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PERCORSO DEL GRUPPO CLASSE    

      

 CLASSE Prima Seconda Terza Quarta 

 Iscritti 26 24     26      26 

 Promossi a  giugno 24 23  26      16 

 Promossi con sospensione giudizio 2 1 === 10 

 Non ammessi alla classe successiva === === === === 

 Trasferiti ad altro corso/scuola 3 ===       1 === 

 Provenienti da altro corso/scuola       1 ===       2        1 











QUADRO ORARIO DEL TRIENNIO    

      

 Discipline curriculari Tipo di prova Classe  3
a
 Classe  4

a
 Classe  5

a
 

 Italiano S O 4 4 4 

 Latino S O 4 4 4 

 Greco S O 3 3 3 

 Storia O 3 3 3 

 Filosofia O 3 3 3 

 Matematica O 2 2 2 

 Fisica O 2 2 2 

 Scienze O 2 2 2 

 Storia dell’arte O 2 2 2 

 Inglese S O 3 3 3 

 Scienze Motorie P 2 2 2 

 Religione O 1 1 1 

 
monte ore settimanale 31 31 31 
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MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE       

             

 Modalità Ita Lat Gre Sto Fil Mat Fis Sci Art Ing S.M. 

 Lezione frontale X X X X X X X X X X X 

 Lezione partecipata X X X X X X X X X X X 

 Metodo induttivo X X X X X X X X X X X 

 Simulazioni    X  X  X  X  

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI  CLASSE   

             

 Strumenti Ita Lat Gre Sto Fil Mat Fis Sci Art Ing S.M. 

 Interrogazione lunga X X X X X X X X  X  

 Interrogazione breve X X X X X X X X X X X 

 Laboratorio  X X X X   X  X  

 Questionari   X X X X    X X  

 Discussione guidata X X X X X X X X X X X 

 Relazioni X X X    X X  X X 

 Esercizi  X X   X  X  X X 

 

 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO  

     

 Materie Classe  3^  Classe  4^   Classe  5^ 

 Italiano   C.  Spanti C.  Spanti C.  Spanti 

  Latino e Greco   L.  Veneziano   L.  Veneziano L.  Veneziano 

 Storia e Filosofia G.  Mollica G.  Mollica G.  Mollica 

 Matematica  e  Fisica S.  De Francesco S.  De Francesco S.  De Francesco 

 Scienze A.  Auriemma A.  Mallone   A.  Auriemma 

 Storia dell’Arte C.  Nostro C.  Nostro C.  Nostro 

 Lingua straniera C. La Capria C. La Capria C. La Capria 

 Scienze Motorie P. Gambardella R. Stilo R. Stilo 

 Religione M. Dieni M. Dieni M. Dieni 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 
La  classe, composta da 26 alunni (19 ragazze e 7 ragazzi), proviene quasi per intero 

dall’originaria IC del 2011/2012 che nel percorso del quinquennio ha vissuto qualche 

modifica: alla fine del primo anno tre allievi si sono trasferiti in altra scuola, all’inizio del 

secondo si è inserito un allievo proveniente da altro corso dello stesso istituto; all’inizio del 

triennio la classe è stata implementata dall’arrivo di due allievi provenienti da altri istituti, di 

cui uno trasferitosi in altra città alla fine del terzo anno, ed infine, all’inizio del quarto anno    

si è inserita un’allieva ripetente, proveniente dallo stesso corso. Va precisato che  tali 

situazioni non sono state d’ostacolo all’attività didattica, né al processo di socializzazione del 

gruppo che anzi ha potuto arricchirsi di riferimenti umani e raggiungere gradualmente una 

fisionomia per lo più omogenea seppur differenziata sotto il profilo strettamente culturale. 

Nel percorso triennale la classe ha potuto beneficiare della guida di un corpo docente 

abbastanza stabile, nonostante l’avvicendamento dei docenti di Educazione Fisica e, nello 

scorso anno, la sostituzione del docente titolare di Scienze, a causa della sua prolungata 

assenza per malattia, da parte di una docente supplente. Tale sostanziale continuità didattica 

ha consentito ai docenti, nella sinergia delle diverse competenze, di seguire attentamente la 

crescita culturale ed umana dei discenti modulando l’organizzazione dei programmi, la scelta 

dei percorsi e di varie sollecitazioni culturali anche di carattere extracurricolare, in maniera 

progressivamente rispondente ai bisogni formativi degli allievi. D’altra parte, tale continuità 

ha favorito nei discenti  fiducia e consapevolezza delle scelte metodologiche e dei criteri di 

valutazione adottati dai docenti, contribuendo alla riuscita del dialogo educativo. 

   Si può dire infatti che gli allievi  sono  pervenuti a  livelli generalmente positivi di 

formazione e di autonomia  pur con le inevitabili differenziazioni di qualità individuali, 

motivazione ed impegno. La classe presenta infatti sotto l’aspetto strettamente culturale un 

quadro molto articolato, in cui un gruppo di alunni, per impegno serio e costante, 

partecipazione costruttiva alle lezioni ed a varie manifestazioni culturali extracurriculari, 

conoscenza approfondita ed elaborazione critica dei contenuti, raggiunge risultati eccellenti.  

A una parte ampia della classe si possono riconoscere risultati complessivi discreti o buoni/più 

che buoni, acquisiti attraverso un impegno piuttosto regolare anche se sostenuto da minore 

sistematicità e motivazione. Qualche alunno, infine, sia per una preparazione di base meno 

solida, che per un impegno piuttosto discontinuo è pervenuto a livelli di  sufficienza globale. 

Anche in questi casi, tuttavia, è stato possibile registrare una certa maturazione, rispetto alle 

difficoltose situazioni di partenza. 

Quanto all’aspetto disciplinare, la classe ha mantenuto nel corso del triennio un 

comportamento abbastanza corretto, dimostrando capacità di autocontrollo e sensibilità ad 

eventuali richiami dei docenti. 

      La frequenza  è stata, in generale, regolare, non si sono verificate iniziative ingiustificate 

di astensione collettiva.          

     Il Consiglio di classe, nel rispetto della dignità di ogni allievo come persona e come 

discente, si è impegnato a renderlo protagonista nel percorso di formazione umana e culturale, 

assumendo quanto esplicitato nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.  
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PROFILO FORMATIVO 

DELL’ALUNNO 

 
La proposta educativa del nostro Liceo è finalizzata alla formazione di giovani preparati ad 

affrontare la complessità delle sfide del futuro, coniugando sapientemente gli studi classici, da 

sempre fiore all’occhiello della nostra tradizione scolastica, con l’approfondimento delle 

scienze matematiche, fisiche, naturali ( POF 2015/16).  

L’impegno dei docenti è dunque volto alla trasmissione di un vasto ed articolato patrimonio 

culturale che si traduca non solo in solide conoscenze, ma anche in desiderio di ricerca, in 

formazione di un metodo di lavoro autonomo, necessariamente aperto anche alle nuove 

tecnologie della comunicazione. 

 Si tratta pertanto di un progetto culturale di ampio respiro che pone  comunque al centro la 

dimensione personale dell’allievo, al quale, il richiamo costante ai valori dell’humanitas sono 

da stimolo alla maturazione di una personalità individuale, attraverso la comprensione di sé ed 

il confronto con gli altri, in un contesto educativo sereno, basato sulla fiducia reciproca, sul 

dialogo, sulla libertà di parola, sulla collaborazione e sull’impegno responsabile, sul rispetto 

delle norme. 

Il profilo educativo in uscita dello studente, delineato dal Collegio docenti,e fatto proprio dal 

Consiglio di classe, in conformità con le Indicazioni Nazionali si può riassumere nei seguenti 

obiettivi  

 Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile,al fine di consentire sia il 

proficuo proseguimento del corso di studi, sia l’apprendimento continuo nell’intero arco 

della vita 

 Conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà, delle civiltà classiche 

nei loro diversi aspetti, degli elementi essenziali e distintivi delle culture, delle civiltà di 

paesi europei anglofoni e non; competenze comunicative nella lingua inglese. 

 Acquisizione del linguaggio formale della matematica e delle scienze fisiche e naturali, 

realizzata per mezzo della collocazione del pensiero scientifico all’interno di una 

dimensione umanistica nonché attraverso l’esercizio di pratiche laboratoriali, in vista del 

consolidamento delle capacità logico-argomentative nello studio delle discipline nella 

loro globalità 

 

Più specificamente, il progetto educativo-didattico perseguito dal Consiglio di Classe, ha mirato 

al consolidamento  di competenze di base riferite ai quattro assi culturali  

               
  

 
 
 
 

Asse dei linguaggi 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi di vario tipo 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 Confrontare linguisticamente il latino con l’italiano e le altre lingue straniere 

moderne  Conoscere attraverso la lettura diretta e in traduzione i testi fondamentali del 

patrimonio letterario classico. 

