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La scuola e le sue attività 

Il Collegio San Giuseppe - Istituto De Merode, sito in Piazza di Spagna, Roma, è una 
Scuola Cattolica paritaria diretta dai Fratelli delle Scuole Cristiane, congregazione di reli-

giosi fondata nel 1680 da s. Jean Baptiste de La Salle, presente in oltre 80 nazioni, con 
istituti che vanno dalle scuole materne e primarie alle università. 

Il complesso è nato nel 1850 ed è situato nel centro storico di Roma: il suo bacino di 
utenza abbraccia tutta la città, con relativi problemi di viabilità caratteristici del centro sto-
rico e penalizzanti soprattutto per i più piccoli. 

La maggior parte degli alunni sceglie la scuola a partire dalla Scuola Primaria, per prose-
guire fino all’Esame di Stato nell’indirizzo classico o scientifico, con l’introduzione di un 

percorso internazionale (progetto I.C.G.S.E.) in una sezione di classico e in una di scien-
tifico. La scuola infatti è ufficialmente Centro Cambridge dal 2012. 
 

Il CSG-IDM propone l’educazione integrale della persona, attraverso l'assimilazione s i-
stematica e critica della cultura. Come scuola cattolica Lasalliana l’istituto offre valori es-

senziali quali la concezione dell’uomo come persona, con la sua corporeità, sensibilità, 
affettività, coscienza personale, senso della comunità, solidarietà. 
 

Caratteristica dello stile educativo della Comunità Educante Lasalliana è quella di far 
convergere l'attenzione dell'educatore su ogni singolo alunno, utilizzando gli apporti della 

psicologia e della pedagogia, affinché ciascuno sia conosciuto e valorizzato secondo la 
propria individualità. La vita scolastica ed extrascolastica è caratterizzata da un rapporto 
di rispetto e di collaborazione fra i Docenti e gli Studenti, riducendo così gli interventi di-

sciplinari ed escludendo ogni forma di autoritarismo e paternalismo. 
 

La struttura dispone di una biblioteca di 40.000 volumi, di un laboratorio di Scienze Natu-
rali, Chimiche e Fisiche con annessi musei di Scienze e di Fisica, di palestre, di aule mul-
timediali, di un teatro e di una cappella. 

Un laboratorio teatrale, denominato “Il Quadriportico”, è attivo nella Scuola dal 1990 ed 
ha messo in scena molti spettacoli di prosa e musicals: quest’anno è andato in scena a 

dicembre il musical “Finding Neverland” che ha coinvolto decine di studenti, docenti e 
genitori. 
 

Lo sport ha notevole importanza nella completa formazione che l’istituto offre ai giovani, 
che partecipano a tornei interni di calcetto e pallavolo. Il 25 ottobre 2017 si è svolta 

l’annuale corsa campestre a Piazza di Siena; il 16 aprile 2018, allo stadio della Farnes i-
na, si sono svolti i campionati di istituto di atletica leggera. 
 

L’IRC, nella sua dimensione scolastica, è parte qualificante del progetto educativo, ma 
l’Istituto accoglie alunni di ogni orientamento religioso, nel pieno rispetto della loro libertà 

di coscienza. Sono presenti anche vari gruppi d’impegno e di volontariato. Una volta al 
mese i ragazzi sono invitati alla Santa Messa nella chiesa dell’istituto. Gli alunni hanno la 
possibilità di liberi incontri con sacerdoti e religiose. Uno psicologo è a disposizione degli 

alunni e dei genitori. Il Videoforum di quest’anno è stato sul tema “Pianeta adolescenza”. 
L’annuario “Piazza di Spagna” documenta tutte le attività dell’Istituto nel corso dell'anno 

scolastico. Gli studenti sono impegnati anche nella redazione di una rivista scolastica 
denominata Time-Out.  
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Presentazione della classe 

