


 

DOCUMENTO DELLA CLASSE V B 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

 



 

 

 

 

INDICE   

  

 

- Composizione del Consiglio della Classe 5^ B a.s. 2017/2018 

- Situazione in ingresso nel triennio 

-Continuità didattica dei docenti nel triennio 

 - Quadro orario del triennio 

- Profilo della Classe 

-Attività : progetti - gare – concorsi – conferenze 

-Alternanza scuola-lavoro 

-Obiettivi formativi trasversali e competenze per assi culturali 

 - Strategie di recupero delle carenze riscontrate – strategie metodologiche  

 - Strumenti di verifica utilizzati dal Consiglio di Classe  

- Tipologie delle Verifiche  

- Criteri di Valutazione – 

-Consuntivo delle attività disciplinari per ciascuna materia (insegnamento CLIL nel riferimento di 

storia dell’arte 

-Simulazione della Terza Prova degli Esami di Stato - Griglie di Valutazione.   

-Griglie di valutazione 

 

 

 



 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^ B A.S. 2017/2018 

 

 

 

 

 

Religione Dieni Maria Anna 

Lingua e Letteratura Italiana Morabito Domenica 

Lingua e Cultura Latina Morabito Domenica 

Lingua e Cultura Greca Albanese Alessandro 

Lingua e Cultura Inglese Raffa Annunziata Leda 

Storia e Filosofia Abramo Maria Rita 

Matematica e Fisica De Francesco Serafina 

Scienze Terranova Stefania 

Storia dell’Arte Nostro Concetta Maria Rachele 

Scienze Motorie Raneri Francesco Antonio 



 

SITUAZIONE IN INGRESSO NEL TRIENNIO 

 

 A.S.  2015/2016 A.S.  2016/2017 A.S.  2017/2018 

Alunni iscritti 24 23 24 

Alunni promossi 20 23 ///////////// 

Alunni promossi con debito formativo 1 ///////////// ///////////// 

Alunni non promossi 3 ////////////// ///////////// 

Alunni trasferiti in altra sezione/istituto ////////////// ///////////// ///////////// 

Alunni inseriti da altra sezione/istituto ////////////// 1 1 

 

CONTINUITA’ DIDATTICA DEI DOCENTI NEL TRIENNIO 

 

MATERIE A.S.  2015/2016 A.S.  2016/2017 A.S.  2017/2018 

Religione Porcino Celestina Dieni Maria Anna Lucia Dieni Maria Anna Lucia 

Italiano Morabito Domenica Morabito Domenica Morabito Domenica 

Latino Morabito Domenica Morabito Domenica Morabito Domenica 

Greco Albanese Alessandro Albanese Alessandro Albanese Alessandro 

Inglese Raffa Annunziata Leda Raffa Annunziata Leda Raffa Annunziata Leda 

Storia Abramo Maria Rita Licandro Giuseppe  Abramo Maria Rita 

Filosofia Abramo Maria Rita Licandro Giuseppe Abramo Maria Rita 

Matematica 
De Francesco Serafina 
Loredana 

De Francesco Serafina 
Loredana 

De Francesco Serafina 
Loredana 

Fisica 
De Francesco Serafina 
Loredana 

De Francesco Serafina 
Loredana 

De Francesco Serafina 
Loredana 

Scienze Terranova Stefania Terranova Stefania Terranova Stefania 

Storia dell’Arte 
Nostro Concetta Maria 

Rachele 
Nostro Concetta Maria 

Rachele 
Nostro Concetta Maria 

Rachele 

Scienze Motorie Raneri Francesco Antonio Raneri Francesco Antonio Raneri Francesco Antonio 

 



 

QUADRO ORARIO TRIENNIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIE 

2° biennio 

                            
5° anno 3° anno 4° anno 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 

Lingua e Cultura Latina 4 4 4 

Lingua e Cultura Greca 3 3 3 

Lingua e Cultura Inglese 3 3 3 

Storia   3 3 3 

Filosofia  3 3 3 

Matematica 2 2 2 

Fisica 2 2 2 

Scienze 2 2 2 

Storia dell’Arte 2 2 2 

Scienze Motorie 2 2 2 

Religione 1 1 1 

Totale ore 31 31 31 



PROFILO DELLA CLASSE 5^ sez. B 

La classe V B è composta da ventiquattro alunni (15 ragazze e 9 ragazzi). Essa ha avuto, nel 

corso degli ultimi tre anni scolastici, una composizione pressoché stabile, dovendosi registrare solo 

pochi cambiamenti, dovuti alla non ammissione di tre alunni il primo anno del triennio subito 

integrata dall’inserimento di due alunni provenienti da altra classe di questo Liceo. Un alunno non 

ammesso il primo anno è stato reintegrato nel quinto anno dopo un percorso didattico fatto in altra 

scuola. Infine un’alunna, il quarto anno, ha avuto un‘esperienza di intercultura frequentando 

regolarmente l’ultimo anno di corso.  Gli allievi hanno comunque vissuto in maniera positiva tali 

riassetti dell’equilibrio interno, sviluppando un buon livello di socializzazione, fattore che ha 

permesso l’arricchimento e l’articolazione del loro profilo umano e culturale. Anche il corpo docente, 

è stato complessivamente stabile, dovendosi registrare solo un cambiamento di docenti il terzo anno 

per la Religione ed al quarto anno per le discipline di Storia e Filosofia. E’ stata quindi garantita, 

un’attività didattico-educativa caratterizzata, nella quasi totalità, da  continuità, che ha permesso alla 

classe di crescere in maniera progressiva e costante. Gli alunni hanno saputo cogliere quanto 

proposto dai docenti crescendo progressivamente sia dal punto di vista didattico che 

comportamentale.  Facendo una rapida analisi, secondo quanto riportato nei verbali, la classe nella 

prima fase del corso di studi non era in grado di trasformare le conoscenze in competenze ed abilità, 

sia a causa delle lacune pregresse ma anche  e soprattutto per un metodo di studio orientato più a 

memorizzare che a sviluppare la capacità di ragionamento autonomo utili all’analisi ed alla critica 

degli argomenti trattati. Il comportamento spesso vivace con qualche grave episodio di inosservanza 

del Regolamento d’Istituto faceva calare drasticamente i livelli di attenzione  rendendo spesso le 

lezioni poco proficue. Successivamente l’azione incisiva del gruppo docente, finalizzata al recupero 

delle carenze che ostacolavano gli apprendimenti, ha lentamente avviato un processo di 

orientamento degli alunni, rendendoli consapevoli delle loro difficoltà ed anche delle loro 

potenzialità. Tutto questo insieme ad un più efficace metodo di studio ha lentamente avviato un 

percorso di sviluppo sia didattico che comportamentale. Regolare, in generale, è stata anche la 

frequenza. Sempre in ordine ad una valutazione complessiva degli esiti raggiunti, è possibile 

segnalare, conclusivamente, come questa classe sia caratterizzata, in modo del tutto peculiare, da un 

gruppo di alunni che si è distinto per serietà ed impegno nello studio, sviluppando le proprie 

conoscenze e maturando buone abilità e competenze. Un altro gruppo si è mantenuto su livelli di 

profitto quasi discreti mentre una parte della classe ha raggiunto la sufficienza.   

In quest’ultimo anno l’itinerario didattico e formativo previsto dalla programmazione di classe è stato 

complessivamente rispettato, anche se c’è da segnalare che il percorso di alternanza scuola-lavoro 

nel corso del triennio ha determinato molte difficoltà nel normale svolgimento dei programmi, e nel 

rispetto costante delle scadenze da Parte degli alunni.  



Attività: progetti-gare-concorsi-conferenze 

1. Notte nazionale del liceo 

2. Partecipazione al 54° Festival del Teatro Greco di Siracusa 

3. Open day 

4. Partecipazione alla manifestazione “ Classici contro “ – Dike –presso il Museo Archeologico 

Nazionale 

5. Incontro con la collaboratrice di giustizia Anna Maria Scarfò 

6. Incontro informativo con i responsabili dell’AVIS 

7. Incontro con S:E: Giuseppe Fiorini Morosini 

8. Seminario sulla prevenzione uro-andrologica 

9. “Giochi a squadre”giochi matematici organizzati dal centro Pristem dell’Università Bocconi 

10. XIX Settimana Nazionale dell’Astronomia “Gli studenti fanno vedere le stelle”-Conferenza prof. 

Barberi 

11. Incontro con i responsabili del Centro Regionale Trapianti 

12. “I classici …al Classico”- Concerto pianistico 

13. Corso di economia e diritto 

14. Redazione del giornalino d’Istituto. 

15. Partecipazione e superamento del test d’ingresso UNISI 

16. Organizzazione di un caffè letterario. 

17. Partecipazione e superamento del test d’ingresso all’università di Siena 

18.  Partecipazione con premio speciale giuria al Concorso Strana.mente2° edizione 2016-2017 indetto 

dall’Associazione Uma.na.mente (Associazione per la diffusione della cultura psichiatrica e 

psicoterapeutica e per il confronto integrativo tra scienze umane e naturali) 

19. Partecipazione alla rappresentazione teatrale PYGMALION 

20. Orientamento Università di Brockport di N 9 

21. Incontro ufficiali Guardia di Finanza 

22. Conferenza d’orientamento Università Mediterranea 

23. Conferenza sull’INTELLIGENCE 

24. Conferenza sul rischio cardiovascolare nei giovani 

25. Partecipazione alla Lectio Magistralis del prof. Zumbo su “Classicità in Corrado Alvaro”. 

26. Visione del film “Una magia Saracina” presso il cinema Odeon 

27. Partecipazione ad un caffè letterario su Ovidio 

28. Certamen Classicum Vibonense Carolo Dicatum 

 



ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 
 

Nel corso dell’anno scolastico 2017/18 è stato raggiunto l’obiettivo delle 200 ore di Alternanza 
Scuola/lavoro, modalità didattica innovativa, introdotta in maniera obbligatoria dalla legge 107/15, 
per aprire la scuola al mondo esterno, locale e nazionale, alla società civile, integrando i sistemi 
dell’istruzione, della formazione e del lavoro attraverso una collaborazione produttiva tra i diversi 
ambiti. In quest’ottica infatti, l’esperienza pratica è intesa come occasione finalizzata a  

✓ consolidare le conoscenze acquisite a scuola 

✓ testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti 

✓ arricchirne la formazione  

✓ far maturare competenze di cittadinanza, attraverso una diretta conoscenza delle sfide 

gestionali e culturali che riguardano la propria comunità 

✓ orientarne il percorso di studio e, in futuro di lavoro. 

Grazie a progetti in linea con il loro piano di studi, che hanno visto coinvolti gli organi collegiali 
della scuola, partner pubblici e privati, associazioni di categoria, terzo settore, nell’arco del triennio gli 
allievi della 5 B, hanno alternato ore di studio, a ore di formazione in aula e ore trascorse in ambienti 
di lavoro, seguiti da tutor aziendali, consulenti esterni, e docenti incaricati del rapporto con tali figure 
professionali esterne alla scuola. I percorsi realizzati dalla classe sono quelli sinteticamente indicati 
di seguito. 

CLASSE 3A ANNO SCOLASTICO 2015/16 – ORE TOTALI 60 

Ruolo implicato: DOCUMENTALISTA BIBLIOTECARIO 

Tutor interno: ALBANESE ALESSANDRO 

Partner aziendali: Biblioteca Comunale +Italia Nostra + ScriptaManent 

Percorso articolato 
in ore di: 

Tutela Patrimonio Librario 

CLASSE 4A ANNO SCOLASTICO 2016/17- ORE TOTALI  82 

Ruolo implicato: 
OPERATORE CULTURALE E TECNICO DI STRUMENTAZIONE ASTRONOMICA E 
PLANETARI 

Tutor interno: ALBANESE ALESSANDRO 

Partner  aziendali: Società Astronomica Italiana - Planetario 

Percorso articolato 
in ore di: 

DIVULGAZIONE SCIENTIFICASAIt 

CASSE 5A ANNO SCOLASTICO 2017/18 - ORE TOTALI  58 

Ruolo implicato: MEDICO -BIOTECNOLOGO SANITARIO 

Tutor interno: TERRANOVA STEFANIA 

Partner aziendali: ONB + Laboratorio genetica 

Percorso articolato 
in ore di: 

ATTIVITA’ BIOMEDICHE IN AMBITO OSPEDALIERO 

 

 

 



OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI E COMPETENZE PER ASSI CULTURALI  

  

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 

informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro.  

 

• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 

priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 

risultati raggiunti.  

 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

 

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando  

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura 

sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 

natura probabilistica.  

 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente  

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASSI CULTURALI  COMPETENZE  DISCIPLINE  

 
ASSE DEI LINGUAGGI  
Padronanza della lingua 
italiana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare una lingua 
straniera(inglese) per i 
principali scopi comunicativi 
ed operativi  
 
 
 
 
 
Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e 
letterario  

 
1) Padroneggiare gli strumenti espressivi  ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti  
 
2) Leggere, comprendere e interpretare testi 
scritti di vario tipo  
 
3) Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi  
 
4)Leggere, comprendere e tradurre testi 
d’autore di vario genere e di diverso 
argomento. Confrontare linguisticamente il 
latino e il greco con l’italiano e la lingua 
straniera studiata.  
 
