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� Elenco docenti della classe 

� Elenco alunni della classe 

� Situazione in ingresso 

� Strategie educative e formative per l’ottimizzazione dei processi d’insegnamento-

apprendimento 

� Attività extracurricolari  

� Simulazione terza prova 

� Consuntivo delle attività disciplinari per materia  

� Griglie di valutazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinatrice Prof.ssa Gallo Maria Rosaria 

 



Docenti  della classe 

 

 

Dieni Maria Anna Lucia Religione  

Lombardo Concetta Italiano 

Gallo Maria Rosaria Matematica e Fisica 

Maio Domenico Storia e Filosofia 

Praticò Manuela Maria  Inglese 

Nostro Concetta Storia dell’Arte 

Raneri Francesco Scienze Motorie 

Terranova Stefania  Scienze 

Tomaselli Giuseppe  Latino e Greco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alunni della classe 

 

1. Benedetto Alessia 

2. Chirico Ilenia Antonia 

3. Como Giulia 

4. Costantino Matteo 

5. De Franco Aurora Pasqualina 

6. Fichera Caterina 

7. Foti Luana 

8. Foti Miriam 

9. Franzese Sossio 

10. Giordano Andrea 

11. Gocol Michele 

12. Gravina  Mariateresa 

13. Kohutych Anna Krystina 

14. Laganà Giulia 

15. Libri Martina 

16. Pedà Leonardo 

17. Romeo Giulia 

18. Santoro Mariachiara 

19. Savio Federica 

20. Serranò Carlo 

21. Spinelli Sara 

22. Zampaglione Chiara 

23. Zema Giulia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SITUAZIONE IN INGRESSO NEL TRIENNIO 

 

 A.S. 2012/13 A.S. 2013/14 A.S. 2014/15 

Alunni promossi 21 14 16 

Alunni  promossi con 

debito formativo 

6 8 5 

Alunni non promossi 0 4 0 

 

 

 

 

CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

 

MATERIE  A.S. 2013/14 A.S. 2014/15 A.S. 2015/16 

Religione  DIENI MARIA A. L. DIENI MARIA A. L. DIENI MARIA A. L. 

Inglese CATANANTI M.T. PRATICÒ E. PRATICÒ  E. 

Italiano  LOMBARDO C. LOMBARDO C. LOMBARDO C. 

Latino  LOMBARDO C. LOMBARDO C. LOMBARDO C. 

Greco TOMASELLI G. TOMASELLI G. TOMASELLI G. 

Matematica   GALLO M.R. GALLO M.R. GALLO M.R. 

Fisica DI LEO M.T. GALLO M.R. GALLO M.R. 

Storia  ANGELUCCI M. ANGELUCCI M. MAIO D. 

Filosofia  ANGELUCCI M. MAIO D. MAIO D. 

Scienze TERRANOVA S. TERRANOVA S. TERRANOVA S. 

Storia dell’arte  NOSTRO C. NOSTRO C. NOSTRO C. 

Educazione fisica RANERI F. RANERI F. RANERI F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe  risulta composta da 23 alunni, n. 6 ragazzi e n. 17 ragazze, tutti provenienti dalla 

4^A, ad eccezione di un allievo proveniente, per trasferimento familiare, dal Liceo Classico 

“B.Telesio” di Cosenza. Si mostra, nel suo insieme, positivamente inserita nel processo formativo-

didattico avviato fin dagli anni precedenti. Variamente interessata al dialogo educativo, la  classe si 

presenta complessivamente vivace e non sempre rispettosa delle regole e delle consegne. 

Dall’analisi della situazione didattica condotta attraverso le forme di verifica previste nella 

programmazione, si è accertato un profitto nel complesso positivo, ma con livelli di conoscenza e 

competenza differenti, sia in ordine al bagaglio concettuale pregresso sia in ordine al linguaggio 

specialistico di ogni disciplina, perché diversificato è il bagaglio culturale individuale. I necessari 

ritorni ciclici per dare a tutti la possibilità di assimilare i contenuti delle varie discipline ha portato 

ad un rallentamento del ritmo di sviluppo della programmazione. Questo è dovuto al fatto che i 

tempi di assimilazione dei contenuti da parte degli allievi sono lunghi e l’attenzione che essi 

mostrano in classe non è sempre accompagnata da un adeguato impegno nello studio pomeridiano. 

Tutti i componenti della classe tuttavia hanno ricavato nel loro corso di studi vantaggi 

informativi e apporti valoriali, di orientamento e di stimolo al loro processo di crescita. 

Ai sensi dell’art. 23 commi 1 e 4 dell’ O.M. 252/16, recante istruzioni e modalità organizzative 

ed operative organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di stato A.S. 2015/16, saranno 

trasmessi alla Commissione d’esame i Piani didattici Personalizzati degli allievi con DSA e B.E.S per 

rendere sereno lo svolgimento dell’esame di stato sia al momento delle prove scritte sia in fase di 

colloquio. 

 

Strategie educative e formative per l’ottimizzazione dei processi d’insegnamento-apprendimento. 

 

OBIETTIVI GENERALI  

Gli obiettivi formativi trasversali hanno mirato a consolidare le otto competenze chiave di 

cittadinanza che tutti gli studenti avevano acquisito alla fine del primo biennio, necessarie per la costruzione 

e il pieno sviluppo della loro persona, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva 

interazione con la realtà naturale e sociale. In sintesi sanno: 

1. confrontarsi con gli altri; 

2. comunicare nel rispetto dell’opinione altrui; 

3. hanno  acquisito un corpus di conoscenze nei vari ambiti disciplinari. 

