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Composizione della classe 

 
1. Cacciola Renata Serena 
2. Cameriere Roberta 

3. Cara Roberta 
4. Cosentino Aurora 
5. D’Agostino Costanza 
6. Gangeri Francesca 
7. Leonardo Giuseppina 
8. Lofaro Chiara Maria 
9. Marchese Ilaria 
10.Maressa Michelle 
11.Milasi Laura 
12.Musolino Antonia 
13.Napoleone Marco 
14.Ocello Luigi 
15.Puglisi Vanessa Immacolata 
16.Rogolino Gregorio 
17.Roscitano Maria Elisabetta 
18.Salsone Francesca 
19.Sapone Tiberio Claudio 
20.Sireni Barbara 
21.Strati Desideria 
22.Surace Giuseppe 
23.Templorini Gabriele 

 
 

PERCORSO GRUPPO CLASSE NEL TRIENNIO 
 Classe 3^ Classe 4^ Classe 

5^ 

Iscritti 27 25 23 

Promossi 21 22  

Promossi con sospensione di giudizio 5 3  

Non ammessi alla classe successiva 1 /  

Trasferiti ad altro corso/scuola 2 2  

Provenienti da altro corso/scuola 4 1  
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

Materia Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Italiano A. Romeo A. Romeo P. Latella 

Latino M. L. Pastore M. L. Pastore M. L. Pastore 

Greco M. T. Marra M. L. Pastore M. L. Pastore 

Storia e Filosofia G. Licandro G. Licandro G. Licandro 

Matematica e 

Fisica 

C. Cavaliere C. Cavaliere C. Cavaliere 

Scienze T. Emilio T. Emilio T. Emilio 

Storia dell’Arte G. Sammarco G. Sammarco P. Messineo 

Lingua straniera Costantino M. Praticò M. Praticò 

Scienze motorie R. Stilo R. Stilo R. Stilo 

Religione C. Porcino C. Porcino C. Porcino 
 

Modalità di lavoro del consiglio di classe 

Modalità Ita Lat Gr 

e 

Sto Fi 

l 

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  

Simulazioni  X   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 X  

Interrogazione 

breve 
X X X X X X X X X X X 

Laboratorio X X X X X X X X X X  

Questionari X X X X X X X X X X  

Discussione 

guidata 
X X X X X X X X X X  

Esercizi X X X X X X X X X X X 
 

 

 

 

 

 

Storia e profilo della classe 

Profilo della classe 
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La classe, formata da 23 alunni(18 ragazze e 5 ragazzi) ,ha subito nel corso del triennio qualche modifica in 
relazione al fatto che 2 allievi si sono trasferiti in un’altra sezione per motivi personali, un alunno in altra 
scuola e 3 allievi si sono inseriti provenienti da altri corsi o scuole mentre un’allieva è stata respinta al 
termine del terzo anno. Nel corso triennale la classe ha potuto beneficiare della guida di un corpo docente 
sostanzialmente stabile, nonostante l’avvicendamento dei docenti di inglese e storia dell’arte. 
Nel tempo la classe ha raggiunto una progressiva maturazione nella relazionalità con i docenti e un 
soddisfacente grado di coesione interna, improntando i rapporti sull’ascolto reciproco e sulla solidarietà 
umana. Il notevole grado di socializzazione all’interno della classe si è reso possibile anche grazie alla 
presenza di alcuni elementi trainanti e coinvolgenti e predisposti al dialogo e al confronto. 
Non si sono verificati mai gravi problemi disciplinari ed i casi di ritardi e assenze da parte di alcuni allievi 
sono stati affrontati attraverso il richiamo al rispetto delle regole e degli impegni scolastici e con il 
coinvolgimento  diretto delle famiglie. 
Si è instaurato un clima di collaborazione che, fin dall’inizio, ha consentito ai docenti di programmare 
serenamente il cammino degli allievi e di attivare, nella sinergia delle diverse competenze, un processo di 
formazione umana e culturale. 
Alcuni allievi, particolarmente interessati, si distinguono per motivazione allo studio, attenzione alle lezioni, 
impegno costante e sistematico, conoscenza ed elaborazione critica dei contenuti; livelli tra discreto e 
buono ha raggiunto un secondo gruppo che ha condotto uno studio regolare e che ha saputo trarre dalle 
lezioni impulsi necessari per completare la propria preparazione. Risultati complessivamente sufficienti ha 
realizzato un ultimo gruppo di allievi che hanno incontrato difficoltà dovute a carenze culturali di remota 
origine, pur in un contesto di apprezzabile volontà di crescita umana e culturale.  La frequenza della classe  
è stata, in generale, regolare, non si sono verificate iniziative ingiustificate di astensione collettiva. 

 
 
 

Attività della classe: 

 

Attività Titoli Alunni partecipanti 

Progetti  Concorso AISLA “video 
IMMAGINI A CONFRONTO”. 
“E TU?”; targa – 
riconoscimento come miglior 
fotografia e internet 
(2014/2015) 

 Cameriere Roberta 

 Cara Roberta 
 Cosentino Aurora 

 Lofaro Chiara Maria 

 Ocello Luigi 

 Puglisi Vanessa Imma. 

  Progetto Burri Ungaretti 
(2015/2016) 

 Strati Desideria 

 Templorini Gabriele 
  “LIBRIAMOCI” – Giornata 

della lettura (2015/2016) 
 Cacciola Renata Serena 

 Cameriere Roberta 

 Cara Roberta 

 Cosentino Aurora 

 D’Agostino Costanza 

 Gangeri Francesca 

 Leonardo Giuseppina 

 Lofaro Chiara Maria 

 Marchese Ilaria 

 Maressa Michelle 

 Milasi Laura 

 Musolino Antonia 
 Napoleone Marco 
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   Ocello Luigi 
 Puglisi Vanessa Imma. 

 Rogolino Gregorio 

 Roscitano Maria Elisabetta 

 Salsone Francesca 

 Sapone Tiberio Claudio 
 Sireni Barbara 

 Strati Desideria 

 Surace Giuseppe 

 Templorini Gabriele 
  Progetto “suoni e 

professioni” (2014/2015) 
 Strati Desideria 

  Progetto FAI (2014/2015)  Strati Desideria 

Area sportiva  Corso di Taekwondo 
(2014/2015) 

 Cameriere Roberta 

 Marchese Ilaria 

 Maressa Michelle 

 Musolino Antonia 

 Strati Desideria 
  Torneo studentesco di 

pallavolo (2014/2015) 
 Napoleone Marco 
 Ocello Luigi 

 Rogolino Gregorio 

 Roscitano Maria 
Elisabetta 

 Sapone Tiberio Claudio 

 Surace Giuseppe 

 

  Torneo studentesco 
pallavolo (2015/2016) 

 Cosentino Aurora 

 Maressa Michelle 

 Ocello Luigi 

 Rogolino Gregorio 
 Sapone Tiberio Claudio 

 Surace Giuseppe 

Olimpiadi  Olimpiadi di matematica 
(2014/2015) 

 Cameriere Roberta 

  Olimpiadi di matematica 
(2015/2016) 

 Cameriere Roberta 

 Lofaro Chiara Maria 
  Olimpiadi di italiano 

(2014/2015) 
 Cameriere Roberta 

 Cosentino Aurora 
 Lofaro Chiara Maria 

  Olimpiadi di italiano 
(2015/2016) 

 Cameriere Roberta 
 Cara Roberta 

 Cosentino Aurora 

 Puglisi Vanessa Imma. 
  Olimpiadi delle 

neuroscienze 
(2015/2016) 

 Cameriere Roberta 

 D’Agostino Costanza 

 Lofaro Chiara Maria 

 Napoleone Marco 

 Puglisi Vanessa Imma. 
 Sireni Barbara 

Certificazioni  Certificato sport 
agonistico di equitazione 
(2014/2015) (2015/2016) 

 Milasi Laura 

  Certificato Secondo 
Classificato 

 Sapone Tiberio Claudio 
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 “CAMPIONATO 
NAZIONALE JUNIORES 
LOTTA GRECO ROMANA” 
(2014/2015) 

 

  Certificato Primo 
Classificato 
“CAMPIONATO 
NAZIONALE JUNIORES 
LOTTA GRECO ROMANA” 
(2015/2016) 

 Sapone Tiberio Claudio 

  Certificato (Lingua 
inglese) conseguimento 
livello B1 (PET) 
(2014/2015) 

 Rogolino Gregorio 

 Sapone Tiberio Claudio 

  Certificato (Lingua 
inglese) conseguimento 
livello B2 (FIRST) 
(2015/2016) 

 Cameriere Roberta 

 Cara Roberta 

 Leonardo Giuseppina 

  Certificato di frequenza 
scuola d’inglese 
(2014/2015) 

 Cameriere Roberta 

 Cara Roberta 

 Leonardo Giuseppina 
 Ocello Luigi 

  Certificato ECDL  Cara Roberta 

 Cosentino Aurora 

 Lofaro Chiara Maria 

 Ocello Luigi 

Conferenze  Incontro sulla Grande 
Guerra (2014/2015) 

 Cacciola Renata 
 Milasi Laura 

Orientamento Universitario  Orientamento al Palazzo 
della Regione Calabria 
(2015/2016) 

 Cacciola Renata Serena 
 Cameriere Roberta 

 Cara Roberta 

 Cosentino Aurora 
 D’Agostino Costanza 

 Gangeri Francesca 

 Leonardo Giuseppina 

 Lofaro Chiara Maria 

 Marchese Ilaria 
 Maressa Michelle 

 Milasi Laura 

 Musolino Antonia 

 Napoleone Marco 
 Ocello Luigi 

 Puglisi Vanessa Imma. 

