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 Quadro A 

1. Composizione della Classe: elenco degli alunni (n.23) 
 

1. BENEDETTO GAIA MYRIAM 11. LATELLA ILENIA MARIA  21. TAVERRITI CLAUDIA 

2. CARERE ALESSIA  12. MACRÌ GIOVANNA 22. TORRE MARIAPIA 

3. CARIDI CLAUDIA  13. MELIDONA VIRGINIA 23. TRIPODO MARIA CHIARA   

4. CONDELLO MARIA  14. NERI CARMEN   

5. CUSUMANO COSIMO  15. PERCUOCO ANNA  

6. CUTRUPI FEDERICO 16. PRATICÒ IRENE   

7. GIOFFRÈ IRENE  17. SAPONE MARIA ELISABETTA  

8. INGUARDIA GIADA PAMELA 18. SAPONE MATTIA  

9. IRRERA ROBERTA  19. SICLARI MARIA GIOVANNA  

10. LA SCALA GIULIA 20. SPANÒ SILVIA   

 

2. Il Consiglio di Classe: i Docenti 
 

DISCIPLINA I DOCENTI CONTINUITÀ TRIENNIO LICEALE 

ITALIANO Domenica Morabito Sì  

LATINO e GRECO Maria Teresa Marra No  -  dal IV anno 
 

LINGUA STRANIERA (Inglese) Annunziata Leda Raffa Sì 

STORIA e FILOSOFIA Maria Rita Abramo Sì  

MATEMATICA e FISICA Massimo Conforti No  -  Matematica: dal V anno 
   Fisica: dal IV anno 

  
SCIENZE Stefania Terranova No  -  dal IV anno 

 

STORIA DELL' ARTE Concetta Maria Rachele Nostro Sì  

EDUCAZIONE FISICA Francesco Antonio Raneri Sì  

RELIGIONE Maria Anna Lucia Dieni No  -  dal V anno 
 

Coordinatore di Classe: Maria Rita Abramo 

 

Nel corso del triennio finale, la continuità didattica si è pienamente realizzata in Italiano, Inglese, Storia, Filosofia, Storia 
dell’Arte, Educazione Fisica. È stata parziale in Latino, Greco, Scienze, Fisica (ultimi due anni) ed è mancata in Matematica 
e Religione. 

https://www.securee-argo.com/main/gestione_alunni.php?req=alunno&id=2570&nome=BENEDETTO%20GAIA%20&tiposcuola=1
https://www.securee-argo.com/main/gestione_alunni.php?req=alunno&id=2592&nome=LATELLA%20ILENIA%20MARIA&tiposcuola=1
https://www.securee-argo.com/main/gestione_alunni.php?req=alunno&id=2597&nome=CARERE%20ALESSIA&tiposcuola=1
https://www.securee-argo.com/main/gestione_alunni.php?req=alunno&id=2614&nome=MACRI%27%20GIOVANNA&tiposcuola=1
https://www.securee-argo.com/main/gestione_alunni.php?req=alunno&id=2492&nome=TORRE%20MARIAPIA&tiposcuola=1
https://www.securee-argo.com/main/gestione_alunni.php?req=alunno&id=2596&nome=CARIDI%20CLAUDIA&tiposcuola=1
https://www.securee-argo.com/main/gestione_alunni.php?req=alunno&id=2521&nome=MELIDONA%20VIRGINIA&tiposcuola=1
https://www.securee-argo.com/main/gestione_alunni.php?req=alunno&id=2595&nome=TRIPODO%20MARIA%20CHIARA&tiposcuola=1
https://www.securee-argo.com/main/gestione_alunni.php?req=alunno&id=2595&nome=TRIPODO%20MARIA%20CHIARA&tiposcuola=1
https://www.securee-argo.com/main/gestione_alunni.php?req=alunno&id=2503&nome=CONDELLO%20MARIA&tiposcuola=1
https://www.securee-argo.com/main/gestione_alunni.php?req=alunno&id=1549&nome=NERI%20CARMEN&tiposcuola=1
https://www.securee-argo.com/main/gestione_alunni.php?req=alunno&id=2552&nome=CUSUMANO%20COSIMO&tiposcuola=1
https://www.securee-argo.com/main/gestione_alunni.php?req=alunno&id=2505&nome=CUTRUPI%20FEDERICO&tiposcuola=1
https://www.securee-argo.com/main/gestione_alunni.php?req=alunno&id=2568&nome=PRATICO%27%20IRENE&tiposcuola=1
https://www.securee-argo.com/main/gestione_alunni.php?req=alunno&id=2589&nome=GIOFFRE%27%20IRENE&tiposcuola=1
https://www.securee-argo.com/main/gestione_alunni.php?req=alunno&id=2534&nome=SAPONE%20MARIA%20ELISABETTA&tiposcuola=1
https://www.securee-argo.com/main/gestione_alunni.php?req=alunno&id=2513&nome=IRRERA%20ROBERTA&tiposcuola=1
https://www.securee-argo.com/main/gestione_alunni.php?req=alunno&id=2539&nome=SICLARI%20MARIA%20GIOVANNA&tiposcuola=1
https://www.securee-argo.com/main/gestione_alunni.php?req=alunno&id=2556&nome=SPANO%27%20SILVIA&tiposcuola=1
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Quadro B 
 

Profilo della Classe  
 

Dati curricolari della classe nel triennio finale 
 

Classe Anno scolastico Iscritti  
stessa classe 

Iscritti da 
altra sezione/ 
Istituto 

Trasferiti 
in altra 
sezione/ 
Istituto 

Promossi  Promossi al 2° scrutinio 
(con sospensione di 
giudizio) 

Non promossi 

III 2013/14 27 0 0 17 9 1 

IV 2014/15 26 0 1 23 0 2 

V 2015/16 23      

 
La classe è formata da 23 alunni (n.21 femmine e n.2 maschi) e ha mantenuto, nel corso del triennio 

finale, una composizione sostanzialmente stabile. Tra il terzo e il quarto anno, nell’ambito del Programma 

semestrale “Intercultura”, con parere favorevole del Consiglio di Classe, un’allieva ha trascorso un 

periodo di studio in Brasile dove, per sei mesi: dall’agosto 2014 al gennaio 2015, ha frequentato una 

scuola ospitante (Escola Objectivo Magsul – Ponta Porã/MS), per essere, quindi, riammessa nella classe di 

appartenenza al suo rientro con parere unanime del Consiglio di Classe, tenuto conto del suo curricolo 

scolastico all’estero e visti i risultati positivi delle prove integrative per l'accertamento dei contenuti 

indicati come “irrinunciabili” delle discipline comuni ai due ordinamenti e di quelle non comprese nel 

piano di studi della scuola estera (ex DPR 275/99, art.14, c.2 – Nota M.I.U.R. Prot. 843 del 10.04.2013).  

Inoltre: due alunne studiano presso il Conservatorio di Musica “F.Cilea” (pianoforte/violoncello); tre, 

invece, praticano attività sportiva agonistica (scherma/ginnastica ritmica/pattinaggio artistico). 

Tutti gli studenti della classe hanno saputo cogliere, ciascuno secondo le proprie capacità e 

inclinazioni, le occasioni di crescita e di maturazione, sul piano culturale e formativo, che la vita scolastica 

ha loro offerto in questi anni e hanno risposto al dialogo educativo con disponibilità e collaborazione.                   

In un clima di lavoro sereno, non sono mai venuti meno l’educazione e la correttezza nei rapporti degli 

alunni fra di loro e con i docenti  e  fra docenti e genitori. Per la maggior parte degli studenti, il momento 

partecipativo del lavoro in classe è stato vissuto con interesse: ricorrenti gli interventi in aula, tesi ad 

acquisire delucidazioni e chiarimenti e ad offrire spunti di costruttiva riflessione. Regolare è stata la 

frequenza. Diversificato l’impegno individuale nello studio a casa, nel rispetto delle diverse capacità di 

ciascuno di adattarsi ai ritmi di svolgimento dei contenuti delle discipline.  

Tenendo conto dei progressi nell'apprendimento rispetto alla situazione di partenza, anche grazie 

alle strategie didattiche messe in atto dai docenti, gli esiti complessivi di profitto risultano più che 

sufficienti, anche se eterogenei. Alcuni studenti si sono distinti per impegno, capacità di autonoma 

rielaborazione e di approfondimento personale, conseguendo risultati ottimi, talora eccellenti, in 

numerose attività sia scolastiche sia extrascolastiche, a livello d’istituto, provinciale e regionale.                        

Un consistente gruppo si è impegnato con regolarità, serietà e diligenza per lo sviluppo delle proprie 

abilità e competenze, pervenendo a risultati che si attestano su livelli che vanno da discreto a buono. 

Altri, infine, non del tutto sostenuti da costante impegno nello studio e motivati da interesse selettivo, 

hanno raggiunto, grazie anche alle opportunità di recupero, risultati complessivamente sufficienti. 
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 Quadro C 
 

Attività curriculari ed extracurriculari e di potenziamento dell’offerta formativa 
 

Le attività che hanno coinvolto gli alunni della classe, nell’insieme o per gruppi anche esigui di studenti, 
sono state le seguenti: 
 

Orientamento universitario:  Campus Biomedico di Roma  
Luiss Roma 

 Università di Siena (area economico-giuridica)*  
Università degli Studi di Messina (Facoltà di Lettere) 
Università “Magna Graecia” di Catanzaro 

 

Incontri: conferenze e mostre 
 
 

 Che anni quegli anni - epopea di una squadra che rimise assieme una città: incontro con Giusva Branca 
giornalista, blogger e dirigente sportivo (Aula Magna, 27.10.15); 
 

 Pasolini e l’Italia: in occasione del 40^ anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini, incontro con il critico letterario 
Filippo La Porta (Aula Magna, 03.11.15) *; 
 

 “Storia d’Italia e storia di Roma attraverso le emissioni  filateliche italiane del primo Novecento”: incontro con Anna 
Maria Liberati (archeologa della Sovrintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma e Direttore Scientifico di 
“Civiltà Romana” (Aula Magna, 07.11.15);  
 

 “Antonio Guarasci e i giovani”, incontro promosso dalla Regione Calabria e dalla Fondazione “Antonio Guarasci” di 
Cosenza (con l’intervento di Giuseppe Trebisacce, Presidente della Fondazione Guarasci  (Aula Magna, 20.11.15); 

 

 Incontro “Je suis…alla ricerca di identità” (riflessione sui tragici avvenimenti di Parigi, con l’intervento di  don Stefano 
Ripepi, biblista -  Aula Magna, 23.11.15); 

 

 Partecipazione alla "Mostra itinerante" allestita, presso il Palazzo della Provincia di Reggio Calabria, dallo Stato 
Maggiore dell’Esercito in occasione delle Commemorazioni del Centenario della Grande Guerra e con la 
collaborazione dell’Associazione Calabrese di Filatelia e del Collezionismo Vario e dei collezionisti privati presenti sul 
territorio.  Proiezione del film storico "Fango e Gloria", patrocinato dal Ministero della Difesa - 30" di fiction e 60" di 
filmati di repertorio forniti dall’Istituto Luce (Palazzo della Provincia RC, 01.12.15); 
 

 Incontro con Giuseppe Marino e Gennaro Infante sul tema: La potenza del pensiero matematico nell’ambito del  
Progetto 50 sfumature di Matematica. Il sottile piacere di pensare matematicamente, promosso dal Dipartimento  di 
Matematica e Informatica dall'Università della Calabria e dall'Assessorato alla Cultura della Regione Calabria, con il 
sostegno dell’U.S.R. (Aula Magna, 09.12.15) *; 
 

 “Papiri, poetica e polemiche: la risurrezione di Callimaco”: incontro con Claudio Meliadò - Università di Messina (Aula 
Magna, 15.12.15) *; 
 

 Un castello di carte: storia e preistoria di un poema pascoliano: incontro con Francesco Galatà (Filologia antica e 
moderna - Università di Messina) (Aula Magna, 15.03.16) *; 

 Radici del pensiero spagnolo contemporaneo: incontro con Armando Savignano (Università di Trieste), in 
collaborazione con il Consolato Onorario di Spagna per la Calabria e la Basilicata e con l’Associazione Culturale 
Calabria-Spagna e Paesi Hispanoamericani, con il patrocinio del Governo di Spagna e del Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione  spagnolo  (Aula Magna, 19.03.16); 
 

 La novella di Cupido e Psiche in Apuleio e nei pittori del Rinascimento: incontro con Giovanni Sega  (Aula Magna, 
22.03.16); 
 

 “Le conseguenze della legge Basaglia sul territorio reggino”: incontro con Domenico Nasone (nell’ambito del 
Progetto Civitas del Tribunale di Reggio Calabria) – (Aula Magna 5.04.2016)*; 

 

 Partecipazione al "Festival della Letteratura e del Diritto:  giustizia al femminile?”, interventi di: Maria Paola Mittiga, 
sul tema “La giustizia rivelata: Atena e la città”, di Carmela Salazar, sul tema “ Il femminicidio tra Diritto e 
Letteratura- Riflessioni di una giurista”, e di Daniele M. Cananzi, sul tema “Diritto,verità e giustizia a settant’anni dal 
suffragio universale” (Sala Conferenze DiGiEc di Palazzo Sarlo – Reggio Calabria, 16.04.16); 
 

 “Orientamento al lavoro nelle Forze Armate” (Aula Magna, 19.04.16); 
 

 Incontro con Ludovica De Nava: presentazione del libro  “La quercia e la rosa. Storia di un amore importante di 
Grazia Deledda con lettere autografe” (Aula Magna, 09.05.16) *. 

 
* L'asterisco indica le attività cui hanno partecipato solo uno o più studenti e non l’intera classe. 
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Attività:  progetti, gare, concorsi 

 Partecipazione al Laboratorio di lettura creativa della Bibbia (Aula Magna, 26.10.15 - 29.10.15) *; 
  

 Progetto “Libriamoci 2015”- Lettura di testi sacri (Aula Magna, 29.10.15); 

 

 Campionati internazionali di Giochi matematici indetti dall’Università Bocconi  – selezione d’Istituto - Aula Magna, 
17.11.15;  semifinale provinciale presso il Liceo scientifico “A. Volta” di RC – 12.03.2016; Giochi a squadre – Aula Lim 
Liceo Classico “T.Campanella” 12.04.2016)*;  
 

 “Mattinate FAI per le scuole” (progetto “Apprendisti Ciceroni” - FAI per la scuola)  - Museo “San Paolo”, Reggio 
Calabria – 20.11.2015*; 
 

“Giornate FAI di Primavera” (progetto “Apprendisti Ciceroni” - FAI per la scuola) Pinacoteca Civica RC - 29.04.2016 – 
06.05.2016 *; 

 

 Laboratorio di scrittura creativa, realizzato in collaborazione con “Pietre di scarto” (novembre 2015-gennaio 2016) *; 
 

 Sportello per il potenziamento della matematica (dicembre 2015) *; 
 

 Lezioni di Diritto ed Economia (dicembre 2015- febbraio 2016) *; 
 

 “Giochi di Archimede” nell’ambito del progetto Olimpiadi della Matematica - Unione Matematica Italiana (selezione 
d’istituto - Aula Magna, 25.11.2015;  selezione regionale presso Liceo scientifico “A. Volta” di RC – 17.02.2016)*; 
 

 Partecipazione a “Diamo un calcio alla violenza” (nell’ambito del Progetto Civitas del Tribunale di Reggio Calabria) - 
Palacalafiore di RC – 28.11.2015*; 
 

 Partecipazione alla rappresentazione teatrale in lingua inglese nell’ambito del progetto Palchetto stage: “Pride and 
prejudice” - Cineteatro “Odeon” RC  - 05.12.2015; 
 

 Corso di Logica finalizzato all’accesso alle facoltà con numero programmato  (Alpha test) *; 
 

 Partecipazione alla “Notte nazionale del Liceo Classico” – 15.01.2016*; 
 

 Olimpiadi di Italiano – selezione d’Istituto – (Aula Magna, 22.01.2016)*; 
 

