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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe, composta da ventitré alunni (sedici ragazze e sette ragazzi), è sostanzialmente il gruppo 

originario che ha iniziato il ciclo scolastico nell’anno 2011-2012, nonostante qualche trasferimento di alunni 

in altra scuola durante il corso degli anni e l’inserimento di un nuovo alunno nella classe seconda. 

Gli allievi hanno comunque vissuto in maniera positiva tali riassetti dell’equilibrio interno, riuscendo 

a instaurare un buon livello di socializzazione, fattore che ha permesso l’arricchimento e l’articolazione del 

loro profilo umano e culturale. 

Nel percorso triennale la V D ha beneficiato di un corpo docenti abbastanza stabile, nonostante 

qualche avvicendamento dei docenti di lingua straniera (inglese), scienze e storia dell’arte. 

Il consiglio di classe ha così potuto, nella sinergia delle diverse competenze e con condivisione di 

intenti, programmare con continuità l’attività didattico-educativa, riuscendo a suscitare negli alunni la 

consapevolezza delle proprie responsabilità come discenti, a far loro acquisire un metodo di studio autonomo 

e critico e a favorire l’instaurarsi di un rapporto comunicativo sereno. 

In tale clima di fiduciosa collaborazione, in cui gli allievi sono sempre stati resi coscienti degli obiettivi 

formativi, delle proposte metodologiche e dei criteri di valutazione, si è attivato un percorso di crescita 

costante che ha dato fin da subito esiti molto positivi sul piano della formazione culturale e ha permesso una 

buona maturazione della personalità nella maggior parte della classe. 

Gli allievi hanno manifestato interesse per le lezioni e per le attività di approfondimento. Hanno 

saputo vivere anche le attività extracurriculari proposte dalla scuola come importanti occasioni per il 

confronto e l’arricchimento culturale. Sono stati nella gran maggioranza molto presenti e attivi durante gli 

eventi della “Notte Nazionale del Liceo Classico” e dell’“Open day”. 

Un gruppo di alunni in particolare si è distinto per l’impegno costante, la conoscenza e l’elaborazione 

critica dei contenuti in tutte le discipline. Essi si sono segnalati per aver vinto premi nazionali ed internazionali 

di una certa rilevanza e per aver avuto certificazioni ed attestazioni esterne dei loro alti livelli di competenza. 

Ad un’ampia parte della classe vanno poi riconosciuti buoni risultati conseguiti attraverso un 

impegno e una partecipazione regolare e consapevole, che ha consentito loro di maturare competenze e 

strumenti metodologici adeguati. 

Solo pochi allievi hanno conseguito risultati più modesti, legati ad un minore sforzo applicativo 

individuale, e/o carenze strutturali della preparazione di base. 

Bisogna evidenziare inoltre che la classe ha frequentato in maniera regolare e che si è astenuta da 

ogni iniziativa ingiustificata di astensione collettiva, manifestando partecipazione responsabile alla vita 

scolastica. 

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

impegnato a renderlo protagonista nel percorso di formazione umana e culturale, assumendo quanto 

esplicitato nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. 

Gli alunni che si sono distinti e i premi nazionali e internazionali e le importanti attestazioni che hanno 

ricevuto sono i seguenti: 

Silvia Accorinti d’Aquino: 

Nel 2015 ha superato la selezione per l’assegnazione di una borsa di studio per la Summer School dell’ 

Università LUISS – Guido Carli. 



Nel 2014 è stata selezionata per il Progetto “ Noi e l’Europa” PON C5 - FSE -201 -93 , Stage presso la Camera 

di Commercio Italo-Belga a Bruxelles. 

Elsa Amaddeo: 

Certificazione lingua inglese livello C1. 

Chiara Crucitti: 

È stata finalista nella sezione civiltà classiche alle Olimpiadi delle Civiltà Classiche edizione 2016. 

Nel 2013 è stata selezionata per il Progetto “ Move for the future” PON C1- FSE -2014 -123. 

Certificazione lingua inglese livello C1.2. 

Diletta de Majo: 

E’ stata selezionata per uno stage alla Normale di Pisa nel 2014-2015. 

E’ riultata vincitrice assoluta della Borsa di Studio Nazionale “V. Di Benedetto” per la frequenza del corso di 

laurea in Lettere Classiche all’Università Statale di Pisa. 

Certificazione lingua inglese livello C1. 

E’ risultato secondo classificato al Concorso Artistico Internazionale “La Commedia di Dante a fumetti” 

organizzato in Russia. 

Dario Mafrica: 

E’ risultato vincitore insieme a tutta la redazione del giornalino di scuola “Classico… ma non troppo” del 

Concorso Nazionale “Fare il giornale nelle scuole” nell’anno scolastico 2013-2014. 

Lucrezia Neri:  

E’ stata finalista per la Sezione Lingua Greca delle Olimpiadi delle Civiltà Classiche edizione 2015. 

Certificazione lingua inglese livello C!. 

Paolo Polimeni:  

Nel 2013 è stato selezionato per il Progetto “ Move for the future” PON C1- FSE -2014 -123. 

Certificazione lingua inglese livello C1.2. 

Carlo Antonio Rositani: 

Nel 2012 ha vinto le finali nazionali Olimpiadi Italiane di Astronomia ed ha partecipato come componente 

della squadra nazionale alle Olimpiadi Internazionali di Astronomia in Corea del Sud. 

Nel 2014 ha ricevuto il Premio “Marcello Rodonò”  per essere stato ammesso a tre Finali Nazionali delle 

Olimpiadi Italiane di Astronomia.  

Nel 2014 e nel 2016 si è qualificato per le Campionati Internazionali di Giochi Matematici - Università Bocconi. 

Nel 2014 e nel 2015 è stato ammesso alla Summer School dell’Università di Harvard, dove ha superato i 

seguenti esami:   

• Lingua e Civiltà Inglese 

• Letteratura Americana del XX secolo 



• Macroeconomia 

Nel 2013 è stato selezionato per il Progetto “Move for the future” PON C1- FSE -2014 -123. 

Certificazione lingua inglese livello C1.2. 

 

 

 



COMPETENZE PER ASSI CULTURALI 

Asse dei linguaggi 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa e verbale in vari contesti. 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi di vario tipo. 

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

- Confrontare linguisticamente il latino con l’italiano. 

- Conoscere attraverso la lettura diretta e in traduzione i testi fondamentali del patrimonio letterario      

classico. 

- Interpretare e commentare opere in prosa ed in versi. 

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

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio culturale. 

- Utilizzare e produrre testi multimediali. 

Asse storico-sociale 

- Comprendere il cambiamento dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto 

fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

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

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

- Comprendere il significato di autori, scuole, tematiche filosofiche. 

- Acquisire il senso della ricerca filosofica e capacità di lettura di un testo filosofico. 

- Acquisire capacità di riflessione, di problematizzazione, di trattazione tematica in modo autonomo. 

- Acquisire capacità di interpretare e contestualizzare avvenimenti nel periodo studiato. 

Asse logico – matematico 

- Inquadrare le conoscenze in un sistema coerente. 

- Interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni empirici. 

- Studiare un testo scientifico e comprenderlo attraverso un esame analitico. 

- Acquisire strumenti fondamentali per costruire modelli di descrizione e di indagine. 

- Formalizzare e rappresentare relazioni e dipendenze. 

- Analizzare un problema ed individuare il modello matematico più adeguato per la sua risoluzione. 

- Comprendere i passi di un ragionamento e saperlo ripercorrere. 

- Elaborare informazioni utilizzando al meglio metodi e strumenti di calcolo. 

- Usare un linguaggio rigoroso e formalizzato. 

Asse scientifico-tecnologico 



- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 

partire dall’esperienza. 

- Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie rispetto al contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. 

- Comprendere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, che si articolano in un continuo 

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

- Acquisire un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad un’adeguata interpretazione della 

natura. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 

- Consolidare la disponibilità al rispetto degli altri, di se stessi e dell’ambiente per formare 

personalità dotate di un buon livello civico. 

- Consolidare l’integrazione delle conoscenze in prospettiva multidisciplinare. 

- Potenziare la consapevolezza della capacità di integrare le conoscenze in una prospettiva 

multidisciplinare. 

- Potenziare la consapevolezza della propria maturazione culturale e personale. 

- Potenziare la capacità di orientamento nelle scelte future. 

INSEGNAMENTO CLIL 

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

richiesto dall’ordinamento vigente, il Consiglio ha individuato la Fisica come disciplina ed ha definito il 

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

Lingua e cultura inglese: 

- Esperimenti e ipotesi all’origine dell’elettromagnetismo 

- Luce ed energia 

- Quanti, materia e radiazione 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Sono state seguite le seguenti strategie metodologiche: 

- clima relazionale sereno 

- motivazione all’apprendimento 

- esplicitazione dei criteri di valutazione 

- lezioni frontali  

- lezioni partecipate 

- integrazione del metodo induttivo e di quello deduttivo 



- cooperative learning 

- attività laboratoriale 

- esercizi di ricerca individuale e/o di gruppo 

 

STRUMENTI  

- Libri di testo 

- Materiali forniti dai docenti 

- Utilizzo della biblioteca e/o della videoteca 

- Utilizzo del computer e di Internet 

- Utilizzo della lavagna 

- Incontri con esperti 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 

La fase iniziale dell’anno scolastico è stata volta a potenziare e consolidare le conoscenze e le abilità degli 

allievi. Il periodo di pausa didattica tra trimestre e pentamestre è stato volto al recupero individuale degli 

alunni che dimostravano carenze nella preparazione e al potenziamento delle eccellenze. 

 

TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE 

- Verifiche orali (almeno due nel trimestre e tre nel pentamestre, di cui una anche attraverso prove 

strutturate o semistrutturate o non strutturate e tipologie previste per gli esami di Stato). 

- Verifiche scritte (almeno due nel trimestre e tre nel pentamestre, di cui una anche attraverso prove 

strutturate o semistrutturate o non strutturate e tipologie previste per gli esami di Stato) 

- Esercizi 

- Versioni 

- Questionari 

- Schede di catalogazione 

- Simulazioni di prova in vista degli Esami di Stato. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto dei progressi rispetto ai livelli di partenza, della partecipazione al dialogo, 

dell’interesse, della continuità nell’impegno, della capacità di approfondimento e di rielaborazione 

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

rigore logico e formale, della capacità di valutazione critica. 



Le valutazioni delle prove scritte e delle prove orali sono state effettuate in base alle griglie elaborate dai 

competenti Dipartimenti,  approvate in seno al Collegio dei Docenti e allegate in fondo al documento. 

 

PERCORSO TEMATICO MULTIDISCIPLINARE 

Si è seguito il seguente percorso multidisciplinare: “Limen: confini, limiti, appartenenze”. Le discipline 

interessate sono state: Latino, Greco, Storia, Matematica, Storia dell’arte, Religione. Per quanto riguarda le 

tematiche specifiche si rimanda al consuntivo delle attività disciplinari per ciascuna materia. 

 

ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

Nell’ambito dell’offerta formativa della scuola, la classe è stata orientata alla partecipazione ai seguenti 

progetti curriculari ed extracurriculari:  

- Progetto “Il Quotidiano in classe" 

- Progetto “Gutenberg” 

- Olimpiadi di Astronomia 

-             Giochi Internazionali di Matematica dell’Università “Bocconi” di Milano 

-             Olimpiadi delle Lingue Classiche 

-             Progetto “Civitas” 

- Progetto “Lauree scientifiche” in collaborazione con l’UNICAL 

-             Corsi di logica “Alpha Test” 

- Giornate di Filosofia 

- Olimpiadi di Filosofia 

-             Mattinate F.A.I. per la scuola al Museo San Paolo 

- Progetto di Educazione finanziaria 

-             Visita guidata di un giorno a Siracusa per assistere a manifestazioni del teatro greco. 

