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Informazioni generali sull’istituto

L'Istituto 'P. Mattarella - D. Dolci' costituisce un sicuro punto di riferimento formativo all'interno di
un comprensorio territoriale ampio e diversificato. L'offerta formativa, in virtùù  della presenza di sei
indirizzi di studio diversi, è ampia e si propone l'obiettivo di soddisfare gli interessi culturali, le
attese lavorative degli studenti e le esigenze che provengono dal mondo del lavoro, non solo del
territorio che abbraccia i comuni di Castellammare del Golfo e di Alcamo, su cui l'istituto insiste,
ma anche dei paesi limitrofi. 
L'Istituto  si  propone nel  territorio  come  partner  di  un  sistema  educativo  integrato,  che  declina
l'esperienza  formativa  in  una  molteplicità ù  di  contesti,  coniugando,  citando  Frabboni,  contesti
educativi formali, di educazione istituzionalizzata (la stessa scuola insieme all'universitàù), contesti
educativi non formali,  intesi come luoghi di aggregazione intenzionalmente educativi, ma le cui
esperienze educative non sono “certificabili” (associazioni culturali del territorio), contesti educativi
informali, tra i quali si annoverano tutti i luoghi di esperienza del soggetto, dalla piazza (reale o
virtuale) al più generale “mercato formativo” “non intenzionalmente” educativo, quello dei media e
dei  social  media,  ma che si  cerca  di  controllare  e di  “mettere  al  servizio” attraverso un'attenta
educazione legata allo sviluppo degli strumenti del pensiero critico. Missione della scuola è infatti
la capacità di sviluppare nei nostri giovani studenti una coscienza critica che possa consentire un
approccio  consapevole  ed  una  partecipazione  attiva,  e  non  subita,  ad  una  società ù  in  continua
trasformazione e profondamente complessa, di stimolare curiositàù  e motivazione, in una perfetta
sintesi tra sapere e saper fare che diventa competenza e capacità di sapersi continuamente adattare
al cambiamento, sviluppando e sollecitando un concetto di life-long-learning, intesa come capacità
di imparare durante l’intero arco della vita e continuamente adattiva. 
Il punto di partenza del processo educativo che la scuola va strutturando è pensato all’interno di un
sistema educativo locale, regionale, nazionale ed internazionale, con l'obiettivo dell’attuazione di un
modello  formativo  caratterizzato  dall’integrazione  e  dal  raccordo dei  vari  luoghi  istituzionali  e
culturali  dell’educazione,  all’interno  del  quale,  nella  comunione  di  intenti  e  in  un  processo  di
costante interazione, ogni agenzia mantenga la propria specificitàù  formativa, a partire da progetti
formativi negoziati, condivisi, tali da poter essere portati avanti grazie ad una azione sinergica. 
L’ambiente e il territorio tutto contribuiscono alla formazione, secondo F. Frabboni, di una “aula
didattica  decentrata”,  che  offre  una  vasta  gamma  di  possibilità ù  formative  in  un  progetto  di
formazione  che  parte  dai  bisogni  della  comunità ù  e  li  utilizza  per  realizzare  obiettivi  di  reale
cambiamento ed autentica risorsa educativa. 
Frequenti sono quindi rapporti di sinergica collaborazione con tutti gli stakeholders del territorio a
diverso  titolo  coinvolti  nel  processo  di  formazione,  dalle  Università ù  ai  centri  di  ricerca,  dalla
associazioni  culturali  e  quelle  di  categoria  professionale,  dalle  aziende  pubbliche  e  private  per
attività di  formazione in senso lato o specifiche all'indirizzo professionale ed Alternanza scuola
lavoro, nella logica che soltanto attraverso il  dialogo tra i diversi soggetti  si possa costruire un
autentico percorso di formazione e crescita. 
Ad oggi, l'Istituto annovera: 
-Liceo Classico/Cambridge International School
-Tecnico- Settore Economico- Turismo/EsaBac Techno 
-Tecnico- Settore Tecnologico- Trasporti e Logistica CAIM 
-Tecnico- Settore Tecnologico-Chimica, Materiali e Biotecnologie con articolazione ambientale e
sanitaria
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-Professionale-  Settore  Servizi  -  Agricoltura,  sviluppo  rurale  e  valorizzazione  dei  prodotti  del
territorio e gestione delle risorse forestali e montane 
-Professionale- Settore Industria e Artigianato- IPAE, Manutenzione ed assistenza tecnica. 

L'istituto  ha  l'obiettivo  di  presentarsi  al  territorio  secondo  una  logica  di  modernità ù  ed
internazionalizzazione e si è accreditata negli ultimi anni come Istituto Cambridge International. 
Non a caso l'offerta formativa degli ultimi anni si è ampliata per accogliere esigenze varie e diverse.
A Castellammare l'indirizzo Tecnico Trasporti e logistica, Conduzione del mezzo navale- CAIM, è
nato ad esempio per l'esigenza di soddisfare i fabbisogni di un territorio di cultura profondamente
marittima, attraverso un solido reimpianto del curricolo specifico, che si sostanzia di un percorso di
qualitàù  certificata, Formazione marittima 4.0, che viene guidata a livello nazionale dal MIUR in
collaborazione  con  il  MIT.  Il  potenziamento,  sempre  per  la  sede  di  Castellammare  del  Golfo
dell'indirizzo Tecnico Turismo con progetto EsaBac Techno, è servito ancora , negli ultimi anni, a
dare il senso di un percorso di approfondimento linguistico che va sempre di piùù  nella direzione
dell'internazionalizzazione,  con  la  possibilità ù  di  acquisire  attraverso  un  triennio  specifico  di
formazione dedicata, il duplice diploma EsaBac, istituito nell’ambito della cooperazione educativa
tra l’Italia e la Francia, grazie all'Accordo tra i due Ministeri sottoscritto il 24 febbraio 2009, con il
quale la Francia e l’Italia promuovono nel loro sistema scolastico un percorso bilingue triennale del
secondo ciclo di istruzione che permette di conseguire simultaneamente il  diploma di Esame di
Stato e il Baccalaureat. Per lo stesso motivo viene dato grande spazio, all'interno del percorso di
formazione  linguistica  del  triennio  dell'indirizzo  ,  alle  lingue  comunitarie,  inglese,  francese,
spagnolo  e  tedesco,  che  permetteranno  ai  nostri  studenti  di  immettersi,  nello  specifico  campo
professionale legato al turismo, con indiscusse competenze linguistiche. Uno spazio di innovazione
e cambiamento ha riguardato negli ultimi anni anche l'indirizzo Liceo Classico, che non solo si è
arricchito di due ore aggiuntive, in ossequio alla quota di autonomia prevista , di due ore aggiuntive
di Diritto nel biennio del Liceo classico,  ma anche del percorso di sperimentazione Cambridge
international,  che  di  fatto  consente  al  nostro  liceo  la  possibilità ù  di  rilanciarsi  sul  piano  della
modernitàù , pur innescata nello zoccolo duro delle sue solide competenze tradizionali. I cambiamenti
hanno tenuto conto delle necessità del territorio , le sue esigenze di formazione e lavoro, ma anche
di esigenze logistiche e di costi legati alla gestione delle sedi. Così, nel caso specifico, l'indirizzo
professionale IPAE- manutenzione e macchine, è stato trasferito da Calatafimi a Castellammare del
Golfo, dove l'incremento delle iscrizioni, ferme, nel precedente comune, ad una fase di stallo, ha
dato ragione alle decisione presa. Trasformazioni sono avvenute, nell'ambito della sede di Alcamo,
anche per gli altri due indirizzi, quello professionale Servizi per l'agricoltura, divenuto a seguito
della  Riforma  dei  professionali,  Agricoltura,  sviluppo  rurale,  valorizzazione  dei  prodotti  del
territorio e gestione delle  risorse forestali  e montane,  ma anche dell'indirizzo Tecnico Chimica,
materiali  e biotecnologie , che si è arricchito,  a partire dal triennio,  di una nuova articolazione,
quella sanitaria, che affianca quella ambientale preesistente. 

