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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 
 

 
L’Istituto Statale d’Istruzione superiore di S. Agata Militello con associati Liceo Classico-
Linguistico “L. Sciascia” e Liceo Scientifico ”E. Fermi”, è unico nel suo genere nell’ambito del 
distretto n°31. Serve un’area territoriale di oltre 100.000 abitanti, che si estende sulla costa da Tusa 
a Gioiosa Marea ed all’interno comprende i paesi collinari dislocati sui Nebrodi; questi ultimi, in 
maggior numero, sono di origine medievale, ricchi di testimonianze artistiche e di bellezze naturali, 
tuttavia, a causa dell’emigrazione interna, risultano meno popolosi rispetto a quelli della costa. I 
paesi costieri, meglio collegati rispetto  ai centri montani, anche attraverso la rete ferroviaria, 
gravitano intorno a S. Agata Militello, il centro più popoloso dei Nebrodi, ove sono concentrati i 
maggiori servizi, quali uffici, scuole, ospedale, tribunale. 
In questo contesto, l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore è una realtà educativa-culturale molto 
importante non soltanto per S. Agata Militello, ma per l’intero comprensorio nebroideo. 
I cinque indirizzi, nella loro globalità, consentono all’utenza del territorio di fruire di un’offerta 
formativa diversificata, anche nel tipo di preparazione, ai fini di un più agevole inserimento nel 
mondo universitario, oltre che in quello del lavoro. In particolare il Liceo Scientifico è stato ed è 
una realtà scolastica importante e punto di riferimento per generazioni. In questi decenni ha 
compiuto scelte didattiche innovative relativamente alle metodologie didattiche oggi presenti nel 
dibattito pedagogico, occupando un posto di tutto rilievo tra le realtà scolastiche similari. Esso offre 
solide basi culturali ai giovani che vogliono scegliere le facoltà di tipo tecnico –scientifico, ma il 
suo assetto didattico non tralascia la preparazione umanistica. 
 
 

COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTI DISCIPLINE 

Prof. Damiano Maria Italiano/Latino 

Prof. Fiore Maria Scienze 

Prof. Nicolosi Teresa                         Matematica/Fisica 

Prof. Danisi Francesca Storia/Filosofia 

Prof. Latino Iolanda Inglese 

Prof. Trifirò Domenique Arte 

Prof. Carroccio Benito Ed. Fisica 

Prof. Scaffidi Diego Religione 
 
 

ALLIEVI DELLA CLASSE 

1 Barbagiovanni Maria Paola 17 Monastra Federica 

2 Bodanza Antonio 18 Monsu’ Manlio 

3 Borgia Loredana 19 Pizzino Francesca 

4 Cartenzio Melania 20 Pruiti Sciallarito Sara 



    

 

5 Conti Papuzza Jamira 21 Raffaele Davide 

6 Corrao Giuseppe 22 Rubino Martina 

7 Di Piazza Giuseppe 23 Russo Calogero 

 8 Fabio Domenico 24 Russo Chiara 

9 Fazio Antonio 25 Scafidi Miriam 

10 Ferraloro Rosario 26 Starvaggi Giuseppe 

12 Gianguzzo Viviana 27 Tuccio Amedeo Alfredo 

13 Grillo Cindy 28 Versaci Benedetto 

14 Karra Vincenzo   

15 Lupica Gabriele   

16 Manitta Maria Carmela   

17 Marrelli Rossella   

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Nel corso del triennio l’attività didattica si è sempre svolta in un clima sereno, di reciproca 

disponibilità, collaborazione e fiducia. Quasi tutti gli studenti sono apparsi scolarizzati, consapevoli 

del proprio ruolo e dei propri diritti / doveri, interessati e motivati allo studio delle discipline, 

propositivi e sensibili alle proposte didattiche dei docenti. Alcuni coltivavano passioni personali 

fuori dalla scuola (musica, teatro, sport, …), ma hanno saputo cogliere anche le opportunità offerte 

dall’istituto per rafforzarle o scoprirne di nuove (patente ECDL, attività teatrali, seminari ….). 

Alcuni studenti hanno partecipato a concorsi letterari e scientifici risultando vincitori al Concorso 

Articolo 9 della Costituzione,; inoltre hanno ricevuto prestigiosi riconoscimenti al Premio letterario 

Galilei e al Concorso “Scrivi una Nuova Carta d’Identità per la Rai, attività che hanno consentito 

agli studenti di mobilitare, rafforzandole, le proprie competenze di cittadinanza.  

