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                                                              COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

1. BARRESI   LAURA 

2. CAMA   ALESSANDRO 

3. CHISARI   ALESSANDRO 

4. ERRICO   MICHELA 

5. FESTA   CONCETTA 

6. FRAGOMENI   ELISABETTA 

7. FRANCISCO   CYNTHIA 

8. GATTUSO   MARIA TERESA 

9. GERARDIS   EMILIO 

10. GIOFFRE’   FABIANA 

11. GIORDANO   MARIA 

12. IELATA   FEDERICA 

13. LONGO   REBECCA 

14. MACERI   CARMELO 

15. MARCELLO   MARTINA 

16. MILASI   MARCO 

17. MOLINARI   ALESSANDRA 

18. NERI   GIUSEPPE 

19. PECORA   MARIANGELA 

20. RIPEPI   CLAUDIA 

21. SANTANGELO   GABRIELE 

22. SAPONE   CARMELO F. 

23. SOTIRA   LUDOVICA 

24. STILLITANO   VALERIO 

25. TOSCANO   MELANIA 
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PERCORSO DELLA CLASSE 

 

ALLIEVI 

 

I ANNO 

 

II ANNO 

 

III ANNO 

 

IV ANNO 

 

ISCRITTI 

 

26 

 

27 

 

26 

 

25 

 

AMMESSI 

 

21 

 

23 

 

21 

 

24 

 

GIUDIZIO SOSPESO 

 

4 

 

3 

 

4 

 

1 

 

NON AMMESSI 

 

// 

 

1 

 

1 

 

// 

 

TRASFERITI DA 

ALTRO 

CORSO/SCUOLA 

 

 

// 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

TRASFERITI IN 

ALTRO 

CORSO/SCUOLA 

 

 

1 

 

 

// 

 

 

2 

 

 

1 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 NEL TRIENNIO 

DISCIPLINA III ANNO IV ANNO V ANNO 

                  

            Religione       

 

Celestina Porcino 

 

Celestina Porcino 

 

Celestina Porcino 

 

Lingua e cultura 

italiana 

 

Anna M. Cama 

 

Angela S. Marra 

 

Angela S.  Marra 

 

Lingua e cultura latina 

e greca 

 

Lucrezia Laganà 

 

 

Lucrezia Laganà 

 

 

Lucrezia Laganà 

 

Storia e Filosofia  

Mattia M. Neri 

 

Mattia M. Neri 

 

Mattia M. Neri 

Matematica  

M. Teresa Di Leo 

 

M. Teresa Di Leo 

 

M. Teresa Di Leo 

Lingua e cultura 

inglese 

 

Antonia Cuzzocrea 

 

M.Teresa Catananti 

 

M.Teresa Catananti 

Fisica M. Teresa Di Leo Massimo Conforti Massimo Conforti 

Storia dell’arte Gianfrancesco Sammarco Gianfrancesco Sammarco Silvana Plutino 

Scienze Giuseppe Chindemi Ignazio Anghelone Alfonso Auriemma 

Scienze Motorie Patrizia Gambardella Maria Serranò Maria Serranò 

 



5 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe, composta da 25 allievi (16 femmine e 9 maschi), ha vissuto nell’arco del quinquennio alcune modifiche: durante il 

primo anno un allievo si è ritirato; nel secondo anno si sono aggiunti due allievi da altra sezione e alla fine dello stesso anno un alunno 

è stato respinto; nel terzo anno si sono aggiunti due allievi provenienti da altro corso, due si sono trasferiti in altra scuola e un’allieva è 

stata respinta; nel quarto anno un allievo si è ritirato nel trimestre e un’allieva, proveniente da altro corso, si è aggiunta nel 

pentamestre. 

Gli allievi, sin dall’inizio del corso di studi, si sono presentati disponibili al dialogo educativo- didattico; sono dotati di amor 

proprio e desiderio di raggiungere buoni risultati. La classe ha evidenziato una crescita costante sia per quanto riguarda il senso di 

responsabilità e la correttezza nel comportamento, sia per quanto riguarda l’interesse al dialogo educativo e allo sviluppo di un metodo 

di studio autonomo. Quest’anno, in particolare, la totalità degli allievi ha messo in luce un’apprezzabile partecipazione alle attività 

scolastiche ed extrascolastiche, una più efficace organizzazione dello studio e, in alcuni casi, sincero interesse e lodevole curiosità 

intellettuale. Nel corso del triennio, un buon numero di alunni ha progressivamente consolidato un metodo di lavoro basato 

sull’applicazione assidua e la partecipazione costante, conseguendo una preparazione completa e solida, arricchita in molti casi da 

capacità di elaborazione critica e personale. La presenza di alunni che non sempre raggiungono risultati soddisfacenti - a causa di 

difficoltà pregresse ancora irrisolte - è controbilanciata dalla presenza di altri studenti che hanno acquisito un ottimo livello di 

preparazione, arricchendo la loro formazione scolastica con approfondimenti personali ed una notevole capacità di rielaborazione dei 

dati in loro possesso. Per altri la preparazione globale, pur se all’interno dei limiti della sufficienza, appare comunque sostenuta da 

spunti e contributi personali, ma meno interiorizzata. Non tutti gli studenti hanno dimostrato lo stesso vivo interesse nei confronti di 

alcune discipline, e, per alcuni alunni, l'impegno nello studio non è apparso ugualmente profondo nei vari periodi dell'anno scolastico. 

Da osservare tuttavia che, anche per coloro che hanno incontrato delle difficoltà, specie nell'ultimo anno sono stati osservati alcuni 

apprezzabili progressi, sia nell'impegno profuso sia nei risultati ottenuti. 
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Non si sono verificati mai gravi problemi disciplinari, anzi in occasione dei viaggi di studio, di uscite didattiche e visite guidate, 

gli allievi si sono distinti per il comportamento corretto e responsabile, grazie all’atteggiamento collaborativo con il docente 

accompagnatore. 

Gli alunni hanno raggiunto un notevole grado di socializzazione all'interno della classe, grazie anche alla presenza di alcuni 

elementi particolarmente trainanti e coinvolgenti. Sono stati sempre resi partecipi degli obiettivi, delle scelte metodologiche e dei 

criteri di valutazione,  e ciò ha consentito loro di acquisire soddisfacenti livelli di autonomia e di maturità. Il clima in classe è stato 

sempre improntato alla collaborazione tra gli allievi  ma soprattutto con i docenti che hanno potuto così programmarne il percorso 

lavorando in sinergia e nella disponibilità verso ogni manifestazione scolastica per l’attivazione  di un costante processo di formazione 

umana e culturale. La classe presenta oggi un livello di preparazione complessivamente positivo, frutto di  sempre più crescenti 

interesse per le lezioni e disponibilità alle attività scolastiche, anche di carattere extracurriculare.  

Per quanto riguarda il profitto, si evidenziano tre fasce: la prima è composta da allievi capaci, particolarmente interessati e 

dediti ad uno studio approfondito, alla ricerca e ad una elaborazione critica e personale; la seconda è composta da allievi motivati, 

preparati e dediti ad uno studio serio e costante che ha permesso loro di completare la propria preparazione, la terza fascia è costituita 

da allievi che a causa di difficoltà e carenze pregresse, riescono a dare il meglio di sé grazie ad una apprezzabile volontà di crescita.  

Da segnalare che la classe, oltre a seguire il regolare svolgimento delle attività curriculari, ha anche partecipato a numerose attività 

scolastiche ed anche a quelle esterne alla scuola che l’hanno vista protagonista. 

Segue, in sintesi, una scheda relativa a queste attività 
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ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

ALLIEVI SINGOLI 

 Corso di allenatore rugby I livello: Valerio Stillitano 

 Partecipazione Congresso Internazionale “EXPO”  Società Dante Alighieri: Cama,  Errico, Toscano 

 Rappresentante della Consulta Provinciale e Segretario: Melania Toscano 

 Progetto FAI “Piccolo Museo S. Paolo”: Barresi, Festa  

 “Come le equazioni hanno cambiato il futuro”- Palazzo della Provincia: Cama, Milasi, Molinari, Sotira, Toscano 

 Intervista a RADIO TOURING: Toscano 

 Corso preparazione facoltà a numero chiuso: Errico, Gattuso, Gerardis, Gioffrè, Longo, Milasi 

 Giochi della Bocconi (Fase di Istituto): Cama, Toscano 

 “La zecca di Reggio” di D. Castrizio: Cama 

 Concorso Giornata della Dante : Cama, Toscano . Cama premiato con il III posto 

 “La potenza del pensiero matematico” - Aula Magna: Cama, Milasi, Toscano 

 Campionato studentesco Tennis tavolo (fase di Istituto): Maceri 

 Campionato studentesco calcio a 5: Sapone 

 Inaugurazione Anno Giudiziario: Toscano 

 Partecipazione test Università Bocconi: Maceri, Toscano. Toscano ha superato il test di ammissione 

 Olimpiadi di Italiano (fase di Istituto): Cama, Gerardis, Toscano  

 Olimpiadi delle Neuroscienze (fase di Istituto): Gerardis, Milasi; fase regionale: Gerardis 

 Olimpiadi di filosofia (fase di Istituto): Cama 

 Olimpiadi di matematica (Fase provinciale): Pecora 

 Giochi d’autunno Università Bocconi (Fase di istituto e regionale) Cama 

 Olimpiadi delle Lingue e culture classiche (Fase regionale): Cama, Gerardis 
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 Giochi a squadre della Bocconi: Cama, Toscano 

 Coppa di Teano- gara di matematica a squadre: Cama 

 Corso di diritto ed economia: Barresi, Chisari, Fragomeni, Marcello, Ripepi; 

 Accoglienza scuola greca, gemellaggio corso di neogreco: Cama 

 FAI “Pinacoteca Civica”: Cama, Toscano 

 Certamen Latinum Citrariense: Cama, Toscano 

 AVIS: Cama, Toscano 

 Attività sportive scolastiche extracurricolari (pallavolo): Chisari, Gerardis, Milasi, Maceri, Marcello 

 Partecipazione ai test per l’ingresso nelle Forze armate: Chisari, Ripepi 

 

CLASSE 

 FLASH MOB “DANTE A MEZZOGIORNO”: lettura itinerante in luoghi del Liceo (Biblioteca Magistrale) e della città con video-

riprese a cura di IAMU 

 Incontro con Giusva Branca per “Libriamoci”: “Che anni quegli anni- epopea di una squadra che riunisce assieme una città” 

 Premio “Anassilaos”: A.M.Liberati: Storia d’Italia e di Roma attraverso le emissioni filateliche italiane del primo Novecento  

 Rappresentazione teatrale “I promessi sposi” 

 Incontro con F. Neri: “Dante come fonte di ispirazione della letteratura contemporanea” 

 Conferenza “Antonio Guarasci e i giovani” 

 Mostra “La Prima Guerra Mondiale”- Palazzo della Provincia 

 Conferenza “Vita di S. Filareto da Seminara”del  Prof. Martino 

 Giornata DLC: Lezione su un Papiro callimacheo 

 NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO: 15Gennaio2016: organizzazione e partecipazione 
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 Open Day :organizzazione e partecipazione 

 Conferenza/inaugurazione Biblioteca Storico-filosofica “Villari”: “Il libro come speranza del futuro e come impegno morale” 

 “Dal delitto d’onore al femminicidio: excursus storico, giuridico e dottrinale” conferenza e DRAMMATIZZAZIONE 

DELL’ORAZIONE DI LISIA “PER L’UCCISIONE DI ERATOSTENE” presso l’Aula di Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria 

 Palazzo della Provincia : Giornata della donna : drammatizzazione orazione 

 Udienza Pubblica TAR 

 “Il valore dell’istruzione nel 70° anniversario della repubblica”: prof.  Rizzo 

 “Alcesti sulla scena, tra Euripide e i terzo millennio”. Premiazione Certamen Campanella 

 Giornata mondiale della libertà di stampa- Convegno “Etica e comunicazione” 

 Progetto “Gutenberg” 

 Attività di orientamento 

Viaggio di istruzione: Vienna: 19/04-24/04/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

PROGRAMMAZIONE 

Per la programmazione di classe si sono seguite le “Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 

2006, relativi a competenze chiave per l’apprendimento”   facendo riferimento alle “Indicazioni Nazionali dei nuovi Licei Classici”,  

che suggeriscono di elaborare una programmazione che, completato l’intero percorso di studi, metta l’allievo in condizione di cogliere 

la “intersezione dei saperi” e la “visione critica della realtà” e che abbia come presupposto, oltre  al  perseguimento degli obiettivi di 

apprendimento, anche l’acquisizione delle seguenti finalità:  

1. Aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline scientifiche, una buona 

capacità di argomentare, interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline 

specificatamente studiate. 

2. Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il pensiero scientifico anche 

all’interno di una dimensione umanistica.  

 

 OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 

 

A)  Comportamentali  

Promozione di comportamenti corretti e responsabili in relazione a: 

- frequenza,  

- impegno,  

- partecipazione, 

- rapporti interpersonali, 



11 

 

- collaborazione nelle attività di gruppo, di ricerca e di approfondimento. 