 
 
Utilizzare una lingua straniera(inglese) per i 
principali scopi comunicativi ed operativi  
 
 
 
 
 
 
1 )Rappresentare le linee di tendenza più 
significative della letteratura italiana, della 
letteratura inglese ,della storia dell’arte nel 
loro percorso storico, diacronico e sincronico, 
anche in rapporto al contesto europeo  
 
2)Conoscere attraverso la lettura diretta e in 
traduzione i testi fondamentali del patrimonio 
letterario classico  

 
Tutte le discipline  
 
 
 
 
Tutte le discipline 
 
  
Tutte le discipline  
 
 
Latino, greco ,italiano, 
inglese 
 
 
 
 
 
 
 Inglese e la disciplina 
in CLIL  
 
 
 
 
 
 
Italiano ,inglese, storia 
dell’arte  
 
 
 
 
Latino e greco  

 

 



ASSI CULTURALI COMPETENZE DISCIPLINE 

ASSE DEI LINGUAGGI 
 

Produrre testi multimediali  
 
 
 
 
ASSE MATEMATICO 
  
Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto 
forma grafica  
 
 
Utilizzare Confrontare ed 
analizzare figure geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni  
 
 
Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di 
problemi  
 
 
 
 
Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo 
informatico  

 
 
Utilizzare e produrre testi multimediali  
 
 
 
 
 
 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica  
 
 
 
 
Confrontare ed analizzare figure geometriche, 
individuando invarianti e relazioni  
 
 
 
 
Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi  
 
 
 
 
 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico  

 
 
Tutte le discipline  
 
 
 
 
 
 
Matematica  
 
 
 
 
 
 
Matematica  
 
 
 
 
 
Tutte le discipline  
 
 
 
 
 
 
Matematica  

 

 

 

 

 



ASSE TECNICO-SCIENTIFICO 
 
 
 
 
Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistema e di 
complessità  
 
 
 
-  
 
 
 
 
Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni 
legati alle trasformazioni di 
energia a partire 
dall’esperienza  
 
 
 
 
Essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui 
vengono applicate  

COMPETENZE 
 
 
 
 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza  
 
 
 
 
 
Essere consapevole delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate  

DISCIPLINE 
 
 
 
 
Scienze e Fisica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scienze e Fisica  
 
 
 
 
 
 
 
 
Scienze e Fisica  

 

 

 

 

 



 

ASSI CULTURALI COMPETENZE DISCIPLINE 

ASSE STORICO-SOCIALE 
 
 

Comprendere il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra 
epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche 
e culturali.  
 
 
 
 
 
 
 
Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio 
territorio.  

 
 
 
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 
greca e latina pe rla tradizione europea  
 
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 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere le caratteristiche essenziali del 
sistema socio economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio.  

 
 
 
Tutte le discipline  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Latino e greco  
 
 
 
Storia e Filosofia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storia e Filosofia  

 

 

 

 

 



 

STRATEGIE DI RECUPERO DELLE CARENZE RISCONTRATE  
Stimolare la motivazione, intervenire in modo mirato con il coinvolgimento attivo dei soggetti che 
presentano carenze nei percorsi curriculari Di fronte alla permanenza delle carenze,segnalazione alle 
famiglie.  
 
STRATEGIE METODOLOGICHE  
*Clima relazionale sereno-*Armonizzazione degli insegnamenti evitando l’egemonia di una disciplina 
sulle altre-*Coinvolgimento degli alunni nei percorsi didattici attraverso la presentazione tempestiva 
degli obiettivi,l’indicazione degli strumenti. *Presentazione problematica dei contenuti.-*Lettura 
meditata dei testi al fine del potenziamento delle capacità di analisi,di riflessione e sintesi,valutazione 
critica dei messaggi.  
 
STRUMENTI  
Libri di testo-Dizionari Dizionario bilingue o monolingue di inglese – Saggi – Bibliografie – Tabelle – 
Internet – Audiovisivi – Aula LIM- Seminari – Riviste – Pubblicazioni – Videoteca – Laboratori 
multimediali – Risorse del territorio (musei,biblioteche,archivi,planetario,università,centri 
sperimentali,spettacoli,mostre)  
 
VERIFICHE  
 
PROVE SCRITTE  
Le prove saranno due alla fine del trimestre e tre nel rimanente pentamestre. 
Italiano: elaborazione di temi di ordine generale , analisi del testo e saggio breve  
Latino e greco traduzione in italiano di passi , di prosa storica e di oratoria di media difficoltà 
concettuale .Prova strutturata a risposta aperta e/o multipla.  
Inglese prove semistrutturate e trattazione sintetica.  
Storia del’arte: schede di lettura delle opere prese in esame  
Trattazione sintetica dei contenuti dei vari ambiti disciplinari.  
 
PROVE ORALI  
Una prova per le materie scritte e due prove per le materie orali, nel trimestre, almeno due prove per 
le materie scritte e tre per quelle orali nel rimanente pentamestre. 
Colloqui alla cattedra,interventi dal posto spontanei o sollecitati,relazioni,approfondimenti 
,questionari scritti.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
La valutazione, prevalentemente diagnostica e formativa, prevede il coinvolgimento dell’allievo 

nell’iter di formazione. Essa scaturirà dal livello conseguito negli ambiti delle conoscenze, competenze 

e abilità relativi alle singole discipline curriculari, dalla partecipazione alle attività 

didattiche,dall’impegno, dall’interesse e da ogni altro elemento che possa contribuire a determinarla. 

. Si adottano le griglie approvate dal Collegio dei Docenti e contenute nel P.T.O.F. 

 

 

 

 



Religione 

 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI 

Conoscenze: 

 • conoscere le linee dell’antropologia cristiana 

 • conoscere i sistemi di pensiero della cultura contemporanea 

 • conoscere le attuali forme di impegno a favore dei diritti dell’uomo 

 • conoscere la dottrina sociale della Chiesa 

Abilità: 

 • corretto ricorso al documento religioso in tutte le sue espressioni: 
storica, teologica, magisteriale  

 • ricerca e comparazione di testi  

 • operazioni di analisi, sintesi, organizzazione, approfondimento 

Competenze: 

 • riflessione,elaborazione e strutturazione autonoma dei contenuti   

 • identificazione ed assunzione di valori e comportamenti utili alla 
costruzione e gestione di un progetto di vita coerente e integrato 

CONTENUTI 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA 

  

Modelli  Antropologici  

a confronto 

Implicazioni teologiche, antropologiche e sociali di Gn 1-3 

Anima o corpo                                                                                       
Avere o essere                                                                                    
Progetto o casualità                                                                                     
Solitudine o comunione                                                                               
Il personalismo cristiano 

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

L’Etica della Pace e della 

Solidarietà in un Mondo 

Globalizzato 

Il cristiano come operatore di pace                                               
Rapporto tra fede e politica                                                                         
La dottrina sociale della Chiesa                                                         
L’economia solidale 

 



LICEO GINNASIO TOMMASO CAMPANELLA REGGIO CALABRIA 
DOCUMENTO DI CLASSE- ITALIANO- CLASSE VB  ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI: 
 
VENGONO SCANDITI PER  COMPETENZE, ABILITA’ ,CONOSCENZE IN RELAZIONE A 
 

1) ASSE DEI LINGUAGGI :   
-) PADRONANZA DELLA LINGUA ITALIANA; 

                    -) UTILIZZARE GLI STRUMENTI  FONDAMENTALI PER UNA FRUIZIONE CONSAPEVOLE  
                        DEL  PATRIMONIO  ARTISTICO E LETTERARIO; 
                    -)  UTILIZZARE E PRODURRE TESTI MULTIMEDIALI; 
 
        2) ASSE MATEMATICO   :    
 

          -) INDIVIDUARE LE STRATEGIE  APPROPRIATE  PER  LA  RISOLUZIONE DI  PROBLEMI 
 
        3) ASSE STORICO            :    
 

         -)  COMPRENDERE IL CAMBIAMENTO E LA DIVERSITA’ DEI TEMPI STORICI IN UNA   
             DIMENSIONE DIACRONICA ATTRAVERSO IL CONFRONTO FRA EPOCHE E IN UNA  
             DIMENSIONE SINCRONICA AVERSO IL  CONFRONTO FRA AREE GEOGRAFICHE E  
            CULTURALI 

 
 
     COMPETENZE: 

-PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI ESPRESSIVI ED ARGOMENTATIVI INDISPENSABILI  
  PER  GESTIIRE L’INTERAZIONE    COMUNICATIVA VERBALE IN VARI CONTESTI; 
-LEGGERE, COMPRENDERE,INTERPRETARE TESTI LETTERARI E NON; 
-PRODURRE TESTI ORALI E SCRITTI DI VARIO TIPO; 
-RAPPRESENTARE LE LINEE DI TENDENZA PIÙ SIGNIFICATIVE DELLA LETTERATURA 
  ITALIANA NEL SUO PERCORSO STORICO,ANCHE IN RAPPORTO AL CONTESTO 
  EUROPEO; 
-UTILIZZARE E PRODURRE TESTI MULTIMEDIALI; 
-INDIVIDUARE LE STRATEGIE APPROPRIATE PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMI; 
-LEGGERE E COMPRENDERE TESTI DI VARIO GENERE E DI DIVERSO   
  ARGOMENTO,INDIVIDUANDO E APPLICANDO STRATEGIE RISOLUTIVE ADEGUATE AI 
  TESTI STESSI; 
-COMPRENDERE IL CAMBIAMENTO E LA DIVERSITA’ DEI TEMPI STORICI IN UNA 
  DIMENSIONE DIACRONICA E SINCRONICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



      ABILITA’: 
 
              -COMPRENDERE IN MANIERA GLOBALE,APPROFONDITA,ESPLORATIVA IL TESTO IN 
                             ESAME; 
                 -COMPRENDERE LA STRUTTURA E SAPER RIFLETTERE SULLE FORME DEL TESTO IN  
                             ESAME; 
                -ESPORRE IN MODO CHIARO,LOGICO E COERENTE; 
           -POTENZIARE IL METODO DI LETTURA E DI RICERCA; 
               -MATURARE CAPACITA’ DI ACQUISIZIONE CONSAPEVOLE,CRITIOCA E AUTONOMA DI 
                             CONTENUTI CULTURALI ; 
                           -SAPER ORGANIZZARE TESTI CON RISPETTO DELLA COESIONE,COERENZA E LOGICA; 
               -SAPER PRODURRE TESTI CORRETTI NEGLI ORTOGRAFICI,MORFOSINTATTICI ASPETTI,  
                             LESSICALI E  SEMANTICI; 
                 -SAPER RIELABORARE IN MANIERA CHIARA E COMPLETA,CON CAPACITA’ CRITICA,                                   
                             ORIGINALITA’ DI PENSIERO E AUTONOMIA DI GIUDIZIO ; 
                -POTENZIARE LE CAPACITA’ 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; 
                          -APPROFONDIRE LA CONSAPEVOLEZZA DELLA PROPRIA IDENTITA’ CULTURALE ANCHE  
                             ATTRAVERSO IL CONFRONTO CON  ALTRE CULTURE; 
                      -SAPERE COGLIERE RELAZIONI EXTRATESTUALI TRA OPRE LETTERARIE E ARTISTICHE; 
            -ELABORARE PRODOTTI MULTIMEDIALI; 
                -PROGETTARE UN PERCORSO RISOLUTIVO IN MAPPE CONCETTUALI 
                        -SAPERE COLLOCARE I PIÙ RILEVANTI EVENTI CULTURALII ESAMINATI SECONDO LE  
                            COORDINAT E SPAZIO- TEMPO 
 
 
CONOSCENZE. 
 
 
              -PERCORSO STORICO-LETTERARIO  DAL L’OTTOCENTO AI GIONI NOSRTI 
             -DIVINA COMMEDIA –IPARADISO- OTTO CANTI; 
             -MORFOLOGIA,SINTASSI ,LESSICO DELLA LINGUA ITALIANA; 
             -USO DEL DIZIONARIO; 
             -PRINCIPALI GENERI LETTERARI DELLA TRADIZIONE ITALIANE E EUROPEA; 
            -VARI MODELLI DI SCRITTURA (ANALISI DEL TESTO,SAGGIO BREVE, TEMA DI ORDINE  
              GENERALE E STORICO; 
            -ELABORAZIONE DI PRODOTTI MULTIMEDIALI,MAPPE CONCETTUALI,TABELLE  
 
 
 
 
            
     
 
 

 

 

 

 



 

 

MODULI DESCRIZIONE ANALITICA 
 

OBIETTIVI TEMPI 

 MOD.I 
   
L’Età del 
Romanticismo :il 
senso della storia e 
la voce dell’anima.  
 

1)Definizione e caratteri del 
Romanticismo:le date e i luoghi 
2)Il Romanticismo in Italia : il 
Conciliatore. 
3)La querelle classico-romantica . 
4) A.Manzoni : la biografia -dalla 
prima produzione poetica agli Inni 
Sacri-gli scritti di poetica -le odi civili 
, le tragedie, il romanzo. 
5) Giacomo Leopardi la biografia  
    gli anni della formazione: 
erudizione e filologia 
    il sistema filosofico leopardiano :lo 
Zibaldone 
    la poetica - Le operette morali -  I 
canti  

1) leggere e 
interpretare i 
testi 
2)produrre testi 
scritti di analisi e 
commento, 
saggi brevi 
3 )esporre con 
chiarezza ed 
organicità i 
contenuti 
acquisiti . 
 

SETT.OTT 
NOV.. 
DIC. 
 
