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Il Liceo Scientifico “E. Fermi” di Sant' Agata Militello serve un’area molto ampia dei Nebrodi, che si estende 
all’incirca da Capo d’Orlando a Santo Stefano di Camastra abbracciando anche i comuni collinari di Alcara li Fusi, 
Militello Rosmarino, San Fratello, San Marco d’Alunzio, Mirto, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Rocca di 
Caprileone.  

Gli allievi sono, quindi, in buona misura, pendolari e questo crea in qualche caso, non poco disagio,  tanto 
alla scuola, che deve tener conto della disponibilità dei mezzi di trasporto nella formulazione dell’orario,  quanto alle 
famiglie e agli studenti, condizionati da una rete viaria alquanto scomoda e precaria. 

L’economia del territorio è alquanto varia, in quanto, accanto a porzioni del territorio che cominciano ad 
aprirsi ad attività imprenditoriali concorrenziali sul mercato, nel campo artigianale, industriale, del turismo e 
dell’offerta di servizi, sono presenti dei gravi problemi nel settore dell’agricoltura che, da attività trainante del passato, 
è ora diventata un’attività che non riesce ad assicurare un reddito adeguato a chi  la pratica. Si registra, poi, un forte 
decremento demografico dei Comuni collinari e montani, proprio a  causa della crisi delle tradizionali attività 
economiche e della crescente esigenza di una più adeguata richiesta di servizi, che spinge molte persone a 
trasferirsi in paesi meglio collegati alla rete principale dei trasporti. Alcuni elementi positivi si intravedono dall’ormai 
consolidata attività di promozione e valorizzazione del territorio portata avanti dall’Ente Parco dei Nebrodi 
che,mirando a far riscoprire le potenzialità ambientali, artistiche, le tradizioni popolari e culturali dei Nebrodi, attrae 
un turismo qualificato e sostenibile affiancando il turismo balneare,occasione di rilancio economico per tutto 
l’hinterland.   
In questo contesto, il Liceo Scientifico “E. Fermi” è una scuola che offre cultura, occasioni e possibilità di esperienze 
altamente significative. L’Istituto d’Istruzione Superiore “Sciascia Fermi”, presente nel panorama scolastico con più 
sedi, è una scuola Statale che offre cinque diversi indirizzi liceali: Classico,Scientifico, Linguistico,Scienze umane e 
Scienze applicate che consentono agli studenti di raggiungere una solida formazione di base solida per affrontare 
qualsiasi facoltà universitaria. 

Il Liceo, in quanto istituzione scolastico-formativa,  gode di un notevole prestigio in tutto il comprensorio per la serietà 
con cui viene gestita la sua organizzazione e vengono motivate  le sue scelte didattiche.  

 Nel POF e PTOF sono illustrati il funzionamento dell’Istituto, l’autonomia organizzativa, le scelte educative e 
culturali, la valutazione, i criteri di attribuzione dei crediti, l’ampliamento dell’offerta formativa, le iniziative e i progetti 
adottati dall’Istituto, i piani di miglioramento e di sviluppo che concorrono ad attivare una scuola dell’autonomia e 
dello sviluppo della personalità a tutti i livelli. 

PRESENTAZIONE		DELL’ISTITUTO	
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La classe è composta da 16 allievi (4 ragazze e 12 ragazzi), provenienti dalla IV A del liceo scientifico. 
Buona parte di loro è residente a Sant’Agata Militello, altri provengono dai paesi limitrofi. 

Sotto il profilo disciplinare le relazioni all’interno della classe sono state caratterizzate da un positivo grado di 
socializzazione; la partecipazione al dialogo educativo talvolta è stata poco attiva, solo alcuni alunni hanno 
mantenuto un comportamento costantemente collaborativo. 

 Il percorso didattico nel corso del triennio è stato frammentario e poco regolare, caratterizzato da 
discontinuità nelle seguenti discipline: Inglese, Filosofia, Fisica, Latino, Matematica, Storia, Storia dell'arte. 