 Rogolino Gregorio 

 Roscitano Maria 
Elisabetta 

 Salsone Francesca 

 Sapone Tiberio Claudio 

 Sireni Barbara 

 Strati Desideria 

 Surace Giuseppe 

 Templorini Gabriele 

Area scientifica  Corso di medicina  Surace Giuseppe 
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  Orientamento “Scienze 
dei materiali” UNICAL 
(2014/2015) 

 Cameriere Roberta 

Test di ammissione 

universitari 

 Superamento Test LUISS 
(2015/2016) 

 Cameriere Roberta 

  Partecipazione Test 
LUISS (2015/2016) 

 Roscitano Elisabetta 

  Partecipazione Test 
BOCCONI 

 Cameriere Roberta 

  Partecipazione Test 
POLITECNICO DI TORINO 
E UNIPAVIA (2015/2016) 

 Leonardo Giuseppina 

Rappresentazioni Classiche  Tragedia Greca Siracusa 
(2014/2015) 

 Cacciola Renata Serena 

 Cameriere Roberta 

 Cara Roberta 

 Cosentino Aurora 

 D’Agostino Costanza 

 Gangeri Francesca 

 Leonardo Giuseppina 
 Lofaro Chiara Maria 

 Marchese Ilaria 

 Maressa Michelle 

 Milasi Laura 
 Musolino Antonia 

 Napoleone Marco 

 Ocello Luigi 

 Puglisi Vanessa Imma. 

 Rogolino Gregorio 

 Roscitano Maria 
Elisabetta 

 Salsone Francesca 

 Sapone Tiberio Claudio 

 Sireni Barbara 

 Strati Desideria 

 Surace Giuseppe 

 Templorini Gabriele 

  Tragedia Greca Siracusa 
(2015/2016) 

 Cacciola Renata Serena 

 Cameriere Roberta 
 Cara Roberta 

 Cosentino Aurora 

 D’Agostino Costanza 

 Gangeri Francesca 

 Leonardo Giuseppina 
 Lofaro Chiara Maria 

 Marchese Ilaria 

 Maressa Michelle 

 Milasi Laura 
 Musolino Antonia 

 Napoleone Marco 

 Ocello Luigi 

 Puglisi Vanessa Imma. 

 Rogolino Gregorio 
 Roscitano Maria 
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  Elisabetta 
 Salsone Francesca 

 Sapone Tiberio Claudio 

 Sireni Barbara 

 Strati Desideria 

 Surace Giuseppe 
 Templorini Gabriele 

Certamina  Certamen di latino 
Messina (2014/2015) 

 Lofaro Chiara Maria 

  Certamen di latino Vibo 
Valentia (2014/2015) 

 Lofaro Chiara Maria 

  Certamen di latino 
Cetraro (2015/2016) 

 Lofaro Chiara Maria 

Servizio d’accoglienza  Open Day (2014/2015)  Gangeri Francesca 

 Ocello Luigi 
 Rogolino Gregorio 

 Surace Giuseppe 
  Open Day (2015/2016)  Cara Roberta 

 Ocello Luigi 

Notte Nazionale Liceo 

Classico 

 Preparativi (2014/2015)  Cara Roberta 

 Cosentino Aurora 
 Leonardo Giuseppina 

 Lofaro Chiara Maria 
  Presentazione 

PowerPoint “Progetto 
AISLA” (2014/2015) 

 Cara Roberta 

 Cosentino Aurora 

 Lofaro Chiara Maria 
  Mostra disegni 

fumettista del Giornalino 
Scolastico “Classico ma 
non troppo” (2015/2016) 

 Templorini Gabriele 

  Esibizione con il corso di 
teatro (2014/2015) 

 Strati Desideria 

  Esibizione di canto 
(2015/2016) 

 Strati Desideria 

Giornalino Scolastico 

“Classico ma non troppo “ 

 Redattore (2014/2015) 
(2015/2016) 

 Ocello Luigi 

  Fumettista (2014/2015) 
(2015/2016) 

 Templorini Gabriele 

Area Musicale  Corso di chitarra 
(2014/2015) 

 Strati Desideria 

  Stage Mogol (2014/2015)  Strati Desideria 

Laboratori  Corso di teatro 
(2014/2015) 

 Strati Desideria 

 Templorini Gabriele 
  Recita finale all’Arena 

eseguita dal corso di 
teatro 

 Templorini Gabriele 

  Laboratorio di scrittura 
creativa 

 Strati Desideria 
 Templorini Gabriele 

Rappresentante d’istituto   Ocello Luigi 
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COMPETENZE PER 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 

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 

Comprensione del significato di autori, scuole, tematiche filosofiche 

Acquisizione del senso della ricerca filosofica, acquisizione di capacità di lettura di testi 

Capacità di riflessione, problematica, trattazione tematica in modo autonomo . 

Capacità 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 

Comprensione dei procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica, che si articolano in un continuo 

rapporto tra costruzione teorica, realizzazione degli esperimenti e capacità di utilizzarli 

Acquisizione di un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad una adeguata interpretazione della 

natura 

Capacità di analizzare e schematizzare situazioni reali e di affrontare problemi concreti anche in campi al 

di fuori dello stretto ambito disciplinare 

Abitudine al rispetto dei fatti, al vaglio e alla ricerca di un riscontro obiettivo delle proprie ipotesi 

interpretative 

Acquisizione di strumenti intellettuali che possono essere utilizzati dagli allievi anche per operare scelte 

successive 

Acquisizione di un linguaggio corretto e sintetico e della capacità di fornire e ricevere informazioni 

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

 

Tenuto conto che compito fondamentale della scuola è la formazione del cittadino europeo, il Consiglio di 

Classe ha cercato di concorrere a far maturare negli allievi: 

□ 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 

 

 

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 come disciplina ed ha definito il 

seguente percorso didattico interdisciplinare in collaborazione e cooperazione sinergica con la docente di 

Inglese: 

1. LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

2. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

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 

 

 

 

ATTIVITÀ  DI SOSTEGNO 

Strategie di recupero delle carenze riscontrate: 
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□ 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 stati effettuati 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. 

 

 

 

 

 

 

Simulazioni della Terza prova degli Esami di Stato 
 

Simulazioni della Terza prova degli Esami di Stato 

 

Nel corso dell’anno scolastico 2015-2016 gli allievi della 5^ F hanno svolto due simulazioni della Terza 

prova degli Esami di Stato, articolate secondo le seguenti modalità: 

 

Prima simulazione 

 

Data Durata Tipologia Discipline 

10/3/2016 2 ore A – Trattazione sintetica Filosofia, Latino, Lingua Inglese, Scienze 
 

Materie Contenuti (max 15 righi) 

 

FILOSOFIA 
Dopo aver descritto le antinomie esposte da Kant nella Dialettica trascendentale 

della Critica della ragion pura, indica l’argomento con cui il filosofo tedesco tenta 

di risolvere la terza antinomia nella Dialettica trascendentale della Critica della 

ragion pratica. 

 

LATINO 
 

Ricostruisci in 15 righi il rapporto tra Domiziano e il generale Agrippa secondo il 

racconto di Tacito. 

 

LINGUA 

INGLESE 

In The Pictures of Dorian Gray the protagonist embodies many aspect of Oscar 

Wilde’s own philosophy, in particular his rejection utilitarian values of 

industralised mass society through the cult of art and beauty for its own sake. Write 

an essay about Wilde’s aestetic theories referring to his famous novel. 
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SCIENZE Indica quali scoperte e metodologie e quale presupposto fondamentale hanno reso 

possibile le biotecnologie innovative (tecniche del Dna ricombinante) 

 

 

Seconda simulazione 

 

Data Durata Tipologia Discipline 

3/5/2016 2 ore A – Trattazione sintetica Filosofia, Fisica, Lingua Inglese, Scienze 
 

Materie Contenuti (max 15 righi) 

 

FILOSOFIA 
Dopo aver illustrato l’origine dell’idea di Dio esposta da Ludwig Feuerbach nel 

saggio L’essenza del cristianesimo, spiega il senso dell’affermazione di Karl Marx, 

contenuta nella Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico, secondo la 

quale «la religione è il sospiro della creatura oppressa, il sentimento di un mondo 

senza cuore, lo spirito di una condizione priva di spirito. È l’oppio dei popoli». 

 

LINGUA 

INGLESE 

Stevenson’s most famous novel The strange case of the Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

illustrates the theme of double personality and deals with the problem of evil within 

man. Describe the dramatic conflict between man’s good and evil natures that the 

novel presents. 

 

FISICA 

 

Spiega che cos'è una corrente indotta e come se ne determina il suo verso. 

 

SCIENZE 

 

Descrivi la sequenza di eventi elettrochimici che si realizzano in una cellula 

neuronica durante l’innesco di un potenziale di azione. 

 

 

 

 
 

Programmi disciplinari 
 

 Italiano 
 

 Lingua e cultura latina 
 

 Lingua e cultura greca 
 

 Storia 
 

 Filosofia 
 

 Matematica 
 

 Fisica 
 

 Lingua straniera 
 

 Scienze 
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 Storia dell’Arte 
 

 Scienze  Motoria 
 

 Religione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITALIANO: 
 

OBIETTIVI DISCPLINARI 

 

 

 

CONOSCENZE 

- Conoscere la storia della letteratura italiana nelle sue linee evolutive 
- Conoscere le opere attraverso la lettura diretta 

- Conoscere la poetica e l’ideologia degli autori 

- Conoscere il contesto storico-culturale degli autori e dei movimenti letterari. 

 

ABILITÀ 

- Evincere dalla lettura dei testi o dei brani proposti gli elementi costitutivi della poetica e dell’ideologia 

degli autori 

- Contestualizzare opere ed autori, individuando le relazioni fra fatto letterario e contesto storico-culturale 

italiano ed europeo 

- Individuare le relazioni fra testi dello stesso autore, fra autori diversi e fra differenti forme artistiche 

- Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario e applicare adeguate modalità di analisi tematica e 

stilistica 

- Padroneggiare le strutture morfo-sintattiche e lessicali della lingua italiana per l’analisi letteraria e per l’uso 

linguistico vivo 
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- Produrre testi orali e scritti di diversa tipologia, organizzando il discorso in funzione della situazione 

comunicativa e in forma corretta, coerente e coesa 

 
COMPETENZE 

- Acquisire capacità espressive complesse e personali 
- Formulare motivati giudizi critici 

- Leggere ed interpretare in modo autonomo e consapevole un testo letterario anche complesso 

 

CONTENUTI 

 

MACROTEMATICA DESCRIZIONE ANALITICA 

L’età del Risorgimento e del Romanticismo 

Ugo Foscolo 

Antologia 

biografia – produzione letteraria – poetica 

Sonetti: A Zacinto, In morte del fratello 

Giovanni, Alla Sera 

 

Le ultime lettere di Jacopo Ortis: La lettera da 

Ventimiglia 

 

I Sepolcri 

Giacomo Leopardi: 

Antologia 

biografia – produzione letteraria – poetica 

 

 

I canti : L’infinito, Il passero solitario, A Silvia, 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, 

A se stesso 

 

Epistolario, 32; 30 aprile 1817: A Pietro 

Giordani 

 

Zibaldone dei pensieri: il ritratto della madre. 