Il profitto è diversificato: mediamente discreto, in alcuni casi raggiunge l’eccellenza. Alcuni 

studenti presentano incertezze e fragilità, soprattutto nelle materie scientifiche, a causa di un 

impegno non sempre adeguato. C’è da rilevare altresì che un buon numero di studenti si sono 

distinti nell’arco del triennio per la serietà dell’impegno e della partecipazione, raggiungendo 

risultati buoni o lusinghieri, grazie all’efficacia del metodo di studio, unita a una solida 

preparazione di base e a buone capacità logiche ed espressivo-comunicative. Da segnalare, infine, 

che per le classi quinte l’Istituto non ha attivato corsi di recupero pomeridiani extracurricolari, 



    

 

mentre si sono svolte iniziative di recupero in itinere e sportelli didattici come modalità di recupero 

per gli alunni che, nella valutazione intermedia, hanno riportato delle insufficienze. 

L’attività didattico-educativa è stata impostata e realizzata sulla base delle programmazioni 

individuali delle discipline del corso di studio e della coordinata di classe 

 
 
 
OBIETTIVI GENERALI CONSEGUITI 
 
 CONOSCENZE 

• Conoscenza dei contenuti relativi alle discipline del corso di studio 
• Conoscenza e comprensione dei linguaggi specifici delle varie discipline. 

 
 

 
        ABILITA 
 

• Capacità di potenziare l’autocontrollo e il rispetto reciproco, migliorando i rapporti 
interpersonali.  

• Rafforzare il senso del dovere e della responsabilità; 
• Sviluppare  un metodo di lavoro più efficace e più razionale. 
• Consolidare le conoscenze. 
• Capacità di fare uso di una terminologia appropriata in alcune discipline. 
• Capacità di rafforzare il senso della legalità e del rispetto delle regole. 
• Capacità di recepire in modo ragionato le linee fondamentali del discorso scientifico in 

un’ottica multidisciplinare. 
• Capacità di organizzare autonomamente il lavoro scolastico. 
 

 
 
       COMPETENZE 
 

• Saper decodificare messaggi orali e scritti per un’interpretazione accurata e corretta di autori 
e immagini. 

• Saper individuare i costituenti logici di un testo, di una argomentazione. 
• Saper collegare i contenuti fondamentali con forme di ragionamento e/o di organizzazione. 
• Saper esprimere valutazioni fondatamente critiche su idee, fatti, argomentazioni relative a 

tematiche letterarie. 
• Saper utilizzare con responsabilità e consapevolezza in contesti extra-scolastici,  le 

conoscenze e le capacità critiche acquisite. 
 

Gli obiettivi generali, sopra elencati s’intendono conseguiti dalla maggioranza degli studenti.   
  



    

 

OBIETTIVI SPECIFICI CONSEGUITI IN OGNI DISCIPLINA 
 
 

                            ITALIANO          
      -   Decodificare, capire, interpretare i testi letterari 

- Cogliere le caratteristiche del linguaggio della poesia e della prosa. 
- Riflettere sul ruolo e sulla funzione dell’intellettuale. 
- Individuare gli influssi e i condizionamenti che le situazioni storiche 

esercitano o hanno esercitato su un autore. 
- Conoscere in modo sistematico la letteratura dell’Ottocento e del 

Novecento  nel suo sviluppo storico. 
- Acquisizione di  competenze linguistiche plurifunzionali.     
                    

                             LATINO 
- Tradurre e comprendere i testi latini di media difficoltà. 
- Conoscere la civiltà latina e il contesto storico attraverso lo studio 

della letteratura. 
- Conoscere i vari generi letterari. 
- Capacità di analizzare e contestualizzare i testi classici.   
- Riconoscere i rapporti del mondo antico con la cultura moderna. 

 
                                   LINGUA STRANIERA  ( inglese) 

- Uso delle quattro abilità di base in diversi contesti comunicativi. 
- Sviluppo della capacità di lettura 
- Apprezzamento critico del testo in lingua. 
- Ricerca critica del “testo” 
- Comprensione e analisi del testo 
- Studio delle letteratura inglese collocando gli autori nel loro contesto 

storico-letterario. 
- Capacità di ascolto e comprensione di brani anche letterari della lingua 

oggetto di studio. 
- Scrivere riassunti in modo autonomo. 
- Prendere appunti da rielaborare. 
 

                             STORIA  
- Conoscenza e comprensione dei fenomeni storici studiati 
- Conoscenza delle maggiori problematiche del Novecento 
- Approfondimento di  fatti storici 
- Abilità logico–critiche di elaborazione ed organizzazione   del metodo 

di lavoro. 
- Uso degli strumenti fondamentali del lavoro storico. 