 Spettacolo musicale “Romeo e Giulietta – ama e cambia il mondo” (Palacalafiore di RC – 06.02.2016); 
 

 Giornata dello Sport (presso Istituto tecnico per geometri “A. Righi” RC  – 08.02.2016); 
 

 “Alberto Burri e i poeti /materia e suono della parola": partecipazione alla mostra nel Centenario della nascita 
dell’artista e presentazione di slides a cura di 11 studenti della classe (MAON di Rende – 23.02.2016) *; 
 

 Olimpiadi di Filosofia (S. F. I.) – selezione d’Istituto - Aula Magna, 24.02.2016;     – selezione regionale presso  Liceo 
scientifico “G. Galilei” di Lamezia Terme – 4.03.2016 )*; 
 

 Certamen nazionale di poesia greca “Liceo Classico Tommaso Campanella”– selezione d’Istituto (Biblioteca “L. Villari” 
- Liceo classico “T. Campanella” – 17.03.2016) *; 
 

 Laboratorio pomeridiano di Media Education (marzo 2016) *; 
 

 Corso di preparazione al conseguimento del FIRST *; 
 

 Partecipazione al concorso Premio Letterario Nazionale “Arte di parole” *; 
 

 Partecipazione alla rappresentazione teatrale INDA a Siracusa: “Alcesti” di Euripide (maggio 2016); 
 

 Adesione al Progetto Gutenberg  XIV ed. (maggio 2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* L'asterisco indica le attività cui hanno partecipato solo uno o più studenti e non l’intera classe. 
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   Quadro D 

  

1. OBIETTIVI TRASVERSALI  FORMATIVI E DIDATTICI COMUNI 

 Il Consiglio di classe, tenendo presenti le finalità proprie del corso di studi classici, che mirano, in modo 
specifico, a far accostare gli alunni al patrimonio di civiltà e di pensiero del mondo antico, ha concordato per 
l’anno scolastico in corso un’azione didattica volta a conseguire i seguenti obiettivi trasversali formativi e 
didattici comuni alle discipline:  
 

 Conoscenza dei contenuti disciplinari ed uso appropriato dei linguaggi specifici; 
 Esercizio ed affinamento delle capacità logiche, intuitive, discorsive.  
 Acquisizione e consolidamento di un corretto metodo di studio, da maturare nell’ottica pluri-inter-
disciplinare dei saperi umanistico e scientifico che consenta  di condurre  ricerche  ed  approfondimenti  
personali  e  di  continuare  in  modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi 
liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 
 Sollecitazione ad acquisire la disciplina delle parole, delle azioni, delle emozioni: educare ad assumere le 
proprie responsabilità, a sopportare l’insuccesso, a relazionarsi, comunicare ed interagire nel rispetto di sé, 
degli altri, delle cose, delle regole, del Regolamento d'Istituto e nella disponibilità al confronto e alla 
collaborazione, al fine di contribuire allo sviluppo di personalità autonome, sostenute dagli equilibri dinamici 
delle tensioni cognitive-operative e valoriali.   
I docenti del Consiglio di Classe hanno organizzato i propri interventi didattici ed educativi declinandoli per 
competenze, abilità e conoscenze come concordato nella programmazione di Dipartimento e specificato nei 
piani di lavoro individuali. 

 

ASSI CULTURALI / DISCIPLINE      (si rimanda alle Programmazioni dei Dipartimenti e ai Piani di lavoro individuali) 

 
 
 
 
 
 

Asse dei 

linguaggi 

Padronanza della lingua italiana: 
Impiegare in modo appropriato gli strumenti 
espressivi ed argomentativi per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti. 

 
Italiano ; Storia; Filosofia; Latino; Greco; Matematica; Fisica; Storia 
dell’arte; Scienze; Ed.Fisica; Religione 
 

Leggere, comprendere ed interpretare 
testi scritti di vario tipo. 

Italiano ; Storia; Filosofia; Latino; Greco; Matematica; Fisica; Storia 
dell’arte; Scienze; Ed.Fisica; Religione 
 

Produrre testi di vario tipo in relazione 
ai differenti scopi comunicativi. 

Italiano ; Storia; Filosofia; Latino; Greco; Matematica; Fisica; Storia 
dell’arte; Scienze; Ed.Fisica; Religione 
 

Utilizzare una lingua straniera per i 
principali scopi comunicativi ed operativi. 
 

Inglese 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per 
una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario. 

Italiano; Latino; Greco; Inglese; Storia; Filosofia; Storia dell’Arte 

 
Utilizzare e produrre testi multimediali. 

Italiano ; Storia; Filosofia; Latino; Greco; Matematica; Fisica; Storia 
dell’arte; Scienze; Ed.Fisica; Religione 
  

 
 
 
 

Asse 
matematico 

Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma  grafica. 

 
Matematica; Fisica 

Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti e 
relazioni. 

Matematica 

Individuare le strategie appropriate per la 
risoluzione di problemi. 

Matematica; Fisica; Latino; Greco; Filosofia; Scienze; Ed.Fisica 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico. 

Italiano; Storia; Filosofia; Latino; Greco; Inglese; 
Matematica; Fisica; Storia dell’arte; Scienze; Ed.Fisica; Religione 
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Asse 

scientifico-

tecnologico 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale 
e riconoscere nelle sue varie forme i concetti 
di sistema e di complessità. 

 
Filosofia; Fisica; Scienze 

Essere consapevole delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie nel contesto sociale e 
culturale in cui vengono applicate. 

 
Filosofia; Fisica; Scienze 

 
 

 
Asse 
storico-
sociale 

Comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il 
confronto tra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali. 

 
Italiano ; Storia; Filosofia; Latino; Greco;Inglese; Storia 
dell’arte; Religione 
 

Collocare l’esperienza personale in una 
sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 

Italiano; Storia; Filosofia; Latino; Greco; 
Storia dell’arte; Scienze; Ed.Fisica; Religione 
 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del 
sistema socio-economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio. 

 
Storia; Filosofia 

 
 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI – METODI- STRUMENTI DI VERIFICA- VALUTAZIONE 

La scelta dei contenuti disciplinari, sulla base delle indicazioni ministeriali, ha tenuto conto: 

 della situazione di partenza degli alunni; 

 del progresso nell’apprendimento, a partire dai livelli minimi, secondo gli obiettivi delineati; 

 dell’interesse partecipativo e dell’impegno dimostrato; 

 delle modalità e dei ritmi di lavoro. 
 

Per ciò che concerne i contenuti disciplinari specifici, si rimanda alle schede informative per disciplina, incluse 

nel presente Documento, che sarà integrato con i programmi effettivamente svolti di tutte le discipline, 

presentati in sede di scrutinio finale. 

I metodi cui si è fatto ricorso nelle diverse circostanze educative sono comprensivi  di lezioni frontali, lezioni 

dialogiche, di letture critiche, di proposte di problematiche aperte, di sintesi scritte e orali. Gli strumenti: libri 

di testo – dizionari- saggi – bibliografie (opportunamente consigliate)- materiale multimediale(vhs; cd-rom; 

dvd)-quotidiani-riviste-pubblicazioni. Di supporto all’attività didattica sono stati: la biblioteca, la videoteca, il 

laboratorio d’informatica  (aula Lim), il laboratorio linguistico multimediale. 

Nel corso del lavoro scolastico le tipologie di verifica sono state: analisi di testi, saggi brevi, traduzioni, 

relazioni, questionari, trattazioni sintetiche, quesiti a risposta singola, prove semistrutturate e strutturate, 

colloqui. Le prove scritte sono state in numero di due nel trimestre e tre nel pentamestre,  secondo le 

tipologie previste dagli Esami di Stato. In particolare, per Italiano: elaborazione di temi di ordine generale, 

saggi brevi, analisi testuale,  quesiti a risposta aperta e/o multipla;  per Latino e Greco: traduzione in italiano di 

passi di prosa storica, filosofica, scientifica e di oratoria di media difficoltà concettuale- prove di analisi e 

comprensione di un testo con quesiti morfologici e sintattici; per Inglese: quesiti di storia letteraria, analisi, 

comprensione e commenti testuali. Le prove orali,finalizzate a valutare gli obiettivi raggiunti da ciascun allievo 

e fissati nella programmazione del Consiglio di Classe, sono state in numero di almeno due nel trimestre e 

almeno tre nel pentamestre: colloqui alla cattedra, interventi dal posto spontanei o sollecitati, relazioni, 

approfondimenti; per Storia dell’Arte: schede di lettura e schede di analisi iconografica. 

Per tutte le discipline, anche per quelle che non prevedono le prove scritte,  la verifica dell’apprendimento è 

avvenuta, oltre che attraverso colloqui (prove orali), anche attraverso prove scritte strutturate e/o 

semistrutturate, trattazione sintetica di argomenti e quesiti a risposta singola.   
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Secondo quanto proposto in sede di dipartimenti e deciso dal Collegio dei docenti, la valutazione 

trimestrale/pentamestrale con una informativa interperiodale,  è scaturita dal livello conseguito negli ambiti 

delle conoscenze, abilità e competenze, dalla partecipazione alle attività didattiche, dall’interesse dimostrato, 

dall’impegno e da ogni altro elemento che ha potuto concorrere a determinarla. 

Per la valutazione-misurazione delle prove sono stati individuati criteri impostati sul controllo delle 

conoscenze, abilità e competenze secondo una tassonomia articolata in livelli di apprendimento, ciascuno dei 

quali declinato in indicatori e descrittori,  indicati nelle griglie di valutazione approvate dal Collegio dei Docenti 

e contenute nel Piano dell’Offerta Formativa. Si riportano in allegato n.2 (a-i) alcune griglie di valutazione 

utilizzate nel corso dell’anno scolastico (infra,pp.28-40); per le altre si rimanda al P.o.f. 

 
3. STRATEGIE DI RECUPERO DELLE CARENZE RISCONTRATE 

Si  è cercato di intervenire  in modo  mirato con il coinvolgimento dei soggetti che hanno presentato carenze 

nei percorsi curriculari. Di fronte alla permanenza delle carenze, si è proceduto con ulteriori segnalazioni alle 

famiglie.  

 
4. STRATEGIE METODOLOGICHE   

 Armonizzazione degli insegnamenti evitando il prevalere di una disciplina rispetto alle altre -Coinvolgimento 

degli alunni nei percorsi didattici attraverso la comunicazione ed esplicitazione degli obiettivi, l’indicazione 

degli strumenti di lavoro e dei criteri di valutazione- Lettura meditata dei testi, problematizzazione dei 

contenuti trattati al fine di esercitare e potenziare le capacità logiche, di riflessione, di elaborazione critica- 

Esercizi di ricerca individuale e/o di gruppo- Attività laboratoriali. 

 

5. SIMULAZIONE TERZA PROVA 

È stata effettuata 1 simulazione della terza prova per la preparazione agli Esami di Stato (tipologia A), in data 

14.04.2016: le tracce proposte sono allegate -con la specifica griglia di valutazione- al presente Documento 

(allegati 1 a- 1b, pp. 26-27).  

 

6. CLIL   

Ai sensi del DPR 15 marzo 2010, n.89 e della Nota M.I.U.R. Prot. 4969 del 25 luglio 2014, al fine di attivare 

l’insegnamento di moduli di DNL in lingua inglese secondo la metodologia CLIL, come richiesto 

dall’ordinamento vigente, preso atto del fatto che nessuno dei docenti DNL del Consiglio di Classe possiede i 

requisiti di formazione propedeutica previsti dalla normativa, è stata individuata la disciplina STORIA 

DELL’ARTE. I contenuti del percorso didattico, svolto in collaborazione e cooperazione sinergica con la docente 

di Lingua Inglese, sono esplicitati nella sezione “Schede informative delle discipline: Storia dell’Arte” 

(infra,p.22). 
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SCHEDE INFORMATIVE DELLE DISCIPLINE 
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Disciplina: Italiano 

Docente: Domenica Morabito 
                         

MODULI DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI TEMPI 

 MOD.I 
 L’Età del 
Romanticismo :il 
senso della storia e 
la voce dell’anima.  
 

1)Definizione e caratteri del Romanticismo: le date 
e i luoghi 
2)Il Romanticismo in Italia: il Conciliatore. 
3)La querelle classico-romantica. 
4) A.Manzoni: la biografia -dalla prima produzione 
poetica agli Inni Sacri- gli scritti di poetica -le odi 
civili, le tragedie, il romanzo. 
5) Giacomo Leopardi: la biografia;  gli anni della 
formazione: erudizione e filologia;  il sistema 
filosofico leopardiano: lo Zibaldone. La poetica - Le 
operette morali -  I canti. 

1) leggere e interpretare i testi 
2)produrre testi scritti di analisi 
e commento, saggi brevi 
3 )esporre con chiarezza ed 
organicità i contenuti acquisiti. 

 
Sett. 
Ott. 
Nov. 
Dic.  

 
 
 
 
 
 
 

MOD.II 
Il romanzo e la 
novella  
da  Verga    a 
Pirandello  

1)Il romanzo in Italia dopo Manzoni; 
2) L’esperienza degli Scapigliati. 
3)Il Positivismo - il Naturalismo e Zola 
4)Il Verismo e Capuana 
5) Giovanni Verga:  biografia, il periodo milanese, 
l’approdo al Verismo, le novelle e i romanzi. 
6) Il Decadentismo: l’estetismo e il superomismo 
7)D’Annunzio: i romanzi  
8) Italo Svevo: i romanzi 
9)Luigi Pirandello: da L’Esclusa a I quaderni di 
Serafino Gubbio operatore. Novelle per un anno.  

1 )conoscere le caratteristiche 
del genere 
2) saper cogliere 
nell’evoluzione del genere le 
influenze del contesto storico-
culturale. 
3) saper leggere e interpretare 
i testi in modo corretto e 
coerente. 
 

Genn.
Febbr. 

 

 MOD.III 
La poesia nell’età 
del   
Decadentismo : 
dal canto spiegato 
al 
canto strozzato 

1)L’esperienza  del simbolismo francese: Baudelaire 
2) Il Decadentismo: caratteri generali 
3)PASCOLI: biografia  Myricae -Canti di Castelvecchio 
-Primi e nuovi poemetti -I poemi conviviali.                       
La poetica, l’ideologia. 
4)G.D’ANNUNZIO: biografia le prime produzioni 
poetiche-il poema paradisiaco – Le Laudi.                        
La poetica e l’ideologia 
5)I CREPUSCOLARI: GOZZANO e CORAZZINI 
6) Il FUTURISMO 
7) G.UNGARETTI:  biografia,la raccolta poetica-Vita di 
uomo -l’Allegria -Il Sentimento del tempo. 
8) E. MONTALE: biografia – la poetica- Ossi di seppia- 
Le Occasioni.  

1) leggere e interpretare i testi 
2)produrre testi scritti di analisi 
e commento, saggi brevi 
3 )esporre con chiarezza ed 
organicità i contenuti acquisiti. 

Marzo 
Apr. 

 

MOD.IV 
Il Novecento 
 
 
 
 

Le  RIVISTE: LA VOCE - LA RONDA – SOLARIA - IL BARETTI – 
IL POLITECNICO 

1) leggere e interpretare i testi 
2)produrre testi scritti di analisi 
e commento, saggi brevi 
3 )esporre con chiarezza ed 
organicità i contenuti acquisiti. 

Magg. 
Giug. 

    

DANTE ALIGHIERI 
DIVINA COMMEDIA 

PARADISO  Canti I,III,VI, XI –(XV-XVI –XVII sintesi) 
XXXIII 
 

lettura e analisi testuale Tutto 
l’anno 
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ITALIANO 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
Vengono scanditi per  Competenze,  Abilità , Conoscenze in relazione a: 
 
1) ASSE DEI LINGUAGGI   

 padronanza della lingua italiana; 
 utilizzare gli strumenti  fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario; 
 utilizzare e produrre testi multimediali 

 
2)  ASSE MATEMATICO   

 individuare le strategie  appropriate  per  la  risoluzione di  problemi 
 
3) ASSE STORICO  

 comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra 
epoche e in una dimensione sincronica attraverso il  confronto fra aree geografiche e culturali. 