Inoltre partecipazioni alle iniziative presenti sul territorio calabrese, incontri con esperti, conferenze, 

rappresentazioni teatrali e cinematografiche. 

 

 



 

SIMULAZIONE DELLA III PROVA DEGLI ESAMI DI STATO 
 

 

 

 
Tipologia della prova: A (TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTO) 

Discipline: Filosofia, Fisica in inglese (CLIL), Latino, Scienze. 
 
Limite delle risposte: max 15 righe 
 
Durata della prova: 150 minuti 
 
 

Quesiti: 
 
FILOSOFIA 
 
Analizzate la composizione del capitale organico e le cause della caduta tendenziale del saggio di profitto. 
 
PHYSICS 
 
Current in metals and electric circuits: explain the flow of charge through a metal conductor, describe a 
complete circuit, show series and parallel circuits. 

 
LATINO 
 
Delineate la figura del perfetto oratore come viene proposta nell’ “Institutio oratoria” di Quintiliano. 

 

SCIENZE 

 
La giunzione neuromuscolare come modello di sinapsi chimica. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

PER CIASCUNA MATERIA 



 
 

Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria – Anno scolastico 2015-2016 

ITALIANO V D 

Asse dei linguaggi Competenze Abilità Conoscenze 

Padronanza della 
lingua italiana 

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

- Comprendere in 
maniera approfondita, 
esplorativa il testo in 
esame 

- Contenuti relativi ai 
testi letterari 
studiati, a saggi 
culturali, ad articoli 
di giornale, a testi 
informativi ricavati 
da Internet. 

    - Comprendere la 
struttura e saper 
riflettere sulle forme 
del testo in esame 

- Lessico, morfologia, 
sintassi della lingua 
italiana 

    - Esporre in modo 
chiaro, logico e 
coerente 

    

- Leggere, comprendere, 
interpretare testi letterari 
e non 

- Potenziare il metodo di 
lettura /ricerca e 
saperlo inserire in un 
contesto sistematico e 
qualitativamente più 
elevato 

- Principali generi 
letterari con 
particolare 
riferimento alla 
tradizione italiana ed 
europea 

    - Maturare capacità di 
acquisizione 
consapevole, critica e 
autonoma di contenuti 
culturali ed informativi 

    

- Produrre testi orali e 
scritti di vario tipo 

- Saper organizzare testi 
con rispetto della 
coerenza, coesione, 
logica. 

- Vari modelli di 
scrittura (saggio 
breve, articolo di 
giornale,  tema di 
ordine generale…) 

    - Saper produrre testi 
corretti negli aspetti 
ortografici, 
morfosintattici, 
lessicali, semantici 

- Varie forme del 
parlato 
(conversazione, 
discussione, discorso 
argomentativo, 
informativo, 
commenti a testi di 
varia natura…..) 

    - Saper rielaborare in 
maniera chiara e 
completa, con capacità 
critica, originalità di 
pensiero e autonomia 
di giudizio 

- Uso dei dizionari 



 
 

 Asse dei linguaggi  Competenze  Abilità  Conoscenze 

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

- Rappresentare le linee di 
tendenza più significative 
della letteratura italiana 
nel suo percorso storico, 
anche in rapporto al 
contesto europeo 

- -Potenziare le capacità 
intuitive, logiche, di 
astrazione, di 
generalizzazione per 
una corretta 
conoscenza, 
interpretazione e 
valutazione delle 
correnti letterarie, 
della poetica, delle 
opere di autori della 
letteratura italiana e 
straniera 

- Coordinate storico-
culturali:  
dall’Ottocento ai 
giorni nostri. 
 
Autori: Foscolo, 
Manzoni, Leopardi, 
Verga, Carducci, 
Pascoli, D’Annunzio, 
Svevo, Pirandello. 
 
 
Divina Commedia: 6 
canti del Paradiso. 

        - -Approfondire la 
consapevolezza della 
propria identità 
culturale anche 
attraverso il confronto 
con altre 
culture/letterature 

  

        - -Maturare la capacità 
di cogliere il messaggio 
universale dello 
scrittore  e di valutarlo 
rapportandolo nel 
tempo. 

  

  Utilizzare e produrre 
testi multimediali 

- Utilizzare e produrre testi 
multimediali 

- Comprendere i prodotti 
della comunicazione 
audiovisiva 

- Principali 
componenti 
strutturali ed 
espressive di un 
prodotto audiovisivo 

        - Elaborare prodotti 
multimediali anche con 
tecnologie digitali 

- Semplici applicazioni 
per l’elaborazione 
audio e video 

            - Uso essenziale della 
comunicazione 
telematica 

Asse matematico Competenze Abilità Conoscenze 

  Individuare le 
strategie 
appropriate per la 
soluzione di 
problemi 

- Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

- Progettare un percorso 
risolutivo strutturato in 
mappe concettuali 

- Elaborazione di 
mappe concettuali in 
relazione ai 
contenuti 

        - Convalidare i risultati 
conseguiti sia 
empiricamente sia 
mediante 
argomentazioni 

    



 
 

Asse matematico Competenze Abilità Conoscenze 

  Individuare le 
strategie 
appropriate per la 
soluzione di 
problemi 

- Leggere, comprendere e 
tradurre testi di vario 
genere e di diverso 
argomento, individuando 
e applicando strategie 
risolutive adeguate ai 
testi stessi 

- Individuare e applicare 
le procedure che 
consentono di 
esprimere ed 
affrontare situazioni 
comunicative 
complesse attraverso 
opportune strategie di 
problem solving 

    

Asse storico-sociale Competenze Abilità Conoscenze 

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

- Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi storici 
in una dimensione 
diacronica attraverso il 
confronto fra movimenti 
letterari, autori, opere e 
in una dimensione 
sincronica attraverso il 
confronto fra aree 
geografiche e culturali 

- Saper collocare i più 
rilevanti eventi culturali 
affrontati secondo le 
coordinate spazio-
temporali 

- Le periodizzazioni 
fondamentali della 
storia mondiale 

         - Conoscere i 
principali eventi che 
consentono di 
comprendere la 
realtà nazionale ed 
europea 

 

 

Conoscenze specifiche: 

MODULO 1) (DI RACCORDO): L’INDIVIDUO E LA STORIA IN FOSCOLO E IN MANZONI  

 Unità didattica 1) Il contesto storico culturale: la letteratura Napoleonica. 

Unità didattica 2) Foscolo e la memoria del passato come garanzia di riscatto per l’Italia. 

                                Testi: dai “Sepolcri” vv. 151-212 “Le urne dei forti”. 

Unità didattica 3) Il contesto storico-culturale: il Romanticismo italiano ed europeo 

Unità didattica 4) Manzoni e la concezione negativa della storia. 

                                Testi: dalle “Odi civili”, “Il Cinque Maggio”. 

 

MODULO 2) LA CONCEZIONE DELLA STORIA NEL “PARADISO” DANTESCO  

Unità didattica 1) Ordinamento e struttura del Paradiso. 

Unità didattica 2) L’ingresso nel “Paradiso”. 

                                Testi: “Paradiso”, canto I. 

Unità didattica 3) Giustiniano e la missione dell’Impero. 

                                Testi: “Paradiso”, canto VI. 



 
 

Unità didattica 4) La corruzione dell’alto clero e degli ordini domenicano e francescano. 

                                Testi: “Paradiso”, canti XI, XII.  

Unità didattica 5) Il rimpianto della Firenze antica e la corruzione della Firenze nuova e la profezia dell’esilio. 

                               Testi: “Paradiso”, canto XV, XVI. 

  

Riassunti degli altri canti in progressione ordinata fino al canto XVI. 

 

MODULO 3) IL CONCETTO DI TEMPO NELLA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO 

Unità didattica 1) Il tempo in Leopardi: rapporto tra passato, presente e la condizione di atemporalità in cui 

introduce l’immaginazione. 

                                Testi: dai “Canti”, “L’infinito”. 

Unità didattica 2) Il contesto storico-culturale: il Positivismo e la Scapigliatura. 

Unità didattica 3) Il tempo in Carducci: l’assunzione di significato del paesaggio nel contrasto fra passato e 

presente. 

                                Testi: “Il comune rustico”. 

Unità didattica 4) Il contesto storico-culturale: il Verismo e Verga. 

Unità didattica 5) Tempo ciclico e tempo storico nei “Malavoglia” di Verga. 

                                Testi: “Malavoglia” (lettura integrale). 

 

MODULO 4) ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO DEL PROGRAMMA   

Unità didattica 1) Approfondimenti multimediali per gli alunni che non hanno bisogno di recupero, attività di 

recupero per gli altri alunni. 

 

MODULO 5) LA NUOVA INTERIORITA’ DELL’INTELLETTUALE NEL NOVECENTO 

Unità didattica 1) Il contesto storico-culturale: il Decadentismo. 

Unità didattica 2) Estetismo e superomismo in D’Annunzio. 

                                Testi: dal “Piacere”, “Andrea Sperelli”. 

Unità didattica 3) Giovanni Pascoli: la poetica del fanciullino e la tematica del nido. 

                                Testi: da “Canti di Castelvecchio”, “Il gelsomino notturno”. 

Unità didattica 4) Svevo e la figura dell’inetto (ancora da svolgere). 

                                Testi: “La coscienza di Zeno” (lettura integrale già svolta). 

Unità didattica 5) Pirandello e il “forestiere della vita”(ancora da svolgere). 

                                Testi: “Il fu Mattia Pascal” (lettura integrale già svolta). 

 

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “ IL QUOTIDIANO IN CLASSE” 

 
 



Liceo classico “T. Campanella” di Reggio Calabria – anno scolastico 2015-2016 

LATINO - V D 

 

 

Asse dei linguaggi Competenze Abilità Conoscenze 

  Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi 
scritti di vario tipo. 
  
  
  
  

- Leggere, comprendere e 
tradurre testi d’autore 
di vario genere e di 
diverso argomento 

- Leggere in maniera 

espressiva e in forma 

metrica 

- Strutture sintattiche 
complesse 

  - Confrontare 
linguisticamente il latino 
con l’italiano e le altre 
lingue straniere 
moderne 

- Confrontare le strutture 

morfosintattiche ed il 

lessico analizzando i 

fenomeni di continuità 

e di cambiamento dei 

sistemi linguistici nel 

tempo. 

- Varianti diacroniche 

della lingua e specificità 

dei lessici settoriali.  

        - Consolidamento delle 

competenze linguistiche 

      - Distinguere e valutare 
diverse interpretazioni 
traduttive 

- Formazione delle parole 

        - Conoscenza del lessico 

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

- Conoscere attraverso la 
lettura diretta e in 
traduzione i testi 
fondamentali del 
patrimonio letterario 
classico. 

- Tradurre rispettando il 
senso e la specificità 
letteraria e retorica 

- Traduzione di testi 
d’autore scelti tra 
Seneca, Tacito, 
Agostino, Terenzio. 

  - Interpretare e 
commentare opere in 
prosa ed in versi. 

- Interpretare i testi 
usando gli strumenti 
dell’analisi testuale e le 
conoscenze relative 
all’autore e al contesto 
storico-culturale 

- Storia della letteratura 
latina dall'età giulio-
claudia al IV secolo d.c.. 
Autori e generi più 
significativi: Seneca, 
Petronio, Plinio il 
vecchio, la satira di 
Persio e Giovenale, 
Svetonio, Quintiliano, 
Marziale, Lucano, 
Tacito, Plinio il giovane, 
Apuleio; Agostino. 