La classe è attualmente composta da 25 allievi: 11 ragazze e 14 ragazzi. 
Nel corso di questo anno scolastico due ragazze hanno cambiato scuola e 
un ragazzo – Gabriele Papalia – si è unito alla classe. Durante il triennio gl i  
studenti hanno mostrato collaborazione e rispetto nel rapporto con i docenti 
e con il conteso educativo della scuola. Disponibili all’ascolto hanno seguito i 
vari programmi disciplinari con buona volontà di riuscita e una sana compe-
tizione tra di loro. 
Una parte del gruppo aveva iniziato il triennio con il percorso del l iceo cla s-
sico internazionale (sezione B) ma, all’inizio del quarto anno , è stata unifica-
ta con la sezione A del classico tradizionale. Dopo un primo periodo di a s-
sestamento si è sviluppato un buon grado di coesione e di muta col labora-
zione, tanto nel lavoro scolastico quanto nelle attività formative e di volonta-
riato. 
 In particolare tutta la classe ha partecipato al servizio mensa del la Cari tas 
di Roma presso le strutture di Ponte Casilino e di via Marsala.  
 
I ragazzi sono seguiti con buona attenzione dalle famiglie che, nel tempo, 
hanno instaurato un rapporto costruttivo con la Scuola, sia attraverso col lo-
qui ufficiali sia in incontri informali. 
La gita di fine corso, svolta dal 25 al 28 aprile u.s. in Andalusia, è stata una 
conferma del buon clima tra i ragazzi e con le due insegnanti accompagna-
trici, le professoresse Malatesta e Santececca. 
 
Il livello generale del profitto risulta discreto: alcuni alunni in particolare han-
no maturato un buon livello di conoscenza e rielaborazione delle tematiche 
affrontate e molti altri hanno seguito i percorsi delle varie discipline con ap-
prezzabile continuità ed impegno. I programmi sono stati svolti regolarmente 
ed in accordo con i piani di lavoro programmati all’inizio dell’anno. 
Un alunno si avvale del Piano Didattico Personalizzato, realizzato dal Co n-
siglio di Classe in base alle relative documentazioni allegate agli atti.  
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Consiglio di classe 

DISCIPLINE DOCENTI 

ITALIANO Alessandra Mulas 

LATINO E GRECO Dora Taddei 
INGLESE Maria Grazia Tonetto 

STORIA Emanuele Costa 
FILOSOFIA Anna Lisa Malatesta 

MATEMATICA E FISICA Patrizia Santececca 
SCIENZE Marina Pescarmona 

STORIA DELL’ARTE Tiziana Daga 
SCIENZE MOTORIE Riccardo Concari 

RELIGIONE Michele Cataluddi 
 

Elenco alunni 

1 ACERNESE Costanza 
2 APPOLLONI Alessandro 

3 ASARO Jacopo 
4 BISOGNO Mario 

5 CAUCCI Laura 

6 CAVUOTO Giulia 
7 D’ASCOLA Domenico  

8 DE ANGELIS Diletta 
9 DELLA SERRA Lucrezia 

10 FURNARI Flavia 
11 GIORLANDINO Lorenzo 

12 GIUSTOZZI Umberto 
13 MANCINO Marco 

14 MARCHINI Amalia 
15 NICOLINI Margherita 

16 PAPALIA Gabriele 
17 PIERANTOZZI Leonardo 

18 ROCCHI Alfredo 
19 SIMONETTI Marco 

20 TAGLIATESTA Maria Sole 
21 TRANI Ludovico 

22 TUTINELLI Umberto 

23 VALENTINI Nicolò 
24 VINCENTI Flaminia 

25 VOLTOLINA Lavinia 
 

Documenti a disposizione della Commissione 

Verbali dei Consigli di classe 

Verbali riunioni del Collegio Docenti  

Pagelle degli studenti 

Piano Triennale Offerta Formativa  

Piani di lavoro annuali dei Docenti 

Piano di studi e monte ore annuale e quinquennale delle singole discipline 

Programmi delle singole discipline  

Esempi di terze prove (tipologia A) svolti in classe 
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Certificazioni attività valutate per credito formativo 