 Interpretare e commentare opere in prosa ed in versi. 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico  Utilizzare e produrre testi multimediali 
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 Asse storico-sociale 

 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 

 
 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente 

  Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 

 Comprendere il significato di autori, scuole, tematiche filosofiche 

  Acquisire il senso della ricerca filosofica, acquisire la capacità di lettura di testi 

  Saper riflettere in maniera problematica, trattare una tematica in modo auto autonomo 

.  Essere capaci di interpretare e contestualizzare avvenimenti nel periodo studiato 

  
 

 Asse logico-matematico 

 Inquadrare le conoscenze in un sistema coerente  
 Interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni empirici  
 Comprendere ed utilizzare correttamente il linguaggio specifico della disciplina  

  Studiare un testo scientifico e comprenderlo attraverso un esame analitico  
  Acquisire strumenti fondamentali per costruire modelli di descrizione e indagine 

della realtà  
 

 

 Formalizzare e rappresentare relazioni e dipendenze  
 Analizzare un problema ed individuare il modello matematico più adeguato per la sua 

risoluzione  
 Comprendere i passi di un ragionamento e saperlo ripercorrere  
 Elaborare informazioni utilizzando al meglio metodi e strumenti di calcolo  
 Usare un linguaggio rigoroso e formalizzato 

 

 

 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 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni 

di energia a partire dall’esperienza 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie rispetto al contesto 

culturale e sociale i cui vengono applicate 

 Comprendere i procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica, che si articolano 

in un continuo rapporto tra costruzione teorica, realizzazione degli esperimenti e 

capacità di utilizzarli  

 Acquisire un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad una adeguata 

interpretazione della natura 

 Analizzare e schematizzare situazioni reali e  affrontare problemi concreti anche in 

campi al di fuori dello stretto ambito disciplinare 

 Abituarsi al rispetto dei fatti, al vaglio e alla ricerca di un riscontro obiettivo delle 

proprie ipotesi interpretative 

 Acquisire  strumenti intellettuali che possono essere utilizzati dagli allievi anche per 

operare scelte successive  

 Acquisire  un linguaggio corretto e sintetico;  esser capaci di fornire e ricevere 

informazioni. 
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Per le competenze disciplinari specifiche si rimanda ai programmi svolti dai singoli docenti. 

 

 


Tenuto conto che compito fondamentale della scuola è la formazione del cittadino 

europeo, il Consiglio di Classe ha cercato di promuovere i seguenti obiettivi 

comportamentali:  
 

 il rispetto delle regole della vita scolastica (puntualità nella presenza in classe, 

nell’esecuzione e nella consegna dei lavori) 

 il rispetto di sé e dell’altro (compagni, personale docente e non docente) 

 il rispetto degli ambienti e delle strutture scolastiche 

 l’accettazione del proprio sé corporeo e le norme relative ad un corretto sviluppo 

fisico 

 l’accettazione del proprio sé emotivo ed il controllo delle proprie emozioni 

 la partecipazione alle attività curriculari ed extracurriculari organizzate dalla scuola, 

facendo comprenderne il valore formativo 

 la partecipazione al dialogo educativo rispettando ruoli ed opinioni 

 Il potenziamento dell’autocontrollo 

 l’accettazione e la condivisione dei principi della vita democratica sanciti dalla 

Costituzione 
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INSEGNAMENTO CLIL 

 

Al fine di attivare l’insegnamento di moduli di DNL in lingua inglese secondo la 

metodologia CLIL, come richiesto dall’ordinamento vigente, il Consiglio,  ha individuato la 

Storia dell’Arte come disciplina ed ha definito il seguente percorso didattico in 

collaborazione e cooperazione sinergica con la docente di Inglese:  

                                                         

                                                                 Art in English 
Contents:    

Impressionism. 

Manet and the Appeal of Modern Life. 
Fresh Impression on canvas: Monet. 

Competences:   

Analyse works of art 

Understand forms and contents of Impressionism. 







STRUMENTI  E  SPAZI 

   
 Libri di testo 

 Dizionari 

 Sussidi audiovisivi ed multimediali 

 Riviste specializzate, fotocopie e giornali 

 Biblioteca e videoteca 

 Aula Magna 

 

 

STRATEGIE   METODOLOGICHE 

 

 

 Rispetto delle fasi di apprendimento 

 Esercitazioni frequenti in classe e a casa  

 Lezione frontale e interattiva 

 Attività tutoriali da parte degli allievi più capaci nei confronti dei più deboli 

 Clima relazionale sereno ispirato al rispetto della personalità di ciascuno 

 Rafforzamento dell’interesse e del gusto della conoscenza e della ricerca   

 Valorizzazione delle capacità e della creatività individuale 

 Raccordo con il territorio e le sue risorse 

 Ricerca di tutte le possibilità di raccordo pluridisciplinare 

 Attualizzazione dei contenuti curriculari 

 Valorizzazione del lavoro scolastico affrontato in modo responsabile e pertinente, 

sapendo utilizzare opportunamente il materiale didattico 

 Illustrazione ad allievi e famiglie degli obiettivi formativi e dei criteri di 

valutazione  

 Collaborazione con le famiglie e puntuale informazione sull’andamento didattico-       

disciplinare dei figli 
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ATTIVITÀ  DI  SOSTEGNO 

 

 Strategie di recupero delle carenze riscontrate: 

 
 Ricerca delle cause dell’insuccesso 

 Costruzione di percorsi individualizzati 
 Interventi didattici integrativi extracurriculari per i casi di grave insufficienza 
 Forme di recupero curriculare per i casi di insufficienza non grave  

 

 

 


TIPOLOGIE  DELLE VERIFICHE 

  
Le verifiche sono state di tipo diagnostico, formativo e sommativo.  

Sono state effettuate almeno due prove scritte e almeno due orali per il primo trimestre 

e tre scritte e almeno tre orali per il pentamestre; inoltre discussioni, relazioni scritte, analisi 

del testo, saggio breve, traduzioni, prove strutturate e semistrutturate, test, simulazioni e la 

somministrazione di prove coerenti con le tipologie previste dagli Esami di Stato. 

 

 
 

 

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, dell’interesse, della continuità dell’impegno, delle competenze ed abilità acquisite, 

della capacità di rielaborazione personale e dei progressi raggiunti nella chiarezza e nella 

proprietà di espressione, della capacità di approfondimento e di rielaborazione personale, 

dell’originalità degli apporti individuali, della capacità di articolare un discorso nel rispetto 

del rigore logico e formale, della capacità di valutazione critica.  

Le prove scritte e orali ed il comportamento  sono state valutate sulla base di criteri 

univoci, chiari e trasparenti, secondo le griglie inserite nel POF.  
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TEMATICA   MULTIDISCIPLINARE 
 

 

TITOLO: L’idea di confine come “limen” geografico,antropologico,culturale 

 

DISCIPLINE ARGOMENTI 

ITALIANO Un confine può“isolare”o “legare”: l’idea ambigua di 

confine sottesa alla produzione letteraria di due terre 

liminari del nostro paese, la Sicilia e Trieste 
-La visione della storia come immobile ed incapace di progresso 

nella narrativa di autori siciliani:  
La libertà;  I Vicere’;  

I vecchi e giovani; Il gattopardo                                       

- La visione aperta e complessa del mondo in linea con 

l’evoluzione delle tecniche narrative, nel romanzo di un autore 

triestino: 

La coscienza di Zeno e la cultura mitteleuropea 

 

LATINO  

 

 

 

Homo sum:humani nihil a me alienum puto                                   

Terenzio,Heautontimorumenos, 53,168 

Seneca Epistulae ad Lucilium 95, 51-53 

             De ira   III,5 

Tacito    Agricola, 30; Germania, 4 

GRECO Il tema dell’impossibile ritorno 

Euripide  Alcesti  

Polibio, la nuova riflessione sulla storia 

Il sincretismo tra due culture 

STORIA  Da Berlino a ... Berlino: muri, barriere e confini dopo 

la Seconda guerra mondiale 

F. Romero, Il Muro di Berlino 

K. Schlogel, La caduta del Muro di Berlino 

A. B. Yehoshua, Israele e Palestina: due popoli una terra. 

FILOSOFIA  Lo straniero che ci abita 

U. Curi, Straniero, Cortina Editori 

R. Kapuscinski, L'altro, Feltrinelli 

K.R. Popper, La società aperta 

 
INGLESE The new frontier 

The beginning of an American identity 

The pioneers and the American frontier 

American Indians 

Manifest Destiny 

James Fenimore Cooper’s  

The Last of the Mohicans: 

- My tribe is the grandfather of nations 

 

STORIA dell’ARTE              La pittura di paesaggio nel Romanticismo europeo. Distese 

senza confini nei paesaggi dell’anima di Friedrich: 

”Sorge la luna”, “ Le bianche scogliere di Rugen”. 