 

B) Cognitivi generali: 

a) promozione di conoscenze complete, coordinate e ampliate 

b) potenziamento delle capacità di riflessione e sviluppo dell’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le 

conoscenze acquisite 

c) potenziamento della consapevolezza della specificità  dei linguaggi e conseguente sviluppo delle capacità di utilizzare linguaggi e 

registri linguistici specifici. 

d) affinamento di un linguaggio selezionato, diversificato, improntato ad una dimensione “retorica” del discorso onde arricchire sul 

piano espressivo le nuove generazioni in qualche modo depauperate linguisticamente dallo stereotipo linguaggio dei mass-media.  

e) potenziamento delle competenze sia di produzione di testi  scritti di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni e costruiti 

secondo adeguate tecniche compositive, sia di riflessione su testi letterari e non, sui quali operare analisi e contestualizzazioni.    

f) sviluppo e potenziamento delle capacità elaborative e critiche 

g) promozione della conoscenza dei principi fondanti della Costituzione Repubblicana insieme al potenziamento della capacità di 

utilizzare strumenti concettuali idonei per leggere la realtà economica, sociale e culturale del mondo contemporaneo  

h) elaborazione di una filosofia di vita attraverso l’acquisizione di cognizioni sull’uomo e sul mondo, partendo anche dalla 

conoscenza dell’uomo e del mondo ereditati dalla civiltà classica, le cui radici vanno recuperate e rivisitate in maniera sempre più 

consapevole alla luce della realtà attuale, per capire meglio chi siamo e perché siamo oggi quelli che siamo. 

 

OBIETTIVI CULTURALI 

 

Gli obiettivi suddivisi per competenze, conoscenze e abilità sono ricondotti agli assi culturali di seguito riportati: 
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ASSE DEI LINGUAGGI 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari 

contesti : tutte le discipline 

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti divario tipo: Italiano, Latino, Greco, Geostoria, Inglese 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi: tutte le discipline 

 Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi : Inglese 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario: Italiano, Latino, 

Greco, Geostoria e Storia dell’arte 

 Utilizzare e produrre testi multimediali: tutte le discipline 

 

ASSE MATEMATICO 

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

Matematica 

 Confrontare e analizzare figure geometriche individuando invarianti e relazioni: Matematica 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi: Matematica, Scienze, tutte le discipline in problem solving 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da strumenti specifici di tipo informatico: 

Matematica, Scienze e tutte le discipline nell’uso di dati statistici 
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ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 Osservare descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i 

concetti di sistema e di complessità: Scienze 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall'esperienza: 

Scienze 

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

Scienze, Geostoria 

 

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: Latino, Greco, Storia dell’Arte, 

Geostoria e tutte le discipline nella loro dimensione storico-culturale 

 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: Geostoria e, sullo specifico tema, Italiano, Latino, 

Greco, Storia dell’arte 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio: Geostoria 
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STRATEGIE  E INTENTI METODOLOGICI 

Nel rispetto del principio generale della “centralità del dato culturale" e in risposta alle finalità educative e formative peculiari del 

Liceo Classico, si è ricorsi a strategie metodologiche diverse senza rigidità o esclusivismo: sistematicità / occasionalità; deduttivismo / 

induttivismo; analisi dei testi contestualizzati e non contestualizzati; lezione frontale / lezione interattiva; programma / modulo,  

etc…    

Privilegiando il principio della “centralità dei rapporti”, si è stabilito, in un clima di fiducia, di intesa e di proficua collaborazione, 

un dialogo costante tra allievi e docenti sollecitando un attivo feedback (lezione in sé conclusa con riscontro immediato) per rendere 

più incisiva e funzionale l’azione didattica. Ottimo il rapporto tra il consiglio di classe e le famiglie degli alunni e l’informazione dei 

genitori continua, chiara e documentata. 

Il monitoraggio frequente dei livelli di apprendimento e di potenziamento delle capacità elaborative ha consentito di volta in volta 

di apportare i necessari correttivi agli interventi didattici e alle programmazioni individuali. 

Per raggiungere gli obiettivi formativi delle discipline è stato necessario motivare la classe e coinvolgerla nel processo di 

apprendimento; a tale scopo il linguaggio è stato chiaro ed accessibile, pur mantenendo il rigore e il lessico specifico. La lezione 

frontale, indispensabile per la definizione degli argomenti, è stata arricchita dalla richiesta di giudizi e valutazioni personali, dalla 

lettura e dall’analisi sia dei libri di testo, che dalla  consultazione di quotidiani e riviste specializzate. 

In particolare le lezioni frontali sono state affiancate da: 1) lezioni online di ripasso e verifica; 2) ricerche laboratoriali. Si è fatto 

uso del laboratorio multimediale e dell’aula LIM secondo una regolare calendarizzazione. 

Gli intenti metodologici perseguiti sono stati: 

1. clima relazionale sereno 

2. motivazione costante al compito di apprendimento 
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3. partecipazione agli allievi ed alle famiglie delle finalità e degli obiettivi della programmazione 

4. esplicitazione agli allievi dei criteri di valutazione 

5. lezione-discussione e lezione frontale con integrazione del metodo induttivo con l’uso del problem solving e di altri procedimenti 

logico-deduttivi 

6. ricorso alla didattica laboratoriale 

7. organicità e complementarietà delle scelte tematiche trasversali 

8. ricerca di tutte le possibilità di raccordo multidisciplinare 

9. ricorso costante a strategie motivazionali finalizzate al recupero ed alla promozione dell’eccellenza 

10. didattica metacognitiva 

11. attualizzazione dei contenuti curricolari 

12. collegamenti funzionali con il tessuto culturale, sociale ed economico del territorio 

13. integrazione dei linguaggi verbali e non verbali 

14. uso di mappe concettuali, scalette, schemi 

15. utilizzo di sussidi multimediali 

16. Lavoro di gruppo 
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STRUMENTI 

 

 libri di testo 

 materiale audiovisivo 

 biblioteca della scuola 

 lezioni frontali interattive 

 lavori di gruppo 

 software didattici 

 incontri con esperti 

 lezione interattiva con LIM 

 visite guidate 

 viaggio d’istruzione. 

 

VERIFICHE 

a) formative, per accertare il raggiungimento degli obiettivi graduali, per mettere in atto eventuali correttivi didattici e 

metodologici o per attivare tempestivi interventi di sostegno o di recupero; 

b) sommative, per la valutazione periodica e finale e per l’assegnazione del voto di profitto. 

Le  prove di verifica sono state costituite da: 

 elaborati scritti d’italiano (analisi del testo, saggio breve, articolo di giornale), di latino, di greco, di matematica, di storia e 

filosofia  
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 colloqui individuali e di gruppo 

 prove strutturate ( quesiti a risposta multipla e/o vero/falso) e semistrutturate (quesiti a risposta aperta) relative a singole 

discipline o cumulative di più discipline.     

 

NUMERO DELLE VERIFICHE  PER IL TRIMESTRE: 2 scritte e 2 orali 

NUMERO DELLE VERIFICHE  PER IL PENTAMESTRE: 3 scritte e 3 orali 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto degli indicatori valutativi e della scala di misurazione elaborata e fatta propria dal Collegio dei 

docenti in fase di redazione del POF e basata sulla progressione tassonomica relativa alle conoscenze, alle competenze e alle 

abilità; 

 è stata informativa e formativa al fine di stimolare l’autovalutazione; 

 oltre che dei risultati in termini di profitto, ha osservato i seguenti fattori: 

a) metodo di studio 

b) partecipazione all’attività didattica 

c) impegno profuso 

d) progressi rispetto al livello iniziale 

e) livello medio della classe 

f) situazione personale. 

Per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali sono state utilizzate le schede di valutazione allegate. 
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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 
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Griglia di valutazione della prova scritta di italiano: tipologia B (saggio breve e/o articolo di giornale) 

Indicatori Descrittori Punteggi in decimi 

Conoscenze 

 

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

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

Abilità 
Uso dei documenti 

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

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

Competenze Elaborazione e interpretazione  logiche e 

critiche 

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

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

Conoscenze Conoscenze inesistenti  

0 
Gravissimi errori orto-morfosintattici, lessico inadeguato 

Abilità Nessun uso dei documenti 

Argomentazioni inconsistenti 

Competenze 
Elaborazione nulla 

Conoscenze Conoscenze molto frammentarie  

0,5 

Gravi errori orto-morfosintattici, lessico limitato e ripetitivo 

Abilità Uso molto limitato e inconsapevole dei documenti 

Argomentazioni confuse 

Competenze 
Interpretazione, elaborazione insicure 

Conoscenze Conoscenze limitate e superficiali  

1 

Errori orto-morfosintattici non gravi, lessico non sempre adeguato 

Abilità Uso parziale dei documenti 

Argomentazioni superficiali,  non adeguatamente correlate 

Competenze 
Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 

Conoscenze Conoscenze essenziali ma corrette  

1,25 

Correttezza orto-morfosintattica, lessico semplice 

Abilità Uso complessivamente corretto dei documenti 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 

Competenze 
Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale  

Conoscenze Conoscenze complete  

1,50 

Correttezza orto-morfosintattica e lessicale 

Abilità Uso corretto e consapevole dei documenti 

Argomentazioni chiare e coerenti 

Competenze 
Interpretazione e elaborazione pertinenti, validi spunti critici 

Conoscenze 
Conoscenze approfondite, articolate e con riferimenti pluridisciplinari  

 

2 

Ortografia e morfosintassi pienamente corrette, lessico ricco e appropriato 

Abilità 

Uso efficace e autonomo dei documenti 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 

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

generico) 

Indicatori Descrittori Punteggi in decimi 

Conoscenze 

 

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

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

Abilità 
Analisi e sintesi 

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

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

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

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

Conoscenze Conoscenze inesistenti  

 

0 

Gravissimi errori orto-morfosintattici, lessico inadeguato 

Abilità Nessuna abilità di analisi e sintesi 

Argomentazioni inconsistenti 

Competenze 
Elaborazione nulla 

Conoscenze Conoscenze molto frammentarie  

 

0,5 

Gravi errori orto-morfosintattici, lessico limitato e ripetitivo 

Abilità Analisi e sintesi incoerente e lacunosa 

Argomentazioni confuse 

Competenze 
Interpretazione, elaborazione insicure 

Conoscenze Conoscenze limitate e superficiali  

 

1 

Errori orto-morfosintattici non gravi, lessico non sempre adeguato 

Abilità Analisi e sintesi superficiali e schematiche 

Argomentazioni superficiali, non adeguatamente correlate 

Competenze 
Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 

Conoscenze Conoscenze essenziali ma corrette  

 

1,25 

Correttezza orto-morfosintattica, lessico semplice 

Abilità Analisi e sintesi essenziali 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 

Competenze 
Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale 

Conoscenze Conoscenze complete  

 

1,50 

Correttezza orto-morfosintattica e lessicale 

Abilità Analisi e sintesi complete 

Argomentazioni chiare e coerenti 

Competenze 
Interpretazione e elaborazione pertinenti, validi spunti critici 

Conoscenze Conoscenze approfondite, articolate e con riferimenti pluridisciplinari  

 

2 

Ortografia e morfosintassi pienamente corrette, lessico ricco e appropriato 

Abilità Analisi e sintesi approfondite 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 

Competenze Originalità elaborativa, approfondimento critico  e ricchezza compositiva 
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Griglia di valutazione 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 

15ESIMI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Griglia di valutazione della prova scritta di traduzione latino e greco 

Indicatori Descrittori Valori 
Punteggi 

Parziali 

Conoscenze 

Conoscenze morfosintattiche e lessicali assenti o quasi assenti 0,5 

a)………. 

Conoscenze morfosintattiche gravemente lacunose e scarse conoscenze lessicali di base 1 

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

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

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

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

Conoscenze complete con qualche imprecisione lessicale o morfosintattica 3,5 

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

in ogni sua parte 
4 

Abilità 

Non comprende alcun nesso. 0,5 

b)………. 

Comprende solo qualche nesso. 1 

Comprensione frammentaria o parziale. 1,5 

Comprensione Globale del testo. 2 

Comprensione complessivamente pertinente e fedele al testo. 2,5 

Comprensione piena del testo. 3 

Competenze 

Ricodifica inesistente. 0 

c)………. 

Ricodifica molto stentata. 0,5 

Ricodifica piuttosto stentata. 1 

Ricodifica complessivamente scorrevole. 1,5 

Ricodifica chiara. 2 

Ricodifica chiara ed appropriata. 2,5 

Ricodifica fluida, efficace ed elegante. 3 

Voto (a+b+c)  

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

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

CONOSCENZE  ABILITÀ 
COMPETENZE 

LIVELLI VOTO 
Capacità di comprensione 

Aderenza alla traccia 

Conoscenza dell'argomento 

Abilità espressive (morfologia, 

sintassi e lessico) 

Capacità di organizzazione e sintesi  

Capacità di argomentazione e 

rielaborazione personale 

Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito e articolato, 

con riferimenti pluridisciplinari e / 

o interdisciplinari. 

Si esprime con strutture linguistiche 

corrette, complesse e ben collegate 

e con espressione ricca ed articolata 

oltre che precisa ed appropriata 

Organizza logicamente le 

informazioni che sono 

accompagnate da argomentazioni 

efficaci e personali. Eccellente 

capacità di sintesi. 

ECCELLENTE 10 

Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito e articolato. 

Si esprime con strutture linguistiche 

decisamente corrette e ben 

collegate e con espressione ricca ed 

articolata ed un lessico appropriato. 

Organizza logicamente le 

informazioni che sono 

accompagnate da argomentazioni 

efficaci e personali. Ottima 

capacità di sintesi. 

OTTIMO 9 

Comprende ed individua con 

precisione i contenuti. Evidenzia 

una buona conoscenza degli 

argomenti richiesti. 

Si esprime con strutture linguistiche 

corrette e ben collegate e con un 

lessico vario ed appropriato. 

Organizza logicamente le 

informazioni che sono 

accompagnate da argomentazioni 

efficaci. Buona capacità di sintesi. 

BUONO 8 

Comprende in modo corretto i 

quesiti ed il contenuto. Evidenzia 

una discreta conoscenza degli 

argomenti richiesti. 