Tabellone voti finali  

Schede sui candidati con giudizi di ammissione all’Esame di Stato 

 

Riunioni di inizio anno 
 Il Collegio Docenti nelle riunioni di inizio anno scolastico approva gli obiettivi generali e 

trasversali (cognitivi, comportamentali e pedagogici). 
Secondo il modello proposto e suggerito dal Progetto Annuale d’Istituto, il Collegio San 
Giuseppe – Istituto De Merode si impegna ad offrire una forma di educazione che pro-

muova la crescita integrale dello studente per metterlo in grado di dare un apporto speci-
fico alla costruzione della comunità sociale, politica ed ecclesiale. 
 

Obiettivi del corso di studi  
Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà e della cultura umani-
stica e,in senso più ampio, è volto all’acquisizione di strumenti e di metodi funzionali a lla 
piena realizzazione del percorso formativo, anche universitario, in tutti i campi, sia uma-

nistici che scientifici. Il Liceo Classico favorisce una formazione storica, filosofica e lette-
raria idonea a comprendere il ruolo di queste discipline nello sviluppo della civiltà euro-

pea e della tradizione occidentale. Riserva inoltre una particolare attenzione anche alle 
scienze matematiche, fisiche e naturali, favorendo così una logica d’intersezione tra i sa-
peri che rimandi all’unitarietà della conoscenza e che consenta un’elaborazione critica 

della realtà contemporanea. 
(cfr. “Indicazioni nazionali per il Liceo Classico”, art. 5, comma 1) 

 L’alunno dovrà essere condotto a capire le nozioni esposte, memorizzarle, assimilar-

le, applicarle e collegarle in un quadro generale.  

 L’alunno dovrà dimostrare di saper riflettere su problemi e tematiche a lui proposte 

dalla varietà dei saperi con particolare attenzione a quelli curricolari. 

 Sarà necessario inoltre che lo studente riesca a penetrare, approfondire e risolvere 

alcune di tali problematiche, tenuto conto anche della diversa predisposizione nei 
confronti delle discipline stesse. 

 Lo studente sarà orientato a migliorare ed approfondire storicamente la conoscenza 
della cultura italiana ed europea nei suoi risvolti umanistici e scientifici. 

 

Obiettivi comportamentali  
 Comportamento corretto nei confronti dell’istituzione scolastica, rispetto e uso re-

sponsabile delle attrezzature a disposizione; 

 Accettazione responsabile delle regole del vivere comune; 

 Collaborazione nel dialogo e nel confronto; 

 Interesse nel seguire le lezioni, impegno nell’esecuzione dei compiti, capacità di inte-

razione con gli insegnanti per chiarimenti e approfondimenti. 
 

Contenuti specifici: determinati dal programma di ogni singolo professore, discusso 

con i colleghi nei consigli di dipartimento.  
 

Metodologie concordate: lezione frontale e lezioni che prevedono l’utilizzo della 

LIM, di aule multimediali, laboratori scientifici e linguistici.  
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Le strategie da mettere in atto per il loro conseguimento:  

1. Programmare un carico di lavoro domestico equilibrato ed adeguato alle attività svolte 
in classe e verificare che sia stato svolto a casa. 

2. Responsabilizzare gli alunni nella gestione dello studio domestico attraverso l’uso au-

tonomo delle fonti (dizionari, atlanti, siti web consigliati e documenti vari). 
3. Fornire le tecniche per una rielaborazione personale e critica dei contenuti disciplinari 

e interdisciplinari.  
 

Strumenti previsti: libro di testo, appunti, fotocopie, LIM, tablet e sussidi audiovisivi e 

multimediali, conferenze, visite culturali, uso della biblioteca. 
 