La nostra esperienza del Sentimento del Sublime 

Sensazioni dinanzi a un paesaggio marino di Friedrich, 

1811.  di Achim Von Arnim e Clemens Brentano (cit. da 

U. Eco, Storia della Bellezza, Milano 2002 pag.297) 
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LICEO CLASSICO   “T.  CAMPANELLA” 
REGGIO CALABRIA 

 

 

ESAMI  DI  STATO  2016 
 

SIMULAZIONE  TERZA  PROVA 
( Regolamento artt. 4, 5, 14, 15 ) 

 

CLASSE    5 ^ C 
 

 

 

Tipologia :             A -Trattazione sintetica di argomenti  

Discipline :              Storia, Matematica,Scienze, Inglese 

Durata della prova :    minuti  120
 
 

 

Storia 
Illustra in maniera puntuale e documentata i più importanti cambiamenti geopolitici                                            

conseguenti alla I  guerra mondiale   

   

 Matematica 
Enuncia e dimostra il significato geometrico della derivata di una funzione in un 

punto del suo dominio,  quindi determina la retta tangente alla funzione:  

y = x
3 
+ 2x

2 
– 3x – 2  nel suo punto  (–2 ; 4) 

  

Scienze La giunzione neuromuscolare come modello di sinapsi chimica 

  

Inglese Explain J.Joyce’s idea of “epiphany” with reference to Eveline 

 

    Esporre ciascun argomento in massimo 15 righe 
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ATTIVITÀ  EXTRASCOLASTICHE 

2015/16 

 

        

 L’azione didattico- educativa si è concretizzata anche attraverso varie attività extracurricolari: 

la classe, gruppi di alunni,o singoli allievi hanno aderito alle seguenti iniziative culturali: 

 

 Certamen Nazionale di Poesia Greca accreditato dal MIUR,organizzato dal nostro Liceo 

in collaborazione con il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli 

Studi di Messina 

 Progetto Pasolini e l’Italia: un’inchiesta  in collaborazione con l’associazione culturale 

Reggio Cinema 

 Mattinate FAI per la scuola 4° edizione 
 Partecipazione presso il MAON di Rende alla mostra-evento Alberto Burri e i poeti. 

Materia e suono della parola, promossa dalla Regione Calabria in occasione del 

centenario della nascita dell’artista. 

 Progetto Gutenberg -Fiera del Libro ed. XIV ( Demoni e meraviglie ) in rete con il 

Liceo Classico Galluppi di Catanzaro, scuola promotrice dell’iniziativa, e con altre scuole 

della regione. (testi: G.Crainz Storia della Repubblica ed. Donzelli; D.Di Cesare 

Heidegger e gli ebrei ed.Bollati Boringhieri) 

 Progetto Il Quotidiano in classe 

 Olimpiadi di Filosofia e International Philosophy Olympiad 

 Olimpiadi delle Neuroscienze ( fase locale della International Brain Bee ) 

 Olimpiadi di Matematica  

 Corsi di preparazione al conseguimento del FCE 

 Corsi di preparazione ai test d’accesso ai corsi universitari con numero programmato, 

realizzati in collaborazione con Alpha test ( Logica,Matematica,Medicina e Biologia) 

 Corso di Diritto ed Economia 

 Tornei sportivi interni 

 Partecipazione alle rappresentazioni classiche di Siracusa 

 Partecipazione a manifestazioni di interesse culturale e formativo promosse 

da Università, Enti ed Istituzioni 

 Partecipazione alla realizzazione della Notte Nazionale del Liceo Classico 

 Partecipazione alla realizzazione dell’Open day 

 OrientamentoUniversitario 
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Attività  Didattica Curriculare 

  

 

Schede  disciplinari  allegate 

 
 

 

 

 

 

 Italiano 

 Latino 

 Greco 

 Storia 

 Filosofia 

 Matematica 

 Fisica 

 Inglese 

 Scienze 

 Storia dell’Arte 

 Scienze Motorie 

 Religione 
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Italiano 
 

 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI 

 
 

Conoscenze: 
 Sviluppo diacronico della letteratura italiana studiata 

 Correnti, autori, testi e generi letterari  con riferimenti al quadro culturale europeo 

 Strumento linguistico e chiavi d’accesso per la lettura del testo letterario 

  

Abilità: 
 Uso di strutture morfosintattiche corrette e di lessico appropriato  

 Fruizione attiva e passiva dei vari registri linguistici 

 Lettura,analisi,interpretazione e contestualizzazione del fenomeno letterario 
  

Competenze: 
 Elaborazione autonoma e critica delle conoscenze  

 Organizzazione sistematica ed applicazione autonoma delle abilità 

 Individuazione e costruzione di percorsi tematici in senso diacronico e sincronico 

 

 

CONTENUTI 

 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA 

  

Romanticismo 

Aspetti generali del Romanticismo europeo.  

Il movimento romantico in Italia e la polemica coi classicisti.  

Espressioni diverse del  Romanticismo in Italia: Manzoni; 

Leopardi 

Verismo 

La cultura del Positivismo.  

L’esperienza della Scapigliatura.  

Il Naturalismo. Il Verismo e Verga 

Decadentismo 

Il Decadentismo europeo.  

Il Decadentismo in Italia.  

Espressioni del Decadentismo italiano: D’Annunzio; Pascoli; 

Svevo; Pirandello 

Primo Novecento Il Futurismo e le avanguardie.  

Tra le due guerre La lirica “nuova” di Ungaretti e Montale. 

Il secondo dopoguerra * 

Cenni generali sulla narrativa del secondo dopoguerra. 

Il Neorealismo e la sua crisi. 

Pavese; Pasolini; G.Tomasi di Lampedusa 

Dante: Paradiso Canti I – III – VI – XI – XVII –  XXXIII 

 

* Tali tematiche, allo stato attuale, sono ancora in fase di sviluppo e completamento 
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                                                Homo sum: humani nihil a me alienum puto 

 

Obiettivi disciplinari 
  

Conoscenze: 

- sviluppo diacronico della cultura letteraria latina da Seneca ad Agostino   

- autori, testi, generi letterari  e problematiche culturali della letteratura latina studiata 

- strutture morfosintattiche e lessicali della lingua. 

 

Abilità : 
- ricognizione dell’organizzazione morfosintattica del testo e sua decodifica 

- analisi del testo sotto il profilo linguistico-grammaticale,tematico,stilistico  

- ricodifica corretta e consapevole del testo latino nella lingua d’arrivo 

 

       Competenze : 

- elaborazione autonoma e critica delle conoscenze  

- interpretazione e contestualizzazione del prodotto letterario 

- individuazione di problematiche rapportabili alla cultura ed alla civiltà moderna. 

 

 

CONTENUTI 

 
 

MACROARGOMENTI DESCRIZIONE ANALITICA 

Il teatro 
 
Il primo secolo dell’Impero 

La palliata e l’ideale dell’humanitas: Plauto e Terenzio 
Quadro storico e culturale. 
 L’affermarsi e  l’evolversi del modello del principato; 

il vario configurarsi del rapporto tra princeps e cultura. 

Il rapporto tra il filosofo e la politica Seneca: Profilo dell’autore. L’opera e il suo contesto.  

La Musa pedestre  e la rappresentazione della realtà 

umile e quotidiana 

La favola: Fedro 
La satira: Persio; Giovenale 
L’epigramma: Marziale 
Il Satyricon e la figura di Petronio  

L’epica di età imperiale: Lucano 
I caratteri del genere in età imperiale. 
La figura e l’opera di Lucano 

L’epica di età flavia 

I tre epigoni di Virgilio: 
Stazio  
Valerio Flacco 
Silio Italico 

Il sapere specialistico Plinio il Vecchio 

La retorica Quintiliano 

Il secondo secolo dell’Impero Quadro storico e culturale 

 

Latino 
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Il gusto dell’aneddotica e della curiosità erudita 

Svetonio e Plinio il Giovane:caratteristiche del genere 

biografico ed epistolografico e loro evoluzione in età 

imperiale. 
Il profilo e l’opera dei due autori 

La storiografia 
Tacito: Profilo dell’autore; le opere; il pensiero; il 

metodo storiografico. 

Un intellettuale poliedrico 

Apuleio: il carattere composito e vario dei suoi interessi 

culturali;  
le Metamorfosi: struttura del romanzo e doppia chiave di 

lettura. 
 

Il terzo secolo dell’Impero 

Quadro sintetico degli ultimi eventi dai Severi fino alla 

disgregazione dell’impero. 
La nascita della letteratura latina cristiana. 

Caratteristiche generali dell’Apologetica  cristiana. Il 

problematico rapporto degli scrittori cristiani con la 

cultura classica.  
Caratteristiche generali della letteratura patristica latina. 