  Utilizzare e produrre 
testi multimediali 

- Utilizzare e produrre 
testi multimediali 

- Comprendere i prodotti 
della comunicazione 
audiovisiva 

- Principali componenti 
strutturali ed espressive 
di un prodotto 
audiovisivo 

        - Elaborare prodotti 
multimediali anche con 
tecnologie digitali 

- Semplici applicazioni 
per l’elaborazione audio 
e video 

          - Uso essenziale della 
comunicazione 
telematica 



Asse storico sociale Competenze Abilità Conoscenze 

  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 

- Riconoscere il valore 
fondante della classicità 
romana per la 
tradizione europea 

- Cogliere gli elementi di 
alterità e di continuità 
tra la cultura letteraria 
greco-romana e quella 
attuale in relazione agli 
ideali, valori civili ed 
istituzioni 

- Caratteri distintivi della 
cultura letteraria e 
romana: concetti di 
originalità, creatività e 
imitazione; generi 
letterari; rapporto tra 
autori e contesto sociale 
e politico 

      - Individuare attraverso i 
testi, in qualità di 
documenti storici, i 
tratti più significativi 
del mondo latino, nel 
complesso dei suoi 
aspetti religiosi, politici, 
morali ed estetici 

- Continuità / 
discontinuità rispetto 
alla tradizione greca e 
ricerca di permanenze 
nella cultura e nelle 
letterature italiana ed 
europee 

      - Confrontare modelli 
culturali e letterari e 
sistemi di valori 

    

Asse matematico Competenze Abilità Conoscenze 

  Individuare le 
strategie 
appropriate per la 
soluzione di 
problemi 

- Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

- Progettare un percorso 
risolutivo strutturato in 
mappe concettuali 

- Elaborazione di grafici, 
mappe concettuali, 
tabelle in relazione ai 
contenuti 

    - Leggere, comprendere e 
tradurre testi di vario 
genere e di diverso 
argomento, 
individuando e 
applicando strategie 
risolutive adeguate ai 
testi stessi 

- Convalidare i risultati 
conseguiti sia 
empiricamente sia 
mediante 
argomentazioni 

    

        - Individuare e applicare 
le procedure che 
consentono di 
esprimere ed 
affrontare situazioni 
comunicative 
complesse attraverso 
opportune strategie di 
problem solving 

    

 
 

Conoscenze specifiche: 

MODULO 1 (di raccordo): Livio e una storiografia a metà tra realtà e leggenda 
Unità didattica 1) Tito Livio: vita ed opere. 

Testi: “Ab Urbe Condita” 1, 4 (“La nascita di Romolo e Remo”) con lettura critica di Gian 
Biagio Conte. 

 



MODULO 2 (di raccordo): Nozioni di sintassi del verbo e del periodo e laboratorio di traduzione. 
Unità didattica 1) Il modo indicativo. 
Unità didattica 2) Il modo congiuntivo. 
Unità didattica 3) Il modo imperativo. 
Unità didattica 4) L’infinito. 
Unità didattica 5) Il participio. 
Unità didattica 6) Il gerundio, il gerundivo e il supino. 
Unità didattica 7) Coordinazione e subordinazione e interrogative dirette. 
Unità didattica 8) Consecutio temporum, interrogative indirette e dubitative. 
Unità didattica 9) Le proposizioni dichiarative e le completive dirette. 
Unità didattica 10) Le proposizioni causali. 
 

MODULO 3) Il concetto di tempo in Seneca 
Unità didattica 1) Il periodo storico della dinastia Giulio-Claudia. 
Unità didattica 2) Seneca: vita ed opere. 
Unità didattica 3) Seneca e il tempo, un bene che non deve essere sciupato. 
                                Testi: “De brevitate vitae”, 1;  
                                           “De brevitate vitae”, 2, 1-3; 
                                           “Epistulae morales ad Lucilium”, 1 
 

MODULO 4) Il coraggio del pensiero originale nell’epoca dell’omologazione. Il contrasto tra intellettuali e 
potere. 

Unità didattica 1) Il contraltare della poesia epica classica e Lucano. 
Unità didattica 2) Disagio e protesta sociale in Petronio. 
Unità didattica 3) La satira di Persio. 
Unità didattica 4) La satira di Giovenale. 
Unità didattica 5) Il periodo storico della dinastia Flavia. 
Unità didattica 6) Disagio sociale in Marziale. 
 

MODULO 5) Due tipi diversi di educazione a confronto negli “Adelphoe” di Terenzio 
Unità didattica 1) Un padre anticonformista. 
                             Testi: “Adelphoe”, vv. 26-77. 
Unità didattica 2) Un incontro indesiderato. 
                             Testi: Terenzio, “Adelphoe”, vv.637-705. 
Unità didattica 3) Due stili a confronto. 
                             Testi: Adelphoe, vv. 706-997 (in traduzione Arici). 
 

MODULO 6) Attività di recupero e di approfondimento del programma.   
Unità didattica 1) Esercitazioni laboratoriali per gli alunni che non hanno bisogno di recupero, attività di 

recupero per gli altri alunni 

MODULO 7) La letteratura latina nel periodo storico intercorrente tra gli imperatori Vespasiano e Traiano 
Unità didattica 1) Plinio il Vecchio: uno scienziato che perse la vita per il suo coraggio nella ricerca scientifica.  
Unità didattica 2) Quintiliano. 
Unità didattica 3) Il contesto storico e culturale: l’età degli imperatori per adozione.  
Unità didattica 4) Epistolografia e biografia: Plinio il Giovane. 
Unità didattica 5) Tacito e lo studio dei nemici incombenti sui confini (argomento inerente alla tematica 

multidisciplinare scelta dal Consiglio di Classe: “Limen: confini, limiti, appartenenze”). 
Testi: “Germania”, 1; 2; 4; 6 (in traduzione Ceva); 14 (in traduzione Ceva); 23, 24.   

Unità didattica 6) Apuleio. 
 

MODULO 8) L’anima alla ricerca di Dio e la via verso la fede in Sant’Agostino. 
Unità didattica 1) Sant’Agostino: vita ed opere. 
Unità didattica 2) L’anima alla ricerca di Dio. 

                         Testi:”Confessiones” 1,1. 



LETTERE GRECHE 

CONOSCENZE 

Conoscere la struttura della lingua greca a livello morfo – sintattico e lessicale, stilistico e retorico. 

Conoscere lo sviluppo della storia letteraria nella sua articolazione per opere, generi, autori  e temi. 

 

COMPETENZE 

Saper decodificare i testi, identificandone correttamente gli elementi costitutivi a livello morfo – sintattico, 

lessicale, stilistico e retorico. 

Pervenire alla stesura di una traduzione in italiano corretto che riproduca alcuni valori espressivi del testo 

di partenza. 

Identificare i caratteri che determinano la specificità della cultura classica, cogliendone il rapporto di 

alterità e continuità rispetto allo sviluppo della civiltà occidentale. 

Analizzare ed esporre con proprietà il lessico tecnico ed opportune categorie di storia letteraria e di 

interpretazione testuale. 

 

CAPACITA’ 

Sviluppare capacità logiche, critiche e rielaborative mediante la riflessione sui problemi linguistci e sui 

contenuti culturali. 

 

STORIA LETTERARIA 

Raccordo con il programma precedente: Aristofane; la storiografia e Tucidide. 

- L’ORATORIA:origini, sviluppo e caratteri del genere oratorio con particolare riferimento all’ 

oratoria  giudiziaria. 

   Lisia. 

 

- L’ETÀ ELLENISTICA: quadro storico-politico; i centri di diffusione; caratteri della civiltà 

ellenistica (cosmopolitismo e individualismo; la filosofia e la scienza; la reigione; l’architettura; 

la lingua; novità della produzione letteraria). 

 

- Il teatro: Dalla Commedia Antica alla  Commedia Nuova (evoluzione e caratteri del genere) 

 

- Aristofane: temi e caratteri del teatro di Aristofane; struttura della commedia aristofanesca; 

contenuto ed analisi  delle commedie 

- Menandro ( la trasmissione delle opere; temi e caratteri del teatro menandreo; struttura della 

commedia menandrea; contenuto ed analisi  delle commedie). 

 

- La poesia alessandrina: caratteri e generi letterari. 

 

- Callimaco (Aitia,Giambi,Inni, Epigrammi,Ecale ).La poetica di Callimaco 

 

- Teocrito e l’Idillio.Gli  Idilli bucolici( in particolare Id. I,III, V, VII Le Talisie, X, XI Polifemo e 

Galatea);i Mimi urbani ( in particolare  Id.II Le incantatrici e XV Le Siracusane);Epilli (XIII Ila e 

XXIV Eracle).Caratteri della poetica e del realismo teocritei. 

 



- L’evoluzione del genere epico 

 

Apollonio Rodio e le Argonautiche (struttura e contenuto del poema; i protagonisti del poema; 

spazio e tempo nel poema; le violazioni del genere epico) 

 

- L’epigramma (origini e caratteri del genere; le raccolte antologiche e le tre scuole 

epigrammatiche)  

- La scuola   dorico- peloponnesiaca (Anite di Tegea; Nosside di Locri; Leonida di Taranto). 

- La scuola ionico-alessandrina (Asclepiade di Samo). 

- La scuola fenicia (Meleagro di Gadara). 

 

- La storiografia in età ellenistica: caratteri generali. 

- Polibio e le Storie : il metodo storiografico; l’analisi delle costituzioni; una storiografia 

universale e pragmatica. 

 

- L’età greco-romana: 

- Il predominio della retorica; Asianesimo ed Atticismo; le polemiche retoriche. 

- Il trattato Sul Sublime 

- Luciano di Samosata (La Storia vera e i Dialoghi). 

-    Il romanzo ellenistico ( cenni sull’origine , le caratteristiche del genere e i personaggi) 

 

 

ANTOLOGIA (testi in traduzione italiana) 

Callimaco: 

Dagli  Aitia, Prologo dei Telchini  fr.1 Pfeiffer vv.1-38 

 

Apollonio Rodio: 

Dalle Argonautiche I ,vv.1-22; III vv.275 -298; vv.616-644; vv.744- 769; vv.802-824. 

 

Teocrito : 

Id.VII Talisie 

Id.XV Le Siracusane. 

 

Anite di Tegea: 

A.P 7,190; 7,202; 7,649; 9,313. 

 

Nosside di Locri: 

A.P. 5,170; 7,718; 6,132; 7,414. 

 

Leonida di Taranto: 

A.P. 7,715; 7,736; 6,302; 7,472. 

 

Asclepiade di Samo: 

A.P. 12,46; 5,189; 5,169; 12,50; 5, 210;  

 



Meleagro di Gadara  

A.P. 5,417; 5,155; 5,147; 7,476;5,174; 5,144; 5,151; 5,152. 

 

Polibio 

Dalle Storie I,1-4.  

 

Da Sul Sublime 1-2; 7-9; 33-35. 

 

CLASSICO (testo in lingua con commento) 

 

EURIPIDE: il teatro euripideo; contenuto e analisi delle tragedie; tematiche delle tragedie) 

Medea  Prologo vv. 1-95; I Episodio( vv. 214-270); II Episodio(vv.446-575); V Episodio (vv.1002-

1080). 

                 Struttura e lettura del trimetro giambico. 

 

LISIA 

               Per Eufileto (p.1-20). 

 

Grammatica 

 

Approfondimento dei principali argomenti della sintassi greca, attraverso la traduzione e l’analisi 

di brani di versione. 

 

Libri di testo 

                 

                Casertano - Nuzzo, Storia e testi della letteratura greca ,vol. 3. 