Alessandro Manzoni: 

 

 

Antologia 

biografia – produzione letteraria – poetica 

 

 

“L’utile per iscopo, il vero per soggetto e 

l’interessante per mezzo” da Sul Romanticismo. 

 

La Pentecoste da  Inni sacri. 

 

Marzo 1821 - II cinque maggio (Odi civili e 

politiche). 

 

Adelchi: coro dell’atto III 

Promessi Sposi: panoramica generale 

I movimenti culturali tra Ottocento e 

Novecento 

 

Gustave Flaubert 

I comizi agricoli  - Madame Bovary, Parte II 
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Naturalismo Cap. VIII 

 

Émile Zola L’inizio dell’Ammazzatoio – 

L’Ammazzatoio Cap. I 

 

Edomond e Jules de Gouncourt Prefazione a 

Germinie Lacerteux 

Verismo 

Giovanni Verga 

 

biografia – produzione letteraria – poetica 

Antologia: 

Vita dei campi: Rosso Malpelo; La Lupa 

 

I Malavoglia : “L’inizio del romanzo” (cap I); 

“Mena, compare Alfio e le stelle che 

ammiccavano più forte ” (cap.II) 

 

Mastro Don Gesualdo: Mastro Don Gesualdo e 

Diodata Parte I Cap. IV 

L’età del Decadentismo 

 

Decadentismo, Simbolismo ed Estetismo. 

Charles Baudelaire: Corrispondenze, A una 

passante, Il cigno  da I Fiori del Male 

 

Paul Verlaine: Arte poetica da Allora e ora 

 

Arthur Rimbaud: Le vocali da Opere 

Il primo Novecento 

Gabriele D’Annunzio 

Antologia 

 

biografia – produzione letteraria – poetica 

 

 

I Romanzi 

 

Il Piacere (I,2 - II,1-2): Ritratto di un esteta; Il 

verso è tutto 

 

Le Laudi: 

 

La sera fiesolana - Alcyone 

 

La pioggia nel pineto – Alcyone 

Le stirpi canore  - Alcyone 

Giovanni Pascoli 

Antologia 

biografia – produzione letteraria – poetica 

 

 

Il fanciullino 

Myricae: Lavandare; Novembre; X Agosto 

Canti di Castelvecchio: Gelsomino notturno 

Luigi Pirandello biografia – produzione letteraria – poetica 
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Antologia 

 
 

L’arte epica “compone” quella umoristica 

“scompone” 

 

L’umorismo: Il sentimento del contrario 

La “forma “ e “ la vita” 

Il fu Mattia Pascal (IX): Adriano Meis e la sua 

ombra; L’ultima pagina del romanzo: Pascal 

porta i fiori alla propria tomba. 

Italo Svevo 

Antologia 

biografia – produzione letteraria – poetica 

 

 

Una vita: Il gabbiano e l’inetto 

 

La coscienza di Zeno: La proposta di 

matrimonio 

Gli intellettuali e i conflitti 

L’età delle avanguardie 

Giuseppe Ungaretti 

Antologia 

 

Il manifesto del Futurismo 1909 

biografia – produzione letteraria – poetica 

Da L’Allegria 

 

Mattina ; In memoria; Veglia ; San Martino del 

Carso; Soldati; Fratelli 

 

Da Sentimento del tempo : La madre 

Da Il dolore: Non gridate più 

Umberto Saba 

Antologia 

biografia – produzione letteraria – poetica 

 

 

Dal Canzoniere 

 

Città vecchia, Dico al mio cuore, intanto che 

t’aspetto, Trieste, Amai, Ulisse 

Eugenio Montale 

Antologia 

biografia – produzione letteraria – poetica 

 

 

Da Ossi di Seppia 

 

Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e 

assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato; 

 

Da Le occasioni 

 

Non recidere forbice quel volto; La casa dei 

doganieri 
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Da Satura 

 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione 

di scale 

L’Ermetismo 

 

Salvatore Quasimodo 

Antologia 

 

 

biografia – produzione letteraria – poetica 

Traduzioni dei lirici greci 

Da Ed è subito sera 

Ed è subito sera; 

Da Giorno dopo giorno 

 

Alle fronde dei salici 

Letture integrali Primo Levi – Se questo è un uomo 

 

Cesare Pavese  - Dialoghi con Leucò 

Dante Alighieri - Divina Commedia 

Paradiso 

Lettura, analisi e commento critico dei canti: I; 

III; VI;  XI; XII; XV; XVII; XXXIII 
 

 

LATINO: 

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 

 

CONTENUTO: 
LINGUA E LETTERATURA: 

 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA 

Il primo secolo dell'Impero La successione ad Augusto. 

Fedro e la tradizione della favola in versi. 

Cultura e spettacolo nella prima età imperiale. 

Seneca Filosofo: temi di vibrante attualità. 

Il tempo e la morte. 

Otium e negotium. 
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Lucano La “Pharsalia” e il genere epico: un'Eneide 

rovesciata. 

Petronio Il “Satyricon”: un romanzo parodia. 

A cena da Trimalchione. 

La satira La trasformazione del genere satirico. 

Persio: la scoratira come esigenza morale. 

Giovenale: la satira tragica. 

Marziale Il corpus dell'epigramma e la scelta del genere. 

Quintiliano Riflessioni pedagogiche. 

Il dibattito sulla corruzione dell'eloquenza. 

II secolo: l'età degli imperatori per adozione Plinio il giovane: tra epistola e panegirico 

Tacito La decadenza dell'oratoria. 

Agricola, un esempio di resistenza al regime. 

Le “Historiae”: gli anni cupi del principato. 

Gli “Annales”: alle radici del principato. 

Svetonio Nuove tendenze della storiografia. 

Apuleio Una figura complessa tra filosofia e religione. 

L'Apologia: Apuleio brillante oratore. 

Le “Metamorfosi”: Apuleio narratore. 

Amore e Psiche. 

Dalla crisi del III secolo alla fine dell'impero Gli apologisti: Tertulliano, Minucio Felice. 

I padri della chiesa: Ambrogio, Girolamo. 

Agostino Le “Confessiones”: storia di una conversione. 

“De civitate dei”: una rivisitazione della storia 

romana. 

 

CLASSICO: 

SENECA: 

“Un possesso da non perdere” (Epistulae ad Lucilium, 1) 
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“Gli aspetti positivi della vecchiaia” (Epistulae ad Lucilium, 12) 

“La morte non è un male” (Consolatio ad Marciam, 19,4- 20,3) 

“La vera felicità consiste nella virtù” (De vita beata, 16) 

PETRONIO: 

“Lamento in riva al mare” (Satyricon, 81) 
“Una novella: La matrona di Efeso (Satyricon, 111-112) 

GIOVENALE: 

“Le mogli ricche e quelle belle, ovvero le disgrazie del matrimonio” (Satire, 6) 

MARZIALE: 

“Bìbilis contro Roma” (Epigrammi, 10,96) 
“I valori di una vita serena” (Epigrammi, 10,47) 

“Poesia lasciva, vita onesta” (Epigrammi, 1,4) 

“Medico o becchino, fa lo stesso” (Epigrammi, 1,47) 

“Beni privati, moglie pubblica” (Epigrammi, 3,26) 

“Una sdentata che tossisce” (Epigrammi, 1,19) 

“L’imitatore” (Epigrammi, 12,94) 

“L’umile epigramma contro i generi elevati” (Epigrammi, 10,4) 

“Epitafio per la piccola Erotion” (Epigrammi, 5,34) 

QUINTILIANO: 

“I primi insegnanti” (Institutio oratoria, 1,1,1-11) 

“L’importanza del gioco” (Institutio oratoria, 1,1,12-23) 

“Il maestro ideale” (Institutio oratoria, 2,2,4-13) 

“Leggere la poesia e la storia” (Institutio oratoria, 10,1,27-34) 

“La concentrazione” (Institutio oratoria, 10,3,22-30) 

TACITO: 

“L’invidia di Domiziano per i successi di Agricola” (Agricola, 39-40) 

“La Britannia” (Agricola, 10) 

“La società germanica: schiavi e liberti” (Germania, 25) 

“Le cerimonie funebri” (Germania, 27) 

“Il ritratto di Seiano” (Annales, 4,1) 

APULEIO: 

“La perfida moglie del mugnaio” (Metamorfosi, 9,14,2- 16; 22,5-23) 

“Una nuova Venere” (Metamorfosi, 4,28) 

“Psiche sposerà un <<mostro crudele>>” (Metamorfosi, 4,32-33) 

AGOSTINO 

“Innamorato dell’amore” (Confessiones, 3,3,1) 

“Il mendicante ubriaco” (Confessiones, 6,6,9) 

“Il furto delle pere” (Cofessiones 2,4,9) 

 

 

PLAUTO, AULULARIA: 

Argumentum I (1-15) 

Argumentum II (1-9) 

Prologus (1-39) 

Atto I (40-118) 

Atto II (178-331) 

 

 

 

GRECO 

 

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 
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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 
 

 
 

MACROTEMATICA DESCRIZIONE ANALITICA 

L’ETA’ ELLENISTICA: 
IL TEATRO E L’EVOLUZIONE DELLA COMMEDIA 

Menandro 

LA POESI La poesia ellenistica: caratteri generali Callimaco 
Apollonio Rodio 

IL REALISMO Teocrito e la poesia bucolico- mimetica 

L’EPIGRAMMA Le “Scuole” dell’epigramma Leonida di Taranto; 
Asclepiade di Samo; Meleagro di Gadara. Le 
raccolte 

FILOLOGIA E SCIENZIATI I nuovi centri di studio; 
Nascita della filologia; 
La scuola filologica di Alessandria e i primi 
bibliotecari; 
La scuola di Pergamo; 
Le scuole matematiche e astronomiche; 
Le scuole mediche; 