               
                              FILOSOFIA  

- Conoscenza dei contenuti e rielaborazione degli stessi. 
- Conoscenza del linguaggio specifico e sua riutilizzazione 
- Comprensione e analisi dei testi dei filosofi più significativi anche in 

riferimento ai diversi contesti storici. 
- Capacità di effettuare collegamenti fra filosofi e correnti 
 

                             
                               SCIENZE NATURALI  



    

 

- Saper ricavare informazioni da tabelle, grafici e immagini geografiche e 
utilizzarle per formulare ipotesi 

- Saper scegliere e utilizzare gli strumenti matematici, fisici e chimici per 
una migliore conoscenza e competenza 

- Comprendere i singoli fenomeni in rapporto allo spazio e al tempo e 
saperli giustificare secondo modelli interpretativi. 

- Comprendere e analizzare la realtà che ci circonda per poter impostare 
un rapporto corretto con il pianeta Terra, le risorse del territorio e lo 
sviluppo tecnologico. 

- Esprimersi attraverso il linguaggio specifico della materia in modo 
schematico e completo. 

- Sintetizzare gli argomenti in modo schematico e completo. 
- Individuare relazioni tra gli argomenti affrontati.  

 
                                   MATEMATICA 

- Conoscenza delle formule e dei teoremi fondamentali studiati. 
- Capacità di dimostrazione delle formule e dei teoremi fondamentali 

studiati. 
- Comprensione del linguaggio specifico. 
- Comprensione ed uso delle tecniche apprese sia nel calcolo 

infinitesimale che nella risoluzione di problemi geometrici. 
- Capacità di applicazione delle formule studiate al calcolo di limiti e di 

derivate, allo studio di funzioni, al calcolo di aree e di volumi. 
                
                FISICA  

                           -  Conoscenza, comprensione e interpretazione dei fenomeni       ondulatori, 
elettrici e magnetici studiati. 

- Conoscenza delle leggi che regolano i fenomeni naturali studiati e le 
loro formalizzazione matematica. 

- Individuazione delle analogie e delle differenze tra fenomeni meccanici 
, elettrici e magnetici.  

- Dimostrazione matematica di alcune formule studiate. 
-    Comprensione del linguaggio specifico. 
 

                                STORIA Dell’ARTE e DISEGNO               
- Comprensione dei fondamenti metodologici  propri del campo di studio. 
- Comprensione delle strutture concettuali e sintattiche del linguaggio 

visivo e tecnico-convenzionale al fine di consolidare un atteggiamento 
consapevole e critico nei confronti di ogni forma di comunicazione 
visiva.    

- Acquisizione delle competenze necessarie per comprendere la natura, i 
significati ed i complessi  valori storici, culturali ed estetici dell’opera 
d’arte. 

- Potenziamento della sensibilità estetica nei confronti degli aspetti visivi 
della realtà. Dell’ambiente e del patrimonio culturale ed artistico. 

- Capacità di  raccordo con gli altri ambiti disciplinari. 
- Capacità di comprendere in maniera storicamente ordinata gli elementi 

costitutivi dell’opera d’arte. 
- Comprendere ed utilizzare i linguaggi specifici, comunicare i contenuti 

anche attraverso la produzione scritta tradizionale o innovativa. 



    

 

- Riconoscere le modalità attraverso cui gli artisti utilizzano e modificano 
tradizioni, modi di rappresentazione, di organizzazione spaziale e di 
linguaggi espressivi. 

 
                                     EDUCAZIONE FISICA  

- Praticare l’attività motoria e lo sport come sano costume di vita; 
- Conoscere se stesso, le proprie potenzialità ed i limiti; 
- Applicare correttamente le conoscenze tecniche e tattiche nei giochi di 

squadra   
- Conoscere il regolamento  degli sport praticati  
- Conoscere alcune problematiche che investono il mondo dello sport 

oggi 
- Conoscenza di alcune nozioni di pronto soccorso  
- Conoscere le principali regole  di gioco dei seguenti sport: pallavolo, 

pallacanestro, calcio , pallamano e atletica leggera. 
 