 

 

COMPETENZE 
 

 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti; 

 leggere, comprendere, interpretare testi letterari e non; 
 produrre testi orali e scritti di vario tipo; 
 rappresentare le linee di tendenza più significative della letteratura italiana nel suo percorso storico, anche in 

rapporto al contesto europeo; 
 utilizzare e produrre testi multimediali; 
 individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi; 
 leggere e comprendere testi di vario genere e di diverso argomento, individuando e applicando strategie risolutive 

adeguate ai testi stessi; 
 comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica e sincronica. 

   

ABILITÀ 
 

 comprendere in maniera globale, approfondita, esplorativa il testo in esame; 
 comprendere la struttura e saper riflettere sulle forme del testo in esame; 
 esporre in modo chiaro, logico e coerente; 
 potenziare il metodo di lettura e di ricerca; 
 maturare capacità di acquisizione consapevole, critica e autonoma di contenuti culturali ; 
 saper organizzare testi con rispetto della coesione, coerenza e logica; 
 saper produrre testi corretti negli aspetti ortografici,morfosintattici, lessicali e  semantici; 
 saper rielaborare in maniera chiara e completa, con capacità critica, originalità di pensiero e autonomia di giudizio ; 
 potenziare le capacità intuitive, logiche, di astrazione,di generalizzazione per una corretta conoscenza, interpretazione 

e valutazione delle correnti letterarie, della poetica, delle opere di autori della letteratura italiana e straniera; 
 approfondire la consapevolezza della propria identità culturale anche attraverso il confronto con altre culture; 
 sapere cogliere relazioni extratestuali tra opere letterarie e artistiche; 
 elaborare prodotti multimediali; 
 progettare un percorso risolutivo in mappe concettuali; 
 sapere collocare i più rilevanti eventi culturali esaminati secondo le coordinate spazio-tempo. 

 

CONOSCENZE 
 

 percorso storico-letterario  dall’Ottocento ai giorni nostri 
 Divina commedia –Paradiso- otto canti; 
 morfologia, sintassi, lessico della lingua italiana; 
 uso del dizionario; 
 principali generi letterari della tradizione italiane e europea; 
 vari modelli di scrittura (analisi del testo, saggio breve, tema di ordine generale e storico); 
 elaborazione di prodotti multimediali, mappe concettuali, tabelle.   
 

 
 

La  Docente 
Domenica Morabito 
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Disciplina: Latino 

Docente: Maria Teresa Marra 

LEGENDA: ST: percorso storico-letterario; T: percorso testuale in lingua latina 

MODULI DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI TEMPI 
 MOD.I 
 
 
 
 
ST   
L’ETA’   DELLA        
DINASTIA GIULIO - 
CLAUDIA 

Linee essenziali del contesto  
politico e culturale 
La storiografia nella prima età 
imperiale: VELLEIO 
PATERCOLO,VALERIO 
MASSIMO,CURZIO RUFO 
 
LO STOICISMO  : ideologia del 
dissenso 
SENECA : i rapporti con il potere Le 
opere –le tematiche politiche-
filosofiche Il teatro    -  scienza e 
filosofia Letture antologiche:,. 
PERSIO : l’evasione etica e filosofica in 
cui produrre un progetto educativo. 
LUCANO : la crisi dell ‘eroe e degli 
ideali  
 * la formazione stoica * il poema 
(argomento,personaggi, novità , 
tradizione,il gusto del macabro) 
Letture antologiche.  
PETRONIO : Satyricon –la questione 
del genere letterario-La condanna 
dell’eloquenza    del tempo –
caratterizzazione dell’arricchito –
elemento di novellistica . 
FEDRO: la favola come protesta. 
FavolaI,5 “In società con il potente” 

Sa contestualizzare 
 
Conosce le tematiche 
degli autori e il messaggio  
profondo . 
conosce le caratteristiche  
dei generi letterari . 
Individua elementi di innovazione 
/conservazione 
 
 
 
 
 
 
 
Sa avviare un discorso 
diacronico sul poema epico latino. 
 
 
 
 
 
 
Sa tracciare una linea di sviluppo 
diacronico della satira. 

Ott. 
 
 
 
 
 
 
Nov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dic. 
 
 
 
 
 
 
 
Genn. 
 
 
Febbr. 

MOD.II 
 
 
ST. 
L’ETA’ DEI FLAVI 
 
  

PLINIO IL VECCHIO: Naturalis historia 
VII 1-5” La Natura Matrigna” 
Scienza e Tecnologia a Roma 
MARZIALE : la vita del cliens. 
Epigramma IX  100 
QUINTILIANO :una vita per 
l’educazione-  
Il poema epico: SILIO ITALICO, 
VALERIO FLACCO,STAZIO. 

Conosce i tratti caratterizzanti dell’età dei 
Flavi . 
Conosce le tematiche degli autori 
Conosce le caratteristiche dei generi 
letterari 
Traccia una linea di sviluppo diacronico 
anche interdisciplinare 

 
Marzo 
 
 
 
 
 
Apr. 
 
 

 MOD.III   
 
ST. 
LA SOCIETA’ 
ROMANA     
tra la nostalgia del buon 
tempo antico e la rabbia 
del poeta . 
     
 

*Il clima di felicitas temporum   
dell’età di Traiano , il ritrovato 
coraggio di parlare 
nunc demum redit animus 
*le opere, il pensiero politico, 
il metodo storiografico,lo stile di  
TACITO. 
*PLINIO IL GIOVANE Epistulae   
SVETONIO, Vita di Tito 8 “Tito, delizia 
del genere umano” 
*I temi rilevanti della poesia di 
GIOVENALE. 
 

Conosce la posizione di Tacito di fronte al 
principato  
Valuta la dimensione etica delle sue opere 
. 
 
 
Valuta il significato del disgusto verso le 
mode greche. 

 
 
 
 
Apr. 
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LATINO 
 

MOD IV  ST. 
LA RICERCA DEL NUOVO : 
TRA RAGIONE E MAGIA  
L’IMPORTANZA 
DELL’IMMAGINE 

APULEIO : Apologia e Metamorfosi –
la bella Favola di Amore e 
PsicheIV,28-31 2 “C’era una volta” 

*Conosce la questione del genere 
letterario ,le tematiche. 
*Coglie il peso della cultura greca. 
*Individua nell’allegorismo un elemento 
fecondo nel medioevo europeo. 

 
Apr. 

MOD V 
LA LETTERATURA 
CRISTIANA 

Caratteri generali : 
le traduzioni,la letteratura 
apologetica-e-  AGOSTINO  

Cogliere elementi di continuità e 
trasformazione . 

Magg. 

T. MOD.1 
SENECA       IL 
PERFEZIONAMENTO 
DI SÉ NEL CONTROLLO 
DELLE PASSIONI E NEL 
RISPETTO DEGLI ALTRI 

DE IRAIII 13,1-3Vincere le passioni.DE 
IRA I7,2-4 la passione va arrestata 
all’inizio 
DE CLEMENTIA I4,4-5 Il saggio non 
prova compassione 
AD LUCILIUM epistulae morales 1” 
Vindica te tibi”,7,6-9”Recede in te 
ipse” 
47,1-5 “Servi sunt” Immo homines 

Conoscere il concetto di societas 
elaborato da seneca. 
Comprendere il valore che Seneca 
assegna all’amicizia e ai rapporti 
interpersonali. 
Conoscere il problema della schiavitù 
affrontato da Seneca.           
a)Tradurre puntualmente 
b) Analizzare il testo sotto il profilo 
morfosintattico, tematico,stilistico, del 
linguaggio. 
 

LEZ.10.
Ott. 
 
Nov.  

T.MOD .II  
TACITO:  
PRINCIPATO E LIBERTA’ 
LA QUESTIONE EBRAICA 
 
  
 

 
AGRICOLA 1-3 il costo della tirannide 
HISTORIAE I 2-3 uno storico in rivolta 
 ANNALES XV 57-58,1 “ Epicari,eroica 
liberta” 
GERMANIA18 -19 un modello di 
moralità. 

Comprendere attraverso i ritratti storici il 
carattere politico della scrittura di Tacito. 
Enucleare dalla lettura delle opere la 
posizione dello storico nei confronti del 
principato. 
Conoscere il valore artistico della scrittura  
tacitiana. 

Nov. 
Dic. 
 
 
 
Genn. 
 
Febbr. 
Mar. 
Apr.  

T.MOD.III 
AGOSTINO 

CONFESSIONES 
III ,1,1         

Cogliere il travaglio interiore dell’autore Maggio 

 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

1) conoscere gli aspetti storico culturali dall’età Giulio-Claudia al Cristianesimo. 
2) conoscere gli autori rappresentativi  
3) comprendere le molteplici forme del reale attraverso lo studio dei documenti del passato 
4) comprendere i significati e i complessi valori storici, culturali ed estetici di un testo 
5) conoscere il percorso diacronico delle forme linguistiche nei diversi generi letterari 
6) conoscere  le figure stilistiche  
7) saper leggere un testo a vari livelli 
8) saper contestualizzare l’autore e l’opera 
9) sapere  orientarsi nelle varie tipologie di comunicazione 
10) saper tradurre con competenza tecnica e ricodificare con proprietà di registro linguistico e stile     
personale. 
 

Testi: G. B. Conte – E. Pianezzola, Fondamenti di Letteratura latina – vol. 3/L’età imperiale, Le Monnier. 
 
 
 

 
La Docente  

Maria Teresa Marra 
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Disciplina: Greco 

Docente: Maria Teresa Marra 

MACROTEMATICA DESCRIZIONE  ANALITICA    OBIETTIVI TEMPI   
MOD. I     
LA CIVILTA’ 
ELLENISTICA:UN ESEMPIO 
DI FUSIONE  DEL MONDO 
AD OPERA DELLA CULTURA 
GRECA                     
 

*COORDINATE   STORICHE E     SPAZIALI 
.CARATTERI DELLA CIVILTÀ’ 
*ELEMENTI PECULIARI DELLA  CULTURA 
ELLENISTICA 
*LA FILOSOFIA DELL’ETA’ ELLENISTICA:  
EPICUREISMO E STOICISMO (LINEE 
ESSENZIALI) 

*CONOSCE la nuova dimensione 
umana nei regni ellenistici. 
*SA COGLIERE le differenze 
rispetto all’età della polis .  
 *E’ CAPACE di argomentare 
sulla nuova visione della vita e 
sui nuovi rapporti intellettuali e 
potere 

Ott . 
 
 
 
Dic. 

ST U2 DALLA POLIS 
ALL’INTERIORITA’: LA 
COMMEDIA NUOVA  
  MENANDRO 

LA TECNICA TEATRALE  
I CARATTERI-UMANESIMO MENANDREO. IL 
DISCOLOS” UN Caratteraccio”VV.1-188;” 
Caducità della ricchezza”vv.797-812 

*CONOSCE la struttura  della 
commedia e la trasformazione  
rispetto  a quella di Aristofane. 
SA individuare gli elementi della  
sensibilità  umana di alcuni 
personaggi; 
E’ CAPACE di organizzare discorsi 
coerenti con le letture fatte. 

Ott. 

ST U3   LA POESIA 
 
*INNOVAZIONE  E 
     TRADIZIONE 
 
*LA POESIA COME 
EVASIONE   NELLA NATURA 
 
*CRISI DELL’EROE E DEGLI 
IDEALI 
 
 
 
*EPIGRAMMA 

ELEGIACA,EPICA IDILLICA,  
EPIGRAMMATICA 
*CALLIMACO :  
OPERE,CONTENUTI,POETICA  
AITIA “ Contro i Telchini” vv.1-38; “ La 
Chioma di Berenice” vv.1-78 GIAMBO IV 
“La  contesa fra l’alloro e l’ulivo” 
*TEOCRITO LA POETICA OPERE, 
CONTENUTI 
Le Talisie VII; L’Incantatrice-II;  
Il ciclope, XI 
APOLLONIO RODIO : LA TRAMA DEL 
POEMA LE ARGONAUTICHE.I 
PROTAGONISTI. LO SPAZIO E IL TEMPO..LE 
VIOLAZIONI DEL CODICE EPICO: “Il Sogno Di 
Medea” 616-664; “ Tormento 
notturno”744-796, 802-824; “ L’incontro di 
Medea con Giasone”984-1024 . 
EPIGRAMMA CARATTERI – TEMI- 
L’ANTOLOGIA PALATINA : 
ASCLEPIADE-LEONIDA-ANITE   

*CONOSCE   le linee essenziali 
del genere 
* la t  
SA VALUTARE 
l ‘impiego rinnovato del giambo 
E’CAPACE*di analizzare il 
rapporto con la natura *di 
cogliere gli elementi di 
continuità e differenziazione   
rispetto alle ecloghe virgiliane * 
la differenza dagli idilli 
leopardiani  
SA operare un confronto con i 
poemi omerici  
SA TRACCIARE raccordi 
diacronici  
*CONOSCE gli argomenti  
*SA COGLIERE la peculiarità  di 
ciascun autore .     

Nov. 
 
 
 
 
 
Dic. 
 
 
 
Genn. 
 
 
 
 
 
Febbr. 

MOD.2 LA NUOVA REALTA’ 
POLITICA 
ROMA  ST.U1*LA 
STORIOGRAFIA POLIBIO  
*PLUTARCO  STRABONE 
PAUSANIA 

CENNI SUL GENERE 
POLIBIO  L’OPERA,LA CONCEZIONE DELLA 
STORIA -L’ANACICLOSI- LA RELIGIONE 
L.I°,1-4 “Utilità e caratteri dell’opera 
Polibiana: pragmaticità e universalità”; 
L3°,6-7 “ Il secondo proemio e l’analisi delle 
cause”; L2,25b-25e Il compito specifico 
dello storiografo”; 
L..6,9,10-14 “ Neppure lo  Stato romano 
può evitare la decadenza”. 
PLUTARCO Le vite parallele  I Moralia 
Le Vite Parallele:Finalità e metodo: 
Vita di Alessandro: proemio: Vita di 
Cesare,63-66; Vita di Bruto,36-37;Vita di 
Cicerone, 47-49 
La prosa geografica e periegetica 
 

SA OPERARE un discorso 
diacronico  sulla storiografia 
greca 
 *CONOSCE l’impianto 
dell’opera. 
*SA VALUTARE i testi  
Proemi I –II  il  metodo .il 
dibattito  costituzionale 
*CONOSCE il valore etico 
dell’opera  di Plutarco   

Marzo 
Apr. 
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GRECO 
 

ST.U2 
 IL ROMANZO 

IL ROMANZO GRECO:UN GENERE 
LETTERARIO SENZA NOME. 
”Le avventure di Cherea e Calliroe” di 
Caritone d’Afrodisia; 
“Le avventure di Leucippe e Clitofonte” di 
Achille Tazio; 
“ Le vicende pastorali di Dafni e Cloe” di 
Longo Sofista 

*CONOSCE  le principali tesi 
sull’origine del romanzo . 
*CONOSCE l’argomento del 
romanzo Vicende pastorali di 
Dafne e Cloe 
 *Sa quali sono  gli elementi 
innovativi .  

Apr. 
 
 
 
 

ST.U3  
L’ANTIROMANO  LUCIANO 

LA STORIA VERA-I DIALOGHI- 
Bilinguismo e cultura greco- romana 
 
Come si deve scrivere la storia,41-51 
 
“Due Volte Accusato l.I° “ I filosofi? 
Gente con la barba e che parla sempre….”  

