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STORIA DEL LICEO CLASSICO-SCIENTIFICO 

Il Liceo Classico-Scientifico “San Benedetto” è nato a Cassino in Via S. 
Bertario n. 1, nei locali del Palazzo Badiale di Montecassino ed è gestito dalla 
Fondazione “San Benedetto” di Montecassino, il cui rappresentante legale è 
Dom. Luigi Di Bussolo. L'indirizzo di Liceo Classico era già esistente in forma 
privata a Montecassino nel Seminario Diocesano ed è rinato, in questa città, in 
continuità con la Scuola Media “San Benedetto”, (l. r. con D.M. 22.03.1990, 
Paritaria con D. M. 28.02.2001) per completarne il discorso educativo e 
formativo di ispirazione cristiana secondo il carisma di S. Giovanna Antida 
Thouret, fondatrice della Congregazione delle Suore di Carità presenti a 
Cassino dal 1854 e secondo il carisma di San Benedetto. Alcuni anni dopo 
l'avvio dell'indirizzo Classico, si è aggiunto anche l'indirizzo di Liceo 
Scientifico. 

Il Liceo Classico è stato avviato nell’anno scolastico 1998/99, ha ottenuto il 
riconoscimento legale con decorrenza dall’anno scolastico successivo 
1999/2000 ed è diventato Paritario con Prot. 6505 del 26.07.2002. 

Il Liceo Scientifico è stato avviato nell’anno scolastico 2015/16, ha ottenuto il 
riconoscimento legale con decorrenza dall’anno scolastico successivo 
2016/2017 ed è diventato Paritario con Prot. 26059 del 05.08.2016. 

PRINCIPI ISPIRATORI DELLA SCUOLA CATTOLICA 

♦ I criteri del Vangelo 
♦ L’esperienza pedagogica delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida 
♦ La tradizione benedettina 
♦ I dettati della Costituzione 
♦ Le linee guida Ministeriali per la progettazione 
♦ Le linee guida Ministeriali dei vari ordini di scuola 
♦ I principi sanciti dalla Convenzione Internazionale sui Diritti del Cittadino e 

dell’Infanzia 

SPECIFICITÀ DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 

In base all'autonomia, le istituzioni scolastiche possono modificare il monte 
ore annuale delle discipline di insegnamento (le materie) per una quota pari 
al 20%. Tale quota consente alle scuole la compensazione tra discipline di 
insegnamento (meno ore ad una disciplina che vengono assegnate ad un'altra 
disciplina) oppure l'introduzione di una nuova disciplina di studio. Riferimenti 
normativi: Nota prot. 721 del 22 giugno 2006 e D.M. 47 del 13 giugno 2006.  
Il Liceo Classico-Scientifico, nell’ambito dell’autonomia progettuale e al fine 
di rispondere con maggior efficacia alle istanze dei giovani che hanno bisogno 
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di aprire le proprie conoscenze su un mondo sempre più ampio e complesso, 
fornisce agli alunni la possibilità di seguire e di approfondire alcuni 
insegnamenti in aggiunta alle discipline previste dalle linee guida Ministeriali:  

• studio della seconda Lingua Straniera (Spagnolo) per l'intero quinquennio  
del Liceo Classico e del Liceo Scientifico 

• studio delle Discipline Giuridico-Economiche per l'intero quinquennio del 
Liceo Scientifico 

• studio della Logica nel triennio del Liceo Classico-Scientifico a partire 
dall'a.s. 2017/2018 

• studio delle Letterature Comparate (Latino e Greco) per l'intero 
quinquennio del Liceo Classico 

A partire dall'anno scolastico 2012-2013, la scuola ha attivato in orario 
pomeridiano, esclusivamente per i ragazzi del triennio liceale, gli Ambiti di 
Indirizzo, percorsi didattici facoltativi finalizzati all’approfondimento o al 
potenziamento delle conoscenze scientifiche o giuridico-filosofiche. A 
decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, tali appuntamenti pomeridiani 
hanno assunto il carattere di percorsi mirati alla preparazione degli 
AlphaTest, al fine di favorire l'approccio ai test di accesso alle facoltà 
universitarie. 
Il progetto educativo-didattico del Liceo Classico, proposto dalle normative 
ministeriali, è stato così integrato al fine di promuovere la maturazione di 
ogni aspetto della personalità dell’alunno: inclinazioni, interessi ed attitudini 
vengono valorizzati e sviluppati, per consentire agli allievi di raggiungere quei 
livelli di autonomia e responsabilità personale che sono alla base di scelte 
consapevoli, per mezzo di una didattica attiva. 
Attraverso la valorizzazione di esperienze didattiche che possano favorire un 
costruttivo dialogo tra la nostra scuola ed il territorio nel quale essa è 
inserita, inoltre, tutto il corpo docente si propone di creare un ambiente 
educativo in permanente dialogo con le istituzioni civili, con l’Università e 
con l’Abbazia di Montecassino. Tutte le attività promosse, dunque, risultano 
finalizzate alla costruzione di una scuola che, accanto alla trasmissione dei 
contenuti culturali, sappia creare gli spazi idonei e individuare le adeguate 
sollecitazioni per elaborare e produrre “cultura”, nell’ambito della 
promozione globale del singolo individuo come parte integrante e 
fondamentale della società in cui vive ed opera, maturando la competenza di 
cittadinanza attiva attraverso la propria espressione e consapevolezza 
culturale. 
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ELENCO DEI CANDIDATI 

CLASSE V LICEO CLASSICO - SEZIONE UNICA 

1 CANDELORA CHIARA INTERNO

2 GIANGRANDE NICOLO' INTERNO

3 LAURENZA LUCA INTERNO

4 MARANO ELEONORA INTERNO

5 MASCIOLI MIRIAM INTERNO

6 MOSCONE SAVERIO GIULIAN INTERNO

7 PERSECHINO DESIRE' INTERNO

8 TREGLIA CHIARA INTERNO
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VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

disciplina
a.s. 

2012/2013
a.s. 

2013/2014
a.s. 

2014/2015
a.s. 

2015/2016
a.s. 

2016/2017

Religione MIELE  
FABIO

MIELE  
FABIO

DI BUSSOLO  
DOM. LUIGI

DI BUSSOLO  
DOM. LUIGI

DI BUSSOLO  
DOM. LUIGI

Italiano PICANO  
DIEGO

PICANO  
DIEGO

PICANO  
DIEGO

PICANO  
DIEGO

PICANO 
 DIEGO

Latino MATTIA  
ELENA

MATTIA 
 ELENA

D'AURIA CRISTINA/ 
PERSECHINI SARA

PERSECHINI  
SARA

PENGE 
 SANDRA

Storia - 
Filosofia

_____ _____
SINAGOGA  
MAURIZIO

SINAGOGA 
MAURIZIO

SINAGOGA 
MAURIZIO

Greco MATTIA 
 ELENA

MATTIA 
 ELENA

D'AURIA CRISTINA/ 
REALE ANGELA

REALE  
ANGELA

REALE  
ANGELA

GeoStoria SCORPIO 
 MONICA

SCORPIO 
 MONICA

_____ _____ _____

Scienze 
naturali

SALVATORE 
GABRIELLA

SALVATORE 
GABRIELLA

IACOBINI  
ALESSIO

IACOBINI  
ALESSIO 

IACOBINI  
ALESSIO

Storia 
dell'arte

_____ _____
FRATTAIOLI  

PAOLO
FRATTAIOLI 

PAOLO/ 
CARDILLO LORETA

CARDILLO 
 LORETA

Ed. fisica CRISTIANO 
ANNAMARIA

CRISTIANO 
ANNAMARIA

CRISTIANO 
ANNAMARIA

CRISTIANO 
ANNAMARIA

CRISTIANO 
ANNAMARIA

Inglese LANGIANO 
 PAOLA

LANGIANO 
 PAOLA

FILOSA  
FABIO LUIGI

VALENTE 
FEDERICO

VALENTE 
FEDERICO

Spagnolo BARCHIESI  
PAOLA

BARCHIESI 
 PAOLA

BARCHIESI 
 PAOLA

BARCHIESI 
 PAOLA

BARCHIESI 
 PAOLA

Matematica LANDOLFI 
ANGELA

LANDOLFI 
ANGELA

LANDOLFI 
 ANGELA

IANNELLA 
ALESSANDRO

IANNELLA 
ALESSANDRO/

STELLATO LUIGI

Fisica NOTARGIACOMO 
MARCO

NOTARGIACOMO 
MARCO

LANDOLFI  
ANGELA

STELLATO  
LUIGI

  STELLATO 
 LUIGI
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INSEGNAMENTI CURRICOLARI 

*IN BASE ALL'AUTONOMIA, LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE POSSONO MODIFICARE IL MONTE 
ORE ANNUALE DELLE DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO (LE MATERIE) PER UNA QUOTA PARI AL 
20%. TALE QUOTA CONSENTE ALLE SCUOLE LA COMPENSAZIONE TRA DISCIPLINE DI 
INSEGNAMENTO (MENO ORE AD UNA DISCIPLINA CHE VENGONO ASSEGNATE AD UN'ALTRA 
DISCIPLINA) OPPURE L'INTRODUZIONE DI UNA NUOVA DISCIPLINA DI STUDIO. RIFERIMENTI 
NORMATIVI: NOTA PROT. 721 DEL 22 GIUGNO 2006 E D.M. 47 DEL 13 GIUGNO 2006.  