 
Gli obiettivi specifici sopra elencati s’intendono conseguiti dalla maggioranza degli studenti, 
conformemente alle potenzialità e al grado di preparazione di ciascuno studente 
In relazione agli obiettivi e alle competenze l’organizzazione delle ATTIVITA ’ e dei 
CONTENUTI , l’articolazione dei programmi e dei nuclei tematici, è stata condotta con opportuni 
parallelismi ed interazioni tra discipline affini e, nei limiti del possibile, mediante raccordi 
interdisciplinari, al fine di promuovere un’adeguata apertura ed elasticità mentale, indispensabile 
per un’acquisizione omogenea ed unitaria del sapere. 
Per i contenuti specifici delle discipline si rimanda ai programmi allegati. 
Per quanto si riferisce al METODO , in generale, le lezioni sono state  impostate secondo un 
metodo frontale e interattivo. Sono stati attivati laboratori di analisi del testo, lavori di gruppo, 
compilazioni di schede, attività multimediali, esercitazioni di lettura e traduzioni guidate, 
partecipazione a rappresentazioni culturali varie, esercitazioni ecc… 
I SUSSIDI didattici, oltre ai testi in dotazione degli alunni, sono stati materiali forniti dai docenti 
quali fotocopie e schede di lavoro, sussidi audiovisivi e multimediali, quotidiani e riviste 
specializzate. 
I discenti, inoltre, hanno preso parte a tutte le ATTIVITA’  promosse  dal POF, volte ad incentivare 
la formazione umana e cognitiva degli stessi.  

 
ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

 
Partecipazione al Progetto “Pio La Torre”. 
Visita a san Cipirello e Portella della Ginestra. 
Omaggio a Pio La Torre . 
Manifestazione conclusiva del Progetto “Giovani cittadini consapevoli, attivi e responsabili” 
organizzata in collaborazione  con il  MIUR e il centro Pio La Torre. 
Partecipazione a : Orienta Sicilia 2015. 
Manifestazione di Orientamento a Palermo. 
Manifestazione universitaria Bocconi. 
Conferenze dell’Università Telematica “Nicolò Cusano”. 
Orientamento “Guardia Costiera”. 
Incontro con alcuni rappresentanti dell’associazione “Foro di Giurisprudenza” di Palermo. 
Conferenze organizzate dall’Istituto con la collaborazione della Società Filosofica Italiana sui 
seguenti temi: 
“La Filosofia e gli altri saperi” relatore prof. Giuseppe Gembillo (Università di Messina). 



    

 

“Che cosa significa pensare” secondo Heidegger, relatrice prof.ssa Giuliana Gregorio (Università di 
Messina). 
“L’hegelismo e le sue implicazioni storico-politiche” relatore prof. Giuseppe Gembillo (Università 
di Messina). 
Incontro con Mary Ghitti, sull’importanza delle missioni di pace in Afghanistan. 
Incontro con la giornalista Giuseppina Paterniti per discutere sul tema “Comunicare in Europa”. 
Incontro con il sottosegretario On. Davide Faraone. 
Incontro con i giocatori dell’ Orlandina basket. 
Partecipazione alla conferenza: “Le Rotary tre le stelle e le norme”. 
Incontro con l’autore Giuseppina Li Cauli e Leda Melluso, “Storie Albanesi di Sicilia”. 
Organizzazione “Festa delle matricole”. 
Organizzazione e partecipazione Open days (dicembre e febbraio). 
Partecipazione alla rappresentazione teatrale “Antigone” al teatro “Lelio” di Palermo. 
Partecipazione alla tragedia greca Elettra di Sofocle rappresentata al teatro antico di Siracusa. 
Partecipazione al viaggio di istruzione a Praga. 
Partecipazione al Progetto “Una nuova carta d’identità per la Rai”. 
Partecipazione al festival “TAOBUK” (ospiti  Pietro Grasso, Luis Sepulveda, Nicola Piovani) di 
Taormina. 
Partecipazione alla cerimonia finale del “Premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica” a 
Padova. 
Partecipazione alla tragedia greca “Ifigenia in Aulide” rappresentata al teatro di Siracusa. 
Partecipazione al concorso “Tindari teatro giovani” e al musical “I Promessi Sposi”. 
Partecipazione alla manifestazione “Legalità e cittadinanza Europea. Dalla Sicilia all’Europa”. 
Incontro con l’autore: Margherita Neri Novi per la presentazione del libro “La mia terra”. 
Partecipazione alla fase finale del concorso “Articolo 9 della Costituzione”. 
Partecipazione alla tragedia greca “Coefore” e “Eumenidi” rappresentata al teatro Antico di 
Siracusa. 
Partecipazione al concorso “Tindari teatro giovani” con la rappresentazione del romanzo di Baricco 
“Novecento”. 