E’ CAPACE 
di discorrere sul romanzo e sulla 
personalità razionalmente  
dissacrante dell’autore( il rifiuto 
della ideologia Nigrino 14 ,34 La 
corruzione di Roma .  
CONOSCE le sue opere più 
importanti 

 
Maggio 

ST.U4 
LA  SECONDA  SOFISTICA 

Una letteratura di intellettuali che fanno 
spettacolo 

 Maggio 

 
OBIETTIVI     

 Per gli obiettivi formativi e didattici generali si fa riferimento a quelli formulati nel Dipartimento 

1)Sapersi rapportare soggettivamente con il testo e comprendere i messaggi profondi 
2)Individuare alcuni aspetti estetici dei testi letterari anche attraverso l’osservazione degli elementi stilistico 
espressivi 
3)riconoscere la polisemia della parola in relazione a generi letterari e contesti diversi 
4)individuare in un contesto storico-sociale i valori e i disvalori indicati dai “maestri della parola”   
5)conoscere il nascere e l’evolversi di generi e forme letterari diversi in costante connessione con le coeve 
vicende storiche e sociali. 
6) valutare esteticamente un testo. 
 
STANDARD  MINIMI 
1)individua la funzione logica delle parole nella frase e la funzione sintattica della frase nel periodo 
2)comprende il senso globale  di un testo di adeguata difficoltà e lo ricodifica accettabilmente  
3)si orienta nell’analisi e nella contestualizzazione di un testo 
4)individua i caratteri salienti della letteratura greca e latina  
5)conosce le caratteristiche peculiari di un autore  
 
Testi: M. Casertano - G. Nuzzo, Storia e testi della letteratura greca, Palumbo  

 
 
 
 

La Docente 
Maria Teresa Marra
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Disciplina: Lingua e civiltà inglese 

Docente: Annunziata Leda Raffa 

 

Macrotematiche DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI TEMPI 

 
 
 

I 

THE ROMANTIC AGE 
 
 
 
 

TESTI 

- Daffodils       W.Wordsworth                                               
 
-The Rime of the Ancient Mariner: 
“It Is An Ancient Mariner”   S .T.Coleridge 
 
-Ode to the West Wind                      P.B.Shelley 
 
-Ode on a Grecian Urn                        J.Keats 
  Pride and Prejudice:”Hunting          J.Austen 
                            for a husband” 

*Individuare    
  caratteristiche 
  tematiche e testuali. 
 
 
 
*Collegare temi e testi al 
contesto socio-culturale 
   del periodo. 

 
Ottobre 

 
Novembre 

 
Dicembre 

 
Gennaio 

 
 

II 

THE VICTORIAN AGE 
 

TESTI 

-Hard Times  : ”Coketown”                 C.Dickens 
 
-Wuthering Heights : “Catherine        E.Bronte 
                             Marries Linton” 
 
- The Picture of Dorian Gray : 
 “Life as the Greatest of the Arts”       O.Wilde 

*Analizzare la struttura 
   specifica del testo     
   narrativo. 
 
 
*Rilevare atteggiamenti e 
   comportamenti della  
   società vittoriana. 

 
Febbraio 

 
 
 
 
 

Marzo 

 
III 

THE AGE OF 
MODERNISM 

 

TESTI 

-Dubliners : “I think he died for me”     J. Joyce 
- Mrs .Dalloway:  
 “She Loved Life, London,                        V.Woolf 
  This Moment of June”. 
  Nineteen Eighty-Four :                  
” Big Brother is Watching You”             G.Orwell 
 
- The Waste Land :”What the Thunder Said” 
                                                               T.S.Eliot                     

* Individuare specificità  
   stilistiche e testuali e  
   punti di vista 

dell’autore. 

 
Aprile 

IV 

CONTEMPORARY 
TIMES 

THE POST- WAR 
WORLD 

TESTI 

-Waiting for Godot : 
“Well,That Passed The Time”               S.Beckett                              
-Look back in Anger: 
“Just Another Sunday Evening”          J.Osborne                             

* Individuare specificità  
   stilistiche e testuali e  
   punti di vista 

dell’autore. 

 
Maggio 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Acquisizione del  lessico relativo all’ambito letterario 
Corretta pronuncia 
Conoscenza della morfologia e sintassi della lingua inglese 
Comprensione  di  testi letterari 
Partecipazione a conversazioni utilizzando un linguaggio adeguato al contesto 
Produzione di testi scritti in modo chiaro su argomenti trattati 
Utilizzo della lingua inglese per i principali scopi comunicativi. 
 
TESTO IN ADOZIONE: Millennium Concise   Autori: A. Cattaneo-D.De Flaviis   Casa Editrice  C.Signorelli Scuola 

 

 

La Docente 

Annunziata Leda Raffa
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Disciplina: Storia 
Docente:   Maria Rita Abramo 
Libro di testo: G.De Luna- M.Meriggi, Il segno della storia. voll. II-III, Paravia, Torino. 

 

 
La Docente 

Maria Rita Abramo 

Moduli Descrizione analitica Obiettivi 
Modulo 1 
introduttivo di 
recupero e di 
raccordo con il 
programma di 
seconda liceale  

Unità 1: Il problema nazionale italiano 
Il Risorgimento italiano. L’Idea di Nazione. Democratici e moderati nel processo 
di unificazione italiana (Mazzini, Gioberti, Cattaneo); l’“ipotesi Balbo”. La 
politica di Cavour. La proclamazione del regno d’Italia sotto i Savoia. Lo Statuto 
Albertino. 

Unità 2: I problemi del nuovo regno e la politica della Destra storica 
La questione istituzionale: accentramento/decentramento? La questione 
romana. La questione meridionale: il brigantaggio. La questione veneta: la terza 
guerra d’indipendenza. La conquista di Roma. La politica finanziaria della Destra 
storica: il pauroso deficit del nuovo Regno d’Italia. Il 1876 e il pareggio del 
bilancio. 

 Conoscere  la nuova configurazione 
dell'Europa dopo il Congresso di Vienna, 
in relazione ai principi ispiratori e agli 
esiti. 

 Comprendere i diversi aspetti dell'idea di 
nazionalità nelle sue formulazioni 
teoriche e nei suoi esiti politici.  

 Illustrare le tappe essenziali del faticoso 
cammino verso l'unità nazionale italiana. 

Modulo 2:  
L'età 

dell'imperialismo 

Unità 1: La seconda rivoluzione industriale, la questione sociale e il 
movimento operaio nella seconda metà dell’Ottocento. 
La società di massa. La riorganizzazione del sistema capitalistico: classe operaia 
e borghesia tra Ottocento e Novecento.  Taylorismo e fordismo. Dalla Prima 
Internazionale alla Seconda Internazionale. 
Imperialismo e colonialismo. 

 

Unità 2: L’Italia della Sinistra liberale  
Dalla crisi della Destra storica all'avvento della Sinistra liberale al potere: il 
trasformismo parlamentare di Depretis.  Il governo Crispi: le riforme in politica 
interna e in politica estera.  

 Conoscere  affinità e differenze tra la 
prima e la seconda rivoluzione 
industriale e i meccanismi di 
condizionamento della società di massa.  

 Conoscere la situazione politica ed 
economica europea di fine XIX secolo. 

 Conoscere nei termini essenziali, il 
faticoso sviluppo dell’identità nazionale 
italiana, con particolare riferimento ai 
governi della Sinistra liberale. 

Modulo 3: 
La crisi dello stato 
liberale in Italia e 

la rottura degli 
equilibri 

internazionali: la 
grande guerra e la 
rivoluzione russa 

Unità 1: L'età giolittiana 
La politica di Giolitti: la concezione dello Stato.  

Unità 2:  La prima guerra mondiale  
L'Europa alla vigilia della guerra. Le cause del conflitto e gli schieramenti. Dalla 
guerra di movimento alla guerra di trincea. Il piano Schlieffen. L’Italia: dalla 
neutralità all'intervento. Il patto di Londra. La Strafexpedition. Verdun e Somme: 
due inutili e sanguinose offensive sul fronte occidentale. Le operazioni di guerra 
del 1917.  Il crollo degli Imperi centrali. I 14 punti di Wilson. I trattati di pace e la 
nuova carta d'Europa. La Società delle Nazioni. 
 

Unità 3: La rivoluzione russa 
La crisi dell'impero zarista.  Lenin e "le tesi di aprile". La rivoluzione d'ottobre 
1917. La dittatura del proletariato. Il trattato di Brest-Litovsk.  

 Conoscere le cause che hanno portato 
allo scoppio della grande guerra e di 
questa gli esiti, le conseguenze politiche, 
sociali ed economiche. 
 Conoscere le ideologie, le dinamiche e 
gli eventi che hanno portato alla 
rivoluzione russa del 1917 e al crollo del 
regime zarista.  

 
Modulo 4: L'età 
dei totalitarismi 

 
Unità 1: La Russia sovietica sotto il totalitarismo staliniano 
Dal comunismo di guerra alla Nuova politica economica. Da Lenin a Stalin: il 
“socialismo in un solo paese”. L’industrializzazione forzata. La dekulakizzazione. 
Le purghe staliniane.  
Unità 2: In Italia, la crisi dello Stato liberale e l'avvento del fascismo 
Il mito della vittoria mutilata. Il biennio rosso in Italia. Dal Programma di San 
Sepolcro alla marcia su Roma.  Il delitto Matteotti e la secessione dell'Aventino. Il 
discorso del 3 gennaio 1925: Mussolini instaura la dittatura fascista. La politica 
economica del fascismo. La conciliazione tra Stato e Chiesa: i  Patti Lateranensi. 
La politica estera di Mussolini.  L'allineamento con la Germania e le leggi razziali. 
Il dibattito storiografico sul fascismo. 
Unità 3:La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich 

L'avvento del nazionalsocialismo. Il programma politico di Hitler.  La Shoah. Le tesi 
sul totalitarismo (Arendt; Friedrich e Brzezinski). 
Unità 4: Gli Usa e la grande crisi economica del 1929  
Il "grande crollo" del 1929. Roosevelt e la politica del New Deal. 

 Esaminare i fattori di crisi del primo 
dopoguerra, analizzare le dinamiche delle 
principali trasformazioni politico-sociali 
 Conoscere i tratti strutturali tipici dei 

regimi totalitari. 
 Collocare la rivoluzione bolscevica nel 

contesto della Russia novecentesca e 
ricostruire la dinamica storica che ha 
condotto alla nascita dell'Unione Sovietica. 
 Conoscere le tappe principali che hanno 

segnato l'ascesa del fascismo nel quadro 
della crisi post-bellica in Italia. 
 Conoscere la genesi e la morfologia del 

totalitarismo nazional-socialista e il 
genocidio degli ebrei operato dai nazisti. 
 Ricostruire la dinamica economica fra le 

due guerre, comprendendo le cause della 
grande crisi del 1929, le sue conseguenze sul 
rapporto stato-economia e il significato 
storico del New Deal rooseveltiano. 

Modulo 5:  
La seconda guerra 

mondiale e la 
nascita della 

repubblica in Italia 
 

Unità 1: La seconda guerra mondiale 
Le cause e gli schieramenti.  L'intervento italiano. La caduta del regime 
fascista; l'armistizio con gli Alleati. 
Unità 2: L'Italia repubblicana 
L’Italia del secondo dopoguerra: la nascita della Repubblica. 
La Costituzione della Repubblica italiana: i principi fondamentali. 

 Conoscere le cause, le tappe principali, 
gli esiti e le conseguenze della seconda 
guerra mondiale 

 Conoscere la situazione italiana del 
secondo dopoguerra 
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Disciplina: Filosofia 
Docente:  Maria Rita Abramo 
Libro di testo: Nicola Abbagnano-Giovanni Fornero, La ricerca del pensiero, 2B; 3A; 3B, Paravia, Torino. 

Moduli Descrizione analitica Obiettivi 

 
Modulo 1  

Il Criticismo  

Unità 1: Razionalismo e Empirismo.  Illuminismo tedesco: Wolff; Baumgarten sul 
concetto di “estetica”.  
Unità 2: Kant: il problema della Critica della Ragion Pura. La conoscenza come 
sintesi a priori e la rivoluzione copernicana in gnoseologia. L’Estetica 
trascendentale: le intuizioni pure a priori della sensibilità; l’“intuizione fenomenica” 
(Erscheinung). L’Analitica trascendentale: le forme a priori della conoscenza. L’Io 
legislatore della natura. Fenomeno e  cosa in sé. Esperienza e scienza. La Dialettica 
trascendentale: la ragione come facoltà del pensare. Le Idee della ragione. La 
critica della psicologia razionale: i paralogismi; la critica della cosmologia razionale: 
le antinomie; la critica della teologia razionale: le prove razionali dell’esistenza di 
Dio. Uso regolativo delle Idee. Sulla possibilità o impossibilità della metafisica come 
scienza. 
Unità 3: Kant: il problema morale nella Critica della Ragion Pratica. Imperativi 
ipotetici e imperativo categorico. Le formule dell’imperativo categorico. Il carattere 
formale della legge morale.  I postulati della Ragion Pratica. La libertà come 
condizione del dovere. Virtù e felicità; il sommo bene. 
Unità 4: Kant: la Critica del Giudizio: la facoltà di giudicare intermediaria tra il 
mondo sensibile e il mondo intelligibile. Giudizi determinanti e giudizi riflettenti. 
L’attività del giudizio come apprensione del bello (giudizio estetico) e come 
apprensione della finalità della natura (giudizio teleologico). Il sentimento del bello 
e del sublime. Meccanicismo e finalismo. 
 

Riconoscere e utilizzare 
correttamente il lessico 

specifico della tradizione 
filosofica. 

 
Conoscere i contenuti 

essenziali del Criticismo 
kantiano.  

 
Utilizzare correttamente  
la terminologia specifica. 

 
Modulo 2:  
Dal Postcriticismo 

all’Idealismo 

Unità 1:  Caratteri generali del Romanticismo. Lo sviluppo del criticismo kantiano 
in senso idealistico; la critica  della cosa in sé (Reinhold; Maimon).  
Unità 2: L’idealismo etico di Fichte: la scelta tra dogmatismo e idealismo; la 
dottrina della conoscenza: l’Iità (Ichheit) e  il Non -Io; il compito teoretico dei 
soggetti empirici; la missione del dotto; la riflessione sullo Stato.  
Unità 3: L’idealismo estetico di Schelling: la critica a Fichte.  La filosofia della 
natura. La filosofia trascendentale. La filosofia dell’identità. L’Arte come 
rivelazione dell’Assoluto: l’intuizione estetica. 
Unità 4: L’idealismo assoluto di Hegel: gli Scritti teologici giovanili (La vita di Gesù; 
La positività della religione cristiana; Lo spirito del cristianesimo e il suo destino; 
Frammento di sistema); la critica a Kant, a Fichte, a Schelling;                                      
la Fenomenologia dello Spirito: Coscienza; Autocoscienza; Ragione. I capisaldi del 
sistema: coincidenza di Realtà e Razionalità; la dialettica. La Logica: la dottrina 
dell’essere, dell’essenza e del concetto come universale concreto. La Filosofia della 
Natura. La Filosofia dello Spirito: lo Spirito Soggettivo; lo Spirito Oggettivo (Diritto; 
Moralità; Eticità: lo Stato); lo Spirito Assoluto (Arte; Religione; Filosofia). 
 

Conoscere i contenuti 
essenziali del Criticismo 

kantiano e dell’Idealismo 
fichtiano, schellinghiano e 

hegeliano. 
 

Utilizzare correttamente  
la terminologia specifica. 

 
Modulo 3:  

L’eredità 
hegeliana e 
l’opposizione 
a Hegel 

Unità 1: Destra hegeliana e Sinistra hegeliana.  
La Sinistra hegeliana: l’umanesimo di Feuerbach.   
Marx: critico di Hegel e di Feuerbach. Il Materialismo storico-dialettico. Struttura e 
sovrastruttura; la storia come  lotta di classe; merce, plusvalore e profitto; la 
dittatura del proletariato;   il comunismo.   
Unità 2: Kierkegaard:i Singolo;le sfere di vita: estetica, etica, religiosa.  
Unità 3: Schopenhauer: il mondo come volontà e rappresentazione. Le vie di 
liberazione dal dolore (arte, pietas, ascesi: noluntas). 
 

Conoscere i contenuti 
essenziali  del Marxismo, 

della  filosofia 
kierkegaardiana e del 

Volontarismo 
schopenhaueriano. 

Utilizzare correttamente  
la terminologia specifica. 