 
 
 
 
 
 

MOD.II 
 
Il romanzo e  
La novella da Verga 
a 
Pirandello  

1)il romanzo in Italia dopo Manzoni 
2)l’esperienza degli Scapigliati,. 
3)  il Positivismo - il Naturalismo e 
Zola 
4 )Il verismo e   Capuana 
5)Giovanni Verga : biografia , il 
periodo milanese , l’approdo al 
Verismo  , le novelle e i romanzi. 
6) il Decadentismo :;l’estetismo e il 
superomismo 
7) .D’Annunzio  i romanzi 
8) Italo Svevo i romanzi 
10)Luigi Pirandello da L’Esclusa a I 
quaderni di Serafino Gubbio 
operatore. èèNovelle per un anno. 
  
 
 

1)conoscere le 
caratteristiche 
del genere 
2) saper cogliere 
nell’evoluzione 
del 
genere le 
influenze del 
contesto storico 
culturale. 
3)saper leggere 
e interpretare i 
testi in modo 
corretto e 
coerente 

GEN. 
FEB. 

 MOD.III 
 
La poesia nell’età 
del  Decadentismo : 
dal canto spiegato al 
canto strozzato 

1 )l’esperienza  del simbolismo francese 
Baudelaire . 
2)Il Decadentismo:caratteri generali 
3)Pascoli : biografia  Myricae -Canti di 
Castelvecchio -Primi e nuovi poemetti -I 
poemi conviviali ,la poetica , l’ideologia. 
4) G. D’Annunzio biografia le prime 
produzioni poetiche-il poema 
paradisiaco – Le Laudi 
La poetica e l’ideologia 
5)G.Ungaretti biografia,la raccolta 
poetica-Vita di uomo -l’Allegria -Il 
Sentimento del tempo. 
6)E. Montale biografia – la poetica- Ossi 
di seppia- Le occasioni   

1) leggere e 
interpretare i 
testi 
2)produrre testi 
scritti di analisi e 
commento, 
saggi brevi 
3)esporre con 
chiarezza ed 
organicità i 
contenuti 
acquisiti . 
 

 
 
 
MAR. 
APR. 



MOD IV  
Il Novecento 

Le  Riviste :La Voce , LA Ronda , 
Solaria , Il Baretti , Il Politecnico 
 
 
 

1) leggere e 
interpretare i 
testi 
2)produrre testi 
scritti di analisi e 
commento, 
saggi brevi 
3)esporre con 
chiarezza ed 
organicità i 
contenuti 
acquisitI 

MAG. 
GIU. 

    

 
Dante Alighieri 
Divina Commedia 

PARADISO  Canti I,III,VI  lettura e analisi 
testuale 

Tutto 
l’anno. 

 
                                                                                                 

VERIFICHE E VALUTAZIONE: 

 

Due verifiche orali  nel trimestre  e tre nel pentamestre (anche test e  prove strutturate) 

Due  prove scritte nel trimestre e tre nel pentamestre  ( analisi del testo,saggio breve,tema di ordine 

generale, storico questionari). 

La valutazione avverrà’ secondo le griglie adottate  nell’istituto e presenti nel pof. 

OBIETTIVI MINIMI: 

-CONOSCERE NELLE LINEE ESSENZIALIGLI AUTORI RAPPRESENTATIVI E LE CORRENTI LETTERARIE DEL 

XIX E XX SECOLO; 

-COLLOCARE STORICAMENTE GLI AUTORI; 

-INDIVIDUARE LE PECULIRITA’ DI UN AUTORE ALL’INTERNO DI UN MOVIMENTO LETTERARIO; 

-PRODURRE TESTI SCRITTI E ORALI CON CORRETTEZZA E PROPRIETA’ 

                                                                                                                        

 

 

 

 



 

      LICEO CLASSICO T. CAMPANELLA REGGIO CALABRIA 

      DOCUMENTO DI CLASSE- LATINO- CLASSE VB – A.S. 2017/18 

     

       

      

      OBIETTIVI DISCIPLINARI: 

      VENGONO SCANDITI PER  COMPETENZE, ABILITA’ ,CONOSCENZE IN RELAZIONE A 

 

      1)ASSE DEI LINGUAGGI :  

 

-) leggere,comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo;                                

-) utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio  

    artistico e letterario;                

-) utilizzare e produrre testi multimediali; 

 

      2)ASSE MATEMATICO   

 

   -) individuare le strategie  appropriate  per  la  risoluzione di  problemi; 

 

      3)ASSE STORICO      :    

 

-) comprendere il cambiamento e la diversita’ dei tempi storici in una dimensione  

   diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 

   attraverso il confronto tra ree geografiche e culturali. 

 

 

 

 

 



       COMPETENZE:    

         

                         -) leggere,comprendere e tradurre testi di vario genere e di diverso argomento; 

                         -) confrontare linguisticamente il latino con l’italiano e la lingua straniera studiata; 

                         -) conoscere attraverso la lettura diretta e in traduzione i testi fondamentali del 

                             patrimonio letterario classico; 

                         -) interpretare e commentare opere in prosa e in versi; 

-) utilizzare e produrre testi multimediali ; 

-) riconoscere il valore fondante della classicita’ romana per  la tradizione europea; 

-) individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi. 

 

        ABILITA’:                    

 -) leggere in modo corretto e in forma metrica; 

 -)confrontare le strutture morfosintattiche ed il lessico analizzando i fenomeni di  

    continuità e di cambiamento dei sistemi linguistici nel tempo; 

-) tradurre rispettando il senso e la specificità’letteraria e  retorica; 

-)interpretare i testi usando gli strumenti dell’analisi testuale e le conoscenze relative  

   all’autore e al contesto storico. 

-) elaborare prodotti multimediali 

-) cogliere gli elementi di continuita’ e di alterità’tra  la cultura romana e quella attuale; 

             -) individuare attraverso i testi i tratti piu’ significativi del mondo latino nel complesso  

                 dei suoi aspetti religiosi politici,morali e estetici.; 

-) elaborare mappe concettuali . 

 

 

 

 

 

 

 



             CONOSCENZE               

  

-)conoscere il percorso storico-letterario dall’eta’giulio-claudia all’affermazione della    

letteretura cristiana; 

-)conoscere gli autori piu’ rappresentativi e le loro opere; 

-)conoscere i generi letterari e il rapporto tra autori   e contesto sociale e politico; 

-)conoscere  tutte le strutture morfosintattiche 

-)conoscere le principali strutture metriche 

-)conoscere gli autori ,Seneca, Marziale e Tacito  attraverso la lettura diretta in lingua   

   di un’ampia scelta antologica                                                                                                  

  

 

 MODULI     DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI TEMPI 

 MOD.I 

 

 

 

 

 

 

 

ST     L’ETA’ 

 DELLA  DINASTIA 

           DEI 

GIULIO - CLAUDI  

Linee essenziali del contesto  

politico e culturale 

Il contesto storico-culturale 

Gli storici: del consenso. 

SENECA : i rapporti con il potere  

Le opere –le tematiche politiche-f storico-

culturaleilosofiche 

Il teatro – scienza e filosofia 

Letture antologiche . 

 

PERSIO : l’evasione etica e filosofica in cui produrre un 

progetto educativo. 

 

LUCANO : la crisi dell ‘eroe e  

Degli ideali * la formazione stoica * il poema 

(argomento,personaggi, novità , tradizione,il gusto del 

macabro) Letture antologiche.  

 

PETRONIO : Satyricon –la questione del genere 

letterario- 

La condanna dell’eloquenza del tempo –

Conoscere  le tematiche 

degli autori e il messaggio  

profondo . 

conoscere  le caratteristiche  

dei generi letterari . 

Individure gli elementi di 

innovazione /conservazione 

 

 

 Tracciare una linea di sviluppo 

diacronico della satira . 

 

 Conoscere il percorso diacronico 

del poema epico latino 

 

 

 

 

 

Ott. 

Nov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dic. 

 

 

 

 



caratterizzazione dell’arricchito –elemento di 

novellistica . 

 

Conoscere l’evoluzione del 

genere romanzo e le peculiarità 

del romanzo petroniano 

Genn. 

 

 

 

Febbr. 

MOD.II 

 

 

ST. 

L’ETA’ DEI FLAVI 

 

  

PLINIO IL VECCHIO 

Una vita per la scienza 

 

MARZIALE : la vita del cliens 

 

QUINTILIANO :una vita per 

l’educazione –I. O. scuola pubblica o privata ? 

 

IL POEMA EPICO : Silio  

Italico , Valerio Flacco  

Stazio 

Conoscere i tratti caratterizzanti 

dell’età dei Flavi . 

Conoscere le tematiche degli 

autori 

Conoscere  le caratteristiche dei 

generi letterari 

Tracciare una linea di sviluppo 

diacronico anche 

interdisciplinare 

Mar.. 

 

Apr. 

     

 

MACROTEMATICA DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI TEMPI 

 MOD.III   

 

. 

                LA 

SOCIETA’ROMANA     

 tra la nostalgia del 

buon tempo antico e la 

rabbia 

del poeta . 

           

 

*Il clima di felicitas tempo- 

rum  dell’età di Traiano , il ritrovato coraggio di parlare 

 TACITO  :  le opere, il pensiero politico,il metodo 

storiografico, 

 ,lo stile  . 

 

 

I temi rilevanti della poesia di 

Giovenale. 

 

 

Conoscere la posizio ne di Tacito 

di fronte al principato ; 

 

Valutare la dimensione etica 

delle sue opere . 

 

Valutare il significato del 

disgusto verso le mode greche . 

 

MAR 

Apr.. 

MOD IV  

ST. 

LA RICERCA DEL NUOVO 

: TRA RAGIONE E MAGIA 

L’IMPORTANZA 

 

APULEIO : Apologia e Metamorfosi – 

*Conoscere la questione del genere 

letterario ,le tematiche 

 

*Cogliere il peso della cultura greca. 

Apr. 



DELL’IMMAGINE  

MOD. V 

LA LETTERATURA 

CRISTIANA 

 

 

 

 

 

Caratteri generali della letteratura cristiana. 

 

 

Conocere il contesto storico. 

Tradurre e interpretare i testi 

in modo corretto 

MAG. 

PERCORSO  

TESTUALE ’ 

 

SENECA : 

Il tempo del vivere e 

del morire. 

Il rapporto con li 

potere. 

 

 

 

 

Letture antologiche da “Ad Lucilium epistulae 

morales”,De brevitate vitae, DeClementia, De Otio. 

 

Conoscere il percorso che 

Seneca indica per raggiungere il 

dominio di sé e procedere verso 

la sapientia-           

a)Tradurre puntualmente 

b) Analizzare il testo sotto il 

profilo morfosintattico, 

tematico,stilistico, 

OTT 

NOV. 

DIC. 

GEN. 

 

Marziale: 

Vita  da cliente 

 

 

 

 

 

TACITO: : Il Principato 

e la libertà 

  

 

  

 

Letture antologiche da Epigrammata 

 

 

 

 

 

Letture antologiche da  Annales e ”Historiae 

  

 

. 

 

  

 

 

Comprendere il messaggio di 

Marziale Tradurre e analizzare i 

testi sotto il profilo 

morfosintattico,tematico,stilistic

o.Leggere metricamente 

l’esametro e i distico elegiaco. 

 

 

Enucleare dalla lettura delle 

opere la posizione dello storico 

nei confronti del principato. 

Conoscere il valore artistico della 

scrittura  tacitiana. 

Tradurre e analizzare i testi sotto 

il profilo 

morfosintattico,tematico,stilistic

o. 

  

. 

FEBB  

.MAR. 

 

 

 

 

 

 

 

APR.  

MAG. 

 

 

  

  .          



   VERIFICHE E VALUTAZIONE: 

 

   Due verifiche orali  nel trimestre  e tre nel pentamestre (anche test e  prove strutturate). 

   Due  prove scritte nel trimestre e tre nel pentamestre  (traduzioni di prosa filosofica e storica – 

trattazione  

   sintetica di argomenti letterari)- 

   La valutazione avverra’ secondo le griglie adottate  nell’istituto e presenti nel pof. 

 

 

 

      OBIETTIVI MINIMI: 

  -decodificare e ricodificare testi di media difficoltà; 

 -analizzare e contestualizzare i testi letterari letti; 

 -individuare i caratteri salienti della letteratura latina; 

 -conoscere gli autori e collocarli nell’ambito della storia letteraria. 

 

 

 

   

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINGUA E CULTURA GRECA      Prof. Alessandro Albanese 

 

 

MODULI DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI 

Mod. I 

Sofocle 

• La produzione tragica superstite 
Aiace, Antigone (v. infra s.v. Percorso 

testuale), Edipo Re (lettura in italiano vv. 

300-462), Elettra, Trachinie, Filottete, 

Edipo a Colono (lettura in italiano vv. 

1579-1666) 

• Religiosità e mondo concettuale 

• Caratteri della drammaturgia sofoclea 

• Conoscere attraverso la lettura 
diretta e in traduzione i testi 
fondamentali del patrimonio 
letterario teatrale e, in particolare, 
tragico di età classica. 

• Interpretare e commentare opere in 
prosa ed in versi. 