 

La classe è stata sottoposta sistematicamente a momenti di VERIFICA  e relative 
VALUTAZIONI , al fine di adeguare l’azione didattica alle esigenze formative dei discenti. Gli 
alunni, sono stati sensibilizzati alla valutazione attraverso l’auto osservazione, l’autoriflessione e 
l’autocorrezione. 

La valutazione, formativa e sommativa, ha tenuto conto  dei seguenti elementi: 
– risultati delle verifiche scritte e orali. 
– conoscenza e padronanza dell’argomento; 
– organizzazione del discorso; 
– coesione logica; 
– capacità di comprensione e di riproduzione di un testo; 
– capacità di analisi e sintesi; 
– correttezza ortografica e morfosintattica; 
– proprietà lessicale; 
– correttezza del comportamento; 
– precisione nello svolgimento delle esercitazioni grafiche; 
– capacità di eseguire le consegne assegnate con competenza ed autonomia 
– capacità di applicazione di formule e di tecniche risolutive. 
–  

   Nella valutazione, inoltre, si è tenuto  conto dei livelli di partenza, delle reali possibilità 
dell’alunno, delle capacità e dell’impegno, dell’atteggiamento nei confronti della disciplina, dei 



    

 

progressi compiuti sul piano delle abilità, delle competenze e della capacità di effettuare 
parallelismi e confronti interdisciplinari. 
I docenti , inoltre hanno effettuato  le valutazioni attenendosi alle rispettive griglie, allegate al 
presente documento, concordate con i colleghi dei rispettivi dipartimenti, al fine di proporre una 
valutazione omogenea nell’ambito dell’intero Istituto.  
 
Si segnalano, inoltre, i Criteri individuati dal consiglio di classe per attribuire una valutazione di 
sufficienza. 
− Conoscenze adeguate nel contesto delle problematiche culturali trattate. 
− In situazioni semplici l’allievo è in grado di applicare le conoscenze acquisite. 
Esposizione semplice, ma lineare e corretta. 
 
 
        
  



    

 

  TIPOLOGIE I PROVA  
 

• Analisi del testo 
• Articolo di Giornale 
• Saggio breve 
• Recensione 
• Tema tradizionale 
• Tema di storia 

 
 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 
N ° 1 simulazione effettuata  
 
Data Tipologia e Durata Materie 

 
Marzo 2016 Tipologia B (5 materie-10 

quesiti) 
120 minuti 

Inglese-Storia- Fisica -Storia 
dell’Arte-Scienze 

 
 
 
TESTI DELLE SIMULAZIONI DI TERZA PROVA 
 
Disciplina :  Inglese 
 
1) Explain the meaning of the “double”  in English literature.(max 8 righe) 
                                                                                                                                                 
2)Characteristics and features of the “Stream of consciousness”. (max 8 righe)  
 
 
 
Disciplina :  Storia 
 
1) Quali sono i principali provvedimenti giolittiani in materia di politica economica? (max 8 

righe) 
 

2) Qual era la situazione della Russia durante la prima guerra mondiale? (max 8 righe)                                       
 
 
 
Disciplina :  Fisica 
 
1)  Che cosa afferma la legge di Faraday-Neumann? (max 10 righe) 
 
2) Che cos'è una corrente indotta? (max 10 righe) 
 
 
 
Disciplina :  Storia dell’Arte 
 



    

 

1) Delinea brevemente le caratteristiche e le differenze fra la pittura impressionista e quella 
post-impressionista. (max 8 righe) 
                                                                                                                                                   
2) Il candidato tracci sinteticamente le peculiarità dell’Art-Nouveau, facendo riferimento ad 

un’opera in particolare del grande maestro spagnolo Antoni Gaudì. (max 8 righe) 
 
      Disciplina :  Scienze 

 
1) Descrivi le differenze tra le modalità di sintesi dei polimeri di addizione e quelle dei 

polimeri di condensazione, riportando un esempio per ciascuna modalità. (max 8 righe) 
 

2) Spiega la probabile origine e le caratteristiche del campo magnetico terrestre. (max 8 
righe) 

 
Disciplina :  Storia dell’Arte 

 
1) Delinea brevemente le caratteristiche e le differenze fra la pittura impressionista e quella 
post-impressionista. (max 8 righe) 
 
2)Il candidato tracci sinteticamente le peculiarità dell’Art-Nouveau, facendo riferimento ad 
un’opera in particolare del grande maestro spagnolo Antoni Gaudì. (max 8 righe) 

 
 