                Medea e Lisia (a cura di L.Suardi). 

                Citti, Casali, Fort, Taufer Dialogoi sintassi greca e versioni. 

                Fotocopie e approfondimenti a cura della docente. 

 

VERIFICHE 

 

Le verifiche sono state effettuate nelle forme descritte nell’apposita sezione del presente documento 

dedicata alle coordinate generali dell’attività didattica. 

 

 

 



S T O R I A 

 saper adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali 

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

 saper selezionare le informazioni raccolte 

 saper applicare strumenti lessicali, procedurali ed interpretativi della storiografia per analizzare e 
decodificare la realtà del presente. 

 

MACRO ARGOMENTI DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI 

La grande guerra e 
la memoria moderna 

 1895 -1914: un nuovo ciclo di sviluppo economico, verso la 
guerra generale, l’ Italia giolittiana, le cause del conflitto, i 
primi anni della guerra, 1917: l’anno decisivo, la 
dissoluzione del “mondo di ieri” 

        scoprire e dare 
significato alla 
dimensione storica 
del mondo attuale

Il comunismo 
sovietico 
I917-1991 

a) La rivoluzione (la società russa prerivoluzionaria, guerra e 
rivoluzione, i difficili esordi dello stato bolscevico l’ Urss da 
Lenin a Stalin) 

b) Lo stalinismo (il modello sovietico, pianificazione 
economica, dittatura culturale, le purghe  degli anni Trenta 
e Quaranta, l’intervento nel secondo conflitto mondiale) 





        scoprire e 
comprendere la 
dimensione 
collettiva dei 
processi storici



c) L’inizio della crisi (il 1956 a Budapest, il 1968 a Praga, il 
1980 a Danzica, il 1989 a Berlino) 

d) La dissoluzione dell’Urss (l’era di Breznev, la perestroika 
di Gorbaciov, il golpe dell’agosto 1991) 

La crisi del primo 
dopoguerra 

in Europa 

a) L’ avvento del fascismo in Italia (il dopoguerra, il fascismo 
da movimento politico a regime) 

b) La crisi degli anni Trenta (l’ascesa del nazismo, l’Europa 
dei fascismi, l’Europa democratica) 

        scoprire e 
comprendere il 
rapporto tra la 
dimensione storica 
del presente e 
le  previsioni di 
tendenze future
 
 
 

Stato ed economia 
l’ industria bellica e il controllo dello Stato, la crisi di Wall 
Street e il New Deal, il corso forzoso della lira in Italia 

La seconda guerra 
mondiale e la 
ricostruzione 

il dilagare della guerra, i trattati di pace, la nuova mappa del 
potere economico, i nuovi equilibri geopolitici, la 
ricostruzione in Italia, i piani Marshall 

Il mondo nella “guerra 
fredda” 

la crisi di Berlino, la guerra di Corea, gli anni cinquanta, il 
blocco occidentale, l’Italia centrista 

  

Gli anni sessanta tensioni internazionali e ricerca di una coesistenza pacifica.   

La Terza rivoluzione 
industriale 

una nuova crisi generale,il rilancio dello sviluppo 
economico, la globalizzazione, la fabbrica post-fordista 

  

Trasformazioni sociali 
e tendenze politiche 

nell’ultimo trentennio 

le svolte politiche nei paesi occidentali, la nuova fase di 
tensioni internazionali, la fine del bipolarismo. 

  



PERCORSO MODULARE DI PROBLEMATIZZAZIONE 
 

MACRO ARGOMENTI DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI 

Il 1873-1973: 
l’economia della 
produzione e del 
consumo di massa 

la “grande depressione” del 1873 e le sue 
conseguenze (crisi agraria, migrazioni, ecc.) 
la riorganizzazione del sistema produttivo: 
monopoli e cartelli, rapporto tra banche e imprese, 
tecnologia e produzione, nuovi prodotti strategici, 
taylorismo e fordismo 
lo sviluppo industriale tra centri e periferie: il 
dualismo economico italiano la nuova divisione 
internazionale del lavoro 
I cicli dell’economia tra sviluppo e crisi, fino al 1973: 
le guerre mondiali, il 1929, ecc. 
le politiche economiche e il nuovo ruolo dello stato: 
dal protezionismo allo stato sociale 
la società industriale di massa: composizione 
sociale, consumi, sensibilità collettiva 

• mettere le cono-
scenze di fatti storici in 
relazione con le cono-
scenze dei contesti eco-
nomici entro i quali essi si 
svolsero 
• mettere le cono-
scenze di fatti storici in 
relazione con le cono-
scenze dei contesti sociali 
entro i quali essi si svolsero 
• comprendere che 
la conoscenza dei contesti 
è indispensabile per capire 
i fatti storici 

Il 1870-1970: il secolo 
degli stati-nazione 

la costruzione degli stati-nazione: le ferrovie, 
l’istruzione, la nazionalizzazione delle masse, la 
centralizzazione delle strutture politico-
amministrative, la politica economica... 
gli stati-nazione protagonisti della politica 
internazionale: l’imperialismo e le rivalità tra gli 
stati industrializzati fino alla prima guerra 
mondiale; lo stato-nazione, spazio dei conflitti 
socio-politici: le ideologie e i partiti di massa,  il 
suffragio universale, i movimenti nazionalisti 
la crisi dello stato liberale e la nascita dei sistemi 
politici di massa: democrazia liberale, comunismo, 
fascismi.  
Il concetto di totalitarismo evoluzione della 
centralità degli stati-nazione: seconda guerra 
mondiale e ridefinizione degli stati-guida. La 
guerra fredda. Alleanze e istituzioni 
sovranazionali: da Norimberga ai blocchi militari 
all’Onu. 

• individuare cicli, 
congiunture, periodizza-
zioni con funzioni espli-
cative 
 
• individuare la fun-
zione degli eventi nelle 
ricostruzioni dei processi 
storici e nelle spiegazioni 
storiche 
 
• dare organizzazio-
ne temporale alle informa-
zioni e alle conoscenze in 
modo da costruire intrecci 
narrativi sensati 

La terza rivoluzione 
industriale 

la crisi economica degli anni ‘70: fine degli accordi 
di Bretton Woods, la crisi energetica e il 
deterioramento delle ragioni di scambio,   
la ristrutturazione del sistema produttivo: la 
rivoluzione tecnologica, il toyotismo, la 
flessibilizzazione della produzione e il 
decentramento produttivo, la delocalizzazione e la 
globalizzazione,   
nuovi centri, nuove periferie: i cambiamenti nelle 
divisione internazionale del lavoro. Le politiche 
economiche degli stati: il neoliberismo e la crisi 
dello stato sociale. I processi di integrazione 
economica. 

• comprendere che 
la conoscenza dei contesti 
economici è indispensabile 
per capire i fatti storici 
 
• spiegare in termini 
storiografici i livelli di 
sviluppo attuali dei paesi a 
capitalismo avanzato 

 



F I L O S O F I A  

 saper valutare un’argomentazione sulla base della sua coerenza interna 

 saper confrontare e discutere testi diversi appartenenti ad un singolo autore 

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

 saper individuare la prospettiva filosofica di fondo dei diversi aspetti della cultura 

 

MACRO ARGOMENTI DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI 

Dal kantismo 
all'idealismo tedesco 

I tratti essenziali dell'idealismo di Fichte e 
Schelling 

Confrontare e conte-tualizzare 
differenti risposte a problemi 
identici attraverso il tempo . 
 
Saper confrontare e discutere 
testi diversi appartenenti ad 
un singolo autore 

I critici immediati di 
Kant ed il dibattito 
sulla “cosa in sè” 

Significato e funzione del diritto e dello Stato in 
Fichte e Hegel. 

I capisaldi del sistema 
La logica.  
La filosofia della natura. 

La filosofia dello spirito.  
La natura dello Stato 

Destra e sinistra 
hegeliana 

L. Feuerbach 

Il marxismo Marx: il materialismo storico-dialettico 

Positivismo ed 
evoluzionismo 

Darwin 
J. B de Lamarck 
C. Darwin 

I grandi contestatori 
del sistema hegeliano 
 
 La filosofia del primo 
Novecento 

Schopenauer: il mondo come volontà e 
rappresentazione 
 
Nietzsche: la trasmutazione dei valori 
Dionisiaco e apollineo. La critica della razionalità 
 
Freud e l’evoluzione della psicanalisi. 

Saper individuare la 
prospettiva filosofica di fondo 
dei diversi aspetti della cultura 
contemporanea 
 
cogliere il rapporto fra 
scoperta dell'inconscio, nuove 
tematiche e nuove sensibilità 

La riflessione 
novecentesca 

La società psicoanalitica di Vienna:  
S. Freud, C. G. Jung,  A. Adler 
 
Psicoanalisi e marxismo: W. Reich 

  

La filosofia del primo 
Novecento 

Il neoidealismo italiano: Croce e Gentile 
La via nazionale al marxismo: Gramsci 

cogliere lo stretto rapporto 
intercorrente fra filosofia, 
economia e politica  
cogliere il rapporto tra ragione 
e rivoluzione 

L'esistenzialismo Jean-Paul Sartre 
riflettere sulla condizione 
umana nel Novecento Il pensiero della 

differenza 
Simone De Beauvoir, Julia Kristeva, Luce Irigaray 

 



 

                                                                I N G L E S E 
 

 
Obiettivi conseguiti: 
 
Durante il corso dell'anno il processo di insegnamento-apprendimento è stato finalizzato all’acquisizione ed 
al potenziamento delle competenze comunicative, vale a dire delle abilità linguistiche scritte ed orali. I 
contenuti proposti sono stati pertanto selezionati ed organizzati non in quanto finalizzati a se stessi, ma in 
quanto contributo allo sviluppo di capacità comunicative, critiche e di collegamento in una prospettiva 
interdisciplinare. Attraverso un impegno costante ed una costruttiva partecipazione al processo di 
insegnamento – apprendimento, gli alunni hanno raggiunto a diversi livelli, ma con un certo numero di 
eccellenze, un buon grado di autonomia nelle applicazioni tipiche della disciplina. Pertanto sono 
generalmente in grado di enucleare i concetti chiave, di contestualizzarli e di relazionarli ad altre discipline, 
sempre esprimendosi in lingua straniera. La maggior parte degli alunni riesce a porsi in modo critico e 
personale nei confronti della materia, raccogliendo, sistematizzando ed interiorizzando i dati proposti. Gli 
alunni sono stati costantemente sollecitati a mettere a disposizione della classe le proprie competenze e 
capacità e sono divenuti consapevoli dei propri livelli di apprendimento. 
 