Si esprime in modo scorrevole e 

corretto, nonostante qualche errore 

morfosintattico e con un lessico per 

lo più adeguato. 

Rielabora in modo pertinente le 

informazioni, le strutture e le 

argomenta in modo efficace. 

Discreta capacità di sintesi. 

DISCRETO 7 

Comprende il messaggio globale 

anche se non in tutte le sue 

articolazioni/evidenzia una 

sufficiente conoscenza 

dell'argomento. 

Si esprime in modo comprensibile 

ma con alcuni errori morfosintattici 

ed improprietà lessicali. 

Organizza le informazioni per lo 

più in modo lineare, ma non sempre 

approfondito, con adeguata capacità 

di sintesi. 

SUFFICIENTE 5 

Comprende i contenuti in modo 

parziale e/o impreciso. 

Si esprime con diversi errori 

morfosintattici e di lessico 

rendendo non sempre chiaro il 

messaggio. 

Struttura il discorso in modo poco 

organico, pur presentando alcune 

idee pertinenti; la sintesi non è 

sempre adeguata. 

MEDIOCRE 5 

Comprende in modo limitato il 

contenuto nei suoi aspetti 

fondamentali. Sviluppa la traccia in 

modo insufficiente. 

Si esprime con numerosi errori 

morfosintattici e di lessico. Utilizza 

i dati in modo frammentario 

rendendo il messaggio spesso poco 

chiaro. 

Struttura il discorso in modo poco 

organico. L'elaborazione dei 

contenuti risulta essere scarsa e/o 

scorretta. 

INSUFFICIENTE 4 

Le conoscenze risultano 

estremamente frammentario. 

Usa strutture scorrette ed un 

linguaggio estremamente scarno 

che impediscono la comunicazione. 

Non riesce a dare forma logica ai 

contenuti che risultano 

Inconsistenti. 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
3-1 
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Griglia di valutazione della prova scritta di matematica 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

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 

 

interpretazione 

0,20 

Sviluppo carente sul piano formale e grafico 0,50 

Sviluppo logicamente strutturato 1,00 

Sviluppo formalmente rigoroso 1,50 

VOTO  
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Griglia di valutazione della prova scritta di fisica 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

CONOSCENZE 
Conoscenze  

generali e specifiche 

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

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

ABILITÀ 
Abilità linguistiche e 

testuali 

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

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

COMPETENZE Elaborazione, analisi e 

sintesi 

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

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

Conoscenza dei contenuti  

disciplinari  

Molto scarse 0,20 

Lacunose e frammentarie 0,50 

Di base 1,00 

Sostanzialmente corrette 1,50 

Corrette e complete 2,00 

Individuazione  delle proposte 

del quesito 

Comprensione assente e/o analisi errata 0,20 

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

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

Comprensione completa, analisi adeguata, consegne rispettate 1,50 

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

Uso del mezzo linguistico e 

 del linguaggio specifico 

Lessico inadeguato, ignoranza degli strumenti 0,20 

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

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

Lessico corretto, conoscenza sicura degli strumenti 1,50 

Lessico ricco e appropriato, padronanza degli strumenti 2,00 

Risposta alle proposte  

del quesito 

Argomentazioni inconsistenti 0,20 

Argomentazioni superficiali, confuse e non adeguatamente correlate 0,50 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 1,00 

Argomentazioni chiare e coerenti 1,50 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 2,00 

Capacità elaborative,  

logiche e/o critiche 

Elaborazione nulla 0,20 

Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 0,50 

Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale  1,00 

Interpretazione e elaborazione pertinenti, sviluppo logicamente strutturato 1,50 

Originalità elaborativa, sviluppo formalmente rigoroso  2,00 

 VOTO  

 



26 

 

Griglia di valutazione della prova scritta di scienze naturali 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

CONOSCENZE 
Conoscenze  

generali e specifiche 

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

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

ABILITÀ 
Abilità linguistiche e 

testuali 

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

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

COMPETENZE Elaborazione, analisi e 

sintesi 

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

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

Conoscenza dei contenuti  

disciplinari  

Molto scarse 0,20 

Lacunose e frammentarie 0,50 

Di base 1,00 

Sostanzialmente corrette 1,50 

Corrette e complete 2,00 

Individuazione  delle proposte 

del quesito 

Comprensione assente e/o analisi errata 0,20 

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

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

Comprensione completa, analisi adeguata, consegne rispettate 1,50 

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

Uso del mezzo linguistico e 

 del linguaggio specifico 

Lessico inadeguato, ignoranza degli strumenti 0,20 

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

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

Lessico corretto, conoscenza sicura degli strumenti 1,50 

Lessico ricco e appropriato, padronanza degli strumenti 2,00 

Risposta alle proposte  

del quesito 

Argomentazioni inconsistenti 0,20 

Argomentazioni superficiali, confuse e non adeguatamente correlate 0,50 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 1,00 

Argomentazioni chiare e coerenti 1,50 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 2,00 

Capacità elaborative,  

logiche e/o critiche 

Elaborazione nulla 0,20 

Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 0,50 

Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale  1,00 

Interpretazione e elaborazione pertinenti, sviluppo logicamente strutturato 1,50 

Originalità elaborativa, sviluppo formalmente rigoroso  2,00 

 VOTO  
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Griglia di valutazione di 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) 
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Griglia di valutazione di filosofia 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE VOTO 

A 

 

 

A/1 

E
c
ce

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

cr
e
to

  Conosce i contenuti con qualche 

approfondimento. Individua specifici 

snodi concettuali. 

Si esprime in modo globalmente corretto 

ed appropriato applicando il linguaggio 

specifico. Sviluppa in modo chiaro e 

coerente le conoscenze e focalizza con 

sicurezza i problemi. 

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
ra

v
em

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 
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Griglia di valutazione di storia 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE VOTO 

A 

 

 

A/1 

E
c
ce

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

cr
e
to

  

Conosce i contenuti con qualche 

approfondimento. Individua specifici 

snodi concettuali. 

Si esprime in modo globalmente corretto 

ed appropriato applicando il linguaggio 

specifico. Sviluppa in modo chiaro e 

coerente le conoscenze e focalizza con 

sicurezza i problemi.  La 

contestualizzazione storica e cronologica è 

corretta. 

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
ra

v
em

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 
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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

. 

Possedere conoscenze 

estremamente 

frammentarie. 

Disconoscere stili, opere d’arte, 

movimenti culturali, stili ed artisti oggetto 

di studio. 

Non avere alcuna dimestichezza del 

lessico disciplinare. 

Non sapere condurre nessun tipo di 

lettura dell’opera d’arte. 
3 
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Griglia di valutazione di scienze motorie 

Obiettivi cognitivi 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE VOTO 

 

 

 

A 

 

A/1 

 

Ec
ce

lle
n

te
 

Conosce i contenuti in modo completo, 

approfondito ed articolato. Sa in 

maniera autonoma memorizzare, 

selezionare ed utilizzare con corretto 

linguaggio  tecnico- sportivo le 

modalità esecutive. 

Si esprime con padronanza e 

ricchezza lessicale. Conduce con 

padronanza l’esperienza motoria. E’ 

pervenuto all’affinamento della 

coordinazione motoria. 

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

o
 

Conosce i contenuti in modo 

approfondito e con riferimenti 

pluridisciplinari. Sa spiegare il 

significato delle  azioni e le modalità 

esecutive dimostrando una buona 

adattabilità alle sequenze motorie.  

Si esprime in modo corretto ed 

appropriato utilizzando i linguaggi 

specifici. Sa gestire autonomamente 

situazioni complesse e sa 

comprendere e memorizzare in 

maniera corretta regole e tecniche.  

È in grado di produrre un’elaborazione delle 

conoscenze in modo chiaro, coerente e 

completo. Sa adattarsi a situazioni motorie 

che cambiano, assumendo più ruoli e 

affrontando in maniera corretta nuovi 

impegni. 

 

 

8 

 

 

B/2 

 

D
is

cr
et

o
 

Conosce i contenuti con qualche 

approfondimento. 

Conoscenza della gestualità motoria 

coordinata e sufficientemente precisa. 

Si esprime in modo globalmente 

corretto e appropriato utilizzando 

molto spesso i linguaggi specifici. 

Abilità motorie e sportive 

padroneggiate in situazioni variabili. 

È in grado di produrre un’elaborazione dei 

contenuti con pertinenti valutazioni e si 

orienta nell’applicazione delle competenze 

in situazioni nuove. Ha acquisito buone 

capacità coordinative ed espressive. 

 

7 

 

C 

 

C 

 

Su
ff

ic
ie

n
te

 

Conosce i dati informativi essenziali 

delle problematiche in modo 

complessivamente sufficiente. 

Memorizza, seleziona, utilizza modalità 

esecutive sufficientemente. 

Si esprime in modo semplice e 

chiaro, usa le informazioni in modo 

essenziale. Coglie il significato di 

regole e tecniche in maniera 

sufficiente relazionandosi nello 

spazio e nel tempo. 

È in grado di produrre in modo 

sufficientemente autonomo 

un’elaborazione lineare dei contenuti. 

Sa valutare ed applicare in modo sufficiente 

ed autonomo e sequenze motorie. 

 

6 

 

D 

 

D 

 

M
ed

io
cr

e
 

Conosce i dati informativi in modo 

limitato e insicuro. Esprime le capacità 

motorie in modo improprio e 

memorizza in maniera superficiale il 

linguaggio tecnico sportivo. 

Si esprime in modo impreciso e 

superficiale con un lessico scarno. 

Progetta le sequenze motorie in 

maniera parziale ed imprecisa. 

Comprende in modo frammentario 

regole e tecniche. 

Riesce a produrre, guidato, un’elaborazione 

dei contenuti seppur priva di spunti critici 

personali. 

Non sa analizzare e valutare l’azione  

eseguita ed il  suo esito. Anche guidato 

commette qualche errore nell’impostare il 

proprio schema di azione. 

 

5 

 

 

E 

 

 

 

 

E/1 

 

In
su

ff
ic

ie
n

te
 

Ricorda i contenuti in modo poco 

consistente e insufficientemente 

correlato. Poco coordinato, inadeguate 

le capacità motorie. 

Si esprime in modo confuso e con 

un lessico piuttosto elementare e 

improprio. E’ sprovvisto di abilità 

motorie e non riesce a comprendere 

regole. 

Guidato, è in grado di produrre 

un’elaborazione dei contenuti piuttosto 

modesta. Non  riesce  a  valutare  ed 

applicare le azioni motorie e a compiere 

lavori di gruppo. Anche  nell’effettuare  

azioni motorie  semplici  commette gravi 

errori coordinativi. 

 

 

4 

 

 

E/2 G
ra

ve
m

en
te

 

in
su

ff
ic

ie
n

te
 

Possiede conoscenze estremamente 

frammentarie. Rielabora in modo 

frammentario  gli  schemi motori di 

base. 

Non utilizza le conoscenze, si 

esprime con difficoltà e povertà di 

lessico. E’ sprovvisto di abilità 

motorie e non riesce a comprendere 

regole. 

Non è in grado di produrre un’elaborazione 

dei contenuti. Non  riesce  a  valutare  ed 

applicare le azioni motorie e a compiere 

lavori di gruppo. Anche  nell’effettuare  

azioni motorie  semplici  commette gravi 

errori coordinativi. 

 

 

2-3 
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Griglia di valutazione 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 
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Griglia di valutazione delle prove orali 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Voto 

 (in 

decimi) 

A 

 

 

A/1 

E
c
ce

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 personale a 

problemi complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle conoscenze, 

con originalità di idee e con 

ricchezza di argomentazioni ed 

approfondimenti; ricerca soluzioni 

alternative ai problemi. 

10 

A/2 

O
tt

im
o
  

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

Si esprime con padronanza di 

linguaggio utilizzando con 

sicurezza il lessico specifico. 

Organizza le conoscenze in 

maniera mirata e le applica in 

modo autonomo a problemi 

complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle conoscenze 

con originalità di idee e con 

ricchezza di argomentazioni e 

approfondimenti; astrae concetti e 

li verifica con compiutezza 

9 

B 

 

 

B / l  B
u

o
n

o
  

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

Si esprime in modo corretto e 

appropriato utilizzando 

abitualmente i linguaggi specifici. 

Organizza e sviluppa le conoscenze 

in modo chiaro, coerente e 

completo, e, guidato/a, le applica 

anche a problemi complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle conoscenze 

con valutazioni 

pertinenti e riflessioni critiche 

significative; gestisce spesso le 

competenze anche in contenuti 

nuovi. 

8 

B /2  

D
is

cr
e
to

  

Conosce i contenuti con qualche 

approfondimento. Individua 

specifici snodi concettuali. 

Si esprime in modo globalmente 

corretto ed appropriato applicando 

i linguaggi specifici. Sviluppa in 

modo chiaro e coerente le 

conoscenze e focalizza  i problemi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti con  

pertinenti valutazioni e, guidato, si 

orienta anche nell'applicazione 

delle competenze in situazioni 

nuove 

7 

C C 

S
u

ff
ic

ie
n

te
  

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

Si esprime in modo semplice e 

chiaro, ricorrendo più volte ai 

linguaggi specifici, Usa  le 

informazioni in modo essenziale e 

focalizza i problemi. 

 È in grado di produrre in modo 

sufficientemente autonomo 

un'elaborazione lineare dei 

contenuti non priva di qualche 

spunto critico e risolvere problemi 

semplici.. 

6 

D D 

M
e

d
io

c
re

  

Conosce i dati informativi in modo 

limitato e insicuro. Individua 

parzialmente le problematiche. 