L'istituto è inoltre Scuola Cisco, il che, nell' ambito del networking, costituisce un indubbio valore
aggiunto per accedere e per distinguersi nel mondo del lavoro dell’Information and Communication
Technology. 

La scuola possiede due aziende agrarie: una a Castellammare e un'altra nella zona di Salemi, che
costituiscono un punto di forza nella gestione della formazione degli studenti della sede di Alcamo
per  l’indirizzo  Professionale  Servizi  per  l'Agricoltura  e  lo  Sviluppo  Rurale.  Una  sede  è  stata
destinata ai laboratori permanenti allo scopo di creare un dialogo costante e continuo col territorio e
la realtà economico-sociale, culturale ed imprenditoriale del territorio.
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Profilo indirizzo di studio

Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e formazione
ha come riferimento  unitario  il  profilo  educativo,  culturale  e  professionale  definito  dal  decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A).
Esso è finalizzato a: 
a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei
saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 
b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 
c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 
Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi
di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari
e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme
delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le
competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se
stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale. 
Indirizzo Classico. Il Liceo Classico si propone di favorire, in una impostazione interdisciplinare
integrata degli studi, una interiorizzazione dei saperi volti alla conoscenza critica della civiltà greco-
latina e alla consapevolezza del ruolo che essa ha svolto, in termini di continuità o di discontinuità,
nello  sviluppo  della  cultura  europea.  I  contenuti  disciplinari  caratterizzanti  l'indirizzo  vengono
proposti e interpretati attraverso il possesso delle strutture linguistiche, strumento con il quale si
consente l'esplorazione diretta dei documenti originali, non solo letterari, della civiltà studiata. Le
discipline  classiche  greca  e  latina  concorrono,  in  un’ottica  sempre  interdisciplinare,  a  fornire
linguaggi e strumenti di analisi atti a favorire l'acquisizione di un più alto grado di conoscenze,
capacità critiche e competenze per una visione complessiva, articolata e problematizzata della realtà
e  per  una  ricomposizione  organica  delle  diverse  aree  del  sapere  suggerendone  la  profonda
interdipendenza. 

CONOSCENZE Conoscenza  dei  concetti  fondamentali  e  dei  contenuti  specifici  delle
singole discipline.

CAPACITÀ Sviluppare:
un adeguato livello di problem solving, da applicare specificatamente alla
traduzione e interpretazione da testi antichi e moderni e nella risoluzione di
problemi complessi;
la capacità di un’opportuna organizzazione delle conoscenze e di una loro
coerente esposizione in forma chiara ed articolata, avvalendosi del lessico
specifico di ogni disciplina.

la  capacità  di  collegare  le  conoscenze  disciplinari  e  di  applicarle  in
maniera pluridisciplinare e interdisciplinare.

COMPETENZE Saper chiarire i vari aspetti delle tematiche trattate ed essere in grado di
produrre adeguati approfondimenti autonomi;

Saper individuare i nuclei portanti delle tematiche
affrontate e stabilire efficaci collegamenti, anche interdisciplinari;
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Saper considerare in modo critico e autonomo informazioni e affermazioni,
al fine di maturare convinzioni fondate e decisioni consapevoli.

QUADRO ORARIO SETTIMANALE
MATERIE DI INSEGNAMENTO ORE
RELIGIONE 1
ITALIANO 4
LINGUA GRECA 3
LINGUA E LETTERATURA LATINA 4
STORIA 3
FILOSOFIA 3
MATEMATICA 2
FISICA 2
INGLESE 3
STORIA DELL’ARTE 2
SCIENZE DELLA TERRA 2
EDUCAZIONE  FISICA 2
TOTALE ORE SETTIMANALI 31
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Composizione del Consiglio di classe

Disciplina Docente
1 Storia dell’arte Asaro Rosaria
2 Scienze della Terra Butera Giuseppe
3 Lingua e Letteratura Italiana Muscato Irene
4 Storia Paradiso Daniela
5 Filosofia Paradiso Daniela
6 Lingua e Letteratura Inglese Di Stefano Rosa Maria
7 Religione Gioia Patrizia
8 Scienze Motorie Domingo Frank
9 Matematica Cacciatore Francesca
10 Fisica Cacciatore Francesca
11 Lingua e cultura latina Di Stefano Valentina 
12 Lingua e cultura greca Di Stefano Valentina
13 Docente specializzato Di Gregorio Antonina
14 Tutor ASL Gallo Giuseppe

Variazione del consiglio di classe nel triennio

Disciplina A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019
1 Storia dell’arte Asaro Rosaria Asaro Rosaria Asaro Rosaria 
2 Scienze della Terra Butera Giuseppe Butera Giuseppe Butera Giuseppe
3 Lingua e Letteratura 