 Per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi è opportuno fare un distinguo per aree disciplinari. In 
Matematica e Fisica la presenza di situazioni problematiche (carenze pregresse e poca motivazione per l’attività 
logico-matematica), e di distrazione durante l’attività didattica ha avuto un'influenza negativa sull’efficacia del lavoro 
svolto. Un piccolo gruppo si è distinto per la serietà con cui ha affrontato il lavoro didattico, un altro gruppo di alunni 
ha incontrato difficoltà a livello operativo e soprattutto logico. Attraverso esercitazioni guidate, interventi 
individualizzati e lavori di gruppo, gli alunni sono stati coinvolti in una partecipazione più significativa; solo pochi 
hanno risposto positivamente, gli altri, per la presenza di lacune di base, bassa motivazione, impegno discontinuo, 
hanno acquisito i contenuti minimi. Nell'area umanistica e linguistica, gli alunni presentano una preparazione più 
solida, anche se solo un piccolo gruppo di alunni raggiunge buoni livelli di preparazione e piena maturazione 
culturale. Accanto a questi ragazzi in grado di operare con rigore e in autonomia, si distingue un secondo gruppo che 
dimostra di conoscere gli elementi fondamentali delle discipline, che espone in modo semplice e lineare; tale gruppo, 
pur con difficoltà, si è gradualmente impegnato riuscendo a raggiungere risultati apprezzabili. Alcuni studenti hanno 
acquisito i contenuti disciplinari in modo adeguato anche se hanno manifestato un interesse selettivo nei confronti 
delle  discipline, con un profitto altalenante; alcuni si sono impegnati in modo poco produttivo pur possedendo buone 
abilità logico-critiche e, pertanto, hanno raggiunto livelli al di sotto delle loro potenzialità e delle aspettative degli 
insegnanti, con un calo di rendimento nell'ultimo anno.   

Di fronte a queste problematiche, i docenti si sono attivati per suggerire e fare acquisire strategie di studio 
più efficaci, per guidare gli allievi ad un approccio più maturo e autonomo nelle diverse discipline. Pertanto nel corso 
dell'anno ogni fase di lavoro è stata integrata con interventi di rinforzo e, nel secondo quadrimestre, con una più 
mirata azione di recupero realizzata anche come pausa didattica dal 02-02-2016 al 20/02/2016. Gli interventi 
didattico-educativi sono stati orientati a consolidare le abilità e le competenze e a promuovere la crescita sotto il 
profilo culturale e umano di tutti gli alunni onde consentire a ciascuno di dare il meglio di sé, nel rispetto delle 
individuali personalità. 
 

PRESENTAZIONE		DELLA		CLASSE	
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Docente Materia Ore di didattica 

Baglio Nunzia Italiano  4 

Baglio Nunzia Latino 3 

Carroccio Benito Educazione Fisica 2 

Giuffrè Maria Antonietta Filosofia  3 

Giuffrè Maria Antonietta Storia 2 

Scaglione patrizia Matematica 4 

Scaglione Patrizia Fisica 3 

Pace Angelina Inglese 3 

Fazio Maria Grazia Disegno e Storia dell'Arte 2 

Nicolosi Teresa Scienze 3 

Scaffidi Abate Diego Religione 1 

  30 

 

Coordinatore della classe : Prof.ssa Teresa  Nicolosi (Docente di Scienze A060) 

 

 

 

COMPOSIZIONE		DEL	CONSIGLIO		DI		CLASSE	
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1 Alessandro  Biagio 

2 Cicero  Matteo Ignazio 

3 Di Dino  Nicolò 

4 Faranda  Giuseppe 

5 Fonte Carmelo  Martino 

6 Longo  Maria  Laura 

7 Lupica  Denise 

8 Maimone  Alessandra 

9 Mazurco Masi  Giuseppe 

10 Modica  Vincenzo 

11 Monastra Antonio 

12 Musarra Mauro 

13 Negrone Mirko 

14 Pellegrino Antonino 

15 Ruffino  Salvatore 

16 Scurria  Angela 

	

	

COMPOSIZIONE		DELLA		CLASSE	
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OBIETTIVI GENERALI CONSEGUITI 
CONOSCENZE 
1. Conoscenza - assimilazione - contestualizzazione sufficiente dei contenuti delle discipline del corso di studi ; 
2. Conoscenza accettabile dei linguaggi specifici e relativa autonomia espressiva. 
 