Si esprime in modo impreciso con 

un lessico scarno. Usa le 

informazioni in modo superficiale, 

con una focalizzazione dei 

problemi piuttosto generica. 

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

E 

 

 

E /1  

In
su

ff
ic

ie
n

te
  

Ricorda i contenuti in modo 

limitato e insicuro. Individua le 

problematiche in modo 

approssimativo. 

Si esprime in modo confuso e con 

un lessico piuttosto elementare e 

improprio. Usa le informazioni in 

modo frammentario con 

insufficiente localizzazione dei 

problemi 

Guidato/a è in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti 

piuttosto modesta. 
4 

E /2  

G
ra

v
em

e
n

te
 

in
su

ff
ic

ie
n

te
 

Conosce gli argomenti in modo 

estremamente frammentario. 

Non utilizza le conoscenze, si 

esprime con difficoltà e povertà di 

lessico. Usa le informazioni 
sull’argomento in modo 

estremamente incerto e lacunoso. 

 

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

 

1-3 
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Griglia di Valutazione del Comportamento degli Studenti 

Indicatori Descrittori Punteggio Descrittori Punteggio 

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

sc
e
n

za
  
e 

 R
is

p
et

to
 d

el
  

R
eg

o
la

m
en

to
  

d
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u
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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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    Voto assegnato    ……………  /10 

N.B. : 

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

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

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

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

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

“ A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di II grado, ai fini della validità 

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

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

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

straordinarie deroghe al suddetto limite. 

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino,  

a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione 

dallo scrutinio finale  e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. 

 

In
te

re
ss

e 
  

P
a

rt
ec

ip
a
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o
n

e 
  

 I
m

p
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n
o

 
 Interesse vivo e profondo 

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

seria e profonda motivazione, che conduca l’alunno a svolgere un ruolo costruttivo nelle dinamiche 

d’insegnamento/apprendimento. 

 Impegno responsabile ed autonomo 

 Puntuale e sistematica osservanza delle consegne 

4,0 

 Interesse significativo 

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

d’insegnamento/apprendimento 

 Impegno responsabile 
 Sistematica osservanza delle consegne 

3,6 

 Interesse costante 

 Attenzione e partecipazione costanti alle lezioni e alle attività didattiche.  

 Impegno costante 
 Regolare osservanza delle consegne 

3,2 

 Interesse selettivo 

 Sufficiente attenzione e partecipazione alle lezioni e alle attività didattiche 

 Impegno sufficiente 

 Discontinua osservanza delle consegne 

2,8 

 Interesse superficiale 

 Attenzione e partecipazione all’attività didattica piuttosto discontinue. 

 Impegno discontinuo  

 Disattesa osservanza delle consegna 

2,4 

 Completo disinteresse  per le attività didattiche 

 Attenzione e partecipazione all’attività didattica scarse o assenti 

 Impegno scarso 

 Disattesa osservanza delle consegne 

2,0 
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METODOLOGIA C.L.I.L. 

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

dall’ordinamento vigente, preso atto del fatto che nessuno dei docenti che insegnano in questa classe una DNL, possiede i requisiti di 

formazione propedeutica previsti dalla normativa,  il Consiglio,  ai sensi della Circ. M.I.U.R. Prot. 4969 del 25 luglio 2014,  ha 

individuato la disciplina di seguito indicata e definito il seguente percorso didattico interdisciplinare in collaborazione e cooperazione  

sinergica con la docente di Inglese: 

 Disciplina: Storia  

 Percorso disciplinare: La I guerra mondiale 
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PERCORSI FORMATIVI 

DISCIPLINARI 
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RELIGIONE 

 

CONOSCENZE 

1) Acquisire una conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti inerenti la religione cristiana e alle altre grandi religioni. 

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

3) Confrontarsi con gli elementi fondamentali della morale cristiana e con la dottrina sociale della Chiesa. 

COMPETENZE 1)  Usare con proprietà e nel corretto significato il linguaggio specifico della disciplina. 

2)  Utilizzare i documenti biblici ed extrabiblici di riferimento. 

 

 

CAPACITA’ 

1)  Capacità di confronto e di dialogo verso le altre confessioni cristiane, verso le religioni non cristiane e verso ideologie di tipo 

ateo, agnostico o nichilista nella comprensione e nel rispetto di qualunque diversa posizione in campo etico e/o religioso. 

2) Capacità d’ analisi, di sintesi, di giudizio autonomo. 

3) Capacità di raggiungere un’autonomia di lavoro. 

 

MACRO 

ARGOMENTI 

SVOLTI  

OBIETTIVI FISSATI TIPOLOGIA DELLE 

PROVE DI VERIFICA 

METODI E 

STRATEGIE 

INTERAZIONI CON ALTRE 

DISCIPLINE 

Società e 

cattolicesimo.L’uomo 

Contemporaneo tra 

avere e essere 

Confronto tra i modelli dominanti 

nella società contemporanea ed i 

modelli cristiani 

Verifiche orali Lezione dialogica  

Scoperta guidata 

Storia- Filosofia- 

Italiano 
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MACROARGOMENTI 

SVOLTI 

OBIETTIVI FISSATI TIPOLIGIA DELLE 

PROVE DI VERIFICA 

METODI E 

STRATEGIE 

INTERAZIONI CON ALTRE 

DISCIPLINE 

Ateismo moderno Conoscenza delle cause storiche 

e ideologiche delle varie forme di 

ateismo 

Verifiche orali  

test aperti 

Lezione frontale  

Lezione dialogica 

Storia- Filosofia 

Ecumenismo Il dialogo  

inter-religioso 

Verifiche orali Lezione frontale  

Lezione dialogica 

 

La violenza e la cultura 

della pace. 

L’ incontro con l’altro 

identità e differenze. 

La comprensione e il rispetto di 

ogni “diversità” 

Verifiche orali Lezione frontale  

Lezione dialogica 

Storia 

Antisemitismo  Conoscenza delle cause storiche 

e ideologiche 

Verifiche orali 

Test aperti 

Lezione frontale  

Lezione dialogica 

Scoperta guidata 

Storia 

Nuove tematiche di 

bioetica 

I nuovi interrogativi etici di 

fronte alle nove scoperte 

scientifiche 

Verifiche orali 

Test aperti 

Lezione frontale  

Lezione dialogica 

Scienze 

I cibi e le religioni Gli alimenti proibiti e consentiti 

nelle varie religioni 

Verifiche orali Lezione frontale  

Lezione dialogica 

Scoperta guidata 

Scienze 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

MODULI DESCRIZIONE ANALITICA  OBIETTIVI TEMPI 

Mod 1 

L’età del Risorgimento e del 

Secondo Romanticismo 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 2  

I movimenti culturali tra 

Ottocento e Novecento 

 

 

 

 

 

 

Unità 1  

G. Leopardi: Il percorso biografico e umano – Leopardi e il suo tempo 

– Biografia e poesia – La riflessione sulla poesia – Le Operette morali 

– I Canti – Leopardi e la cultura europea.  

Dallo Zibaldone: “La somma felicità possibile, il vago e l’indefinito”  

Dalle Operette morali :“ Dialogo della natura e di un Islandese”;  

Dai Canti: “ L’infinito”;“ Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia”;“ La quiete dopo la tempesta”; “l passero solitario”; “A 

se stesso”; “La ginestra, o il fiore del deserto”. 

Unità 2  

Una cultura per una nuova nazione – F. De Sanctis – La nuova 

questione della lingua dopo l’unità d’Italia  

Unità 3  

G. Carducci e il Classicismo: un poeta professore – La produzione 

critica e storico-letteraria – Le Rime – Il classicismo carducciano –La 

grande poesia carducciana.  

Da “Rime nuove”: “Nevicata”.  

 

Unità 1  

Il Realismo e il Naturalismo - Il Verismo.  

Lettura  

Da Madame Bovary: “Sognando Parigi  

Da Anna Karenina: “Il treno” Unità 2  

G. Verga: biografia – La produzione giovanile – La conversione al 

Verismo: Nedda – La produzione novellistica – Il  Ciclo dei Vinti: I 

Malavoglia, Mastro Don Gesualdo –L’ultima produzione.  

Da “Vita dei campi”: “ Una dedica programmatica”; “Il programma 

del verismo ( Fantasticheria)”; “La Lupa”;.  

Da “Novelle Rusticane”: “Libertà”  

Da I Malavoglia: “Prefazione”  

Unità 3  

Il Simbolismo e l’Estetismo: C.Baudelaire: Da” I fiori del male”: “ 

L’albatro”; “Corrispondenze”. 

A.Rimbaud: Da “Poesie”: “Vocali”; Da “Controcorrente: “ l’ozio 

lirici, drammatici e narrativi.  

contenuti.  

 

forme letterarie con le trasformazioni 

storico-politiche, sociali, economiche e 

culturali che si compiono nella II metà 

dell’Ottocento in Italia e in Europa  

poetica di Leopardi  

della poetica di Carducci  

orre in 

correlazione pluridisciplinare conoscenze 

di ambito storico, filosofico e letterario  

 

poetiche della Scapigliatura, del 

Naturalismo francese e del Verismo 

italiano  

specifiche caratteristiche di genere del 

romanzo di area verista  

correlazione pluridisciplinare conoscenze 

di ambito storico, filosofico e letterario  

 

 

 

Settembre- Ottobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre- Gennaio 
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Mod.3 

Il primo Novecento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 4  

Oltre i generi, i movimenti  

 

 

 

 

Mod. 5  

L’ “ inetto” nuovo antieroe del 

romanzo novecentesco  

 

dell’esteta” 

Da “Il ritratto di Dorian Gray :” Lo specchio dell’anima” 

 

 

Unità 1  

Il Decadentismo – La rinascita dell’Idealismo. 

Unità 2  

G. D’Annunzio: la vita come opera d’arte – L’iniziazione romana – 

Dal periodo napoletano a quello fiorentino – La lirica matura: Le 

Laudi – L’esilio in Francia, la guerra e il dopoguerra.  

Da”La Tribuna”, 23 Luglio 1893:“Federico Nietzsche! Chi è costui?” 

Da “ Il Piacere”: “Il ritratto di Andrea Sperelli.”  

Dalle “Laudi: ( Alcyone)” “ La pioggia nel pineto”. 

Unità 3  

G. Pascoli: il poeta degli affetti familiari – La formazione e la poesia 

classica – La poetica: Il fanciullino – La poesia:Myricae e Canti di 

Castelvecchio – Le altre raccolte poetiche – Le ultime posizioni 

politiche e ideologiche  

Da “Il fanciullino”: “Il fanciullino e l’ispirazione poetica”  

Da” Myricae”: “X Agosto”;”L’assiuolo”; ”Lavandare”.  

Da “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”.  

 

Unità 1  

Crepuscolarismo e Futurismo – Le avanguardie e le riviste. S. 

Corazzini - G. Gozzano-  F. T. Marinetti - A. Palazzeschi  

Da “ Piccolo libro inutile”: “Desolazione del povero poeta 

sentimentale”  

“Manifesto tecnico della letteratura futurista”; “Bombardamento”.  

 

Unità 1  

L. Pirandello: itinerario biografico e artistico – Il pensiero e la 

produzione saggistica – Le teorie linguistiche – Novelle per un anno – 

I romanzi – Il teatro  

Da “L’ Umorismo”: “ Il sentimento del contrario”  

Da “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato”.  

Da “Uno, nessuno e centomila”: “mia moglie e il mio naso”  

 

 

 

 

Decadentismo  

oscere gli elementi di originalità 

della poetica di D’Annunzio e di Pascoli  

poetici e narrativi anche in relazione alle 

problematiche sociali e politiche del primo 

Novecento  

 

 

 

 

 

 

nalisi di testi 

poetici e narrativi anche in relazione alle 

problematiche sociali e politiche del primo 

Novecento  

 

 

 

significative di Pirandello e Svevo  

delle singole opere  

 

 

 

Gennaio-Febbraio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 

 

 

 

Marzo 
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Mod. 6  

Sostegno e opposizione al 

regime: Saba; Ungaretti; 

Montale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 7  

Ermetismo; Narrativa; 

Intellettuali impegnati;  

Da “Così è se vi pare”: “Il tribunale dei curiosi” 

Da “Sei personaggi in cerca di autore”:“Si mette in scena 

Pirandello”  

Unità 2  

I. Svevo: biografia – L’inettitudine e i primi romanzi – Il filtro 

dell’ironia: La coscienza di Zeno- Svevo e il nuovo corso della 

letteratura italiana – L’opera minore  

Da “La coscienza di Zeno”: “Il matrimonio con Augusta”  

 

Unità 1  

Le riviste - U. Saba: il nuovo petrarchismo – vita e opera 

Dal “Canzoniere”: “Amai”; “La capra”;”A mia moglie”.  

Unità 2  

G. Ungaretti: La rottura delle forme chiuse – Una vita da nomade – 

L’essenza pura della poesia  

Da “L’allegria”: “Fratelli”; “Veglia”; San Martino del Carso”; 

“Mattina”; “Soldati”  

Da “Sentimento del tempo”: “La madre”. 

Da “Il Dolore”: “giorno per giorno” 

Unità 3  

E. Montale: una vita per la cultura – Un rispettabile prendere le 

distanze – Le raccolte  

Da “Ossi di seppia”: “Non chiederci la parola”; “Spesso il male di 

vivere..”.  