Contenuti: 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2016 
 
Libri di testo: 
A.Cattaneo, D.DeFlavis – Millennium Concise- C. Signorelli  Scuola 
 
The Romantics 
History and society: 
The Industrial Revolution, Consequences of the Industrial Revolution 
The literary scene: 
The Romantic Revolution 
Writers and texts: 
WILLIAM WORDSWORTH- Daffodils 
SAMUEL TAYLOR COLERIDGE- The Rhyme of the ancient mariner 
JOHN KEATS- Ode on a Grecian Urn 
GEORGE GORDON, LORD BYRON 
PERCEY BYSSHE SHELLEY 
JANE AUSTEN -Pride and Prejudice- “Hunting for a husband” 
 
The Victorians 
History and society: 
An age of industry and reforms 
The British Empire 
The American Frontier and the Civil war 
Culture: 
The Victorian Compromise 
The Literary scene: 
The early Victorian novel 
The late Victorian novel 
The Aesthetism 
Writers and Texts: 
CHARLES DICKENS- Oliver Twist “Oliver is taken to the workhouse” 
EMILY BRONTE- Wuthering Heights “Catherine marries Linton but loves Heathcliff” 
OSCAR WILDE- The picture of Dorian Gray “Life as the greatest of the arts” 



 
TheModern Age 
History and society: 
The turn of the century 
The first World War 
The twentieth and the thierties 
The second World War 
Culture: 
The Modernist Revolution 
Modern Poetry 
The Modern Novel 
Genres: 
The stream of consciousness 
J. JOYCE- ULYSSES 
Writers and texts: 
J. JOYCE- Dubliners “I think he died for me 
VIRGINIA WOOLF- Mrs Dalloway “She loved life, London, this moment of June 
THOMAS STERNE ELIOT- The Waste Land “The Burial of the Dead” 
 
Argomenti ancora da svolgere: 
GEORGE ORWELL- Nineteen eighty-four “Big Brother is watching you” 
 
The Present Age 
History and society: 
The post-war years 
The Sixties and the Seventies 
The end of the Welfare State 
From the fall to the Berlin wall to the present 
Culture: 
Post-modernism 
The Literary scene: 
Contemporary Drama 
Genres -drama: 
The theatre of the absurd 
Writers and Text: 
SAMUEL BECKETT- Waiting for Godot “Well, that passed the time” 
HAROLD PINTER- A Slight Ache “A Wasp in the Marmalade Pot” 
 
 Text analysis, comprehension, contextualization and critical comment of extracts from the main works of 
the most representative authors. 
 
 
 
 



MATEMATICA  

• Sviluppare le capacità di sintesi, di analisi e di rielaborazione personale  
• Saper applicare contenuti e procedure anche in contesti non usuali 
• Comprendere il senso dei formalismi matematici introdotti  
• Saper cogliere e stabilire relazioni tra i vari settori della disciplina 
• Saper effettuare analisi e sintesi complete 
• Acquisire un linguaggio chiaro, sintetico, appropriato 

 

 

MACROARGOMENTI DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI 

 
 
Limiti di funzioni reali 

Limite di una funzione. 
Proprietà dei limiti. 
Operazioni con limiti infiniti 
e forme di indeterminazione. 
Calcolo dei limiti. 
 

Definire il limite di una  funzione reale. 
Calcolare il limite di una funzione 
reale. 
Padroneggiare gli strumenti base del 
calcolo infinitesimale. 
 

 
Calcolo differenziale: 
derivata di una funzione  

 
Derivata di una funzione e 
variazioni “istantanee”. 
Teoremi sul calcolo delle 
derivate.  
Funzione derivata: 
crescenza, decrescenza, 
stazionarietà. 
 

Saper determinare la tangente a una 
curva. 
Saper analizzare matematicamente 
fenomeni crescenti, decrescenti o in 
situazione stazionaria. 
Definire gli operatori ‘derivata’ e 
‘primitiva’ di una funzione. 
 

Derivate e grafici: lo studio di 
una funzione 

 
Uso delle derivate successive 

Studiare il grafico di una funzione, 
determinandone gli eventuali asintoti, 
i punti stazionari, i flessi, la concavità. 

 



FISICA  

  Conoscere i  quadri  interpretativi  della realtà elaborati  dal la f is ica e documentarl i        
con riferimenti  ai  re lativi  modell i  e teorie.  

  Sviluppare chiarezza concettuale e r igore esposit ivo.  

  Saper raccogl iere ed elaborare correttamente dat i  sperimental i ,  costruire e  
interpretare grafici ,  redigere una relazione.  

  Conseguire una conoscenza organica dei fenomeni f is ici  e delle leggi che megl io l i    
descrivono.  

 

MACROARGOMENTI DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI 

 
 
Elettricità 
 

Fenomeni elettrici  
Elettrostatica 
Legge di Coulomb 
Il Campo elettrico 
Correnti nei solidi  
Correnti nei liquidi e nei gas 
Circuiti elettrici 

Conoscere le grandezze 
microscopiche  e macroscopiche 
che descrivono i fenomeni di 
conduzione elettrica. 
Conoscere e saper interpretare le 
leggi fisiche che regolano i 
fenomeni elettrici. 

 
 
Magnetismo 

Magneti 
Campo Magnetico 
Esperienza di Oersted 
Circuiti percorsi da corrente 
Magneti e correnti 

 
Descrivere le caratteristiche del 
campo magnetico e della sua 
interazione con il campo elettrico. 

 
Campo elettromagnetico 

Esperimenti sulle correnti indotte 
Induzione elettromagnetica 
Legge di Faraday-Neumann 

Conoscere le caratteristiche 
dell’induzione elettromagnetica. 
Conoscere le caratteristiche della 
radiazione elettromagnetica. 

Materia e radiazione 
 
 

Teoria dei quanti di Planck 
Quantizzazione dell’energia 
Effetto fotoelettrico 
Effetto Compton 

 
Conoscere esperimenti e teorie 
fondamentali per lo sviluppo della 
fisica moderna. 

Nuclei e particelle 
elementari 

Radioattività naturale 
Reazioni nucleari 

Conoscere le proprietà dei nuclei. 

 

 
PERCORSI DIDATTICI IN LINGUA INGLESE SECONDO LA METODOLOGIA CLIL 

 
 

UNITS SKILLS AIMS ACTIVITIES 

 
Quantum Theory: 
matter and 
radiation 
 
Radioactivity: 
energy as mass 

 
Collaborating and sharing 
ideas 
Finding resources 
Reporting 
Producing mind maps and 
concept maps 

 

 
Real expertise in Physics 
A better mastery of English 
Trasversal skills 
Creative and cultural skills 

Reading And 
Listening Activity. 
Comprehension 
Questions. 
Production : Co-
Operative And 
Creative Activity. 
Lab. Activity: 
Content-Based 
Instruction. 

 

 



Scienze 
 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

Conoscenze: 
 Conoscere le basi scientifiche della chimica organica e la sua evoluzione storica applicativa 
 Conoscere i diversi tipi di idrocarburi in base alla loro formula e alle loro proprietà fisico-chimiche 
 Conoscere le formule e le caratteristiche dei diversi gruppi funzionali della chimica organica 
 Conoscere struttura, caratteri chimici e funzioni delle biomolecole 
 Conoscere il ruolo che il sistema nervoso e ormonale svolgono nella regolazione del metabolismo 
 Conoscere la distinzione tra biotecnologie tradizionali e innovative 
 Conoscere come vengono ottenuti gli OGM, per quali scopi sono utilizzati e quali rischi 

comportano 
 Conoscere i principali metodi di analisi del DNA e gli ambiti di applicazione 
 Conoscere struttura e funzioni del sistema nervoso e tessuto nervoso. 

Conoscere struttura e funzioni dell'apparato riproduttore maschile e femminile. 

Abilità: 
 Saper riferire utilizzando in modo autonomo e significativo un linguaggio corretto ed aggiornato 
 Acquisire il metodo scientifico come modo di affrontare ed impostare i problemi 
 Saper interpretare ed utilizzare i dati, del testo o di altre fonti scientifiche, presentati anche 

attraverso disegni, modelli, diagrammi, tabulati 

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

plausibile di interpretazione 
 Confrontare e collegare fra loro le  informazioni, anche riferendosi ad altre discipline 
 Analizzare gli elementi costituenti, le relazioni che intercorrono ed i principi che regolano 
 Rielaborare in modo personale e sintetizzare i contenuti 
 Saper valutare, ripercorrendo autonomamente, gli itinerari scientifici acquisiti. 

 

 

CONTENUTI 
 
 

 

 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA 

  

Chimica organica e biochimica 

Dal carbonio agli idrocarburi: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. 

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. 



STORIA DELL’ARTE 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

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

della propria identità che come riconoscimento delle diversità 

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

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

OBIETTIVI COGNITIVI in termini di: 

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

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

un’opera può avere con altri ambiti culturali. 

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

sulle specifiche qualità dell’opera. 

 

I percorsi formativi e le modalità metodologiche hanno privilegiato le seguenti conoscenze: 
 

Modulo 1: Breve excursus artistico dal Seicento al Settecento: sintetico riepilogo del programma dell’anno 

precedente. 

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

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

 

Modulo 2: Neoclassicismo – Romanticismo – Realismo. 

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

In architettura: caratteristiche fondamentali. 

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

U. D. 3: Il Neoclassicismo in pittura: J. L David –Il giuramento degli Orazi; F. Goya -la fucilazione del 3 

Maggio. 

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

In Italia: F.Hayez - Il bacio. 

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

E. Delacroix -La libertà che guida il popolo. 

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

 

Modulo 3: Impressionismo e Postimpressionismo. 

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

E. Manet - Déjeuner sur l’herbe. 

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

U. D. 3: E. Degas – Miss La La al Circo Fernando. – Scultura: Ballerina di 14 anni. 

U. D. 4: P. Cézanne – La montagna di Sainte-Victoire, Le bagnanti, Natura morta, I giocatori di carte. 

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

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

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

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



Modulo 4: I Macchiaioli e il Divisionismo. 

U. D. 1: L’arte italiana nella seconda metà dell’Ottocento: l’epoca e la sua cultura, le caratteristiche 

fondamentali. I “Macchiaioli”. Il Divisionismo. 

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

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

 

Modulo 5: Il Novecento e le Avanguardie storiche. 

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

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

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

E. Munch: L’Urlo. 

U. D. 3: L’Espressionismo Tedesco e Austriaco: le caratteristiche fondamentali. E. L. Kirchner – 5 donne per 

strada. 

U. D. 4: Il Cubismo: caratteristiche fondamentali. P. Picasso - Les demoiselles d’Avignon - Guernica. 

U. D. 5: L’Astrattismo: l’epoca e la sua cultura, le caratteristiche fondamentali. V. Kandinskij - Il cavaliere 

azzurro - Senza titolo; 

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

U. D. 7: Il Futurismo: l’epoca e la sua cultura, le caratteristiche fondamentali.  U. Boccioni - La città che 

sale; Forme uniche della continuità nello spazio. 

U. D. 8: La Pittura Metafisica: caratteristiche fondamentali. G. De Chirico - Le Muse Inquietanti. 

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

U. D. 10: Il Surrealismo: caratteristiche fondamentali. J. Mirò - Il Carnevale di Arlecchino; R. Magritte – 

L’uso della parola; S. Dalì - La persistenza della memoria. 

U. D. 11: Percorso: interdisciplinare: CONCETTO DI CONFINE, LIMITE … in Arte, svolto secondo le indicazioni 

emerse nel consiglio di classe e finalizzato in arte a: 

 Conoscere le caratteristiche fondamentale dell’informale in Italia.  

 Comprendere lo spazialismo di Fontana e delineare il percorso artistico di Burri 



EDUCAZIONE FISICA 

MACRO 

TEMATICHE 
DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI 

Potenziamento 
fisiologico  
 
Pratica della 
pallavolo 

Esercizi a corpo libero ad effetto 
generale a carico naturale.  
Esercizi di stretching. Esercizi di 
coordinazione, equilibrio, 
tonificazione, mobilità articolare. 
I fondamenti della pallavolo:  

– Battuta 
– Palleggio 
– Bagher 
– Muro 
– Schiacciata  

 

Conoscenze: 

 Acquisire le conoscenze dei contenuti, dei mezzi 
e degli strumenti propri dell’educazione fisica; 

 Acquisire le conoscenze anatomo-funzionali e 
psico-motorie proprie dell’individuo quali 
elementi fondamentali per il potenziamento 
fisiologico; 

 Conoscere l’organizzazione del movimento; 

 Conoscere gli effetti benefici dello sport. 
 