I II III IV V

RELIGIONE 1 1 1 1 1

ITALIANO 4 4 4 4 4

LATINO 5 5 4 4 4

GRECO 4 4 3 3 3

INGLESE 4 4 3 3 3

STORIA - - 3 3 3

FILOSOFIA - - 3 3 3

GEO-STORIA 3 3 - - -

SCIENZE  2*  2* 2 2 2

MATEMATICA  4*  4* 2 2 2

FISICA  2*  2* 2 2 2

STORIA DELL’ARTE - - 2 2 2

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2

SPAGNOLO  2*  2*  2*  2*  2*

TOTALE 33 33 31 31 31
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è costituita da 8 alunni, 5 ragazze e 3 ragazzi. Il gruppo classe ha un 
atteggiamento positivo, abbastanza volenteroso e attento, a tratti 
competitivo. Gli alunni sono vivaci e rispettosi. La classe risponde bene alle 
diverse sollecitazioni e ha sempre avuto un atteggiamento educato nei 
confronti di tutto il personale docente e non docente e anche nei confronti 
dell’Istituto stesso. Il percorso formativo della classe è stato caratterizzato da 
fasi alterne tra impegno profuso al massimo delle loro potenzialità e momenti 
di affaticamento e di minore impegno nello studio.  
La classe era, in origine, formata da 12 alunni. Durante il primo biennio, si 
sono verificati quattro trasferimenti in uscita: un'alunna ha lasciato la classe a 
causa di un trasferimento familiare in un'altra città; due alunni hanno scelto 
di proseguire gli studi con un altro indirizzo scolastico; un alunno ha lasciato 
la scuola per iniziare la carriera militare. All'inizio del triennio, c'è stato il 
trasferimento in ingresso di una nuova alunna che proveniva da un Liceo della 
provincia di Frosinone. Nel corso dell'a.s. 2015/2016, la classe ha subito il 
trasferimento in uscita di uno studente che ha deciso di proseguire gli studi 
classici in un'altra scuola del territorio.  
Durante il secondo biennio e l’ultimo anno il Consiglio di Classe ha subito 
sensibili variazioni legate all’immissione in ruolo di docenti titolari di 
cattedra (L. 107/2015 DM 470 del 7/07/2015) o a congedi di maternità. 
Durante l'a.s. 2014/2015, a partire dal secondo quadrimestre, per congedo di 
maternità della docente di Latino e Greco Prof.ssa D’Auria Cristina, sono 
subentrate in qualità di supplenti la Prof.ssa Angela Reale (Greco) e la Prof.ssa 
Sara Persichini (Latino). Ad inizio a.s. 2015/2016 si sono verificate ulteriori 
variazioni legate ad altre immissioni in ruolo, pertanto, alla docente di 
Matematica e Fisica, Prof.ssa Angela Landolfi, sono subentrati il Prof. 
Alessandro Iannella (Matematica) e il Prof. Luigi Stellato (Fisica), al docente 
di Lingua Inglese Prof. Fabio Filosa è subentrato il Prof. Federico Valente, al 
docente di Arte Prof. Paolo Frattaioli è subentrata la Prof.ssa Loreta Cardillo, 
mentre le Prof.sse Angela Reale e Sara Persichini sono diventate titolari di 
cattedra degli insegnamenti per i quali erano state supplenti l’anno 
precedente. 
Durante questo anno in corso 2016/2017, si sono verificati altri 
avvicendamenti: alla docente di Latino Prof.ssa Sara Persichini è subentrata la 
Prof.ssa Sandra Penge e al docente di Matematica Prof. Alessandro Iannella è 
subentrato il Prof. Luigi Stellato. 
La classe, anche se ha mostrato qualche segno di disorientamento e di 
incertezza sotto il profilo didattico-disciplinare, si è mostrata abbastanza 
aperta al dialogo e pronta ad accogliere i diversi stili di apprendimento 
proposti durante i numerosi avvicendamenti dei docenti. Nell'arco del 
Triennio, la classe ha potuto, inoltre, sperimentare tre diverse suddivisioni 
temporali dell'anno scolastico: la scansione del primo anno del secondo 
biennio era formalizzata in due quadrimestri, l'anno successivo è stata scelta 
una scansione in tre trimestri e quest'ultimo anno è stato suddiviso in un 
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primo trimestre e in un successivo pentamestre. I ragazzi si sono dimostrati 
sempre pronti al cambiamento e hanno seguito le indicazioni con 
atteggiamento quasi sempre positivo.  

Gli alunni hanno manifestato un buon interesse nei confronti delle attività 
proposte sotto forma di ampliamento dell’offerta formativa, svoltesi anche in 
orario extrascolastico, come la realizzazione del Giornalino d’Istituto, Il 
Quotidiano in Classe e il Laboratorio Teatrale. I ragazzi hanno rivelato di 
essere in possesso di una buona attitudine al confronto e alla 
collaborazione. Alcuni alunni hanno contribuito ad animare le attività 
integrative organizzate dalla scuola, coltivando un sano spirito di 
collaborazione.  
Gli alunni hanno preso parte anche a diversi progetti, convegni, competizioni 
e concorsi: 

- Concorso "AntiContemporaneo" su Dante Alighieri, promosso dall'Istituto 
San Benedetto, dall'Abbazia di Montecassino e dal Comune di Cassino 

- Concorso letterario Pellecchia promosso dal Liceo Scientifico 
“Pellecchia” di Cassino 

- Le Olimpiadi della Matematica  

- Le Olimpiadi della Fisica  

- Concorso letterario nazionale "I Colloqui Fiorentini" 

- Progetto "Letterature dal fronte" 

- Parte degli studenti, durante l’anno scolastico in corso, ha sostenuto e 
superato i test di ammissione ai corsi universitari (LUISS) 

- Concorso artistico di Carnevale, promosso dal Comune di Cassino 

- Progetto contro la Violenza sulle donne, promosso dal Comune di 
Cassino 

- Concorso musicale "Giovani in crescendo" - Teatro Rossini di Pesaro 

- Convegno "La riforma costituzionale: profilo, confronti e prospettive", 
promosso dall'Istituto San Benedetto 

- "San Benedetto's got talent", talent show promosso dall'Istituto San 
Benedetto 

Alcuni componenti della classe hanno partecipato al viaggio-studio in 
Inghilterra che ha rappresentato un’occasione per consolidare e potenziare la 
competenza della comunicazione in Lingua Inglese, in linea con il modello di 
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apprendimento promosso dalla Scuola San Benedetto basato anche sulla 
strategia CLIL. 
Alcuni componenti della classe hanno partecipato al Campo-scuola "Cultura, 
sport e natura" a Policoro, meta individuata allo scopo di potenziare la 
cultura sportiva e gastronomica mediterranea.  
La classe ha partecipato al viaggio di Istruzione ad Atene, meta individuata 
allo scopo di potenziare la consapevolezza e l’espressione culturale degli 
studenti e stimolare maggiore apprezzamento e sentimento di tutela del 
patrimonio artistico e culturale dell’umanità. Durante la permanenza, alcuni 
studenti hanno comunicato in Lingua Inglese, dimostrando attitudine ed 
abilità ad integrarsi ed agire autonomamente in un contesto diverso dal 
quotidiano. 
Gli alunni Candelora, Giangrande, Laurenza e Persechino, accompagnati dalla 
Prof.ssa Reale, hanno partecipato al Viaggio della Memoria, promosso e 
organizzato dalla Regione Lazio, che prevedeva la visita ai campi di 
concentramento e di sterminio di Auschwitz e Birkenau, esperienza 
profondamente formativa che ha consentito loro di mettere in relazione la 
storia con il proprio universo culturale ed emotivo. 

Dal punto di vista strettamente didattico, i programmi sono stati svolti 
complessivamente nel rispetto delle previsioni iniziali; tuttavia sono stati 
talvolta necessari interventi di rallentamento del ritmo di lavoro per 
consentire le attività di recupero degli allievi più deboli o il consolidamento e 
il potenziamento delle conoscenze e delle abilità acquisite. Le attività di 
recupero-consolidamento-potenziamento sono state realizzate in classe 
durante le pause didattiche e anche attraverso l'attivazione dello sportello 
didattico in orario pomeridiano. 
Costanti sono state le verifiche sia orali che scritte, formali e informali, nel 
rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di Classe e dal Collegio dei Docenti; 
tre le simulazioni della terza prova  svolte e, inoltre, sono state 1

calendarizzate la simulazione della prova scritta di Italiano e la simulazione 
della prova scritta di Latino. 

Sul piano degli apprendimenti si segnala la presenza, nel gruppo classe, di una 
piccola percentuale di alunni che si distinguono per il buon livello di 
conoscenze e competenze, raggiunto attraverso un impegno proficuo e 
accompagnato da una seria motivazione allo studio, da un buon interesse 
culturale, dalla partecipazione attiva e dall’abilità di rielaborazione 
personale. 
La maggior parte degli alunni si colloca su una fascia di livello discreto, tali 
alunni hanno raggiunto risultati soddisfacenti, impegnandosi per superare le 
loro difficoltà attraverso l’acquisizione di un metodo di studio più rigoroso e 
accettando le sollecitazioni dei docenti. 

 Vd. infra allegati terze prove1
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OBIETTIVI TRASVERSALI 

AREA NON COGNITIVA 
• mirare allo sviluppo di una personalità capace di relazionarsi con gli 

altri 
• valutare criticamente la realtà, prendere decisioni, progettare il 

proprio futuro per sviluppare la competenza chiave del senso di 
iniziativa e di imprenditorialità 

• acquisire la capacità di orientarsi nella comparazione e 
nell’elaborazione dei contenuti pluridisciplinari 

• potenziare lo spirito di iniziativa e di cooperazione interagendo in modo 
pertinente 

• organizzare e rielaborare in modo autonomo e critico i contenuti 
dell’informazione 

• acquisire la capacità di utilizzare i contenuti appresi per interagire con 
la realtà in modo personale 

AREA COGNITIVA 
• consolidare e potenziare un metodo di studio rigorosamente scientifico 
• acquisire sicurezza nell'analizzare, decodificare e rielaborare 

criticamente i testi 
• sviluppare la capacità di selezione critica nella definizione dei percorsi 

di autoapprendimento 
• sviluppare la capacità di stabilire collegamenti, rintracciare 

denominatori comuni in discipline diverse 
• potenziare le competenze per la produzione autonoma 
• saper stabilire la fattibilità e la congruenza di una soluzione, 

individuando i principi e regole da utilizzare 
• conoscere e usare linguaggi specifici in modo pertinente e personale 
• consolidare e potenziare competenze nell’uso di linguaggi non verbali 

come espressioni di originalità e creatività. 