SCHEDA MONITORAGGIO CLIL A.S. 2015/16 

TITOLO DEL MODULO CLIL: Impressionismo 

Classe V B 

Nominativi docenti 
Proff.: Damiano Maria; Fiore Maria; Nicolosi Teresa; 
Danisi Francesca; Latino Iolanda; Trifirò Domenique; 
Carroccio Benito; Scaffidi Diego 

Lingua straniera + Disciplina Inglese – Storia dell’arte 

Destinatari Alunni classe V B 

Livello in ingresso (A1 – A2 – B1 – 
B2 – C1) 

A2 

Livello atteso in uscita (B1 – B2 – C1) B1 

Obiettivi conseguiti 

Conoscere/riconoscere le opere 
d'arte dell'Impressionismo e conoscerne il 
titolo. 
Conoscere le tecniche e i materiali 
della pittura  impressionista. Conoscere le peculiarità 
stilistiche della pittura impressionista. 

Contenuti sviluppati 
L'impressionismo: 
E. Manet, C. Monet, E. Degas, 
P. Renoir. 

Tipologia attività didattiche svolte 
Lezione frontale con interazione maieutica e sussidi 
multimediali. 

Strumenti di valutazione impiegati Verifica orale 



    

 

Materiali / Mezzi impiegati Libro di testo, audiovisivi. 

Verifiche effettuate 
Osservazioni in itinere 
Colloqui individuali e collettivi 
 

Criteri di valutazione 

valutazione iniziale finalizzata a rilevare il possesso dei 
pre-requisiti;  
valutazione dei processi in itinere, al fine di monitorare 
l’andamento didattico;  
valutazione finale finalizzata a rilevare il grado di 
acquisizione dei contenuti.  

Attività realizzate  

Prodotti realizzati o da realizzare  

Tempi impiegati:  ore 8 

Percentuale di realizzazione  

 

 
 

ALLEGATI GRIGLIE  DI VALUTAZIONE 

Prima prova scritta: ITALIANO 

ALUNNO/A______________________________________CLASSE  ______ 

Tipologia A (analisi del testo) 

 

DESCRITTORI INDICATORI DI LIVELLO PUNTEGGIO 

Correttezza ortografica 

e morfo-sintattica. 

Proprietà lessicale. 

• INADEGUATA  
• ADEGUATA 
• APPROPRIATA 
• CURATA 

 

 

 

o 0-     1.5 

o 1.5-    2.5 

o 2.5-    3 

o 3-    3.5 

Analisi e interpretazione  

del testo. 

• INADEGUATA  
• ADEGUATA 
• COMPLETA 
• APPROFONDITA 

 

 

o 0-     2 

o 2-     3 

o 3-     4 

o 4-     5 



    

 

Coesione e capacità 

argomentativa. 

• INADEGUATA  
• ADEGUATA 
• APPROPRIATA 
• APPROFONDITA 

 

o 0-     1.5 

o 1.5-    2.5 

o 2.5-    3 

o 3-    3.5 

 

Capacità di rielaborazione 
critica e personale. 

• NON DEL TUTTO ADEGUATA 
• ADEGUATA 
• SODDISFACENTE 
• RILEVANTE E SIGNIFICATIVA 
 

o 0-     1 

o 1-     2 

o 2-     2.5 

o 2.5-     3 

TOTALE   

 

Sant’Agata Militello, 

 

Prima prova scritta: ITALIANO 

ALUNNO/A______________________________________CLASSE  ______ 

TipologiaB( Testo giornalistico, Saggio breve ), C ( Tema storico ), D ( Tema tradizionale ) 

 

DESCRITTORI INDICATORI DI LIVELLO PUNTEGGIO 

Correttezza ortografica 

e morfo-sintattica 

Proprietà lessicale. 

• INADEGUATA  
• ADEGUATA 
• APPROPRIATA 
• CURATA 

 

 

o 0-    1.5 

o 1.5-    2.5 

o 2.5-    3 

o 3-    3.5 

Aderenza alla traccia  

ealla tipologia, contenuto. 

• INADEGUATA/insufficiente 
• PARZIALE/accettabile 
• ADEGUATA/soddisfacente 
• COMPLETA/ottimo 

 

o 0-     2 

o 2-     3 

o 3-     4 

o 4-     5 

Coesione e capacità 

argomentativa. 

• INADEGUATA  
• ADEGUATA 
• APPROPRIATA 
• APPROFONDITA 
 

 

o 0-    1.5 

o 1.5-    2.5 

o 2.5-    3 

o 3-    3.5 

 



    

 

Capacità di rielaborazione 
critica e personale. 

