Argomentare 
Commentare  e giustificare 
opportunamente la scelta della 

strategia applicata, i passaggi 

fondamentali del processo esecutivo e 
la coerenza dei risultati. 

L1 

(0-3) 

Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura risolutiva e la 

fase di verifica, utilizzando un linguaggio matematico non appropriato o molto 
impreciso. 

 

 

L2 

(4-7) 

Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la 

strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio 
matematico per lo più appropriato, ma non sempre rigoroso. 

 

L3 

(8-11) 

Argomenta in modo coerente ma incompleto  la procedura esecutiva e la fase di 

verifica. Spiega la risposta, ma non le strategie risolutive adottate (o viceversa). 

Utilizza un linguaggio matematico pertinente ma  con qualche incertezza. 

 

L4 
(12-15) 

Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed esaustivo tanto 
le strategie adottate quanto la soluzione ottenuta. Mostra un’ottima padronanza 

nell’utilizzo del linguaggio scientifico.  

 

                                                                                                                         

TOTALE 
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Rubrica di valutazione 

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

 

Sezione B: QUESITI   

Calcolo del punteggio Totale 

PUNTEGGIO SEZIONE A  

(PROBLEMA) 

PUNTEGGIO SEZIONE B  

(QUESITI) 

 PUNTEGGIO TOTALE 

 

   

 

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                                        

                                                  

 

  

 

  

 

 
 
 
 
 

CRITERI  

Quesiti  

(Valore massimo attribuibile 75/150  =  15x5) 

P.T. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

COMPRENSIONE e CONOSCENZA 

Comprensione della richiesta. 

Conoscenza dei contenuti matematici. 

(0-4) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

(0-5) 

 

___ 

(0-5) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

(0-3) 

 

___ 

(0-3) 

 

___ 

(0-5) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

 

ABILITA'  LOGICHE e RISOLUTIVE 

Abilità di analisi. 

Uso di linguaggio appropriato. 

Scelta di strategie risolutive adeguate. 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-3) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-5) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-5) 

 

 

___ 

CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO 

Correttezza nei calcoli. 

Correttezza nell'applicazione di Tecniche e 

Procedure anche grafiche. 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-5) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

ARGOMENTAZIONE 

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

 

___ 

(0-3) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

unteggio totale quesiti           
  

 Il docente 

                

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

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

SINTETICA 

                                                                                                            

I DOCENTI        
……………………………………………………………… 

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

                                 

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

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

Studente: …………………….……………………..………………………     

Data …………………………………….. 

    

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                       