Competenze: 

 Acquisire il valore della corporeità; 

 Saper distinguere le fasi e i tipi del movimento 
umano; 

 Attuare ed elaborare gesti e risposte motorie; 

 Assumere un comportamento attivo rispetto 
all’attività fisica e alla salute; 

 Condividere i principi formativi dello sport 
scolastico; 

 Assumere comportamenti corretti ispirati al 
fair-play. 

 
Capacità: 

 Aver raggiunto la strutturazione del proprio 
schema corporeo; 

 Saper analizzare ed utilizzare i contenuti 
dell’educazione fisica; 

 Capacità di programmare ponendosi degli 
obiettivi; 

 Capacità di percepire se stessi nel contesto; 

 Capacità di prendersi cura della propria persona 

Nozioni di 
anatomia 

Il sangue: gli elementi, la 
suddivisione in gruppi sanguigni.  
 

Nozioni di 
educazione alla 
salute 

Educazione alla solidarietà e alla 
salute. 
La donazione del sangue. La 
donazione del midollo osseo. La 
donazione degli organi.  
Educazione stradale: la sicurezza 
tra scienza ed educazione 
Psicologia al volante 
Biochimica in circolazione 
Formule nel traffico 
 

 



RELIGIONE 

OBIETTIVI RAGGIUNTI-MACROARGOMENTI SVOLTI 

 
 
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 

 

MACRO 
ARGOMENTI 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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 



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

Indicatori Descrittori Punteggi in decimi 

Conoscenze 
 

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

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

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

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

 
 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

Conoscenze 
Conoscenze inesistenti  

 
0 

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

Abilità 
Comprensione assente e/o analisi errata 
Argomentazioni inconsistenti 

Competenze Elaborazione nulla 

Conoscenze 
Conoscenze molto frammentarie  

 
0,5 

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

Abilità 
Comprensione errata, analisi inadeguata, consegne non rispettate 
Argomentazioni confuse 

Competenze Interpretazione, elaborazione insicure, approfondimenti assenti 

Conoscenze 
Conoscenze limitate e superficiali  

 
1 

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

Abilità 
Comprensione parziale, analisi approssimativa, consegne superficialmente rispettate 
Argomentazioni superficiali, non adeguatamente correlate 

Competenze Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 

Conoscenze 
Conoscenze essenziali ma corrette  

 
1,25 

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

Abilità 
Comprensione sufficiente, analisi corretta, consegne complessivamente rispettate 
Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 

Competenze 
Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale e approfondimenti 
semplici 

Conoscenze 
Conoscenze complete  

 
1,50 

Correttezza orto-morfosintattica e lessicale, conoscenza sicura degli strumenti 

Abilità 
Comprensione completa, analisi adeguata, consegne rispettate 
Argomentazioni chiare e coerenti 

Competenze Interpretazione e elaborazione pertinenti, validi spunti critici 

Conoscenze 
Conoscenze approfondite, articolate e con riferimenti pluridisciplinari  

 
2 

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

Abilità 
Comprensione completa e approfondita, analisi efficace, consegne pienamente 
rispettate 
Argomentazioni coerenti, ampie, coese 

Competenze Originalità elaborativa, approfondimento critico  e ricchezza compositiva 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

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

giornale) 
 

Indicatori Descrittori Punteggi in decimi 

Conoscenze 
 

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

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

Abilità 
Uso dei documenti 0 0,5 1 1,25 1,50 2 
Sviluppo delle argomentazioni 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

Competenze 
Elaborazione e interpretazione  
logiche e critiche 

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

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

Conoscenze 
Conoscenze inesistenti  

 
0 

Gravissimi errori orto-morfosintattici, lessico inadeguato 

Abilità 
Nessun uso dei documenti 
Argomentazioni inconsistenti 

Competenze Elaborazione nulla 

Conoscenze 
Conoscenze molto frammentarie  

 
0,5 

Gravi errori orto-morfosintattici, lessico limitato e ripetitivo 

Abilità 
Uso molto limitato e inconsapevole dei documenti 
Argomentazioni confuse 

Competenze Interpretazione, elaborazione insicure 

Conoscenze 
Conoscenze limitate e superficiali  

 
1 

Errori orto-morfosintattici non gravi, lessico non sempre 
adeguato 

Abilità 
Uso parziale dei documenti 
Argomentazioni superficiali,  non adeguatamente correlate 

Competenze Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 

Conoscenze 
Conoscenze essenziali ma corrette  

 
1,25 

Correttezza orto-morfosintattica, lessico semplice 

Abilità 
Uso complessivamente corretto dei documenti 
Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 

Competenze 
Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione 
essenziale  

Conoscenze 
Conoscenze complete  

 
1,50 

Correttezza orto-morfosintattica e lessicale 

Abilità 
Uso corretto e consapevole dei documenti 
Argomentazioni chiare e coerenti 

Competenze Interpretazione e elaborazione pertinenti, validi spunti critici 

Conoscenze 

Conoscenze approfondite, articolate e con riferimenti 
pluridisciplinari 

 
 

2 Ortografia e morfosintassi pienamente corrette, lessico ricco e 
appropriato 

Abilità 
Uso efficace e autonomo dei documenti 
Argomentazioni coerenti, ampie, coese 

Competenze 
Originalità elaborativa, approfondimento critico  e ricchezza 
compositiva 

 

 
 

 



 

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

ordine generico) 
 

Indicatori Descrittori Punteggi in decimi 

Conoscenze 
 

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

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

Abilità 
Analisi e sintesi 0 0,5 1 1,25 1,50 2 
Sviluppo delle argomentazioni 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

Competenze 
Elaborazione e interpretazione  logiche 
e critiche 

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

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

Conoscenze 
Conoscenze inesistenti  

 
0 

Gravissimi errori orto-morfosintattici, lessico inadeguato 

Abilità 
Nessuna abilità di analisi e sintesi 
Argomentazioni inconsistenti 

Competenze Elaborazione nulla 

Conoscenze 
Conoscenze molto frammentarie  

 
0,5 

Gravi errori orto-morfosintattici, lessico limitato e ripetitivo 

Abilità 
Analisi e sintesi incoerente e lacunosa 
Argomentazioni confuse 

Competenze Interpretazione, elaborazione insicure 

Conoscenze 
Conoscenze limitate e superficiali  

 
1 

Errori orto-morfosintattici non gravi, lessico non sempre adeguato 

Abilità 
Analisi e sintesi superficiali e schematiche 
Argomentazioni superficiali, non adeguatamente correlate 

Competenze Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 

Conoscenze 
Conoscenze essenziali ma corrette  

 
1,25 

Correttezza orto-morfosintattica, lessico semplice 

Abilità 
Analisi e sintesi essenziali 
Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 

Competenze 
Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione 
essenziale 

Conoscenze 
Conoscenze complete  

 
1,50 

Correttezza orto-morfosintattica e lessicale 

Abilità 
Analisi e sintesi complete 
Argomentazioni chiare e coerenti 

Competenze Interpretazione e elaborazione pertinenti, validi spunti critici 

Conoscenze 

Conoscenze approfondite, articolate e con riferimenti 
pluridisciplinari 

 
 

2 Ortografia e morfosintassi pienamente corrette, lessico ricco e 
appropriato 

Abilità 
Analisi e sintesi approfondite 
Argomentazioni coerenti, ampie, coese 

Competenze 
Originalità elaborativa, approfondimento critico  e ricchezza 
compositiva 

 

 
 

 



Griglia di valutazione dipartimento di lettere 

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

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI VALORI PUNT. PARZ. 

CONOSCENZA 

Conoscenze generali e 
specifiche/Individuazione 
delle proposte della 
traccia/ domanda 

Non conosce i contenuti disciplinari/ 
assenza di elementi di valutazione 

0 

a)………. 

Conosce in minima parte i contenuti. 
Non individua le problematiche 
proposte. 

1 

Conosce parzialmente i contenuti. 
Non individua le problematiche 
proposte. 

1,5 

Conosce in modo essenziale i 
contenuti pur con qualche lacuna o 
imprecisione. Individua in maniera 
incerta la problematica proposta. 

2 

Conosce e individua in modo 
adeguato i contenuti e le 
problematiche proposte. 

2,5 

Conosce in modo completo i 
contenuti e le tematiche proposte. 

3 

Conosce in modo approfondito, 
articolato contenuti e problematiche 
proposte. 

3,5 

ABILITA' Uso del mezzo linguistico 
e del linguaggio specifico 

Assenza di elementi di valutazione. 0 

b)………. 

Si esprime in modo inadeguato con 
gravi errori formali. 

1 

Si esprime in modo poco chiaro, con 
alcuni errori formali o terminologici. 

1,5 

Si esprime in modo lineare pur con 
qualche lieve imprecisione. 

2 

Si esprime in modo corretto e 
complessivamente coerente. 

2,5 

Si esprime con precisione costruendo 
un discorso ben articolato. 

3 

COMPETENZE Rielaborazione e sintesi. 

Assenza di elementi di valutazione. 0 

c)……….. 

Procede senza ordine logico e senza 
rielaborazione. 

1 

Sintetizza gli argomenti in modo 
approssimativo e senza 
rielaborazione. 

1,5 

Sintetizza e rielabora gli argomenti 
in modo sufficiente. 

2 

Rielabora gli argomenti operando 
sintesi complete. 

2,5 

Sintetizza gli argomenti e rielabora 
con pertinenti spunti critici. 

3 

Sintetizza gli argomenti con 
appropriata rielaborazione critica e 
riferimenti interdisciplinari. 

3,5 

Voto (a+b+c)  

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

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

 



Griglia di valutazione della prova scritta di traduzione latino e greco 
 

Indicatori Descrittori Valori 
Punteggi 
Parziali 

Conoscenze 

Conoscenze morfosintattiche e lessicali assenti o quasi assenti 0,5 

a)………. 

Conoscenze morfosintattiche gravemente lacunose e scarse conoscenze lessicali di base 1 

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

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

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

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

Conoscenze complete con qualche imprecisione lessicale o morfosintattica 3,5 

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

4 

Abilità 

Non comprende alcun nesso. 0,5 

b)………. 

Comprende solo qualche nesso. 1 

Comprensione frammentaria o parziale. 1,5 

Comprensione Globale del testo. 2 

Comprensione complessivamente pertinente e fedele al testo. 2,5 

Comprensione piena del testo. 3 

Competenze 

Ricodifica inesistente. 0 

c)………. 

Ricodifica molto stentata. 0,5 

Ricodifica piuttosto stentata. 1 

Ricodifica complessivamente scorrevole. 1,5 

Ricodifica chiara. 2 

Ricodifica chiara ed appropriata. 2,5 

Ricodifica fluida, efficace ed elegante. 3 

Voto (a+b+c)  

 

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

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

 
 

 

 



 

Griglia di valutazione inglese 

  

CONOSCENZE  ABILITÀ COMPETENZE 

LIVELLI VOTO Capacità di comprensione 

Aderenza alla traccia 

Conoscenza dell'argomento 

Abilità espressive (morfologia, 

sintassi e lessico) 

Capacità di organizzazione e sintesi  

Capacità di argomentazione e 

rielaborazione personale 

Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito e articolato, 

con riferimenti pluridisciplinari e / 

o interdisciplinari. 

Si esprime con strutture linguistiche 

corrette, complesse e ben collegate 

e con espressione ricca ed articolata 

oltre che precisa ed appropriata 

Organizza logicamente le 

informazioni che sono 

accompagnate da argomentazioni 

efficaci e personali. Eccellente 

capacità di sintesi. 

ECCELLENTE 10 

Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito e articolato. 

Si esprime con strutture linguistiche 

decisamente corrette e ben 

collegate e con espressione ricca ed 

articolata ed un lessico appropriato. 