OBIETTIVI FORMATIVI E DISCIPLINARI 

In risposta alle sollecitazioni ministeriali a realizzare una didattica per 
competenze che miri alla promozione dell’individuo attraverso un 
apprendimento permanente nell’ambito di una didattica attiva, secondo cui 
la scuola non è la sede in cui si simulano attività quotidiane, ma è essa stessa 
luogo deputato allo svolgimento di compiti autentici, il Consiglio di Classe ha 
predisposto due Unità di Apprendimento interdisciplinari dal titolo 
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"Letteratura disegnata: il fumetto" e "Energy, what else? La Brochure" con il 
coinvolgimento degli insegnamenti di Lingua Inglese, Lingua Spagnola ed 
Educazione Motoria. Le Unità di Apprendimento prevedevano il compito 
autentico della realizzazione di un fumetto in lingua straniera e di una 
brochure di presentazione del convegno sull'energia. E' stata predisposta 
anche una Unità di Competenza dal titolo “Energy, what else?”, con il 
coinvolgimento delle discipline di ambito scientifico, che prevedeva il 
compito autentico della realizzazione di un convegno sull'energia. Attraverso 
tale compito autentico, gli alunni hanno consolidato l’abilità comunicativa 
nella codificazione e decodificazione dei messaggi e delle informazioni. Sono 
state  attivate le competenze chiave del Comunicare, Collaborare e 
partecipare, Acquisire ed interpretare le informazioni attraverso il 
coinvolgimento degli Assi Culturali dei linguaggi, scientifico-tecnologico e 
storico-sociale. Per ciascun asse sono stati individuati gli ambiti di relazione 
con gli altri (afferente alla competenza chiave del comunicare; collaborare e 
partecipare) e di interazione con la realtà naturale e sociale (afferente alla 
competenza chiave di acquisire e interpretare le informazioni). La valutazione 
del compito autentico sarà integrata nella valutazione dello scrutinio finale. 

Il Collegio dei Docenti ritiene fondamentale una didattica fondata sulla 
centralità dello studente nel processo di apprendimento, strutturata in 
maniera tale da consentirgli di tradurre le conoscenze apprese (saperi) in 
competenze (saper fare e saper essere). 
Pertanto, il Collegio Docenti, avvalendosi dei lavori svolti dai dipartimenti 
didattici (aree disciplinari), ha stabilito gli obiettivi fondamentali per 
discipline, relativamente al secondo biennio e al quinto anno che vengono di 
seguito riportati: 

Italiano 
1. Sviluppare le conoscenze e competenze linguistiche attraverso 

l’acquisizione del possesso dei lessici disciplinari. 
2. Affinare le competenze di comprensione e produzione. 
3. Sviluppare le capacità di decodificazione ed interpretazione critica dei 

testi letterari.  
4. Comprendere la storicità dei fenomeni letterari. 
5. Sviluppare la capacità di individuare relazioni tra fenomeni letterari, 

sociali, paradigmi esistenziali, etici, conoscitivi. 

Latino e Greco 
1. Potenziare la capacità di tradurre un testo, completando e consolidando 

la conoscenza delle strutture sintattiche e imparando a cogliere le 
varianti diacroniche della  lingua e la specificità dei linguaggi settoriali. 
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2. Acquisire strumenti e metodi per l’analisi del testo in relazione ai suoi 
elementi grammaticali, alle caratteristiche di genere ed 
all’interpretazione complessiva. 

3. Potenziare gli elementi di valutazione critica necessari a mettere a 
fuoco i caratteri distintivi della cultura letteraria latina e greca, i loro 
rapporti e l’impatto sulla tradizione occidentale, gli elementi di alterità 
e continuità con la cultura letteraria italiana.  

4. Acquisire competenze di lettura metrica. 

Storia 
1. Conoscere la storia per comprendere le radici del presente. 
2. Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative 

proprie della disciplina. 
3. Saper leggere e valutare le diverse fonti. 
4. Maturare un metodo di studio che preveda il confronto critico delle 

diverse interpretazioni. 
5. Conoscere i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale in modo 

da maturare le competenze necessarie a condurre una vita attiva e 
responsabile. 

Filosofia 
1. Acquisire la consapevolezza che la riflessione filosofica è una 

dimensione specifica e fondamentale della ragione umana. 
2. Apprendere il lessico fondamentale della disciplina e le categorie 

specifiche della stessa. 
3. Acquisire una conoscenza dei punti nodali dello sviluppo storico del 

pensiero occidentale cogliendo, di ogni autore o tema trattato, sia il 
legame con il contesto storico-culturale di appartenenza sia la portata 
potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede. 

4. Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla discussione razionale.  

Storia dell’arte 
1. Sviluppare la capacità di usare un linguaggio pertinente alla disciplina. 
2. Sviluppare la capacità di descrivere l’opera d’arte sul piano iconografico 

e iconologico. 
3. Conoscere gli aspetti essenziali delle questioni relative alla tutela, alla 

conservazione e al restauro. 
4. Maturare la consapevolezza del valore culturale del patrimonio artistico, 

archeologico, architettonico. 

Inglese e Spagnolo 
1. Sviluppare le competenze linguistico-comunicative. 
2. Acquisire la capacità di interagire all’interno di una conversazione in 

lingua.  
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3. Produrre testi semplici, ma coerenti e coesi. 
4. Capire e rielaborare brani di letteratura e civiltà. 
5. Riflettere sul sistema e sugli usi linguistici anche in un’ottica 

comparativa con la lingua italiana. 

Matematica 
Geometria 
1. Approfondire la comprensione della specificità dei due approcci (sintetico e 

analitico) allo studio della geometria. 
2. Apprendere le definizioni e le proprietà e relazioni elementari delle 

funzioni circolari, i teoremi che permettono la risoluzione dei triangoli e il 
loro uso nell’ambito di altre discipline, in particolare nella fisica. 

3.Sviluppare l’intuizione geometrica.  
Relazioni e funzioni 
1.Rappresentare e risolvere problemi utilizzando equazioni di secondo grado. 
2.Acquisire il concetto di limite di una successione e di una funzione e 

apprenderà a calcolare i limiti in casi semplici.  
3. Comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale in quanto strumento 

concettuale fondamentale nella descrizione e nella modellizzazione di 
fenomeni fisici o di altra natura.  

Fisica 
1. Comprendere i limiti intrinseci alle trasformazioni tra forme di energia. 
2. Esaminare criticamente il concetto di interazione a distanza, già incontrato 

con la legge di gravitazione universale, la necessità del suo superamento e 
dell’introduzione di interazioni mediate dal campo elettrico. 

3. Conoscere le problematiche che storicamente hanno portato ai nuovi 
concetti di spazio e tempo, massa e energia. 

Scienze 
1. Ampliare e consolidare le conoscenze acquisite, favorendo la relazione 

tra i contenuti disciplinari. 
2. Interpretare i fenomeni, formalizzandoli attraverso l’utilizzo di concetti 

e modelli propri delle scienze. 
3. Applicare le conoscenze acquisite a situazioni concrete, anche per porsi 

in modo critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità di 
carattere scientifico. 

4. Impadronirsi delle procedure e dei metodi d’indagine necessari ad 
orientarsi nel campo delle scienze applicate. 

5. Maturare una visione unitaria della realtà attraverso percorsi in raccordo 
con le altre discipline. 
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Educazione fisica 
1. Maturare uno stile di vita sano e attivo. 
2. Raggiungere una buona preparazione motoria. 
3. Consolidare i valori sociali dello sport 

SCELTA DEI CONTENUTI 

I contenuti sono stati scelti in relazione alle competenze acquisite dalla 
classe, agli interessi, alla disponibilità di sussidi didattici, alle dotazioni 
tecnologiche e didattiche della scuola. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Le attività di recupero sono state realizzate in classe durante le pause 
didattiche e anche attraverso l'attivazione dello sportello didattico in orario 
pomeridiano. Per la pausa didattica, i docenti hanno organizzato in classe 
delle attività laboratoriali di recupero-consolidamento-potenziamento, 
strutturate in base alla distribuzione delle fasce di livello degli alunni. 
La prima pausa didattica è stata calendarizzata e realizzata al termine del 
primo trimestre, dal giorno 16 al 22 dicembre 2016. 
La seconda pausa didattica è stata calendarizzata e realizzata dopo la 
consegna del pagellino, a metà del pentamestre, dal giorno 27 marzo al 1 
aprile 2017.  

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI INTEGRATIVE 

• Laboratorio teatrale 
• Spettacoli teatrali in lingua inglese e spagnola 
• Certificazioni linguistiche Trinity e Dele 
• Concorsi e conferenze  2

• Incontri formativi  3

• Preparazione AlphaTest 

 Per il dettaglio si rimanda supra, paragrafo relativo alla presentazione della classe2

 Con esperti collaboratori della comunità Exodus di Cassino sulle problematiche dei giovani, con 3

rappresentanti dei giovani industriali di Unindustria per preparare consapevolmente gli studenti al mondo del 
lavoro in anticipo, con personale specializzato sul tema del cyberbullismo, nuova piaga per le nuove 
generazioni.
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METODOLOGIA DIDATTICA 

La scelta metodologica è l’ambito in cui, in maniera privilegiata, si esplica la 
libertà del singolo insegnante in un quadro di riferimento più generale 
determinato dalle deliberazioni del Collegio dei Docenti, dei singoli Consigli di 
Classe e dal confronto tra docenti della stessa disciplina. Le metodologie 
didattiche attuate dai docenti della classe sono le seguenti: 

• Articolazione modulare per ambiti disciplinari 
• Articolazione del programma in Unità d’Apprendimento 
• Unità di competenza 
• Lezioni frontali 
• Lezioni dialogiche 
• Brain storming 
• Attività di laboratorio 
• Cooperative learning 
• Collaborative learning 
• Flipped classroom 
• Role play 
• Peer to peer 
• Apprendimento per scoperta 
• Dibattici tematici 
• CLIL per Scienze Naturali  e Fisica 4

• Partecipazione a mostre, spettacoli, concerti 
• Partecipazione a convegni e conferenze 

I docenti, inoltre, hanno ritenuto utile organizzare attività didattiche 
articolate secondo il metodo cooperativo, grazie al quale l’insegnante ha 
potuto migliorare attraverso l’apprendimento anche la qualità dei rapporti tra 
gli studenti. Il corpo docente ha ritenuto fondamentale avvalersi delle nuove 
tecnologie dell’informazione (PC, Internet, CD, DVD, LIM, Tablet, etc.) in 
quanto, opportunamente utilizzati, sollecitano l’interesse, la partecipazione 
attiva e la collaborazione tra i discenti. Tali strumenti permettono, inoltre, 
anche di organizzare, in modo diverso e flessibile, il tempo-spazio 
dell’insegnamento e dell’apprendimento, favorendo lo sviluppo delle capacità 
espressive, creative, intellettive e comunicative degli alunni. 