Modulo 4:    
Dall’ottimismo 
della ragione 

scientifica 
“positiva” 

 alla critica del 
positivismo 

 

Unità 1: Comte e il positivismo: la legge dei tre stadi; la classificazione delle scienze. 
Cfr. con Spencer. 
Unità 2: Bergson: il problema del tempo.  
Unità 3: Nietzsche: la  “filosofia del superuomo” e il nichilismo. 
Unità 4 : Tra Esistenzialismo ed Epistemologia (cenni): Sartre: la libertà; Popper e 
il fallibilismo della scienza. 

Conoscere i contenuti 
essenziali del Positivismo, 

dell’Intuizionismo 
bergsoniano, del Vitalismo 

nietzschiano, aspetti 
dell’Esistenzialismo e del 
dibattito epistemologico 

novecentesco. 
Utilizzare correttamente  
la terminologia specifica. 

 
 

La Docente 
Maria Rita Abramo 
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Disciplina: Matematica 

Docente:  Massimo Conforti 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI 

 

TRIGONOMETRIA 

 

Formule goniometriche. 

Teoremi sui triangoli e relativa 
risoluzione. 

Saper usare le formule goniometriche. 

Saper risolvere i triangoli. 

 

 

 

FUNZIONI-LIMITI E 
DERIVATE 

Le funzioni reali di variabile reale. 

Le proprietà delle funzioni. 

I limiti. 

Il calcolo dei limiti. 

La derivata di una funzione. 

Il calcolo delle derivate. 

Acquisire la nozione di funzione. 

Saper determinare il dominio di una 
funzione. 

Acquisire il concetto di limite e di 
derivata di una funzione. 

Saper calcolare limiti e derivate. 

 
CONOSCENZE: Formule goniometriche -Teoremi relativi ai triangoli- Funzioni- Limiti Derivate. 

ABILITÀ: Interpretare ed utilizzare i contenuti teorici- Esporre in forma organica e chiara. 

COMPETENZE: Descrivere e rappresentare le funzioni- Conoscere i teoremi relativi al calcolo differenziale-
Individuare strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 
 

 

 

Il Docente  

Massimo Conforti 
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Disciplina: Fisica 

Docente:  Massimo Conforti 

 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELETTROMAGNETISMO 
 

Le cariche elettriche: Fenomeni elettrici e cariche 
microscopiche- L’elettrizzazione per strofinio,per 
contatto e per induzione elettrostatica- La legge di 
Coulomb. 
Il campo elettrico: Il vettore campo elettrico- 
Campo generato da cariche puntiformi- L’energia 
potenziale elettrica- Il potenziale elettrico- Il 
flusso del vettore campo elettrico attraverso una 
superficie- La circuitazione del campo elettrico. 
L’elettrostatica: L’equilibrio elettrostatico- 
Conduttori in equilibrio elettrostatico- Campo 
generato da un conduttore in equilibrio 
elettrostatico- La capacità elettrica- I 
condensatori. 
La corrente elettrica: Galvani e Volta, dalle rane 
alle pile- La corrente elettrica- La conduzione 
elettrica nei solidi- La  conduzione elettrica nei 
liquidi – La conduzione elettrica  nei gas e nel 
vuoto. 
I circuiti elettrici: La forza elettromotrice- La 
resistenza elettrica- I circuiti elettrici- Resistori in 
serie e in parallelo- La potenza elettrica. 
Il campo magnetico : Il magnetismo- Effetti 
magnetici dell’elettricità- Cariche elettriche in 
movimento- Spire e solenoidi- Il campo magnetico 
nella materia- La circuitazione e il flusso del 
campo magnetico. 
 

Acquisire il concetto di cariche 
elettriche e le loro interazioni. 
Acquisire il concetto di campo 
elettrico e di potenziale con le 
relative rappresentazioni. 
Conoscere le leggi relative 
all’elettrostatica. 
Conoscere i fenomeni e le leggi 
collegati al passaggio della 
corrente elettrica nei solidi,nei 
liquidi e nei gas. 
Descrivere i fenomeni 
magnetici fondamentali. 
Saper individuare relazioni fra 
aspetti di uno stesso fenomeno 
e tra fenomeni con un rapporto 
causa-effetto. 
 

 
CONOSCENZE: Campo elettrico- Corrente elettrica- Campo magnetico. 

COMPETENZE: Descrivere i fenomeni elettromagnetici - Comprendere il ruolo dei modelli e delle teorie. 

ABILITÀ: Conoscere le grandezze microscopiche e macroscopiche che descrivono fenomeni elettrici e 
magnetici- Sviluppare chiarezza concettuale e rigore espositivo. 

          

 

 

 
Il Docente  

Massimo Conforti 
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Disciplina: Scienze 

Docente:   Stefania Terranova 
 

 

La Docente 

Stefania Terranova 

COMPETENZE  AL TERMINE DEL QUINTO ANNO 
ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e 

di complessità 

  Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

  Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni macroscopici correlandoli al microscopico 

 Comprendere l’unitarietà nella diversità dei fenomeni del macro e microcosmo 

 Riconoscere il ruolo delle nuove tecnologie nella vita quotidiana e nell’economia della società 

 Comprendere l’importanza del principio di precauzione, impatto ambientale, limiti di tolleranza, sostenibilità, compatibilità 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 Usare e avere padronanza di un linguaggio specifico, appropriato ed organico  

 Comunicare ( descrivere, definire, spiegare, rappresentare, riassumere) in varie forme orali, scritte, grafiche e multimediali fenomeni, leggi, teorie, 

modelli letti, ascoltati, studiati 

ASSE STORICO 

 Comprendere l’evoluzione storica delle scienze naturali dal 19° al 21° secolo 

 Riconoscere l’impatto dello sviluppo industriale e dei modelli economici basati sulla crescita continua sui sistemi ambientali e umani  
 Conoscere l’evoluzione delle politiche e la globalizzazione dei problemi ambientali 

ASSE MATEMATICO 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di  rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da strumenti informatici. 

 

MACROTEMATICHE ABILITÀ 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

Un modello globale: tettonica delle placche. 

Fenomeni sismici 

Fenomeni vulcanici 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Comprendere l’importanza in campo scientifico di leggi , teorie e 

modelli globali di interpretazione dei fenomeni naturali 

 Comprendere i concetti di limite, complessità, retroazione, 

interdipendenza, rischio naturale nel sistema Terra 

 Conoscere le nuove tecnologie e metodiche di indagine del sistema 

Terra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIMICA 
Elementi di chimica organica. Ibridazione del carbonio. 

Idrocarburi e principali classi di composti organici (strutture, 

preparazioni, reazioni, proprietà, usi e fonti industriali). 

 

 

 Conoscere le basi scientifiche della chimica organica e la sua 

evoluzione storica e applicativa 

 Individuare i diversi tipi di idrocarburi in base alla loro formula e 

alle loro proprietà fisico-chimiche 

 Conoscere e saper scrivere gruppi funzionali, formule, proprietà e 

uso dei diversi gruppi di composti organici 

BIOLOGIA 

Le biotecnologie tradizionali e innovative. La genetica di 

virus, batteri e lieviti. La tecnologia del DNA ricombinante. 

OGM e loro applicazioni. Terapia genica. Tecniche di analisi 

del DNA. La clonazione riproduttiva e terapeutica. Le 

questioni di bioetica. La genomica. 

 Anatomia e fisiologia umana  con elementi di patologia : 

organizzazione del corpo umano. Elementi essenziali di 

istologia. Organi, sistemi e apparati: digerente, respiratorio, 

cardiocircolatorio, escretore, riproduttore. I sistemi deputati 

al controllo e alla correlazione : immunitario, nervoso, 

ormonale. 

 

 Saper distinguere fra biotecnologie tradizionali e innovative 

 Conoscere come vengono ottenuti gli organismi geneticamente 

modificati, per quali scopi sono utilizzati e quali rischi comportano 

 Conoscere i principali metodi di analisi del DNA e gli ambiti di 

applicazione 

 Capire l’importanza della genomica 

 Riflettere sulle implicazione etiche, legali, economico-sociali e 

ambientali poste dalle biotecnologie innovative 

 Conoscere strutture e funzioni dei diversi livelli di organizzazione 

gerarchica del corpo umano   

 Riconoscere e correlare strutture, funzioni fisiologiche e principali 

patologie del corpo umano. 
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Disciplina: Storia dell’Arte 

Docente: Concetta Maria Rachele Nostro 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
Conoscenze  

- Acquisire la conoscenza degli argomenti proposti in sequenza cronologica 
-  Conoscere i nomi dei protagonisti degli eventi artistici e delle correnti cui appartengono. 
- Individuare dipinti, opere e monumenti fondamentali relativi al programma svolto 
- Conoscere le principali tecniche artistiche e costruttive e individuarle nelle opere studiate 
- Riconoscere i diversi stili architettonici, scultorei, pittorici nell’ambito delle espressioni artistiche studiate 
- Conoscere e riconoscere la poetica dei singoli artisti e dei vari movimenti culturali compresi tra fine 

Settecento e Novecento. 
- Conoscere e saper definire concetti artistici 
- Conoscere le relazioni che le opere hanno con la committenza ed il contesto storico sociale e culturale di 

appartenenza. 
- Conoscere i principi fondamentali che garantiscono la tutela del patrimonio storico-artistico. 

Abilità 
- Saper individuare e distinguere i diversi aspetti di un fenomeno storico-artistico. 
- Dedurre temi, concetti, stili, dall’osservazione di un’opera d’arte 
- Stabilire rapporti tra teorie estetiche e opere d’arte. 
- Sapere collocare l’opera nel contesto culturale di appartenenza.  
- Sapere utilizzare il lessico appropriato per la lettura dell’opera d’arte. 
- Saper affrontare una lettura iconografica e iconologica dell’opera d’arte. 

Competenze 
Contestualizzare  artisti e movimenti artistici in un più ampio quadro culturale. 
Trovare elementi di collegamento e confronto tra la ricerca artistica di un dato periodo  e quella di 
periodi precedenti o successivi. 
Essere in grado di confrontare anche opere di uno stesso periodo o di periodi diversi. 
Saper fare collegamenti con altri contesti culturali: letterari, filosofici, scientifici. 
Capire che l’identità di un paese consiste nel suo patrimonio storico, artistico e paesaggistico. 

 

 Competences 
-Reading and comprehension of texts 
 

-Analyse works of art 
- Understand forms and contents of  Impressionism, Post-Impressionism,Cubism. 
- Interpret visual elements 
 

Macrotematiche Descrizione analitica 

 
 
Neoclassicismo e 
Romanticismo  

Il Neoclassicismo e J.J. Winckelmann. Il concetto di imitazione. Le scoperte di Ercolano e 
Pompei. Apollo del Belvedere e Perseo trionfante di Canova ovvero l’imitazione come 
ripetizione differente del modello. La “Storia dell’arte presso gli antichi” di J.J. Winckelmann. 
Antonio Canova. La scultura funeraria neoclassica e i monumenti funebri canoviani. 
Monumento a Maria Cristina d’ Austria. 
La pittura di storia in Jacques Louis David. “Il giuramento degli Orazi”. Architettura neoclassica 
in Italia. 
Il Romanticismo in Francia: E. Delacroix. La pittura di paesaggio a Napoli: la Scuola di Posillipo. 
K. Friedrich e il sentimento del Sublime. 
Il Romanticismo storico e Francesco Hayez.  Un’opera lodata dal Mazzini: “I profughi di Parga”. 
L’importanza della rivalutazione del Medioevo nel Romanticismo. 
Le teorie del restauro in E. Viollet le Duc e J. Ruskin. . 

 
 
L’epoca del Realismo 

 Realismo e accademia. G. Courbet e il Manifesto del Realismo. L’atelier dell’artista: “E’ il 
mondo che viene a farsi dipingere da me”. 
Firenze e il Caffè Michelangelo: crocevia di artisti. I Macchiaioli toscani. Giovanni Fattori, 
solitario cantore della Maremma. Il Risorgimento esemplato nell’opera: “Campo italiano alla 
battaglia di Magenta”. 
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STORIA DELL’ARTE 
 

 
 
Sensazione e Visione: 
l’Impressionismo 

Gli Impressionisti. Il paesaggio “en plein air”. L’influenza delle stampe giapponesi  e il 
fenomeno del “ Japonisme”. Edouard Manet o lo scandalo della verità. Claude Monet o la 
pittura delle impressioni. La pittura “in serie” delle “Cattedrali” e l’ossessione per l’analisi delle 
variazioni di luce ed il fenomeno della visione in Monet.  La Importanza del Museo d’ Orsay per 
la conoscenza delle principali opere dell’Ottocento francese. 

 
 
Artisti post-
impressionisti 

Il disagio esistenziale di Vincent Van Gogh. Gli autoritratti del pittore, “artiste maudit”, 
“ossessionato dall’idea del confronto con la propria immagine…” 
Paul Cezanne e le vedute della Montagna Sainte Victoire. 
Paul Gauguin e il rifiuto della civiltà occidentale. “Da dove veniamo, chi siamo, dove 
andiamo?”. 

 
 
Le avanguardie 
artistiche degli inizi 
del Novecento. 

L’artista delle avanguardie artistiche. Il ruolo dei manifesti. Le sperimentazioni e le innovazioni. 
I cambiamenti radicali nel modo stesso di fare arte e di concepire l’opera d’arte. 
 I Fauves ed H.Matisse. Matisse: colori puri e spazio piatto. 
E. Munch e l’angoscia. L’Espressionismo tedesco: un’interpretazione drammatica della realtà. 
Il Cubismo. Rapporto tra Cezanne e la nascita del Cubismo. La “quarta dimensione” teorizzata 
dallo scrittore Guillaume Apollinaire. Pablo Picasso “moralmente latino, ritmicamente arabo” 
(Apollinaire).  Picasso dal periodo blu, a quello rosa, al cubismo analitico e al cubismo sintetico. 
L’invenzione cubista del collage. “ Natura morta con sedia impagliata”.  La figurazione storica a 
carattere ideologico:” Guernica”. 
Il Futurismo italiano, la prima avanguardia artistica in Italia.  
Il Manifesto futurista del 1909. Il Manifesto tecnico della pittura futurista (1910). 
Il Manifesto della scultura futurista (1912). L’innovazione della scultura in Boccioni, vista quale 
“scultura d’ambiente”. “Forme uniche nella continuità dello spazio”.  
Dada o l’antiarte. Marcel Duchamp e i suoi ready-made.   Le tecniche utilizzate dai dadaisti. La 
performance artistica. Il rifiuto della guerra. 
Il Surrealismo. “La surrealtà, una realtà assoluta”. Salvador Dalì e la paranoia critica. 
La pittura Metafisica e Giorgio De Chirico (cenni) 

   Arte Informale in 
Italia 

 La pittura di Alberto Burri nel confronto con le poesie di Giuseppe Ungaretti. 

 

ATTIVITÀ CLIL 
 Impressionism. Manet and the appeal of Modern Life.  Claude Monet: Fresh Impression on 
canvas. Degas. Renoir: painting in the open air. Post- Impressionism:  Van Gogh: The starry 
night. Gauguin: Mahana no atua. Munch: The Scream. Picasso: Les Demoiselles d’ Avignon. 
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Disciplina: Educazione Fisica  
 

Docente:   Francesco Antonio Raneri  
 
 

 

Conoscenze Abilità Competenze Rilevanze 
disciplinari 

 

 Tecniche relazionali 
che valorizzano le 
diversità di capacità, 
di sviluppo e di 
prestazione 

 

 Stabilire corretti rapporti 
interpersonali e mettere in 
atto comportamenti 
operativi ed organizzativi 
all’interno del gruppo 
 

 

 Saper collaborare con gli 
altri per raggiungere un 
obiettivo 

 

 La pratica sportiva 
ai fini di un corretto 
stile di vita. 