Le nuove forme della letteratura cristiana 

La traduzione della Bibbia 
Gli Apologisti 
Tertulliano 
I Padri della Chiesa 
Ambrogio 
Gerolamo 
Agostino                                     

Testi 

Prosa-  brani scelti 
Seneca: Epistulae morales ad Lucilium, De brevitate 

vitae, De ira 
Tacito: Agricola, Germania, Annales, Historiae 
Quintiliano: Institutio oratoria, 
Agostino: Confessiones,De civitate Dei 
 Poesia -passi scelti: 
Plauto: Aulularia  
Terenzio: Heautontimorumenos 
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Greco 
 

 

Il tema dell’impossibile ritorno 

 

Obiettivi disciplinari 
 

Conoscenze: 

- conoscere i contenuti della disciplina  

- correlare i contenuti disciplinari  

- conoscere il nascere e l’evolversi dei generi letterari in connessione con le coeve vicende storiche e 

sociali. 

 

Abilità: 

- comprendere ed usare linguaggi specifici 

- riflettere criticamente sulla matrice culturale della nostra società, individuando differenze ed 

analogie   tra cultura classica e quella moderna 

- individuare attraverso gli elementi tematici ed espressivi di un testo lo scarto tra rappresentazione   

oggettiva e interpretazione della realtà 

- avere il senso dell’evoluzione della cultura secondo le esigenze dei tempi 

 

Competenze:  

- decodificare e ricodificare testi con impegno interpretativo ed esegetico 

- analizzare testi letterari individuandone gli elementi strutturali, ideologici ed estetici 

- problematizzare idee, sistemi teorici e modelli diversi di pensiero 

- porre a confronto teorie e tradizioni teoriche diverse 

 
 

CONTENUTI 
 

MACROARGOMENTI DESCRIZIONE ANALITICA 

Elementi di prosodia e metrica Trimetro giambico 

L’età ellenistica:  il panellenismo come 

programma culturale.  
Cultura d’èlite e cultura popolare. 
L’integrazione dei saperi 

Il teatro,specchio di un tempo senza eroi:Menandro 
L’età ellenistica:caratteri,poetiche,polemiche 
L’epigramma: Leonida, Anite, Nosside, Asclepiade, 

Meleagro. 
Le raccolte 
Il riuso di spazi e tempi letterari. Callimaco: un’arte nuova 
Apollonio Rodio: la violazione del genere epico 

 

 

 La questione del realismo in età ellenistica 
Realismo ed allusività nel binomio città-campagna: Teocrito 

e la poesia bucolica 
Eroda e il “mimiambo” 

La filosofia, la filologia, la scienza 
Epicureismo e Stoicismo 
La filologia : Eratostene, Aristofane, Aristarco 
La scienza:    Eratostene, Euclide, Archimede 

L’intellettuale e il cittadino nella fusione 

politica e culturale di mondi differenti 
La storiografia: Polibio 
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La parodia del tempo passato 
La Seconda Sofistica 

Luciano 

La biografia Plutarco 

Le scuole di retorica 
Asianesimo e Atticismo 
Anonimo Sul Sublime 

Il romanzo greco 
Caratteristiche, strutture e genesi del romanzo; Longo 

Sofista, Caritone, Achille Tazio, Eliodoro 

Il testo come testimonianza di sincretismo 

culturale e come strumento di 

divulgazione 

La Bibbia dei Settanta; I Vangeli 
Il sincretismo tra due culture: Filone, Giuseppe Flavio 

Testi 
Euripide:  Alcesti  
Lisia:   Per l’invalido 
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Storia 
 

 

OBIETTIVI   SPECIFICI 

 

Conoscenze : 
 Conoscere gli sviluppi storici del mondo contemporaneo : eventi, personaggi, problematiche  

economiche, politiche, istituzionali, sociali 

 Conoscere le dinamiche che sottendono i processi storici e gli elementi specifici dei diversi  

piani della realtà storica 

 Conoscere le principali interpretazioni storiografiche 

Abilità:     
 Saper adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali     

 Saper individuare, comparare e periodizzare i diversi fenomeni storici locali, regionali, continentali  

e planetari     

 Saper selezionare le informazioni raccolte    

 Saper attribuire significato al passato attraverso la riorganizzazione mentale dei processi storici     

 Saper individuare interazioni tra soggetti singoli e collettivi, riconoscendo gli interessi in campo      

 Saper applicare strumenti lessicali, procedurali ed interpretativi della storiografia per analizzare e 

decodificare la realtà presente 

Competenze:     

 Possedere gli elementi fondamentali costitutivi della complessità dell’epoca studiata e interpretarli  

criticamente      

 Attribuire significato al passato attraverso la riorganizzazione mentale dei processi storici    

 Individuare interazioni tra soggetti singoli e collettivi, riconoscendo gli interessi in campo      

 Applicare strumenti interpretativi della storiografia per analizzare e decodificare la realtà presente  

alla luce della continuità dei processi storici nell’ottica specifica della cultura classica 

 

 

CONTENUTI 

 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA 

  

L’Italia post unitaria 

 

Guerra e rivoluzione 

 

L’Europa tra le due guerre 

 

I totalitarismi 

 

Seconda guerra mondiale e mondo 

bipolare 
 

Verso un nuovo ordine mondiale 

 
 

Dopo la guerra fredda 

 

L’Italia giolittiana 

Prima guerra mondiale 

La rivoluzione russa 

Il primo dopoguerra: spinte rivoluzionarie e 

tendenze controrivoluzionarie 

L’avvento del fascismo e la costruzione del regime 

fascista in Italia 

Il nazismo 

L’Urss e lo stalinismo 

La seconda guerra mondiale 
 

Il nuovo ordine mondiale e la guerra fredda  

L’Italia repubblicana 
 

La fine del comunismo in Europa e i conflitti del 

dopo guerra fredda 
 



  22 

 

Filosofia 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  

 

Conoscenze: 
 Conoscere gli sviluppi teorici più rilevanti della filosofia occidentale del XIX e del XX secolo      

 Conoscere gli strumenti dell’analisi filosofica e le diverse forme di argomentazione    

 Conoscere lo sfondo problematico della discussione filosofica e il contesto storico-culturale 

dell’epoca di riferimento 

Abilità: 
 Saper valutare un’argomentazione sulla base della sua coerenza interna   

 Saper applicare gli strumenti dell’analisi filosofica per l’organizzazione del molteplice in quadri       

interpretativi  

 Saper formulare ipotesi e costruire inferenze in relazione a quadri problematici complessi  

 Saper individuare la prospettiva filosofica dei diversi aspetti della cultura contemporanea            

 Saper acquisire la capacità di pensare per modelli diversi e di individuare le prospettive possibili 

Competenze:      
 Individuare la prospettiva filosofica dei diversi aspetti della cultura contemporanea 

 Acquisire la capacità di pensare per modelli diversi e di individuar le prospettive possibili 

 Elaborare percorsi di studio multidisciplinare per la valorizzazione della cultura classica 

 

CONTENUTI 

 

 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA 

  

 

 

Il criticismo kantiano 

 

 

Idealismo e marxismo 

 

 

Volontà ed esistenza 

 

 

 

 

 

Scienza verità e linguaggio 

 

 

Etica e bioetica 

 

Kant: la filosofia critica 

Fichte: Dottrina della scienza 

Hegel: l’idealismo assoluto 

Marx: materialismo storico e socialismo 

scientifico 

Schopenhauer: mondo della scienza e mondo 

come volontà. 

Kierkegaard: filosofia dell’esistenza 

Nietzsche: nichilismo, superuomo e volontà di 

potenza 

Freud : la teoria psicoanalitica della personalità  

Heidegger: esistenza e temporalità                      

Comte: le scienze positive.  