Italiana

Di Stefano Maria Grazia Salerno Maria Muscato Irene

4 Storia Cassarà Maria Giovanna Martorana Vincenza Paradiso Daniela
5 Filosofia Cassarà Maria Giovanna Martorana Vincenza Paradiso Daniela
6 Lingua e Letteratura 

Inglese

Cruciata Sebastiano Di Stefano Rosa Maria Di Stefano Rosa Maria

7 Religione Gioia Patrizia Gioia Patrizia Gioia Patrizia
8 Scienze Motorie Domingo Frank Domingo Frank Domingo Frank
9 Matematica Cacciatore Francesca Cacciatore Francesca Cacciatore Francesca
10 Fisica Cacciatore Francesca Cacciatore Francesca Cacciatore Francesca
11 Lingua e cultura latina Pecorella Giuseppe Di Stefano Valentina Di Stefano Valentina
12 Lingua e cultura greca Battaglia Serena Di Stefano Valentina Di Stefano Valentina
13 Docente specializzato Di Gregorio Antonina Di Gregorio Antonina Di Gregorio Antonina
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Elenco degli alunni

Alunni Provenienza

Alunni Provenienza

omissis omissis

omissis omissis

omissis omissis

omissis omissis

omissis omissis

omissis omissis

omissis omissis

omissis omissis

omissis omissis

omissis omissis

omissis omissis

omissis omissis

omissis omissis

omissis omissis

omissis omissis

omissis omissis

omissis omissis

omissis omissis
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Quadro del profilo della classe

La classe è composta da 19 alunni, dei quali 14 sono ragazze e 5 ragazzi. È altresì presente una studentessa

B.E.S. Tutti gli alunni provengono dalla IV E dell’anno passato. Nonostante una parte degli studenti non si

sia mostrata costante nell’impegno profuso nello studio, la classe si presenta nel suo insieme collaborativa e

risponde la maggior parte delle volte positivamente alle richieste dei docenti. 

Gli studenti che manifestano gravi insufficienze sono pochi e la maggior parte dei componenti della classe

non presenta particolari difficoltà nell’apprendimento. 

Preme  sottolineare,  in  questa  sede,  che  il  percorso  della  classe  è  stato  segnato  da  gravi  discontinuità

didattiche, sia a causa dell’alternanza dei docenti di Lingua e cultura greca, di Lingua e cultura latina, di

Letteratura  italiana e  di  Lingua e  letteratura  inglese,  sia  a  causa dei  pensionamenti  e della  conseguente

annuale riorganizzazione dell’organico, per cui nel corso dell’ultimo anno i ragazzi hanno cambiato anche

l’insegnante di Storia e Filosofia.

Di fatto sono stati continuativi nel triennio solo gli insegnamenti di Religione, di Storia dell’Arte, di Scienze,

e di Matematica e Fisica.

Il clima di classe negli anni è stato sostanziato da dinamiche relazionali di reale collaborazione al fine del

raggiungimento degli  obiettivi comuni. È stato messo in atto un positivo coinvolgimento  di tutti gli studenti

e, fattori affettivo-relazionali, unitamente a quelli più autenticamente didattici, messi in campo dai docenti, in

un vero e  proprio  pedagogical  caring,  hanno dato frutti  proficui.  La classe  si  presenta  nel  suo insieme

collaborativa e risponde positivamente alle richieste dei docenti. 

La  classe  ha  partecipato  al  dialogo  educativo  in  maniera  attiva  ed  intervenendo  in  modo  pertinente  e

costruttivo. Nel complesso, opportunamente stimolato il gruppo classe  è  riuscito portare a termine le attività

proposte con discreto successo. 

In qualche modo penalizzato, in fatto di continuità didattica, da un ricambio fisiologico di docenti, nell'arco

del triennio, a ragione dei pensionamenti e della conseguente annuale mobilità dell’organico, la maggior

parte degli allievi ha comunque acquisito un bagaglio di conoscenze adeguato e corrispondente agli obiettivi

delle  singole  discipline,  ma  soprattutto  corrispondenti  agli  obiettivi  trasversali  di  una  didattica  per

competenze che impronta il curricolo specifico. Nell’ambito delle attività didattiche ed extradidattiche si è

cercato di creare il presupposto per lo sviluppo  e l'esercizio dello spirito critico e del confronto,  capacità di

analisi e di sintesi, nonché le competenze specifiche. I risultati sono stati apprezzabili.

Tutti  gli  alunni hanno partecipato con impegno alle attività del progetto di alternanza scuola/lavoro, ora

P.C.T.O., ed hanno acquisito le conoscenze, le competenze e le abilità previste. 
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Grande il grado di coinvolgimento per le attività e gli eventi di Cittadinanza attiva promosse dall'apposita

Commissione d'Istituto.

Pertanto nella valutazione finale di ammissione, il Consiglio di Classe, chiamato a valutare la maturità globa-

le degli allievi, ritiene di dover tenere conto in particolar modo del processo di crescita complessiva da questi

svolto, che è senz’altro positivo.
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Tabella del credito scolastico

Elenco studenti Credito al terzo anno Credito al quarto anno Somma terzo e quarto anno

omissis omissis omissis omissis

omissis omissis omissis omissis

omissis omissis omissis omissis

omissis omissis omissis omissis

omissis omissis omissis omissis

omissis omissis omissis omissis

omissis omissis omissis omissis

omissis omissis omissis omissis

omissis omissis omissis omissis

omissis omissis omissis omissis

omissis omissis omissis omissis

omissis omissis omissis omissis

omissis omissis omissis omissis

omissis omissis omissis omissis

omissis omissis omissis omissis

omissis omissis omissis omissis

omissis omissis omissis omissis

omissis omissis omissis omissis

omissis omissis omissis omissis
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CURRICOLO.