LA STORIOGRAFIA ELLENISTICA Diffusione del genere storiografico; 
Polibio; 

LA FILOSOFIA DELL’ETA’ ELLENISTICA Le nuove vie del pensiero; 
Epicuro e l’Epicureismo; 
La prima fase dello Stoicismo; 
La seconda fase dello Stoicismo; 
Le altre scuole filosofiche; 

LE SCUOLE DI RETORICA La retorica e il trattato sul sublime: 

Il predominio della retorica; 

Asianesimo e atticismo; 

Le polemiche retoriche; 
Il trattato sul Sublime; 

LA SECONDA SOFISTICA Luciano 

LA BIOGRAFIA Plutarco 

STORIOGRAFIA E LETTERATURA SCIENTIFICA ED 
ERUDITA 

Diodoro Siculo; 

Dioniso d’alicarnasso; 

Appiano; 

Arriano; 
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 Casso Dione; 
La letteratura periegetica; 
L’astronomia e la medicina; 
Onirocritica e oniromantica; 
Letteratura  erudita; 
Ateneo; 
Giovanni Stobeo; 

LA FILOSOFIA DELL’ETA’ GRECO-ROMANA: 
LA SOPRAVVIVENZA DELLE SCUOLE TRADIZIONALI 

La terza fase dello Stoicismo; 
Il Neoplatonismo 

ROMANZO ,NOVELLA ED EPISTOLOGRAFIA Longo Sofista; 
Eliodoro; 
Il romanzo di Nino 

IL CREPUSCOLO DELLA POESIA L’epigramma; 
L’epos dionisiaco: Nonno di Panopoli; 

LA LETTERATURA EBRAICO-ELLENISTICA E 
CRISTIANA 

La Bibbia dei Settanta; 
Filone; 
Giuseppe Flavio; 
Il Nuovo Testamento; 
I Vangeli; 
L’Apocalisse; 

LA LETTURA CRISTIANA FINO ALL’EDITTO DI 
COSTANTINO 

I Pardi apostolici; 
Gli Atti dei martiri; 
La scuola di Alessandria; 
Origene; 

 

CLASSICO: 
MENANDRO 

Il misantropo- un caratteraccio- il misantropo 1-88 

CALLIMACO 

Aitia – contro i Telchini vv. 1-38; 

Aitia - la chioma di Berenice vv. 1-78 

APOLLONIO RODIO 

Le Argonautiche - Il rapimento di Ila 1,1207-1272; 

Le Argonautiche – Il dardo di Eros 3,275-298; 

Le Argonautiche – Tormento notturno 3,744-769; 802-824 

TEOCRITO 

Le talisie idillio VII- L’ investitura poetica 

L’EPIGRAMMA 

I giocattoli di Mirò- Anite 7,190; 
Per un cavallo caduto in battaglia 7,208; 

Non cercare lontano – Leonida 7,736; 

Appello ai topi – Leonida 6,302; 

Il male di vivere – Asclepiade 12,46; 

Il dardo di Afrodite 5,189; 

A ognuno la sua dolcezza 5, 169; 

Breve il giorno 12,50; 

Il  ragazzo e il mare – Meleagro 12,52; 
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Fiori per Eleonora 5,147 

IL TRATTATO SUL SUBLIME 

Le fonti del sublime – sul sublime 7,2-4; 8;9,1-3 

LUCIANO 

Un passeggero senza biglietto- Caronte e Menippo 

PLUTARCO 

Morte di Cesare; 

Morte di Cicerone 

LETTERATURA CRISTIANA 

Il samaritano. 

 

LISIA “ PER L’UCCISIONE DI ERATOSTENE 

Paragrafi: 1-50 

FILOTTETE 

vv. 1-100, 105-155, 240-250, 256-275, 276-314, 343-390, 446-474, 475-506 
 

 

 

 

 
STORIA 

 

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, 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, interpretativi della storiografia per analizzare e decodificare la 

realtà. 

 Riconoscere il significato dei valori che sono alla base della nostra Costituzione. 

 Ricostruire la formazione, l’articolazione e lo sviluppo delle diverse istituzioni locali, nazionali, internazionali. 

 

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. 

 Saper orientare i propri comportamenti sulla base di valori coerenti con i principi della Costituzione e delle 

fondamentali Carte dei diritti. 

 Confrontare il sistema politico-istituzionale italiano con altri modelli e sistemi statuali contemporanei e del 

passato. 
 

Conoscenze 
 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA 

 

L’età dell’imperialismo 

e la Grande Guerra 

 L’Europa nel Secondo Ottocento (la crisi del 1873, la seconda rivoluzione 

industriale, il movimento operaio, il colonialismo). 

 L’età giolittiana in Italia. 

 La Grande Guerra (cause e principali fasi). 
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  La Rivoluzione russa. 

 

La crisi postbellica 
 La nascita dell’Urss e l’epoca della Nep. 

 Il crollo dell’Italia liberale e l’avvento del fascismo. 

 La crisi del 1929 e le sue conseguenze mondiali. 

 Il New Deal negli Usa. 

 

L’epoca dei totalitarismi 
 L’Italia negli anni Trenta. 

 La Germania nazista. 

 La dittatura staliniana in Urss. 

 La Seconda Guerra Mondiale (cause e principali fasi). 

 

La Guerra Fredda 
 Le origini e i principali eventi della Guerra Fredda (Crisi di Berlino, Guerra 

di Corea, Crisi di Suez e di Cuba, Guerre del Vietnam e dell’Afghanistan). 

 La destalinizzazione in Urss, Kennedy e la “coesistenza pacifica”, i 

movimenti giovanili degli anni Sessanta. 

 L’Italia repubblicana (la ricostruzione, il boom economico, il centrosinistra, 

la strategia della tensione, il compromesso storico, gli anni di piombo). 

 

La globalizzazione 
 Il neoliberismo e l’avvio della globalizzazione. 

 La “Perestrojka” e la dissoluzione dell’Urss. 

 L’Italia negli anni Ottanta e la crisi della Prima Repubblica. 

Cittadinanza e Costituzione  I principi ispiratori della Costituzione Italiana. 

 L’Unione Europea: dai Trattati di Roma al Trattato di Maastricht. 
 

Testo: A. De Bernardi - S. Guarracino, Epoche 3, B. Mondadori. 

 

 

FILOSOFIA 

 

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. 

 

 

Conoscenze 
 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA 

 

Il Criticismo di Kant 
 La genesi e le caratteristiche del Criticismo kantiano. 

 La Critica della ragion pura. 

 La Critica della ragion pratica. 

 Cenni sul pensiero estetico e politico di Kant. 

 

L’Idealismo tedesco 
 I tratti generali del Romanticismo e dell’Idealismo tedesco. 

 L’idealismo etico di Fichte e la filosofia della natura di Schelling. 

 L’idealismo assoluto di Hegel (Logica, Natura, Spirito). 
  Destra e Sinistra hegeliane, l’umanesimo di Feuerbach. 
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I filosofi post-hegeliani  Il materialismo storico-dialettico di Marx. 

 Il pessimismo irrazionalistico di Schopenhauer. 

 L’esistenzialismo cristiano di Kierkegaard. 

 

Il secondo Ottocento 
 I caratteri generali del Positivismo. 

 Gli sviluppi del Positivismo in Comte,  Darwin, Stuart Mill, Spencer. 

 Nietzsche: periodo giovanile, fasi dell’aurora, del meriggio e del tramonto. 

 La teoria psicanalitica di Freud. 

 

Pensatori del Novecento 
 La seconda rivoluzione scientifica e il concetto di tempo di Bergson. 

 il Neopositivismo e l’epistemologia di Popper. 

 La condizione umana in Heidegger, Sartre e Arendt. 

 La Scuola di Francoforte (Adorno, Horkheimer, Marcuse, Fromm). 
 

 

Testo: N. Abbagnano - G. Fornero, itinerari di filosofia, volumi II-III, Paravia. 

 

 

MATEMATICA 

Obiettivi 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di 

conoscenze, competenze e abilità: 

 

Conoscenze: 

 Conoscere le funzioni goniometriche, i relativi grafici e le proprietà di tali funzioni 

 Conoscere i metodi di risoluzione delle equazioni goniometriche 

 Conoscere le relazioni tra gli elementi di un triangolo 

 Conoscere e definire le funzioni 

 Conoscere le principali proprietà di una funzione 

 Conoscere i limiti e i teoremi sui limiti 

 Conoscere la definizione di continuità e comprenderne il concetto 

 Conoscere i diversi tipi di punti di discontinuità delle funzioni 

 Conoscere il concetto di derivata di una funzione ed il suo significato geometrico 

 Conoscere i teoremi sul calcolo delle derivate 

 Conoscere le principali proprietà di una funzione 

 Conoscere le definizioni di massimo e di minimo, relativi e assoluti 

 Conoscere il concetto di asintoto orizzontale, verticale, obliquo 

 

 

Abilità: 

 Applicare la trigonometria alla fisica, a contesti della realtà e alla geometria 

 Saper utilizzare correttamente le formule goniometriche per verificare identità, risolvere 

equazioni goniometriche 

 Saper risolvere triangoli mediante le relazioni trigonometriche 

 Saper esprimere i concetti teorici e le dimostrazioni con linguaggio specifico 

 Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi 

 Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni 

 Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata 

 Determinare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di derivazione 

 Determinare le derivate successive alla prima 

 Determinare gli intervalli di (de)crescenza di una funzione mediante la derivata prima 

 Saper determinare i punti massimo, di minimo e flesso 

 Tracciare il grafico di una funzione 
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Competenze: 

 Saper esprimere le proprie conoscenze in modo chiaro e scorrevole 

 Saper operare collegamenti e deduzioni logiche 

 Saper rielaborare in modo critico le proprie conoscenze e operare sintesi 

 Saper utilizzare metodi, strumenti, e modelli matematici in situazioni diverse 
 

 

 

 

 

 
 

 

Macroargomenti 

 

Descrizione analitica 

 

 

TRIGONOMETRIA 

 

 Le equazioni goniometriche 
 

 I triangoli rettangoli 
 

 I triangoli qualunque 

 

 

 

 

 
 

FUNZIONI  e ANALISI 

 

 Funzioni e proprietà delle funzioni 

 

 I limiti 

 

 Il calcolo dei limiti 

 

 La derivata di una funzione 

 

 Lo studio di una funzione razionale intera e fratta 

 
 Integrale indefinito* 

(*) In fase di attuazione 

 

 

 

 

FISICA 

Obiettivi 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di 

conoscenze, competenze e capacità: 

 

Conoscenze: 

 Conoscenza del linguaggio fisico appropriato 

 Conoscenza delle grandezze fisiche e delle leggi inerenti i fenomeni fisici indagati; 

 Conoscenza di un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad un’adeguata interpretazione dei 

fenomeni naturali; 

 

Abilità: 
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 Saper discutere in forma chiara, sintetica utilizzando un linguaggio specifico; 

 Comprendere i concetti fisici fondamentali e saperli schematizzare; 

 Comprendere i procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica, che permettono un’ efficace e solida 

cognizione  della particolare natura dei metodi della Fisica; 

 

Competenze: 

 Saper esprimere le proprie conoscenze in modo chiaro e scorrevole 

 Saper operare collegamenti e deduzioni logiche 

 Saper rielaborare in modo critico le proprie conoscenze e operare sintesi 

 Saper analizzare e schematizzare situazioni e problemi scientifici poco complessi facendo ricorso a 

modelli, analogie e tecniche di semplificazione della complessa fenomenologia fisica. 