Gli obiettivi suddivisi per competenze, conoscenze e abilità sono ricondotti agli assi culturali di 

seguito riportati.  

 



ASSE DEI L INGUAGGI  

• Padronanza della lingua italiana 

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

• Utilizzare e produrre testi multimediali 

• Usare un linguaggio specifico, appropriato ed organico  

• Leggere e comprendere un testo scientifico 

 

ASSE MATEMATICO  

• Individuare strategie appropriate per la soluzione dei problemi 

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 

• Comprendere l’evoluzione storica delle varie teorie scientifiche 

 

ASSE SCIENTIFICO  

• 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.  

 

METODOLOGIE 

� Clima relazionale sereno 

� Motivazione all’apprendimento 

� Esplicitazione dei criteri di valutazione 

� Lezioni frontali 

� Lezioni dialogiche 

� Metodo induttivo e deduttivo 

� Ricerche individuali e di gruppo 

  

 

 



STRUMENTI 

� Libri di testo 

� Videoteca 

� Dizionari 

� Sussidi audiovisivi e informatici 

� Riviste specializzate e saggi critici 

� Laboratori 

� Fotocopie a cura dei docenti 

� Materiali disponibili sul web e scaricabili come estensione dei libri di testo. 

� Testi critici e classici disponibili nella biblioteca d’istituto. 

 

 VERIFICHE   E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 La verifica e la corrispettiva valutazione è stata vista in funzione  dell’accertamento 

dell’acquisizione dei contenuti disciplinari da parte degli allievi. Si è tenuto conto dei progressi 

rispetto ai livelli di partenza , della partecipazione al dialogo educativo, dell’interesse, della capacità 

di rielaborazione personale e della capacità di valutazione critica. Le prove di verifica sono state 

almeno due scritte e due orali per trimestre e tre scritte e tre orali per il pentamestre. Per ciò che 

riguarda la valutazione delle prove scritte ed orali i docenti hanno utilizzato le griglie di valutazione 

deliberate dai Dipartimenti, inserite nelle singole programmazioni e approvate dal Collegio dei 

Docenti. 

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

La partecipazione degli allievi alle attività extracurricolari e alle altre iniziative organizzate 

nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa del Liceo è stata sostenuta e favorita dal Consiglio di 

classe, perché è considerata occasione importante per il pieno sviluppo della personalità degli 

allievi, per la valorizzazione delle loro potenzialità e per la scoperta di specifiche vocazioni. 

� Progetto Fai : “ Mattinate Fai per la Scuola” 

� Progetto Burri: “La pittura informale di Burri e la poesia di Ungaretti: un confronto” 

� Viaggio d’ Istruzione a Vienna ( 18/4- 23/4) 

� Partecipazione alle Rappresentazioni Classiche di Siracusa: “ Alcesti ”. 

� Partecipazione ai “ Giochi d’ Autunno” indetti dall’ Università Bocconi di Milano . 

� Notte Nazionale del Liceo CLASSICO. 

� Orientamento Universitario. 

� Open day. 

 

 

 



 

 

Simulazione terza prova 

 

Tipologia A: trattazione sintetica di argomenti 

Materie coinvolte:  Fisica , Inglese, Scienze, Storia 

Durata della prova: 2 ore 

Valutazione della prova: max  punti 15 

Esporre quanto richiesto in un max di 20 righe 

Obiettivi generali 

∼∼∼∼ Esporre i contenuti in forma corretta utilizzando il linguaggio tecnico disciplinare richiesto 

∼∼∼∼ Saper sintetizzare le proprie conoscenze negli spazi e tempi richiesti 

∼∼∼∼ Conoscere i contenuti specifici e fornire risposte coerenti con il testo proposto 

 

FISICA:  

Descrivi  alcuni esperimenti che spiegano il fenomeno delle correnti indotte ( induzione elettromagnetica ) 

analizzandone successivamente la loro interpretazione matematica. 

INGLESE: 

“Wuthering heights” is one of the greatest and best-known modern love stories. In it E. Bronte 

confronts human passions with the requirements of society: write an essay about the characters and 

the two opposite settings of the story also referring to the reasons that may lead a young woman in 

the victorian age to marry someone she does not love. 

 

SCIENZE: 

In cosa consiste e a cosa serve la tecnologia del DNA ricombinante. 

 

STORIA:  

Nel contesto della Rivoluzione Russa illustra le misure di liberalizzazione economica promosse 

dalla NEP per porre rimedio agli effetti negativi che aveva avuto il “comunismo di guerra”. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELIGIONE                   Prof.ssa. MARIA A. L. DIENI 

  

Conoscenze:  1) conoscere le linee dell’antropologia cristiana;  

2) conoscere i sistemi di pensiero della cultura contemporanea;  

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

4) conoscere la dottrina sociale della Chiesa. 

Abilità :  1) corretto ricorso al documento religioso in tutte le sue espressioni: storica,  

teologica, magisteriale;  

2) ricerca e comparazione di testi; 

3) operazioni di analisi, sintesi, organizzazione, approfondimento. 