Da “Le occasioni”: “Non recidere, forbice, quel volto”  

Da “Satura”: “Ho sceso dandoti il braccio”  

 

 

 

 

 

 

 

Unità 1  

L’Ermetismo  

Unità 2  

S. Quasimodo: vita e opera  

frattura con la tradizione  

testo letterario giudizi autonomi e 

argomentati  

 

 

 

 

storico e culturale e l’evoluzione delle 

forme del genere lirico  

 

relazione alle poetiche di riferimento  

tra gli autori che hanno trattato il tema 

della guerra e della resistenza  

izioni degli 

intellettuali di fronte al fascismo, alla 

guerra, al ruolo della cultura nel 

dopoguerra  

dall’esperienza del conflitto nelle poetiche 

di alcuni autori  

linguaggio montaliano  

della poesia moderna: analogia e 

correlativo oggettivo  

 

 

 

 

 

 

del contesto storico del periodo 1920-1950  

 

 

 

 

 

Aprile - Maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio 

 



43 

 

 

 

 

 

Mod 8 

Neorealismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. trasversale 

Da “giorno dopo giorno”: “Alle fronde dei salici”. 

Da “Acque e terre”: “Ed è subito sera”  

 

 

 

 

 

 

Unità 1  

Un nuovo realismo: Alvaro, Moravia, Silone  

Lettura integrale dei seguenti romanzi: 

C.Alvaro“Gente in Aspromonte”; “ La lunga notte di Medea”;  

A.Moravia: “ Gli indifferenti”;  

I.Silone:“ Il segreto di Luca” 

Unità 2  

Il Neorealismo: Vittorini, Pratolini  

Lettura integrale dei seguenti romanzi:  

E.Vittorini.“Conversazione in Sicilia”; 

V.Pratolini:  ”Metello”. 

Unità 5  

Pavese: Il mestiere di vivere – Il realismo simbolico- Poesia, miti e 

memoria  

Da “Dialoghi con Leucò”: “ I due” 

Unità 6  

Pasolini: Apoteosi e crisi del Neorealismo  

Da “ Ragazzi di vita” : “La morale della vita” 

Da “ Una vita violenta:” La fine di Tommaso” 

Unità 7  

Calvino: fantasia, immaginazione, realtà – Smontare e rimontare la 

materia  

 

 

 

Dante Alighieri: Divina Commedia: Paradiso: Lettura, analisi e 

commento critico dei canti: I; III; VI; XI; XII; XV;XVII;XXXIII.  

 

tra gli autori che hanno trattato il tema 

della guerra  

dall’esperienza del conflitto nelle poetiche 

di alcuni autori  

 

 

del contesto storico del periodo 1920-1950  

li del 

periodo che va dall’avvento del fascismo al 

dopoguerra  

tra gli autori che hanno trattato il tema 

della guerra e della resistenza  

dall’esperienza del conflitto nelle poetiche 

di alcuni autori  

 

 

 

 

 

 

 

 

della Divina Commedia  

rapporto ai modelli, alla concezione 

medievale dell’uomo, al contesto socio 

 

 

 

 

Tutto l’anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutto l’anno 
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Mod. trasversale 

 

 

 

 

 

 

Laboratori di scrittura relativi a saggio breve, analisi di testo, articolo 

di giornale 

 

culturale di riferimento, alla sua “ attualità”  

dantesco e coglierne le risonanze per la 

cultura contemporanea e le giovani 

generazioni  

 

 

Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti. 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti  

 

 

 

 

 

Tutto l’anno 
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LINGUA E LETTERATURA LATINA 

MODULI DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI TEMPI 

Mod. I 

Il contesto storico e 

culturale da Tiberio a 

Traiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seneca:  un filosofo prestato alla 

politica.  (Vita, opere, l’opera e 

l’ambiente, la lingua e lo stile) 

 Approfondimento: gli scritti morali 

di Seneca 

 Percorso concettuale: il tempo nella 

letteratura greca e latina 

 Letture testuali: Epigrammi 

2,3.Epist. 26 

 Letture critiche: “Lo studio e la forza 

della virtù” di C. Marchesi- “La 

morte di Seneca” di P. Veyne-

“L’immagine del saggio” di P. 

Grimal-“L’interiorità del bene” di P. 

Thevenaz-“Tempo e saggezza” di 

A.Traina-“Il male e la sofferenza in 

Seneca (De Providentia) e in 

Leopardi (La Ginestra)” di C. 

Cassanmagnagno 

 Il romanzo antico: il piacere di 

narrare e il mondo classico. Il 

romanzo e la novella in ambiente 

latino e greco. 

 Petronio (L’identità di Petronio, il 

Satyricon, poetica e tecnica 

narrativa, la lingua e lo stile). 

Lettura in traduzione: Satyricon 

31,3-33; 71-72,4 

 Il poema epico nella prima età 

imperiale: caratteristiche del genere 

 Gli Astronomica di Manilio 

 Lucano.  

 Approfondimento: I proemi 

dell’Eneide e della Pharsalia a 

confronto 

 Acquisire la capacità di comprensione del rapporto tra il testo e la realtà che 

lo ha prodotto 

 Individuare le categorie politiche e sociali che presiedono alla 

strutturazione del testo 

 Capacità di argomentare sulle nuove situazioni storiche e sociali  

 Individuare il messaggio etico  proveniente dagli scritti degli autori 

 Individuare le differenze tra storia e romanzo 

 Conoscere il dibattito critico sulla personalità e sull’opera di Petronio 

 Formulare le differenze tra romanzo latino e romanzo greco 

 Contestualizzare testi di autori diversi ma con tematiche identiche 

 Distinguere le differenze tra l’epica antica e quella recente e comporre un 

quadro diacronico di essa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre-Ottobre 
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Mod. II 

Natura, scienza e tecnologia 

 

 

 

 

Mod. III 

La storiografia d’età 

imperiale 

 

 

 

 

 Stazio 

 Silio Italico 

 Valerio Flacco 

 Quintiliano (vita e opera, i tempi e la 

figura).  

 Approfondimento: Il controllo sui 

maestri in età repubblicana. Plinio e 

Tacito analizzano in chiave 

quintilianea la crisi dell’oratoria. 

 

 

 

 Scienza e tecnologia in Grecia e a 

Roma: Plinio il Vecchio, scienziato 

filantropo 

 Inventori e macchine: Vitruvio, 

l’artista delle tecniche 

 Il rapporto tra uomo e natura: la 

figura e l’opera di Columella tra 

arretratezza e razionalità 

 

 

 Tacito (vita, opere e pensiero, il 

metodo storiografico, la lingua e lo 

stile). Approfondimenti:La 

storiografia politica di Tacito. 

Storico e giudice 

 Imperialismo e interculturalità: 

Roma e gli altri popoli 

 Lettura in traduzione:Tacito, 

Agricola, 30-31:Calgaco contro 

Roma: fanno il deserto e lo 

chiamano pace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Distinguere  il modo di concepire la scienza a Roma e in Grecia 

 Tracciare una linea di sviluppo diacronico  

 Individuare il nesso uomo- natura e contestualizzarlo anche con autori 

moderni 

 

 

 

 

 Conoscere l’autore 

 Conoscere la posizione dell’autore nei confronti del principato 

 Tracciare un percorso della storiografia latina 

 Operare confronti con altre storiografie  

 Riflettere sui rapporti tra gli intellettuali e il potere 

 Cogliere lo stretto rapporto tra letteratura e contesto storico-politico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 

 

 

 

 

 

Novembre 
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Mod. IV 

Epistolografia e biografia 

 

 

 

 

 

Mod. V 

La letteratura 

d’opposizione 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. VI 

Il contesto storico e 

culturale nell’età di 

 

 Caratteri dei generi 

 Plinio il giovane (vita e opere, 

l’epoca e l’ambiente, il pensiero, la 

lingua e lo stile) 

 Svetonio (vita e opere, la tecnica 

della composizione, la prospettiva 

letteraria, la lingua e lo stile). 

 

 

 

 Il momento della denuncia nella 

favola di Fedro 

 Approfondimento:la favola come 

punto di vista delle classi subalterne 

 Il momento della rivolta nella satira 

di Persio. 

  Approfondimento: Le molteplici 

forme della satira latina 

 Il momento dell’indignazione nella 

satira di Giovenale 

 La rappresentazione comica della 

realtà nell’epigramma di Marziale 

 

 

 

 

 Il quadro storico 

 Frontone 

 Gellio 

 Apuleio (vita e opere, l’autore e il 

 Confrontare il genere nel mondo greco  e nel mondo romano 

 Conoscere le caratteristiche del genere 

 

 

 

 

 

 

 

 Cogliere le differenze  tra le molteplici forme della satira  

 Individuare le tematiche del genere 

 Tracciare un percorso diacronico e sincronico del genere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conoscere il contesto storico 

 Conoscere le diverse teorie sulle origini del genere 

 Operare collegamenti tra mondo greco e mondo romano 

 Distinguere tra romanzo e novella 

Novembre-Dicembre 

 

 

 

 

 

 

Dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 
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Adriano e degli Antonini 

 

 

 

Mod. VII 

La crisi del III secolo 

 

 

 

Mod. VIII 

L’apologetica 

 

 

 

 

 

Mod. IX 

La poesia tardoantica 

 

 

 

suo tempo, la lingua e lo stile).  

 Approfondimenti: La novella e il 

romanzo. La fiaba di Amore e 

Psiche e le teorie di Propp. 

 

 

 

 

 

 Quadro storico e contesto culturale 

 Le origini del cristianesimo 

 La reazione pagana 

 La crisi della letteratura pagana e la 

nascita della letteratura latina 

cristiana. 

 

 

 Tertulliano: il primo apologista 

latino 

 Minucio Felice: il dialogo 

ciceroniano al servizio 

dell’apologetica 

 Cipriano: apologetica e attività 

pastorale 

 Arnobio: un maestro di retorica 

contro il paganesimo 

 

 

 

 La poesia pagana: Ausonio, 

Claudiano, Rutilio Namanziano. 

 Storiografia e biografia:Ammiano 

Marcellino, l’Historia Augusta 

 

 

 

 

 

 Conoscere gli argomenti  

 Operare nessi di causa- effetto 

 Cogliere le novità del messaggio cristiano 

 Saper argomentare sul lessico cristiano 

 

 

 

 

 Cogliere le tematiche cristiane e il messaggio evangelico 

 Operare confronti tra autori pagani e autori cristiani 

 

 

 

 

 

 

 

 Operare confronti tra biografia e storiografia 

 Osservare l’evolversi della lingua 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 

 

 

Febbraio-Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 
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Mod. X 

Lo sviluppo del pensiero 

ecclesiastico: la Patristica 

 

 

PERCORSO TESTUALE 

 

I 

SENECA 

 

 

 

II 

TACITO 

 

 

 

III 

AGOSTINO 

 

 

 Lattanzio 

 Ambrogio 

 Girolamo 

 Agostino( vita e opere, il pensiero: 

una sintesi di paganesimo e 

cristianesimo, la lingua e lo stile) 

 

 

 

 

 Ad Lucilium epistulae morales:1; 

7,1-5; 7,6-9; 47,1-5; 47,5-15 

(italiano); 47,16-21;9,13-16: lettura, 

traduzione e analisi testuale.  

 Lettura critica: La figura del saggio 

nel pensiero di Seneca 

 

 

 

 

 Agricola: 1-5; 15-16,1-2; 28;  39-40; 

43; 45: lettura, traduzione e analisi 

testuale. 

 

 

 

 

 Confessiones:I,1,1; I, 4,4;  III, 4,7-8; 

 

 Individuare il lessico cristiano 

 

 

 

 

 

 

 

 Conoscere autori e opere 

 Saper contestualizzare  

 Saper analizzare i testi sotto tutti i profili 

 Interpretare i brani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Confrontare e commentare le analogie e le differenze con l’opera di Seneca 

 

 

Marzo-Aprile 

 

 

 

 

 

 

Tutto l’anno 
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IV 

La Commedia: 

TERENZIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V,13,23: lettura, traduzione e analisi 

testuale. 

 

 

 Hecyra: 816-841: lettura, traduzione 

e analisi testuale. 

 Adelphoe:  1-25;  679-711; 787-835: 

lettura, traduzione e analisi testuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conoscere l’autore e gli argomenti 

 Conoscere le origini e lo sviluppo della Commedia 
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LINGUA E LETTERATURA GRECA 

MODULI DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI TEMPI 

Mod. I 

L’età ellenistica 

 

 

 

Mod. II 

La Commedia Nuova 

Menandro 

 

 

 

Mod. III 

La poesia del III secolo  

 

 

 

 

 

 Il contesto storico e culturale 

 I luoghi di produzione della cultura 

 Caratteri della civiltà ellenistica  

 Lettura critica: Una lingua per il 

nuovo mondo: la Koinè di A. 