Il neopositivismo:la concezione scientifica del 

mondo. Wittgenstein: Linguaggio e mondo                 

Popper: Il falsificazionismo        

Gadamer: L’ermeneutica filosofica 

Jonas: l’etica della responsabilità 
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Matematica 
 

 

OBIETTIVI   DISCIPLINARI 

 

Conoscenze:  

 Definire il concetto di funzione  

 Determinare il campo di esistenza di una funzione  

 Calcolare gli eventuali asintoti di una funzione 

 Calcolare i massimi ed i minimi di una funzione 

 Studiare una funzione e saperla rappresentare graficamente 

  

Abilità:  

 Saper applicare contenuti e procedure anche in contesti non usuali 

 Comprendere il senso dei formalismi matematici introdotti 

 Acquisire un linguaggio chiaro, sintetico, appropriato 

   

Conoscenze:  

 Saper cogliere e stabilire relazioni tra i vari settori della disciplina 

 Saper effettuare analisi e sintesi complete 

 
 

CONTENUTI 

 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA 

  

Funzioni   

Concetto di funzione 

Funzioni inverse e composte 

Funzioni periodiche, pari e dispari 

Campo di esistenza di una funzione 

Limiti 

Definizione di limite 

Teoremi sui limiti 

Operazioni sui limiti 

Limiti fondamentali 

Derivate 

Concetto di derivata 

Significato geometrico della derivata 

Derivate notevoli 

Derivate di ordine superiore 

Studio di una funzione  

Crescenza e decrescenza di una funzione 

Massimi e minimi delle funzioni derivabili 

Asintoti 

Studio di funzione. 
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Fisica 
 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

 

Conoscenze:  

 Conoscere i concetti fisici fondamentali 

 Individuare gli elementi significativi di un fenomeno 

 Comprendere l'evoluzione storica del pensiero scientifico 

  

Abilità:  

 Saper schematizzare fenomeni e proporre modelli      

 Potenziare gli strumenti interpretativi del reale 

 Esporre con un lessico chiaro, fluido, appropriato 

   

Conoscenze:  

 Saper cogliere e stabilire relazioni tra i vari fenomeni  

 Saper effettuare analisi e sintesi complete 

 

 

CONTENUTI 

 

 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA 

  

Elettricità e magnetismo 

Elettrizzazione dei corpi 

Legge di Coulomb      

Intensità di corrente  

Leggi di Ohm  

Magneti naturali e magneti artificiali  

Proprietà magnetiche della materia 

Induzione  elettromagnetica   

Campo magnetico generato dalla corrente elettrica 

Legge di Biot-Savart 

Corrente elettrica indotta da un campo magnetico 

Forza elettromotrice indotta  

Legge di Faraday-Neumann  

Legge di Lenz

Campo elettromagnetico 

Interazioni tra campo elettrico e campo magnetico 

Equazioni di Maxwell  

Onde elettromagnetiche

Spettro elettromagnetico
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Inglese 
 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI 

 

Conoscenze: 
 Conoscere il contesto storico e letterario inglese. 

 Conoscere le opere e il pensiero di alcuni dei maggiori autori della letteratura inglese. 

Abilità: 
 Applicare le conoscenze in modo autonomo e con proprietà di linguaggio. 

 Cogliere la specificità stilistica e tematica dell’autore. 

 Esprimere la propria opinione sul contenuto dei testi analizzati. 

 Effettuare collegamenti in ambito letterario e culturale. 

Competenze: 
 Analizzare la struttura specifica del testo poetico e narrativo. 

 Individuare tematiche e tecniche dell’autore. 

 Produrre testi sufficientemente coerenti e coesi. 

 

CONTENUTI 
 

 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA 

  

Il Romanticismo 

Il ruolo del poeta e la funzione della poesia. 

La natura e il soprannaturale nei poeti 

romantici. 

L’amore nei romanzi di Jane Austen 

W. Wordsworth 

S.T Coleridge 

P.B. Shelley 

Jane Austen 

Daffodils 

The Rime of the Ancient Mariner 

Ozymandias- England in 1819 

Pride and Prejudice 

L’Età vittoriana 

Il contesto socio-culturale dell’età vittoriana: 

sindacalismo, riforme sociali,il compromesso 

vittoriano, progresso economico, sviluppo e 

sfruttamento, imperialismo e colonialismo.                                                

La critica sociale nel romanzo. 

 
C. Dickens 

O. Wilde 

 

Oliver Twist 

The Picture of Dorian Gray 

La letteratura moderna tra tradizione e 

sperimentazione. 

Il contesto storico-sociale e letterario del  

XX secolo. 

Il Modernismo e l’età dell’ansia 

Il romanzo moderno: aspetti stilistici e 

complessità tematica. 

 

James Joyce 

V.Woolf 

G.Orwell 

 

Dubliners Ulysses 

Mrs. Dalloway 

Animal Farm 

Il teatro inglese dopo le guerre. 

Nuove forme di comunicazione per esprimere 

la solitudine dell’uomo e la problematicità 

dell’esistenza. 

 

S.Beckett 

J. Osborne 

H. Pinter  

 

Waiting for Godot 

Look Back in Anger 

The Caretaker 



  26 

 

Scienze 
 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

Conoscenze: 
 Conoscere le basi scientifiche della chimica organica e la sua evoluzione storica applicativa 

 Conoscere i diversi tipi di idrocarburi in base alla loro formula e alle loro proprietà fisico-chimiche 

 Conoscere le formule e le caratteristiche dei diversi gruppi funzionali della chimica organica 

 Conoscere struttura, caratteri chimici e funzioni delle biomolecole 

 Conoscere il ruolo che il sistema nervoso e ormonale svolgono nella regolazione del metabolismo 

 Conoscere la distinzione tra biotecnologie tradizionali e innovative 

 Conoscere come vengono ottenuti gli OGM, per quali scopi sono utilizzati e quali rischi 

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

 Conoscere struttura e funzioni del sistema nervoso e tessuto nervoso. 
Conoscere struttura e funzioni dell'apparato riproduttore maschile e femminile. 

Abilità: 
 Saper riferire utilizzando in modo autonomo e significativo un linguaggio corretto ed aggiornato 

 Acquisire il metodo scientifico come modo di affrontare ed impostare i problemi 

 Saper interpretare ed utilizzare i dati, del testo o di altre fonti scientifiche, presentati anche 

attraverso disegni, modelli, diagrammi, tabulati 

Competenze: 
 Comprendere e collocare le informazioni in un contesto coerente di conoscenze ed in un quadro 

plausibile di interpretazione 
 Confrontare e collegare fra loro le  informazioni, anche riferendosi ad altre discipline 

 Analizzare gli elementi costituenti, le relazioni che intercorrono ed i principi che regolano 

 Rielaborare in modo personale e sintetizzare i contenuti 

 Saper valutare, ripercorrendo autonomamente, gli itinerari scientifici acquisiti. 

 

 

CONTENUTI 
 

 

 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA 

  

Chimica organica e biochimica 

Dal carbonio agli idrocarburi 

I gruppi funzionali 

Prinipali composti organici: Alcoli, Aldeidi, 

Chetoni, Acidi Carbossilici, Esteri, Ammine ed 

Ammidi. 

Le biomolecole 

Il metabolismo: Principali vie metaboliche. 

Biologia 

Le biotecnologie 

La genetica dei virus e dei batteri 

Sistemi deputati al controllo e alla correlazione 

Sistema nervoso e tessuto nervoso. Impulso e 

potenziale d'azione. 

Apparato riproduttore maschile e femminile. 
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Storia dell’Arte 
 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

Conoscenze: 
 Individuare dipinti, opere e monumenti fondamentali relativi al programma svolto 

 Conoscere le principali tecniche artistiche e individuarle nelle opere studiate 

 Individuare dipinti,opere e monumenti fondamentali relativi al programma svolto. 

 Riconoscere i diversi stili architettonici,scultorei,pittorici nell’ambito delle espressioni artistiche 

studiate. 

 Conoscere e saper riconoscere la poetica dei singoli artisti e dei vari movimenti compresi nell’arco 

temporale che si estende da fine Settecento al Novecento. 

 Conoscere e definire concetti artistici 

 Conoscere le relazioni che le opere hanno con la committenza ed il contesto storico, sociale e  

culturale di appartenenza. 

Abilità: 
 Dedurre temi,concetti,stili, dall’osservazione di un’opera d’arte 

 Confrontare autori e movimenti diversi, opere dello stesso autore, opere di soggetto e temi analoghi  

di autori diversi anche lontani nel tempo 

 Stabilire rapporti tra teorie estetiche e opere d’arte  

 Saper effettuare una analisi iconografica di un’opera d’arte studiata 

Competenze: 
 Sapere condurre una lettura dell’opera d’arte nei suoi aspetti formali e stilistici ed individuare 

soggetti, temi,iconografie (soprattutto quelli più ricorrenti) 

temi, iconografie, tecniche espressive e valori formali  

 
 Possedere un adeguato lessico tecnico e critico nelle sue formulazioni generali e specifiche  

  

 

 

  CONTENUTI 
 

 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA 

  

L’antico, il mito, la storia tra fine 

Settecento e Novecento. 

Il Neoclassicismo e l’antico. 

Le teorie estetiche di  J.J. Winckelmann. L’architettura 

neoclassica in Italia 

La scultura di Antonio Canova. Le Grazie 

Neoclassicismo e Romanticismo a confronto nella 

“illustrazione filologica della storia” (1) (David,Hayez).  

La storia del passato nell’arte dell’Ottocento. 

E. Delacroix tra arte antica e arte moderna.  

I pittori del Risorgimento.  

Lo “storicismo ideologico contemporaneo” (2) nel 

dipinto “Guernica”di Picasso”. 

Il rifiuto del passato nell’estetica futurista. 

La rivisitazione del passato e del mito nella pittura 

metafisica di De Chirico. 
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“Il faut  étre de son temps” 

Il realismo e l’esigenza della contemporaneità in 

Gustave Courbet. Analisi critica delle opere: Funerali a 

Ornans, L’atelier dell’artista. 

 

La Guerra, l’odio, la lotta da fine 

Settecento al Novecento. 