 Sono stati svolti approfondimenti sulle Scienze della Terra in riferimento ad una recente teoria sulla 4

presenza di magnesio all’interno del nucleo della Terra che sarebbe all’origine del campo magnetico terrestre 
e sulla collaborazione tra Cina e Nord Corea nell’osservazione dell’attività di alcuni vulcani ubicati a confine 
tra i due Stati, finalizzata allo studio delle camere magmatiche e alla previsione di nuove eruzioni. Inoltre, 
sono stati svolti approfondimenti sulla disciplina di Fisica in riferimento agli argomenti del Lightning e i 
fulmini, le resistenze in serie e in parallelo, i treni a levitazione magnetica.
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MEZZI, STRUMENTI E SPAZI 

Per sviluppare i contenuti dei vari argomenti, seguendo i criteri metodologici 
precedentemente delineati, si è fatto uso dei seguenti mezzi: 

• Testi, manuali e dispense 
• Dizionari 
• Fotocopie 
• LIM 
• PC 
• Tablet 
• Proiettore di diapositive, CD e DVD  
• Audiovisivi (film, video, CD-ROM) 
• Schede di documentazione, cartelloni 
• Laboratorio multimediale e informatico 
• Biblioteca d’Istituto 
• Videoteca d’Istituto 
• Internet 
• Aula Magna  
• Palestra coperta 
• campi sportivi all'aperto 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

L’intero Consiglio di Classe ha mirato a valutare non solo la conoscenza dei 
dati relativi agli specifici contenuti disciplinari, ma anche la qualità di tale 
conoscenza: si è lavorato al fine di costruire, e quindi di valutare, una 
conoscenza criticamente consapevole e tale da rendere l’allievo capace di 
usare correttamente i dati disciplinari in situazioni diverse in vista di un 
apprendimento permanente che miri al raggiungimento della competenza 
chiave dell’Imparare ad imparare. Sono stati costantemente oggetto di 
verifica la quantità e la qualità dei dati acquisiti, l’ordine, la pertinenza, la 
coerenza, l’abilità relativa alla definizione di concetti, al fare inferenze, allo 
sviluppare argomentazioni e la capacità di usare lo specifico linguaggio 
disciplinare; nei colloqui orali, inoltre, è stata valutata la capacità dell’allievo 
di partecipare al dialogo, inserendo coerentemente il proprio contributo in 
relazione a quelli proposti dall’insegnante o dai compagni. 
Nella progettazione didattico-disciplinare i docenti hanno previsto momenti di 
verifica dell’apprendimento, utilizzando prove scritte e prove orali per il 
primo trimestre e per il successivo pentamestre. 
Sono state effettuate almeno due prove scritte e due orali per il trimestre, e 
almeno tre prove scritte e tre prove orali per il pentamestre, in modo tale da 
garantire una corretta valutazione della preparazione della classe e di ogni 
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singolo studente nelle diverse fasi del percorso didattico. All'interno del 
pentamestre è stata prevista una valutazione intermedia (pagellino) nel mese 
di marzo, in modo da strutturare un monitoraggio dell'andamento didattico-
disciplinare delle classi. Le prove sono state distribuite accuratamente nel 
corso dell’anno scolastico, in modo da permettere valutazioni periodiche, 
efficaci e consapevoli del percorso di apprendimento e della promozione 
dell’individuo in ogni espressione, in modo tale da realizzare una valutazione 
formativa che includesse anche un processo metacognitivo per stimolare la 
riflessione sull’efficacia del proprio metodo di studi acquisito e applicato. 
Le prove scritte sono state riconsegnate agli studenti in tempi brevi, come 
previsto dal Regolamento di Istituto, in modo da rendere le prove stesse 
strumento attivo della didattica. La discussione in classe degli errori rilevati è 
stata costantemente occasione per evidenziare e colmare le lacune 
riscontrate nella preparazione, fornire indicazioni per migliorare il metodo di 
studio o individuare e stimolare le potenzialità inespresse. Eventuali 
valutazioni negative sono state infatti accompagnate da opportuni 
suggerimenti circa i correttivi, in termini di qualità e/o quantità dello studio, 
indicazioni e sollecitazioni per il recupero. 
La valutazione si è avvalsa costantemente anche degli elementi via via 
emergenti nell’interazione sistematica tra docente e studente: essi danno 
carattere di completezza e continuità al processo di verifica delle situazioni 
didattiche e possono tradursi anche in valutazioni aggiuntive rispetto agli 
obiettivi minimi prestabiliti. 
I docenti hanno reso noti sistematicamente e tempestivamente a studenti e 
famiglie sia criteri che metodi di verifica e valutazione (Patto Formativo), sia 
l’esito delle prove orali e scritte. 
I parametri stabiliti dal Collegio dei Docenti per procedere alle valutazioni 
finali hanno tenuto conto dei seguenti indicatori: 

• livello di partenza 
• evoluzione del processo di apprendimento 
• competenze raggiunte 
• metodo di lavoro 
• impegno 
• partecipazione 
• rielaborazione personale 

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 di Italiano effettuate nel 
corso dell’intero anno scolastico hanno riflesso le tipologie di verifica previste 
dall’Esame di Stato ed è stata calendarizzata una simulazione. 
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Per la prova scritta di Italiano sono state proposte varie tipologie: 
✓ analisi e commento di un testo letterario o di poesia; 
✓ analisi e commento di un testo non letterario; 
✓ stesura di un testo argomentativo di carattere storico o di attualità; 
✓ sviluppo di un testo sotto forma di saggio breve, articolo di giornale. 
Nella valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori: 
✓ 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. 

Relativamente alla seconda prova scritta, ossia la traduzione dal Latino, sono 
state realizzate esercitazioni in classe ed è prevista una simulazione. 
Nella correzione delle prove scritte svolte durante l’anno scolastico si è teso: 
✓ ad accertare le conoscenze e competenze morfosintattiche;  
✓ ad accertare la capacità di comprendere testi in lingua latina; 
✓ a verificare l’abilità nella resa in lingua italiana. 

Il Consiglio di Classe ha provveduto a somministrare agli allievi della classe tre 
simulazioni pluridisciplinari della terza prova. Le prove sono state effettuate 
sulle seguenti discipline : 5

I simulazione (6 Marzo): Filosofia, Matematica, Fisica, Inglese (Tipologia B). 
II simulazione (27 marzo): Storia, Greco, Inglese, Fisica (Tipologia A). 
III simulazione (26 aprile): Filosofia, Matematica, Fisica, Inglese (Tipologia 
B). 

In tal modo gli allievi hanno potuto esercitarsi su questa tipologia di verifica 
e, allo stesso tempo, hanno potuto verificare il grado di preparazione 
raggiunto nelle discipline coinvolte.  
La prima simulazione è stata strutturata secondo i criteri della Tipologia B 
(domande a risposta breve, max 5 righe); la seconda è stata strutturata 
secondo i criteri della Tipologia A (trattazione sintetica dell’argomento, max 
15 righe); la terza è stata nuovamente impostata secondo i criteri previsti 
dalla Tipologia B, più confacente alle attitudini e competenze dei ragazzi, 
pertanto, il Consiglio di Classe ha ritenuto opportuno far ricadere la scelta di 
proporre in sede d’esame le discipline: Filosofia, Matematica, Fisica e Inglese; 
e i quesiti secondo la struttura della tipologia B. 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe prevede queste tre 
fasi: 

 Vd. infra le prove allegate.5
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✓ il colloquio ha inizio con un percorso interdisciplinare elaborato dal 
candidato; 

✓ prosegue, con preponderante rilievo, su argomenti proposti al candidato 
attinenti le diverse discipline, anche raggruppati per aree disciplinari, 
riferiti ai programmi e al lavoro didattico realizzato nella classe nell’ultimo 
anno di corso (in conformità dell’art. 1, capoverso art. 3, comma 4, della 
Legge 11 gennaio 2007); 

✓ si conclude con la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 
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. 

VALUTAZIONE DELLE PROVE  

Per la valutazione delle prove scritte e del Colloquio d’esame il Consiglio di 
Classe propone le griglie allegate al presente documento, riviste e approvate 
in sede di Collegio dei Docenti tenutosi il giorno 5 maggio 2016. 

Cassino, 11/05/2016              Consiglio di Classe 

__________________________                      __________________________ 

__________________________                      __________________________ 

__________________________                      __________________________ 

__________________________                      __________________________ 

__________________________                      __________________________ 

__________________________                      __________________________ 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VALUTAZIONE 
La valutazione formativa 

Il processo valutativo all’interno di una progettazione basata sull’acquisizione di 
competenze e, quindi, non legata esclusivamente alla elaborazione di contenuti ed abilità, 
assume una valenza fondamentale per l’efficacia di tutta l’azione didattico-educativa 
poiché tutto si progetta a partire dalla definizione degli esiti attesi. 

Per valutare le competenze è fondamentale partire dallo stretto legame che intercorre tra 
competenza e prestazione rilevata, tra la natura del processo messo in atto e la sua 
efficacia rispetto agli esiti attesi e rilevati. 