CAPACITA' 
1. Accettabile capacità di analisi dei testi; 
2. Accettabili capacità logiche, intuitive, creative, critiche; 
3. Capacità di effettuare, se opportunamente guidati, raffronti intra - inter – pluridisciplinari; 
4. Capacità di esposizione lineare, semplice e corretta; 
5. Accettabile capacità di rapportarsi allo studio in termini di relativa autonomia operativa; 
6. Sufficiente capacità di rielaborazione personale e critica degli argomenti. 
 
COMPETENZE 
1. Saper decodificare messaggi orali e scritti per un’interpretazione accurata e corretta di autori e immagini; 
2. Saper utilizzare ed elaborare dati per la risoluzione razionale di problemi; 
3. Saper individuare i costituenti logici di un testo o di una argomentazione; 
4. Saper collegare i contenuti con forme di ragionamento e/o di organizzazione; 
5. Saper esprimere valutazioni fondatamente critiche su idee, fatti, argomentazioni; 
6. Saper utilizzare consapevolmente in contesti extra-scolastici le capacità critiche acquisite. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI CONSEGUITI IN OGNI DISCIPLINA 

ITALIANO 

•  Conoscenza delle tematiche letterarie dell’Ottocento  in maniera approfondita e della prima metà del  
Novecento nelle linee generali; 

•  Capacità di contestualizzare autori, testi e correnti letterarie; 

•  Capacità di effettuare collegamenti e confronti tra autori e contesti letterari differenti; 

•  Capacità di decodificare, capire, interpretare, analizzare i testi letterari e cogliere le caratteristiche del 
linguaggio della poesia e della prosa; 

•  Consapevolezza della diversa tipologia di scrittura; 

•  Consolidamento delle competenze e delle abilità linguistiche ed espressive. 

PERCORSO	FORMATIVO	DELLA	CLASSE	
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LATINO 

•  Conoscenza delle principali tematiche della letteratura latina dell’età imperiale; 

•  Interpretare e tradurre testi latini di difficoltà semplice/media; 

•  Inserire autori opere nel contesto storico – culturale per una corretta conoscenza ed interpretazione; 

•  Individuare i vari generi letterari; 

•  Riconoscere i rapporti del mondo latino con la cultura moderna; 

•  Effettuare essenziali raffronti intra - inter - pluridisciplinari. 
 
INGLESE 

•  Conoscenza delle principali tematiche della letteratura inglese; 

•  Interpretare e tradurre brani letterari di difficoltà media; 

•  Dare ai testi collocazione storico – culturale; 

•  Individuare i fenomeni letterari presi in esame (generi ed autori); 

•  Esposizione corretta in lingua inglese; 

•  Saper effettuare collegamenti con le altre civiltà e culture. 
 
STORIA 

•  Espressione in forma chiara e coerente dei fatti storici studiati; 

•  Uso dei termini storici in rapporto agli specifici contesti storicoculturali; 

•  Conoscenza delle maggiori problematiche della storia del Novecento. 
 
FILOSOFIA 

•  Comprendere e definire termini e categorie del linguaggio filosofico; 

•  Utilizzare termini e categorie del linguaggio filosofico nell’esposizione di contenuti appresi; 

•  Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi al medesimo problema; 

•  Individuare i rapporti che collegano il testo sia al contesto storico, sia alla tradizione filosofica. 
 
MATEMATICA 

•  Dimostrare regole e teoremi del calcolo differenziale; 

• Utilizzare consapevolmente e in modo corretto le tecniche e le procedure di calcolo studiate; 

•  Saper ragionare induttivamente e deduttivamente; 

•  Studiare una funzione e tracciare il relativo diagramma; 
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•  Calcolare aree e volumi tramite integrali 

•  Comprendere e usare il linguaggio e gli strumenti matematici. 
 
FISICA 
 

• Adoperare consapevolmente e in modo corretto il linguaggio e gli strumenti della fisica; 

• Cogliere analogie e differenze tra fenomeni meccanici, elettrici e magnetici; 

• Formalizzare matematicamente i fenomeni elettrici e magnetici; 

• Individuare le grandezze invarianti in un fenomeno fisico. 
 