Obiettivi di apprendimento

Di seguito vengono elencati gli  Obiettivi Generali di Apprendimento che hanno tenuto conto dell’analisi

della situazione iniziale e delle finalità della Scuola: (profilo curriculare, linee guida)

 agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali

saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;

 utilizzare  gli  strumenti  culturali  e  metodologici  acquisiti  per  porsi  con  atteggiamento  razionale,

critico  e  responsabile  di  fronte  alla  realtà,  ai  suoi  fenomeni  e  ai  suoi  problemi,  anche  ai  fini

dell’apprendimento permanente;

 padroneggiare  il  patrimonio  lessicale  ed  espressivo  della  lingua  italiana  secondo  le  esigenze

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;

 riconoscere  le  linee essenziali  della  storia  delle  idee,  della  cultura,  della  letteratura,  delle  arti  e

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo

scientifico, tecnologico ed economico;

 riconoscere  gli  aspetti  geografici,  ecologici,  territoriali,  dell’ambiente  naturale  ed  antropico,  le

connessioni  con  le  strutture  demografiche,  economiche,  sociali,  culturali  e  le  trasformazioni

intervenute nel corso del tempo;

 stabilire  collegamenti  tra  le  tradizioni  culturali  locali,  nazionali  ed  internazionali  sia  in  una

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;

 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e

valorizzazione;

 individuare  ed  utilizzare  le  moderne  forme  di  comunicazione  visiva  e  multimediale,  anche  con

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;

 riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in

modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;
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 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storicoculturale ed

etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;

 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;

 riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze

e delle conclusioni che vi afferiscono;

 padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli

strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle

discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate;

 collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee,

della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche;

 utilizzare  le  reti  e  gli  strumenti  informatici  nelle  attività  di  studio,  ricerca  e  approfondimento

disciplinare;

 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di

vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;

 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e

migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;

 cogliere  l’importanza  dell’orientamento  al  risultato,  del  lavoro  per  obiettivi  e  della  necessità  di

assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;

 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;

 analizzare  criticamente  il  contributo apportato dalla  scienza e  dalla  tecnologia  allo  sviluppo dei

saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale;

 essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e

culturale a livello locale, nazionale e comunitario.

6.1 Obiettivi trasversali mediamente raggiunti

COMPORTAMENTALI Insuff. Suff. Discreto Buono Ottimo

Responsabilità, puntualità, autocontrollo X

Sicurezza ed autonomia X

Capacità di  lavorare in gruppo X
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COGNITIVI Insuff. Suff. Discreto Buono Ottimo

Padronanza dei mezzi linguistici X

Uso dello specifico linguaggio disciplinare X

Organizzazione di contenuti e metodi X

Analisi e rielaborazione personale X

Autovalutazione X

Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole discipline

oggetto di studio.

Metodologia didattica e strumenti didattici funzionali

Con l’intento di rendere efficace il processo di insegnamento-apprendimento, la didattica, quando possibile,

è  stata  improntata  sul  metodo  induttivo.  Dalla  sperimentazione,  dall’esperienza  pratica  che  viene  dalla

conoscenza fisica e tangibile dei problemi si costruisce e si ricerca il perché teorico.

Gli obiettivi disciplinari e formativi, le metodologie e le strategie di intervento, i criteri di valutazione adotta-

ti dal consiglio di classe sono stati concordati in sede di programmazione. Essi risultano coerenti con le linee

generali contenute nel PTOF e sono stati chiaramente esplicitati agli allievi.

Metodologie didattiche utilizzate

Sono stati adottati i seguenti metodi in rapporto ai contenuti e ai tempi:

Lezione mista,  con l’utilizzo del  metodo induttivo al  fine di  potenziare le capacità intuitive,  creative e

critiche con un coinvolgimento più attivo degli alunni.

Lezione interattiva, volta alla scoperta di nessi, relazioni, leggi e flipped classroom.

Ricerca e approfondimento, per stimolare le capacità di lavoro autonomo avvalendosi anche di strumenti

multimediali.

Lezione frontale, soprattutto nella presentazione di una tematica generale.

Colloqui, volti a migliorare l’uso dei linguaggi specifici.

Sono stati inoltre utilizzati i Laboratori e le aule speciali di cui l’Istituto è dotato.

Interventi di recupero/potenziamento attivati (curricolari e/o extracurricolari)

Così come stabilito in Collegio dei Docenti, è stata effettuata una pausa didattica dal 25 febbraio al 15 marzo

2019 per il recupero delle insufficienze del primo quadrimestre. Ogni docente è intervenuto autonomamente

secondo le diverse necessità di recupero e/o potenziamento.
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Strumenti didattici utilizzati 

Libri di testo

Manuali 

Lavagna

LIM

PC

Tablet

Strumenti e attrezzature di laboratorio

Percorsi interdisciplinari – UDA

Il  Consiglio di Classe ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti nella

seguente tabella.

Competenze Titolo del percorso Discipline coinvolte
- Comprendere con chiarezza 
il rapporto tra le varie manife-
stazioni artistiche e la situa-
zione storica in cui sono state 
prodotte, quindi i molteplici 
legami tra la letteratura, l’arte,
il pensiero filosofico e scienti-
fico, la politica e la religione.
- Analizzare e confrontare le 
diverse forme d'arte tra rispet-
to della tradizione e antiacca-
demismo.
- Individuare gli elementi di 
continuità o alterità dall’antico
al moderno nella trasmissione 
dei topoi, modelli formali, va-
lori estetici e culturali.

Il  rapporto con la  tradizione:  tra
fedeltà e ribellione

Letteratura italiana

Letteratura latina

Letteratura greca

Storia dell’arte

Storia

Filosofia

Letteratura inglese

- Comprendere i nodi fonda-
mentali dello sviluppo delle 
arti nei vari contesti storici e 
geografici.
- Acquisire consapevolezza 
delle diverse posizioni assunte
dagli artisti nei confronti del 
potere: dal giustificazionismo 
alla denuncia.
- Riconoscere l'opera d'arte e 

Intellettuali e potere Letteratura italiana

Letteratura latina

Letteratura greca

Storia dell’arte

Storia

Filosofia

Letteratura inglese
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quella letteraria come chiave 
per interpretare il mondo.
- Collocare le manifestazioni 
artistiche nell'ambito più vasto
della storia delle idee.

- Cogliere i rapporti tra mani-
festazioni artistico-letterarie e 
sviluppo della cultura e della 
società.
- Leggere e interpretare conte-
sti artistici e opere cogliendo 
l'ambivalenza del fenomeno 
del progresso e della scoperta 
scientifica.
-Individuare le leggi della fisi-
ca che sono alla base di molte 
scoperte che hanno favorito il 
progresso tecnologico.
- Collocare il pensiero scienti-
fico, la storia delle sue scoper-
te e lo sviluppo delle inven-
zioni tecnologiche nell’ambito
più vasto della storia delle 
idee.