In questo modo la valutazione diventa un momento fondamentale del percorso formativo 
nel quale poter dimostrare e rilevare quello che veramente l’alunno è in grado di fare in 
situazioni nuove a partire da ciò che ha appreso. La valutazione è il momento in cui tutti i 
protagonisti, sia esso il docente, sia esso l’alunno, prendono consapevolezza dei rispettivi 
punti di forza e di debolezza diventando sempre più capace di poter scegliere le relative 
strategie di miglioramento. 

È solo dando per assodati e fondamentali questi presupposti che si può a diritto parlare di 
valutazione formativa poiché realizza i seguenti principi: 

‣ l’alunno è protagonista attivo della sua valutazione, poiché è chiamato ad individuare 
chiaramente cosa e come sta imparando, nonché tutto il processo messo in atto; 

‣ le strategie valutative sono inserite nella progettazione complessiva e spalmate su tutto 
l’arco dell’azione didattica, in modo da rilevare puntualmente ogni elemento utile alla 
prosecuzione di quanto progettato  

‣ si basa su risultati attesi e chiariti fin dalle prime fasi dell’elaborazione progettuale. 

Per una indispensabile correlazione tra progettazione e realizzazione dei percorsi cognitivi 
della classe, è necessario che le tecniche e i tempi di rilevazione di questi ultimi siano: 

‣ coerenti con quanto progettato in tutte le varie fasi 

‣ rispondano ad obiettivi chiari e definiti alla luce degli esiti attesi 

‣ siano coerenti con la progettazione di classe 

Il Collegio dei Docenti Unitario, dopo aver preso atto del lavoro svolto dai diversi 
dipartimenti disciplinari, ritiene che gli strumenti e i criteri di valutazione necessitino di 
una regia comune al fine di realizzare una chiara e condivisa azione valutativa che sia da 
stimolo al continuo miglioramento sia del processo di apprendimento che di quello di 
insegnamento: docenti ed alunni, attraverso la realizzazione di una cultura della 
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valutazione così intesa, diventano protagonisti unici ed irripetibili della loro specifica 
crescita culturale e relazionale. 

Le griglie di valutazione di seguito elencate sono, quindi, il prodotto delle riflessioni e 
delle considerazioni emerse nel corso dei lavori dipartimentali.  

La Nostra Scuola, inoltre, inserita nel Sistema Nazionale di Valutazione curato dall’Istituto 
Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI), 
Istituto incaricato alla vigilanza dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, esamina 
e rielabora di anno in anno gli esiti delle prove standardizzate in modo da progettare tutte 
quelle azioni necessarie a migliorare le prestazioni degli alunni alla luce dell’acquisizioni 
delle competenze specifiche di italiano e matematica e di quelle trasversali a tutte le 
discipline. 

CRITERI DI VERIFICA E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE

3

Non valutabili (rifiuta di sostenere la verifica) 

Gravemente lacunose 

Non valutabili (rifiuta di sostenere la verifica) 

Non applica le conoscenze minime neanche se guidato. 
Si esprime in modo scorretto ed improprio. 
Compie analisi errate.

4
Frammentarie Applica le conoscenze minime solo se guidato, ma con errori. 

Si esprime in modo scorretto e improprio

5
Limitate e superficiali Se guidato applica le conoscenze con imperfezioni. 

Si esprime in modo impreciso. 
Compie analisi parziali.

6
Corrispondenti agli obiettivi minimi Applica le conoscenze senza commettere errori sostanziali. 

Si esprime in modo semplice e corretto 
Sa compiere analisi corrette nella soluzione di problemi tipici.

7
Complete, se guidato sa approfondire Applica le conoscenze anche a problemi più complessi, ma con imperfezioni. 

Espone in modo corretto e linguisticamente appropriato. 

8
Complete, sa approfondire Applica correttamente le conoscenze a problemi complessi. 

Espone in modo fluido e utilizza i linguaggi specifici disciplinari.

9
Complete, organiche, articolate e con 
approfondimenti autonomi

Applica le conoscenze in modo corretto e autonomo, anche a problemi complessi. 
Espone in modo fluido e utilizza linguaggi disciplinari specifici. 
Compie analisi approfondite e individua correlazioni precise.

10
Complete, organiche, approfondite e ampliate 
in modo personale

Applica le conoscenze in modo corretto e autonomo, anche a problemi complessi e individua soluzioni 
originali e fondate. 
Espone in modo fluido, utilizzando un lessico ricco ed appropriato.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 

ITALIANO 

Tipologia  A- Analisi del testo 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15

PADRONANZA  
E  

USO DELLA LINGUA

Correttezza morfosintattica

a) Buona (scelte linguistiche sicure; fluidità e chiarezza espressiva) 1,5 2

b) Sufficiente (errori sintattici non gravi) 1 1,5

c) Insufficiente (errori morfosintattici gravi o ripetuti) 0,5 1

Correttezza lessicale 

a) Buona proprietà di linguaggio e lessico ampio, ricco e appropriato 1,5 2

b) Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 1,5

c) Improprietà di linguaggio frequenti e lessico ristretto/limitato/generico (ripetizioni) 0,5 1

  
  

CAPACITÀ ANALITICA E INTERPRETATIVA

Rispondenza alle consegne

a) Rispondenza completa e puntuale (sviluppa tutti i punti esaurientemente) 1,5 2

b) Rispondenza sufficiente (sviluppa tutti i punti) 1 1,5

c) Rispondenza parziale (troppo breve/saltuaria mancanza di attinenza alle richieste 
della traccia) 0,5 1

d) Alcune parti dell’elaborato sono fuori traccia/non sono state sviluppate (prevalente 
inadempienza alle richieste) 0 0,5

Capacità di analisi retorico-formale ed interpretazione

a) Interpretazione corretta, analisi accurata degli elementi retorico-espressivi 
completa e approfondita 2 3

b) Interpretazione corretta, buona analisi degli elementi retorico-espressivi. 
1,5 2,5

c) Interpretazione essenzialmente corretta, analisi essenziale delle strutture 
formali 1 2

d) Interpretazione parzialmente corretta, analisi delle strutture formali superficiale e 
parziale 0,5 1

e) Interpretazione errata ed analisi delle strutture formali lacunosa o scorretta 0 0,5

CAPACITÀ LOGICO-CRITICHE ED ESPRESSIVE

Organizzazione della struttura dell'elaborato

a) La struttura dell’elaborato è sistematica, coesa, articolata e fluida 1,5 2

b) La struttura sufficientemente sistematica e coesa (lievi ripetizioni o 
incoerenze interne) 1 1,5

c) L’elaborato è organizzato in maniera poco coesa/caotica e contraddittoria 0,5 1

Capacità di approfondimento e di riflessione

a) Presenta diversi spunti di approfondimento critico personale e riflessioni ben 
argomentate (originalità) 2 4

b) Dimostra una buona capacità di analisi e riflessione/critica (tentativo di 
approfondimento) 1,5 3

c) Evidenzia sufficiente capacità di analisi e riflessione/critica (essenzialità) 1 2

d) Evidenzia scarse capacità di analisi e riflessione/critica 0,5 1
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Tipologia B - Saggio breve e articolo di giornale  

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15

PADRONANZA 
E 
USO DELLA LINGUA

Correttezza morfosintattica

a) Buona (scelte linguistiche sicure; fluidità e chiarezza espressiva) 1,5 2

b) Sufficiente (errori morfosintattici non gravi) 1 1,5

c) Insufficiente (errori morfosintattici gravi e/o ripetuti) 0,5 1

Correttezza lessicale

a) Buona proprietà di linguaggio e lessico ampio, ricco e appropriato 1,5 2

b) Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 1,5

c) Improprietà di linguaggio frequenti e lessico limitato/generico (ripetizioni) 0,5 1

PERTINENZA 
E 
CONOSCENZA DELL'ARGOMENTO

Rispondenza alla traccia

a) Rispondenza completa e puntuale 1,5 2

b) Rispondenza sufficiente 1 1

c) Rispondenza parziale 0,5 0,5

d) Non rispondente all'argomento proposto 0 0

Conoscenza dell’argomento e uso delle fonti documentarie

a)Correda il saggio con numerosi riferimenti alle fonti, integrati con conoscenze approfondite 
sull’argomento.

2 3

b)Correda il saggio con discreti riferimenti alle fonti, arricchiti da una buona conoscenza 
sull’argomento.

1,5 2,5

c) Correda il saggio con sufficienti riferimenti alle fonti, con accettabili conoscenze 
sull’argomento.

1 2

d) Evidenzia conoscenze superficiali sull’argomento e scarsi riferimenti alle fonti. 0,5 2

e) Evidenzia scarse conoscenze sull’argomento e non fa uso delle fonti. 0 1,5

CAPACITÀ LOGICO-CRITICHE ED 
ESPRESSIVE

Struttura e coerenza dell'argomentazione

a) La struttura del saggio è sistematica, coesa, articolata e fluida 1,5 3

b) La struttura è organica, coerente e coesa. 1 2,5

c) La struttura è sufficientemente organica e coesa (presenza ordinata delle parti costitutive 
del saggio breve)

0,5 2

d) Il saggio è organizzato in maniera poco coesa/caotica e contraddittoria (non si attiene alle 
modalità di scrittura del saggio)

0 1

Capacità di riflessione critica e sintesi personale

a) Dimostra eccellenti capacità di riflessione critica e di sintesi personale (valutazione di più 
interpretazioni, originalità)

2,5 3

b) Dimostra elevate capacità di riflessione critica e di sintesi personale (giudizi plausibilmente 
argomentati)

2 2,5

c) Dimostra accettabili capacità di riflessione critica e di sintesi personale (giudizi 
argomentati con essenzialità)

1,5 2

d) Evidenzia sporadiche capacità di riflessione critica e di sintesi personale (prese di posizione 
generiche)

1 1,5

e) Scarse capacità di riflessione critica e di sintesi personale (prese di posizione non argomentate) 0,5 1
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Tipologia C – Tema storico 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15