SCIENZE 
 

• Mettere in relazione la configurazione dei composti con la disposizione spaziale degli atomi. 

• Mettere in relazione la configurazione dei composti e la presenza di gruppi funzionali con la loro reattività. 

• Mettere in relazione i concetti della chimica organica con i processi biochimici. 

• Descrivere le proprietà di alcuni farmaci in base alle caratteristiche tridimensionali della loro molecola. 

• Mettere in relazione le  biotecnologie con le loro applicazioni. 

• Conoscere le caratteristiche della Terra come pianeta del sistema solare e nello spazio; 

• Utilizzare un corretto linguaggio scientifico, specifico della materia; 

• Descrivere ed interpretare un fenomeno in modo chiaro e logico; 

• Saper individuare nei fenomeni studiati le relazioni causa-effetto; 

• Saper effettuare collegamenti intra-inter-pluridisciplinari. 
 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

• Conoscenza degli argomenti trattati; 

• 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 dei contenuti specifici con gli altri ambiti disciplinari; 

• Capacità di comprendere in maniera storicamente ordinata gli elementi costitutivi dell’opera d’arte. 
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EDUCAZIONE FISICA 

• Conoscere se stesso, le proprie potenzialità ed i propri limiti; 

• Riconoscere nelle attività motorie un valido mezzo per la formazione della personalità, lo sviluppo e la 
conservazione della funzionalità dell’organismo; 

• Miglioramento delle capacità motorie condizionali e coordinative 

• Saper relazionarsi con gli altri e con l’ambiente 

• Saper organizzare un adeguato programma di allenamento per migliorare capacità condizionali. 

• Pratica dell’attività motoria come sano costume di vita. 
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NEOCLASSICISMO (Arte, Italiano) 

ROMANTICISMO (Italiano, Filosofia, Storia dell’arte, Inglese) 

REALISMO-VERISMO-POSITIVISMO (Italiano, Filosofia, Storia dell’Arte, Inglese) 

DECADENTISMO (Italiano, Storia, Arte, Inglese, Filosofia) 
INTELLETTUALI e POTERE (Italiano, Latino, Filosofia, Storia ) 

GUERRA E PACE (Storia, Italiano, Latino, Arte, Inglese, Filosofia) 

LA NATURA (Italiano, Scienze, Latino, Filosofia, Arte, Inglese) 

IL PESSIMISMO (Italiano, Latino, Filosofia, Arte) 

CAMPO MAGNETICO TERRESTRE (Fisica, Scienze) 

La BELLEZZA (Italiano, Filosofia, Arte, Inglese) 

Modulo Clil sull'Olocausto (Storia e Inglese) 

 
 

Per i contenuti specifici si rimanda agli allegati programmi 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

CONTENUTI		INTERDISCIPLINARI	
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I Docenti, nel corso dell’anno scolastico, si sono regolarmente incontrati, nella sede dei consigli di classe sulla base 
del calendario prefissato dal Dirigente Scolastico e secondo un ordine del giorno prestabilito. Le riunioni sono servite  
per verificare e modulare la programmazione, per individuare eventuali situazioni problematiche e per adottare 
idonee strategie educative e interventi atti a migliorare il metodo di studio e a stimolare l’interesse e la partecipazione  
degli alunni, in collaborazione con i rappresentanti degli studenti e dei genitori.  
Con riferimento ai piani di lavoro predisposti dai singoli Docenti, sono state individuate proposte didattiche educative 
da perseguire, possibilmente, in modo pluridisciplinare. in particolare è stato svolto un modulo Clil sull' Olocausto. 
Ciò al fine di abituare gli alunni a maturare una visione complessiva del sapere, oltre che a sviluppare capacità 
critiche e abilità nell’effettuare collegamenti tra argomenti e materie affini.  
Le riunioni sono servite anche a definire le materie e la data di svolgimento della simulazioni di terza prova.  
Per quanto riguarda i percorsi pluridisciplinari, sono state fornite delle linee guida da parte dei Docenti di ciascuna 
disciplina. Con lo scopo di lasciare la massima libertà agli alunni, i quali sono stati invitati a scegliere un tema e a 
sviluppare intorno ad esso un percorso disciplinare trasversale, individuando gli aspetti salienti delle materie 
coinvolte, compiendo collegamenti e approfondimenti seguendo la propria sensibilità, l’inclinazione individuale e 
l’interesse di area.  
 