 

 

Macroargomenti 

 

Descrizione analitica 

 

 

 

 

ELETTRICITA’ 

 

 La carica elettrica e la legge di Coulomb
 

 Il campo elettrico e il potenziale
 

 Fenomeni di elettrostatica
 

 La corrente elettrica continua
 

 La corrente elettrica nei metalli e nei semiconduttori
 

 La corrente elettrica nei liquidi e nei gas

 

 

 

MAGNETISMO 

 Fenomeni magnetici fondamentali
 

 Il campo magnetico
 

 L’induzione elettromagnetica
 

 Le onde elettromagnetiche*
 

 La relatività ristretta*

 (*) in fase di attuazione

 

 
INGLESE 

 

OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI 

 

CONOSCENZE 

-Conoscere le funzioni e strutture linguistiche che consentono di esprimere la propria opinione a proposito di 

un testo. 
-Conoscere i riferimenti storico letterari degli autori, le loro opere e i movimenti più importanti del periodo 

Romantico, Vittoriano e Moderno. 
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COMPETENZE 

-Sapere individuare un testo letterario nelle sue componenti. 

-Saper leggere fluentemente un testo letterario. 

-Produrre testi scritti di argomento storico e letterario. 

-Saper fare collegamenti tra movimenti letterari, storici, sociali e culturali. 

 

 

ABILITA’ 

-Esporre correttamente le opinioni di un autore. 

-Esprimere in una discussione i propri pensieri strutturandoli in modo chiaro. 

-Interagire su argomenti di carattere generale e letterario studiati. 
 

 

 

 
 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA 

 

The Romantic Age (1760- 1837) 

 

The First Generation of Romantic Poets 

William Wordsworth 

“I Wandered Lonely as a Cloud” 

Samuel Taylor Coleridge 

“The Rime of the Ancient Mariner” 

The Second Generation of Romantic 

Poets 

Percy Bysshe Shelley 

John Keats 

“La Belle Dame Sans Mercì” 

Jane Austen 

“Pride and Prejudice” 

 

The Victorian Age (1837- 1901) 
 
The Age of Empire 

The Victorian novel 

Charles Dickens 

“Oliver Twist” 

Robert Louis Stevenson 

“The Strange Case of Dr Jekyll and Mr 

Hyde” 

Oscar Wilde 

“The Picture of Dorian Gray” 

Emily Bronte 

“Wuthering Heights” 
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The Age of Modernism (1901- 1945) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contemporary Literature (from 1945 to 

the new millennium) 

A time of war 

World War I 

The Russian Revolution 

The inter- war years 

World War II 

The Holocaust- Hiroshima and Nagasaki 

Modernism and the novel 

James Joyce 

“Dubliners” 

Virginia Woolf 

“Mrs Dalloway” 

George Orwell 

“Nineteen Eighty- Four” 

T. S. Eliot 

“The Waste Land” 

 
 

Contemporary drama 

The Theatre of Absurd 

Samuel Beckett 

“Waiting for Godot” 
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STORIA DELL’ARTE 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
1. L’avvio alla comprensione della significatività culturale del prodotto artistico, sia come recupero 

della propria identità che come riconoscimento delle diversità. 

2. L’attivazione di un interesse profondo e responsabile verso il patrimonio artistico locale e nazionale, 

fondato sulla consapevolezza del suo valore estetico, storico e culturale. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI in termini di: 

Conoscenze relative ai prodotti: - dell’Arte dell’Ottocento, dell’Arte del Novecento. 

Competenze: riconoscere il valore estetico, storico e culturale del patrimonio artistico e i rapporti che 

un’opera può avere con altri ambiti culturali. 

Capacità: esprimere alla luce di tutte le analisi e di eventuali confronti, un giudizio personale sui significati e 

sulle specifiche qualità dell’opera 

 

MACROARGOMENTI DESCRIZIONE ANALITICA 

BREVE EXCURSUS 

ARTISTICO  DAL 

SEICENTO AL 

SETTECENTO: 

SINTETICO RIEPILOGO 

DEL PROGRAMMA 

DELL’ANNO 

PRECEDENTE. 

 

U. D. 1: Il Seicento: caratteri fondamentali. 

 

U. D. 2: Il Settecento: caratteri fondamentali. 

 

NEOCLASSICISMO – 

ROMANTICISMO – 

REALISMO. 

 

U. D. 1: Il Neoclassicismo: l’epoca e la sua cultura, le 

caratteristiche generali. In architettura: caratteristiche 

fondamentali. 

U. D. 2: Il Neoclassicismo in scultura: A. Canova - Amore e 

Psiche 

U. D. 3: Il Neoclassicismo in pittura: J. L David –Il giuramento 

degli Orazi; F. Goya -la fucilazione del 3 Maggio. 

U. D. 4: Il Romanticismo: l’epoca e la sua cultura, le 

caratteristiche fondamentali. 

In Italia: F.Hayez - Il bacio. 

U. D. 5: Il Romanticismo in Francia: T. Géricault - La zattera 

della medusa; 

E. Delacroix -La libertà che guida il popolo. 

U. D. 6: Le molte facce del Realismo. G. Coubert, - l’atelier del 

pittore. 

IMPRESSIONISMO 

E 

POSTIMPRESSIONISMO. 

 

U. D. 1: L’Impressionismo: l’epoca e la sua cultura, le 

caratteristiche fondamentali. E. Manet - Déjeuner sur l’herbe. 

U. D. 2: C. Monet – La Cattedrale di Rouen, - La Grenouillère; 

P. A. Renoir – La Grenouillère 

U. D. 3: E. Degas – Miss La La al Circo Fernando. – Scultura: 

Ballerina di 14 anni. 

U. D. 4: P. Cézanne – La montagna di Sainte-Victoire, Le 

bagnanti, Natura morta, I giocatori di carte. 

U. D. 5: G. Seurat - Una Domenica pomeriggio all’isola della 

Grande Jatte; 

U. D. 6: P. Gauguin – Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove 

andiamo? 

U. D. 7: V. Van Gogh – Notte Stellata, Campo di grano con 
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 volo di corvi. 

U. D. 8: H. Toulouse-Lautrec – Jane Avril. 

 

I MACCHIAIOLI   E IL 

DIVISIONISMO 

 

U. D. 1: L’arte italiana nella seconda metà dell’Ottocento:  

l’epoca e la sua cultura, le caratteristiche fondamentali. I 

“Macchiaioli”. Il Divisionismo. 

U. D. 2: G. Fattori - La Rotonda di Palmieri. 

U. D. 3: G. Segantini - Le due madri; G. Pelizza da Volpedo -Il 

quarto stato. 

 

IL NOVECENTO 

 

E LE AVANGUARDIE 

STORICHE. 

 

U. D. 1: L’Art Nouveau: l’epoca e la sua cultura, le caratteristiche 

fondamentali. 

Architettura: A. Gaudì - La Sagrada Familia. Pittura:G.  Klimt 

-Il Bacio. 

U. D. 2:  I “Fauves”: caratteristiche fondamentali.  H. Matisse    - 

La Danza. 

E. Munch: L’Urlo. 

U. D. 3: L’Espressionismo Tedesco e Austriaco: le caratteristiche 

fondamentali. E. L. Kirchner – 5 donne per strada. 

U. D. 4:  Il  Cubismo:  caratteristiche fondamentali. P.  Picasso   - 

Les demoiselles d’Avignon - Guernica. 

U. D. 5: L’Astrattismo: l’epoca e la sua cultura, le caratteristiche 

fondamentali. V. Kandinskij - Il cavaliere azzurro - Senza  

titolo; 

U. D. 6: P. Klee – Giardino a Saint Germain; 

U. D. 7: Il Futurismo: l’epoca e la sua cultura, le caratteristiche 

fondamentali. U. Boccioni - La città che sale; Forme uniche 

della continuità nello spazio. 

U. D. 8: La Pittura Metafisica: caratteristiche fondamentali. G.  

De Chirico - Le Muse Inquietanti. 

U. D. 9: La “Scuola di Parigi”: caratteristiche fondamentali. A. 

Modigliani. 

U. D. 10: Il Surrealismo: caratteristiche fondamentali. J. Mirò -  

Il Carnevale di arlecchino; R. Magritte – L’uso della parola; S. 

Dalì - La persistenza della memoria. 

U. D. 11: Percorso: interdisciplinare: CONCETTO DI 

CONFINE, LIMITE … in Arte, svolto secondo le indicazioni 

emerse nel consiglio di classe e finalizzato in arte a: 

 Conoscere le caratteristiche fondamentale dell’informale 

in Italia. 

 Comprendere lo spazialismo di Fontana e delineare il 

percorso artistico di Burri. 
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RELIGIONE 

Conoscenze: 

-Acquisire una conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti inerenti la religione cristiana e alle altre 

grandi religioni. 