• Tradurre rispettando il senso e la 
specificità letteraria e retorica 

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

Mod. II 

Euripide 

• Tragedie scelte nell’ambito della 
produzione superstite 
Alcesti, Medea (lettura e commento in it. 

vv. 214-409, 446-626), Ippolito (lettura in 

italiano con rimandi al testo greco a 

fronte vv. 616-668), Andromaca, Ecuba, 

Supplici, Elettra, Troiane, Elena, Fenicie 

(lettura in italiano con rimandi al testo 

greco a fronte vv. 382-407), Baccanti 

• Religiosità e mondo concettuale 

• Caratteri della drammaturgia euripidea 

Mod. III 

L’età ellenistica 
 

• Il contesto storico e culturale 

• I luoghi di produzione della cultura 

• Caratteri della civiltà ellenistica 

• La civiltà del libro. Lettura in italiano con 

rimandi al testo greco a fronte di Platone, 

Fedro 274c-275b, 275d (il mito di Theuth) 

• I nuovi centri di studio 

• Nascita della filologia 
 

 

• Conoscere la nuova dimensione 

dell’uomo greco dopo il tramonto 

dell’età classica 

• Acquisire la capacità di 

comprensione del rapporto tra il testo 

e la realtà che lo ha prodotto 

• Individuare le categorie politiche e 

sociali che presiedono alla 

strutturazione del testo 

• Capacità di argomentare sulle nuove 

situazioni storiche e sociali 

determinate dall’Ellenismo 

Mod. IV 

La poesia ellenistica 

• La poesia elegiaca in età ellenistica: 
evoluzione del genere, principali 
esponenti, polemiche letterarie 

• Callimaco (La rivoluzionecallimachea–
Aitia, Giambi, Ecale,Inni,Epigrammi). 
Lettura in italiano con rimandi al testo 
greco a fronte del fr. 1 Pf, vv. 1-38 
(Prologo In Telchines), Epigrammi A.P. V 6, 
V 23, VII 80, VII 525, XII 43  

• Apollonio Rodio (Tra Omero e Callimaco – 
Il poema degli Argonauti – Struttura  e 
protagonisti del poema – Apollonio fra 
epos e dramma).  

• Teocrito (Il realismo- Il Corpus- Gli Idilli – I 
mimi urbani –Motivi della poesia 
teocritea). Lettura in italiano con rimandi 
al testo greco a fronte di Teocrito, Idillio 
VII (Le Talisie)vv. 1-51, 128-157; Idillio I, 1-
64 

• Conoscere i principali rappresentanti 
della poesia ellenistica 

• Operare confronti diacronici e 
sincronici tra testi ed autori 

• Conoscere l’evolversi dei generi e 
delle forme letterarie in connessione 
con le vicende storico-sociali della 
civiltà greca 

• Conoscere i contenuti delle opere 
studiate 

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

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

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

• Sapere interpretare i testi cogliendo i 
rapporti di continuità e alterità tra la 



cultura greca, quella latina e 
quelladell’Occidente medievale, 
moderno econtemporaneo. 

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

Mod. V* 

La Commedia Nuova 

Menandro 

 

• Dalla Commedia antica alla Commedia 

nuova: l’evoluzione strutturale e 

contenutistica del genere comico da 

Aristofane a Menandro 

• Menandro 

• Conoscere il codice tematico e 

formale della poesia comica 

• Conoscere la struttura della 

commedia e le principali differenze 

strutturali tra commedia antica e 

commedia nuova 

• Conoscere i contenuti delle 

commedie di Menandro. 

• Rilevare i contatti fra la commedia 

nuova grecae la commedia latina 

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

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

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

Mod. VI* 

L’epigramma 

 

• La storia dell’epigramma 

• Le raccolte epigrammatiche 

• L’epigramma d’età ellenistica 

• L’epigramma dorico-peloponnesiaco 

• L’epigramma ionico-alessandrino 

• L’epigramma fenicio  

• Operare distinzioni e cogliere 

analogie tra i vari autori 

• Operare i confronti tra le diverse 

scuole epigrammatiche e coglierne 

analogie e differenze 

• Operare confronti diacronici e 

sincronici tra testi e autori 

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

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

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

Percorso testuale • Il mito dei Labdacidi. Antigone prima di 
Sofocle 

• Interpretazioni di Antigone nel mondo 
contemporaneo 

• Lettura in italiano di Sofocle, Antigone 

• Scansione e lettura del trimetro giambico 

• Lettura, traduzione e commento 
metricoprosodico, morfosintattico, 
stilistico- retorico di Sofocle, Antigonevv. 
1-99; 332-375 (senza metrica); 441-496 

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

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

• Sapere sviluppare, autonomamente 
ed inmodo critico, la riflessione sui 
contenuti culturali proposti  



Modulo trasversale: 

istituzioni di 

grammatica greca ed 

esercizi di traduzione 

• Esercizi di traduzione di brani in prosa, 
scelti, con opportuna gradualità, in 
relazione agli argomenti di morfosintassi 
affrontati. 

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

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

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

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

 

 

*L’argomento verrà trattato successivamente al 15 Maggio 2018 

TESTI 

M. Pintacuda, M. Venuto, Grecità, voll. 2-3, G.B. Palumbo Editore 

M. Pintacuda, M. Venuto,Poeti e prosatori greci – Antologia di autori teatrali, G.B. Palumbo Editore 

Testi forniti in fotocopia dal docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LICEO CLASSICO TOMMASO CAMPANELLA  DI REGGIO CALABRIA 

Percorso disciplinare di Inglese  CLASSE VB    DOCENTE :  RAFFA ANNUNZIATA LEDA 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

Macrotematiche DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI TEMPI 

 
 
 

I 
 
 
THE ROMANTIC AGE 
 
 
 
 

TESTI 
 
- Daffodils                                            W.Wordsworth                                               
 
-The Rime of the Ancient Mariner: 
“It Is An Ancient Mariner.”                 S .T.Coleridge 
 
 
-Ode to the West Wind                        P.B.Shelley 
 
-Ode on a Grecian Urn                          J.Keats 
 
 

*Individuare    
  caratteristiche 
  tematiche e testuali. 
 
 
 
*Collegare temi e testi al 
   contesto socio-culturale 
   del periodo. 

 
Ottobre 
 
Novembre 
 
Dicembre 
 
Gennaio 

 
 

 

II 
 
 
THE VICTORIAN AGE 
 
 
 

TESTI 
-Hard Times  : ”Coketown”                   C.Dickens 
 
 
-Wuthering Heights : “Catherine         E.Bronte 
 Marries Linton but Loves Heath- 
cliff”. 
 
- The Picture of Dorian Gray : 
 “Life as the Greatest of the Arts”         O.Wilde 
 

*Analizzare la struttura 
   specifica del testo     
   narrativo. 
 
 
 
 
*Rilevare atteggiamenti e 
   comportamenti della  
   società vittoriana. 

 
Febbraio 
 
 
 
 
 
Marzo 

 

III 
 

THE AGE OF 
MODERNISM 

 

TESTI 
-Ulysses : “Mr Bloom’s Cat and Wife”    J. Joyce 
 
- Mrs .Dalloway:  
 “She Loved Life ,London,                         V.Woolf 
  This Moment of June”. 
   
  The Waste Land :”What the Thunder Said” 
                                                               T.S.Eliot  
                   
-Nineteen Eighty-Four :                         G.Orwell  
” Big Brother is Watching You”              
 
 
 

* Individuare specificità  
   stilistiche e testuali e  
   punti di vista dell’autore. 

 
Aprile 

 

IV 
 

CONTEMPORARY 
TIMES 

THE POST- WAR WORLD 

TESTI 
-Waiting for Godot : 

“Well,That Passed The Time”                  S.Beckett                              

 

* Individuare specificità  
   stilistiche e testuali e  
   punti di vista dell’autore. 

 
Maggio 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
Acquisizione del  lessico relativo all’ambito letterario 
Corretta pronuncia 
Conoscenza della morfologia e sintassi della lingua inglese 
Comprensione  di  testi letterari 
Partecipazione a conversazioni utilizzando un linguaggio adeguato al contesto 
Produzione di testi scritti in modo chiaro su argomenti trattati 
Utilizzo della lingua inglese per i principali scopi comunicativi. 

 

TESTO IN ADOZIONE : Millennium Concise   Autori: A. Cattaneo-D.De Flaviis   Casa Editrice  C.Signorelli Scuola 



 

Disciplina: Storia 
Docente:  Maria Rita Abramo 

 Libro di testo: Alberto De Bernardi - Scipione Guarracino, Realtà  del Passato,  B.Mondadori, vol.III 

 

Moduli Descrizione analitica Obiettivi 
Modulo 1 
introduttivo di 
recupero e di 
raccordo con il 
programma di  
quarto anno 

  
Unità 1: I problemi del nuovo regno e la politica della Destra storica 

Lo Statuto Albertino. La   questione   istituzionale: accentramento/ 
decentramento?   La   questione romana. La questione meridionale: il 
brigantaggio. La questione veneta: la terza guerra d’indipendenza. La conquista di 
Roma. La politica finanziaria della Destra storica: il pauroso deficit del nuovo 
Regno d’Italia. Il 1876 e il pareggio del bilancio. 

▪ Conoscere la   nuova   configurazione 
dell'Europa dopo il Congresso di Vienna, 
in  relazione  ai  principi  ispiratori  e  agli 
esiti. 

▪ Comprendere i diversi aspetti dell'idea di 
nazionalità nelle sue formulazioni 
teoriche e nei suoi esiti politici. 

▪ Illustrare le tappe essenziali del faticoso 
cammino verso l'unità nazionale italiana. 

Modulo 2: 
L'età 

dell'imperialismo 

Unità  1:  La  seconda  rivoluzione   industriale,  la  questione  sociale  e  il 
movimento operaio nella seconda metà dell’Ottocento. 
La società di massa. La riorganizzazione del sistema capitalistico: classe operaia 
e borghesia tra Ottocento e Novecento.   Taylorismo e fordismo. Dalla Prima 
Internazionale alla Seconda Internazionale. 
Imperialismo e colonialismo. 

Unità 2: L’Italia della Sinistra liberale 
Dalla crisi della Destra storica all'avvento della Sinistra liberale al potere: il 
trasformismo parlamentare di Depretis.  Il governo Crispi: le riforme in politica 
interna e in politica estera. 

▪ Conoscere    affinità  e  differenze  tra  la 
prima e la seconda rivoluzione 
industriale  e   i meccanismi di 
condizionamento della società di massa. 

▪ Conoscere   la   situazione   politica   ed 
economica europea di fine XIX secolo. 

▪ Conoscere   nei   termini   essenziali,   il 
faticoso sviluppo dell’identità nazionale 
italiana, con particolare riferimento ai 
governi della Sinistra liberale. 

Modulo 3: 
La crisi dello stato 
liberale in Italia e 

la rottura degli 
equilibri 

internazionali: la 
grande guerra e la 
rivoluzione russa 

Unità 1: L'età giolittiana 
La politica di Giolitti: la concezione dello Stato. 

Unità 2: La prima guerra mondiale 
L'Europa alla vigilia della guerra. Le cause del conflitto e gli schieramenti. Dalla 
guerra di movimento alla guerra di trincea. Il piano Schlieffen. L’Italia: dalla 
neutralità all'intervento. Il patto di Londra. La Strafexpedition. Verdun e Somme: 
due inutili e sanguinose offensive sul fronte occidentale. Le operazioni di guerra 
del 1917.  Il crollo degli Imperi centrali. I 14 punti di Wilson. I trattati di pace e la 
nuova carta d'Europa. La Società delle Nazioni. 

Unità 3: La rivoluzione russa 
La crisi dell'impero zarista.   Lenin e "le tesi di aprile". La rivoluzione d'ottobre 
1917. La dittatura del proletariato. Il trattato di Brest-Litovsk. 

▪  Conoscere le cause che hanno portato 
allo   scoppio   della   grande   guerra   e   di 
questa gli esiti, le conseguenze politiche, 
sociali ed economiche. 
▪  Conoscere le ideologie, le dinamiche e 
gli  eventi  che  hanno  portato  alla 
rivoluzione russa del 1917 e al crollo del 
regime zarista. 

 
Modulo 4: L'età 
dei totalitarismi 

 
Unità 1: La Russia sovietica sotto il totalitarismo staliniano 
Dal comunismo di guerra alla Nuova politica economica. Da Lenin a Stalin: il 
“socialismo in un solo paese”. L’industrializzazione forzata. La dekulakizzazione. 
Le purghe staliniane. 
Unità 2: In Italia, la crisi dello Stato liberale e l'avvento del fascismo 
Il mito della vittoria mutilata. Il biennio rosso in Italia. Dal Programma di San 
Sepolcro alla marcia su Roma.  Il delitto Matteotti e la secessione dell'Aventino. Il 
discorso del 3 gennaio 1925: Mussolini instaura la dittatura fascista. La politica 
economica del fascismo. La conciliazione tra Stato e Chiesa: i  Patti Lateranensi. 
La politica estera di Mussolini.  L'allineamento con la Germania e le leggi razziali. 
Il dibattito storiografico sul fascismo. 
Unità 3:La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich 

L'avvento del nazionalsocialismo. Il programma politico di Hitler.  La Shoah. Le tesi 
sul totalitarismo (Arendt; Friedrich e Brzezinski). 
Unità 4: Gli Usa e la grande crisi economica del 1929 
Il "grande crollo" del 1929. Roosevelt e la politica del New Deal. 

▪ Esaminare i fattori di crisi del primo 
dopoguerra, analizzare le dinamiche delle 
principali trasformazioni politico-sociali 
▪  Conoscere  i  tratti  strutturali  tipici  dei 

regimi totalitari. 
▪ Collocare la rivoluzione bolscevica nel 

contesto della Russia novecentesca e 
ricostruire la dinamica storica che ha 
condotto alla nascita dell'Unione Sovietica. 
▪  Conoscere le tappe principali che hanno 

segnato  l'ascesa  del  fascismo  nel  quadro 
della crisi post-bellica in Italia. 
▪  Conoscere la genesi e la morfologia del 

totalitarismo nazional-socialista e il 
genocidio degli ebrei operato dai nazisti. 
▪  Ricostruire la dinamica economica fra le 

due guerre, comprendendo le cause della 
grande crisi del 1929, le sue conseguenze sul 
rapporto stato-economia e il significato 
storico del New Deal rooseveltiano. 