• La lezione è stata sia frontale che partecipata e si sono redatti mappe concettuali  e schemi sintetici, anche 

mediante il sussidio del laboratorio informatico e, quindi, del PC. Gli esercizi, scritti ed orali sono stati continui e 
di progressiva difficoltà. Si è curata la stesura degli appunti, la lettura diretta dei testi degli autori e le letture 
critiche. Gli allievi sono stati indotti al confronto ragionato, alla contestualizzazione, all’attualizzazione mediante 
questionari mirati. 

• Tra le strategie si è dato ampio spazio alla lettura consapevole, all’analisi dei testi, all’interpretazione 
sistematica dei contenuti, all’esercizio dell’espressione scritta con lavoro autonomo. 

• Sono stati proposti approfondimenti e ricerche, utilizzata bibliografia aggiuntiva reperibile anche nella biblioteca 
dell’Istituto,sussidi audio-visivi e multi-mediali. Si sono effettuate  visite guidate puntualmente curate ed 
organizzate per assistere a rappresentazioni teatrali, per visitare mostre e musei al fine di conoscere 
direttamente beni culturali ed ambientali. 

• Si sono utilizzate le tecniche e le metodologie specifiche delle diverse materie, chiarendo anche le modalità 
d’uso degli strumenti specifici (Libri di testo, testi critici, riviste, dizionari, tecniche artistiche, piccoli e grandi 
attrezzi). 

• Alcuni contenuti curriculari sono stati organizzati per moduli (tematici e di genere) e per nuclei fondanti . 

• Si sono create situazioni di dibattito su argomenti utili e validi al fine di una corretta attualizzazione. Si sono 
guidati gli allievi alla responsabile gestione assembleare, all’auto-valutazione, mediante lettura commentata 
della programmazione, il chiarimento dell’errore e l’individuazione della sua genesi. 	

METODI		STRUMENTI		SPAZI	
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• Viaggio culturale a Praga  

• Progetto “Sport a scuola”  

•  Partecipazione incontri di calcio a 5, pallavolo e basket con altri istituti 

• Corso di orientamento universitario e professionale a Palermo e Messina 

• Conferenze di orientamento a scuola dell’Esercito Italiano, della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera 

• Pasqua dello studente al Santuario del Tindari 

• Conferenze di filosofia: tre incontri con i rappresentanti della Società filosofica Italiana 

• Conferenza di astronomia "Gli asparagi su Marte" 

• Conferenza su Vincenzo Consolo 

• Rappresentazione classica dell'Elettra di Sofocle, visita guidata a Modica (programmata per il 21.05. 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ		EXTRACURRICULARI	
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Sin dal primo anno del triennio gli allievi sono stati indirizzati, in alcune discipline, a svolgere prove scritte con quesiti a risposta 
aperta, ritenuti i più idonei per appurare la conoscenza critica dei contenuti, la capacità di analisi e di sintesi e le competenze 
espositive. Durante quest’ultimo anno di corso, per renderli consapevoli delle difficoltà da affrontare nello svolgimento della 
terza prova e del colloquio, nell’utilizzo del tempo a disposizione e degli spazi assegnati, nella trattazione pluridisciplinare, è 
stata proposta una simulazione della terza prova.  
 Il Consiglio di Classe ha scelto di valutare la prova in quindicesimi, utilizzando la griglia di valutazione allegata alla prova; in tal 
modo sia allievi che docenti sono stati nelle condizioni di constatare in modo oggettivo e rapido il peso di ciascuna risposta 
nella valutazione globale e individuare il tipo di carenze e la loro gravità.  
 