Tempi. L’anno scolastico prevede la scansione in due quadrimestri. La durata delle le-

zioni è di 55 minuti. La settimana scolastica va dal lunedì al sabato. 
 

Spazi. L’Istituto dispone di: biblioteca di carattere generale, laboratori di informatica, fi-

sica e chimica, sala audiovisivi, palestra, spazi esterni per attività ludiche. 
  

Tipologia di prove da utilizzare e tempi di esecuzione:  
TIPO DI PROVE DISCIPLINE 

COINVOLTE 

TEMPI NORMAL-

MENTE ASSEGNATI 

PER LA PROVA 

NUMERO DELLE 

PROVE PER 

QUADRIMESTRE 

ITALIANO  (Tip. A-B-C-D) Italiano 3 – 5 h 3 - 4 

VERIFICHE SCRITTE Tutte le materie 1 – 3 h 3 - 4 

TEST Tutte le materie 1h 2 - 3 

VERIFICHE ORALI Tutte le materie  10 - 20 min 2 - 3 

 

Verifica e valutazione. 

Oggetto di verifica sono stati i livelli di: 

 conoscenza, intesa come acquisizione di concetti, informazioni, procedure; 

 competenza, e cioè capacità di utilizzare le conoscenze in modo coordinato ed 

integrato per affrontare e risolvere particolari problemi, anche di carattere pro-
fessionale; 

 capacità di espressione, logico-matematica, di comunicazione, di rielabora-

zione personale.  
 

Scala di misurazione: i docenti del consiglio di classe fanno riferimento ad una scala 

di misurazione che prevede i voti dall’1 al 10. Per quanto riguarda la valutazione del pro-

fitto, l’osservazione dei comportamenti e la rilevazione del percorso formativo individuale, 
si utilizzeranno i criteri di corrispondenza fra voti decimali, giudizi e livelli tassonomici ap-
provati dal Collegio Docenti: 

 
Voto 
/10 

CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE 

1 -3 Ignora del tutto 

l’argomento. 

Non riesce a seguire i ra-

gionamenti più semplici. 

Non sa orientarsi nella soluzione 

dei problemi semplici, anche se 
guidato. 

4 Conoscenze carenti ed 
espressioni improprie. 

Segue poco il dialogo. 
Compie analisi errate. 

Commette numerosi e gra-
vi errori. 

Non riesce ad applicare le cono-
scenze e commette molti errori. 
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5 Conosce alcuni elementi ma 
in modo superficiale e 

frammentario. 

Ha diverse incertezze. 
Analisi parziali. 

Sintesi imprecise. 

Incorre in frequenti errori ed im-
precisioni, ma riesce ad orientar-

si parzialmente se guidato dagli 
insegnanti. 

6 Conoscenza manualistica 
ma sufficientemente com-

pleta. 

Svolge compiti semplici e 
sa orientarsi da solo con 

poche difficoltà. 

Applica autonomamente e cor-
rettamente le conoscenze mini-

me. 

7 Conosce gli argomenti e 
tenta una propria rielabora-

zione personale. 

Coglie le implicazioni più 
evidenti. 

Compie analisi abbastanza 
complete e coerenti. 

Pur con delle imprecisioni riesce 
a svolgere problemi di difficoltà 

medio-alta. 

8 Conoscenza completa, con 

qualche approfondimento 
autonomo. 

Coglie con sicurezza rela-

zioni e rapporti, pur con 
qualche imprecisione. 

Applica autonomamente le co-

noscenze a problemi abbastanza 
complessi, in modo corretto. 

9 Conoscenze complete, con 
approfondimenti autonomi. 

Esposizione fluida con uti-
lizzo del linguaggio specifi-

co. 

Coglie le relazioni, analiz-
za in modo approfondito 

ed ampio. 
Rielabora in modo corret-

to. 