• NON DEL TUTTO ADEGUATA 
• ADEGUATA 
• SODDISFACENTE 
• RILEVANTE E SIGNIFICATIVA 

 

o 0-     1 

o 1-     2 

o 2-     2.5 

o 2.5-     3 

TOTALE   

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE E DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE 

STORIA E FILOSOFIA 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ ESITO 

1-2 Nulle o quasi nulle Non esistenti 
Assolutamente 

Insufficiente 

3 

Frammentarie e 

gravemente 

lacunose 

Applica le conoscenze minime stentatamente e solo se 

guidato. Si esprime in modo scorretto e improprio. Compie 

analisi errate. 

Gravemente 

Insufficiente 

4 Lacunose e parziali 
Applica le conoscenze minime con qualche errore Si esprime 

in modo improprio, compie analisi lacunose e con errori. 

Notevolmente 

Insufficiente 

5 
Limitate e 

superficiali 

Applica le conoscenze con imperfezioni. Si esprime in modo 

impreciso. Compie analisi parziali. 

Lievemente 

Insufficiente 

6 
Complete ma non 

approfondite 

Applica le conoscenze senza commettere errori sostanziali. Si 

esprime in modo semplice e corretto. Sa individuare 

elementi e relazioni con sufficiente correttezza 

Sufficiente 

7 

Complete, se 

guidato sa 

approfondire 

Applica autonomamente le conoscenze anche a problemi più 

complessi, ma con imperfezioni. 

Espone in modo corretto e appropriato. 

Compie analisi soddisfacenti e coerenti. 

Discreto 

8 

Complete, con 

qualche 

approfondimento 

autonomo 

Applica autonomamente le conoscenze anche a problemi più 

complessi. Espone in modo corretto e con proprietà 

linguistica. Compie analisi corrette, individua relazioni in 

modo completo. 

Buono 

9 

Complete, 

organiche, 

articolate e con 

approfondimenti 

autonomi. 

Applica le conoscenze in modo corretto e autonomo anche a 

problemi abbastanza complessi. Espone in modo fluido e 

utilizza i linguaggi specifici. Compie analisi approfondite e 

individua correlazioni precise. 

Ottimo 

10 

Organiche, 

approfondite ed 

ampliate in modo 

del tutto personale 

Applica le conoscenze in modo corretto ed autonomo, anche 

a problemi complessi. Espone in modo fluido, utilizzando un 

lessico ricco ed appropriato, specifico se necessario. 

Eccellente 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 



    

 

 

DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
   Il docente, valutando gli alunni in itinere e al termine del percorso annuale di studio, terrà conto: 
a)- dei livelli di partenza e del percorso compiuto dalla classe e dai singoli alunni; 
b)- dello standard della disciplina in uscita dalla classe; 
c)- della convenzione terminologica che unifica il linguaggio didattico/valutativo per tutti i docenti; 
Il voto rappresenta la misura del raggiungimento degli obiettivi cognitivi e comportamentali ed è la sintesi di 
una serie di valutazioni sulle singole abilità: 
1)- Livelli di preparazione: 
>rispetto all’informazione specifica della materia; >rispetto ai livelli di partenza; >di natura extrascolastica; 
2)- Apprendimento: 
>rispetto al ritmo; >rispetto al tipo; 
3)- Abilità/Competenze: 
>abilità/competenze logico-critiche; >abilità/competenze espressivo-formali; >abilità specifiche nella materia; 
4)- Prestazioni riguardo lo studio e il lavoro: 
>comportamento - metodo di studio; >disponibilità al dialogo e grado di socializzazione; >interesse e 
partecipazione; >rapporto con i docenti, con i compagni; 
 
GRADUAZIONE DELLA VALUTAZIONE 

VOTO: 
N.C.- >L’alunno è assente o rifiuta immotivatamente il momento valutativo < 

• conoscenze, capacità e competenze non misurabili; 

• elaborati non svolti; 
 
2- [ IMPREPARATO ] - >Impreparazione manifesta dell’allievo, che pur riconosce il momento 
valutativo< 

• conoscenze, capacità e competenze del tutto negative; 

• totale incapacità di rielaborazione grafica dei contenuti proposti - elaborati non svolti-; 
 
3- [ INSUFFICIENZA GRAVE ] - >L’alunno non conosce gli argomenti proposti. Non ha conseguito 
leabilità richieste  e mostra di non conoscere minimamente gli elementi base della disciplina che pure 
tenta di esporre < 

• conoscenze, capacità e competenze negative; 

• gravi difficoltà di rielaborazione grafica e/o elaborati non svolti; 
4- [ INSUFFICIENZA ] - >L’alunno conosce in modo frammentario e superficiale gli argomenti 
proposti.   