Meillet 

 

 

 Dalla Commedia antica alla 

Commedia Nuova 

 I poeti della Commedia di Mezzo 

 Menandro  

 Altri autori 

 Letture critiche: Il realismo di 

Menandro- L’umano e il divino nel 

teatro menandreo 

 

 

 Callimaco (La rivoluzione” 

callimachea - Gli Aitia- I Giambi- I 

carmi melici e l’Ecale- Gli Inni- Gli 

epigrammi- La poetica) 

 Letture in traduzione: Epigrammi : 

14, 28 

 La poesia elegiaca dal III secolo a C. 

al tardo Ellenismo (Fileta, 

Ermesianatte, Fanocle, Alessandro 

Etolo) 

 Apollonio Rodio (Tra Omero e 

Callimaco – Il poema degli 

Argonauti – Struttura  e protagonisti 

 Conoscere la nuova dimensione dell’uomo 

 Acquisire la capacità di comprensione del rapporto tra il testo e la realtà che 

lo ha prodotto 

 Individuare le categorie politiche e sociali che presiedono alla 

strutturazione del testo 

 Capacità di argomentare sulle nuove situazioni storiche e sociali 

determinate dall’Ellenismo 

 

 

 Conoscere la struttura della commedia 

 Conoscere i contenuti delle principali opere 

 Contestualizzare gli argomenti e confrontare gli autori 

 Rilevare i contatti con la letteratura latina 

 

 

 

 

 Conoscere i principali autori 

 Operare confronti diacronici e sincronici e contestualizzare con opere 

moderne 

 Conoscere l’evolversi dei generi e delle forme letterarie in connessione con 

le vicende storico-sociali 

 Operare distinzioni e cogliere analogie tra i vari autori 

 Conoscere i contenuti delle opere 

 Strutturare percorsi di confronto con autori dello stesso genere ma di 

epoche differenti 

 Individuare le principali tematiche degli autori e i motivi della loro poetica 

 

Settembre 

 

 

 

 

Settembre  

 

 

 

 

Ottobre-Novembre 
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Mod. IV 

L’epigramma 

 

 

 

 

 

 

del poema – Apollonio fra epos e 

dramma) 

 Schede di approfondimento: Medea- 

Tempo e spazio nelle Argonautiche 

 Proposta di lavoro digitale sulla 

figura di Medea nell’arte e nella 

letteratura 

 La rifioritura dell’epica fra III e II 

secolo a.C.(Riano, Euforione) 

 La poesia didascalica (Arato, 

Nicandro) 

 Teocrito (Il realismo- Il Corpus- Gli 

Idilli – I mimi urbani – Gli altri 

componimenti- Motivi della poesia 

teocritea) 

 La poesia bucolica(Mosco, Bione) 

 La poesia mimetica(Eroda, Il poeta 

dell’Esclusa) 

 Poesia in giambi nel  III secolo a.C. 

(Il giambo gnomico e satirico – Il 

giambo licenzioso – Il giambo 

“drammatico”:Licofrone 

 

 

 La storia dell’epigramma 

 Le raccolte 

 L’epigramma d’età ellenistica 

 L’epigramma dorico-peloponnesiaco 

(A.P.7,190;A.P.9,313;A.P.5,170; 

A.P.7,718; 

A.P.7,715;A.P.7,736;A.P.6,302;A.P.

7,742).Lettura critica:L’Antologia di 

Spoon River 

 L’epigramma ionico-alessandrino 

       ( A.P.12,46;50;A.P.5,189) 

 L’epigramma fenicio (A.P.5,8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conoscere gli argomenti  

 Operare distinzioni e cogliere analogie tra i vari autori 

 Operare i confronti tra le diverse scuole e coglierne analogie e differenze 

 Operare confronti diacronici e sincronici e contestualizzare con opere 

moderne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 
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Mod. V 

Filologia e scienza 

 

 

 

Mod.VI 

Polibio e la storiografia 

ellenistica 

 

 

 

 

Mod. VII 

La filosofia dell’età 

ellenistica 

 

Mod. VIII 

L’età greco – romana 

 

 

 

 

 I nuovi centri di studio 

 Nascita della filologia 

 La scuola filologica di Alessandria e 

i primi bibliotecari 

 La scuola di Pergamo 

 Le scienze matematiche e 

astronomiche 

 Le scuole mediche 

 

 

 Diffusione del genere 

storiografico(Gli storici di 

Alessandro- Altri storici) 

 Polibio(La nuova riflessione sulla 

storia – Le Storie- Il metodo 

storiografico- L’analisi delle 

costituzioni- caratteri della 

storiografia- Polibio storico e 

scrittore) 

 

Lettura: 

 Epicuro e l’epicureismo 

 La I fase dello stoicismo 

 La II fase dello stoicismo (Panezio e 

Posidonio) 

 

 Il periodo storico 

 La cultura greca 

 La crisi del III secolo 

 La cultura tardo-antica 

 

 

 Conoscere gli argomenti  

 

 

 

 

 

 

 Tracciare un percorso della storiografia greca 

 Operare confronti con altre storiografie  

 Conoscere l’opera di Polibio e valutarne in maniera critica le novità 

 Conoscere i principali autori 

 Conoscere gli argomenti 

 Individuare le principali tematiche degli autori e i motivi della loro poetica 

 Riflettere sui rapporti tra gli intellettuali e il potere 

 Cogliere lo stretto rapporto tra letteratura e contesto storico-politico 

 

 Conoscere le principali scuole e gli autori 

 

 

 

 

 Conoscere gli argomenti  

 Operare nessi di causa- effetto 

 

 

Novembre 

 

 

 

 

 

Novembre-Dicembre 

 

 

 

Dicembre 

 

 

 

Dicembre 
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Mod. IX 

La retorica 

 

 

 

 

Mod. X 

La seconda Sofistica 

 

 

 

Mod. XI 

Plutarco 

 

 

Mod. XII 

Storiografia e letteratura 

scientifica ed erudita 

 

 

 

 

 Il predominio della retorica 

 Asianesimo e atticismo 

 Le polemiche retoriche 

 Il trattato Sul Sublime 

 

 

 Principali esponenti del movimento 

neosofistico 

 Luciano (Il periodo neosofistico- 

L’abbandono della retorica – Satira 

filosofica e religiosa – Opere di 

contenuto vario- La produzione 

romanzesca- Luciano e la cultura del 

suo tempo-Campione 

dell’antidogmatismo 

 

 Plutarco e il tramonto del mondo 

antico 

 Le Vite parallele 

 I Moralia 

 

 

 La storiografia filo romana 

(Diodoro, Dionisio d’Alicarnasso, 

Nicola Damasceno 

 Storici dei primi secoli dell’impero 

(Appiano, Arriano, Cassio Dione) 

 La letteratura geografica (Strabone) 

 La letteratura periegetica (Pausania) 

 Onirocritica e oniromantica 

(Artemidoro) 

 Letteratura erudita (Ateneo, Diogene 

 

 Conoscere le principali scuole retoriche 

 

 

 

 

 Operare differenze tra Sofistica e Neoofistica 

 Conoscere la satira 

 Operare confronti tra mondo greco e mondo romano 

 Individuare i caratteri salienti dei generi segnalando fenomeni di contatto, 

influenza, analogia con la civiltà latina 

 

 

 

 Operare confronti tra biografia e storiografia 

 Saper esprimere il concetto di etica e valutare le diverse valenze all’interno 

dell’opera di Plutarco 

 

 

 Individuare all’interno delle opere le diverse tendenze storiografiche  

 Saper definire il concetto di geografia nell’antichità 

 Operare differenze tra erudizione e conoscenza 

 Individuare i caratteri salienti dei generi segnalando fenomeni di contatto, 

influenza, analogia con la civiltà latina 

 

 

 

Gennaio 

 

 

 

 

Gennaio 

 

 

 

 

Febbraio 

 

 

Febbraio 
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Mod. XIII 

Il romanzo e l’epos 

 

 

 

 

Mod. XIV 

Letteratura ebraico -

ellenistica  e cristiana 

 

 

PERCORSO TESTUALE 

I 

ORATORIA 

 

 

 

 

e Stobeo) 

 

 

 Il romanzo greco (Struttura e 

problema delle origini) 

 I romanzi di argomento amoroso 

(Caritone,Senofonte Efesio, Achille 

Tazio, Longo Sofista  Eliodoro.- Il 

romanzo di Nino 

 Novella e epistolografia 

 L’epos dionisiaco (Nonno di 

Panopoli) 

 

 La Bibbia dei Settanta 

 Giuseppe Flavio 

 Il Nuovo Testamento (Vangeli, Atti 

degli Apostoli, Lettere apostoliche, 

Apocalisse).Gli scritti apocrifi 

 

 

 

 

LISIA: “Per l’invalido”: 

Struttura dell’orazione; paragrafi :1 – 27: 

traduzione e analisi testuale 

 L’oratoria:le origini, tipi di oratoria 

 Lisia: vita, opere, lingua e stile 

Approfondimenti:  

 

 

 

 Conoscere le diverse teorie sulle origini del genere 

 Operare collegamenti tra mondo greco e mondo romano 

 Distinguere tra romanzo e novella 

 

 

 

 

 Cogliere le novità del messaggio cristiano 

 Saper argomentare sul lessico cristiano 

 Cogliere l’aspetto multietnico della cultura ellenistica e il ruolo che la 

civiltà ebraica ebbe accanto a quella greca 

 

 

 

 

 Conoscere autore e opere 

 Saper contestualizzare l’orazione con altre dell’autore o di altri autori 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 

 

 

 

 

Aprile 

 

 

 

 

 

Tutto l’anno 
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II 

TRAGEDIA 

 

Struttura generale dell’orazione giudiziaria; 

L’oratoria in Grecia; Storia, società e diritto 

nell’Atene a cavallo tra V e IV sec. A. C.; Il 

sistema giudiziario attico; Lo svolgimento 

del processo;L’oratoria giudiziaria.  

 Letture critiche:” I tribunali e magistrati” di 

R. Flaceliere; “Il processo” di R. Flaceliere e 

S. Feraboli; “L’oratoria a Roma” di B. Gentili 

Letture testuali: La crisi dell’oratoria in 

Petronio, Satyricon I-IV, in Quintiliano, Inst. 

Orat. II, 10, 3-5, in Tacito, Dial. De orator., 

XXXVI, in Anonimo del sublime, XLIV 

 

Scheda antropologica: Il processo ad Atene 

Approfondimenti: il processo dall’antichità 

ad oggi; I campi semantici del diritto con 

schede lessicali 

Sceneggiatura e drammatizzazione 

dell’orazione di Lisia: “Per l’uccisione di 

Eratostene” 

 

 

 Il teatro di Euripide e di Sofocle 

 

EURIPIDE: “Alcesti”: 

Argomento; vv.244-368: scansione e lettura 

del trimetro giambico, traduzione e analisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conoscere gli autori e le opere. 

 Individuare le differenze tra le protagoniste 

 Cogliere l’attualità del messaggio e contestualizzarlo  
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testuale. 

 

SOFOCLE: “Antigone”: 

Argomento; vv. 332-375;  1261-1305: 

scansione e lettura del trimetro giambico, 

traduzione e analisi testuale. 

 

 

 Saper scandire e leggere il trimetro giambico 

 

 Saper analizzare il testo secondo tutti i livelli 
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STORIA 

   MACROTEMATICHE                       DESCRIZIONE ANALITICA                                                 OBIETTIVI                                 TEMPI                               

Industrializzazione e società 

di massa 

La seconda rivoluzione industriale- Verso la società di 

massa- L'età giolittiana e il boom economico. 

Conoscenza dei percorsi storici fondamentali, delle 

problematiche politiche-sociali-economiche del 

Novecento 

Trimestre 

La Grande Guerra 

  

La prima guerra mondiale (Argomento CLIL) I trattati di 

pace 

 

Potenziamento delle capacità di analisi e di sintesi 

riferite alle tensioni interne degli Stati europei. 

 

La crisi post-bellica 

 

La rivoluzione russa- Il dopoguerra in Europa- Il biennio 

rosso. 

Potenziamento della capacità di orientamento e di 

interpretazione dei fattori socio-economico-politici 

dell'Europa del dopoguerra. 

 

L'età dei totalitarismi 

 

L'avvento al potere del Fascismo in Italia- Gli Stati Uniti e 

la crisi del 1929- Il Nazismo in Germania- Lo Stalinismo- 

La guerra civile di Spagna- Apogeo e declino del Fascismo 

Acquisizione dei valori di libertà e democrazia. Pentamestre 

Il secondo conflitto mondiale La seconda guerra mondiale Acquisizione di conoscenze interpretative dei fattori 

socio-economico-politici relativi allo scoppio della 

seconda guerra mondiale. 

 

Il mondo diviso: conseguenze 

del secondo dopoguerra. 

La guerra Fredda- L'URSS e i problemi di 

destalinizzazione- L'ONU- La CEE dal trattato di Roma a 

quello di Maastricht 

Capacità di comprensione e di elaborazione dei 

concetti valori di pace. 

 

La ricostruzione in Italia. L'Italia repubblicana- I principi fondamentali della 

Costituzione 

Conoscenza generale dei valori a fondamento della 

Repubblica. 
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FILOSOFIA 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI TEMPI 

Dall’età  dell’Illuminismo 

all’età Romantica 

Il criticismo kantiano. La teoria kantiana dello spazio e del tempo. L’intelletto e 

le categorie. La rivoluzione copernicana. La ragione e le idee. La morale: 

l’imperativo categorico. I postulati della ragion pratica. Il giudizio estetico e 

teleologico. 

Conoscenza delle linee fondamentali e dei 

principali modi del pensiero filosofico 

inseriti nel contesto storico; conoscenza del 

lessico e delle categorie essenziali della 

tradizione filosofica. 

Trimestre 

L’Idealismo tedesco L’Idealismo romantico : caratteri generali. 

G. W. Hegel . La dialettica. L’identità di razionale e reale. La Fenomenologia 

dello Spirito. La Logica. La Filosofia della Natura. La Filosofia dello Spirito. 

Capacità di analisi, di sintesi, di 

contestualizzazione e di 

problematizzazione; capacità di pensare 

autonomamente e di rielaborazione 

personale; capacità di valutare , di 

delineare i punti di forza e di debolezza 

delle varie correnti filosofiche. 

 

Dall’hegelismo al marxismo La destra e la sinistra hegeliana.  

L. Feuerbach: la critica della religione e l’umanesimo materialista . 

K. Marx: la critica dell’hegelismo . Il materialismo storico. Capitale, lavoro, 

alienazione. Borghesia e proletariato. Il materialismo dialettico. 