I	Prova	
	

• Analisi	del	Testo(Tipologia	A)	
• Articolo	di	Giornale	-	Saggio	breve	(Tipologia	B)	
• Tema	Storico	(Tipologia	C)	
• Tema	di	Ordine	Generale	(Tipologia	D)	

	
Prove	di	Verifica	–	Valutazione	

 
Sono	stati	effettuati	i	seguenti	tipi	di	prova:	

• Verifiche	orali	quotidiane	e	periodiche	
• Verifiche	scritte	(prove	tipiche	delle	discipline)	
• Prove	oggettive	strutturate,	semi-strutturate	e	libere	
• Verifiche	indirette	mediante	dibattiti	programmati	ed	interventi	spontanei	
• Lavori	di	gruppo	

Per	pervenire	a	giudizi	valutativi	si	è	tenuto	conto	dei	seguenti	criteri:	
• Livello	di	partecipazione,	attenzione,	costanza	ed	impegno	nel	lavoro	
• Miglioramento	del	livello	di	partenza	
• Livello	di	conoscenza	-	assimilazione	-	rielaborazione	dei	contenuti	
• Qualità	dell’esposizione	scritta	ed	orale	
• Capacità	di	orientamento	nella	verifica	
• Capacità	di	analisi	
• Capacità	di	sintesi	
• Capacità	di	effettuare	parallelismi	(intra	ed	interdisciplinari,	in	prospettiva	diacronica	e	sincronica)	
• Capacità	di	applicazione	di	abilità	specifiche	
• Si	segnalano,	inoltre,	i	criteri	individuati	dal	consiglio	di	classe	per	attribuire	una	valutazione	di	sufficienza.	
• Conoscenza	accettabile	e	comprensione	degli	argomenti	
• Esposizione	semplice,	ma	lineare	e	corretta	
• Capacità	di	eseguire	semplici	esercizi	

	
	
	

	

TIPOLOGIADI	PROVE	
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Simulazione		III	Prova	 
	
Tipologia	B		Quesiti	n.	10	a	risposta	singola.		Tempo	120	minuti.	
	
Vedi	allegato	con	griglia	di	valutazione.	 	 	

 

 

 

 

 

 

Docente Materia Firma 

Baglio Nunzia Italiano   

Baglio Nunzia Latino  

Carroccio Benito Educazione Fisica  

Giuffrè Maria  Antonietta Filosofia   

Giuffrè Maria Antonietta Storia  

Scaglione Patrizia Matematica  

Scaglione Patrizia Fisica  

Pace Angelina Inglese  

Fazio Maria Grazia Disegno e Storia dell'Arte  

Nicolosi Teresa Scienze  

Scaffidi Abate Diego Religione  

	

ALLEGATI:		
• TERZA		PROVA	
• PROGRAMMI	SVOLTI		
• GRIGLIE	DI	VALUTAZIONE	

	

CONSIGLIO		DI		CLASSE	



 
 
 
 

 
   
 

 
 

 
 

 
 
 

Tipologia B: Quesiti a risposta singola 
Tempo: 2 ore 

 

Discipline 
 
 

________Storia_________ 
  

____Storia dell’Arte______ 
 

________Scienze________ 
 

________Inglese________ 
 

________Latino________ 
 

 
 

 
 
 

                                 Alunno/a   ____________________________ 
 



 
ISTITUTO STATALE  D’ISTRUZIONE   SUPERIORE  -  SANT’AGATA  MILITELLO 

LICEO SCIENTIFICO “ENRICO FERMI” 
 

 
 

Griglia di valutazione Terza prova scritta  
Tipologia di prova: B -  Quesiti a risposta singola (n.10) 

 
Punteggio disponibile:   15 punti ( punteggio di sufficienza 10, punteggio massimo 15). 
 
Indicatori di valutazione:  comprensione - conoscenza - competenza lessicale. 
 