PADRONANZA  
E  

USO DELLA LINGUA

Correttezza morfosintattica

a) Buona (scelte linguistiche sicure; fluidità e chiarezza espressiva) 1,5 2

b) Sufficiente (errori morfosintattici non gravi) 1 1,5

c) Insufficiente (errori morfosintattici gravi o ripetuti) 0,5 1

Correttezza lessicale 

a) Buona proprietà di linguaggio e lessico ampio, ricco e appropriato 1,5 2

b) Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 1,5

c) Improprietà di linguaggio frequenti e lessico limitato/generico (ripetizioni) 0,5 1

  
PERTINENZA  

E  
CONOSCENZA 

DELL'ARGOMENTO

Rispondenza alla traccia

a) Rispondenza completa e puntuale (sviluppa tutti i punti esaurientemente) 1,5 2

b) Rispondenza sufficiente (sviluppa tutti i punti) 1 1,5

c) Rispondenza parziale (troppo breve/saltuaria mancanza di attinenza alle richieste della traccia) 0,5 1

d) Alcune parti del tema sono fuori traccia/non sono state sviluppate (prevalente inadempienza alle 
richieste)

0 0,5

Conoscenza dell'argomento proposto

a) Conosce l'argomento in maniera approfondita 2 3

b) Conosce l’argomento in modo esauriente. 1,5 2,5

c) Conosce l'argomento in maniera sufficiente 1 2

d) Evidenzia conoscenze superficiali 0,5 1

d) Evidenzia scarse conoscenze sull'argomento 0 0,5

CAPACITÀ LOGICO-CRITICHE ED 
ESPRESSIVE

Organizzazione della struttura dell'elaborato

a) La struttura del tema è sistematica, coesa, articolata e fluida 1,5 2

b) La struttura sufficientemente sistematica e coesa (lievi ripetizioni o incoerenze 
interne)

1 1,5

c) Il tema è organizzato in maniera poco coesa/caotica e contraddittoria 0,5 1

Capacità di approfondimento e di riflessione

a) Presenta diversi spunti di approfondimento critico personale e riflessioni ben argomentate 
(originalità)

2 4

b) Dimostra una discreta capacità di analisi e riflessione/critica (tentativo di approfondimento) 1,5 3

c) Evidenzia sufficiente capacità di analisi e riflessione/critica (essenzialità) 1 2

d) Evidenzia scarse capacità di analisi e riflessione/critica 0,5 1
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Tipologia D – Tema di ordine generale 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15

PADRONANZA  
E  

USO DELLA LINGUA

Correttezza morfosintattica

a) Buona (scelte linguistiche sicure; fluidità e chiarezza espressiva) 1,5 2

b) Sufficiente (errori morfosintattici non gravi) 1 1,5

c) Insufficiente (errori morfosintattici gravi o ripetuti) 0,5 1

Correttezza lessicale 

a) Buona proprietà di linguaggio e lessico ampio, ricco e appropriato 1,5 2

b) Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 1,5

c) Improprietà di linguaggio frequenti e lessico limitato/generico (ripetizioni) 0,5 1

  
PERTINENZA  

E  
CONOSCENZA DELL'ARGOMENTO

Rispondenza alla traccia

a) Rispondenza completa e puntuale (sviluppa tutti i punti esaurientemente) 1,5 2

b) Rispondenza sufficiente (sviluppa tutti i punti) 1 1,5

c) Rispondenza parziale (troppo breve/saltuaria mancanza di attinenza alle richieste della traccia) 0,5 1

d) Alcune parti del tema sono fuori traccia/non sono state sviluppate (prevalente inadempienza alle 
richieste)

0 0,5

Conoscenza dell'argomento proposto

a) Conosce l'argomento in maniera approfondita 2 3

b) Conosce l'argomento in maniera sufficiente 1 2

c) Evidenzia conoscenze superficiali 0,5 1

d) Evidenzia scarse conoscenze sull'argomento 0 0,5

CAPACITÀ LOGICO-CRITICHE ED 
ESPRESSIVE

Organizzazione della struttura dell'elaborato

a) La struttura del tema è sistematica, coesa, articolata e fluida 1,5 2

b) La struttura sufficientemente sistematica e coesa (lievi ripetizioni o incoerenze 
interne)

1 1,5

c) Il tema è organizzato in maniera poco coesa/caotica e contraddittoria 0,5 1

Capacità di approfondimento e di riflessione

a) Presenta diversi spunti di approfondimento critico personale e riflessioni ben argomentate 
(originalità)

2 4

b) Dimostra una buona capacità di analisi e riflessione/critica (tentativo di approfondimento) 1,5 3

c) Evidenzia sufficiente capacità di analisi e riflessione/critica (essenzialità) 1 2

d) Evidenzia scarse capacità di analisi e riflessione/critica 0,5 1
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LATINO/GRECO 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
/10

PUNTI 
/15

CONOSCENZE E COMPETENZE 
MORFOSINTATTICHE 

(1,5-4)

Traduzione completa e corretta 4 6

Traduzione corretta, con qualche imprecisione 3,5 5

Qualche errore isolato, qualche omissione che non altera il senso globale del testo 3 4,5

Alcuni errori isolati, qualche omissione significativa 2,5 4

Diversi errori, diverse omissioni significative 2 3,5

Numerosi errori gravi e ripetuti, numerose gravi ed estese lacune 1,5 3

COMPRENSIONE DEL TESTO 
(1-3)

Corretta, completa e precisa 3 4,5

Corretta con qualche imprecisione 2,5 4

Qualche errore isolato che non altera il senso globale del testo 2 3,5

Alcuni errori significativi che non alterano il messaggio essenziale del testo 1,75 3

Limitata e parziale, con diversi errori significativi 1,5 2,5

Pressoché nulla, con numerosi gravi errori 1 2

RESA IN LINGUA ITALIANA 
(1-3)

Corretta, appropriata e fluida 3 4,5

Corretta con qualche imprecisione 2,5 4

Qualche errore isolato che non compromette la resa globale del testo 2 3,5

Nel complesso appropriata e lineare, con alcuni errori significativi 1,75 3

Non sempre appropriata e poco lineare, con diversi errori significativi 1,5 2,5

 27



TERZA PROVA INTERDISCIPLINARE (TIPOLOGIE A/B) 

 TIPOLOGIA A 

                                                

INDICATORI DESCRITTORI QUESITO 1 QUESITO 2 QUESITO 3 QUESITO4

Livello delle conoscenze

Completo e approfondito 

Esauriente, pur con alcune isolate manchevolezze 

Essenziale 

Parziale 

Lacunoso

5 

4 

3 

2 

1

5 

4 

3 

2 

1

5 

4 

3 

2 

1

5 

4 

3 

2 

1

Pertinenza delle risposte

Sicura 

Adeguata, pur con alcune inesattezze 

Parziale 

Limitata

4 

3 

2 

1

4 

3 

2 

1

4 

3 

2 

1

4 

3 

2 

1

Capacità di sintesi

Efficace 

Sostanziale 

Carente

3 

2 

1

3 

2 

1

3 

2 

1

3 

2 

1

E s p o s i z i o n e e u t i l i z z o d e l l a 

terminologia specifica

Corretta e pertinente 

Adeguata, ma con alcuni errori 

Carente

3 

2 

1

3 

2 

1

3 

2 

1

3 

2 

1

Totale singola risposta

Voto dell'elaborato /15

Risposta non data, PUNTEGGIO = 0    
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TIPOLOGIA B 

                                                                                       

Materia: Materia: Materia: Materia:

INDICATORI DESCRITTORI Q. 1 Q. 2 Q. 3 Q. 1 Q. 2 Q. 3 Q. 1 Q. 2 Q. 3 Q. 1 Q. 2 Q. 3

L i v e l l o d e l l e 
conoscenze

Completo e approfondito 

Esauriente, pur con alcune 

isolate manchevolezze 

Essenziale 

Parziale 

Lacunoso

5 

4 

3 

2 

1

5 

4 

3 

2 

1

5 

4 

3 

2 

1

5 

4 

3 

2 

1

5 

4 

3 

2 

1

5 

4 

3 

2 

1

5 

4 

3 

2 

1

5 

4 

3 

2 

1

5 

4 

3 

2 

1

5 

4 

3 

2 

1

5 

4 

3 

2 

1

5 

4 

3 

2 

1

P e r t i n e n z a d e l l e 
risposte

Sicura 

Adeguata, pur con alcune 

inesattezze 

Parziale 

Limitata

4 

3 

2 

1

4 

3 

2 

1

4 

3 

2 

1

4 

3 

2 

1

4 

3 

2 

1

4 

3 

2 

1

4 

3 

2 

1

4 

3 

2 

1

4 

3 

2 

1

4 

3 

2 

1

4 

3 

2 

1

4 

3 

2 

1

Capacità di sintesi

Efficace 

Sostanziale 

Carente

3 

2 

1

3 

2 

1

3 

2 

1

3 

2 

1

3 

2 

1

3 

2 

1

3 

2 

1

3 

2 

1

3 

2 

1

3 

2 

1

3 

2 

1

3 

2 

1

Esposizione e utilizzo 

della terminologia 

specifica

Corretta e pertinente 

Adeguata, ma con alcuni 

errori 

Carente

3 

2 

1

3 

2 

1

3 

2 

1

3 

2 

1

3 

2 

1

3 

2 

1

3 

2 

1

3 

2 

1

3 

2 

1

3 

2 

1

3 

2 

1

3 

2 

1

Totale singole risposte

Voto dell'elaborato /15

Risposta non data, PUNTEGGIO = 0     
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COLLOQUIO ORALE 

                                                                                                                         

Parametri Descrittori Punti

Padronanza della lingua

L’espressione è sicura e brillante, usa un lessico ricco e appropriato, sa spiegare con sicurezza il significato dei 
termini usati

6 

Si esprime con chiarezza ed efficacia, sa spiegare il significato dei termini usati 5

Si esprime con chiarezza, sa spiegare il significato dei termini usati 4

L’espressione è talvolta faticosa, usa un lessico semplice, non sa definire con chiarezza il significato dei termini 

usati

3

L’espressione è poco chiara e poco coerente/ usa un lessico limitato e non appropriato all’argomento 2/1