-Descrivere i modelli dominanti nella cultura contemporanea e saper rilevarne valori e limiti.  

-confrontarsi con gli elementi fondamentali della morale cristiana e3 con la dottrina sociale della Chiesa. 

Abilità 

-sapersi confrontare e dialogare con le altre confessioni cristiane ,non cristiane e con le ideologie di tipo 

ateo,agnostico o nichilista. 

-saper analizzare,sintetizzare e esprimere giudizi autonomi. 

-raggiungere una autonomia di lavoro. 

Competenze 

-Usare con proprietà e nel corretto significato il linguaggio specifico della disciplina. 
-Utilizzare i documenti biblici ed extrabiblici di riferimento. 

CONTENUTI 

Macrotematiche Indicazione analitica 

 

Società e cattolicesimo Modelli dominanti nella società contemporanea e i modelli 

cristiani 

Ecumenismo Il dialogo nel concilio vaticano secondo ;gli esiti del dialogo 

interreligioso 

La violenza e la pace La Chiesa e l etica della pace;la non violenza. 

La bioetica Le manipolazioni genetiche e gli OMG,la clonazione ,la 

fecondazione assistita,morte ed eutanasia 

I cibi e le religioni Alimenti proibiti e consentiti nelle varie religioni 

Antisemitismo Cause storiche e ideologiche;razzismo contemporaneo 
 

 

 

 

 

 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 



Griglia di valutazione della prova scritta di italiano: tipologia A( analisi del testo) 

Indicatori Descrittori 
Punteggi in decimi 

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

Conoscenza orto-morfosintattica, lessicale e degli 

strumenti di analisi testuale 
0 0,5 1 1,25 1,50 2 

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

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

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

 
 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 
 

Conoscenze 
Conoscenze inesistenti  

 

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

Abilità 
Comprensione assente e/o analisi errata 

Argomentazioni inconsistenti 

Competenze Elaborazione nulla 

 

Conoscenze 

Conoscenze molto frammentarie  
 

0,5 
Gravi errori orto-morfosintattici, lessico limitato e ripetitivo, conoscenza insicura degli 
strumenti 

Abilità 
Comprensione errata, analisi inadeguata, consegne non rispettate 

Argomentazioni confuse 

Competenze Interpretazione, elaborazione insicure, approfondimenti assenti 

 

Conoscenze 

Conoscenze limitate e superficiali  
 

1 
Errori orto-morfosintattici non gravi, lessico non sempre adeguato, conoscenza non 
sempre corretta degli strumenti 

Abilità 
Comprensione parziale, analisi approssimativa, consegne superficialmente rispettate 

Argomentazioni superficiali, non adeguatamente correlate 

Competenze Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 

 

Conoscenze 

Conoscenze essenziali ma corrette  
 

1,25 
Correttezza orto-morfosintattica, lessico semplice, conoscenza nel complesso corretta 
degli strumenti 

Abilità 
Comprensione sufficiente, analisi corretta, consegne complessivamente rispettate 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 

Competenze 
Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale e approfondimenti 
semplici 

Conoscenze 
Conoscenze complete  

 

1,50 
Correttezza orto-morfosintattica e lessicale, conoscenza sicura degli strumenti 

Abilità 
Comprensione completa, analisi adeguata, consegne rispettate 

Argomentazioni chiare e coerenti 

Competenze Interpretazione e elaborazione pertinenti, validi spunti critici 

 

Conoscenze 

Conoscenze approfondite, articolate e con riferimenti pluridisciplinari  
 

2 
Ortografia e morfosintassi pienamente corrette, lessico ricco e appropriato, padronanza 

degli strumenti 

 
Abilità 

Comprensione completa e approfondita, analisi efficace, consegne pienamente 
rispettate 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 

Competenze Originalità elaborativa, approfondimento critico  e ricchezza compositiva 



Griglia di valutazione della prova scritta di italiano: tipologia B (saggio breve e/o articolo di 

giornale) 
 

Indicatori Descrittori 
Punteggi in decimi 

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

Conoscenza orto-morfosintattica e 

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

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

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

Competenze 
Elaborazione e interpretazione 
logiche e critiche 

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

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

Conoscenze 
Conoscenze inesistenti  

 

0 
Gravissimi errori orto-morfosintattici, lessico inadeguato 

Abilità 
Nessun uso dei documenti 

Argomentazioni inconsistenti 

Competenze Elaborazione nulla 

Conoscenze 
Conoscenze molto frammentarie  

 

0,5 
Gravi errori orto-morfosintattici, lessico limitato e ripetitivo 

Abilità 
Uso molto limitato e inconsapevole dei documenti 

Argomentazioni confuse 

Competenze Interpretazione, elaborazione insicure 

 

Conoscenze 

Conoscenze limitate e superficiali  

 

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

Abilità 
Uso parziale dei documenti 

Argomentazioni superficiali,  non adeguatamente correlate 

Competenze Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 

Conoscenze 
Conoscenze essenziali ma corrette  

 

1,25 
Correttezza orto-morfosintattica, lessico semplice 

Abilità 
Uso complessivamente corretto dei documenti 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 

Competenze 
Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione 
essenziale 

Conoscenze 
Conoscenze complete  

 

1,50 
Correttezza orto-morfosintattica e lessicale 

Abilità 
Uso corretto e consapevole dei documenti 

Argomentazioni chiare e coerenti 

Competenze Interpretazione e elaborazione pertinenti, validi spunti critici 

 

Conoscenze 

Conoscenze approfondite, articolate e con riferimenti 

pluridisciplinari 
 

 

2 Ortografia e morfosintassi pienamente corrette, lessico ricco e 
appropriato 

Abilità 
Uso efficace e autonomo dei documenti 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 

Competenze 
Originalità elaborativa, approfondimento critico e ricchezza 

compositiva 



 

Griglia di valutazione della prova scritta di italiano: tipologia C (tema storico) e D (tema di 

ordine generico) 
 

Indicatori Descrittori Punteggi in decimi 

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

Conoscenza orto-morfosintattica e 

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

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

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

Competenze 
Elaborazione e interpretazione logiche 

e critiche 
0 0,5 1 1,25 1,50 2 

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

Conoscenze 
Conoscenze inesistenti  

 

0 
Gravissimi errori orto-morfosintattici, lessico inadeguato 

Abilità 
Nessuna abilità di analisi e sintesi 

Argomentazioni inconsistenti 

Competenze Elaborazione nulla 

Conoscenze 
Conoscenze molto frammentarie  

 

0,5 
Gravi errori orto-morfosintattici, lessico limitato e ripetitivo 

Abilità 
Analisi e sintesi incoerente e lacunosa 

Argomentazioni confuse 

Competenze Interpretazione, elaborazione insicure 

Conoscenze 
Conoscenze limitate e superficiali  

 

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

Abilità 
Analisi e sintesi superficiali e schematiche 

Argomentazioni superficiali, non adeguatamente correlate 

Competenze Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 

Conoscenze 
Conoscenze essenziali ma corrette  

 

1,25 
Correttezza orto-morfosintattica, lessico semplice 

Abilità 
Analisi e sintesi essenziali 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 

Competenze 
Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione 
essenziale 

Conoscenze 
Conoscenze complete  

 

1,50 
Correttezza orto-morfosintattica e lessicale 

Abilità 
Analisi e sintesi complete 

Argomentazioni chiare e coerenti 

Competenze Interpretazione e elaborazione pertinenti, validi spunti critici 

 

Conoscenze 

Conoscenze approfondite, articolate e con riferimenti 

pluridisciplinari 
 

 

2 Ortografia e morfosintassi pienamente corrette, lessico ricco e 

appropriato 

Abilità 
Analisi e sintesi approfondite 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 

Competenze 
Originalità elaborativa, approfondimento critico e ricchezza 
compositiva 



Griglia di valutazione dipartimento di lettere 

Tip. A (trattazione sintetica) tip. B (quesito a risposta aperta) 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI VALORI PUNT. PARZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONOSCENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conoscenze generali e 
specifiche/Individuazione 

delle proposte della 

traccia/ domanda 

Non conosce i contenuti disciplinari/ 
assenza di elementi di valutazione 

0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a)………. 

Conosce in minima parte i contenuti. 

Non individua le problematiche 

proposte. 

 

1 

Conosce parzialmente i contenuti. 

Non individua le problematiche 

proposte. 

 

1,5 

Conosce in modo essenziale i 

contenuti pur con qualche lacuna o 

imprecisione. Individua in maniera 
incerta la problematica proposta. 

 
2 

Conosce e individua in modo 

adeguato i contenuti e le 

problematiche proposte. 

 

2,5 

Conosce in modo completo i 
contenuti e le tematiche proposte. 

3 

Conosce in modo approfondito, 

articolato contenuti e problematiche 

proposte. 

 

3,5 

 

 

 

 
 

ABILITA' 

 

 

 

 

 
Uso del mezzo linguistico 

e del linguaggio specifico 

Assenza di elementi di valutazione. 0  

 

 

 

 
 

b)………. 

Si esprime in modo inadeguato con 

gravi errori formali. 
1 

Si esprime in modo poco chiaro, con 

alcuni errori formali o terminologici. 
1,5 

Si esprime in modo lineare pur con 
qualche lieve imprecisione. 

2 

Si esprime in modo corretto e 
complessivamente coerente. 

2,5 

Si esprime con precisione costruendo 
un discorso ben articolato. 

3 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rielaborazione e sintesi. 

Assenza di elementi di valutazione. 0  

 

 

 

 

 

 

 
c)……….. 

Procede senza ordine logico e senza 
rielaborazione. 

1 

Sintetizza gli argomenti in modo 

approssimativo e senza 

rielaborazione. 

 

1,5 

Sintetizza e rielabora gli argomenti 

in modo sufficiente. 
2 

Rielabora gli argomenti operando 

sintesi complete. 
2,5 

Sintetizza gli argomenti e rielabora 
con pertinenti spunti critici. 

 

3 

Sintetizza gli argomenti con 

appropriata rielaborazione critica e 

riferimenti interdisciplinari. 

 

3,5 

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 traduzione latino e greco 

 

Indicatori Descrittori Valori 
Punteggi 

Parziali 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

Conoscenze morfosintattiche e lessicali assenti o quasi assenti 0,5 
 

 

 

 

 

 

 

a)………. 