J.L. David: “Il giuramento degli Orazi” 

E. Delacroix: “La libertà che guida il popolo” 

G. Fattori: “Campo italiano dopo la battaglia di 

Magenta” 

P.Picasso: “Guernica” 

La rappresentazione della natura tra  

Ottocento e Novecento 

Romanticismo,Realismo, Macchiaioli, Impressionismo, 

Post-impressionismo,avanguardie artistiche del 

Novecento: dai paesaggi dell’anima dalla pittura 

“libera” di Courbet a quella di percezione,fino alla 

rappresentazione attraverso il colore.  (Friedrich, 

Courbet,Fattori,Manet,Monet, Cezanne, Van Gogh, 

Gauguin, Munch, Matisse). 

Il Museo d’ Orsay e i più rilevanti dipinti della pittura 

impressionista. 

Avanguardie, Artisti, Società 

L’artista delle avanguardie artistiche del Novecento. Il 

rapporto arte-vita.  Il ruolo dei manifesti.  

Le sperimentazioni e le innovazioni. La trasformazione 

del modo stesso di fare arte e concepire l’opera d’arte.  

Il rapporto tra artisti e pubblico.  

Alcune tecniche artistiche particolarmente innovative. 

Die Brucke. E. Munch e l’angoscia.   

I Fauves ed Henri Matisse.  Il Cubismo e la “Quarta 

dimensione” secondo le teorie di Apollinaire.P.Picasso 

(dal periodo blu a Guernica). Picasso visto attraverso 

gli occhi dei suoi contemporanei: Gertrude Stein. Il 

Futurismo in Italia e l’importante ruolo di Umberto 

Boccioni.  I manifesti futuristi. 

Il Dadaismo, antiarte per eccellenza.  

I ready made di Marcel Duchamp.   

Il Surrealismo. Salvador Dalì e la “paranoia critica”. 

Joan Mirò.   

La Metafisica e G. De Chirico. “Le chant d’amour”. 

Lettura iconografica e iconologica 

 di alcune significative opere d’arte 

J. L. David: “La morte di Marat”. 

E. Manet: “Colazione sull’erba”. 

P. Picasso: “Guernica”. 

 
Note: 

1. Encic lopedia  Universal e  d el l ’Ar t e ,vo lu me XIII ,  co l  26 -34 ,  S tor iche  f igurazion i ,  

 a  cura  d i  Eu genio  Bat t i s t i .  

2. Encic lopedia  Universal e  d el l ’Ar t e ,vo lu me XIII ,  co l  26 -34 ,  S tor iche  f igurazion i ,         

 a  cura  d i  Eu genio  Bat t i s t i .  
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Scienze Motorie 
 

 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI 

 

 

Conoscenze:  
 acquisire le conoscenze dei contenuti, dei mezzi e degli strumenti propri dell’educazione fisica  

 acquisire le conoscenze anatomo-funzionali e psico-motorie proprie dell’individuo quali    

 elementi fondamentali per il potenziamento fisiologico  

 conoscere l’organizzazione del movimento 

 conoscere gli effetti benefici dello sport sulla persona 

Abilità:  
 acquisire il valore della corporeità  

 saper distinguere le fasi e i tipi del movimento umano; attuare ed elaborare gesti e risposte 

motorie 

 assumere un comportamento attivo rispetto all’attività fisica e alla salute  

 condividere i principi formativi dello sport scolastico 

 assumere comportamenti corretti ispirati al fair-play 

Competenze:  
 aver raggiunto la strutturazione del proprio schema corporeo 

 saper analizzare ed utilizzare i contenuti dell’educazione fisica  

 capacità di programmare ponendosi degli obiettivi 

 capacità di percepire sé stessi nel contesto 

 capacità di prendersi cura della propria persona 

 

CONTENUTI 

 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA 

  

Potenziamento fisiologico  

Pratica della pallavolo 

Esercizi a corpo libero ad effetto generale a carico naturale  

Esercizi propedeutici della corsa. Esercizi di stretching  

Esercizi di equilibrio e coordinazione. Esercizi di bonificazione  

Esercizi di mobilità articolare  

I fondamenti della pallavolo: battuta, palleggio, bagher, muro. 

Nozioni di anatomia umana 
Apparato muscolo-scheletrico.  

Il cuore e la circolazione sanguigna  

La digestione 

Nozioni di educazione alla 

salute 

Educazione  alla salute:salute e benessere 

La donazione del sangue  

Disturbi dell’alimentazione: anoressia e bulimia -Il diabete 

Sport,  regole e fair play 

Lo sport contemporaneo  

Lo sport come divertimento e spettacolo          

Lo sport e i mezzi di comunicazione di massa  

La funzione sociale ed educativa dello sport  

Il fenomeno del tifo. Sponsor e pubblicità nello sport 
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Religione 
 

 

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 
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                              GRIGLIE di VALUTAZIONE 

 

 
 ITALIANO 

 LATINO e GRECO 

 INGLESE 

 STORIA 

 FILOSOFIA 

 MATEMATICA 

 FISICA 

 SCIENZE 

 STORIA dell’ARTE 

 SCIENZE MOTORIE 

 RELIGIONE CATTOLICA 

 PROVE ORALI 

 TERZA PROVA dell’ESAME di STATO 

 COMPORTAMENTO 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO: 

TIPOLOGIA A   (ANALISI DEL TESTO) 

 

Indicatori Descrittori Punteggi in decimi 

Conoscenze 

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

b) Conoscenza orto-morfosintattica, lessicale e degli strumenti di 
analisi testuale 

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

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

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

Competenze e) Elaborazione, interpretazione e approfondimento critico 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

Conoscenze 
a) Conoscenze inesistenti 

0 

b) Gravissimi errori orto-morfosintattici, lessico inadeguato, ignoranza degli strumenti 

Abilità 
c) Comprensione assente e/o analisi errata 

d) Argomentazioni inconsistenti 

Competenze e) Elaborazione nulla 

Conoscenze 
a) Conoscenze molto frammentarie 

0,5 

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

Abilità 
c) Comprensione errata, analisi inadeguata, consegne non rispettate 

d) Argomentazioni confuse 

Competenze e) Interpretazione, elaborazione insicure, approfondimenti assenti 

Conoscenze 

a) Conoscenze limitate e superficiali 

1 

b) 
Errori orto-morfosintattici non gravi, lessico non sempre adeguato, conoscenza  non sempre corretta 

degli strumenti 

Abilità 
c) Comprensione parziale, analisi approssimativa, consegne superficialmente rispettate 

d) Argomentazioni superficiali,confuse e non adeguatamente correlate 

Competenze e) Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 

Conoscenze 
a) Conoscenze essenziali ma corrette 

1,25 

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

Abilità 
c) Comprensione sufficiente, analisi corretta, consegne complessivamente rispettate 

d) Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 

Competenze e) Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale e approfondimenti semplici 

Conoscenze 
a) Conoscenze complete 

1,50 

b) Correttezza orto-morfosintattica e lessicale, conoscenza sicura degli strumenti 

Abilità 
c) Comprensione completa, analisi adeguata, consegne rispettate 

d) Argomentazioni chiare e coerenti 

Competenze e) Interpretazione e elaborazione pertinenti, validi spunti critici 

Conoscenze 
a) Conoscenze approfondite, articolate e con riferimenti pluridisciplinari 

2 

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

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

d) Argomentazioni coerenti, ampie, coese 

Competenze e) Originalità elaborativa, approfondimento critico  e ricchezza compositiva 
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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 
a)   Focalizzazione delle problematiche 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

b)    Conoscenza orto-morfosintattica e lessicale 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

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

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

Competenze e) Elaborazione e interpretazione  logiche e critiche 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

Conoscenze 
a) Conoscenze inesistenti 

0 

b) Gravissimi errori orto-morfosintattici, lessico inadeguato 

Abilità 
c) Nessun uso dei documenti 

d) Argomentazioni inconsistenti 

Competenze e) Elaborazione nulla 

Conoscenze 
a) Conoscenze molto frammentarie 

0,5 

b) Gravi errori orto-morfosintattici, lessico limitato e ripetitivo 

Abilità 
c) Uso molto limitato e inconsapevole dei documenti 

d) Argomentazioni confuse 

Competenze e) Interpretazione, elaborazione insicure 

Conoscenze 
a) Conoscenze limitate e superficiali 

1 

b) Errori orto-morfosintattici non gravi, lessico non sempre adeguato 

Abilità 
c) Uso parziale dei documenti 

d) Argomentazioni superficiali, confuse e non adeguatamente correlate 

Competenze e) Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 

Conoscenze 
a) Conoscenze essenziali ma corrette 

1,25 

b) Correttezza orto-morfosintattica, lessico semplice 

Abilità 
c) Uso complessivamente corretto dei documenti 

d) Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 

Competenze e) Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale  

Conoscenze 
a) Conoscenze complete 

1,50 

b) Correttezza orto-morfosintattica e lessicale 

Abilità 
c) Uso corretto e consapevole dei documenti 

d) Argomentazioni chiare e coerenti 

Competenze e) Interpretazione e elaborazione pertinenti, validi spunti critici 

Conoscenze 
a) Conoscenze approfondite, articolate e con riferimenti pluridisciplinari 