Organizza logicamente le 

informazioni che sono 

accompagnate da argomentazioni 

efficaci e personali. Ottima 

capacità di sintesi. 

OTTIMO 9 

Comprende ed individua con 

precisione i contenuti. Evidenzia 

una buona conoscenza degli 

argomenti richiesti. 

Si esprime con strutture linguistiche 

corrette e ben collegate e con un 

lessico vario ed appropriato. 

Organizza logicamente le 

informazioni che sono 

accompagnate da argomentazioni 

efficaci. Buona capacità di sintesi. 

BUONO 8 

Comprende in modo corretto i 

quesiti ed il contenuto. Evidenzia 

una discreta conoscenza degli 

argomenti richiesti. 

Si esprime in modo scorrevole e 

corretto, nonostante qualche errore 

morfosintattico e con un lessico per 

lo più adeguato. 

Rielabora in modo pertinente le 

informazioni, le strutture e le 

argomenta in modo efficace. 

Discreta capacità di sintesi. 

DISCRETO 7 

Comprende il messaggio globale 

anche se non in tutte le sue 

articolazioni/evidenzia una 

sufficiente conoscenza 

dell'argomento. 

Si esprime in modo comprensibile 

ma con alcuni errori morfosintattici 

ed improprietà lessicali. 

Organizza le informazioni per lo 

più in modo lineare, ma non sempre 

approfondito, con adeguata capacità 

di sintesi. 

SUFFICIENTE 5 

Comprende i contenuti in modo 

parziale e/o impreciso. 

Si esprime con diversi errori 

morfosintattici e di lessico 

rendendo non sempre chiaro il 

messaggio. 

Struttura il discorso in modo poco 

organico, pur presentando alcune 

idee pertinenti; la sintesi non è 

sempre adeguata. 

MEDIOCRE 5 

Comprende in modo limitato il 

contenuto nei suoi aspetti 

fondamentali. Sviluppa la traccia in 

modo insufficiente. 

Si esprime con numerosi errori 

morfosintattici e di lessico. Utilizza 

i dati in modo frammentario 

rendendo il messaggio spesso poco 

chiaro. 

Struttura il discorso in modo poco 

organico. L'elaborazione dei 

contenuti risulta essere scarsa e/o 

scorretta. 

INSUFFICIENTE 4 

Le conoscenze risultano 

estremamente frammentario. 

Usa strutture scorrette ed un 

linguaggio estremamente scarno 

che impediscono la comunicazione. 

Non riesce a dare forma logica ai 

contenuti che risultano 

Inconsistenti. 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
3-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Griglia di valutazione della prova scritta di matematica 
 
TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI

 

CONOSCENZE 

Conoscenza di.  
 Definizioni 
 Formule 
 Principi 
 Teoremi inerenti la traccia 

Molto scarse 1,00 

Lacunose 1,50 

Frammentarie 2,00 

Di base 2,50 

Sostanzialmente corrette 3,00 

Corrette 3,50 

Complete 4,00 

ABILITÀ 

 Comprensione delle richieste 
 Impostazione della risoluzione del 

problema 
 Efficacia della strategia risolutiva 
 Sviluppo della risoluzione 
 Controllo dei risultati 
 Completezza della soluzione  

Molto scarse 1,00 

Inefficaci 1,50 

Incerte e/o meccaniche 2,00 

Di base 2,50 

Efficaci 3,00 

Organizzate 3,50 

Sicure e consapevoli 4,50 

COMPETENZE 
 Correttezza formale (algebrica e grafica) 
 Motivazione logica dei passaggi con 

presenza di commenti significativi 

Sviluppo inesistente 0,05 

Elaborato di difficile o faticosa interpretazione 
 

0,20 

Sviluppo carente sul piano formale e grafico 0,50 

Sviluppo logicamente strutturato 1,00 

Sviluppo formalmente rigoroso 1,50 

VOTO  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Griglia di valutazione della prova scritta di fisica 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

CONOSCENZE 
Conoscenze  
generali e specifiche 

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

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

ABILITÀ 
Abilità linguistiche e 
testuali 

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

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

COMPETENZE 
Elaborazione, analisi e 
sintesi 

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

 
LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

Conoscenza dei contenuti  
disciplinari  

Molto scarse 0,20 

Lacunose e frammentarie 0,50 

Di base 1,00 

Sostanzialmente corrette 1,50 

Corrette e complete 2,00 

Individuazione  delle proposte 

del quesito 

Comprensione assente e/o analisi errata 0,20 

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

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

Comprensione completa, analisi adeguata, consegne rispettate 1,50 

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

Uso del mezzo linguistico e 
 del linguaggio specifico 

Lessico inadeguato, ignoranza degli strumenti 0,20 

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

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

Lessico corretto, conoscenza sicura degli strumenti 1,50 

Lessico ricco e appropriato, padronanza degli strumenti 2,00 

Risposta alle proposte  
del quesito 

Argomentazioni inconsistenti 0,20 

Argomentazioni superficiali, confuse e non adeguatamente correlate 0,50 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 1,00 

Argomentazioni chiare e coerenti 1,50 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 2,00 

Capacità elaborative,  
logiche e/o critiche 

Elaborazione nulla 0,20 

Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 0,50 

Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale  1,00 

Interpretazione e elaborazione pertinenti, sviluppo logicamente strutturato 1,50 

Originalità elaborativa, sviluppo formalmente rigoroso  2,00 

 VOTO  

 
 



Griglia di valutazione della prova scritta di scienze naturali 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

CONOSCENZE 
Conoscenze  
generali e specifiche 

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

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

ABILITÀ 
Abilità linguistiche e 
testuali 

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

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

COMPETENZE 
Elaborazione, analisi e 
sintesi 

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

 
LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

Conoscenza dei contenuti  
disciplinari  

Molto scarse 0,20 

Lacunose e frammentarie 0,50 

Di base 1,00 

Sostanzialmente corrette 1,50 

Corrette e complete 2,00 

Individuazione  delle proposte 

del quesito 

Comprensione assente e/o analisi errata 0,20 

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

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

Comprensione completa, analisi adeguata, consegne rispettate 1,50 

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

Uso del mezzo linguistico e 
 del linguaggio specifico 

Lessico inadeguato, ignoranza degli strumenti 0,20 

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

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

Lessico corretto, conoscenza sicura degli strumenti 1,50 

Lessico ricco e appropriato, padronanza degli strumenti 2,00 

Risposta alle proposte  
del quesito 

Argomentazioni inconsistenti 0,20 

Argomentazioni superficiali, confuse e non adeguatamente correlate 0,50 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 1,00 

Argomentazioni chiare e coerenti 1,50 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 2,00 

Capacità elaborative,  
logiche e/o critiche 

Elaborazione nulla 0,20 

Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 0,50 

Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale  1,00 

Interpretazione e elaborazione pertinenti, sviluppo logicamente strutturato 1,50 

Originalità elaborativa, sviluppo formalmente rigoroso  2,00 

 VOTO  

 
 

 



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

Quesiti a scelta multipla: per ogni quesito esatto punti 0.2 (max 4 punti) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOT. 
                     

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

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

INDICATORI 
DESCRITTORI  

(RELATIVI  PUNTEGGI) 

PUNTI ASSEGNATI 
 PER QUESITO 

 

 

 

1 

2 3 4 5 6 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

Comprensione, analisi, sintesi, 
interpretazione e rielaborazione dei 
contenuti. 
Applicazioni di principi e regole 
risolutive 

Nulle (0,3) - Molto scarse (0,6)  
Inefficaci (1,2) - Incerte e meccaniche(l,5)  

Di base (1,8) - Efficaci (2,1)  
Organizzate (2,4) - Sicure ed efficaci (3) 

      

 
Uso corretto del linguaggio 
scientifico, capacità di 
collegamento e di sperimentazione 

Nulle (0,15) -Molto scarse (0,3) Lacunose (0,6) 
- Imprecise (0,75)  
Adeguate (0,9) - Complete (1,1) , Complete e 
appropriate (1,2) - Notevoli (1,5) 

      

C
O

N
O

SC
E

N
Z

E
 Conoscenze di fatti, principi e 

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

Lacunose (0,6) - Incerte e mnemoniche (0,75) 
Di base (0,9) - Corrette (1,1)  

Corrette e complete (1,2) Corrette, complete e 
approfondite (1,5) 

      

PUNTEGGIO TOTALE per quesito max 6 punti 
      

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Griglia di valutazione di filosofia 
 
 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE VOTO 

A 
 
 

A/1 

E
cc

el
le

nt
e 

 

Conosce i contenuti in modo completo, 

approfondito e articolato, con 

riferimenti pluridisciplinari e/o 

interdisciplinari. Definisce specifici 

snodi concettuali e li raccorda. 

Si esprime con padronanza, rigore e 

ricchezza lessicale specifica. Organizza le 

conoscenze in maniera mirata e puntuale e 

le applica in modo 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
uo

no
  

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
et

o 
 Conosce i contenuti con qualche 

approfondimento. Individua specifici 

snodi concettuali. 

Si esprime in modo globalmente corretto 

ed appropriato applicando il linguaggio 

specifico. Sviluppa in modo chiaro e 

coerente le conoscenze e focalizza con 

sicurezza i problemi. 

E in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti con 

puntuale apporto personale.. 7 

C C 

Su
ff

ic
ie

nt
e 

 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
ed

io
cr

e 
 Conosce i dati informativi in modo 

limitato e insicuro. Individua 

parzialmente le problematiche. 

Si esprime in modo impreciso con un 

lessico scarno. Usa le informazioni in 

modo superficiale, con una fecalizzazione 

dei problemi piuttosto generica. 

Riesce a produrre, guidato/a, 
un'elaborazione parziale dei 
contenuti. 5  

E 
 
 

E /1  

In
su

ff
ic

ie
nt

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

ve
m

en
te

 
in

su
ff

ic
ie

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

lessico. 

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

 1-3 

 
 

 

 

 



Griglia di valutazione di storia 
 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE VOTO 

A 
 
 

A/1 

E
cc

el
le

nt
e 

 

Conosce i contenuti in modo completo, 

approfondito e articolato, con 

riferimenti pluridisciplinari e/o 

interdisciplinari. Definisce specifici 

snodi concettuali e li raccorda. 

Si esprime con padronanza, rigore e 

ricchezza lessicale specifica. Organizza le 

conoscenze in maniera mirata e puntuale e 

le applica in modo 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
uo

no
  

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
et

o 
 

Conosce i contenuti con qualche 

approfondimento. Individua specifici 

snodi concettuali. 

Si esprime in modo globalmente corretto 

ed appropriato applicando il linguaggio 

specifico. Sviluppa in modo chiaro e 

coerente le conoscenze e focalizza con 

sicurezza i problemi.  La 

contestualizzazione storica e cronologica è 

corretta. 

E in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti con 

puntuale apporto personale.. 
7 

C C 

Su
ff

ic
ie

nt
e 

 

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
ed

io
cr

e 
 

Conosce i dati informativi in modo 

limitato e insicuro. Individua 

parzialmente le problematiche. 

Si esprime in modo impreciso con un 

lessico scarno. Usa le informazioni in 

modo superficiale, con una 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
nt

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.  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

ve
m

en
te

 
in

su
ff

ic
ie

nt
e 

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

 

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

 
1-3 

 



Griglia di valutazione di storia dell’arte 
LIVELLO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO 

A/1 

E
C

C
E

L
L

E
N

T
E

 
Possedere conoscenze 
approfondite ampie e 
articolate con riferimenti 
pluridisciplinari. 
 