Luci e ombre del progresso Letteratura italiana

Letteratura latina

Letteratura greca

Storia dell’arte

Storia

Filosofia

Letteratura inglese

Fisica

- Individuare le risposte arti-
stiche all’inquietudine e al 
“male di vivere”.
-  Saper  individuare  i  nuclei
portanti delle tematiche
affrontate e stabilire efficaci col-
legamenti, anche interdisciplina-
ri.

Il rapporto con il dolore e con il
male

Letteratura italiana

Letteratura latina

Letteratura greca

Storia dell’arte

Storia

Filosofia

Letteratura inglese
- Operare in merito alle cono-
scenze acquisite raccordi e 
collegamenti interdisciplinari.
-  Individuare la nuova pro-
spettiva del mondo e dell’uo-
mo dopo la scoperta dell’in-
conscio.

La crisi dell’io Letteratura italiana

Letteratura latina

Letteratura greca

Storia dell’arte

Storia

Filosofia

Letteratura inglese
-Collocare  le  diverse
manifestazioni  artistiche
nell’ambito più vasto della storia
delle idee.

La libertà individuale e collettiva Letteratura italiana

Letteratura latina

Letteratura greca

Storia dell’arte
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Storia

Filosofia

Letteratura inglese

Attività extra-curricolari

La classe ha svolto nell’ultimo anno le seguenti attività integrative che, in sede di scrutinio fina-
le, sono state valutate dal Consiglio di classe per l’attribuzione del credito scolastico/formativo: 

 PCTO
 Partecipazione alla Notte bianca dei Licei;
 Partecipazione a due incontri di Orientamento Universitario a Palermo e due incontri in 

sede;
 Giornata della legalità e della memoria;
 Welcome Week orientamento;
 Visita a Palermo in occasione della manifestazione “Le vie dei tesori”;
 Visita a Palermo: GAM, Palazzo Riso, Villa Zito, Villa Florio e Malfitano;
 Visita guidata di Gibellina, Museo delle trame Mediterranee e Cretto di Burri.

Cittadinanza attiva

Relazione a cura della referente della commissione cittadinanza attiva (Prof.ssa P. Gioia) in allegato.

Il  Consiglio di  classe ha realizzato,  in coerenza con gli  obiettivi  del  PTOF e della C.M. n.  86/2010,  le

seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione:

TITOLO BREVE DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO

COMPETENZE ACQUISITE

Bullismo e Cyberbullismo L’adolescenza è stata sempre 
considerata una tappa difficile per il 
superamento dei cambiamenti 
fisiologici e psicologici che comporta. 
A ciò si aggiungono i cambiamenti 
culturali ed economici che 
caratterizzano la società attuale. Nel 
nostro Paese si registra un aumento 
notevole di casi di prepotenze che si 
vivono all’interno della scuola. Gli 

Favorire un buon livello di 
conoscenza reciproca, 
l’apprendimento di buone regole 
per la comunicazione, la 
facilitazione all’espressione di sé e
l’accoglimento dell’altro.
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episodi di comportamento prepotente 
influiscono negativamente sullo stato di
benessere psicofisico e 
sull’apprendimento e sulla qualità della 
vita a scuola e fuori dal contesto 
scolastico. Oggi si parla più che mai di 
bullismo e di cyber bullismo, il 
bullismo si manifesta con attacchi sia 
fisici che verbali e con l’isolamento 
sociale nei confronti della vittima . Con 
il cyber bullismo la vittima non sempre 
può risalire al molestatore che può 
celarsi dietro un nickname, l’assenza di 
limiti spazio temporali, investe la 
vittima ogni volta che questa si collega 
alla Rete.

Violenza sulle donne In occasione della Giornata 
Internazionale contro la violenza sulle 
donne celebrata il 25 Novembre,
I. I. S. S. Mattarella Dolci, e  lo 
Sportello Donna del Comune di 
Castellammare del Golfo, 
presenta la sottoscrizione  del 
Protocollo di Intesa con le realtà 
istituzionali territoriali :
Unità operativa Servizi Socio 
Assistenziali, C.P.O. e Comando di 
Polizia Municipale, 
Sportello Donna,  Commissione Pari 
Opportunità, ASP DSS 55 U.O.NPI, 
I.A.C. Pitrè,I.A.C. Pascoli, I.I.S.S. 
Mattarella-Dolci, per la costituzione 
della: “RETE CONTRO LA 
VIOLENZA ALLE DONNE DELLA 
CITTA’ DI CASTELLAMMARE DEL
GOLFO”.

Favorire la consapevolezza della 
parità di genere
Favorire l’uso consapevole di ela-
borazione dei pregiudizi
Sviluppare la capacità di ascolto
Sensibilizzare ad una cultura della 
non violenza

Modalità di attuazione dell'insegnamento di una disciplina non linguistica

in lingua straniera

La classe quest'anno ha seguito un percorso sperimentale di insegnamento di una DNL in lingua inglese.

Il Consiglio di Classe ha infatti individuato la Storia quale disciplina da veicolare insieme alla lingua inglese,

poiché  si  è  ritenuto  che  le  modalità  di  presentazione  della  suddetta  disciplina  potessero  potenziare  la

comprensione  e  l'uso  della  lingua  straniera.  Pertanto,  nonostante  l'insegnante  non  sia  in  possesso  di

certificazione linguistica, si è comunque ritenuto importante iniziare un progetto di questo tipo.

L’introduzione  di questo percorso sperimentale permette infatti di:
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 costruire una conoscenza ed una visione interculturale

 migliorare le competenze linguistiche e le abilità di comunicazione orale

 dare opportunità concrete per studiare il medesimo contenuto da diverse prospettive

 diversificare i metodi e le pratiche in classe

 aumentare  la  motivazione  dei  discenti  e  la  fiducia  sia  nelle  lingue  sia  nella  materia  che  viene

insegnata.

In termini di Abilità, Competenze e Conoscenze, tale sperimentazione ha consentito di:

 Apprendere elementi lessicali in L1 e L2 collegati ad argomenti di tipo scientifico;

 Saper collegare il linguaggio scientifico al linguaggio verbale;

 Comprendere la pluralità e la funzionalità della microlingua.

Titolo della suddetta UDA: Globalization.