Competenze:  1) riflessione,elaborazione e strutturazione autonoma dei contenuti;  

2) identificazione ed assunzione di valori e comportamenti utili alla costruzione e  

     gestione di un progetto di vita coerente e integrato. 

MODULI CONTENUTI 

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 
RESPONSABILITA’ 

 Custodi e non padroni del creato                                                                    
L’etica della comunicazione e della notizia                                                         
L’etica della convivenza multiculturale 

 

L’ETICA DELLA PACE E 
DELLA SOLIDARIETA’ IN UN 
MONDO GLOBALIZZATO 

 

Il cristiano come operatore di pace 

Rapporto tra fede e politica 

La dottrina sociale della Chiesa 

L’economia solidale 

 

Testo :  

Porcarelli- Tibaldi  La sabbia e le stelle Ed. SEI 



 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Prof. CONCETTA LOMBARDO 

 

MACROTEMATICHE  DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI 

Dal Neoclassicismo al 
Romanticismo 

 Il Neoclassicismo e il Preromanticismo. Foscolo: le 
idee. Classicismo e sensibilità romantica. Le opere: 
l'Ortis e la nascita dell'intellettuale moderno, le Odi, 
i Sonetti, i Sepolcri, le Grazie. 

 

Conoscenze: 

• Conoscere lo sviluppo 
diacronico della letteratura  
dall’800 al primo ‘900 

• Conoscere le correnti, i 
relativi autori e i testi 
letterari. 

 

Competenze: 

• Contestualizzare gli autori e 
le opere nel periodo o nella 
corrente. 

• Cogliere le peculiarità e 
l’evoluzione dei generi 
letterari. 

• Stabilire analogie e 
differenze tra autori e 
correnti. 

• Stabilire relazioni tra le 
scelte poetiche degli autori 
e     l’idea della realtà. 

• Individuare temi specifici. 
• Produrre testi scritti in 

modo complessivamente 
corretto e con adeguata 
competenza logico-
argomentativa. 

 

Abilità: 

• Valutare un testo secondo le 
proprie esperienze e la 
propria sensibilità. 

• Rielaborare criticamente le 
conoscenze. 

Aspetti generali del Romanticismo europeo. Il 
Romanticismo italiano: la battaglia classico-
romantica. Manzoni: le opere precedenti alla 
conversione. Il rifiuto del classicismo e la 
conversione. La poetica. Il problema linguistico. Le 
opere: gli Inni Sacri, Le Tragedie, Le Odi, I 
Promessi Sposi. G. Leopardi: la filosofia, la poetica. 
Il Classicismo moderno. I Canti: Le Canzoni Civili, 
Le Canzoni del suicidio, gli Idilli, Le Operette 
Morali, I canti pisano-recanatesi. L'ultimo Leopardi 
e l'impegno eroico. 

Il romanzo del 
Realismo, del 
Naturalismo e del 
Verismo 

L’età del Positivismo. Il Realismo e Flaubert. Il 
Naturalismo e Zola. La poetica del Verismo: Verga. 
La fase pre verista. La conversione al Verismo. Il 
ciclo dei Vinti. Le raccolte di novelle. Le tecniche 
narrative. 

La nascita della poesia 
moderna  nell'età del 
simbolismo e del 
decadentismo 

L’età dell’imperialismo. Il Decadentismo: i temi 
dell'immaginario. I modelli di intellettuale: il poeta 
maledetto,  l'esteta, il veggente, il poeta soldato. La 
poetica del simbolismo e Baudelaire. Il 
Decadentismo italiano: G. Pascoli: la visione del 
mondo e l'ideologia. La poetica. Le raccolte 
poetiche. I temi della poesia. Le soluzioni formali. 
G. D'Annunzio: l'ideologia, la poetica. La fase 
dell'estetismo. La fase della “bontà'”, la fase del 
superuomo, la fase del notturno. Le opere: dal 
Piacere al periodo "notturno". 

Le avanguardie storiche: il Futurismo e Marinetti. 

Il Crepuscolarismo e Gozzano. 

Il romanzo della crisi 
primonovecentesca 

La società di massa e il disagio della civiltà. Linee 
generali sul romanzo in Italia.     I. Svevo: il 
superamento del naturalismo. I caratteri dei romanzi: 
la figura dell’inetto e la sua evoluzione, Una vita, 
Senilità, La Coscienza di Zeno. Le tecniche 
narrative. L. Pirandello: la visione del mondo. La 
poetica: dall'umorismo al surrealismo. Le novelle. I 
romanzi. Il teatro. 

Testo : Baldi- Giusso- Razetti- Zaccaria  Il piacere dei testi  Ed. PARAVIA 



 

LINGUA E CULTURA LATINA Prof. CONCETTA LOMBARDO 

 

MACROTEMATICHE  DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI 

Intellettuali 
all'opposizione nell'età 
giulio-claudia 

 

 

  

Coordinate storico politiche culturali  dell'età giulio-
claudia. Seneca: l'intellettuale e la politica, la filosofia 
stoica. 
Lucano: la nuova epica e l'anticlassicismo. 
Persio e le satire.  Petronio: il Satyricon e la deca- 
denza dell'età neroniana. 

Conoscenze: 
conoscere gli aspetti 
storico culturali  dall'età 
giulio claudia al 
Cristianesimo. 
conoscere gli autori, i 
generi letterari e la loro 
evoluzione. 
conoscere la traduzione 
e le figure stilistiche dei 
testi considerati. 
  