Applica in modo corretto ed au-
tonomo le conoscenze, trovando 

soluzioni anche a problemi com-
plessi. 

 

10 Conoscenza approfondita, 
corredata di giudizi critici e 
di riferimenti culturali. 

Sa rielaborare corretta-
mente e approfondisce in 
modo autonomo e critico 

situazioni complesse. 

Sa applicare tutte le procedure e 
le metodologie apprese in ma-
niera originale, scegliendo di 

volta in volta le più opportune. 

 

Voto di condotta 
Solitamente i voti di condotta sono piuttosto elevati, considerato anche il buon clima pre-
sente nella nostra scuola e secondo la tradizione dell’Istituto. Tuttavia, per meglio com-

prendere i criteri del singolo voto, elenchiamo gli indicatori approvati dal Collegio Docenti 
nell’attribuzione del voto: 
 

VOTO INDICATORI 

10 

- Comportamento lodevole (in assenza di note e/o sospensioni), 

- Adeguato impegno scolastico e partecipazione costruttiva al dialogo didattico; 

- Frequenza assidua e responsabile 

- Ritardo o uscita anticipata soltanto per gravi motivi; 
 

9 

- Comportamento buono (in assenza di note scritte e/o sospensioni); 

- Buona partecipazione al dialogo didattico; 

- Frequenza assidua; 

- Ritardo o uscita anticipata soltanto per gravi motivi; 
 

8 

- Comportamento adeguato pur con qualche richiamo; 

- Impegno discontinuo e superficiale; 

- Discreta partecipazione al dialogo didattico, impegno carente e scarso; 

7 - Comportamento complessivamente inaccettabile; 

- Scarsa partecipazione o disturbo al dialogo didattico; 
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- Frequenti richiami o ammonimenti; 

- Inadempienze dei propri doveri di studente; 

-  Frequenza discontinua, ritardi e uscite anticipate oltre il limite consentito; 

-   Eventuale sospensione di 1 giorno per gravi motivi; 

6 

- Sospensione dalla scuola per 3 giorni in casi gravissimi; 

- Mancanze di rilievo verso Docenti e Collaboratori; 

- Atteggiamenti e comportamenti gravemente in contrasto con il codice di comporta-
mento; 
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- Gravissime mancanze di comportamento; 

- Atteggiamenti e comportamenti totalmente incompatibili con il Progetto educativo 
dell’Istituto; 

- Sospensione dalla scuola per oltre 4 giorni. 
 

 

Riunione del Collegio Docenti – 11 ottobre 2017 
 Vengono definiti i contenuti disciplinari irrinunciabili (da svolgere durante il primo 

e secondo quadrimestre e da concludere entro il 31 maggio) 
 Viene definita la tipologia della prova su cui far esercitare gli studenti per la ter-

za prova scritta: tipologia A 

 Vengono definiti i criteri di valutazione e misurazione delle prove scritte e del 

colloquio 

 Vengono definiti i criteri con cui assegnare il credito scolastico e formativo . 
 

 
Assegnazione dei crediti scolastici 
Il Consiglio di Classe attribuisce i crediti scolastici nel rispetto dei criteri fissati dall’art.1, 

comma 2 del D.M. 22 maggio 2007, n. 42 e dal D.M.99/09  
 

Ad ogni studente viene attribuito il punteggio minimo della banda individuata dalla media 
dei voti (alla quale concorre anche il voto di condotta). Il Consiglio di classe attribuisce il 
punteggio massimo della banda medesima in presenza di una valutazione positiva in al-

meno tre (3) dei cinque (5) seguenti indicatori:  
 

1) Assiduità della frequenza scolastica (non superare il 15% di assenze rispetto ai 
giorni utili di scuola) ;  

2) Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo-didattico;  

3) Interesse e impegno all’IRC, con la valutazione di “molto” e “moltissimo”;  
4) Partecipazione certificata alle attività complementari educative promosse dalla 

scuola;  
5) Crediti formativi certificati da altri Enti. 