 

 Rapporto tra 
l’attività fisica e i 
cambiamenti fisici e 
psicologici tipici 
dell’età 
adolescenziale 

 
 Mettere in atto, nel gioco e 

nella vita, comportamenti 
equilibrati dal punto di vista 
fisico, emotivo e cognitivo 

 

 Essere consapevoli 
dell’importanza di uno 
sviluppo armonico del 
corpo 

 Essere consapevole dei 
benefici legati alla pratica 
dell’attività motoria 
 

 

 Regole di 
prevenzione e 
sicurezza personale a 
scuola, a casa, in 
ambienti esterni 

 

 Mettere in atto, in modo 
autonomo, comportamenti 
funzionali alla sicurezza nei 
vari ambienti di vita, 
compreso quello stradale 
 

 

 Riuscire ad applicare le 
norme di sicurezza 
 

 
 

 

 

Il Docente 

Francesco Antonio Raneri  
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Disciplina: Religione  
Docente:   Maria Anna Lucia DIENI 

 
OBIETTIVI  DISCIPLINARI 

 

 

Conoscenze: 
  conoscere le linee dell’antropologia cristiana 

  conoscere i sistemi di pensiero della cultura contemporanea 

  conoscere le attuali forme di impegno a favore dei diritti dell’uomo 

  conoscere la dottrina sociale della Chiesa 

Abilità: 
  corretto ricorso al documento religioso in tutte le sue espressioni: storica, 

teologica, magisteriale  

  ricerca e comparazione di testi  

  operazioni di analisi, sintesi, organizzazione, approfondimento 

Competenze: 
  riflessione,elaborazione e strutturazione autonoma dei contenuti   
  identificazione ed assunzione di valori e comportamenti utili alla 

costruzione e gestione di un progetto di vita coerente e integrato 

 

 

CONTENUTI 

 

 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA 

  

Modelli  Antropologici  

a confronto 

Implicazioni teologiche, antropologiche e sociali di Gn 1-3 

Anima o corpo 

Avere o essere 

Progetto o casualità 

Solitudine o comunione 

Il personalismo cristiano 

L’Etica della Responsabilità 

Custodi e non padroni del creato                                                                    

L’etica della comunicazione e della notizia                                                         

L’etica della convivenza multiculturale 

L’Etica della Pace e della Solidarietà 

in un Mondo Globalizzato 

Il cristiano come operatore di pace 

Rapporto tra fede e politica 

La dottrina sociale della Chiesa 

L’economia solidale 

 

 

 
La Docente 

Maria Anna Lucia Dieni 
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Allegato 1a 
  

SSIIMMUULLAAZZIIOONNEE  DDII  

TTEERRZZAA  PPRROOVVAA  
 

 

14 aprile 2016 

 

TIPOLOGIA A 
 

DISCIPLINE COINVOLTE:  

LATINO,   INGLESE,   FILOSOFIA,  SCIENZE 

 

DURATA DELLA PROVA: 120 minuti                            
 

Le tracce 

Latino 
Luciano Stupazzini, autorevole studioso delle lingue e civiltà classiche, dice del Satyricon: 
“Non si tratta di una parodia che abbia come fine il puro e semplice divertimento: attraverso di essa  Petronio riesce 
a costruire uno splendido affresco di un settore della società contemporanea, nel quale si può vedere  anche una 
presa in giro della volgarità imperante nella corte neroniana, ma che è di straordinaria efficacia e profondità nel 
cogliere i caratteri essenziali della realtà socio-economica del tempo”. 
Quali personaggi e quali valori della società del tempo Petronio rappresenta con  ironico distacco? (max 20 righe) 
 

Inglese * 
In a short essay, outline the Romantic elements that characterize the novel “Wuthering Heights” by E. Brontë. 
 

Filosofia 
a) “Un uomo è una vita individuale in quanto è altro dall’infinità delle vite individuali fuori di lui, ma egli è al contempo una vita individuale in quanto 
è una cosa sola con l’infinità delle vite fuori di lui; egli “è”, in quanto il tutto della vita è diviso ed egli ne è una parte, mentre tutto il resto ne è l’altra; 
egli “è”,  in quanto  non è parte e niente è disgiunto da lui  
[….].  Possiamo considerare i viventi come estrinsecazioni […] della vita […].  La vita posta oltre la nostra vita limitata è vita infinita, infinitamente 
molteplice, infinitamente opposta, con infinite relazioni; come pluralità è un’infinita pluralità di organismi, di individui; come unità è un unico tutto 
organizzato, separato e unificato, la natura […].  La vita è unione di unione e di non-unione”. 

[G.W.F.HEGEL, Frammento di sistema (1800), in Scritti teologici giovanili, tr. di N.Vaccaro- E.Mirri, Guida, Napoli 1977, tomo II, pp.473-479] 

 
b) “Il boccio dispare nella fioritura, e si potrebbe dire che quello vien confutato da questa; similmente, all’apparire del frutto, il fiore vien dichiarato 
una falsa esistenza della pianta, e il frutto subentra al posto del fiore come sua verità. Tali forme non solo si distinguono; ma ciascuna di esse 
dilegua anche sotto la spinta dell’altra, perché esse sono reciprocamente incompatibili. Ma in pari tempo la loro fluida natura ne fa momenti 
dell’unità organica, nella quale esse non solo non si respingono, ma sono anzi necessarie l’una non meno dell’altra; e questa eguale necessità 
costituisce ora la vita dell’Intiero […]. Il vero è l’intiero.” [G.W.F.HEGEL, Fenomenologia dello Spirito, tr.di E.De Negri, La Nuova Italia, Firenze 1985

5
, vol. I, p.2] 

 

Alla luce dei brani proposti, esplica che cos’è la dialettica per Hegel.  (max 20 righe) 

 

Scienze 
Quali biotecnologie hanno lo scopo di amplificare specifiche sequenze di Dna?  (max 20 righe) 
 
 
* È consentito l’uso del dizionario di italiano e di inglese bilingue.  
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                    Allegato 1 b 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA degli Esami di Stato 
 

Tipologia A  (Trattazione sintetica di argomenti) 
 

Candidato/a  _____________________________               Classe   ……               Data   …….. 
 

1)     Disciplina  ……………         

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI Scala di valutazione Punteggio 

CONOSCENZE 
Conoscenze 
generali e 
specifiche 

a) Conoscenza dei contenuti disciplinari 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

  
  
  
  
  

b) Individuazione delle proposte del quesito 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

ABILITÀ 
Abilità linguistiche 
e testuali 

c) Uso del mezzo linguistico e del linguaggio specifico 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

d) Risposta alle proposte del quesito 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

COMPETENZE 
Elaborazione, analisi  
e sintesi 

e) Capacità elaborative, logiche e/o critiche 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

2)   Disciplina  ……………            

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI Scala di valutazione Punteggio 

CONOSCENZE 
Conoscenze  
generali e 
specifiche 

a) Conoscenza dei contenuti disciplinari 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

 

b) Individuazione delle proposte del quesito 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

ABILITÀ 
Abilità linguistiche 
e testuali 

c) Uso del mezzo linguistico e del linguaggio specifico 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

d) Risposta alle proposte del quesito 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

COMPETENZE 
Elaborazione, analisi  
e sintesi 

e) Capacità elaborative, logiche e/o critiche 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

3)    Disciplina  ……………           

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI Scala di valutazione Punteggio 

CONOSCENZE 
Conoscenze  
generali e 
specifiche 

a) Conoscenza dei contenuti disciplinari 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

 

b) Individuazione delle proposte del quesito 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

ABILITÀ 
Abilità linguistiche 
e testuali 

c) Uso del mezzo linguistico e del linguaggio specifico 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

d) Risposta alle proposte del quesito 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

COMPETENZE 
Elaborazione, analisi  
e sintesi 

e) Capacità elaborative, logiche e/o critiche 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

4)    Disciplina  ……………         

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI Scala di valutazione Punteggio 

CONOSCENZE 
Conoscenze  
generali e 
specifiche 

a) Conoscenza dei contenuti disciplinari 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

 

b) Individuazione delle proposte del quesito 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

ABILITÀ 
Abilità linguistiche 
e testuali 

c) Uso del mezzo linguistico e del linguaggio specifico 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

d) Risposta alle proposte del quesito 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

COMPETENZE 
Elaborazione, analisi  
e sintesi 

e) Capacità elaborative, logiche e/o critiche 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

 

 PUNTEGGIO TOTALE * _________________ 
 

 VOTO  FINALE ** _____________/15 

 
* Punteggio totale  = somma dei singoli punteggi /4.   
** N.B.  Le frazioni con decimali uguali o superiori a 0,5 si arrotondano al numero intero superiore. 

I DOCENTI            _____________________________________________________ 
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Allegato 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
ADOTTATE NELL’ANNO IN CORSO 

 

(in decimi) 
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Griglia di valutazione della prova scritta di Italiano: tipologia A (analisi del testo) 
 

 

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

Conoscenze 

Conoscenze inesistenti  
 

0 
Gravissimi errori orto-morfosintattici, lessico inadeguato, ignoranza degli 
strumenti 

Abilità 
Comprensione assente e/o analisi errata 

Argomentazioni inconsistenti 

Competenze Elaborazione nulla 

Conoscenze 
Conoscenze molto frammentarie  

 
0,5 

Gravi errori orto-morfosintattici, lessico limitato e ripetitivo, conoscenza 
insicura degli strumenti 

Abilità 
Comprensione errata, analisi inadeguata, consegne non rispettate 

Argomentazioni confuse 

Competenze Interpretazione, elaborazione insicure, approfondimenti assenti 

Conoscenze 

Conoscenze limitate e superficiali  
 

1 

Errori orto-morfosintattici non gravi, lessico non sempre adeguato, conoscenza  
non sempre corretta degli strumenti 

Abilità 
Comprensione parziale, analisi approssimativa, consegne superficialmente 
rispettate 

Argomentazioni superficiali, non adeguatamente correlate 

Competenze Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 

Conoscenze 
Conoscenze essenziali ma corrette  

 
1,25 

Correttezza orto-morfosintattica, lessico semplice, conoscenza nel complesso 
corretta degli strumenti 

Abilità 
Comprensione sufficiente, analisi corretta, consegne complessivamente 
rispettate 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 

Competenze 
Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale e 
approfondimenti semplici 

Conoscenze 
Conoscenze complete  

 
1,50 

Correttezza orto-morfosintattica e lessicale, conoscenza sicura degli strumenti 

Abilità 
Comprensione completa, analisi adeguata, consegne rispettate 

Argomentazioni chiare e coerenti 

Competenze Interpretazione e elaborazione pertinenti, validi spunti critici 

Conoscenze 
Conoscenze approfondite, articolate e con riferimenti pluridisciplinari  

 
2 

Ortografia e morfosintassi pienamente corrette, lessico ricco e appropriato, 
padronanza degli strumenti 

Abilità 
Comprensione completa e approfondita, analisi efficace, consegne pienamente 
rispettate 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 

Competenze Originalità elaborativa, approfondimento critico  e ricchezza compositiva 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori Descrittori Punteggi in decimi 

Conoscenze 
 

Conoscenza dell’argomento 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

Conoscenza orto-morfosintattica, lessicale e degli strumenti di 
analisi testuale 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

Abilità 
Comprensione e analisi testuale 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

Sviluppo delle argomentazioni 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

Competenze Elaborazione, interpretazione e approfondimento critico 0 0,5 1 1,25 1,50 2 
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Griglia di valutazione della prova scritta di Italiano: tipologia B (saggio breve e/o articolo di giornale) 

 

Indicatori Descrittori Punteggi in decimi 

Conoscenze 
 

 Focalizzazione delle problematiche 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

Conoscenza orto-morfosintattica e 
lessicale 

0 0,5 1 1,25 1,50 2 

Abilità 
Uso dei documenti 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

Sviluppo delle argomentazioni 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

Competenze 
Elaborazione e interpretazione  
logiche e critiche 

0 0,5 1 1,25 1,50 2 

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

Conoscenze 
Conoscenze inesistenti  

 
0 

Gravissimi errori orto-morfosintattici, lessico inadeguato 

Abilità 
Nessun uso dei documenti 

Argomentazioni inconsistenti 

Competenze Elaborazione nulla 

Conoscenze 
Conoscenze molto frammentarie  

 
0,5 

Gravi errori orto-morfosintattici, lessico limitato e ripetitivo 

Abilità 
Uso molto limitato e inconsapevole dei documenti 

Argomentazioni confuse 

Competenze Interpretazione, elaborazione insicure 

Conoscenze 

Conoscenze limitate e superficiali  
 

1 
Errori orto-morfosintattici non gravi, lessico non sempre 
adeguato 

Abilità 
Uso parziale dei documenti 

Argomentazioni superficiali,  non adeguatamente correlate 

Competenze Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 

Conoscenze 
Conoscenze essenziali ma corrette  

 
1,25 

Correttezza orto-morfosintattica, lessico semplice 

Abilità 
Uso complessivamente corretto dei documenti 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 

Competenze 
Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione 
essenziale  

Conoscenze 
Conoscenze complete  

 
1,50 

Correttezza orto-morfosintattica e lessicale 

Abilità 
Uso corretto e consapevole dei documenti 

Argomentazioni chiare e coerenti 

Competenze Interpretazione e elaborazione pertinenti, validi spunti critici 

Conoscenze 

Conoscenze approfondite, articolate e con riferimenti 
pluridisciplinari 

 
 

2 Ortografia e morfosintassi pienamente corrette, lessico ricco e 
appropriato 

Abilità 
Uso efficace e autonomo dei documenti 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 

Competenze 
Originalità elaborativa, approfondimento critico  e ricchezza 
compositiva 
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Griglia di valutazione della prova scritta di Italiano: tipologia C (tema storico) e D (tema di ordine generico) 

 

Indicatori Descrittori Punteggi in decimi 

Conoscenze 
 

 Focalizzazione delle problematiche 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

Conoscenza orto-morfosintattica e 
lessicale 

0 0,5 1 1,25 1,50 2 

Abilità 
Analisi e sintesi 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

Sviluppo delle argomentazioni 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

Competenze 
Elaborazione e interpretazione  logiche 
e critiche 

0 0,5 1 1,25 1,50 2 

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

Conoscenze 
Conoscenze inesistenti  

 
0 

Gravissimi errori orto-morfosintattici, lessico inadeguato 

Abilità 
Nessuna abilità di analisi e sintesi 

Argomentazioni inconsistenti 

Competenze Elaborazione nulla 

Conoscenze 
Conoscenze molto frammentarie  

 
0,5 

Gravi errori orto-morfosintattici, lessico limitato e ripetitivo 

Abilità 
Analisi e sintesi incoerente e lacunosa 

Argomentazioni confuse 

Competenze Interpretazione, elaborazione insicure 

Conoscenze 
Conoscenze limitate e superficiali  

 
1 

Errori orto-morfosintattici non gravi, lessico non sempre adeguato 

Abilità 
Analisi e sintesi superficiali e schematiche 

Argomentazioni superficiali, non adeguatamente correlate 

Competenze Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 

Conoscenze 
Conoscenze essenziali ma corrette  

 
1,25 

Correttezza orto-morfosintattica, lessico semplice 

Abilità 
Analisi e sintesi essenziali 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 

Competenze Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale 

Conoscenze 
Conoscenze complete  

 
1,50 

Correttezza orto-morfosintattica e lessicale 

Abilità 
Analisi e sintesi complete 

Argomentazioni chiare e coerenti 

Competenze Interpretazione e elaborazione pertinenti, validi spunti critici 

Conoscenze 

Conoscenze approfondite, articolate e con riferimenti 
pluridisciplinari 

 
 

2 Ortografia e morfosintassi pienamente corrette, lessico ricco e 
appropriato 

Abilità 
Analisi e sintesi approfondite 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 

Competenze 
Originalità elaborativa, approfondimento critico  e ricchezza 
compositiva 
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Griglia di valutazione della prova scritta di traduzione Latino e Greco 
 

Indicatori Descrittori Valori 
Punteggi 
Parziali 

Conoscenze 

Conoscenze morfosintattiche e lessicali assenti o quasi assenti 0,5 

a)………. 