  
Competenze: 
contestualizzare gli 
autori e le loro opere. 
stabilire analogie e 
differenze fra autori. 
tradurre, analizzare, 
contestualizzare i testi 
let- 
terari. 

decodificare e 
ricodificare testi di 
media difficoltà. 
  
  
Abilità: 
rielaborare criticamente 
le conoscenze. 
attualizzare alcune 
problematiche del 
passato. 
  

Cultura e gusto 
neoclassico nell'età dei 
Flavi 

  

Coordinate storico politico culturali dell'età dei Flavi. 
V. Flacco, S. Italico, C. Stazio: l'epica e il tentativo 
di recupero del classicismo augusteo.  Plinio il Vec- 
chio. Quintiliano e l'oratoria. Marziale e l'epigramma. 
  
  

Dall'apogeo al declino 

dell'Impero 

  

 

  

Coordinate storico politico culturali dall'età di Nerva 

all'età degli Antonini e dei Severi.  Giovenale e le sati- 
re. Tacito e la riflessione storiografica. Svetonio e la  
biografia. Plinio il Giovane. Frontone e il movimento  
arcaizzante. Aulo Gellio. Apuleio. 
  
  

La letteratura cristiana 
e la cultura pagana 

  

 

 

 

 

  

Le coordinate storico politiche culturali degli ultimi  
secoli dell'Impero.  Gli inizi della letteratura cristiana. 
L'apologetica cristiana: Minucio Felice e Tertulliano. 
I Padri della Chiesa: Ambrogio, Gerolamo, Agostino 

 

Testi:  
G.B. Conte  Lezioni di letteratura latina Ed.  LE MONNIER 
Citti – casali- Neri Classici nel presente  Ed. ZANICHELLI 

 



 

LINGUA E CULTURA GRECA         Prof. GIUSEPPE TOMASELLI 

  

MACRO ARGOMENTI CONTENUTI OBIETTIVI 
 

 

 

 

Istituzioni di grammatica 
greca ed esercizi di 
traduzione 

 

 

 

• La sintassi del verbo 

• La sintassi del periodo 

• Esercizi di traduzione di brani in 

prosa, scelti, con opportuna 

gradualità, in relazione agli 

argomenti di morfosintassi 

affrontati. 

• Conoscere la struttura della lingua greca a 
livello morfosintattico e lessicale, stilistico 
e retorico. 

• Saper decodificare i testi, 
identificandone correttamente gli elementi 
costitutivi a livello morfosintattico, 
lessicale, stilistico e retorico. 

• Saper pervenire alla stesura di una 
traduzione in italiano corretto, che 
riproduca, ove possibile, i valori espressivi 
del testo di partenza.  

• Sviluppare autonomamente ed in modo 
critico la riflessione sui contenuti culturali 
proposti, partendo dalla fruizione 
consapevole dei testi in lingua, attuata 
attraverso la padronanza dei processi 
linguistici e metalinguistici implicati nella 
traduzione e nell’esegesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il teatro ad Atene 

 

 

 

 

 

 

 

• La drammaturgia di Euripide e 

le Baccanti (in lingua, Baccanti  

1-63 e 170-369, con lettura 

metrica ed analisi del testo) 

• L’evoluzione della commedia 

ateniese da Aristofane a 

Menandro. 

• Conoscere il contesto storico-culturale nel 
quale nasce e si sviluppa la poesia 
drammatica ad Atene. 

• Conoscere il profilo generale dei diversi 
autori affrontati ed il contenuto delle loro 
opere.   

• Conoscere il codice tematico e formale 
della poesia tragica e comica. 

• Sapere inquadrare gli autori nel contesto 
storico-culturale di riferimento 

• Saper inquadrare nell’opera e nella 
produzione dell’autore i brani  in 
traduzione proposti, identificandone 
correttamente gli elementi costitutivi a 
livello tematico. 

• Saper leggere metricamente, 
decodificare e ricodificare in italiano i testi 
in lingua proposti, identificandone 
correttamente gli elementi costitutivi a 
livello tematico e formale (metrico-
prosodico morfosintattico, lessicale, 
stilistico- retorico). 

• Sapere individuare, nello studio della 
poetica, del pensiero e dei testi dei vari 
autori, gli elementi di continuità e di 
innovazione rispetto agli antecedenti e/o ai 
modelli di riferimento. 

• Sapere interpretare i testi cogliendo i 
rapporti di continuità e alterità tra la 
cultura greca, quella latina e quella 
dell’Occidente medievale, moderno e 
contemporaneo.  

• Sapere istituire confronti tra più testi 
dello stesso autore o di autori diversi. 

• Saper analizzare ed esporre con proprietà 
di lessico tecnico ed opportune categorie 
concettuali i problemi di storia letteraria 
ed interpretazione testuale che saranno 
affrontati. 

• Sapere sviluppare, autonomamente ed  in 
modo critico, la riflessione sui contenuti 
culturali proposti. 

 

 

 

 

• Conoscere il contesto storico-culturale nel 
quale si inquadrano gli autori e le opere 
analizzate. 

• Conoscere i caratteri generali 
dell’oratoria lisiana. 