 

In sede di scrutinio finale si procederà all’assegnazione dei voti, utilizzando l’intera gam-
ma decimale e sarà attribuito il credito scolastico secondo la tabella che segue. 
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Tabella A Classe terza Classe quarta Classe quinta 

6 punti 3 - 4 punti 3 - 4 punti 4 - 5 

6,1 - 7 punti 4 - 5 punti 4 - 5 punti 5 - 6 

7,1 - 8 punti 5 - 6 punti 5 - 6 punti 6 - 7 

8,1 - 9 punti 6 - 7 punti 6 - 7 punti 7 - 8 

9,1 - 10 punti 7 - 8 punti 7 - 8 punti 8 - 9 

 
 

Riconoscimento crediti formativi 
Il Consiglio di classe, tenuto conto delle norme generali vigenti in materia, definisce i se-
guenti criteri per la valutazione dei crediti formativi acquisiti al di fuori e all’interno 

dell’ambito scolastico: 
 

- Presenza di esauriente documentazione redatta dall’ente o associazione presso la qua-
le è stata realizzata l’esperienza extrascolastica (documentazione consegnata in segre-

teria entro il 15 maggio) 

- Congruenza delle esperienze svolte con gli obiettivi formativi ed educativi propri 
dell’indirizzo di studio frequentato e in sintonia con il Piano di Offerta Formativa 
dell’istituto 
 

 

Riunione del Consiglio di Classe – 7 marzo 2018 
Con il D.M. 53 del 31 gennaio 2018 sono state scelte dalla Ministra le materie affidate ai 
commissari esterni. Per il Liceo Classico sono le seguenti: Latino e Greco, Inglese, 

Scienze. Il giorno 7 marzo 2018 il Consiglio di Classe della V classico U sceglie i tre 

commissari interni: 
 
Alessandra Mulas   Italiano 
Anna Lisa Malatesta  Storia e Filosofia 

Patrizia Santececca  Matematica e Fisica 
 
 

Attività scolastiche, religiose, culturali, sportive e di volontariato 
 Incontro per illustrare le norme sull’Esame di Stato 

 Conferenza della prof.ssa Daga: Le Metamosrfosi 

 Ritiro spirituale: durante il tempo di Pasqua la classe, accompagnata dalla 

prof.ssa Malatesta, si è recata nella sede della comunità “Nuovi Orizzonti” per una 
mattinata di riflessione  

 Concorso letterario sul tema annuale di Pastorale: “Lasalliani senza frontiere” 

 Visita culturale 25-28 aprile 2918 in Andalusia 

 Attività di volontariato presso la mensa Caritas di Ponte Casilino e di Via 

Marsala 

 Corsa campestre a piazza di Siena 

 Campionati di Istituto di atletica leggera allo stadio della Farnesina 

 il laboratorio teatrale “Il Quadriportico”  

 gli incontri del Movimento Giovanile Lasalliano (MGL) 

 la “Bottega d’Arte”  



 

10 

 

 il “Club delle Scienze” 

 il M.U.N. (progetto internazionale finalizzato alla presentazione simulata di una 
mozione alle Nazioni Unite nella sede dell’ONU) 

 il teatro: visite a rappresentazioni teatrali 

 il videoforum, quest'anno intitolato "Pianeta adolescenza", organizzato 

dall’Istituto in orario pomeridiano.  

 Orientamento Universitario 

 Visite alle Università per incontri di orientamento. 
 