Modulo 5: 
La seconda guerra 

mondiale e la 
nascita della 

repubblica in Italia 

Unità 1: La seconda guerra mondiale 
Le cause e gli schieramenti.   L'intervento italiano. La caduta del regime 
fascista; l'armistizio con gli Alleati. 
Unità 2: L'Italia repubblicana 
L’Italia del secondo dopoguerra: la nascita della Repubblica. 
La Costituzione della Repubblica italiana: i principi fondamentali. 

▪ Conoscere le cause,  le tappe principali, 
gli esiti e le conseguenze della seconda 
guerra mondiale 

▪ Conoscere   la   situazione   italiana   del 
secondo dopoguerra 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

Disciplina: Filosofia 
Docente:  Maria Rita Abramo 
Libro di testo: Giovanni Reale – Dario Antiseri, Il Nuovo Storia del pensiero filosofico e scientifico, Ed.La Scuola, Brescia, 

voll.II- III 
 

Moduli Descrizione analitica Obiettivi 

 
Modulo 1  

Il Criticismo  

Unità 1: Razionalismo e Empirismo.  Illuminismo tedesco: Baumgarten sul 
concetto di “estetica”.  
Unità 2: Kant: il problema della Critica della Ragion Pura. La conoscenza 
come sintesi a priori e la rivoluzione copernicana in gnoseologia. L’Estetica 
trascendentale: le intuizioni pure a priori della sensibilità; l’“intuizione 
fenomenica” (Erscheinung). L’Analitica trascendentale: le forme a priori della 
conoscenza. L’Io legislatore della natura. Fenomeno e  cosa in sé. Esperienza 
e scienza. La Dialettica trascendentale: la ragione come facoltà del pensare. 
Le Idee della ragione. La critica della psicologia razionale: i paralogismi; la 
critica della cosmologia razionale: le antinomie; la critica della teologia 
razionale: le prove razionali dell’esistenza di Dio. Uso regolativo delle Idee. 
Sulla possibilità o impossibilità della metafisica come scienza. 
Unità 3: Kant: il problema morale nella Critica della Ragion Pratica. 
Imperativi ipotetici e imperativo categorico. Le formule dell’imperativo 
categorico. Il carattere formale della legge morale.  I postulati della Ragion 
Pratica. La libertà come condizione del dovere. Virtù e felicità; il sommo 
bene. 
Unità 4: Kant: la Critica del Giudizio: la facoltà di giudicare intermediaria tra 
il mondo sensibile e il mondo intelligibile. Giudizi determinanti e giudizi 
riflettenti. L’attività del giudizio come apprensione del bello (giudizio 
estetico) e come apprensione della finalità della natura (giudizio teleologico). 
Il sentimento del bello e del sublime. Meccanicismo e finalismo. 

Riconoscere e utilizzare correttamente il 
lessico specifico della tradizione filosofica. 

 
Conoscere i contenuti essenziali del 
Criticismo kantiano.  

 
Utilizzare correttamente la terminologia 
specifica. 

Modulo 2:  
Dal Postcriticismo 
all’Idealismo 

Unità 1:  Caratteri generali del Romanticismo. Lo sviluppo del criticismo 
kantiano in senso idealistico; la critica  della cosa in sé (Reinhold; Maimon).  
Unità 2: L’idealismo etico di Fichte: la scelta tra dogmatismo e idealismo; la 
dottrina della conoscenza: l’Iità (Ichheit) e  il Non -Io; il compito teoretico dei 
soggetti empirici; la missione del dotto; la riflessione sullo Stato.  
Unità 3: L’idealismo estetico di Schelling: la critica a Fichte.  La filosofia 
della natura. La filosofia trascendentale. La filosofia dell’identità. L’Arte 
come rivelazione dell’Assoluto: l’intuizione estetica. 
Unità 4: L’idealismo assoluto di Hegel: gli Scritti teologici giovanili (La vita di 
Gesù; La positività della religione cristiana; Lo spirito del cristianesimo e il 
suo destino; Frammento di sistema); la critica a Kant, a Fichte, a Schelling;                                      
la Fenomenologia dello Spirito: Coscienza; Autocoscienza; Ragione. I 
capisaldi del sistema: coincidenza di Realtà e Razionalità; la dialettica. La 
Logica: la dottrina dell’essere, dell’essenza e del concetto come universale 
concreto. La Filosofia della Natura. La Filosofia dello Spirito: lo Spirito 
Soggettivo; lo Spirito Oggettivo (Diritto; Moralità; Eticità: lo Stato); lo Spirito 
Assoluto (Arte; Religione; Filosofia). 

Conoscere i contenuti essenziali del 
Criticismo kantiano e dell’Idealismo 
fichtiano, schellinghiano e hegeliano. 
 
Utilizzare correttamente la terminologia 
specifica. 

Modulo 3:  
L’eredità hegeliana 
e l’opposizione 
a Hegel 

Unità 1: Destra hegeliana e Sinistra hegeliana.  
La Sinistra hegeliana: l’umanesimo di Feuerbach.   
Marx: critico di Hegel e di Feuerbach. Il Materialismo storico-dialettico. 
Struttura e sovrastruttura; la storia come  lotta di classe; merce, plusvalore e 
profitto; la dittatura del proletariato;   il comunismo.   
Unità 2: Kierkegaard:i Singolo; le sfere di vita: estetica, etica, religiosa.  
Unità 3: Schopenhauer: il mondo come volontà e rappresentazione. Le vie 
di liberazione dal dolore (arte, pietas, ascesi: noluntas). 

Conoscere i contenuti essenziali  del 
Marxismo, della  filosofia kierkegaardiana e 
del Volontarismo schopenhaueriano. 

Utilizzare correttamente la terminologia 
specifica. 

Modulo 4:    
Dall’ottimismo 
della ragione 
scientifica 
“positiva” 
 alla critica del 
positivismo 

Unità 1: Comte e il positivismo: la legge dei tre stadi; la classificazione delle 
scienze.  
Unità 2: Bergson: il problema del tempo.  
Unità 3: Nietzsche: la  “filosofia del superuomo” e il nichilismo. 
Unità 4 : Tra Esistenzialismo ed Epistemologia (cenni): Sartre: la libertà; 
Popper e il fallibilismo della scienza. 

Conoscere i contenuti essenziali del 
Positivismo, dell’Intuizionismo bergsoniano, 
del Vitalismo nietzschiano, aspetti 
dell’Esistenzialismo e del dibattito 
epistemologico novecentesco. 

Utilizzare correttamente la terminologia 
specifica. 

 

 
 



MATEMATICA 

 

OBIETTIVI    DISCIPLINARI 

Conoscenze:  

• Definire il concetto di funzione  
• Determinare il campo di esistenza di una funzione  
• Determinare le caratteristiche fondamentali di una funzione 
• Studiare una funzione e saperla rappresentare graficamente 

• Calcolare l’area di un trapezione 

  
Abilità:  

• Saper applicare contenuti e procedure anche in contesti non usuali 
• Comprendere il senso dei formalismi matematici introdotti 
• Acquisire un linguaggio chiaro, sintetico, appropriato 

   
Conoscenze:  

• Saper cogliere e stabilire relazioni tra i vari settori della disciplina 
• Saper effettuare analisi e sintesi complete 

 

 

CONTENUTI 

 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA 

  

Funzioni   
Concetto di funzione 

Funzioni periodiche, pari e dispari 

Campi di esistenza di una funzione 

Limiti 
Definizione di limite 

Teoremi sui limiti 

Operazioni sui limiti 

Limiti fondamentali 

Derivate 
Concetto di derivata 

Significato geometrico della  derivata 

Derivate notevoli 

Derivate di ordine superiore 

Studio di una funzione  
Funzioni crescenti e decrescenti 

Massimi e minimi delle funzioni  derivabili 

Asintoti 

Studio di funzione   

Integrali 
Definizione di integrale indefinito 

Area del trapezoide 

Cenni sul calcolo del volume di un solido di rotazione 



 

FISICA 

OBIETTIVI    DISCIPLINARI 

Conoscenze:  

• Conoscere i concetti fisici fondamentali 

• Individuare gli elementi significativi di un fenomeno 
• Comprendere l'evoluzione storica del pensiero scientifico 

  

Abilità:  
• Saper schematizzare fenomeni e proporre modelli      
• Potenziare gli strumenti interpretativi del reale 

• Esporre con un lessico chiaro, fluido, appropriato 

   

Conoscenze:  

• Saper cogliere e stabilire relazioni tra i vari fenomeni  
• Saper effettuare analisi e sintesi complete 

 

 

CONTENUTI 

 

 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA 

  

Elettricità e magnetismo 

Elettrizzazione dei corpi 

Legge di Coulomb      

Intensità di corrente  

Leggi di Ohm  

Magneti naturali e magneti artificiali  

Proprietà magnetiche della materia 

Induzione  elettromagnetica   

Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 

Legge di Biot-Savart 

Corrente elettrica indotta da un campo magnetico 

Forza elettromotrice indotta  

Legge di Faraday-Neumann  

Legge di Lenz

Campo elettromagnetico 

Interazioni tra campo elettrico e campo magnetico 

Equazioni di Maxwell  

Onde elettromagnetiche

Spettro elettromagnetico



 

     

SCIENZE 

 

 

 

 

 

MACROARGOMENTI DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI 

 
 
 
CHIMICA 

Concetti di acido-base. L’equilibrio ionico 
dell’acqua e il PH. 
Elementi di chimica organica.. Ibridazione 
del carbonio. Isomeria. Idrocarburi alifatici 
e aromatici. Principali classi di composti 
organici: Alcoli e Fenoli, Alogenuri alchilici, 
Aldeidi e Chetoni, Eteri, Tioli, Acidi 
carbossilici, Esteri, Ammine, Ammidi, 
Composti eterociclici (strutture, 
preparazioni, proprietà) 

• Conoscere il comportamento di 
soluzioni acide e basiche, il concetto di 
PH e la sua importanza per i sistemi 
biologici 

• Conoscere le basi scientifiche della 
Chimica Organica e la sua evoluzione 
storica e applicativa. 

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

• Conoscere e saper scrivere gruppi 
funzionali, formule, e uso dei diversi 
gruppi di composti organici 

 
 
 
BIOLOGIA 

La regolazione genica nei procarioti e negli 
eucarioti. La genetica dei virus e batteri. Le 
biotecnologie tradizionali e innovative. La 
tecnologia del DNA ricombinante. OGM e 
loro applicazioni. Terapia genica. Tecniche 
di analisi del DNA. La clonazione 
riproduttiva e terapeutica. Le questioni di 
bioetica. La genomica.  
Anatomia e fisiologia umana con elementi 
di patologia : organizzazione del corpo 
umano. Elementi essenziali di istologia. 
Organi, sistemi, apparati: 
cardiocircolatorio, respiratorio, digerente, 
escretore. 
I sistemi deputati al controllo e alla 
correlazione. Immunitario, nervoso, 
endocrino. 

• Conoscere come vengono ottenuti gli 
organismi geneticamente modificati, 
per quali scopi sono utilizzati e quali 
rischi comportano. 

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

• Comprendere l’importanza della 
genomica. 

• Riflettere sulle implicazioni etiche, 
legali, economico-social e ambientali 
poste dalle biotecnologie innovative. 

• Conoscere strutture e funzioni dei 
diversi livelli di organizzazione 
gerarchica del corpo umano. 

• Riconoscere e correlare strutture, 
funzioni fisiologiche e principali 
patologie del corpo umano.  



STORIA DELL’ARTE 

- Prof. Concetta Nostro 

Macrotematiche Descrizione analitica Obiettivi 

 Excursus di raccordo con il 

programma svolto nell’anno 

precedente. 

 L’arte in Italia tra il 

Manierismo e il Barocco. 

La diffusione del linguaggio 

manierista in Europa. L’arte 

della Controriforma. 

Il paesaggio classico. L’arte del 

primo Seicento: Caravaggio. La 

natura morta. La rivoluzione 

caravaggesca attuata attraverso 

iconografie e nuove modalità 

formali. L’arte barocca in Italia 

e Gian Lorenzo Bernini. La 

scultura e l’architettura 

berniniana. Le nuove tecniche di 

modellazione e di trattamento 

delle superfici. Lettura 

iconografica, formale, stilistica 

ed interpretazione   delle 

principali opere di Bernini: 

Estasi di S. Teresa, David, 

Apollo e Dafne, Baldacchino di 

S. Pietro. 

Conoscenze: 
Conoscere il contesto 
storico delle opere 
oggetto di studio, gli 
elementi del linguaggio 
figurativo, le tecniche 
esecutive, le tipologie, le 
funzioni nell’arte. 
 
Competenze: 
Sapere individuare in 
un’opera i tratti 
caratteristici della 
corrente artistica. Sapere 
elaborare criticamente 
confronti tra opere 
diverse di uno stesso 
artista, fra opere di artisti 
diversi. 
 
Abilità: 
Disporre di adeguata 
padronanza nell’uso della 
terminologia specifica 
della disciplina. Acquisire 
strumenti e metodi per 
mirare a comprendere ed 
apprezzare l’opera 
d’arte. Acquisire un 
atteggiamento 
consapevole 
relativamente alla 
salvaguardia e alla 
conservazione delle 
testimonianze artistiche 
presenti nel territorio. 
Riconoscere i rapporti 
che un’opera può avere 
con gli altri ambiti 
culturali: letterari, 
filosofici, scientifici, 
tecnologici. 