Consolidamento del metodo di studio  ed 

uso appropriato della terminologia 

specifica.  

Pentamestre 

I contestatori dell’hegelismo A. Schopenhauer: il Mondo come volontà e rappresentazione. L’arte, la 

compassione, l’ascesi  come negazione della volontà. 

S. Kierkegaard: i tre stadi dell’esistenza. L’angoscia , il peccato e il 

cristianesimo. 

Interpretazione delle teorie filosofiche, 

applicazione di strutture logiche, 

contestualizzazione culturale, saper 

collegare i testi filosofici ai contesti 

problematici. 

 

L’età del Positivismo Il Positivismo: caratteri generali. 

A. Comte: la riorganizzazione della società. La legge dei tre stadi . La 

classificazione delle  scienze. La sociologia. 

 

  

La crisi della civiltà occidentale 

in Nietzsche 

Nietzsche: spirito apollineo e spirito dionisiaco. La malattia storica. La morte di 

Dio. Il rovesciamento dei valori . Il superuomo. Nichilismo, la volontà di 

potenza e la dottrina dell’eterno ritorno. 

  

Le filosofie del primo 

Novecento 

Freud e la nascita della psicoanalisi, la sessualità infantile, la religione e la 

civiltà. 

Il Neopositivismo (caratteri generali). 
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LINGUA INGLESE 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI 

Il Romanticismo 

Il ruolo del poeta e la funzione 

della poesia. 

La natura ed il soprannaturale 

nei poeti romantici. 

The comedy of Manners 

 

La critica sociale nella 

letteratura dell’età vittoriana. 

Il contesto socio culturale 

dell’età vittoriana – 

sindacalismo, riforme sociali, il 

compromesso vittoriano, 

progresso economico, sviluppo e 

sfruttamento, imperialismo e 

colonialismo. 

L’atteggiamento verso i 

problemi sociali scaturiti dalla 

industrializzazione negli autori 

romantici e vittoriani (la critica 

sociale nel romanzo). 

Il contesto storico – sociale e 

letterario del XX secolo. 

Il modernismo e l’età dell’ansia. 

Il romanzo. 

La solitudine dell’uomo. 

La meditazione sui problemi 

esistenziali. 

Il Teatro nella II metà del XX 

secolo. 

 W.Wordsworth -The Preface to the Lyrical Ballads: a poetic manifesto. 

 S. T. Coleridge      The rime of the Ancient Mariner 

G.G. Byron           Childe Harold’s Pilgrimage 

P.S. Shelley          The poet of freedom and love 

Keats                    Ode on a Grecian urn 

Jane Austen          Pride and Prejudice  

 

C. Dickens      Oliver Twist -  Hard Times 

O. Wilde         The picture of Dorian Gray   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The War Poets 

T.S. Eliot             The Waste Land 

 

James Joyce         Dubliners 

Virginia Woolf       Mrs. Dalloway  

  

George Orwell     1984 

S. Beckett            Waiting for Godot – an extract. 

 

Analizzare la struttura del testo poetico. 

Identificare i temi e gli aspetti stilistici del movimento 

romantico. 

Cogliere la specificità stilistica e tematica dell’Autore. 

  

 Analizzare la struttura specifica del testo narrativo. 

Rilevare atteggiamenti e comportamenti della società 

vittoriana 

 

 

 

 

 

Individuare specificità stilistiche e testuali e punti di 

vista dell’autore. 

Individuare tematiche e tecniche dell’autore. 

Illustrare gli aspetti stilistici e la complessità tematica 

dei testi di Joyce. 
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MATEMATICA 

Macro argomenti Descrizione analitica Obiettivi 

EQUAZIONI E 

DISEQUAZIONI 

GONIOMETRICHE 

 

 

Equazioni goniometriche elementari. Equazioni riducibili ad 

equazioni elementari. Equazioni lineari in seno e coseno. 

Equazioni omogenee di II grado in seno e coseno. 

Disequazioni goniometriche elementari. 

Saper utilizzare gli strumenti goniometrici, le formule 

goniometriche per  risolvere  equazioni e disequazioni 

goniometriche. 

TRIGONOMETRIA 

 

Teoremi su i triangoli rettangoli. Area di un triangolo. Teorema 

della corda. Teorema dei seni. Teorema del coseno. 

Conoscere i teoremi su i triangoli e saperli applicare. 

 
FUNZIONI  
 
 

Funzioni e loro proprietà. Classificazione delle funzioni.  

Dominio di una funzione. Gli zeri di una funzione e il suo 

segno. Funzioni pari e dispari. 

 

Riconoscere  le  diverse tipologie di funzione  e la loro 

rappresentazione grafica 

LIMITI  
 
 

Gli intervalli e gli intorni. Definizione dei limiti. Limite destro 

e sinistro. Asintoti verticali e orizzontali. Teoremi su i limiti. 

Le operazioni sui limiti. Forme indeterminate. Funzioni 

continue. Punti di discontinuità. Asintoti obliqui. 

Dimostrare  ed applicare  i teoremi relativi ai limiti 
Calcolare  i limiti 
Riconoscere punti di discontinuità. 
Saper determinare gli asintoti. 

 
DERIVATE  
 
 

Derivata di una funzione. Significato geometrico della 

derivata. Retta tangente al grafico di una funzione. Punti 

stazionari. Punti di non derivabilità. Teoremi sul calcolo dei 

limiti. Teoremi sulle funzioni derivabili.  

Dimostrare  ed applicare i teoremi relativi alle derivate 
Calcolare le derivate  
Conoscere i teoremi relativi al calcolo differenziale 

STUDIO DI 
FUNZIONE  

Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi , minimi e flessi. 

Flessi e derivata seconda. Studio della funzione. 

Eseguire lo studio completo di una funzione 
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FISICA 

MACROTEMATICA DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI 

 

 

 

 

 

 

ELETTROMAGNETISMO. 

 

Elettrostatica: Fenomeni elettrostatici elementari- Conduttori e isolanti-La 

legge di Coulomb- Il campo elettrico- Il teorema di Gauss- L’energia 

potenziale elettrica- Il potenziale elettrico- Relazioni tra campo elettrico e 

potenziale elettrico- Il condensatore piano. 

La corrente elettrica: L’intensità di corrente elettrica- La conduzione nei 

metalli- Il generatore di tensione- Le leggi di Ohm- L’effetto Joule- Circuiti 

con resistori- Amperometro e voltometro- La resistenza interna di un 

generatore di tensione- La corrente elettrica nei liquidi e nei gas- Utilizzazione 

sicura e consapevole dell’energia elettrica. 

Il campo magnetico : Calamite e fenomeni magnetici- Il campo magnetico- 

Forza magnetica su una corrente e forza di Lorentz- Campi magnetici generati 

da correnti elettriche- Proprietà magnetiche della materia- Circuitazione e 

flusso del campo magnetico. 

Induzione elettromagnetica: I fenomeni dell’induzione elettromagnetica -

Legge dell’induzione di Faraday-Neumann-Lenz- La corrente alternata. 

 

 

Acquisire il concetto di cariche 

elettriche e le loro interazioni. 

Acquisire il concetto di campo 

elettrico e di potenziale con le 

relative rappresentazioni. 

Conoscere i fenomeni e le leggi 

collegati al passaggio della 

corrente elettrica nei solidi,nei 

liquidi e nei gas. 

Descrivere i fenomeni magnetici 

fondamentali. 

Saper individuare relazioni fra 

aspetti di uno stesso fenomeno e 

tra fenomeni con un rapporto 

causa-effetto. 

 

 

 

CONOSCENZE: Campo elettrico- Corrente elettrica- Campo magnetico. 

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

 ABILITA’: Conoscere le grandezze microscopiche e macroscopiche che descrivono fenomeni elettrici e magnetici- Sviluppare chiarezza 

concettuale e rigore espositivo. 
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SCIENZE 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI 

   

Chimica organica e 

biochimica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal carbonio agli idrocarburi:Idrocarburi alifatici ed 

aromatici. 

I gruppi funzionali 

Principali composti organici: Alcoli, Aldeidi, Chetoni, 

Acidi Carbossilici, Esteri, Ammine ed Ammidi. 

Le biomolecole 

Il metabolismo: Principali vie metaboliche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

- Conoscere le basi scientifiche della chimica organica e 

la sua evoluzione storica applicativa 

-Conoscere i diversi tipi di idrocarburi in base alla loro 

formula e alle loro proprietà fisico-chimiche 

- Conoscere le formule e le caratteristiche dei diversi 

gruppi funzionali della chimica organica 

- Conoscere struttura, caratteri chimici e funzioni delle 

biomolecole 

Abilità 

-Acquisire il metodo scientifico per affrontare ed 

impostare i problemi 

-Saper interpretare ed utilizzare i dati attraverso 

disegni,modelli,diagrammi e tabulati 

Competenze 

-Rielaborare in modo personale e sintetizzare i contenuti 

-Confrontare e collegare fra loro le informazioni 
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Biologia 

Le biotecnologie 

La genetica dei virus e dei batteri 

Sistemi deputati al controllo e alla correlazione 

Sistema nervoso e tessuto nervoso.Impulso e potenziale 

d'azione. 

Apparato riproduttore maschile e femminile. 

 

-Conoscere il ruolo che il sistema nervoso e ormonale 

svolgono nella regolazione del metabolismo 

-Conoscere la distinzione tra biotecnologie 

tradizionali e innovative 

-Conoscere come vengono ottenuti gli OGM, per 

quali scopi sono utilizzati e quali rischi comportano 

-Conoscere i principali metodi di analisi del DNA e 

gli ambiti di applicazione 

-Conoscere struttura e funzioni del sistema nervoso e 

tessuto nervoso. 

Conoscere struttura e funzioni dell'apparato 

riproduttore maschile e femminile. 
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STORIA DELL’ARTE 

MACROARGOMENTI DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI TEMPI 

Il Settecento 

Il Neoclassicismo 

                    

Architettura,scultura 

pittura                    

IL NEOCLASSICISMO 

Contesto storico: il settecento, la cultura dell’Illuminismo  la 

razionalità 

 dell’arte greca e dell’arte romana e il Neoclassicismo in Europa e 

in Italia. 

Architettura:G.Piermarini,Piranesi, 

Scultura: A.Canova, 

Pittura: J.L.David,J.A.D.Ingres,F.Goya 

Conoscenze 

Conoscere le caratteristiche e le tipologie 

dell’architettura della scultura e della pittura 

neoclassiche  

Abilità 

Sviluppare una lettura metodologicamente corretta e 

articolata delle opere neoclassiche, inserita in un 

consequenziale percorso stilistico. 

Analizzare i singoli episodi artistici nel campo dell’arte 

neoclassica in modo comparativo e storico effettuando 

confronti e in modo interdisciplinare. 

Settembre 

L’Ottocento 

 

Il Romanticismo  

IL ROMANTICISMO 

L’OTTOCENTO: le caratteristiche della pittura di storia, di 

paesaggio, del sublime in Europa e in Italia la cultura del 

Romanticismo in Europa e in Italia. 

La pittura in: 

Italia: F. Hayez, Francia: T. Gericault, E. Delacroix, 

 Inghilterra: J.Constable, J.M.W. Turner, 

 Germania: J.D.Friedrich 

Conoscenze 

Comprendere contenuti, tipi, generi, materiali e 

tecniche della modalità di rappresentazione del 

paesaggio 

Abilità 

Analizzare il linguaggio formale di un’opera  secondo il 

suo specifico linguaggio come testimonianza esemplare 

dei diversi ambienti culturale europei 

Analizzare i singoli episodi artistici nel campo della 

pittura di paesaggio in modo comparativo e storico 

effettuando confronti e in modo interdisciplinare. 

Ottobre 

Il Naturalismo in 

Francia                    

 

IL REALISMO: la rivoluzione del vero in pittura, le 

caratteristiche della pittura dell’impegno sociale degli artisti 

Pittura: G.Courbet,F. Millet 

IMPRESSIONISMO:  Le nuove tecniche 

pittoriche,le nuove sperimentazioni,  la pittura “en 

plein air” ,la nascita della fotografia,la luce e i colori 

nella ricerca scientifica 

Conoscenze 

Conoscere e comprendere contenuti, tipi, generi, 

materiali e tecniche della modalità di rappresentazione 

del paesaggio e degli effetti di luce 

Abilità 

Analizzare il linguaggio formale delle opere di pittura  

secondo il loro specifico linguaggio come 

testimonianza esemplare dei diversi ambienti culturali 

Novembre 
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Pittura: E.Manet,C.Monet,P.A.Renoir,E.Degas 

 

 

francesi 

Analizzare i singoli episodi artistici nel campo della 

pittura di paesaggio in modo comparativo storico 

effettuando confronti tra i vari artisti. 

Il Neoimpressionismo e 

il  

Naturalismo in Italia 

 POSTIMPRESSIONISMO: nuove tecniche pittoriche e delle 

nuove sperimentazioni L’intimità del quotidiano,il naturalismo, la 

tecnica della pittura a macchia. 

 

Pittura: P.Cezanne,V.Van Gogh, P.Gauguin  

 

Puntinismo: G.Seurat,Signac  

 

Divisionismo: Signac 

 

Macchiaioli: G.Fattori, S.Lega 

 

Conoscenze 

Conoscere e comprendere contenuti, tipi, generi, 

materiali e tecniche della modalità di rappresentazione 

del paesaggio e della figura umana 

Abilità 

Analizzare il linguaggio formale delle opere di pittura  

secondo il loro specifico linguaggio come 

testimonianza esemplare delle diverse tecniche 

innovative 

nel campo della pittura di paesaggio in modo 

comparativo e storico effettuare confronti tra i vari 

artisti e i diversi movimenti 

Dicembre 

La nuova cultura in 

Europa  

Ai primi anni del 1900 

 

L’ART NOUVEAU : Il  rapporto tra arte, industria e 

artigianato, La belle époque, Le diverse correnti in 

Europa. 