INVALSI

La classe ha svolto le seguenti prove: 

Italiano, svolto il giorno 20/03/2019

Matematica il 21/03/2019

Inglese il 22/03/2019

Alternanza Scuola Lavoro 

Vedi relazione allegato n. 3

Verifiche e Valutazioni
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Osservazione del processo e verifica formativa

esercizi in classe

sondaggi orali

correzione lavoro domestico

estemporanee

prove oggettive

relazioni

dibattiti

Elementi e criteri per la valutazione finale

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati  presi in esame i seguenti

fattori interagenti:

il comportamento,

il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso,

i risultati delle prove e degli elaborati prodotti,

le osservazioni relative alle competenze  trasversali, 

il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate,

l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe,

l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative,

Riferimenti normativi al nuovo esame di Stato 

Circolare ministeriale n.5222 del 26/03/2019

O.M. n. 205 dell’11-3-2019

D.M. 769 del 26 novembre 2018

Nota prot. 19890 del 26 novembre 2018

Nota prot. n. 17676 del 12-10-2018
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Programmazione del consiglio di classe per l’esame di stato

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato.

Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato le tipologie di verifica

previste dall'Esame di Stato.

Si individuano qui di seguito i quadri di riferimento per la prima e la seconda prova scritta dell’esame di
Stato.

Prima prova
Sono tre le diverse tipologie d'esame (analisi del testo, testo argomentativo e tema d'attualità) e gli studenti

dovranno  sceglierne  una,  preferibilmente  la  traccia  più  vicina  alle  loro  competenze  e  ai  loro  interessi

personali. Le tre diverse tipologie d'esame sono nuove per struttura e caratteristiche: l'analisi del testo sarà

composta da due tracce; il testo argomentativo rimpiazza il saggio breve e l'articolo di giornale; il tema di

attualità tratterà di argomenti vicini all'esperienza dei ragazzi.

Nella valutazione sono stati considerati gli indicatori generali e specifici per la valutazione delle tre tipologie

testuali, indicati nell’allegato 1 della Circolare Ministeriale 3050 del 4 ottobre 2018 :

correttezza e proprietà nell’uso della lingua;

possesso di conoscenze relative all’argomento scelto e al quadro generale di riferimento;

organicità  e  coerenza  dello  svolgimento  e  capacità  di  sviluppo,  di  approfondimento  critico  e

personale;

coerenza di stile;

capacità di rielaborazione di un testo.

Relativamente alla seconda prova scritta, sono stati forniti agli studenti degli esempi di prova  forniti dal

Ministero  e  sono  state  effettuate  alcune  simulazioni  della  stessa.  Quelle  veicolate  dal  MIUR  e  quelle

individuate secondo calendarizzazione autonoma dell'Istituto.

Nella correzione delle prove scritte svolte durante l'anno scolastico, si è teso ad accertare:  

il grado di conoscenza dei contenuti acquisiti;

capacità di analisi;

capacità di sintesi;
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capacità di rielaborazione personale.

Inoltre,  è stato ribadito agli  studenti  che il  colloquio d’esame (D.P.R. 23 luglio 1998,  n.  323) tende ad

accertare:

la padronanza della lingua;

la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell’argomentazione;

la capacità di discutere e approfondire sotto vari profili i diversi argomenti.

Per  la valutazione delle prove scritte  e  del  Colloquio d'esame il  Consiglio  di  Classe  propone le  griglie

allegate al presente documento.

Allegati:

Allegato 1 - Fascicolo riservato al presidente della commissione 

Allegato 2 –  Relazioni finali dei docenti

Allegato 3 – Relazione PCTO

Castellammare del Golfo (TP), 15/05/2019

Il Coordinatore di Classe

(Prof. Valentina Di Stefano)

22



Il Consiglio di Classe
Disciplina Docente Firma

1 Storia dell’arte Asaro Rosaria

2 Scienze della Terra Butera Giuseppe

3 Lingua e Letteratura

Italiana

Muscato Irene

4 Storia Paradiso Daniela

5 Filosofia Paradiso Daniela

6 Lingua e Letteratura

Inglese

Di Stefano Rosa Maria

7 Religione Gioia Patrizia
8 Scienze Motorie Domingo Frank
9 Matematica Cacciatore Francesca
10 Fisica Cacciatore Francesca
11 Lingua  e  cultura

latina

Di Stefano Valentina 

12 Lingua  e  cultura

greca

Di Stefano Valentina

13 Docente

specializzato

Di Gregorio Antonina

14 Tutor PCTO Gallo Giuseppe
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Nome_______________________ Cognome__________________ Classe__________ Data_________

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

DELLAPROVA SCRITTA DI

ITALIANO 
     

Tipologia A

Analisi e interpretazione di un testo letterario

italiano

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 20/
20

Ideazione, Ottimamente raggiunta 1,25 2,5
pianificazione e Discretamente conseguita 1 2
organizzazione del

testo, Sufficienti 0,75 1,5
coesione e

coerenza testuali,
rispetto dei

vincoli posti nella
consegna.

Non chiaramente espressa 0,5 1

Insufficienti 0,25 0,5
Ricchezza e

padronanza

lessicale

Pienamente posseduta 1,25 2,5
Posseduta in modo più che soddisfacente 1 2
Sufficiente 0,75 1,5
Scarsa 0,5 1
Insufficiente 0,25 0,5

Correttezza Completamente raggiunta senza errori significativi 1,25 2,5
grammaticale

Raggiunta con qualche errore 1 2(punteggiatura,
Sufficiente 0,75 1,5ortografia,
Non raggiunta, con molti errori 0,5 1morfologia, sintassi)
Insufficiente per presenza di molti errori gravi 0,25 0,5

Ampiezza e Raggiunta in modo completo 1,25 2,5

precisione delle
Raggiunta in modo buono ma non del tutto completo 1 2conoscenze e dei
Sufficiente 0,75 1,5riferimenti culturali
Con pochi o assenti riferimenti culturali 0,5 1
Insufficiente 0,25 0,5

Espressione di Presente pienamente 1,25 2,5
giudizi critici e

Presente in modo significativo 1 2valutazioni
Sufficientemente presente 0,75 1,5personali
Scarsamente presente 0,5 1
Assente 0,25 0,5

Capacità di Pienamente espresse e ottenute. 1,25 2,5

1



comprendere il testo 

nel suo senso 

complessivo

Raggiunte ed espresse in modo più che soddisfacente 1 2
Sufficiente 0,75 1,5
Non pienamente raggiunte ed espresse 0,5 1
Insufficiente 0,25 0,5