 

 

 

 

 

 

Il λόγος e la democrazia 

 

 

 

 

 

 

• L’ Epitafio di Pericle di 

Tucidide (Tucidide, Storie II, 

35-38 e 40-41, in lingua con 

analisi del testo). 

 

• Conoscere la concezione storiografica ed 
il pensiero politico di Polibio. 

• Conoscere i caratteri strutturali e 
contenutistici del romanzo greco e le 
teorie sull’origine di esso. 

• Sapere inquadrare i generi, gli autori ed i 
testi nel contesto storico-culturale di 
riferimento. 

• Saper  tradurre i testi proposti in lingua, 
identificandone correttamente gli elementi 
costitutivi a livello tematico e formale. 

• Sapere interpretare i testi cogliendo i 
rapporti di continuità e alterità tra la 
cultura greca, quella latina e quella 
dell’Occidente medievale, moderno e 
contemporaneo.  

• Saper analizzare ed esporre con proprietà 
di lessico tecnico ed opportune categorie 
concettuali i problemi di storia letteraria 
ed interpretazione testuale affrontati. 

• Sapere sviluppare, autonomamente ed in 
modo critico, la riflessione sui contenuti 
culturali proposti. 

La poesia ellenistica 

 

 

 

 

• Caratteri generali della civiltà 

letteraria dell’Ellenismo; 

• Callimaco 

• Apollonio Rodio 

• Teocrito 

• L’epigramma ellenistico: 

“scuole”ed autori principali. 

 

• Conoscere il contesto storico-culturale 
nel quale nasce e si sviluppa la poesia 
ellenistica. 

• Conoscere il profilo generale degli autori 
ed il contenuto delle loro opere.   

• Conoscere gli elementi costitutivi 
fondamentali del codice tematico e 
formale dei principali generi della poesia 
ellenistica in relazione allo studio della 
poetica degli autori affrontati. 

• Sapere inquadrare gli autori nel contesto 
storico-culturale di riferimento 

• Saper inquadrare i brani con testo a 
fronte proposti, identificandone 
correttamente gli elementi costitutivi a 
livello tematico. 

• Sapere individuare, nello studio della 
poetica e dei testi dei vari autori, gli 
elementi di continuità e di innovazione 
rispetto ai modelli di riferimento. 

• Sapere interpretare i testi cogliendo i 
rapporti di continuità e alterità tra la 
cultura greca, quella latina e quella 
dell’Occidente medievale, moderno e 
contemporaneo.  

• Sapere istituire confronti tra più testi 
dello stesso autore o di autori diversi. 

• Saper analizzare ed esporre con proprietà 
di lessico tecnico ed opportune categorie 
concettuali i problemi di storia letteraria 
ed interpretazione testuale che saranno 
affrontati. 

• Sapere sviluppare, autonomamente ed in 
modo critico, la riflessione sui contenuti 
culturali proposti. 

 

TESTI : 

• M. Casertano, G. Nuzzo, Storia e testi della letteratura greca – Ed. con brani annotati e commentati, 

percorsi tematici ed intertestuali, nuova edizione/libro misto, voll. 2 e 3, G.B. Palumbo Editore. 

• V. Citti, C. Casali, L. Fort, M. Taufer, ∆ιάλογοι - versioni greche , libro misto, SEI. 

• V. Citti, C. Casali, Antologia di autori greci. Testi e percorsi tematici, vol. III, Tragici e Oratori, 

Zanichelli Editore. 



• B. Zimmermann, La commedia greca. Dalle origini all’età ellenistica, Carocci Editore 

• Fotocopie a cura del docente. 

LINGUA E CULTURA INGLESE Prof.ssa MANUELA MARIA PRATICO’ 

  

Obiettivi specifici 
• Sapersi esprimere con una certa proprietà, secondo un repertorio linguistico specifico 
• Saper analizzare un testo, rilevandone temi, motivi e caratteri stilistico-formali 
• Saper orientarsi nel rapporto tra le opere degli autori ed il loro contesto storico-culturale 
• Saper operare semplici confronti fra autori ed opere diversi, motivando li in modo 

coerente, anche se sintetico 
• Esercitare e migliorare le proprie abilità comunicative ed espressive in LS 
 

MACRO 
ARGOMENTI 

CONTENUTI OBIETTIVI 

Il Periodo 
Romantico. 
 
Un nuovo 
linguaggio poetico 

W. Wordsworth: Daffodils, from 
“Preface to lyrical ballads” 
S.T. Coleridge:”The rime of the 
ancient mariner” 
J. Keats:”Ode on a Grecian urn” 
J:Austen:”Pride and prejudice” 

Saper cogliere le caratteristiche 
peculiari del nuovo linguaggio 
poetico 
Inserire gli autori nell'ambito 
dell'epoca,sottolineandone le 
somiglianze e le diversità 

L’età Vittoriana  
La critica alla 
morale vittoriana 

C. Dickens . Oliver Twist  
O. Wildefrom “The picture of 
Dorian Gray” 
R.L. Stevenson from “The strange 
case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” 
E. Bronte: “Wuthering heights” 

Cogliere la critica alla società 
vittoriana: il doppio 

La letteratura 
moderna tra 
tradizione e 
sperimentazione 
Il romanzo moderno: 
il monologo 
interiore 
La poesia moderna 
tra classicismo e 
modernismo 
Il teatro di Beckett 

J. Joyce from “Dubliners”:  
T.S. Eliot from “The waste land” 
S. Beckett from “Waiting for 
Godot” 
V. Woolf: “Mrs. Dalloway” 

Riconoscere gli elementi di 
innovazione rispetto ai generi in 
esame nell'ambito della produzione 
dei singoli autori. 