Nell’attribuzione del punteggio relativo a ciascuna risposta, viene seguito il seguente criterio di misurazione: 
  

Punteggio Valutazione Indicatori 

punti  0 quesito non trattato 
 

punti  0,40 giudizio  “scarso” Comprensione scarsa. Conoscenza lacunosa. Esposizione confusa e 
frammentaria, lessico non appropriato. 

punti 0,60 giudizio “ insufficiente” 
Comprensione insufficiente. Conoscenza parziale ed 
approssimativa. Esposizione non sempre appropriata, qualche 
imprecisione lessicale. 

punti  0,80 giudizio  “mediocre” Comprensione parzialmente adeguata. Conoscenza generica ed 
approssimativa. Esposizione lineare, ma non sempre corretta. 

punti  1 giudizio  “sufficiente” 
Comprensione  adeguata. Conoscenza completa anche se limitata 
agli elementi essenziali. Esposizione chiara e sostanzialmente 
corretta. 

punti  1,20 giudizio  “discreto” Comprensione coerente. Conoscenza completa ed elaborativa. 
Competenze  linguistiche complessivamente  appropriate e corrette. 

punti 1,35 giudizio  “buono” Comprensione buona. Conoscenza completa ed approfondita. 
Competenze linguistiche appropriate e corrette. 

punti  1,50 giudizio  “ottimo - eccellente” Comprensione completa  Conoscenza approfondita e articolata.  
Esposizione  fluida ed appropriata. 

 
Il voto è ottenuto dalla somma dei punteggi assegnati per ciascun quesito. 

L’arrotondamento viene effettuato: 
 - per difetto quando la prima cifra decimale è <5 ;  
 - per eccesso quando la prima cifra decimale è ≥5. 

Non sono utilizzabili punteggi intermedi.  
 

Alunno/a ______________________________ 
 

      
Totale  
(media 

aritmetica) 

 
Punteggio 
assegnato 

(voto) Quesito 
n.1 

Quesito 
n.2 

Quesito 
n.1 

Quesito 
n.2 

Quesito 
n.1 

Quesito 
n.2 

Quesito 
n.1 

Quesito 
n.2 

Quesito 
n.1 

Quesito 
n.2 

            

          
    I  docenti 

                                                                        
                                                __________________________ 

       __________________________ 
      __________________________ 

        __________________________ 
          __________________________ 



ISTITUTO STATALE  D’ISTRUZIONE   SUPERIORE  -  S. AGATA  MILITELLO 
 

LICEO SCIENTIFICO “ENRICO FERMI” 
 
 

 
 
 

 

 
Disciplina: Storia 

 
Spiega la politica economica del fascismo. 
 

Max 6 righe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spiega la tesi di aprile di Lenin. 

 
Max 6 righe 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO STATALE  D’ISTRUZIONE   SUPERIORE  -  S. AGATA  MILITELLO 
 

LICEO SCIENTIFICO “ENRICO FERMI” 
 
 

 
 
 

 

 
Disciplina: Storia dell’arte 

 
Evidenziare i significati dell’opera “La Libertà che guida il popolo” di E. Delacroix. 
 

Max 6 righe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quali sono i  caratteri essenziali dell’Impressionismo? 

 
Max 6 righe 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO STATALE  D’ISTRUZIONE   SUPERIORE  -  S. AGATA  MILITELLO 
 

LICEO SCIENTIFICO “ENRICO FERMI” 
 
 

 
 
 

 

 
Disciplina: Scienze 

 
I composti aromatici: proprietà chimiche e fisiche. 
 

Max 6 righe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
I  gruppi funzionali: caratteristiche generali. 

 
Max 6 righe 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO STATALE  D’ISTRUZIONE   SUPERIORE  -  S. AGATA  MILITELLO 
 

LICEO SCIENTIFICO “ENRICO FERMI” 
 
 

 
 
 

 

 
Disciplina: Inglese 

 
Dickens' s novels mirror the complexity and the contrast typical of the  Victorian Age. Why?  
 
 

Max 6 righe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Explain the concept " Art for Art's sake "  

Max 6 righe 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO STATALE  D’ISTRUZIONE   SUPERIORE  -  S. AGATA  MILITELLO 
 

LICEO SCIENTIFICO “ENRICO FERMI” 
 
 

 
 
 

 

 
Disciplina: Latino 

 
L’Apokolokyntosis di Seneca: motivi della composizione, forma letteraria, titolo, contenuto.  
 

Max 6 righe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quali idee pedagogiche emergono dalla Institutio oratoria di Quintiliano? 

 
Max 6 righe 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 	 	

	

 

 

 



Prima prova scritta: ITALIANO 

 

ALUNNO/A______________________________________CLASSE  ______ 

 

Tipologia B (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 errorie 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;                