Puntualità

nell'analisi lessicale,

sintattica, stilistica e

retorica

Compiuta in modo ottimale 1,25 2,5
Più che adeguata 1 2
Sufficiente 0,75 1,5
Non del tutto sufficiente 0,5 1
Insufficiente 0,25 0,5

Interpretazione

corretta e articolata

del testo

Raggiunta in modo ottimale 1,25 2,5
Più che soddisfacente 1 2
Sufficiente 0,75 1,5

Non pienamente articolata 0,5 1
Interpretazione completamente errata 0,25 0,5

LIVELLO DI COMPETENZE PUNTEGGIO IN DECIMI PUNTEGGIO IN VENTESIMI
NON RAGGIUNTO 2-5 6-11
BASE 6 12-13
INTERMEDIO 7-8 14-16
AVANZATO 9-10 17-20

2



Nome_______________________ Cognome__________________ Classe__________ Data_________

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLAPROVA

SCRITTA DI ITALIANO 

     Tipologia B

Analisi e produzione di un testo argomentativo

INDICATORI DESCRITTO
RI

10/
10

20/
20

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione

del testo,
coesione e
coerenza
testuali;

rispetto dei
vincoli posti

nella consegna

Ottimamente raggiunte 1,25 2,5
Discretamente conseguite 1 2
Sufficienti 0,75 1,5

Non chiaramente espresse e raggiunte 0.5 1
Insufficienti 0.25 0,5

Ricchezza e

padronanza

lessicale

Pienamente posseduta 1,25 2,5

Posseduta in modo più che soddisfacente 1 2
Sufficiente 0,75 1,5

Scarsa 0,5 1
Insufficiente 0,25 0,5

Correttezza

grammaticale

(punteggiatura,

ortografia,

morfologia,

sintassi)

Completamente raggiunta senza errori significativi 1,25 2,5

Raggiunta con qualche errore 1 2
Sufficiente 0,75 1,5

Non raggiunta, con molti errori 0,5 1
Insufficiente per presenza di molti errori gravi 0,25 0,5

Ampiezza e

precisione delle

conoscenze e dei

riferimenti

culturali

Raggiunta in modo completo 1,25 2,5

Raggiunta in modo buono ma non del tutto completo 1 2
Sufficiente 0,75 1,5

Con pochi o assenti riferimenti culturali 0,5 1
Insufficiente 0,25 0,5

Espressione
di giudizi
critici e

valutazioni
personali

Presente pienamente 1,25 2,5

Presente in modo significativo 1 2
Sufficientemente presente 0,75 1,5

Scarsamente presente 0,5 1
Assente 0,25 0,5

Individuazion

e corretta di

tesi e

argomentazio

Perfettamente raggiunta 1,25 2,5

Raggiunta in modo più che soddisfacente 1 2
Sufficiente 0,75 1,5

Individuazione scarsa 0,5 1
Assente 0,25 0,5



ni presenti nel

testo proposto
Capacità di

sostenere con

coerenza un

percorso

ragionativo

Pienamente articolata e coerente 1,25 2,5

Espressa in modo più che soddisfacente 1 2
Sufficiente 0,75 1,5

Scarsamente coerente 0,5 1
Privo di ragionamenti coerenti 0,25 0,5

Correttezza e

congruenza dei

riferimenti

culturali

utilizzati per

sostenere

l'argomentazio
ne

Riferimenti culturali perfettamente appropriati 1,25 2,5

Argomentazioni sostenute in modo più che soddisfacente 1 2
Sufficiente 0,75 1,5

Scarsa coerenza argomentativa 0,5 1
Assente 0,25 0,5

LIVELLO DI COMPETENZE PUNTEGGIO IN DECIMI PUNTEGGIO IN VENTESIMI
NON RAGGIUNTO 2-5 6-11
BASE 6 12-13
INTERMEDIO 7-8 14-16
AVANZATO 9-10 17-20



Nome_______________________ Cognome__________________ Classe__________ Data_________

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLAPROVA

SCRITTA DI ITALIANO 

  TIPOLOGIA C

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su

tematiche di attualità

INDICATORI DESCRITTO
RI

10/
10

20/
20

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione

del testo,
coesione e
coerenza
testuali;

rispetto dei

vincoli posti

nella consegna

Ottimamente raggiunte 1,25 2,5
Discretamente conseguite 1 2
Sufficienti 0,75 1,5
Non chiaramente espresse e raggiunte 0,5 1
Insufficienti 0,25 0,5

Ricchezza e

padronanza

lessicale

Pienamente posseduta 1,25 2,5

Posseduta in modo più che soddisfacente 1 2
Sufficiente 0,75 1,5

Scarsa 0,5 1
Insufficiente 0,25 0,5

Correttezza

grammaticale

(punteggiatura,

ortografia,

morfologia,

sintassi)

Completamente raggiunta senza errori significativi 1,25 2,5

Raggiunta con qualche errore 1 2
Sufficiente 0,75 1,5

Non raggiunta, con molti errori 0,5 1
Insufficiente per presenza di molti errori gravi 0,25 0,5

Ampiezza e

precisione delle

conoscenze e dei

riferimenti

culturali

Raggiunta in modo completo 1,25 2,5

Raggiunta in modo buono ma non del tutto completo 1 2
Sufficiente 0,75 1,5

Con pochi o assenti riferimenti culturali 0,5 1
Insufficiente 0,25 0,5

Espressione
di giudizi
critici e

valutazioni
personali

Presente pienamente 1,25 2,5

Presente in modo significativo 1 2
Sufficientemente presente 0,75 1,5

Scarsamente presente 0,5 1
Assente 0,25 0,5

Pertinenza del

testo rispetto alla

traccia e

Perfettamente raggiunta 1,25 2,5

Raggiunta in modo più che soddisfacente 1 2
Sufficiente 0,75 1,5

Scarsa pertinenza 0,5 1



coerenza nella

formulazione del

titolo

Assente 0,25 0,5

Sviluppo ordinato

e lineare

dell’esposizione

Pienamente articolato e coerente 1,25 2,5

Espresso in modo più che soddisfacente 1 2
Sufficiente 0,75 1,5

Scarsamente ordinato e lineare 0,5 1
Privo di linearità 0,25 0,5

Correttezza e
articolazione

delle conoscenze
e dei riferimenti

culturali

Riferimenti culturali perfettamente appropriati 1,25 2,5

Argomentazioni sostenute in modo più che soddisfacente 1 2
Sufficiente 0,75 1,5
Scarsa coerenza argomentativa 0,5 1
Assente 0,25 0,5