Complessità e 
problematiche del 
reale 
Gli atteggiamenti nei 
confronti della 
Guerra 
Il totalitarismo nelle 
pagine di Orwell 
L’omologazione 
dell’individuo. 

G. Orwell: from “1984” 
 

Conoscere le problematiche legate 
alle tensioni che si determinano 
nei conflitti politici. 
Comprendere il rapporto 
“l’individuo e la storia” 

 

Testo  



Cattaneo –De Flavis Millenium Concise Ed. CARLO SIGNORELLI 

 

 

STORIA Prof. DOMENICO MAIO 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Conoscere le coordinate essenziali che consentono di orientarsi nel groviglio deggli avvenimenti e 
quindi di comprenderne la “portata storica” 

• Apprendere concetti e nozioni importanti per essere partecipi e non passivi spettatori del proprio 
tempo 

• Sviluppare l’attitudine alla ricerca delle cause degli avvenimenti  
• Acquisire il senso della storia 
• Comprendere che ignorare la dimensione storica significa essere privi dello spessore della memoria 

collettiva 

CONTENUTI 

1. La società di massa 
   Che cos’è la società di massa. Il dibattito politico sociale. Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo. 

2. L’età giolittiana 
    Caratteri generali. Il doppio volto di Giolitti. Tra successi e sconfitte. 

3. La prima guerra mondiale 
    Cause e inizio della guerra. L’Italia in guerra. La grande guerra. I trattati di pace. 

4. La rivoluzione russa 
     L’impero russo nel XIX secolo. Tre rivoluzioni. La nascita dell’URSS. L’ URSS di Stalin. 

5. Il primo dopoguerra 
     I problemi del dopoguerra. Il biennio rosso. Dittature, democrazie e nazionalismi 

6. L’ Italia tra le due guerre: il fascismo 
      La crisi del dopoguerra. Il biennio rosso in Italia. La marcia su Roma. Dalla fase legalitaria alla 
dittatura. L’Italia fascista. L’Italia antifascista 

7. La crisi del 1929 
      Gli “anni ruggenti” . Il “big crash”. Roosevelt e il “New Deal”. 

8. La Germania tra le due guerre: il Nazismo 
     La Repubblica di Weimar. Dalla crisi economica alla stabilità. La fine della  Repubblica di 
Weimar. Il Nazismo. Il terzo Reich. Economia e società  

9. Verso la guerra 
    Giappone e Cina tra le due guerre. Crisi e tensioni in Europa. La guerra civile in Spagna. La 
vigilia della guerra mondiale. 

10. La seconda guerra mondiale 
       1939-40: la “guerra lampo”.  

1941: la guerra mondiale. Il dominio nazista in Europa.  
1942-45: la svolta.  
1944-45: la vittoria degli alleati.  

                  Dalla guerra totale ai progetti di pace. La guerra e la resistenza in Italia dal 1943 al 1945. 
11. Le origini della guerra fredda 

     Gli anni difficili del dopoguerra. La divisione del mondo. La grande competizione 
12. L’italia dalla fase costituente al centrismo 

      L’urgenza della ricostruzione. Dalla monarchia alla repubblica. Il centrismo 
 



 
 
 
 
 

FILOSOFIA 

 

Prof. DOMENICO MAIO 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Acquisire specifiche conoscenze filosofiche che contribuiscono alla maturazione culturale; 
• Arricchire il bagaglio linguistico 
• Sviluppare capacità di accostarsi a qualsiasi problema con spirito critico e di riflettere razionalmente 

sui fatti della realtà e dell’esistenza 
• Sviluppare capacità argomentative 
• Sviluppare l’attitudine e la disponibilità al dialogo, alla comprensione degli argomenti degli altri, alla 

tolleranza delle opinioni diverse dalle proprie. 

CONTENUTI 

1. Kant e la fondazione della filosofia trascendentale 
    La vita, l’opera e gli sviluppi del pensiero di kant. La “Critica della ragion pura”.  La “ Critica 
della ragion pratica” e l’etica di Kant. La “Critica del giudizio”. 

2. Genesi e caratteri essenziali del Romanticismo 
    Lo “Sturm und Drang”. Il ruolo svolto da Classicismo nei confronti del Romanticismo. La 
complessità del fenomeno romantico e le sue caratteristiche essenziali. I dibattiti sulle aporie del 
Kantismo e i preludi dell’idealismo: Reinhold, Schulze, Maimon. 

3. Fichte e l’idealismo etico 
    Vita e opere. L’idealismo fichtiano. La “Dottrina della scienza”. Problemi morali. La seconsa fase 
del pensiero di Fichte. 

4. Schelling e il travaglio romantico dell’Idealismo 
     La vita, lo sviluppo del pensiero e le opere di Shelling. Gli inizi fichtiani del pensiero 
shellinghiano e la filosofia della natura. Idealismo trascendentale e idealismo estetico. La filosofia 
dell’identità. Le ultime fasi del pensiero di Shelling. 