 
 
 
 

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

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

10 

A/2 

O
T

T
IM

O
 

Possedere conoscenze 
approfondite, ampie e 
articolate. 
 

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

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

9 

B/1  

Possedere conoscenze 
approfondite. 
 

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

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

8 

B/2 

D
IS

C
R

E
T

O
 

Possedere conoscenze 
corrette e articolate.  

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

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

7 

C 

SU
FF

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
SU

FF
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

. I
N

SU
FF

. 

Possedere conoscenze 
estremamente 
frammentarie. 

Disconoscere stili, opere d’arte, 
movimenti culturali, stili ed artisti oggetto 
di studio. 

Non avere alcuna dimestichezza del 
lessico disciplinare. 
Non sapere condurre nessun tipo di 
lettura dell’opera d’arte. 

3 

 
 



Griglia di valutazione di scienze motorie 

Obiettivi cognitivi 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE VOTO 

 
 
 

A 

 
A/1 

 
E

cc
el

le
nt

e 

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

uo
no

 

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
nt

e 

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

nt
e 

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

nt
e 

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 

 



          Obiettivi educatori    

Progressi 

curriculari 

Impegno Interesse Partecipazione Metodo di 

studio 

Comportamento 

A = brillanti A = lodevole A = profondo A = attiva,  

       proficua 

A = preciso A = responsabile 

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

       propositiva 

B = riflessivo B = controllato 

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

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

      organico 

D = eccessivamente 

       vivace 

E = non 

      significativi 

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

 



Griglia di valutazione insegnamento religione cattolica 

    

INDICATORI 

LIVELLO 
 

Conoscere i contenuti della Religione Cattolica e/o di 
altre Religioni 

 
 
Conoscere i valori legati alle Religioni 

 
Mostra  di non conoscere i contenuti della Religione 
Cattolica e/o delle altre Religioni 
 

 
Non riesce a distinguere i valori legati alle 
varie esperienze religiose 
 

 
 
4 = Gravemente insufficiente 

 
Ha una conoscenza incerta, superficiale 
e incompleta delle Religione Cattolica e/o delle altre 
Religioni 
 

 
Riconosce e distingue in modo 
frammentario, incerto e incompleto i valori 
legati alle varie esperienze religiose 
 

 
 
5 = Insufficiente 

 
Conosce i contenuti essenziali della Religione Cattolica 
e/o delle altre Religioni 
 

 
Riconosce e distingue con qualche 
incertezza i valori legati alle varie 
esperienze religiose  
 

 
 
6 = Sufficiente 

 
Conosce gli elementi fondamentali della Religione 
Cattolica e/o delle altre Religioni (riesce, evidenziando 
qualche incertezza, a operare semplici collegamenti) 
 

 
Riconosce e distingue i valori legati alle 
varie esperienza religiose e sa costruire, se 
aiutato, semplici relazioni critiche tra i 
valori del Cristianesimo e quelli presenti 
nella quotidianità 
 

 
 
 
7 = Discreto 

 
Ha una conoscenza abbastanza chiara dei contenuti della 
Religione Cattolica e/o delle altre Religioni (riesce a 
operare semplici collegamenti)  
 

 
Riconosce e distingue i valori legati alle 
varie esperienze religiose e sa costruire 
semplici relazioni critiche tra i valori del 
Cristianesimo e quelli presenti nella 
quotidianità 
 

 
 
8 = Buono 

 
Ha conoscenza chiara dei contenuti della Religione 
Cattolica e/o delle altre Religioni (riesce a operare 
collegamenti) 
 

 
Riconosce e distingue i valori legati alle 
varie esperienze religiose e sa costruire 
relazioni critiche tra i valori del 
Cristianesimo e quelli presenti nella 
quotidianità 
 

 
 
9 = Ottimo 

 
Ha una conoscenza chiara e approfondita  dei contenuti 
della Religione Cattolica e/o delle altre Religioni (riesce a 
operare collegamenti e sa argomentare le proprie 
riflessioni) 

 
Riconosce e distingue i valori legati alle 
varie esperienze religiose e sa costruire 
relazioni critiche tra i valori del 
Cristianesimo e quelli presenti nella 
quotidianità e mostra di sapersi orientare tra 
i diversi sistemi di significato 

 
 
 
10 = Eccellente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Griglia di valutazione delle prove orali 

 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
Voto 
 (in 
decimi) 

A 
 
 

A/1 

E
cc

el
le

nt
e 

 
Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito e 

articolato, con riferimenti 

pluridisciplinari e/o 

interdisciplinari. Definisce 

specifici snodi concettuali e li 

raccorda. 

Si esprime con padronanza, rigore 

e ricchezza lessicale specifica. 

Organizza le conoscenze in 

maniera mirata e puntuale e le 

applica in modo personale a 

problemi complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle conoscenze, 

con originalità di idee e con 

ricchezza di argomentazioni ed 

approfondimenti; ricerca soluzioni 

alternative ai problemi. 

10 

A/2 

O
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
uo

no
  

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

Si esprime in modo corretto e 

appropriato utilizzando 

abitualmente i linguaggi specifici. 

Organizza e sviluppa le conoscenze 

in modo chiaro, coerente e 

completo, e, guidato/a, le applica 

anche a problemi complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle conoscenze 

con valutazioni 

pertinenti e riflessioni critiche 

significative; gestisce spesso le 

competenze anche in contenuti 

nuovi. 

8 

B /2  

D
is

cr
et

o 
 

Conosce i contenuti con qualche 

approfondimento. Individua 

specifici snodi concettuali. 

Si esprime in modo globalmente 

corretto ed appropriato applicando 

i linguaggi specifici. Sviluppa in 

modo chiaro e coerente le 

conoscenze e focalizza  i problemi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti con 

pertinenti valutazioni e, guidato, si 

orienta anche nell'applicazione 

delle competenze in situazioni 

nuove 

7 

C C 

Su
ff

ic
ie

nt
e 

 

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

Si esprime in modo semplice e 

chiaro, ricorrendo più volte ai 

linguaggi specifici, Usa  le 

informazioni in modo essenziale e 

focalizza i problemi. 

 È in grado di produrre in modo 

sufficientemente autonomo 

un'elaborazione lineare dei 

contenuti non priva di qualche 

spunto critico e risolvere problemi 

semplici.. 

6 

D D 

M
ed

io
cr

e 
 Conosce i dati informativi in modo 

limitato e insicuro. Individua 

parzialmente le problematiche. 

Si esprime in modo impreciso con 

un lessico scarno. Usa le 

informazioni in modo superficiale, 

con una focalizzazione dei 

problemi piuttosto generica. 

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

E 
 
 

E /1  

In
su

ff
ic

ie
nt

e 
 Ricorda i contenuti in modo 

limitato e insicuro. Individua le 

problematiche in modo 

approssimativo. 

Si esprime in modo confuso e con 

un lessico piuttosto elementare e 

improprio. Usa le informazioni in 

modo frammentario con 

insufficiente localizzazione dei 

problemi 

Guidato/a è in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti 

piuttosto modesta. 
4 

E /2  

G
ra

ve
m

en
te

 
in

su
ff

ic
ie

nt
e 

Conosce gli argomenti in modo 
estremamente frammentario. 

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

 

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

 

1-3 

 

 

 



Griglia di Valutazione del Comportamento degli Studenti 

Indicatori Descrittori Punteggio Descrittori Punteggio 

F
re

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 
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  d
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Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto: 
 

 comportamento esemplare nei confronti dei docenti e dei compagni 
durante l’attività curriculare e extracurriculare 

3,0 
Ritardi  
I trimestre 
Totale anno 

 
0 
max 2 

1,0 

Responsabile rispetto del Regolamento d’Istituto: 
 

 comportamento irreprensibile e collaborativo nei confronti dei 
docenti e dei compagni durante l’attività curriculare e 
extracurriculare 

2,8 
Ritardi  
I trimestre 
Totale anno 

 
max  2 
max  4 

0,8 

Costante rispetto del Regolamento d’Istituto: 
 

 comportamento corretto, leale nei confronti dei docenti e dei 
compagni durante l’attività curriculare e extracurriculare 

2,6 
Ritardi  
I trimestre 
Totale anno 

 
max   4 
max   8 

0,6 

Incostante rispetto del Regolamento d’Istituto: 
 

 comportamento complessivamente corretto nei confronti dei docenti 
e dei compagni durante l’attività curriculare e extracurriculare  

2,4 
Ritardi  
I trimestre 
Totale anno 

 
max   8 
max   12 

0,4 

Episodi di mancato rispetto  del Regolamento d’Istituto: 
 

 comportamento non sempre corretto nei confronti dei docenti e dei 
compagni durante l’attività curriculare e extracurriculare 
(richiami/ammonizioni 2  per ogni periodo) 

2,2 
Ritardi  
I trimestre 
Totale anno 

 
max 12 
max 16 

0,2 

Numerosi episodi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto: 
 

 comportamento scorretto  nei confronti dei  docenti, dei compagni e 
dell’istituzione scolastica durante l’attività curriculare e 
extracurriculare (richiami/ammonizioni 3-5 per ogni periodo)  

2,0 
Ritardi  
I trimestre 
Totale anno 

 
max 16 
max 20 

0,1 

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

 comportamento gravemente  scorretto  nei confronti dei  docenti, dei 
compagni e dell’istituzione scolastica durante l’attività curriculare e 
extracurriculare                                                         

                                                                    

0,5 
Ritardi  
I trimestre 
Totale anno 

sup a 16 
sup a 20 0,0 
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 Interesse vivo e profondo 
 Partecipazione particolarmente attiva e propositiva alle lezioni e alle attività della scuola, sostenuta da  

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

 Impegno responsabile ed autonomo 
 Puntuale e sistematica osservanza delle consegne 

4,0 

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

d’insegnamento/apprendimento 
 Impegno responsabile 
 Sistematica osservanza delle consegne 

3,6 

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

3,2 

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

2,8 

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

2,4 

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

2,0 

 
Voto assegnato    ……………  /10 

 
 
N.B. : 

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

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

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

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

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

“ A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di II grado, ai fini della validità 
dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente 
è richiesta la frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale personalizzato. 

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

 

 



TIPOLOGIA A (Trattazione sintetica di argomenti) 

1)    Materia FILOSOFIA    

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI Scala di valutazione PUNTEGGIO 

CONOSCENZE 
Conoscenze  

generali e specifiche 

a) Conoscenza dei contenuti disciplinari 0 1 2 3  

b) Individuazione delle proposte del quesito 0 1 2 3 

ABILITÀ 
Abilità  

linguistiche e testuali 

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

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

2)    Materia FISICA IN INGLESE  

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI Scala di valutazione PUNTEGGIO 

CONOSCENZE 
Conoscenze  

generali e specifiche 

a) Conoscenza dei contenuti disciplinari 0 1 2 3  

b) Individuazione delle proposte del quesito 0 1 2 3 

ABILITÀ 
Abilità  

linguistiche e testuali 

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

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

3)  Materia         LATINO  

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI Scala di valutazione PUNTEGGIO 

CONOSCENZE 
Conoscenze  

generali e specifiche 

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

ABILITÀ 
Abilità linguistiche e 

testuali 

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

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

4) Materia         SCIENZE  

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI Scala di valutazione PUNTEGGIO 

CONOSCENZE 
Conoscenze  

generali e specifiche 

a) Conoscenza dei contenuti disciplinari 0 1 2 3  

b) Individuazione delle proposte del quesito 0 1 2 3 

ABILITÀ 
Abilità 

linguistiche e testuali 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA  VALUTAZIONE COMPLESSIVA                     /15  

 

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

 

TABELLA DI VOTAZIONE COMPARATA 

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

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