LIVELLO DI COMPETENZE PUNTEGGIO IN DECIMI PUNTEGGIO IN VENTESIMI
NON RAGGIUNTO 2-5 6-11
BASE 6 12-13
INTERMEDIO 7-8 14-16
AVANZATO 9-10 17-20



PROVA SCRITTA LATINO/GRECO

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI (10/10) PUNTI (20/20)

Comprensione del
significato

globale e puntuale
del testo

Profonda/completa 3 6

Soddisfacente 2,5 5

Sufficiente 2 4

Insufficiente 1,5 3

Gravemente
insufficiente

1 2 *

Individuazione delle
strutture

morfosintattiche 

Pienamente corretta 2 4

Corretta 1,5 3

Con pochi e lievi errori 1 2

Con errori gravi 0,5 1 *

Comprensione del
lessico specifico

Pienamente corretta 1,5 3

Corretta 1,25 2,5

Sufficientemente
corretta

1 2

Con alcuni errori 0,75 1,5

Con errori gravi 0,5 1 *

Ricodificazione e
resa nella lingua

d'arrivo

Pienamente corretta 1,5 3

Corretta 1,25 2,5

Parziale 1 2

Con alcune
imprecisione

0,75 1,5

Con errori gravi 0,5 1 *

Pertinenza delle
risposte alle
domande in

apparato

Del tutto pertinente 2 4

Soddisfacente 1,5 3

Parziale 1 2

Con errori 0,5 1 *
* il punteggio minimo verrà applicato anche in caso di prova svolta con l’ausilio di dispositivi elettronici con
collegamento a internet o copiata da un compagno

LIVELLO DI COMPETENZE PUNTEGGIO IN DECIMI PUNTEGGIO IN VENTESIMI
NON RAGGIUNTO 2-5 5-11
BASE 6 12-13
INTERMEDIO 7-8 14-16
AVANZATO 9-10 17-20



PROVE ORALI

2

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE LIVELLO

COMPETENZE
9 – 10 Preparazione

completa,

approfondita e ricca

Applica le

conoscenze e le

procedure a

problemi nuovi

senza errori e con

spunti personali

Efficaci, personali e

originali

Livello avanzato

7 – 8 Preparazione completa

e approfondita

Sa applicare i

contenuti e le

procedure

acquisite anche in

compiti complessi

Efficaci Livello intermedio

6 Acquisizione dei

contenuti di base

Applica le

conoscenze in

compiti semplici

senza errori

significativi

Sufficienti Livello base

5 preparazione incerta e

presenza di lacune 

Evidenzia

difficoltà

nell’applicazione

delle conoscenze

Frammentarie e

superficiali

Non acquisite

3 – 4 Gravi lacune, errori

sostanziali,

preparazione carente

Difficoltà

nell’applicare le

scarse conoscenze

Confuse,

frammentarie e

lacunose

Non acquisite

1 – 2 Preparazione nulla Incapacità di

applicare le

scarsissime

conoscenze

Non presenti Non acquisite

 



PROVE ORALI per la disciplina STORIA DELL’ARTE

VOTO GIUDIZIO MOTIVAZIONI

0 Nullo  Non risponde al quesito o non esegue l’esercizio o il problema
1-3 Scarso  Risponde al quesito commettendo errori concettuali gravi.

 Dimostra scarsa conoscenza dell’argomento oggetto di verifica.
 Risponde al problema andando fuori traccia.
 Non conosce la terminologia specifica.
 Non è in grado di effettuare, anche se guidata, la lettura dell’opera d’arte.
 Non sa collocare nel tempo e nello spazio opere ed artisti.
 Non argomenta oppure argomenta in modo completamente errato.

4-5 Insufficiente  Risponde al quesito in maniera parziale e commettendo diversi errori.
 Comprende e rielabora con difficoltà i contenuti proposti.
 Ha competenze terminologiche approssimative.
 Ha difficoltà nella contestualizzazione di opere e artisti.
 Ha difficoltà nella lettura autonoma delle opere d’arte.
 Argomenta in modo inadeguato e non lineare. 

6 Sufficiente  Risponde al quesito in forma superficiale e non sempre corretta.
 Dimostra una conoscenza sufficiente dell’argomento oggetto di verifica.
 Compie analisi semplici con una terminologia abbastanza chiara e corretta.
 Riesce a fare la lettura dell’opera d’arte in maniera accettabile.
 Riesce, opportunamente guidato, a contestualizzare.
 Dimostra comprensione adeguata dell’argomento oggetto di verifica.

7 Discreto  Risponde al quesito anche se con qualche imperfezione
 Dimostra discreta conoscenza e adeguata comprensione dell’argomento.
 Compie semplici analisi e confronti.
 Possiede in maniera soddisfacente gli strumenti di lettura, di elaborazione e di

interpretazione dell’opera d’arte.
 Utilizza quasi sempre il linguaggio specifico della disciplina.
 Si orienta discretamente nel contesto storico –artistico.

8 Buono  Risponde al quesito in maniera completa e sicura.
 Dimostra buona conoscenza e adeguata comprensione dell’argomento oggetto

di verifica.
 Possiede gli strumenti di lettura, di elaborazione e di interpretazione dell’opera

d’arte che applica in maniera autonoma.
 Rielabora e mette a confronto in maniera autonoma e corretta.
 Utilizza il linguaggio specifico della disciplina.
 Contestualizza in maniera appropriata e con riferimenti

9 Ottimo  Risponde al quesito in maniera completa, approfondita e ben articolata.
 Dimostra ottime capacità di analisi e sintesi.
 Rielabora in modo autonomo, corretto e approfondito .
 Sa strutturare una scheda di lettura dell’opera mettendo a confronto periodi,

opere ed artisti, in maniera personale.
 Utilizza il linguaggio specifico della disciplina in maniera articolata.
 Espone in maniera fluida, ricca e puntuale.

10 Eccellente  Risponde al quesito in maniera ampliata, approfondita e ben articolata.
 Dimostra eccellenti capacità di analisi e sintesi.
 Rielabora in modo autonomo, critico e approfondito .
 Sa strutturare una scheda di lettura dell’opera mettendo a confronto periodi,

opere ed artisti, in maniera personale e creativa.
 Utilizza il linguaggio specifico della disciplina in maniera articolata.
 Espone in maniera fluida, ricca e puntuale.
 Dimostra un livello di conoscenze eccellente
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