Possesso delle conoscenze

Possiede conoscenze approfondite sugli argomenti trattati 7

Possiede conoscenze complete sugli argomenti trattati 6

Possiede una conoscenza di base degli argomenti trattati 5

Possiede una conoscenza parziale dei principali argomenti trattati 4

Possiede una frammentaria/ scarsa/ nulla conoscenza degli argomenti trattati 3/2/1

Capacità di utilizzare le 

conoscenze

Sa utilizzare con sicurezza le conoscenze acquisite, sa spiegare le regole di applicazione e collocarle in contesti 

generali

7

Sa utilizzare con sicurezze le conoscenze acquisite, sa spiegare le regole di applicazione 6

Sa applicare le conoscenze in contesti già noti e sa spiegare e motivare l’applicazione realizzata 5

Sa applicare parzialmente le conoscenze in contesti già noti, ma non sa spiegare con chiarezza le ragioni 4

Non sa applicare le conoscenza/ non sa fornire spiegazioni in merito ai procedimenti esplicativi/ non riconosce il 

contesto applicativo

3/2/1

Capacità di argomentazione

È capace di operare collegamenti nuovi e/o personali 5

Coglie agevolmente i collegamenti nell’ambito degli argomenti trattati 4

Effettua collegamenti semplici nell’ambito degli argomenti trattati 3

Riesce, con qualche difficoltà, a cogliere alcuni collegamenti 2

Non riesce a effettuare collegamenti tra i vari argomenti trattati 1

Capacità di discutere e 

approfondire sotto vari profili

Esprime valutazioni personali intorno agli argomenti trattati, è in grado di sostenere il proprio punto di vista 5

Si trova a proprio agio nel discutere e nell’approfondire gli argomenti trattati 4

Riesce a discutere e approfondire gli argomenti trattati, se guidato 3

Segue con difficoltà la discussione guidata, non si mostra in grado di approfondire gli argomenti trattati 2

Non comprende l’oggetto della discussione o non discute in modo pertinente 1

Voto      /30
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E 
DEL CREDITO FORMATIVO (LICEO – secondo biennio e V 
anno) 
Il credito scolastico è il punteggio assegnato ad ogni studente di anno in anno nel triennio 
ed entra a far parte del computo per l’assegnazione del voto all’esame di Stato. Esso è 
costituito dalla valutazione, secondo tabelle ministeriali, della media delle votazioni dello 
scrutinio finale e di una serie di altre voci, come indicato di seguito: 

•  Se la media dei voti è inferiore al decimale 0.5, si attribuisce il punteggio più basso 
della fascia di appartenenza; se la media dei voti risulta pari o superiore al decimale 0.5, 
si attribuisce il punteggio più alto della fascia di appartenenza. 

•  Nel caso di credito scolastico o formativo il punteggio minimo può essere incrementato, 
a discrezione del Consiglio di classe, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di 
appartenenza. 

•  Si procede all’attribuzione del credito scolastico qualora si presentino le seguenti 
condizioni: 

‣ assiduità nella frequenza (massimo 25 giorni di assenza) 

‣ partecipazione attiva e responsabile al dialogo educativo 

‣ interesse e impegno rilevanti nella partecipazione alle attività complementari e 
integrative organizzate dalla scuola 

‣ valutazione almeno pari a sette in ognuna delle discipline complementari 
(extracurriculari) previste dal PTOF 

‣ giudizio in Religione almeno pari a Buono 

‣ voto di condotta almeno pari a otto. 

• Si procede all’attribuzione del credito formativo qualora lo studente sia in possesso di 
documentazione attestante la partecipazione a qualificate esperienze formative, acquisite 
al di fuori della scuola di appartenenza, da cui derivano competenze coerenti con le 
finalità didattiche ed educative previste dal PTOF. Inoltre, tenendo presente che 
l’attestazione proveniente da Enti, Associazioni, Istituzioni presso i quali lo studente ha 
realizzato l’esperienza deve contenere, a norma della disposizione ministeriale (DM 
49/2000), una descrizione, seppure sintetica, dell’esperienza stessa, dalla quale si evinca 
non trattarsi di un'esperienza episodica o momentanea, ma tale da incidere sulla 
“formazione personale civile e sociale dello studente”, saranno valutate le certificazioni 
inerenti le seguenti attività:   
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1. Partecipazione non occasionale a concerti, spettacoli e rassegne artistiche 
documentabili mediante certificazione dell’Ente o dell’Associazione organizzatori 
(gruppi folkloristici, compagnie teatrali, musicali) – 0,5 crediti 

2. Studio di uno strumento musicale con certificazione di frequenza 0,5 crediti, con 
attestato d’esame del Conservatorio 1 credito 

3. Riconoscimenti conseguiti in seguito alla partecipazione a concorsi provinciali, regionali 
o nazionali 0,5 crediti, con riconoscimento conseguito in seguito alla partecipazione, 
sulla base del regolamento interno ai suddetti concorsi 1 credito 

4. Certificazioni nazionali ed internazionali di Enti legalmente riconosciuti dal MIUR 
attestanti il livello di conoscenze e di competenze in una delle lingue comunitarie 
(Cambridge / Trinity / DELF / DELE) 1 credito 

5. Studio di una lingua comunitaria o non comunitaria, con certificazione di frequenza 
annuale (circa 60 ore) e /o attestato d’esame conferito da enti non riconosciuti dal 
MIUR 0,5 crediti 

6. Patente europea di informatica (ECDL) 1 credito 

7. Attestato di partecipazione (per almeno un trimestre) a corsi di formazione promossi da 
Enti e/o Associazioni 0,5 crediti 

8. Partecipazione certificata a stage formativi 0,5 crediti 

9. Partecipazione a gare a livello agonistico (almeno tre nel corso dell’anno scolastico) 
organizzate da Società aderenti alle diverse Federazioni riconosciute dal CONI 1 
credito 

10. Attività di volontariato presso Associazioni (Enti, Fondazioni, etc.) legalmente 
costituite con certificazione dello svolgimento dell’attività da almeno due anni e con 
descrizione sintetica dei compiti e delle funzioni 1 credito 

11. Attività lavorative: attestazione della tipologia dell’attività e indicazione della durata 
almeno semestrale continuativa; inquadramento regolare ai sensi della vigente 
normativa e nel rispetto dei C.C.N.L 1 credito. 
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 •   Tabella attribuzione crediti 

Criteri di attribuzione del voto di comportamento 

CREDITO SCOLASTICO 

(PUNTI)

MEDIA DEI VOTI I ANNO II ANNO III ANNO

M = 6 3 – 4 3 – 4 4 - 5

6 < M ≤ 7 4 – 5 4 – 5 5 - 6

7 < M ≤ 8 5 – 6 5 – 6 6 - 7

8 < M ≤ 9 6 - 7 6 – 7 7 - 8

9 < M ≤ 10 7 - 8 7 - 8 8 - 9

VOTO DESCRITTORI

10 • l’alunno rispetta i tempi 
• frequenta le lezioni con regolarità 
• rispetta le consegne, i regolamenti e le cose comuni 
• si relaziona correttamente con i docenti, gli operatori scolastici e i compagni 
• è interessato e motivato all’apprendimento 
• ha un comportamento responsabile in ogni momento dell’attività scolastica

9 • l’alunno generalmente rispetta i tempi  
• frequenta le lezioni con regolarità 
• rispetta le consegne, i regolamenti e le cose comuni 
• si relaziona in genere correttamente con i docenti, con gli operatori scolastici e con i compagni 
• partecipa con attenzione alle lezioni, mostrando un buon interesse per l’apprendimento 
• ha un comportamento responsabile in ogni momento dell’attività scolastica

8 • l’alunno rispetta generalmente i tempi e la frequenza è abbastanza regolare 
• rispetta in genere le consegne, i regolamenti e le cose comuni 
• generalmente ha un atteggiamento collaborativo nei confronti dei compagni e dei docenti 
• partecipa con attenzione alle lezioni, mostrando interesse per l’apprendimento 
• ha un comportamento responsabile durante l’attività scolastica

7 • l’alunno rispetta poco i tempi, la frequenza è abbastanza regolare 
• spesso non rispetta le consegne, o il regolamento, o le cose comuni 
• mantiene un atteggiamento poco collaborativo nei confronti dei compagni e tende ad assumere un comportamento 

non sempre rispettoso nei confronti dei docenti e dei compagni 
• dimostra scarsa attenzione in classe e spesso svolge azioni di disturbo che compromettono l’attenzione generale 
• non è sempre motivato e interessato all’apprendimento 
• non sempre ha un comportamento responsabile durante l’attività scolastica, sono presenti delle note disciplinari (2) 

nel registro di classe (senza sospensione)

6 • l’alunno generalmente non rispetta i tempi e la frequenza 
• raramente rispetta le consegne, i regolamenti o le cose comuni  
• mantiene un atteggiamento scarsamente collaborativo nei confronti dei compagni e tende ad assumere un 

comportamento poco rispettoso nei confronti dei docenti  
• dimostra scarsa attenzione in classe e spesso disturba le lezioni, ostacolando il dialogo educativo 
• è poco interessato all’apprendimento 
• spesso ha un comportamento poco responsabile durante l’attività scolastica, sono presenti delle note disciplinari sul 

registro di classe ( 3, 4) 

5 • l’alunno non rispetta i tempi e la frequenza è irregolare 
• non rispetta le consegne, il regolamento e le cose comuni; compaiono reiterate assenze non giustificate e frequenti 

entrate/uscite fuori orario 
• assume spesso un comportamento scorretto nei confronti dei compagni, dei docenti 
• l’impegno nello studio e nello svolgimento dei compiti è carente 
• non è interessato e motivato all’apprendimento 
• ha un comportamento poco responsabile durante l’attività scolastica, dimostrando verso essa un completo 

disinteresse, disturbando sistematicamente le lezioni, svolgendo una funzione negativa per la socializzazione 
nell’ambito del gruppo-classe. Sono presenti più note disciplinari (5) nel registro di classe e sono stati presi a suo 
carico diversi provvedimenti disciplinari.
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ALLEGATI SIMULAZIONE TERZA PROVA: 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA - ESAMI DI SATO A.S. 2016/2017 
06/03/2017 