Simulazioni di terza prova scritta (vedi allegati) 
 

Data ed orario  

di svolgimento 
Tipologia assegnata: A Discipline coinvolte 

15 febbraio 2018 

tre ore   
una domanda per ogni materia 

Latino, Inglese, Filosofia, Fisica, Scienze 
(è consentito l’utilizzo del dizionario monolingue) 

4 aprile 2018 

tre ore   
una domanda per ogni materia 

Latino, Inglese, Storia, Fisica, Scienze 
 (è consentito l’utilizzo del dizionario monolingue) 

 

Per quanto riguarda la correzione, ogni docente ha seguito i seguenti criteri: conoscenza 
dell'argomento, pertinenza della risposta al quesito, proprietà di linguaggio, capacità di 

sintesi, capacità di stabilire analogie e differenze, spunti critici  e creativi, correttezza for-
male. Per quanto riguarda la valutazione, nell’allegato C viene riportata l’apposita tabella.  
 

I voti assegnati in quindicesimi vengono riportati sul registro elettronico e tra-
sformati in decimi seguendo la seguente tabella: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il colloquio 
Gli alunni nel corso dell’anno sono stati invitati a riflettere su percorsi tematici riguardanti 

le varie discipline ed abituati, quando era possibile, ad esposizioni interdisciplinari. A tale 
proposito si è effettuata una simulazione di esposizione della tesina il giorno 10 maggio 

2018. Il tempo massimo concesso ad ogni alunno per l'esposizione libera è di 10 minuti. 

 
Il giorno 15 maggio viene svolta una simulazione del colloquio d’esame, in orario pome-

ridiano, estraendo due alunni a sorte. 
Nell’allegato D viene riportata l’apposita tabella per la valutazione della simulazione del 

colloquio. 

        Voti in /15 Voti in /10 

3 2,5 

4 3 

5 3,5 

6 4 

7 4,5 

8 5 

9 5,5 

10 6 

11 6,5 

12               7 

13  8 

14  9 

15              10  
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Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di classe nella riunione 
dell’11 maggio e distribuito agli allievi il giorno 15 maggio 2018 
 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

ITALIANO Alessandra Mulas  

LATINO E GRECO Dora Taddei  

INGLESE Maria Grazia Tonetto  

STORIA Emanuele Costa  

FILOSOFIA Anna Lisa Malatesta  

MATEMATICA E FISICA Patrizia Santececca  

SCIENZE Marina Pescarmona  

STORIA DELL’ARTE Tiziana Daga  

SCIENZE MOTORIE Riccardo Concari  

RELIGIONE Michele Cataluddi  

 

 
 

       Il Coordinatore responsabile 

        (Prof. Alessandro Cacciotti) 
       
        

___________________________ 
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Allegato A 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE -   PRIMA PROVA SCRITTA 

    Classe 5^ CLASSICO sez. U 

             
      Voto ________________/ 15 

 

    Candidato/a ____________________________ 
 
  

 

Descrittori Gravemente 

insufficiente 

Inadeguato Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

 0 - 7 8 - 9 10 - 11 12 – 13  14 15 

Uso della lingua 

 

      

Conoscenze e per-

tinenza alla traccia 

      

Capacità logiche 

critiche espressive 

      

    Valutazione  

complessiva 

 

_____/15 

 

Allegato B 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE –  SECONDA PROVA SCRITTA – GRECO 

 

   Classe 5^ CLASSICO sez. U 

             
      Voto ________________/ 15 

 

    Candidato/a ________________________ 
 

  

 

PUNTEGGIO 0 - 7 8 - 9 10 - 11 12 – 13  14 - 15 

CONOSCENZE 
 

Ha scarse co-

noscenze delle 
strutture morfo-

sintattiche 

Ha cono-
scenze lin-

guistiche 
frammentate 

e superficiali 

Ha cono-
scenze e 

competenze 
linguistiche di 

base 

Ha conoscenze 

linguistiche 
adeguate 

Ha cono-
scenze lin-

guistiche 
complete e 

puntuali 

COMPETENZE 

Traduce in ma-
niera parziale e 

commette gravi 
errori 

Traduce 
commettendo 

errori anche 
in frasi sem-

plici 

Traduce non 

commettendo 
troppi errori 

Traduce in mo-

do sostanzial-
mente corretto 

Traduce in 
modo perti-

nente e cor-
retto 

CAPACITA’ 