5. Hegel e l’Idealismo assoluto 
     Vita, opere e genesi del pensiero di Hegel. I capisaldi del sistema. La “Fenomenologia dello 
spirito”. La filosofia della natura. La filosofia dello Spirito. 

6. Destra e sinistra hegeliane 
      La destra hegeliana. Feuerbach e la riduzione della teologia ad antropologia. 

7. Marx. Il materialismo stosico-dialettico 
      Vita e opere. Osservazioni critiche a dottrine filosofiche, economiche e religiose. L’alienazione 
del lavoro. Il materialismo storico. Il materialismo dialettico. La lotta di classe. Il “Capitale”. 
L’avvento del comunismo. Problemi aperti. 

8. I grandi contestatori del sistema hegeliano 



Schopenauer : il mondo come “volontà” e “rappresentazione”. Kierkegaard: la filosofia esistenziale 
del “singolo” e la causa del “cristianesimo”. 

9. Il positivismo sociologico e utilitaristico 
Caratteri generali. A. Comte e il positivismo sociologico. 

10. Il positivismo evoluzionistico e materialistico 
     Il positivismo evoluzionistico di H. Spencer. La teoria dell’evoluzione biologica 

11. Nietszche . Fedeltà alla terra e trasmutazione di tutti i valori 
    Vita e opere. Il “dionisiaco”, l’ “apollineo”, e il  “problema Socrate”. Il pericolo della “saturazione 
di storia”. Il distacco dal Schopenaure e da Wagner. La morte di Dio. L’Anticristo, ovvero il 
cristianesimo come vizio. La genealogia della morale. Nichilismo, eterno ritorno ed “amor fati”. Il 
superuomo come senso della terra. 

12. Il Neoidealismo italiano di B. Croce 
    Vita e opere. Rapporto con l’hegelismo. La dialettica come nesso di distinti e sintesi di opposti. 
L’estetica. L’attività pratica, economica ed etica. La storia come pensiero e come azione. 

13. M. Heidegger : dalla fenomenologia all’esistenzialismo 
      Vita e opere. Analitica esistenziale. Il coraggio dinanzi all’angoscia. Il tempo. La metafisica 
occidentale come “oblio dell’essere”. Il linguaggio della poesia come linguaggio dell’essere. La 
tecnica e il mondo occidentale. 

14. H.Bergson e l’evoluzione creatrice  
     Originalità dello spiritualismo di Bergson. Il tempo spazializzato e il tempo come durata. Materia 
e memoria. Slancio vitale ed evoluzione creatrice. Istinto, intelligenza, intuizione. Società chiusa e 
società aperta. Religione statica e religione dinamica. 

15. S. Freud e il problema del “principio” di tutte le cose 
     Dall’anatomia del cervello alla “catarsi ipnotica”. Dall’ipnotismo alla  psicanalisi. Inconscio , 
rimozione, censure e interpretazione dei sogni. Il concetto di “libido”. La sessualità infantile. Il 
complesso di Edipo. Lo sviluppo delle tecniche terapeutiche. La teoria del “transfert”. La struttura 
dell’apparato psichico. La lotta tra “eros” e “thanatos” e il “disagio della civiltà”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MATEMATICA  Prof.ssa GALLO MARIA ROSARIA 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Conoscenza degli elementi portanti dell’analisi matematica 

• Abilità nel valutare la coerenza logica di un ragionamento 

• Uso appropriato e sistematico della simbologia e del linguaggio matematico 

 

MACROTEMATICHE CONTENUTI OBIETTIVI 

Il calcolo infinitesimale: 

Il concetto di limite 

La definizione di limite di funzione e il 

suo significato geometrico. Il calcolo 

dei limiti; teoremi fondamentali; 

limiti notevoli; asintoti. 

Conoscenza  di schemi algebrici 

risolutivi di equazioni e 

disequazioni; uso appropriato e 

sistematico della simbologia e del 

linguaggio proprio della 

matematica, conoscere il 

concetto di limite, fornire la 

definizione nei vari casi e 

calcolarlo; capacità di valutare 

l’adeguatezza applicativa di 

procedimenti matematici. 

 Il calcolo differenziale: 

Il concetto di derivata  

La derivata di una funzione e il suo 

significato geometrico; il calcolo delle 

derivate; teoremi sulle funzioni 

derivabili. 

Conoscere  il concetto di 

derivata e tutte le regole di 

derivazione, saper risolvere un 

problema scomponendolo 

scegliendo l’astrazione più 

idonea alla soluzione 



Lo  studio delle funzioni 

Massimi, minimi e flessi di una 

funzione; studio del segno della 

derivata prima; grafico di una 

funzione. 

Conoscere le varie modalità di 

rappresentazione di una 

funzione; condurre lo studio di 

una semplice funzione razionale 

irrazionale e trascendente 

utilizzando i fondamenti del 

calcolo infinitesimale. 

 

Testo adottato: 

Bergamini-Trifone-Barozzi Matematica.azzurro Volume 5° Zanichelli 

 

 

 

 

 

FISICA  

 

Prof.ssa GALLO MARIA ROSARIA 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Conoscenza degli aspetti fondamentali dell’elettromagnetismo 

• Uso appropriato e sistematico della terminologia della fisica 

• Abilità nel valutare l’attendibilità scientifica di una argomentazione ( rivista divulgativa, conferenza 
…) 

 

 

MACROTEMATICHE CONTENUTI OBIETTIVI 

IL CAMPO ELETTRICO 

Sviluppo storico dell’elettromagnetismo 

 la carica elettrica, la legge di Coulomb.  