STUDENTE _________________________________________          CLASSE - VA 

Materia: FILOSOFIA 
Tipologia B 

1) Spiega le caratteristiche principali dei tre momenti della dialettica di Hegel. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

                                                                                                                                Punteggio_____ 

2) Descrivi le caratteristiche fondamentali della fenomenologia dello spirito di Hegel. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                       Punteggio_____ 

3) Spiega il significato della frase di Hegel: tutto ciò che è razionale è reale e ciò che è reale è 
razionale. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                        Punteggio_____ 

Punteggio totale ________ 

 34

ISTITUTO PARITARIO SAN BENEDETTO 
INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA I GRADO-LICEO CLASSICO-LICEO SCIENTIFICO 

Via San Bertario, 1 – 03043 CASSINO 
Tel.0776 270218 – Fax 0776 325198 



 

SIMULAZIONE TERZA PROVA - ESAMI DI SATO A.S. 2016/2017 
06/03/2017 

Materia: INGLESE 
Tipologia B 

1) Describe the most important Odes written by John Keats. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                        Punteggio_____ 

2) Describe the main features of Jane Austen’s style. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                        Punteggio_____ 

3) Analyze the structure and the style of “Ode to the West Wind” by Percy Bysshe Shelley. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                       Punteggio_____ 

Punteggio totale ________ 
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ISTITUTO PARITARIO SAN BENEDETTO 
INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA I GRADO-LICEO CLASSICO-LICEO SCIENTIFICO 

Via San Bertario, 1 – 03043 CASSINO 
Tel.0776 270218 – Fax 0776 325198 



SIMULAZIONE TERZA PROVA - ESAMI DI SATO A.S. 2016/2017 
06/03/2017 

Materia: FISICA 
Tipologia B 

1) Dopo aver dato la definizione di flusso del campo elettrico, il candidato enunci il teorema 
di Gauss per un sistema di cariche uscente da una superficie chiusa.  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                        Punteggio_____ 

2) Dopo aver esposto la legge di Coulomb per cariche elettrostatiche, il candidato esponga la 
differenza tra questa e la legge di gravitazione universale. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                       Punteggio_____ 

3) Il candidato determini, con cenni alla dimostrazione, la formula per il calcolo della 
capacità equivalente per due o più condensatori collegati in serie; nel caso lo ritenga 
opportuno, può utilizzare lo spazio sottostante per un eventuale grafico. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                       Punteggio_____ 

Punteggio totale ________ 
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ISTITUTO PARITARIO SAN BENEDETTO 
INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA I GRADO-LICEO CLASSICO-LICEO SCIENTIFICO 

Via San Bertario, 1 – 03043 CASSINO 
Tel.0776 270218 – Fax 0776 325198 



 

SIMULAZIONE TERZA PROVA - ESAMI DI SATO A.S. 2016/2017 
06/03/2017 

Materia: MATEMATICA 
Tipologia B 

1) Dopo aver dato la definizione di funzione continua in un punto !  e in un intervallo !  
il candidato esponga il teorema di Weierstrass. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                        Punteggio_____ 

2) Enunciare il teorema della permanenza del segno per limiti di funzioni.  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                       Punteggio_____ 

3) Il candidato dia la definizione di derivata in un punto!  e ne indichi geometricamente il 
suo significato, avvalendosi, se lo ritiene opportuno, di un eventuale disegno nello spazio 
sottostante. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                       Punteggio_____ 

Punteggio totale _______ 
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ISTITUTO PARITARIO SAN BENEDETTO 
INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA I GRADO-LICEO CLASSICO-LICEO SCIENTIFICO 

Via San Bertario, 1 – 03043 CASSINO 
Tel.0776 270218 – Fax 0776 325198 



ISTITUTO PARITARO SAN BENEDETTO 
INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA DI I GRADO-LICEO CLASSICO–LICEO SCIENTIFICO 

Via San Bertario, 1 – 03043 CASSINO 
Tel. 0776 270218 – Fax 0776 325198 

e.mail: segreteria@istitutosanbenedetto.net 

SIMULAZIONE TERZA PROVA – ESAMI DI STATO A.S. 2016-2017 
27/03/2017 

STUDENTE ___________________________________________   CLASSE – V A 

Materia: STORIA 
Tipologia A 

Descrivi il fenomeno della Resistenza in Italia, mettendolo in relazione con la caduta del 
Fascismo, la creazione della Repubblica di Salò, il governo Badoglio e l’arrivo degli Alleati. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Punteggio: _________ / 15 
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ISTITUTO PARITARO SAN BENEDETTO 
INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA DI I GRADO-LICEO CLASSICO–LICEO SCIENTIFICO 

Via San Bertario, 1 – 03043 CASSINO 
Tel. 0776 270218 – Fax 0776 325198 

e.mail: segreteria@istitutosanbenedetto.net 

SIMULAZIONE TERZA PROVA – ESAMI DI STATO A.S. 2016-2017 
27/03/2017 

Materia: INGLESE 
Tipologia A 

Describe the historical and social background in Britain and America during the Victorian Age 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Punteggio: _________ / 15 
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ISTITUTO PARITARO SAN BENEDETTO 
INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA DI I GRADO-LICEO CLASSICO–LICEO SCIENTIFICO 

Via San Bertario, 1 – 03043 CASSINO 
Tel. 0776 270218 – Fax 0776 325198 

e.mail: segreteria@istitutosanbenedetto.net 

SIMULAZIONE TERZA PROVA – ESAMI DI STATO A.S. 2016-2017 
27/03/2017 

Materia: GRECO 
Tipologia A 

Delinea gli aspetti culturali, sociali e politici dell’Ellenismo 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

                                             Punteggio: _________ / 15 
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ISTITUTO PARITARO SAN BENEDETTO 
INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA DI I GRADO-LICEO CLASSICO–LICEO SCIENTIFICO 

Via San Bertario, 1 – 03043 CASSINO 
Tel. 0776 270218 – Fax 0776 325198 

e.mail: segreteria@istitutosanbenedetto.net 

SIMULAZIONE TERZA PROVA – ESAMI DI STATO A.S. 2016-2017 
27/03/2017 

Materia: FISICA 
Tipologia A 

Le leggi di Ohm: il candidato dia la definizione di intensità di corrente elettrica e di tensione, 
descrivendo la proporzionalità delle due grandezze in relazione alla prima legge di Ohm; dia la 
definizione di resistenza elettrica di un conduttore; specifichi, tramite la seconda legge di 
Ohm, come il valore della resistenza dipenda dalle caratteristiche geometriche e dal materiale 
di cui il conduttore è costituito; descriva come il valore di una resistenza elettrica sia 
strettamente connesso al concetto di temperatura. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Punteggio: _________ / 15 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA - ESAMI DI STATO A.S. 2016/2017 
26/04/2017 

STUDENTE _________________________________________          CLASSE - VA 

Materia: FILOSOFIA 
Tipologia B 

1) Spiega il concetto di alienazione nella filosofia di Feuerbach. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                        Punteggio_____ 

2) Descrivi il concetto di plusvalore nella filosofia di Marx. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                       Punteggio_____ 

3) Spiega il rapporto che si instaura tra spirito apollineo e spirito dionisiaco in Nietzsche. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                       Punteggio_____ 
Punteggio totale ________ 
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ISTITUTO PARITARIO SAN BENEDETTO 
INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA I GRADO-LICEO CLASSICO-LICEO SCIENTIFICO 

Via San Bertario, 1 – 03043 CASSINO 
Tel.0776 270218 – Fax 0776 325198 



SIMULAZIONE TERZA PROVA - ESAMI DI STATO A.S. 2016/2017 
26/04/2017 

Materia: INGLESE 
Tipologia B 

1) Describe the plots of Charles Dickens’s novels. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                       Punteggio_____ 

2) Describe the world of the workhouses in England during the Victorian Age. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                       Punteggio_____ 

3) Outline the main features that characterized the Victorian Compromise. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                       Punteggio_____ 

Punteggio totale ________ 
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ISTITUTO PARITARIO SAN BENEDETTO 
INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA I GRADO-LICEO CLASSICO-LICEO SCIENTIFICO 

Via San Bertario, 1 – 03043 CASSINO 
Tel.0776 270218 – Fax 0776 325198 

ISTITUTO PARITARIO SAN BENEDETTO 
INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA I GRADO-LICEO CLASSICO-LICEO SCIENTIFICO 

Via San Bertario, 1 – 03043 CASSINO 
Tel.0776 270218 – Fax 0776 325198 



SIMULAZIONE TERZA PROVA - ESAMI DI STATO A.S. 2016/2017 
26/04/2017 

Materia: FISICA 
Tipologia B 

1) Il candidato descriva la differenza tra sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e 
ferromagnetiche.  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                       Punteggio_____ 

2) Il candidato descriva il teorema della circuitazione di Ampere per il campo magnetico, 
facendo cenni della dimostrazione.  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                       Punteggio_____ 

3) Ad una distanza di ! da un filo percorso da corrente, si misura un’induzione 
magnetica di ! .  Il candidato determini il valore dell’intensità di corrente che 
percorre il filo, descrivendo la legge utilizzata e il procedimento in modo dettagliato. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                         Punteggio____ 
Punteggio totale ________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA - ESAMI DI STATO A.S. 2016/2017 
26/04/2017 

Materia: MATEMATICA 
Tipologia B 

1) Il candidato dia la definizione di funzione derivabile e ne descriva la relazione con la 
continuità delle funzioni. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                       Punteggio_____ 

2) Il candidato, dopo aver dato la definizione di massimo e minimo locale di una funzione, 
enunci il teorema di Fermat.  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                       Punteggio_____ 

3) Il candidato verifichi se la funzione !   soddisfa le ipotesi del Teorema di 
Lagrange  nell’intervallo ! in caso affermativo, determini i punti 
dell’intervallo che verificano il teorema. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                       Punteggio_____ 
Punteggio totale _______
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