2 

b) Ortografia e morfosintassi pienamente corrette, lessico ricco e appropriato 

Abilità 
c) Uso efficace e autonomo dei documenti 

d) Argomentazioni coerenti, ampie, coese 

Competenze e) Originalità elaborativa, approfondimento critico  e ricchezza compositiva 



  34 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO: 

TIPOLOGIA  C  (TEMA STORICO)   E   D  (TEMA DI ORDINE GENERICO) 

 

Indicatori Descrittori Punteggi in decimi 

Conoscenze 
a) Focalizzazione delle problematiche 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

b)   Conoscenza orto-morfosintattica e lessicale 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

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

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

Competenze e) Elaborazione e interpretazione  logiche e critiche 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

Conoscenze 
a) Conoscenze inesistenti 

0 

b) Gravissimi errori orto-morfosintattici, lessico inadeguato 

Abilità 
c) Nessuna abilità di analisi e sintesi 

d) Argomentazioni inconsistenti 

Competenze e) Elaborazione nulla 

Conoscenze 
a) Conoscenze molto frammentarie 

0,5 

b) Gravi errori orto-morfosintattici, lessico limitato e ripetitivo 

Abilità 
c) Analisi e sintesi incoerente e lacunosa 

d) Argomentazioni confuse 

Competenze e) Interpretazione, elaborazione insicure 

Conoscenze 
a) Conoscenze limitate e superficiali 

1 

b) Errori orto-morfosintattici non gravi, lessico non sempre adeguato 

Abilità 
c) Analisi e sintesi superficiali e schematiche 

d) Argomentazioni superficiali, confuse e non adeguatamente correlate 

Competenze e) Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 

Conoscenze 
a) Conoscenze essenziali ma corrette 

1,25 

b) Correttezza orto-morfosintattica, lessico semplice 

Abilità 
c) Analisi e sintesi essenziali 

d) Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 

Competenze e) Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale  

Conoscenze 
a) Conoscenze complete 

1,50 

b) Correttezza orto-morfosintattica e lessicale 

Abilità 
c) Analisi e sintesi complete  

d) Argomentazioni chiare e coerenti 

Competenze e) Interpretazione e elaborazione pertinenti, validi spunti critici 

Conoscenze 
a) Conoscenze approfondite, articolate e con riferimenti pluridisciplinari 

2 

b) Ortografia e morfosintassi pienamente corrette, lessico ricco e appropriato 

Abilità 
c) Analisi e sintesi approfondite 

d) Argomentazioni coerenti, ampie, coese 

Competenze e) Originalità elaborativa, approfondimento critico  e ricchezza compositiva 
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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 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI 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)  
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GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DI  INGLESE 

     

LIVELLI VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

  
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 

ECCELLENTE 10 

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. 

OTTIMO 9 
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. 

BUONO 8 

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. 

DISCRETO 7 

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. 

SUFFICIENTE 6 

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. 

MEDIOCRE 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. 

INSUFFICIENTE 4 

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. 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
1-3 

Le conoscenze risultano 

estremamente frammentarie. 

Usa strutture scorrette ed un 

linguaggio estremamente 

scarno che impediscono la 

comunicazione. 

Non riesce a dare forma logica 

ai contenuti che risultano 

inconsistenti. 
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GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DI  STORIA 

 

LIVELLO CONOSCENZE  ABILITÀ COMPETENZE Voto  
(in decimi) 

A 

A/1 

 

E
cc

el
le

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 

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. 

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/1 

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 

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 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 C 

S
u

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 D 

M
ed

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 

E/1 

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 

E/2 

G
ra

v
em

en
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 
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GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DI  FILOSOFIA 

 

LIVELLO CONOSCENZE  ABILITÀ COMPETENZE Voto  
(in decimi) 

A 

A/1 

 

E
cc

el
le

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 

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 ideativa e con  

approfondimenti;  astrae concetti  

e li verifica con compiutezza. 

 

9 

B 

B/1 

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 

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 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 C 

S
u

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 D 

M
ed

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 

E/1 

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 

E/2 

G
ra

v
em

en
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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

    

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

Conoscenza di 

 Definizioni 

 Formule 

 Principi 

 Teoremi inerenti la traccia 

Molto scarse 1,00 

Lacunose 1,50 

Frammentarie 2,00 

Di base 2,50 

Sostanzialmente corrette 3,00 

Corrette 3,50 

Complete 4,00 

A
B

IL
IT

À
 

 Comprensione delle richieste 

 Impostazione della risoluzione del  

       problema 

 Efficacia della strategia risolutiva 

 Sviluppo della risoluzione 

 Controllo dei risultati 

 Completezza della soluzione  

Molto scarse 1,00 

Inefficaci 1,50 

Incerte e/o meccaniche 2,00 

Di base 2,50 

Efficaci 3,00 

Organizzate 3,50 

Sicure e consapevoli 4,50 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

 Correttezza formale (algebrica e grafica) 

 Motivazione logica dei passaggi  

 con presenza di commenti significativi 

Sviluppo inesistente 0,05 

Elaborato di difficile o faticosa interpretazione 0,20 

Sviluppo carente sul piano formale e grafico 0,50 

Sviluppo logicamente strutturato 1,00 

Sviluppo formalmente rigoroso 1,50 

VOTO  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI FISICA 

 

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 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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LIVELLO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO 

A/1 

E
C

C
E

L
L

E
N

T
E

 

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
T

T
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 

B
U

O
N

O
 

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

E
T

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 

S
U

F
F

IC
IE

N
T

E
 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
E

D
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
S

U
F

F
IC

IE
N

T
E

 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

. 

IN
S

U
F

F
. 

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 

 

 

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DI  STORIA DELL’ARTE 
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GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DI  SCIENZE  MOTORIE 

     

LIVELLO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO 

      

A/1 

E
cc

el
le

n
te

 Conosce i contenuti in modo completo, 

approfondito ed articolato. 

Sa in maniera autonoma memorizzare, 
selezionare 

ed utilizzare con corretto linguaggio 

tecnico sportivo le modalità esecutive. 

Si esprime con padronanza e 

ricchezza lessicale. 

Conduce con padronanza 
l’esperienza motoria.  

E’ pervenuto all’affinamento 

della coordinazione motoria. 

E’ in grado di produrre un’elaborazione delle 

conoscenze con ricchezza di argomentazioni 

ed approfondimenti. 
Applica in modo autonomo e corretto le 

conoscenze motorie acquisite con gestualità 

coordinata ed efficace. 

10 

A/2 

O
tt

im
o

 Conosce i contenuti in modo 

approfondito e completo. 

Conoscenza della gestualità motoria 
coordinata ed efficace 

Si esprime con padronanza di 
linguaggio, usando con sicurezza il 

lessico specifico. 

Progetta in modo autonomo e 
rapido nuove soluzioni 

tecnico‐ tattiche 

E’ in grado di produrre un’elaborazione delle 
conoscenze con originalità e le applica in 

modo autonomo a problemi complessi. 

Applica in modo autonomo e corretto le 
conoscenze motorie acquisite con gestualità 

coordinata ed efficace 

9 

B/1 

B
u

o
n
o
 

Conosce i contenuti in modo 

approfondito e con riferimenti 

pluridisciplinari. 
Sa spiegare il significato delle azioni e 

le modalità esecutive dimostrando una 

buona adattabilità alle sequenze 
motorie. 

Si esprime in modo corretto ed 

appropriato utilizzando i linguaggi 

specifici. 
Sa gestire autonomamente 

situazioni complesse e sa 

comprendere e memorizzare in 
maniera corretta regole e tecniche. 

È in grado di produrre un’elaborazione delle 

conoscenze in modo chiaro, coerente e 

completo. 
Sa adattarsi a situazioni motorie che 

cambiano, assumendo più ruoli e affrontando 

in maniera corretta 
nuovi impegni. 

8 

B/2 

D
is

cr
et

o
 Conosce i contenuti con qualche 

approfondimento. 

Conoscenza della gestualità motoria 
coordinata e 

sufficientemente precisa 

Si esprime in modo globalmente 

corretto e appropriato utilizzando 
molto spesso i linguaggi specifici. 

Abilità motorie e sportive 

padroneggiate in situazioni 
variabili. 

È in grado di produrre un’elaborazione dei 

contenuti con pertinenti valutazioni e si 

orienta nell’applicazione delle competenze 
in situazioni nuove. Ha acquisito buone 

capacità coordinative ed espressive. 

7 

C 

S
u

ff
ic

ie
n

te
 Conosce i dati informativi essenziali 

delle problematiche in modo 

complessivamente sufficiente. 