L’antico, il mito, la storia, 

nell’arte figurativa tra fine 

Settecento e Novecento 

Il Neoclassicismo e J.J. 
Winckelmann. Il concetto di 
imitazione. Le scoperte di 
Ercolano e Pompei. Il Grand 
Tour. Apollo del Belvedere e 
Perseo trionfante di Canova 
ovvero l’imitazione come 
ripetizione differente del 
modello. La “Storia dell’arte 
presso gli antichi” di J.J. 
Winckelmann. Antonio Canova. 
La scultura funeraria neoclassica 
e i monumenti funebri 
canoviani. Monumento a Maria 
Cristina d’ Austria. Le 
Accademie. Il mito di Amore e 
Psiche nelle sculture del Canova. 
La pittura di storia in Jacques 
Louis David. “Il giuramento 
degli Orazi”. David e i valori 
della Roma antica.. 
Il Romanticismo in Francia: E. 

Delacroix.  

Il Romanticismo storico italiano  

e Francesco Hayez.  Un’opera 

lodata da Giuseppe Mazzini: “I 

profughi di Parga”. 

Neoclassicismo e Romanticismo 

a confronto nella “ Illustrazione 

filologica della storia” 

L’importanza della rivalutazione 

del Medioevo nel 

Romanticismo.  Cenni sull’opera 

lirica in raffronto alla pittura del 



Romanticismo italiano. I Vespri 

Siciliani ( cenni). 

Lo storicismo ideologico 

contemporaneo nel dipinto “ 

Guernica” di Picasso. 

Il rifiuto del passato nell’ 

Estetica futurista. 

 

“Il reale, il vero, gli umili: 

l’arte, specchio di un mondo 

che cambia” ( da Baldriga) 

Realismo e accademia. G. 

Courbet e il Manifesto del 

Realismo. L’atelier dell’artista: 

“E’ il mondo che viene a farsi 

dipingere da me”.  La pittura 

italiana di fine Ottocento: la 

rivoluzione silenziosa dei 

Macchiaioli.Giovanni Fattori.  

Campo italiano, dopo la 

battaglia di Magenta. I 

Macchiaioli e i temi sociali: 

Telemaco Signorini, 

Pescivendole a Lerici. 

 

La rappresentazione della 

natura nella pittura europea 

dell’ Ottocento  

 La pittura di Paesaggio durante 

il Romanticismo europeo. Il 

Sublime.  

Il Salon des Refusès. La 

dissoluzione dei canoni classici. 

Innovazione di tecniche e 

linguaggi espressivi. 

 Gli Impressionisti e la pittura 

“en plein air”. L’influenza delle 

stampe giapponesi  e il 

fenomeno del “ Japonisme”. 

Claude Monet o la pittura delle 

impressioni. “Impressione sole 

nascente”. La pittura “in serie”.  

 La pittura “ essenziale” di 

Cezanne nella “ Montagna 

Sainte Victoire”.  Tormenti 

dell’anima: Van Gogh e la 

poesia del colore. Paul Gauguin  

e la sua scelta di divenire “ 

primitivo” . 

L’ importanza del Museo d’ 

Orsay per la conoscenza delle 

principali opere dell’Ottocento 

francese.  

La raffigurazione della 

guerra, dell’odio, della lotta 

tra fine Settecento e 

Novecento in Europa. 

 

 David: “Il Giuramento degli 

Orazi”. Delacroix:” La Libertà 

che guida il popolo”. 

G. Fattori:” Campo Italiano 

dopo la Battaglia di Magenta”.  

Picasso: “ Guernica”. 

Avanguardie, Artisti, Società. L’artista delle avanguardie 

artistiche del Novecento.  

Elementi di continuità e 



discontinuità tra la pittura post-

impressionista e gli artisti delle 

avanguardie novecentesche. Il 

ruolo dei manifesti. Le 

sperimentazioni e le 

innovazioni. I cambiamenti 

radicali nel modo stesso di fare 

arte e di concepire l’opera 

d’arte. 

Il Cubismo. Rapporto tra 

Cezanne e la nascita del 

Cubismo.Picasso visto attraverso 

gli occhi dei suoi 

contemporanei: Gertrude Stein. 

Guernica, un monito contro la 

guerra. 

Il Futurismo italiano, la prima 

avanguardia artistica in Italia. 

Umberto Boccioni: La città che 

sale.  

 

Lettura iconografica e 

iconologica di alcune 

importanti opere d’arte 

 J. L: David : Il Giuramento 

degli Orazi 

A. Canova: Monumento funebre 

a Maria Cristina d’Austria. 

T. Gericault, La Zattera della 

Medusa. 

E. Manet: Colazione sull’erba 

(riflessione sui dipinti di 

ambientazione campestre).  

 

Progetto CLIL:   IMPRESSIONISM 

  Manet and the Appeal of 

Modern Life. 

The Luncheon on the grass. 
BIBLIOGRAFIA 

•  G. PAVANELLO,A. CANO VA, ED.  L’ESPRESSO  

•  FERNANDO MAZZOCCA, N EOCLASSICISMO,ED. ART E DOSSIER 

•  MARCO FABIO APOLLONI ,CANOVA,ED.ART E DOS SIER 

•   I  GRANDI MUSEI DEL MONDO, ORSAY,  RIZZOLI SKIRA 2006  

•  CAPOLAVORI IMPRESSIO NISTI E POST -IMPRESS IONISTI DEL MUSEO D’ORSAY, 

PARIGI 1986  

•  G. LEMAIRE, PICASSO,ED. ART E DOSSIER 

•  J .  NIGRO COVRE, CUBI SMO, ED. ART E DOSSIER.  

•  M STOKSTAD, M.  W: COTHREN, L’ARTE DI VED ERE. CLIL,  ART IN ENGLISH , VOL 3.  

ED. B.  MONDADORI.  

•  I .  BALDRIGA, DENTRO L’ARTE,CONTESTO METODO CONFRONTI,  ELECTA SCUOLA 

2016,  VOL III  

•  M. DE MICHELI,  LE AV ANGUARDIE ARTISTICHE DEL NOVECENTO, ED. 

FELTRINELLI.  

•  LA SCULTURA RACCONTATA DA R.WITTKOWER DALL’ANTICHITA’ AL 

NOVECENTO.  ED.EINAUDI 

TESTO UTILIZZATO  

G. FOSSI (A CURA DI )  ARTEVIVA, GIUNTI TVP ED. VOL. 3 .  



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI 

LE CAPACITÀ MOTORIE 
 

Concetto di apprendimento motorio. 
Percorso da atto motorio ad abilità 
motoria 
Capacità coordinative generali 
Capacità coordinative speciali 
La velocità 
La forza 
La potenza 
La resistenza 

Conoscere i concetti essenziali 
dell’apprendimento motorio e le 
varie fasi di sviluppo. 
Conoscere le principali qualità 
neuro-muscolari 
Individuare le proposte motorie 
adatte per migliorarle 
Conoscere le principali qualità 
fisiche e le metodiche di 
allenamento per migliorarle 

TEORIA E METODOLOGIA 
DELL’ALLENAMENTO 

Concetto di allenamento 
 
Regole principali dell’allenamento 
 
Concetto di energia e consumo 
energetico 
 
 
Meccanismi energetici degli sport di 
squadra ed individuali 

Conoscere il significato di 
allenamento e gli elementi che lo 
costituiscono 
 
 
Percepire e saper spiegare i 
meccanismi energetici del 
movimento 
 
Conoscere i meccanismi 
energetici che intervengono negli 
sport di squadra ed individuali 

AVVIAMENTO ALLA 
PRATICA SPORTIVA 

Sport di squadra ed individuali  
 
 
Qualità psico-fisiche negli sport di squadra 
ed individuali 
 
 
Traumatologia e primo soccorso 

Conoscere gli sport di squadra dal 
punto di vista tattico e 
metodologico 
 
Conoscenza delle qualità fisiche e 
psichiche essenziali per svolgere 
gli sport di squadra ed individuali  
 
Conoscere i traumi tipici degli 
sport di squadra ed individuali e 
saper intervenire  

 

 



    

 

  

SSIIMMUULLAAZZIIOONNEE  DDII  

TTEERRZZAA  PPRROOVVAA 

CCLLAASSSSEE  VV    SSEEZZ..  BB  
 

TIPOLOGIA  A     (max 20 righe) 

 

DISCIPLINE  COINVOLTE:  

   INGLESE*,  FISICA, FILOSOFIA,  SCIENZE NATURALI 

 

DURATA DELLA PROVA: 120 minuti                                     Data:  20 aprile 2018 

 

COGNOME E NOME DEL CANDIDATO/A: ___________________________________ 

 

* È consentito l’uso del dizionario di italiano e di inglese bilingue.  

   Non è consentito uscire durante lo svolgimento della prova. 

   Tempo minimo di consegna 60 minuti. 
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Tel.   0965/21545 - 0965/499461 -  FAX  0965/499460  
   COD. MEC.: RCPC050008 Cod. Fisc. 80008260806 

e-mail rcpc050008@istruzione.it – rcpc050008@pec.istruzione.it 
http://www.liceoclassicocampanellarc.gov.it 
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INGLESE                                                                                                                         (max   20  righe) 

 In not more than 20 lines write a short essay about the structure ,the setting and the main characters of the 

novel" Ulysses"   by James Joyce 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________



FISICA 

Enuncia e dimostra il teorema di Gauss per il campo elettrico e per il campo magnetico, chiarendone il 

significato ed evidenziandone la differenza.                                                                                       (max   20  righe) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________ 



FILOSOFIA 

<<Per Hegel il processo del pensiero, che egli, sotto il nome di Idea, trasforma addirittura in soggetto indipendente, è il 

demiurgo del reale, mentre il reale non è che il fenomeno esterno del processo del pensiero. Per me, viceversa, l’elemento 

ideale non è altro che l’elemento materiale trasferito e tradotto nel cervello degli uomini >> 

                                                                                                                                                                               ( Marx, il Capitale, libro I) 

<< [Gli uomini] cominciarono a distinguersi dagli animali allorchè cominciarono a produrre i loro mezzidi sussistenza […]. 

Producendo i loro mezzi di sussistenza, gli uomini producono indirettamente la loro vita materiale […]. Ciò che gli individui 

sono dipende dunque dalle condizioni  materiali della loro produzione>> 

 

Alla luce dei brani citati, rifletti sul pensiero di Marx enucleando i seguenti nodi problematici: 

• La dialettica servo-padrone nel materialismo storico-dialettico; 

• Il rapporto tra plusvalore e profitto; 
• Il rapporto tra struttura-sovrastruttura.                                                                                                  (max   20  righe) 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________



 

SCIENZE NATURALI                                                                                            

Descrivi come avvengono gli scambi gassosi a livello dei polmoni e dei tessuti e come vengono 

trasportati l'ossigeno e l'anidride carbonica nel sangue                                                          . (max   20  righe) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 
 



LICEO CLASSICO “ T. CAMPANELLA”  
Reggio Calabria 

 

Griglia di Valutazione della Terza prova degli Esami di Stato 

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

 TIPOLOGIA  A      (Trattazione sintetica di argomenti) 

Candidato  _______________________________               Classe   5^ B                Data     _20/04/2018 

1)     Materia        FILOSOFIA    

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI Scala di valutazione Punteggio 

CONOSCENZE 
Conoscenze  

generali e specifiche 

a) Conoscenza dei contenuti disciplinari 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3   

  

  

  

  

b) Individuazione delle proposte del quesito 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

ABILITÀ 
Abilità linguistiche e 

testuali 
c) Uso del mezzo linguistico e del linguaggio specifico 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

d) Risposta alle proposte del quesito 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

COMPETENZE Elaborazione, analisi 

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

2)    Materia          FISICA      

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI Scala di valutazione Punteggio 

CONOSCENZE 
Conoscenze  

generali e specifiche 

a) Conoscenza dei contenuti disciplinari 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

 
b) Individuazione delle proposte del quesito 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

ABILITÀ 
Abilità linguistiche e 

testuali 
c) Uso del mezzo linguistico e del linguaggio specifico 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

d) Risposta alle proposte del quesito 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

COMPETENZE Elaborazione, analisi 

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

3)    Materia         SCIENZE    

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI Scala di valutazione Punteggio 

CONOSCENZE 
Conoscenze  

generali e specifiche 

a) Conoscenza dei contenuti disciplinari 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

 
b) Individuazione delle proposte del quesito 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

ABILITÀ 
Abilità linguistiche e 

testuali 
c) Uso del mezzo linguistico e del linguaggio specifico 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

d) Risposta alle proposte del quesito 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

COMPETENZE Elaborazione, analisi 

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

4)    Materia          INGLESE  

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI Scala di valutazione Punteggio 

CONOSCENZE 
Conoscenze  

generali e specifiche 

a) Conoscenza dei contenuti disciplinari 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

 
b) Individuazione delle proposte del quesito 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

ABILITÀ 
Abilità linguistiche e 

testuali 
c) Uso del mezzo linguistico e del linguaggio specifico 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

d) Risposta alle proposte del quesito 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

COMPETENZE Elaborazione, analisi 

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

  
 MEDIA  VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

 

(N.B.  Le frazioni con decimali uguali o superiori a 0,5 si arrotondano al numero intero superiore) 

La Commissione  

________________________   __________________________                _________________________ 

________________________        _________________________                 _________________________   

 

                Il Presidente     ______________________________ 



 

                              GRIGLIE di VALUTAZIONE 

 

 