Conoscenze morfosintattiche gravemente lacunose e scarse conoscenze lessicali di base 1 

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

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

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

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

Conoscenze complete con qualche imprecisione lessicale o morfosintattica 3,5 

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

ogni sua parte 
4 

 

 

 

 

 

Abilità 

Non comprende alcun nesso. 0,5 
 

 

 

 

 

b)………. 

Comprende solo qualche nesso. 1 

Comprensione frammentaria o parziale. 1,5 

Comprensione Globale del testo. 2 

Comprensione complessivamente pertinente e fedele al testo. 2,5 

Comprensione piena del testo. 3 

 

 

 

 

 

 

Competenze 

Ricodifica inesistente. 0 
 

 

 

 

 

 

c)………. 

Ricodifica molto stentata. 0,5 

Ricodifica piuttosto stentata. 1 

Ricodifica complessivamente scorrevole. 1,5 

Ricodifica chiara. 2 

Ricodifica chiara ed appropriata. 2,5 

Ricodifica fluida, efficace ed elegante. 3 

Voto (a+b+c) 
 

 

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

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



 

Griglia di valutazione inglese 
 

 
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE  

 
LIVELLI 

 

 
VOTO Capacità di comprensione 

Aderenza alla traccia 

Conoscenza dell'argomento 

Abilità espressive (morfologia, 

sintassi e lessico) 

Capacità di organizzazione e sintesi 

Capacità di argomentazione e 

rielaborazione personale 

Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito e articolato, 

con riferimenti pluridisciplinari e / 

o interdisciplinari. 

Si esprime con strutture linguistiche 

corrette, complesse e ben collegate 

e con espressione ricca ed articolata 

oltre che precisa ed appropriata 

Organizza logicamente le 

informazioni che sono 

accompagnate da argomentazioni 

efficaci e personali. Eccellente 

capacità di sintesi. 

 

 

ECCELLENTE 

 

 

10 

Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito e articolato. 

Si esprime con strutture linguistiche 

decisamente corrette e ben 

collegate e con espressione ricca ed 

articolata ed un lessico appropriato. 

Organizza logicamente le 

informazioni che sono 

accompagnate da argomentazioni 

efficaci e personali. Ottima 

capacità di sintesi. 

 

 

OTTIMO 

 

 

9 

Comprende ed individua con 

precisione i contenuti. Evidenzia 

una buona conoscenza degli 

argomenti richiesti. 

Si esprime con strutture linguistiche 

corrette e ben collegate e con un 

lessico vario ed appropriato. 

Organizza logicamente le 

informazioni che sono 

accompagnate da argomentazioni 

efficaci. Buona capacità di sintesi. 

 
 

BUONO 

 
 

8 

Comprende in modo corretto i 

quesiti ed il contenuto. Evidenzia 

una discreta conoscenza degli 

argomenti richiesti. 

Si esprime in modo scorrevole e 

corretto, nonostante qualche errore 

morfosintattico e con un lessico per 

lo più adeguato. 

Rielabora in modo pertinente le 

informazioni, le strutture e le 

argomenta in modo efficace. 

Discreta capacità di sintesi. 

 
 

DISCRETO 

 
 

7 

Comprende il messaggio globale 

anche se non in tutte le sue 

articolazioni/evidenzia una 

sufficiente conoscenza 

dell'argomento. 

Si esprime in modo comprensibile 

ma con alcuni errori morfosintattici 

ed improprietà lessicali. 

Organizza le informazioni per lo 

più in modo lineare, ma non sempre 

approfondito, con adeguata capacità 

di sintesi. 

 

 

SUFFICIENTE 

 

 

5 

Comprende i contenuti in modo 

parziale e/o impreciso. 

Si esprime con diversi errori 

morfosintattici e di lessico 

rendendo non sempre chiaro il 

messaggio. 

Struttura il discorso in modo poco 

organico, pur presentando alcune 

idee pertinenti; la sintesi non è 

sempre adeguata. 

 
 

MEDIOCRE 

 
 

5 

Comprende in modo limitato il 

contenuto nei suoi aspetti 

fondamentali. Sviluppa la traccia in 

modo insufficiente. 

Si esprime con numerosi errori 

morfosintattici e di lessico. Utilizza 

i dati in modo frammentario 

rendendo il messaggio spesso poco 

chiaro. 

Struttura il discorso in modo poco 

organico. L'elaborazione dei 

contenuti risulta essere scarsa e/o 

scorretta. 

 

 

INSUFFICIENTE 

 

 

4 

Le conoscenze risultano 

estremamente frammentario. 

Usa strutture scorrette ed un 

linguaggio estremamente scarno 

che impediscono la comunicazione. 

Non riesce a dare forma logica ai 

contenuti che risultano 

Inconsistenti. 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

 
3-1 



 
 

Griglia di valutazione della prova scritta di matematica 

 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

 

 

 

 

 
CONOSCENZE 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 
ABILITÀ 

 

 
 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 

 

 

 

COMPETENZE 

 

 

 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  



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 
 



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 
 



Griglia di valutazione di scienze 
Tipologia mista: n° 20 quesiti a scelta multipla + 6 problemi e/o domande a risposta aperta e/o 
comprensione di testo 

 

Quesiti a scelta multipla: per ogni quesito esatto punti 0.2 (max 4 punti) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOT. 

                     

(Risposta non data 0 punti; risposta omessa 0 punti) 

Risoluzione di problemi / Domanda a risposta aperta / Comprensione di testo (max 6 punti) 

  

 

INDICATORI 

 

 

DESCRITTORI 

(RELATIVI PUNTEGGI) 

PUNTI ASSEGNATI 

PER QUESITO 

 

 

 

1 

2 3 4 5 6 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

Comprensione, analisi, sintesi, 

interpretazione e rielaborazione dei 

contenuti. 

Applicazioni di principi e regole 

risolutive 

 

Nulle (0,3) - Molto scarse (0,6) 

Inefficaci (1,2) - Incerte e meccaniche(l,5) 

Di base (1,8) - Efficaci (2,1) 

Organizzate (2,4) - Sicure ed efficaci (3) 

      

 

Uso corretto del linguaggio 

scientifico, capacità di 

collegamento e di sperimentazione 

Nulle (0,15) -Molto scarse (0,3) Lacunose (0,6) 

- Imprecise (0,75) 

Adeguate (0,9) - Complete (1,1) , Complete e 

appropriate (1,2) - Notevoli (1,5) 

      

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

Conoscenze di fatti, principi e 

tecniche procedurali 

Nulle (0,15) - Molto scarse (0,3) 

Lacunose (0,6) - Incerte e mnemoniche (0,75) 

Di base (0,9) - Corrette (1,1) 

Corrette e complete (1,2) Corrette, complete e 

approfondite (1,5) 

      

PUNTEGGIO TOTALE per quesito max 6 punti       
Media dei punteggi assegnati per ogni quesito punti ……../6 
(criteri di approssimazione: da 0 a 0.5 compreso per difetto: maggiore di 0.5 per eccesso) 



 

Griglia di valutazione di filosofia 
 

 
 

 
LIVELLO 

 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

 

 
COMPETENZE 

 

 
VOTO 

 

 

 

 

 

 
 

A 

 

 

 

 

A/1 

E
c
c
e
ll

e
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. 

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/l  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, guidalo/a, 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
e
to

 Conosce i contenuti con qualche 

approfondimento. Individua specifici 

snodi concettuali. 

Si esprime in modo globalmente corretto 

ed appropriato applicando il linguaggio 

specifico. Sviluppa in modo chiaro e 

coerente le conoscenze e focalizza con 

sicurezza i problemi. 

E 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, 

lisa le informazioni in modo essenziale e 

focalizza i problemi. 

E in grado di produrre in modo 

autonomo un'elaborazione lineare 

dei contenuti e di risolvere 

problemi semplici. 

 

 
6 

 

 
D 

 

 
D 

M
e

d
io

c
re

 

Conosce i dati informativi in modo 

limitato e insicuro. Individua 

parzialmente le problematiche. 

Si esprime in modo impreciso con un 

lessico scarno. Usa le informazioni in 

modo superficiale, con una fecalizzazione 

dei problemi piuttosto generica. 

Riesce a produrre, guidato/a, 

un'elaborazione parziale dei 

contenuti. 

 

 
5 

 

 

 

 
E 

 

 
E/1  

In
su

ff
ic

ie
n

t 

e
 

Conosce i contenuti in modo lacunoso e 

insufficientemente concialo.  Individua 

le problematiche in modo 

approssimativo. 

Usa le informazioni in modo frammentario 

e con insufficiente fecalizzazione 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
r
a

v
e
m

e
n

te
 

in
su

ff
ic

ie
n

te
 Non conosce i contenuti Si esprime con difficoltà e povertà di 

lessico. 

Non è in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti. 

 

 

1-3 



Griglia di valutazione di storia 

 
 

 
LIVELLO 

 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

 

 
COMPETENZE 

 

 
VOTO 

 

 

 

 

 

 

 
A 

 

 

 
 

A/1 

E
c
c
e
ll

e
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 

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/l  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, guidalo/a, le applica anche a 

problemi complessi. La 

contestualizzazione storica e cronologica è 

puntuale . 

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
e
to

 

Conosce i contenuti con qualche 

approfondimento. Individua specifici 

snodi concettuali. 

Si esprime in modo globalmente corretto 

ed appropriato applicando il linguaggio 

specifico. Sviluppa in modo chiaro e 

coerente le conoscenze e focalizza con 

sicurezza        i        problemi. La 

contestualizzazione storica e cronologica è 

corretta. 

E 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, 

lisa le informazioni in modo essenziale e 

focalizza i problemi. La 

contestualizzazione storica e cronologica è 

corretta ma essenziale. 

E in grado di produrre in modo 

autonomo un'elaborazione lineare 

dei contenuti e di risolvere 

problemi semplici. 

 

 

 
6 

 

 

 
D 

 

 

 
D 

M
e

d
io

c
re

 

Conosce i dati informativi in modo 

limitato e insicuro. Individua 

parzialmente le problematiche. 