Interpreta con 
grave difficoltà 

e scarsa resa 
nella lingua 

d’arrivo 

Interpreta in 
maniera di-
fettosa con 

modesta resa 
nella lingua 

d’arrivo 

Interpreta in 

modo gene-
ralmente cor-

retto con ac-
cettabile resa 
nella lingua 

d’arrivo 

Interpreta in 
maniera consa-

pevole con 

adeguata resa 
nella lingua 

d’arrivo 

Interpreta in 
modo per-
sonale, con 

buona resa 
nella lingua 

d’arrivo 

Valutazione  
Complessiva 
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Allegato C 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  3^ PROVA SCRITTA  TIPOLOGIA “A” 

 

Classe 5^ CLASSICO sez. U 

 

 
         VOTO _____________/15 

 

Candidato/a 
________________________________ 

 
 

 

 

 
Per quanto riguarda la valutazione, il Consiglio di Classe ha predisposto la seguente ta-

bella: 
 

 

PUNTI DESCRIZIONE DELLA PROVA 

 CONTENUTO ESPOSIZIONE 

14 – 15 

Analizza i temi proposti in modo 
pertinente e articolato, individua i 

concetti chiave ed organizza effi-
caci collegamenti. Esprime giudizi 
adeguati e li argomenta efficace-

mente. 

Organizza il testo secondo una logica 
coerente, chiara e sicura. Si esprime con 

lessico corretto, appropriato e ricco. 

12 – 13 

Analizza i temi proposti in modo 

pertinente. Individua i concetti 
chiave e organizza semplici colle-
gamenti. Esprime giudizi adeguati, 

ma non sempre li argomenta effi-
cacemente. 

Organizza il testo in modo coerente. Si 

esprime con lessico corretto e appropria-
to. 

10 – 11 

Analizza i temi proposti in modo 
pertinente, ma parziale. Individua i 
concetti chiave, ma li collega solo 

saltuariamente. Esprime giudizi 
non sempre adeguati e li argomen-

ta poco efficacemente. 

Organizza il testo in modo semplice e 
generalmente coerente. Si esprime con 
un lessico non sempre corretto ed ap-

propriato. 

8 – 9 

Analizza i temi proposti in modo 
lacunoso e non sempre corretto. 

Individua i concetti chiave, ma non 
sa collegarli. Esprime giudizi sen-

za argomentazioni. 

Organizza il testo in modo incoerente e 
frammentario. Si esprime con un lessico 

scorretto ed inadeguato. 

1 – 7 

Non sa analizzare gli aspetti signi-
ficativi del problema. Non sa indi-

viduare i concetti chiave. Non 
esprime giudizi personali. 

Organizza il testo in modo incoerente. 
Si esprime con lessico scorretto ed im-

proprio. 
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Allegato D 

- Collegio San Giuseppe – Istituto De Merode 

VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

IL /LA CANDIDATO/A   __________________________________________________ 

 

Roma, ______________ 2018 

 

 

 

Valutazione Gravemente 
insufficiente 

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

Punteggio 1 - 12 13 - 16 17 - 19 20 21 - 24 25 - 27 28 – 30 

 

 
 

DESCRITTORI PUNTI (1/30) 

Conoscenze  

Competenza linguistica ed espositiva  

Capacità di collegamento e di approfondimento  

TOTALE  

 
 

 

Voto finale 
Il punteggio viene diviso per tre  

e arrotondato per eccesso 

 

_____/ 30 

 

 

 

 

LA COMMISSIONE                                                                                 IL PRESIDENTE 

 

__________________ __________________  __________________________ 

 

_____________________ ______________________ 

 

 

 

_____________________ ______________________ 

 

 

 

_____________________ ______________________ 
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ALLEGATI 

simulazioni III prova scritta 
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