ARCHITETTURA: A. Gaudì, V. Horta, 

 PITTURA: G.Klimt  

GRAFICA: I manifesti pubblicitari 

ARTI MINORI: Mobili, gioielli, tessuti, lampade, 

vasi, ceramiche.  

Conoscenze 

Conoscere le caratteristiche e le tipologie 

dell’architettura dell’Art Nouveau in Europa  

Abilità 

Analizzare il linguaggio formale delle opere di G.Klimt  

secondo il loro specifico linguaggio come 

testimonianza originale delle diverse tecniche 

innovative 

Gennaio 

Il rinnovamento 

figurativo 

Del 1900  

 L’ESPRESSIONISMO TEDESCO 

DIE BRUCKE:  E.Munch 

 L’ESPRESSIONISMO FRANCESE 

I FAUVES:  H.Matisse  

Conoscenze 

Conoscere le nuove tendenze  moderne della pittura 

delle avanguardie 

Abilità 

Analizzare i singoli episodi artistici nel campo della 

pittura moderna in modo comparativo e storico 

Febbraio 
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effettuando confronti tra i vari artisti. 

Il Razionalismo 

In Architettura 

IL RAZIONALISMO IN ARCHITETTURA 

Caratteri generali: Identificazione tra forma e 

funzione, lo studio della standardizzazione. 

W. Gropius:  La Bauhaus (1919) 

Le Corbusier: I cinque punti dell’architettura 

moderna (1923) 

Conoscenze 

Conoscere le tendenze moderne dell’architettura 

razionale 

Abilità 

Analizzare i singoli episodi artistici nel campo 

dell’architettura razionale in modo comparativo e 

storico effettuando confronti tra i vari artisti. 

Febbraio 

Il Futurismo in Italia 

 

IL  FUTURISMO:  Il rinnovamento figurativo 

radicale, fusione tra figura e ambiente, il ruolo attivo 

dell’arte nelle trasformazioni sociali, il manifesto dei 

futuristi,F.Marinetti. 

ARCHITETTURA: A.Sant’Elia 

PITTURA: 

U.Boccioni,G.Balla,Severini,Dottori,Russolo 

Conoscenze 

Conoscere le tendenze moderne dell’architettura 

futurista 

Abilità 

Analizzare i singoli episodi artistici nel campo della 

pittura futurista in modo comparativo e storico 

effettuando confronti tra i vari artisti. 

Marzo 

I Movimenti 

d’avanguardia del 1900 

nella pittura 

IL CUBISMO: Picasso, G. Braque 

 

IL SURREALISMO: S. Dalì, H.Magritte 

 

LA METAFISICA: G. De Chirico 

 

L’ASTRATTISMO: V.V. Kandinskji 

Conoscenze 

Conoscere le nuove tendenze  moderne della pittura 

delle avanguardie 

Abilità 

Analizzare il linguaggio formale delle opere secondo il 

linguaggio specifico come testimonianza originale delle 

diverse tecniche innovative 

Aprile 

Arte e civiltà di massa POP ART: Andy Warhol  Conoscenze 

Conoscere le nuove tendenze  moderne della pittura 

delle avanguardie  all’estero 

Abilità 

Analizzare il linguaggio formale delle opere secondo il 

loro specifico linguaggio come testimonianza di diversi 

contesti storico-sociali 

Maggio 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                                                                                                       

Gli  obiettivi formativi  trasversali perseguiti  nell’arco dell’anno scolastico, di seguito suddivisi per moduli, obiettivi intermedi e settori di 

contenuto, sono stati: 

o in termini di competenze, l’acquisizione di abitudini permanenti di vita civile e partecipata e di stili di vita miranti alla difesa della salute, 

alla consuetudine alla lealtà ed al civismo; 

o in riferimento alle capacità, quelle di saper svolgere compiti motori specifici ed assumere ruoli diversi nel rispetto di regole e schemi 

prefissati, finalizzando  le proprie azioni al raggiungimento di uno scopo individuale e/o collettivo 

o in termini di conoscenze, la promozione di una vasta cultura generale, attraverso l’approfondimento dei principi  e dei contenuti della 

disciplina sul piano teorico ed applicativo. 

 

Periodo 

Modulo/ 

Unità didattiche 

Obiettivi specifici 

Conoscenze-competenze 

capacità 

Metodologie e supporti 

didattici 

Criteri e 

strumenti di valutazione 

Settembre-

Ottobre 

 

Attività ludico-motorie e sportive 

individuali e collettive con particolare 

riferimento alla pallavolo: tecnica e 

didattica dei fondamentali individuali 

 

Pratica sportiva: tennis-tavolo: cenni 

tecnici e regole di gioco 

Approfondimento delle regole di 

arbitraggio di una  specialità sportiva 

praticata  

 

-Prendere coscienza dei benefici 

portati dall’attività fisica 

-Acquisire sempre maggiore 

consapevolezza delle proprie 

potenzialità 

-Promuovere la capacità di 

finalizzare le proprie azioni al 

raggiungimento di uno scopo 

individuale e/o collettivo 

Esercitazioni variate e polivalenti 

 

 

Piccoli  attrezzi 

 

Osservazioni e test d’ingresso 

 

Verbalizzazioni individuali e collettive 

 

Test motori 
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Novembre-

Dicembre 

Apparato cardiovascolare: anatomia e 

fisiologia 

Approfondimento degli “Adattamenti 

funzionali” prodotti dalla pratica 

sportiva, agonistica e non, sull'apparato 

circolatorio 

Avviamento al taekwondo: tecnica e 

didattica ; cenni tecnici ed aspetti  

didattici specifici  

Aspetti tattici di una delle discipline 

praticate; approfondimento  del 

regolamento federale.  

Informazioni fondamentali sulla tutela 

della salute  

-Possedere informazioni sulle 

norme essenziali di comportamento 

ai fini della prevenzione degli 

infortuni nel tempo libero e nella 

pratica sportiva  

-Appropriarsi di conoscenze sugli 

“adattamenti funzionali” prodotti 

dalla pratica sportiva, agonistica e 

non, sull’apparato circolatorio.   

 

Lezione pratica con metodo 

globale-analitico-globale. 

 

Sussidi audiovisivi 

 

Atlante anatomico  

 

Esercitazioni a coppie ed in 

piccoli gruppi 

 

 

Discussione collettiva 

 

 

Test motori  

 

Prove  semistrutturate 

-risposta multipla 

Gennaio-

Febbraio-

Marzo 

Attività ludico-motorie e sportive 

individuali e collettive: aspetti tecnici 

delle  specialità sportive praticate. 

Attività di stretching per il rilassamento 

generale e segmentario; 

Approfondimento dell’importanza dello 

stretching nell’ambito dell’allenamento e 

conoscenza dei principi su cui si basa 

-Esercitazioni a coppie ed in piccoli 

gruppi sui  fondamentali del calcio a 

cinque e del basket ; assunzione di ruoli 

e compiti  all’interno del gruppo con 

prove di arbitraggio 

-Consolidare abitudini permanenti 

di vita civile e partecipata, grazie 

all’impegno nel rispetto e 

accettazione di regole ed 

all’assunzione di ruoli e compiti  

all’interno del gruppo 

-Acquisire sane abitudini per il 

mantenimento del benessere psico-

fisico 

 

-Favorire la scoperta di attitudini 

personali e capacità di 

autovalutazione 

Esercitazioni pratiche 

 

Attrezzi specifici 

 

Problem solving 

 

Tavole anatomiche 

 

 

Simulazioni di gare 

 

Test motori e circuiti 

 

Verbalizzazioni individuali e collettive 
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Aprile-Maggio 

 

Esercitazioni in forma ludico-motoria  di 

attività sportive individuali e collettive , 

con particolare riferimento alla 

pallavolo: schemi di attacco e difesa, 

fondamentali di squadra  

 Conoscenze specifiche sull'anatomia e la 

fisiologia dell’apparato respiratorio -

Approfondimento delle modificazioni 

indotte sull’apparato circolatorio 

dall’esercizio fisico e delle  interrelazioni 

esistenti tra  respirazione, cuore e  sport  

Analisi delle tecniche di rianimazione 

artificiale, attraverso la respirazione 

“bocca a bocca”, il massaggio cardiaco e 

le manovre per il soffocamento: "cosa 

fare" e "cosa non fare "per il primo 

Soccorso   

-Saper valutare il proprio stato di 

efficienza fisica  

 

-Affinare le capacità logico- 

intuitive  

 

-Sviluppare una socializzazione 

consapevole e l’espressione della 

personalità 

 

-Appropriarsi di conoscenze sugli 

“adattamenti funzionali” prodotti 

dalla pratica sportiva, agonistica e 

non, sull’apparato respiratorio 

 

Piccoli attrezzi 

 

Lezione frontale ed interattiva. 

 

Lezione pratica con metodo 

globale-analitico-globale 

 

Lezione frontale ed interattiva. 

 

Atlante anatomico  

 

Verbalizzazioni individuali e collettive 

 

Percorsi misti  

 

Prove di arbitraggio 

 

Prove Semi-strutturate: 

e strutturate 
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SIMULAZIONI TERZA 

PROVA 
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LICEO CLASSICO “TOMMASO CAMPANELLA” REGGIO CALABRIA 

Via Tommaso Campanella, 27 - 89125 REGGIO CALABRIA 

Tel.   0965/21545 - 0965/499461 -  FAX  0965/499460  

   COD. MEC.: RCPC050008 Cod. Fisc. 80008260806 
 e-mail rcpc050008@istruzione.it – rcpc050008@pec.istruzione.it  

http://www.liceoclassicocampanellarc.gov.it  
 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

SIMULAZIONI TERZA PROVA 

CLASSE V G 

07/03/2016 – 07/04/2016 

TIPOLOGIA B 

(QUESITI A RISPOSTA SINGOLA) 

DISCIPLINE COINVOLTE: LINGUA E CULTURA LATINA, LINGUA E CULTURA INGLESE, FILOSOFIA, SCIENZE, 
MATEMATICA 

QUESITI: 2 PER DISCIPLINA 

TEMPO: 2 ORE E 30 MINUTI 

Firma Alunno: 

*E’ CONSENTITO L’USO DEL VOCABOLARIO DI INGLESE 
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LINGUA E CULTURA LATINA 

1. Il teatro di Seneca 

2. Intenti e caratteristiche degli Annales di Tacito 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

1. Explain why Jane Austen’s life is considered uneventful. 

2. Referring to “Pride and Prejudice” Elizabeth and Darcy might be considered the typical protagonists of a sentimental novel? Explain 

why or why not. 

 

FILOSOFIA 
1. Dolore, piacere e noia: qual è il legame che unisce questi tre concetti per Schopenhauer ? 

2. Spiega e commenta questa frase di Marx: “Non è la coscienza degli uomini che determina il loro essere, ma è, al contrario, il loro essere 

sociale che determina la loro coscienza”. 

 

SCIENZE 
1. Cellule nervose: struttura e funzioni 

2. Descrivi caratteristiche e reattività di Aldeidi e Chetoni  

 

MATEMATICA 
1. Enuncia e dimostra il II Teorema dei triangoli rettangoli. 

2. Spiega a cosa serve nello studio di una funzione studiare il segno della funzione e applicalo nella seguente funzione y =       x – 1___      

                                                                                                                                                                                                       x
2
 – 5x + 6 
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LINGUA E CULTURA LATINA 

1. Le peculiarità del Dialogus de oratoribus e la questione della sua attribuzione a Tacito 

2. La curiositas di Lucio nelle Metamorfosi di Apuleio: una colpa o una dote? 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

1. Write what is the main theme of ‘The Waste Land’ and what concept of history Eliot developed in this poem. 

2. In no more ten lines explain Eliot’s technique of the ‘objective correlative’. 

 

FILOSOFIA 

1. Spiega il concetto di alienazione in Feuerbach 

2. Fai un confronto tra il concetto di “fenomeno” in Kant e quello presente nel pensiero di Schopenhauer 

 

SCIENZE 

1. Descrivi caratteristiche e proprietà chimiche degli acidi carbossilici. 

2. I saponi: Caratteristiche chimiche e preparazione. 

 

MATEMATICA 

1. Esponi sinteticamente i passi finora studiati, necessari per lo studio di una qualsiasi funzione ed il metodo operativo di ogni passo. 

2. Illustra il significato geometrico della derivata di una funzione in un punto del suo dominio e determina la derivata della seguente funzione :                               

y =  3x
3
 – 2 x + 1  . 

             2x
2
 – 4x + 5        
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  CANDIDATO_________________________________                                                   CLASSE : V G 
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1 2 
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Conoscenze dei 
contenuti 

Scarse 
Frammentarie 

Incomplete 
Adeguate 

Complete e Approfondite 

0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 

2,5 

               

  
  

     

Competenze 

linguistiche 

specifiche 

Scarse 0,5 

2,5 

               

Incerte 1,0 

Adeguate 1,5 

Discrete 2,0 

Buone / Ottime 2,5 

 

Capacità di analisi 

e sintesi 

Scarse 0,5 

2,5 

               

Mediocri 1,0 

Sufficienti 1,5 

Discrete 2,0 

Buone / Ottime 2,5 

TOTALE  PUNTEGGIO PER QUESITO 

               

TOTALE DISCIPLINA /15 /15 /15 /15 /15 

    

   PUNTEGGIO FINALE (Media dei voti delle singole discipline): 
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