Conoscenze morfosintattiche gravemente lacunose e scarse conoscenze lessicali di base 1 

Conoscenze molto lacunose: gravi e diffusi errori morfosintattici e/o lessicali 1,5 

Conoscenze generiche: alcuni errori morfosintattici e/o lessicali. 2 

Conoscenze limitate agli aspetti essenziali: pochi errori morfosintattici e/o lessicali. 2,5 

Conoscenze approfondite: pochissimi errori morfosintattici e/o imprecisioni lessicali. 3 

Conoscenze complete con qualche imprecisione lessicale o morfosintattica 3,5 

Complete ed articolate: il livello morfosintattico e lessicale del testo è correttamente interpretato in 
ogni sua parte 

4 

Abilità 

Non comprende alcun nesso. 0,5 

b)………. 

Comprende solo qualche nesso. 1 

Comprensione frammentaria o parziale. 1,5 

Comprensione Globale del testo. 2 

Comprensione complessivamente pertinente e fedele al testo. 2,5 

Comprensione piena del testo. 3 

Competenze 

Ricodifica inesistente. 0 

c)………. 

Ricodifica molto stentata. 0,5 

Ricodifica piuttosto stentata. 1 

Ricodifica complessivamente scorrevole. 1,5 

Ricodifica chiara. 2 

Ricodifica chiara ed appropriata. 2,5 

Ricodifica fluida, efficace ed elegante. 3 

Voto (a+b+c)  

 

DECIMI 1 1.5-2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5-8 8.5-9 9.5-10 

15.ESIMI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

 

Griglia di valutazione Inglese 

  

CONOSCENZE  ABILITÀ COMPETENZE 

LIVELLI VOTO 
Capacità di comprensione 
Aderenza alla traccia 
Conoscenza dell'argomento 

Abilità espressive 
(morfologia, sintassi e 
lessico) 

Capacità di organizzazione e 
sintesi  
Capacità di argomentazione 
e rielaborazione personale 

Conosce i contenuti in modo 
completo, approfondito e 
articolato, con riferimenti 
pluridisciplinari e / o 
interdisciplinari. 

Si esprime con strutture 
linguistiche corrette, 
complesse e ben collegate e 
con espressione ricca ed 
articolata oltre che precisa 
ed appropriata 

Organizza logicamente le 
informazioni che sono 
accompagnate da 
argomentazioni efficaci e 
personali. Eccellente 
capacità di sintesi. 

ECCELLENTE 10 

Conosce i contenuti in modo 
completo, approfondito e 
articolato. 

Si esprime con strutture 
linguistiche decisamente 
corrette e ben collegate e 
con espressione ricca ed 
articolata ed un lessico 
appropriato. 

Organizza logicamente le 
informazioni che sono 
accompagnate da 
argomentazioni efficaci e 
personali. Ottima capacità 
di sintesi. 

OTTIMO 9 

Comprende ed individua con 
precisione i contenuti. 
Evidenzia una buona 
conoscenza degli argomenti 
richiesti. 

Si esprime con strutture 
linguistiche corrette e ben 
collegate e con un lessico 
vario ed appropriato. 

Organizza logicamente le 
informazioni che sono 
accompagnate da 
argomentazioni efficaci. 
Buona capacità di sintesi. 

BUONO 8 

Comprende in modo corretto 
i quesiti ed il contenuto. 
Evidenzia una discreta 
conoscenza degli argomenti 
richiesti. 

Si esprime in modo 
scorrevole e corretto, 
nonostante qualche errore 
morfosintattico e con un 
lessico per lo più adeguato. 

Rielabora in modo 
pertinente le informazioni, le 
strutture e le argomenta in 
modo efficace. Discreta 
capacità di sintesi. 

DISCRETO 7 

Comprende il messaggio 
globale anche se non in tutte 
le sue articolazioni/evidenzia 
una sufficiente conoscenza 
dell'argomento. 

Si esprime in modo 
comprensibile ma con alcuni 
errori morfosintattici ed 
improprietà lessicali. 

Organizza le informazioni per 
lo più in modo lineare, ma 
non sempre approfondito, 
con adeguata capacità di 
sintesi. 

SUFFICIENTE 5 

Comprende i contenuti in 
modo parziale e/o impreciso. 

Si esprime con diversi errori 
morfosintattici e di lessico 
rendendo non sempre chiaro 
il messaggio. 

Struttura il discorso in modo 
poco organico, pur 
presentando alcune idee 
pertinenti; la sintesi non è 
sempre adeguata. 

MEDIOCRE 5 

Comprende in modo limitato 
il contenuto nei suoi aspetti 
fondamentali. Sviluppa la 
traccia in modo insufficiente. 

Si esprime con numerosi 
errori morfosintattici e di 
lessico. Utilizza i dati in modo 
frammentario rendendo il 
messaggio spesso poco 
chiaro. 

Struttura il discorso in modo 
poco organico. 
L'elaborazione dei contenuti 
risulta essere scarsa e/o 
scorretta. 

INSUFFICIENTE 4 

Le conoscenze risultano 
estremamente 
frammentario. 

Usa strutture scorrette ed un 
linguaggio estremamente 
scarno che impediscono la 
comunicazione. 

Non riesce a dare forma 
logica ai contenuti che 
risultano Inconsistenti. 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

3-1 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI FILOSOFIA  

       
 

 
LIVELLO 

 

 
CONOSCENZE  

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

Voto  
(in 

decimi) 

 
 
 
 
 
 

A 

 

 

Ec
ce

lle
n

te
 

 
Conosce i contenuti in 

modo completo, 
approfondito e articolato, 

con riferimenti 
pluridisciplinari e/o 

interdisciplinari. 
Definisce specifici snodi 
concettuali e li raccorda. 

Si esprime con padronanza, rigore e 
ricchezza lessicale specifica.  

Organizza le conoscenze in maniera 
mirata e puntuale e le applica in modo 

originale a problemi complessi. 

È in grado di produrre 
un’elaborazione delle 

conoscenze, con originalità 
di idee e con ricchezza di 

argomentazioni ed 
approfondimenti; ricerca 

soluzioni alternative ai 
problemi. 

 
10 

 
 
 
 

O
tt

im
o

 

Conosce i contenuti in modo 
approfondito e completo 

con riferimenti 
pluridisciplinari. 

Definisce specifici snodi 
concettuali. 

Si esprime con padronanza di 
linguaggio utilizzando con sicurezza il 

lessico specifico.  
Organizza le conoscenze in maniera 

mirata e le applica in modo autonomo 
a problemi complessi. 

È in grado di produrre 
un’elaborazione delle 

conoscenze con originalità 
ideativa e con  

approfondimenti;  astrae 
concetti e  li verifica con 

compiutezza. 
 

 
9 

 
 
 
 
 
 

B 

 
 
 

B
u

o
n

o
 

Conosce i contenuti in modo 
approfondito. 

Individua specifici snodi 
concettuali. 

 

Si esprime utilizzando abitualmente il 
linguaggio specifico. 

Organizza e sviluppa le conoscenze in 
modo chiaro, coerente e completo, e, 
guidato/a, le applica anche a problemi 

complessi. 

È in grado di produrre 
un’elaborazione delle 

conoscenze con valutazioni 
pertinenti  

e riflessioni critiche 
significative;  gestisce 
spesso le competenze 

anche in contesti nuovi. 

8 

 
 

D
is

cr
e

to
 

 

Conosce i contenuti con 
qualche approfondimento. 

Individua specifici snodi 
concettuali. 

 

Si esprime in modo globalmente corretto 
ed appropriato applicando il linguaggio 

specifico. Sviluppa in modo chiaro e 
coerente le conoscenze e focalizza con 

sicurezza i problemi. 

È in grado di produrre 
un’elaborazione dei 

contenuti con puntuale 
apporto personale.. 

7 

 
C 

 
 

Su
ff

ic
ie

n
te

 

Conosce i contenuti in modo 
corretto ma 
essenziale. 

 

Si esprime in modo semplice e chiaro, 
anche ricorrendo al linguaggio specifico. 

 
Usa le informazioni in modo  essenziale e 

focalizza i problemi. 

È in grado di produrre in 
modo autonomo 

un'elaborazione lineare dei 
contenuti e di risolvere 

problemi semplici. 

6 

 
D 

 
 
 

M
e

d
io

cr
e

 Conosce i dati informativi in 
modo limitato e insicuro. 

 
Individua parzialmente le 

problematiche. 
 

Si esprime in modo impreciso con un 
lessico scarno.  

Usa le informazioni in modo superficiale, 
con una focalizzazione dei problemi 

piuttosto generica. 

Riesce a produrre, guidato/a, 
un'elaborazione parziale dei 

contenuti. 

5 

 
 
 
 

E 

 
 
 

In
su

ff
ic

ie
n

te
 Conosce i contenuti in modo 

lacunoso e 
insufficientemente correlato. 
Individua le problematiche in 

modo approssimativo. 

Usa le informazioni in modo 
frammentario e con insufficiente 

focalizzazione dei problemi.  
Si esprime con un lessico piuttosto 

elementare ed improprio.   
 

 Riesce a produrre 
un’elaborazione dei 

contenuti incompleta e priva 
di organicità. 

4 

 
 

G
ra

ve
m

e
n

te
   

   
   

   
   

   
 

In
su

ff
ic

ie
n

te
 

 

Non conosce  i contenuti  

 

 

Si esprime con difficoltà e povertà di 
lessico. 

 

 

Non è in grado di produrre 
un’elaborazione dei 

contenuti. 

1-3 

 
Voto...................................../10 

A/1 
 

A/2 
 

B/1 
 

B/2 
 

C 
 

D 
 

E/1 
 

E/2 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI STORIA 

 
LIVELLO 

 

 
CONOSCENZE  

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

Voto  
(in 

decimi) 

 
 
 
 
 
 

A 

 

 
Ec

ce
lle

n
te

 

 
Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito e 
articolato, con riferimenti 

pluridisciplinari e/o 
interdisciplinari. 

Definisce specifici snodi 
concettuali e li raccorda. 

Si esprime con padronanza, rigore e ricchezza 
lessicale specifica.  

Organizza le conoscenze in maniera mirata e 
puntuale e le applica in modo originale a problemi 

complessi. 
La contestualizzazione storica e cronologica è 

puntuale e articolata. 

È in grado di produrre 
un’elaborazione delle 

conoscenze, con originalità di 
idee e con ricchezza di 

argomentazioni ed 
approfondimenti; ricerca 

soluzioni alternative ai 
problemi. 

 
10 

 
 
 
 

O
tt

im
o

 

Conosce i contenuti in modo 
approfondito e completo con 
riferimenti pluridisciplinari. 

Definisce specifici snodi 
concettuali. 

Si esprime con padronanza di linguaggio 
utilizzando con sicurezza il lessico specifico.  

Organizza le conoscenze in maniera mirata e le 
applica in modo autonomo a problemi complessi. 

La contestualizzazione storica e cronologica è 
puntuale e articolata. 

È in grado di produrre 
un’elaborazione delle 

conoscenze con originalità 
ideativa e con  approfondimenti;  

astrae concetti e  li verifica con 
compiutezza. 

 

 
9 

 
 
 
 
 
 

B 

 
 
 

B
u

o
n

o
 

Conosce i contenuti in modo 
approfondito. 

Individua specifici snodi 
concettuali. 

Si esprime utilizzando abitualmente il linguaggio 
specifico. 

Organizza e sviluppa le conoscenze in modo chiaro, 
coerente e completo, e, guidato/a, le applica anche 

a problemi complessi. 
La contestualizzazione storica e cronologica  è 

puntuale. 

È in grado di produrre 
un’elaborazione delle 

conoscenze con valutazioni 
pertinenti  

e riflessioni critiche 
significative;  gestisce spesso le 
competenze anche in contesti 

nuovi. 

8 

 
 

D
is

cr
e

to
 

 

Conosce i contenuti con qualche 
approfondimento. 

Individua specifici snodi 
concettuali. 

 

Si esprime in modo globalmente corretto ed 
appropriato applicando il linguaggio specifico. 

Sviluppa in modo chiaro e coerente le conoscenze e 
focalizza con sicurezza i problemi. 

La contestualizzazione storica e cronologica  è 
corretta. 

È in grado di produrre 
un’elaborazione dei contenuti 

con puntuale apporto 
personale. 

7 

 
C 

 
 

Su
ff

ic
ie

n
te

 

Conosce i contenuti in modo 
corretto ma 
essenziale. 

 

Si esprime in modo semplice e chiaro, anche 
ricorrendo al linguaggio specifico. 

Usa le informazioni in modo  essenziale e focalizza i 
problemi. 

La contestualizzazione storica e cronologica  è 
corretta ma essenziale. 

È in grado di produrre in modo 
autonomo un'elaborazione 
lineare dei contenuti e di 

risolvere problemi semplici. 

6 

 
D 

 
 
 

M
e

d
io

cr
e 

Conosce i dati informativi in modo 
limitato e insicuro. 

Individua parzialmente le 
problematiche. 

 

Si esprime in modo impreciso con un lessico scarno.  
Usa le informazioni in modo superficiale, con una 

focalizzazione dei problemi piuttosto generica. 
La contestualizzazione storica e cronologica  è 

imprecisa. 

Riesce a produrre, guidato/a, 
un'elaborazione parziale dei 

contenuti. 

5 

 
 
 
 

E 

 
 
 

In
su

ff
ic

ie
n

te
 

Conosce i contenuti in modo 
lacunoso e insufficientemente 

correlato. 
Individua le problematiche in modo 

approssimativo. 

Usa le informazioni in modo frammentario e con 
insufficiente focalizzazione dei problemi.  

Si esprime con un lessico piuttosto elementare ed 
improprio. 

La contestualizzazione storica e cronologica  è 
parziale/scorretta. 

 Riesce a produrre 
un’elaborazione dei contenuti 

incompleta e priva di organicità. 

4 

 
 

G
ra

ve
m

e
n

te
   

   
   

   
   

   
 

In
su

ff
ic

ie
n

te
 

 

Non conosce  i contenuti. Si esprime con difficoltà e povertà di lessico. 
Manca la capacità di contestualizzazione storica e 

cronologica. 

Non è in grado di produrre 
un’elaborazione dei contenuti. 

1-3 

 
Voto...................................../10 

A/1 
 

A/2 
 

B/1 
 

B/2 
 

C 
 

D 
 

E/1 
 

E/2 
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Griglia di valutazione della prova scritta di Scienze naturali 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

CONOSCENZE 
Conoscenze  
generali e specifiche 

Conoscenza dei contenuti disciplinari 0,2 0,5 1 1,5 2 

Individuazione delle proposte del quesito 0,2 0,5 1 1,5 2 

ABILITÀ 
Abilità linguistiche e 
testuali 

Uso del mezzo linguistico e del linguaggio specifico 0,2 0,5 1 1,5 2 

Risposta alle proposte del quesito 0,2 0,5 1 1,5 2 

COMPETENZE 
Elaborazione, analisi e 
sintesi 

Capacità elaborative, logiche e/o critiche 0,2 0,5 1 1,5 2 

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

Conoscenza dei contenuti  
disciplinari  

Molto scarse 0,20 

Lacunose e frammentarie 0,50 

Di base 1,00 

Sostanzialmente corrette 1,50 

Corrette e complete 2,00 

Individuazione  delle proposte 
del quesito 

Comprensione assente e/o analisi errata 0,20 

Comprensione parziale, analisi approssimativa, consegne superficialmente rispettate 0,50 

Comprensione sufficiente, analisi corretta, consegne complessivamente rispettate 1,00 

Comprensione completa, analisi adeguata, consegne rispettate 1,50 

Comprensione completa e approfondita, analisi efficace, consegne pienamente rispettate 2,00 

Uso del mezzo linguistico e 
 del linguaggio specifico 

Lessico inadeguato, ignoranza degli strumenti 0,20 

Lessico non sempre adeguato, conoscenza  non sempre corretta degli strumenti 0,50 

Lessico semplice, conoscenza nel complesso corretta degli strumenti 1,00 

Lessico corretto, conoscenza sicura degli strumenti 1,50 

Lessico ricco e appropriato, padronanza degli strumenti 2,00 

Risposta alle proposte  
del quesito 

Argomentazioni inconsistenti 0,20 

Argomentazioni superficiali, confuse e non adeguatamente correlate 0,50 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 1,00 

Argomentazioni chiare e coerenti 1,50 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 2,00 

Capacità elaborative,  
logiche e/o critiche 

Elaborazione nulla 0,20 

Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 0,50 

Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale  1,00 

Interpretazione e elaborazione pertinenti, sviluppo logicamente strutturato 1,50 

Originalità elaborativa, sviluppo formalmente rigoroso  2,00 

 VOTO  
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Griglia di valutazione di Storia dell’Arte 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE VOTO 

A/1 

EC
C

EL
LE

N
TE

 
Possedere 
conoscenze 
approfondite 
ampie e 
articolate con 
riferimenti 
pluridisciplinari 
 

Sapere riconoscere con sicurezza e 
padronanza lessicale i caratteri 
peculiari di uno stile in un’opera 
d’arte; 
Sapere individuare in un’opera 
aspetti particolari, iconografia, 
tecniche, eventuali significati 
allegorici (se si tratta di pittura o 
scultura), effettuare un’analisi 
tipologica per l’architettura. 