Memorizza, seleziona, utilizza modalità 
esecutive 

sufficientemente. 

Si esprime in modo semplice e 

chiaro, usa le informazioni in modo 

essenziale. 
Coglie il significato di regole e 

tecniche in maniera sufficiente 

relazionandosi nello spazio e nel 
tempo. 

È in grado di produrre in modo 

sufficientemente autonomo un’elaborazione 
lineare dei  contenuti. 

Sa valutare ed applicare in modo sufficiente 

ed autonomo e sequenze motorie. 

6 

D 

M
ed

io
cr

e 

Conosce i dati informativi in modo 
limitato e insicuro. 

Esprime le capacità motorie in modo 

improprio e  memorizza in maniera 
superficiale il linguaggio 

tecnico sportivo 

Si esprime in modo impreciso e 
superficiale con un lessico scarno. 

Progetta le sequenze motorie in 

maniera parziale ed imprecisa. 
Comprende in modo frammentario 

regole e tecniche. 

Riesce a produrre, guidato, un’elaborazione 

dei contenuti seppur priva di spunti critici 

personali.   

Non sa analizzare e valutare l’azione 

eseguita ed il suo esito.  

Anche guidato commette qualche errore 
nell’impostare il proprio schema di azione. 

5 

E/1 

In
su

ff
ic

ie
n

te
 

Ricorda i contenuti in modo poco 

consistente e insufficientemente 
correlato. 

Poco coordinato, inadeguate le capacità 

motorie 

Si esprime in modo confuso e con 

un lessico piuttosto elementare e 
improprio. 

E’ sprovvisto di abilità motorie e 

non riesce a comprendere regole. 

Guidato, è in grado di produrre 
un’elaborazione dei contenuti piuttosto 

modesta. Non riesce a valutare ed applicare 

le azioni motorie e a compiere lavori di 
gruppo. Anche nell’effettuare azioni motorie 

semplici commette gravi errori coordinativi. 

4 

E/2 

G
ra

v
em

en
te

 

In
su

ff
ic

ie
n

te
 

Possiede conoscenze estremamente 

frammentarie. 

Rielabora in modo frammentario gli 
schemi motori di base. 

Non utilizza le conoscenze, si 

esprime con difficoltà e povertà di 

lessico. 

E’ sprovvisto di abilità motorie e 

non riesce a comprendere regole. 

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

Non riesce a valutare ed applicare le azioni 

motorie e a compiere lavori di gruppo.  
Anche nell’effettuare azioni motorie 

semplici commette gravi errori coordinativi. 

2-3 
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Griglia di Valutazione    Religione Cattolica 
 

 

    

INDICATORI 

LIVELLO 
 

Conoscere i contenuti della Religione Cattolica e/o di 

altre Religioni 

 

 

Conoscere i valori legati alle Religioni 

 

Mostra  di non conoscere i contenuti della Religione 

Cattolica e/o delle altre Religioni 

 

 

Non riesce a distinguere i valori legati alle 

varie esperienze religiose 

 

 

 

4 = Gravemente insufficiente 

 
Ha una conoscenza incerta, superficiale 

e incompleta delle Religione Cattolica e/o delle altre 

Religioni 
 

 
Riconosce e distingue in modo 

frammentario, incerto e incompleto i valori 

legati alle varie esperienze religiose 
 

 
 

5 = Insufficiente 

 

Conosce i contenuti essenziali della Religione Cattolica 

e/o delle altre Religioni 
 

 

Riconosce e distingue con qualche 

incertezza i valori legati alle varie 
esperienze religiose  

 

 

 

6 = Sufficiente 

 
Conosce gli elementi fondamentali della Religione 

Cattolica e/o delle altre Religioni (riesce, evidenziando 

qualche incertezza, a operare semplici collegamenti) 
 

 
Riconosce e distingue i valori legati alle 

varie esperienza religiose e sa costruire, se 

aiutato, semplici relazioni critiche tra i 
valori del Cristianesimo e quelli presenti 

nella quotidianità 

 

 
 

 

7 = Discreto 

 

Ha una conoscenza abbastanza chiara dei contenuti della 

Religione Cattolica e/o delle altre Religioni (riesce a 
operare semplici collegamenti)  

 

 

Riconosce e distingue i valori legati alle 

varie esperienze religiose e sa costruire 
semplici relazioni critiche tra i valori del 

Cristianesimo e quelli presenti nella 

quotidianità 
 

 

 

8 = Buono 

 

Ha conoscenza chiara dei contenuti della Religione 

Cattolica e/o delle altre Religioni (riesce a operare 
collegamenti) 

 

 

Riconosce e distingue i valori legati alle 

varie esperienze religiose e sa costruire 
relazioni critiche tra i valori del 

Cristianesimo e quelli presenti nella 

quotidianità 
 

 

 

9 = Ottimo 

 

Ha una conoscenza chiara e approfondita  dei contenuti 

della Religione Cattolica e/o delle altre Religioni (riesce a 

operare collegamenti e sa argomentare le proprie 

riflessioni) 

 

Riconosce e distingue i valori legati alle 

varie esperienze religiose e sa costruire 

relazioni critiche tra i valori del 

Cristianesimo e quelli presenti nella 
quotidianità e mostra di sapersi orientare tra 

i diversi sistemi di significato 

 

 

 

10 = Eccellente 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

 
LIVELLO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO 

A 

A/1 

EC
C

EL
LE

N
TE

 Conosce i contenuti in modo 
completo, approfondito e articolato, 
con riferimenti pluridisciplinari e/o 
interdisciplinari 
Definisce specifici modi concettuali e 
li  raccorda 

Si esprime con padronanza e 
ricchezza  lessicale   
Organizza le conoscenze in maniera 
mirata e puntuale e le applica in 
modo personale a problemi 
complessi 

E’ in grado di produrre 
un’elaborazione delle conoscenze 
con originalità di idee e con ricchezza 
di argomentazioni e 
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 modi concettuali 

Si esprime con padronanza dei mezzi 
espressivi usando con sicurezza il 
lessico specifico  
 

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

E’ in grado di produrre 
un’elaborazione delle conoscenze 
con originalità ideativa e con 
approfondimenti; astrae concetti e li 
verifica con compiutezza 

9 

B 

B/1 

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, le applica anche a problemi  
complessi 

E’ in grado di produrre 
un’elaborazione delle conoscenze 
con valutazioni pertinenti e riflessioni 
critiche significative; gestisce spesso 
le competenze anche in contesti 
nuovi 

8 

B/2 

D
IS

C
R

ET
O

 Conosce i contenuti con qualche 
approfondimento 
 
 
Individua specifici nodi concettuali 

Si esprime in modo globalmente 
corretto e appropriato utilizzando 
molto spesso i linguaggi specifici 
 
Sviluppa in modo chiaro e coerente 
le conoscenze e focalizza con 
sicurezza i problemi 

E’ 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 dati informativi 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 

E’ in grado di produrre in modo 
sufficientemente autonomo 
un’elaborazione lineare dei contenuti 
non priva qualche spunto critico e di 
risolvere problemi semplici 

6 

D D 

M
ED

IO
C

R
E 

Conosce i dati informativi in modo 
limitato ed 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, 
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 poco 

consistente e insufficientemente 
correlato 
 
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 e con insufficiente 
focalizzazione dei problemi 

Guidato,è in grado di produrre 
un’elaborazione dei contenuti  
piuttosto modesta 

4 

E/2 

G
R

A
V

EM
EN

TE
 

IN
SU

FF
IC

IE
N

TE
 

Possiede conoscenze estremamente 
frammentarie 

 Non utilizza le conoscenze; si 
esprime con difficoltà e povertà di 
lessico 
 
Usa informazioni sull’argomento in 
modo estremamente frammentario 

Non è in grado di produrre 
un’elaborazione dei contenuti 1–3 
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LICEO  CLASSICO  “ T. CAMPANELLA” 
  Reggio Calabria  

 

Griglia di Valutazione della Terza prova degli Esami di Stato 

(Regolamento, artt. 4,5,14,15) 

 

TIPOLOGIA  A      (Trattazione sintetica di argomenti) 

 

Candidato  __________________________              Classe   ______        Data     ___________ 

 

1)     Materia            

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

2)    Materia            

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

3)    Materia            

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

4)    Materia            

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

  

 MEDIA  VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

 
(N.B.  Le frazioni con decimali uguali o superiori a 0,5 si arrotondano al numero intero superiore) 
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Griglia di Valutazione del Comportamento degli Studenti 

 

Indicatori Descrittori Punteggio Descrittori Punteggio 

F
re

q
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
e
n

za
  
e 

 R
is

p
et

to
 d

el
  

R
eg

o
la

m
en

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 

  



  48 

In
te

re
ss

e 
  

P
a

rt
ec

ip
a
zi

o
n

e 
  

 I
m

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. 
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