Si esprime in modo impreciso con un 

lessico scarno. Usa le informazioni in 

modo superficiale, con una fecalizzazione 

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 concialo.  Individua 

le problematiche in modo 

approssimativo. 

Usa le informazioni in modo frammentario 

e con insufficiente fecalizzazione 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
r
a

v
e
m

e
n

te
 

in
su

ff
ic

ie
n

te
 

Non conosce i contenuti Si esprime con difficoltà e povertà di 

lessico. Manca la. contestualizzazione 

storica e cronologica. 

Non è in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti. 

 

 

 

1-3 



Griglia di valutazione di storia dell’arte 
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 

 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. 
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Griglia di valutazione di scienze motorie 
 

Obiettivi cognitivi 

 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

A/1 

 

E
cc

e
ll

en
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. 

È 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 

È 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 

 

 

 

 
B/1 

 

B
u

o
n
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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
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e
to

 

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. 
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C 

 

 

 
 

C 

 

S
u
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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 

 

 

 

 

 
D 

 

M
e
d
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c
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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 
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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
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n
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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. 
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Obiettivi educativi 

Progressi 

curriculari 

Impegno Interesse Partecipazione Metodo di 

studio 

Comportamento 

A = brillanti A = lodevole A = profondo A = attiva, proficua A = preciso A = responsabile 

B = consistenti B = continuo B = significativo B = attiva, 

propositiva 

B = riflessivo B = controllato 

C = positivi C = 

adeguato 

C = adeguato C = attiva C = organico C = vivace 

D = parziali D = saltuario D = superficiale D = sollecitata D = poco 

organico 

D = eccessivamente vivace 

E = non 

significativi 

E = scarso E = assente E = passiva E = disorganico E = scorretto 

 



Griglia di valutazione insegnamento 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 



Griglia di valutazione delle prove orali 

 
 

LIVELLO 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

Voto 

(in 

decimi) 

 

 

 

 

 

 

 
A 

 

 

 
 

A/1 

 

E
c
c
e
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e
n

te
 

Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito  e 

articolato, con riferimenti 

pluridisciplinari e/o 

interdisciplinari. Definisce 

specifici snodi concettuali e li 

raccorda. 

Si esprime con padronanza, rigore  

e ricchezza lessicale specifica. 

Organizza le conoscenze in 

maniera mirata e puntuale e le 

applica in modo personale a 

problemi complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle conoscenze, 

con originalità di idee e con 

ricchezza di argomentazioni ed 

approfondimenti; ricerca soluzioni 

alternative ai problemi. 

 

 

 
 

10 

 

 

 
 

A/2 

 

O
tt
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Conosce i contenuti in modo 

approfondito e completo con 

riferimenti pluridisciplinari. 

Definisce specifici snodi 

concettuali. 

Si esprime con padronanza di 

linguaggio utilizzando con 

sicurezza il lessico specifico. 

Organizza le conoscenze in 

maniera mirata e le applica in  

modo autonomo a problemi 

complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle conoscenze 

con originalità di idee e con 

ricchezza di argomentazioni e 

approfondimenti; astrae concetti  e 

li verifica con compiutezza 
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B 

 

 

 

 

B/l  
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o
n

o
 

Conosce i contenuti in modo 

approfondito e con riferimenti 

pluridisciplinari. Individua 
specifici snodi concettuali. 

Si esprime in modo corretto e 

appropriato utilizzando 

abitualmente i linguaggi specifici. 

Organizza e sviluppa le conoscenze 

in modo chiaro, coerente e 

completo, e, guidato/a, le applica 

anche a problemi complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle conoscenze 

con valutazioni 

pertinenti e riflessioni critiche 

significative; gestisce spesso le 

competenze anche in contenuti 

nuovi. 
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B/2  

 

D
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r
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Conosce i contenuti con qualche 

approfondimento. Individua 

specifici snodi concettuali. 

Si esprime in modo globalmente 

corretto ed  appropriato applicando 

i linguaggi specifici. Sviluppa in 

modo chiaro e coerente le 

conoscenze e focalizza  i problemi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti con 

pertinenti valutazioni e, guidato, si 

orienta anche nell'applicazione 

delle competenze in situazioni 

nuove 
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C 

 

 

 
C 
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Conosce i contenuti in modo 

complessivamente sufficiente. 

Individua gli elementi essenziali 

delle problematiche. 

Si esprime in modo semplice e 

chiaro, ricorrendo più volte ai 

linguaggi specifici, Usa le 

informazioni in modo essenziale e 

focalizza i problemi. 

È in grado di produrre in modo 

sufficientemente autonomo 

un'elaborazione lineare dei 

contenuti non priva di qualche 

spunto critico e risolvere problemi 

semplici.. 

 

 

 
6 

 

 

D 

 

 

D 

 

M
e

d
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c
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Conosce i dati informativi in modo 

limitato e insicuro. Individua 

parzialmente le problematiche. 

Si esprime in modo impreciso con 

un lessico scarno. Usa le 

informazioni in modo superficiale, 

con una focalizzazione dei 

problemi piuttosto generica. 

Riesce a produrre, guidato/a, 

un'elaborazione dei contenuti 

seppur priva di spunti critici 

personali. 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 
 

E 
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Ricorda i contenuti in modo 

limitato e insicuro. Individua le 

problematiche in modo 

approssimativo. 

Si esprime in modo confuso e con 

un lessico piuttosto elementare e 

improprio. Usa le informazioni in 

modo frammentario con 

insufficiente localizzazione dei 

problemi 

Guidato/a è in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti 

piuttosto modesta. 
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E/2  
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e
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in
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Conosce gli argomenti in modo 

estremamente frammentario. 

Non utilizza le conoscenze, si 

esprime con difficoltà e povertà di 

lessico. Usa le informazioni 

sull’argomento in modo 

estremamente incerto e lacunoso. 

Non è in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti. 
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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. 15 

Assenze max. 50 
0,2 

Entrate posticipate e/o uscite anticipate   max. 10 

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

I trimestre 

Totale anno 
Assenze sup. a 16 

Assenze sup. a 50 
0,0 

Entrate posticipate e/o uscite anticipate   sup.a  12 

Entrate posticipate e/o uscite anticipate   sup.a 14 
0,0 

-secondo i criteri previsti della normativa 
 

 
Indicatori Descrittori 

 

Punteggio Descrittori 
 

Punteggio 

 

C
o

n
o
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e 
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R

eg
o
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m
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d
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Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto: 

 comportamento esemplare nei confronti dei docenti e dei compagni 

durante l’attività curriculare e extracurriculare 

 

3,0 

 
Ritardi 

I trimestre 

Totale anno 

 

 
0 

max 2 

 
1,0 

Responsabile rispetto del Regolamento d’Istituto: 

 comportamento irreprensibile e collaborativo nei confronti dei 

docenti e dei compagni durante l’attività curriculare e 

extracurriculare 

 
2,8 

 
Ritardi 

I trimestre 

Totale anno 

 

 
max 2 

max 4 

 
0,8 

 

Costante rispetto del Regolamento d’Istituto: 

 comportamento corretto, leale nei confronti dei docenti e dei 

compagni durante l’attività curriculare e extracurriculare 

 

2,6 

 
Ritardi 

I trimestre 

Totale anno 

 

 
max  4 

max  8 

 
0,6 

 
Incostante rispetto del Regolamento d’Istituto: 

 comportamento complessivamente corretto nei confronti dei docenti 

e dei compagni durante l’attività curriculare e extracurriculare 

 
2,4 

 
Ritardi 

I trimestre 

Totale anno 

 

 
max  8 

max   12 

 
0,4 

Episodi di mancato rispetto  del Regolamento d’Istituto: 

 comportamento non sempre corretto nei confronti dei docenti e dei 

compagni durante l’attività curriculare e extracurriculare 

(richiami/ammonizioni 2  per ogni periodo) 

 
2,2 

 
Ritardi 

I trimestre 

Totale anno 

 

 

max 12 

max 16 

 
0,2 

 

Numerosi episodi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto: 

 comportamento scorretto nei confronti dei docenti, dei compagni e 

dell’istituzione scolastica durante l’attività curriculare e 

extracurriculare (richiami/ammonizioni 3-5 per ogni periodo) 

 
 

2,0 

 

 
Ritardi 

I trimestre 

Totale anno 

 

 

 
max 16 

max 20 

 
 

0,1 

Gravi episodi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto soggetti a 

sanzioni disciplinari per un periodo non superiore o uguale a 15 giorni 

e/o più di 5 richiami/ammonizioni 

 comportamento gravemente scorretto nei confronti dei docenti, dei 

compagni e dell’istituzione scolastica durante l’attività curriculare e 

extracurriculare 

 
 

0,5 

 

 
Ritardi 

I trimestre 

Totale anno 

 

 
 

sup a 16 

sup a 20 

 
 

0,0 
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 Interesse vivo e profondo 
 Partecipazione particolarmente attiva e propositiva alle lezioni e alle attività della scuola, sostenuta da 

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

 Impegno responsabile ed autonomo 

 Puntuale e sistematica osservanza delle consegne 

 
 

4,0 

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

d’insegnamento/apprendimento 

 Impegno responsabile 
 Sistematica osservanza delle consegne 

 
3,6 

 Interesse costante 

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

 
3,2 

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

 
2,8 

 Interesse superficiale 

 Attenzione e partecipazione all’attività didattica piuttosto discontinue. 
 Impegno discontinuo 

 Disattesa osservanza delle consegna 

 
2,4 

 Completo disinteresse  per le attività didattiche 
 Attenzione e partecipazione all’attività didattica scarse o assenti 

 Impegno scarso 
 Disattesa osservanza delle consegne 

 
2,0 

 

Voto assegnato ……………  /10 

 

N.B. : 
 Non saranno computate, ai fini dell’attribuzione del voto di Comportamento, le assenze per malattia debitamente 

giustificate con certificato medico presentato lo stesso giorno del rientro a scuola (Regolamento d’Istituto, Titolo IV, art.  
2, c. 6). 

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

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

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

 

D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122, art. 14 comma 7 ( c.d. Regolamento sulla valutazione degli studenti) 
“ A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di II grado, ai fini della validità 

dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente 

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

Le Istituzioni Scolastiche possono stabilire per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivat e 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.  



 