Commette gravi errori e non possiede la logica interna della disciplina< 

• -conoscenze frammentarie degli elementi costitutivi dell’opera d’arte; 
-insufficienti le competenze che attengono alla capacità di comprendere e valutare le opere 
d’arte nella diversità delle realizzazioni; 
-carenza nella comunicazione, gravi difficoltà di contestualizzazione; 

• -insufficienti le competenze che attengono alla capacità di rielaborazione grafica dei contenuti 
proposti; 
-frammentaria conoscenza dei modi di rappresentazione, di organizzazione dello spazio e 
delle tecniche espressive; 

5- [ MEDIOCRE ] - >L’alunno conosce in modo non completo e superficiale gli argomenti proposti. Ha 
conseguito delle abilità che non sempre utilizza in compiti semplici< 

• -conoscenza frammentaria degli elementi costitutivi dell’opera d’arte; 
-insufficienti le competenze che attengono alla capacità di comprendere e valutare le opere d’arte nella 
diversità delle realizzazioni; 

-approssimazione della comunicazione, difficoltà di contestualizzazione; 



    

 

• -ripetitive le competenze che attengono alla capacità di rielaborazione graficadei contenuti 
proposti; 
-incomplete le conoscenze dei modi di rappresentazione, di organizzazione dello spazio e 
delle tecniche espressive;  

 
6- [ SUFFICIENTE ] - >L’alunno conosce gli argomenti fondamentali, ma non approfonditamente. Non 
commette errori eseguendo compiti semplici< 

• -conoscenza minima, ma corretta, degli elementi costitutivi dell’opera d’arte; 
-sufficienti le competenze che attengono alla capacità di comprendere e valutare le opere d’arte nella 
diversità delle realizzazioni; 

-lineare la comunicazione, non sempre autonoma la capacità di contestualizzazione; 

• -essenziali le competenze che attengono alla capacità di rielaborazione grafica dei contenuti 
proposti; 
-lineari le conoscenze dei modi di rappresentazione, di organizzazione dello spazio e delle 
tecniche espressive; 

7- [ DISCRETO ] – >L’alunno conosce e comprende in modo analitico. Non commette errori ma 
imprecisioni< 

• -conoscenza corretta degli elementi costitutivi dell’opera d’arte; 
-adeguate le competenze che attengono alla capacità di comprendere e valutare le opere 
d’arte nella diversità delle realizzazioni; 
- corretta la comunicazione, non sempre autonoma la capacità di contestualizzazione; 

• -adeguate le competenze che attengono alla capacità di rielaborazione grafica dei 
contenutiproposti; 
-corrette le conoscenze dei modi di rappresentazione, di organizzazione dello spazio e delle 
tecniche espressive; 

8- [ BUONO ] - >L’alunno ha padronanza degli argomenti e non commette errori. Possiede 
conoscenze autonome e valuta criticamente i contenuti< 

• -conoscenza completa degli elementi costitutivi dell’opera d’arte; 
-buone le competenze che attengono alla capacità di comprendere e valutare le opere d’arte 
nella diversità delle realizzazioni; 
-chiara la comunicazione, autonoma la capacità di contestualizzazione; 

• -capacità grafica tale da rendere espliciti  i livelli di conoscenza acquisiti anche con l’apporto 
di abilità specifiche; 
-complete le conoscenze dei modi di rappresentazione, di organizzazione dello spazio e delle 
tecniche espressive; 

 
9/10- [ OTTIMO-LODEVOLE ] - >L’alunno non solo dimostra autonomia e piena padronanza nella 
conoscenza dei contenuti, ma li elabora con originalità proponendo validi collegamenti  
interdisciplinari< 

• -conoscenza completa, approfondita e critica degli elementi costitutivi dell’opera d’arte; 
-ampie le competenze che attengono alla capacità di comprendere e valutare le opere d’arte 
nella diversità delle realizzazioni; 
-chiara e organica la comunicazione, sicura e disinvolta la capacità di contestualizzazione; 

• -capacità grafica tale da rendere espliciti con apporti originalii livelli di conoscenza acquisiti 
anche con l’apporto di abilità specifiche; 
-piena padronanza dei modi di rappresentazione, di organizzazione dello spazio e delle 
tecniche 
espressive;                

 
 

 