Possedere un adeguato lessico tecnico e critico 
specifico della disciplina; 
Sapere condurre la lettura di un’opera d’arte, 
specificando tecniche,  iconografie ricorrenti 
evidenziandone compiutamente i significati con 
precisi e validi apporti critici. 
Stabilire confronti iconografici e stilistici. Sapere 
contestualizzare un’opera d’arte anche con 
specifico riferimento alle varie fasi della 
produzione artistica di un maestro. 
Essere consapevoli dell’evoluzione del giudizio 
sulle opere e sugli artisti nel tempo. 
Comprendere pienamente lo sviluppo dei linguaggi 
artistici nel tempo, con riferimenti spazio-
temporali. 

10 

A/2 

O
TT

IM
O

 

Possedere 
conoscenze 
approfondite, 
ampie e 
articolate. 
 

Sapere individuare attraverso la 
lettura di un’opera il contesto di 
appartenenza, le iconografie e i 
significati, o eventuali caratteri 
tipologici in architettura. 

Possedere un lessico disciplinare di notevole 
ampiezza e profondità. 
Esplicare in autonomia e originalità di pensiero e 
con apporti critici rilevanti, opere d’arte sia note, 
sia meno note. 
Stabilire confronti iconografici e stilistici. 

9 

B/1  

Possedere 
conoscenze 
approfondite. 
 

Sapere realizzare un’analisi 
contestuale, iconografica (per 
pittura e scultura) o tipologica (per 
architettura). 

Possedere il lessico disciplinare. 
Sapere condurre la lettura di un’opera d’arte, 
individuando compiutamente gli stretti nessi di 
relazione col contesto artistico-culturale di 
riferimento. 
Stabilire confronti iconografici e stilistici. 

8 

B/2 

D
IS

C
R

ET
O

 

Possedere 
conoscenze 
corrette e 
articolate.  

Sapere individuare, con opportuna 
guida, in un opera: iconografia, 
tecniche, significato o eventuali 
caratteri tipologici. 

Sapere utilizzare in modo corretto e appropriato il 
lessico disciplinare. 
Sapere condurre la lettura di un’opera d’arte con 
qualche riferimento critico. 
Riuscire ad attuare, con opportuna guida, confronti 
iconografici e stilistici. 

7 

C 

SU
FF

IC
IE

N
TE

 

Possedere 
conoscenze 
corrette. 
 

Sapere riconoscere gli stili 
fondamentali in architettura, 
scultura e pittura; 
Sapere dedurre lo stile dalla 
osservazione di un’opera d’arte; 
Sapere descrivere un’opera 
correttamente e coglierne il 
significato. 

Sapere utilizzare il lessico disciplinare.  
Sapere condurre in modo corretto la lettura di 
un’opera d’arte. 

6 

D 

M
ED

IO
C

R
E Possedere 

conoscenze 
parziali e 
imprecise. 

Riuscire a descrivere un’opera 
anche se in modo sommario e 
impreciso. 

Avere poca dimestichezza con il lessico 
disciplinare, riuscire a condurre in modo autonomo 
una lettura molto semplificata dell’opera d’arte 
con delle imprecisioni. 

5 

E/1 

IN
SU

FF
IC

IE
N

TE
 Possedere 

conoscenze 
scarse, 
imprecise e 
non correlate. 

Non riconoscere gli stili studiati ed 
essere imprecisi anche sulle opere 
d’arte più significative. 

Avere scarsa dimestichezza del lessico disciplinare, 
realizzare una lettura dell’opera d’arte in modo 
molto approssimativo. 

4 

E/2 

G
R

A
V

. I
N

SU
FF

. Possedere 
conoscenze 

estremamente 
frammentarie. 

Disconoscere stili, opere d’arte, 
movimenti culturali, stili ed artisti 

oggetto di studio. 

Non avere alcuna dimestichezza del lessico 
disciplinare. 

Non sapere condurre nessun tipo di lettura 
dell’opera d’arte. 

3 
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Griglia di valutazione delle Prove orali 
 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
Voto 
 (in 
decimi) 

A 
 
 

A/1 

Ec
ce

lle
n

te
  

Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito e 

articolato, con riferimenti 

pluridisciplinari e/o 

interdisciplinari. Definisce 

specifici snodi concettuali e li 

raccorda. 

Si esprime con padronanza, 

rigore e ricchezza lessicale 

specifica. Organizza le 

conoscenze in maniera mirata e 

puntuale e le applica in modo 

personale a problemi 

complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle 

conoscenze, con originalità di 

idee e con ricchezza di 

argomentazioni ed 

approfondimenti; ricerca 

soluzioni alternative ai problemi. 

10 

A/2 

O
tt

im
o

  

Conosce i contenuti in modo 
approfondito e completo con 
riferimenti pluridisciplinari. 
Definisce specifici snodi 
concettuali. 

Si esprime con padronanza di 

linguaggio utilizzando con 

sicurezza il lessico specifico. 

Organizza le conoscenze in 

maniera mirata e le applica in 

modo autonomo a problemi 

complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle conoscenze 

con originalità di idee e con 

ricchezza di argomentazioni e 

approfondimenti; astrae concetti 

e li verifica con compiutezza 

9 

B 
 
 

B/ l  B
u

o
n

o
  

Conosce i contenuti in modo 
approfondito e con riferimenti 
pluridisciplinari. Individua 
specifici snodi concettuali. 

Si esprime in modo corretto e 

appropriato utilizzando 

abitualmente i linguaggi 

specifici. Organizza e sviluppa le 

conoscenze in modo chiaro, 

coerente e completo, e, 

guidato/a, le applica anche a 

problemi complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle conoscenze 

con valutazioni 

pertinenti e riflessioni critiche 

significative; gestisce spesso le 

competenze anche in contenuti 

nuovi. 

8 

B/2  

D
is

cr
e

to
  

Conosce i contenuti con 

qualche approfondimento. 

Individua specifici snodi 

concettuali. 

Si esprime in modo 

globalmente corretto ed 

appropriato applicando i 

linguaggi specifici. Sviluppa in 

modo chiaro e coerente le 

conoscenze e focalizza  i 

problemi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti 

con  pertinenti valutazioni e, 

guidato, si orienta anche 

nell'applicazione delle 

competenze in situazioni nuove 

7 

C C 

Su
ff

ic
ie

n
te

  

Conosce i contenuti in modo 
complessivamente sufficiente. 
Individua gli elementi essenziali 
delle problematiche. 

Si esprime in modo semplice e 

chiaro, ricorrendo più volte ai 

linguaggi specifici, Usa  le 

informazioni in modo essenziale 

e focalizza i problemi. 

 È in grado di produrre in modo 

sufficientemente autonomo 

un'elaborazione lineare dei 

contenuti non priva di qualche 

spunto critico e risolvere 

problemi semplici.. 

6 

D D 

M
e

d
io

cr
e

  

Conosce i dati informativi in 

modo limitato e insicuro. 

Individua parzialmente le 

problematiche. 

Si esprime in modo impreciso 

con un lessico scarno. Usa le 

informazioni in modo 

superficiale, con una 

focalizzazione dei problemi 

piuttosto generica. 

 Riesce a produrre, guidato/a, 
un'elaborazione  dei contenuti 
seppur priva di spunti critici 
personali. 5  

E 
 
 

E/1  

In
su

ff
ic

ie
n

te
  Ricorda i contenuti in modo 

limitato e insicuro. Individua le 

problematiche in modo 

approssimativo. 

Si esprime in modo confuso e 

con un lessico piuttosto 

elementare e improprio. Usa le 

informazioni in modo 

frammentario con insufficiente 

localizzazione dei problemi 

Guidato/a è in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti 

piuttosto modesta. 
4 

E/2  

G
ra

ve
m

e
n

te
 

in
su

ff
ic

ie
n

te
 

Conosce gli argomenti in modo 
estremamente frammentario. 

Non utilizza le conoscenze, si 
esprime con difficoltà e povertà 
di lessico. Usa le informazioni 
sull’argomento in modo 
estremamente incerto e 
lacunoso. 

 

Non è in grado di produrre 
un'elaborazione dei contenuti. 

 

1-3 
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Griglia di Valutazione del Comportamento degli Studenti 

Indicatori Descrittori Punteggio Descrittori Punteggio 

Fr
eq

u
en

za
 

I trimestre 
Totale anno 

Assenze         max. 5 
Assenze         max. 12 

1,0 
Entrate posticipate e/o uscite anticipate max. 0     
Entrate posticipate e/o uscite anticipate   max. 2 

1,0 

I trimestre 
Totale anno 

Assenze         max. 8 
Assenze         max. 15 

0,8 
Entrate posticipate e/o uscite anticipate  max.   2     
Entrate posticipate e/o uscite anticipate   max.  4 

0,8 

I trimestre 
Totale anno 

Assenze         max. 10 
Assenze         max. 20 

0,6 
Entrate posticipate e/o uscite anticipate   max.  4     
Entrate posticipate e/o uscite anticipate   max.  8 

0,6 

I trimestre 
Totale anno 

Assenze         max. 12 
Assenze         max. 30 

0,4 
Entrate posticipate e/o uscite anticipate   max.  8     
Entrate posticipate e/o uscite anticipate   max. 10 

0,4 

I trimestre 
Totale anno 

Assenze         max. 16 
Assenze         max. 50 

0,2 
Entrate posticipate e/o uscite anticipate   max. 10     
Entrate posticipate e/o uscite anticipate   max. 12 

0,2 

I trimestre 
Totale anno 

Assenze         sup. a 16 
Assenze         sup. a 50 

0,0 
Entrate posticipate e/o uscite anticipate   sup.a  10   
Entrate posticipate e/o uscite anticipate   sup.a  12 

0,0 

-secondo i criteri previsti della normativa 
 

Indicatori Descrittori Punteggio Descrittori Punteggio 

C
o

n
o

sc
en

za
  e

  R
is

p
et

to
 d

el
  R

eg
o

la
m

e
n

to
  d

’I
st

it
u

to
 

Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto: 
 comportamento esemplare nei confronti dei docenti e dei 

compagni durante l’attività curriculare e extracurriculare 

3,0 
Ritardi  
I trimestre 
Totale anno 

 
0 
max 2 

1,0 

Responsabile rispetto del Regolamento d’Istituto: 
 comportamento irreprensibile e collaborativo nei confronti dei 

docenti e dei compagni durante l’attività curriculare e 
extracurriculare 

2,8 
Ritardi  
I trimestre 
Totale anno 

 
max  2 
max  4 

0,8 

Costante rispetto del Regolamento d’Istituto: 
 comportamento corretto, leale nei confronti dei docenti e dei 

compagni durante l’attività curriculare e extracurriculare 

2,6 
Ritardi  
I trimestre 
Totale anno 

 
max   4 
max   8 

0,6 

Incostante rispetto del Regolamento d’Istituto: 
 comportamento complessivamente corretto nei confronti dei 

docenti e dei compagni durante l’attività curriculare e 
extracurriculare  

2,4 
Ritardi  
I trimestre 
Totale anno 

 
max   8 
max   12 

0,4 

Episodi di mancato rispetto  del Regolamento d’Istituto: 
 comportamento non sempre corretto nei confronti dei docenti e 

dei compagni durante l’attività curriculare e extracurriculare 
(richiami/ammonizioni 2  per ogni periodo) 

2,2 
Ritardi  
I trimestre 
Totale anno 

 
max 12 
max 16 

0,2 

Numerosi episodi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto: 
 comportamento scorretto  nei confronti dei  docenti, dei 

compagni e dell’istituzione scolastica durante l’attività curriculare 
e extracurriculare (richiami/ammonizioni 3-5 per ogni periodo)  

2,0 
Ritardi  
I trimestre 
Totale anno 

 
max 16 
max 20 

0,1 

Gravi episodi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto soggetti a 
sanzioni disciplinari per un periodo non superiore o uguale a 15 giorni  
e/o più di 5 richiami/ammonizioni 
 comportamento gravemente  scorretto  nei confronti dei  

docenti, dei compagni e dell’istituzione scolastica durante 
l’attività curriculare e extracurriculare                                                         

                                                                    

0,5 
Ritardi  
I trimestre 
Totale anno 

 
sup a 16 
sup a 20 

0,0 
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In
te

re
ss

e 
  P

ar
te

ci
p

az
io

n
e 

   
Im

p
eg

n
o

 
 Interesse vivo e profondo 
 Partecipazione particolarmente attiva e propositiva alle lezioni e alle attività della scuola, sostenuta da  

seria e profonda motivazione, che conduca l’alunno a svolgere un ruolo costruttivo nelle dinamiche 
d’insegnamento/apprendimento. 

 Impegno responsabile ed autonomo 
 Puntuale e sistematica osservanza delle consegne 

4,0 

 Interesse significativo 
 Partecipazione attiva alle lezioni e alle attività della scuola, ruolo positivo nelle dinamiche 

d’insegnamento/apprendimento 
 Impegno responsabile 
 Sistematica osservanza delle consegne 

3,6 

 Interesse costante 
 Attenzione e partecipazione costanti alle lezioni e alle attività didattiche.  
 Impegno costante 
 Regolare osservanza delle consegne 

3,2 

 Interesse selettivo 
 Sufficiente attenzione e partecipazione alle lezioni e alle attività didattiche 
 Impegno sufficiente 
 Discontinua osservanza delle consegne 

2,8 

 Interesse superficiale 
 Attenzione e partecipazione all’attività didattica piuttosto discontinue. 
 Impegno discontinuo  
 Disattesa osservanza delle consegna 

2,4 

 Completo disinteresse  per le attività didattiche 
 Attenzione e partecipazione all’attività didattica scarse o assenti 
 Impegno scarso 
 Disattesa osservanza delle consegne 

2,0 

 
Voto assegnato    ……………  /10 

 
 
N.B.  

 Non saranno computate, ai fini dell’attribuzione del voto di Comportamento, le assenze per malattia debitamente giustificate 
con certificato medico presentato lo stesso giorno del rientro a scuola (Regolamento d’Istituto, Titolo IV, art. 2, c. 6). 

 Si intenderà come ENTRATA POSTICIPATA l’ammissione dell’alunno in classe a partire dalla seconda ora di lezione, come 
RITARDO l’ingresso in aula dopo l’inizio della prima ora di lezione ed entro e non oltre le 08.10.  

 Le frazioni di voto con decimali uguali o superiori a 0,5 si arrotondano al numero intero superiore. 
 La valutazione del comportamento inferiore a 6/10 in sede di scrutinio finale comporta la non  ammissione alla classe 

successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studi (art. 2 comma 3 del Decreto legge 01-09-08 n. 137, convertito dalla legge 
30-10-08 n. 169). 

 
D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122, art. 14 comma 7 (c.d. Regolamento sulla valutazione degli studenti) 

“A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di II grado, ai fini della validità 
dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente è 

richiesta la frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale personalizzato. 

Le Istituzioni Scolastiche possono stabilire per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e 
straordinarie deroghe al suddetto limite. 

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino,  a 
giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo 
scrutinio finale  e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo”. 