➢ ITALIANO 

➢ LATINO e GRECO 

➢ INGLESE 

➢ STORIA 

➢ FILOSOFIA 

➢ MATEMATICA 

➢ FISICA 

➢ SCIENZE 

➢ STORIA dell’ARTE 

➢ SCIENZE MOTORIE 

➢ TERZA PROVA dell’ESAME di STATO 

➢ COMPORTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO: 

TIPOLOGIA A   (ANALISI DEL TESTO) 

 

Indicatori Descrittori Punteggi in decimi 

Conoscenze 

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

b) Conoscenza orto-morfosintattica, lessicale e degli strumenti 

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

Abilità 

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

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

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

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

Conoscenze 

a) Conoscenze inesistenti 

0 

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

Abilità 

c) Comprensione assente e/o analisi errata 

d) Argomentazioni inconsistenti 

Competenze e) Elaborazione nulla 

Conoscenze 

a) Conoscenze molto frammentarie 

0,5 

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

Abilità 

c) Comprensione errata, analisi inadeguata, consegne non rispettate 

d) Argomentazioni confuse 

Competenze e) Interpretazione, elaborazione insicure, approfondimenti assenti 

Conoscenze 

a) Conoscenze limitate e superficiali 

1 

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

corretta degli strumenti 

Abilità 

c) Comprensione parziale, analisi approssimativa, consegne superficialmente rispettate 

d) Argomentazioni superficiali,confuse e non adeguatamente correlate 

Competenze e) Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 

Conoscenze 

a) Conoscenze essenziali ma corrette 

1,25 

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

strumenti 

Abilità 

c) Comprensione sufficiente, analisi corretta, consegne complessivamente rispettate 

d) Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 

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

Conoscenze 

a) Conoscenze complete 

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

Abilità c) Comprensione completa, analisi adeguata, consegne rispettate 



d) Argomentazioni chiare e coerenti 

Competenze e) Interpretazione e elaborazione pertinenti, validi spunti critici 

Conoscenze 

a) Conoscenze approfondite, articolate e con riferimenti pluridisciplinari 

2 

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

strumenti 

Abilità 

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

d) Argomentazioni coerenti, ampie, coese 

Competenze e) Originalità elaborativa, approfondimento critico  e ricchezza compositiva 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO: 

TIPOLOGIA B  (SAGGIO BREVE E/O ARTICOLO DI GIORNALE) 

 

Indicatori Descrittori Punteggi in decimi 

Conoscenze 

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

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

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

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

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

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

Conoscenze 

a) Conoscenze inesistenti 

0 

b) Gravissimi errori orto-morfosintattici, lessico inadeguato 

Abilità 

c) Nessun uso dei documenti 

d) Argomentazioni inconsistenti 

Competenze e) Elaborazione nulla 

Conoscenze 

a) Conoscenze molto frammentarie 

0,5 

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

Abilità 

c) Uso molto limitato e inconsapevole dei documenti 

d) Argomentazioni confuse 

Competenze e) Interpretazione, elaborazione insicure 

Conoscenze 

a) Conoscenze limitate e superficiali 

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

Abilità 

c) Uso parziale dei documenti 

d) Argomentazioni superficiali, confuse e non adeguatamente correlate 



Competenze e) Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 

Conoscenze 

a) Conoscenze essenziali ma corrette 

1,25 

b) Correttezza orto-morfosintattica, lessico semplice 

Abilità 

c) Uso complessivamente corretto dei documenti 

d) Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 

Competenze e) Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale  

Conoscenze 

a) Conoscenze complete 

1,50 

b) Correttezza orto-morfosintattica e lessicale 

Abilità 

c) Uso corretto e consapevole dei documenti 

d) Argomentazioni chiare e coerenti 

Competenze e) Interpretazione e elaborazione pertinenti, validi spunti critici 

Conoscenze 

a) Conoscenze approfondite, articolate e con riferimenti pluridisciplinari 

2 

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

Abilità 

c) Uso efficace e autonomo dei documenti 

d) Argomentazioni coerenti, ampie, coese 

Competenze e) Originalità elaborativa, approfondimento critico  e ricchezza compositiva 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO: 

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

 

Indicatori Descrittori Punteggi in decimi 

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

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

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

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

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

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

Conoscenze 
a) Conoscenze inesistenti 

0 
b) Gravissimi errori orto-morfosintattici, lessico inadeguato 

Abilità 
c) Nessuna abilità di analisi e sintesi 

d) Argomentazioni inconsistenti 

Competenze e) Elaborazione nulla 

Conoscenze 
a) Conoscenze molto frammentarie 

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

Abilità 
c) Analisi e sintesi incoerente e lacunosa 

d) Argomentazioni confuse 



Competenze e) Interpretazione, elaborazione insicure 

Conoscenze 
a) Conoscenze limitate e superficiali 

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

Abilità 
c) Analisi e sintesi superficiali e schematiche 

d) Argomentazioni superficiali, confuse e non adeguatamente correlate 

Competenze e) Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 

Conoscenze 
a) Conoscenze essenziali ma corrette 

1,25 
b) Correttezza orto-morfosintattica, lessico semplice 

Abilità 
c) Analisi e sintesi essenziali 

d) Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 

Competenze e) Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale  

Conoscenze 
a) Conoscenze complete 

1,50 
b) Correttezza orto-morfosintattica e lessicale 

Abilità 
c) Analisi e sintesi complete  

d) Argomentazioni chiare e coerenti 

Competenze e) Interpretazione e elaborazione pertinenti, validi spunti critici 

Conoscenze 
a) Conoscenze approfondite, articolate e con riferimenti pluridisciplinari 

2 
b) Ortografia e morfosintassi pienamente corrette, lessico ricco e appropriato 

Abilità 
c) Analisi e sintesi approfondite 

d) Argomentazioni coerenti, ampie, coese 

Competenze e) Originalità elaborativa, approfondimento critico  e ricchezza compositiva 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LATINO E GRECO 

 

Indicatori Descrittori Valori 
Punteggi 

Parziali 

Conoscenze 

Conoscenze morfosintattiche e lessicali assenti o quasi assenti 0,5 

a)………. 

Conoscenze morfosintattiche gravemente lacunose e scarse conoscenze lessicali di base 1 

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

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

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

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

Conoscenze complete con qualche imprecisione lessicale o morfosintattica 3,5 

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

interpretato in ogni sua parte 
4 

Abilità 

Non comprende alcun nesso. 0,5 

b)………. 

Comprende solo qualche nesso. 1 

Comprensione frammentaria o parziale. 1,5 

Comprensione Globale del testo. 2 

Comprensione complessivamente pertinente e fedele al testo. 2,5 

Comprensione piena del testo. 3 

Competenze 

Ricodifica inesistente. 0 

c)………. 

Ricodifica molto stentata. 0,5 

Ricodifica piuttosto stentata. 1 

Ricodifica complessivamente scorrevole. 1,5 

Ricodifica chiara. 2 

Ricodifica chiara ed appropriata. 2,5 

Ricodifica fluida, efficace ed elegante. 3 

Voto (a+b+c)  

 

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 

 



 

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  DI  INGLESE 

     

LIVELLI VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

  Capacità di comprensione 

Aderenza alla traccia 

Conoscenza dell’argomento  

Abilità espressive (morfologia, 

sintassi e lessico) 

Capacità di organizzazione e 

sintesi     

Capacità di argomentazione e 

rielaborazione personale 

ECCELLENTE 10 

Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito e 

articolato, con riferimenti 

pluridisciplinari e / o 

interdisciplinari. 

Si esprime con strutture 

linguistiche corrette, complesse 

e ben collegate e con 

espressione ricca ed articolata 

oltre che precisa ed appropriata 

Organizza logicamente le 

informazioni che sono 

accompagnate da 

argomentazioni efficaci e 

personali.  

Eccellente capacità di sintesi. 

OTTIMO 9 
Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito e 

articolato. 

Si esprime con strutture 

linguistiche decisamente 

corrette e ben collegate e con 

espressione ricca ed articolata 

ed un lessico appropriato. 

Organizza logicamente le 

informazioni che sono 

accompagnate da 

argomentazioni efficaci e 

personali.  

Ottima capacità di sintesi. 

BUONO 8 

Comprende ed individua con 

precisione i contenuti. Evidenzia 

una buona conoscenza degli 

argomenti richiesti.  

Si esprime con strutture 

linguistiche corrette e ben 

collegate e con un lessico vario 

ed appropriato. 

Organizza logicamente le 

informazioni che sono 

accompagnate da 

argomentazioni efficaci.  

Buona capacità di sintesi. 

DISCRETO 7 

Comprende in modo corretto i 

quesiti ed il contenuto.  

Evidenzia una discreta 

conoscenza degli argomenti 

richiesti. 

Si esprime in modo scorrevole e 

corretto, nonostante qualche 

errore morfosintattico e con un 

lessico per lo più adeguato. 

Rielabora in modo pertinente le 

informazioni, le strutture e le 

argomenta in modo efficace. 

Discreta capacità di sintesi. 

SUFFICIENTE 6 

Comprende il messaggio globale 

anche se non in tutte le sue 

articolazioni/evidenzia una 

sufficiente conoscenza 

dell’argomento. 

Si esprime in modo 

comprensibile ma con alcuni 

errori morfosintattici ed 

improprietà lessicali.  

Organizza le informazioni per lo 

più in modo lineare, ma non 

sempre approfondito, con 

adeguata capacità di sintesi. 

MEDIOCRE 5 
Comprende i contenuti in modo 

parziale e/o impreciso.  

Si esprime con diversi errori 

morfosintattici e di lessico 

rendendo non sempre chiaro il 

messaggio.  

Struttura il discorso in modo 

poco organico, pur presentando 

alcune idee pertinenti; la sintesi 

non è sempre adeguata. 

INSUFFICIENTE 4 

Comprende in modo limitato il 

contenuto nei suoi aspetti 

fondamentali. Sviluppa la traccia 

in modo insufficiente.  

Si esprime con numerosi errori 

morfosintattici e di lessico. 

Utilizza i dati in modo 

frammentario rendendo il 

messaggio spesso poco chiaro. 

Struttura il discorso in modo 

poco organico. L’elaborazione 

dei contenuti risulta essere 

scarsa e/o scorretta. 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
1-3 

Le conoscenze risultano 

estremamente frammentarie. 

Usa strutture scorrette ed un 

linguaggio estremamente 

scarno che impediscono la 

comunicazione. 

Non riesce a dare forma logica 

ai contenuti che risultano 

inconsistenti. 

 

 

 



 

 

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DI  STORIA 

 

LIVELLO CONOSCENZE  ABILITÀ COMPETENZE Voto  

(in decimi) 

A 

A/1 

 

Ec
ce

lle
n

te
 

Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito e 

articolato, con riferimenti 

pluridisciplinari e/o 

interdisciplinari. 

Definisce specifici snodi 

concettuali e li raccorda. 

Si esprime con padronanza, rigore e 

ricchezza lessicale specifica.              

Organizza le conoscenze in maniera mirata e 

puntuale e le applica in modo originale a 

problemi complessi.                                         

La contestualizzazione storica e cronologica 

è puntuale e articolata. 

È in grado di produrre 

un’elaborazione delle conoscenze, 

con originalità di idee e con 

ricchezza di argomentazioni ed 

approfondimenti; ricerca soluzioni 

alternative ai problemi. 

10 

A/2 

 

 

O
tt

im
o

 

Conosce i contenuti in modo 

approfondito e completo con 

riferimenti pluridisciplinari. 

Definisce specifici snodi 

concettuali. 

Si esprime con padronanza di linguaggio 

utilizzando con sicurezza il lessico specifico. 

Organizza le conoscenze in maniera mirata e 

le applica in modo autonomo a problemi 

complessi. La contestualizzazione storica e 

cronologica è puntuale e articolata. 

È in grado di produrre 

un’elaborazione delle conoscenze 

con originalità ideativa e con  

approfondimenti;  astrae concetti e  

li verifica con compiutezza. 

 

9 

B 

B/1 

B
u

o
n

o
 

Conosce i contenuti in modo 

approfondito. 

Individua specificisnodi 

concettuali. 

Si esprime utilizzando abitualmente il 

linguaggio specifico.                                

Organizza e sviluppa le conoscenze in modo 

chiaro, coerente e completo, e, guidato/a, le 

applica anche a problemi complessi.              

La contestualizzazione storica e cronologica  

è puntuale. 

È in grado di produrre 

un’elaborazione delle conoscenze 

con valutazioni pertinenti  

e riflessioni critiche significative;  

gestisce spesso le competenze 

anche in contesti nuovi. 

8 

B/2 

D
is

cr
e

to
 

Conosce i contenuti con 

qualche approfondimento. 

Individua specifici snodi 

concettuali. 

 

Si esprime in modo globalmente corretto ed 

appropriato applicando il linguaggio specifico. 

Sviluppa in modo chiaro e coerente le 

conoscenze e focalizza con sicurezza i 

problemi. La contestualizzazione storica e 

cronologica  è corretta. 

È in grado di produrre 

un’elaborazione dei contenuti con 

puntuale apporto personale. 
7 

C C 

Su
ff

ic
ie

n
te

 

Conosce i contenuti in modo 

corretto ma 

essenziale. 

 

Si esprime in modo semplice e chiaro, anche 

ricorrendo al linguaggio specifico.                     

Usa le informazioni in modo  essenziale e 

focalizza i problemi. La contestualizzazione 

storica e cronologica  è corretta ma 

essenziale. 

È in grado di produrre in modo 

autonomo un'elaborazione lineare 

dei contenuti e di risolvere problemi 

semplici. 

6 

D D 

M
e

d
io

cr
e 

Conosce i dati informativi in 

modo limitato e insicuro. 