Il campo elettrico, la corrente elettrica, 

le leggi di Ohm. 

 

Conoscenza degli aspetti 

fondamentali del campo 

elettrico; conoscere i fenomeni 

connessi al passaggio di 

corrente; saper interpretare 

fenomeni elettrostatici; saper 

individuare analogie e differenze 



tra i campi; saper analizzare i 

principali fenomeni connessi al 

passaggio di corrente; 

IL CAMPO MAGNETICO 

Il campo magnetico, l’induzione 

elettromagnetica. La legge di Faraday. 

Le onde elettromagnetiche  

 

Conoscenza degli aspetti 

fondamentali del campo 

magnetico; saper descrivere le 

proprietà di un magnete e gli 

effetti di un campo magnetico; 

sapere operare confronti tra 

campo gravitazionale,elettrico e 

magnetico 

LA FISICA MODERNA 

La relatività, il concetto di spazio e 

tempo, la fisica quantistica, la 

radioattività 

Conoscenza degli aspetti 

fondamentali della fisica 

moderna, saper descrivere cosa 

avviene a livello microscopico. 

 

 

Testo adottato: 

S. Mandolini Le parole della fisica Vol  3° Zanichelli 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENZE NATURALI Prof.ssa STEFANIA TERRANOVA 

 



COMPETENZE    
 

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 L INGUAGGI  
• 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 

• Riconoscerel’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 
 

 CONOSCENZE ABILITA’  

 

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 

 
STORIA DELL’ARTE Prof. ssa  CONCETTA 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 storicosociale 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. 
- 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”. 

 

 

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. 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. 

ATTIVITA’ CLIL   Impressionism.Manet and the appeal of 

Modern Life.  ClaudeMonet: Fresh Impression 

on canvas. 
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CONOSCENZE ABILITA’  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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 



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 

 

 

 



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 

 

 

 



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 

 

 

 

 



III PROVA                 TIPOLOGIA  A (Trattazione sintetica di argomenti) 

1)    Materia FISICA    

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI Scala di valutazione PUNTEGGIO 

CONOSCENZE 
Conoscenze  

generali e specifiche 

a) Conoscenza dei contenuti disciplinari 0 1 2 3  

b) Individuazione delle proposte del quesito 0 1 2 3 

ABILITÀ 
Abilità  

linguistiche e testuali 

c) Uso del mezzo linguistico e del linguaggio specifico 0 1 2 3 
d) Risposta alle proposte del quesito 0 1 2 3 

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

2)    Materia INGLESE  

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI Scala di valutazione PUNTEGGIO 

CONOSCENZE 
Conoscenze  

generali e specifiche 

a) Conoscenza dei contenuti disciplinari 0 1 2 3  

b) Individuazione delle proposte del quesito 0 1 2 3 

ABILITÀ 
Abilità  

linguistiche e testuali 

c) Uso del mezzo linguistico e del linguaggio specifico 0 1 2 3 
d) Risposta alle proposte del quesito 0 1 2 3 

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

3)  Materia         SCIENZE  

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI Scala di valutazione PUNTEGGIO 

CONOSCENZE 
Conoscenze  

generali e specifiche 

a) Conoscenza dei contenuti disciplinari 0 1 2 3  
b) Individuazione delle proposte del quesito 0 1 2 3 

ABILITÀ 
Abilità linguistiche e 

testuali 

c) Uso del mezzo linguistico e del linguaggio specifico 0 1 2 3 
d) Risposta alle proposte del quesito 0 1 2 3 

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

4) Materia         STORIA  

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI Scala di valutazione PUNTEGGIO 

CONOSCENZE 
Conoscenze  

generali e specifiche 

a) Conoscenza dei contenuti disciplinari 0 1 2 3  

b) Individuazione delle proposte del quesito 0 1 2 3 

ABILITÀ 
Abilità 

linguistiche e testuali 

c) Uso del mezzo linguistico e del linguaggio specifico 0 1 2 3 
d) Risposta alle proposte del quesito 0 1 2 3 

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

 

 

MEDIA  VALUTAZIONE COMPLESSIVA                     /15  

 

 (N.B.  Le frazioni con decimali uguali o superiori a 5 si arrotondano al numero intero superiore) 

 

TABELLA DI  VOTAZIONE COMPARATA 

DECIMI 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 

QUINDICESIMI 7.5 8 8.5 9 10 11 11.5 12 12.5 13 14 14.5 15 

 

 

 



 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Griglia di valutazione delle prove orali 

 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
Voto 
 (in 
decimi) 

A 
 

 

A/1 

E
cc

el
le

nt
e  

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
tti

m
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
uo

no
  

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
et

o 
 

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 

S
uf

fic
ie

nt
e 

 

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

c
re

  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

ffi
ci

en
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

en
te

 
in

su
ffi

ci
en

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 

 

 



Griglia di Valutazione del Comportamento degli Studenti 

 

Indicatori Descrittori Punteggio Descrittori Punteggio 

F
re

qu
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. 15 

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 15 

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
on
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nz
a 

 e
  R

is
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  R
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ol

am
en

to
  d

’Is
tit

uto 

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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� 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. 

 

 

 

 

 



 