Individua parzialmente le 

problematiche. 

 

Si esprime in modo impreciso con un lessico 

scarno.  Usa le informazioni in modo 

superficiale, con una focalizzazione dei 

problemi piuttosto generica.                                

La contestualizzazione storica e cronologica  

è imprecisa. 

Riesce a produrre, guidato/a, 

un'elaborazione parziale dei 

contenuti. 
5 

E 

E/1 

In
su

ff
ic

ie
n

te
 Conosce i contenuti in modo 

lacunoso e insufficientemente 

correlato. 

Individuale problematiche in 

modo approssimativo. 

Usa le informazioni in modo frammentario e 

con insufficiente focalizzazione dei problemi.  

Si esprime con un lessico piuttosto 

elementare ed improprio.                                     

La contestualizzazione storica e cronologica  

è parziale/scorretta. 

 Riesce a produrre 

un’elaborazione dei contenuti 

incompleta e priva di organicità. 
4 

E/2 

G
ra

ve
m

e
n

te
   

   
   

   
 

In
su

ff
ic

ie
n

te
 

Non conosce  i contenuti. 

Si esprime con difficoltà e povertà di lessico.      

Manca la capacità di contestualizzazione 

storica e cronologica. 

Non è in grado di produrre 

un’elaborazione dei contenuti. 1-3 

 



 

 

 

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DI  FILOSOFIA 

 

LIVELLO CONOSCENZE  ABILITÀ COMPETENZE Voto  

(in decimi) 

A 

A/1 

 

Ec
ce

lle
n

te
 

Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito e 

articolato, con riferimenti 

pluridisciplinari e/o 

interdisciplinari. 

Definisce specifici snodi 

concettuali e li raccorda. 

Si esprime con padronanza, rigore e 

ricchezza lessicale specifica.  

Organizza le conoscenze in maniera 

mirata e puntuale e le applica in 

modo originale a problemi 

complessi. 

È in grado di produrre 

un’elaborazione delle conoscenze, 

con originalità di idee e con 

ricchezza di argomentazioni ed 

approfondimenti; ricerca 

soluzioni alternative ai problemi 

10 

A/2 

 

 

O
tt

im
o

 

Conosce i contenuti in modo 

approfondito e completo con 

riferimenti pluridisciplinari. 

Definisce specifici snodi 

concettuali. 

Si esprime con padronanza di 

linguaggio utilizzando con sicurezza 

il lessico specifico.  

Organizza le conoscenze in maniera 

mirata e le applica in modo 

autonomo a problemi complessi. 

È in grado di produrre 

un’elaborazione delle conoscenze 

con originalità ideativa e con  

approfondimenti;  astrae concetti  

e li verifica con compiutezza. 

 

9 

B 

B/1 

B
u

o
n

o
 

Conosce i contenuti in modo 

approfondito. 

Individua specificisnodi 

concettuali. 

 

Si esprime utilizzando abitualmente 

il linguaggio specifico. 

Organizza e sviluppa le conoscenze in 

modo chiaro, coerente e completo, e, 

guidato/a, le applica anche a 

problemi complessi. 

È in grado di produrre 

un’elaborazione delle conoscenze 

con valutazioni pertinenti  

e riflessioni critiche significative;  

gestisce spesso le competenze  

anche in contesti nuovi. 

8 

B/2 

D
is

cr
e

to
 

Conosce i contenuti con 

qualche approfondimento. 

Individua specifici snodi 

concettuali. 

 

Si esprime in modo globalmente 

corretto ed appropriato applicando il 

linguaggio specifico.  

Sviluppa in modo chiaro e coerente le 

conoscenze e focalizza con sicurezza i 

problemi. 

È in grado di produrre 

un’elaborazione dei contenuti con 

puntuale apporto personale.. 
7 

C C 

Su
ff

ic
ie

n
te

 

Conosce i contenuti in modo 

corretto ma essenziale. 

Si esprime in modo semplice e 

chiaro, anche ricorrendo al linguaggio 

specifico.                                                  

Usa le informazioni in modo  

essenziale e focalizza i problemi. 

È in grado di produrre in modo 

autonomo un'elaborazione lineare  

dei contenuti e di risolvere problemi 

semplici. 

6 

D D 

M
e

d
io

cr
e 

Conosce i dati informativi in 

modo limitato e insicuro. 

 

Individua parzialmente le 

problematiche. 

Si esprime in modo impreciso con un 

lessico scarno.                                      

Usa le informazioni in modo 

superficiale, con una focalizzazione 

dei problemi piuttosto generica. 

Riesce a produrre, guidato/a, 

un'elaborazione parziale dei 

contenuti. 
5 

E 

E/1 

In
su

ff
ic

ie
n

te
 Conosce i contenuti in modo 

lacunoso e insufficientemente 

correlato. 

Individuale problematiche in 

modo approssimativo. 

Usa le informazioni in modo 

frammentario e con insufficiente 

focalizzazione dei problemi. 

Si esprime con un lessico piuttosto 

elementare ed improprio. 

Riesce a produrre un’elaborazione 

dei contenuti incompleta e priva di 

organicità. 
4 

E/2 

G
ra

ve
m

e
n

te
In

s

u
ff

ic
ie

n
te

 

Non conosce i contenuti  
Si esprime con difficoltà e povertà di 

lessico. 

Non è in grado di produrre 

un’elaborazione dei contenuti. 
1-3 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

    

C
O

N
O

SC
EN

ZE
 Conoscenza di 

• Definizioni 

• Formule 

• Principi 

• Teoremi inerenti la traccia 

Molto scarse 1,00 

Lacunose 1,50 

Frammentarie 2,00 

Di base 2,50 

Sostanzialmente corrette 3,00 

Corrette 3,50 

Complete 4,00 

A
B

IL
IT

À
 

• Comprensione delle richieste 

• Impostazione della risoluzione del  

       problema 

• Efficacia della strategia risolutiva 

• Sviluppo della risoluzione 

• Controllo dei risultati 

• Completezza della soluzione  

Molto scarse 1,00 

Inefficaci 1,50 

Incerte e/o meccaniche 2,00 

Di base 2,50 

Efficaci 3,00 

Organizzate 3,50 

Sicure e consapevoli 4,00 

C
O

M
P

ET
EN

ZE
 

• 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 sufficientemente organico 1,00 

Sviluppo logicamente strutturato 1,50 

Sviluppo formalmente rigoroso 2,00 

VOTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI FISICA 

 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

CONOSCENZE 
Conoscenze  

generali e specifiche 

Conoscenza dei contenuti disciplinari 0,2 0,6 1,2 1,6 2 

Individuazione delle proposte del quesito 0,2 0,6 1,2 1,6 2 

ABILITÀ 
Abilità linguistiche e 

testuali 

Uso del mezzo linguistico e del linguaggio specifico 0,2 0,6 1,2 1,6 2 

Risposta alle proposte del quesito 0,2 0,6 1,2 1,6 2 

COMPETENZE Elaborazione, analisi e 

sintesi 
Capacità elaborative, logiche e/o critiche 0,2 0,6 1,2 1,6 2 

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

Conoscenza dei contenuti  

disciplinari 

Molto scarse 0,20 

Lacunose e frammentarie 0,60 

Di base 1,20 

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 0,60 

Comprensione sufficiente, analisi corretta, consegne complessivamente rispettate 1,20 

Comprensione completa, analisi adeguata, consegne rispettate 1,60 

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 0,60 

Lessico semplice, conoscenza nel complesso corretta degli strumenti 1,20 

Lessico corretto, conoscenza sicura degli strumenti 1,60 

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 0,60 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 1,20 

Argomentazioni chiare e coerenti 1,60 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 2,00 

Capacità elaborative,  

logiche e/o critiche 

Elaborazione nulla 0,20 

Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 0,60 

Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale  1,20 

Interpretazione e elaborazione pertinenti, sviluppo logicamente strutturato 1,60 

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  

 

 

 



LIVELLO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO 

A/1 

EC
C

EL
LE

N
TE

 

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
TT

IM
O

 

Possedere conoscenze 

approfondite, ampie e 

articolate. 

 

Sapere individuare attraverso la lettura di 

un’opera il contesto di appartenenza, le 

iconografie e i significati, o eventuali 

caratteri tipologici in architettura. 

Possedere un lessico disciplinare di 

notevole ampiezza e profondità. 

Esplicare in autonomia e originalità di 

pensiero e con apporti critici rilevanti, 

opere d’arte sia note, sia meno note. 

Stabilire confronti iconografici e stilistici. 

9 

B/1 

B
U

O
N

O
 

Possedere conoscenze 

approfondite. 

 

Sapere realizzare un’analisi contestuale, 

iconografica (per pittura e scultura) o 

tipologica (per architettura). 

Possedere il lessico disciplinare. 

Sapere condurre la lettura di un’opera 

d’arte, individuando compiutamente gli 

stretti nessi di relazione col contesto 

artistico-culturale di riferimento. 

Stabilire confronti iconografici e stilistici. 

8 

B/2 

D
IS

C
R

ET
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
TE

 

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
ED

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
TE

 

Possedere conoscenze 

scarse, imprecise e non 

correlate. 

 

 

Non riconoscere gli stili studiati ed essere 

imprecisi anche sulle opere d’arte più 

significative. 

Avere scarsa dimestichezza del lessico 

disciplinare, realizzare una lettura 

dell’opera d’arte in modo molto 

approssimativo. 

4 

E/2 

G
R

A
V

. 

IN
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  STORIA DELL’ARTE 



GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DI  SCIENZE  MOTORIE 

     

LIVELLO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO 

      

A/1 

Ec
ce

lle
n

te
 

Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito ed articolato. 

Sa in maniera autonoma 

memorizzare, selezionare ed utilizzare 

con corretto linguaggio tecnico 

sportivo le modalità esecutive. 

Si esprime con padronanza e 

ricchezza lessicale. 

Conduce con padronanza 

l’esperienza motoria.  

E’ pervenuto all’affinamento 

della coordinazione motoria. 

E’ in grado di produrre un’elaborazione 

delle conoscenze con ricchezza di 

argomentazioni ed approfondimenti. 

Applica in modo autonomo e corretto le 

conoscenze motorie acquisite con gestualità 

coordinata ed efficace. 

10 

A/2 

O
tt

im
o

 

Conosce i contenuti in modo 

approfondito e completo. 

Conoscenza della gestualità motoria 

coordinata ed efficace 

Si esprime con padronanza 

dilinguaggio, usando con sicurezza 

il lessico specifico. 

Progetta in modo autonomo e 

rapido nuove soluzioni 

tecnico‐tattiche 

E’ in grado di produrre un’elaborazione 

delle conoscenze con originalità e le applica 

in modo autonomo a problemi complessi. 

Applica in modo autonomo e corretto le 

conoscenze motorie acquisite con gestualità 

coordinata ed efficace 

9 

B/1 

B
u

o
n

o
 

Conosce i contenuti in modo 

approfondito e con riferimenti 

pluridisciplinari.                                         

Sa spiegare il significato delle azioni e 

le modalità esecutive dimostrando 

una buona adattabilità alle sequenze 

motorie. 

Si esprime in modo corretto ed 

appropriato utilizzando i linguaggi 

specifici.                                             

Sa gestire autonomamente 

situazioni complesse e sa 

comprendere e memorizzare in 

maniera corretta regole e tecniche. 

È in grado di produrre un’elaborazione delle 

conoscenze in modo chiaro, coerente e 

completo. 

Sa adattarsi a situazioni motorie che 

cambiano, assumendo più ruoli e 

affrontando in maniera corretta 

nuovi impegni. 

8 

B/2 

D
is

cr
et

o
 Conosce i contenuti con qualche 

approfondimento.                        

Conoscenza della gestualità motoria 

coordinata e sufficientemente precisa 

Si esprime in modo globalmente 

corretto e appropriato utilizzando 

molto spesso i linguaggi specifici. 

Abilità motorie e sportive 

padroneggiate in situazioni 

variabili. 

È in grado di produrre un’elaborazione dei 

contenuti con pertinenti valutazioni e si 

orienta nell’applicazione delle competenze 

in situazioni nuove. Ha acquisito buone 

capacità coordinative ed espressive. 

7 

C 

Su
ff

ic
ie

n
te

 Conosce i dati informativi essenziali 

delle problematiche in modo 

complessivamente sufficiente.     

Memorizza, seleziona, utilizza 

modalità esecutive sufficientemente. 

Si esprime in modo semplice e 

chiaro, usa le informazioni in modo 

essenziale.                                  

Coglie il significato di regole e 

tecniche in maniera sufficiente 

relazionandosi nello spazio e nel 

tempo. 

È in grado di produrre in modo 

sufficientemente autonomo 

un’elaborazione lineare dei  contenuti. 

Sa valutare ed applicare in modo sufficiente 

ed autonomo e sequenze motorie. 

6 

D 

M
ed

io
cr

e
 

Conosce i dati informativi in modo 

limitato e insicuro.                         

Esprime le capacità motorie in modo 

improprio e  memorizza in maniera 

superficiale il linguaggio tecnico 

sportivo 

Si esprime in modo impreciso e 

superficiale con un lessico scarno. 

Progetta le sequenze motorie in 

maniera parziale ed imprecisa.  

Comprende in modo frammentario 

regole e tecniche. 

Riesce a produrre, guidato, un’elaborazione 

dei contenuti seppur priva di spunti critici 

personali.   

Non sa analizzare e valutare l’azione 

eseguita ed il suo esito.  

Anche guidato commette qualche errore 

nell’impostare il proprio schema di azione. 

5 

E/1 

In
su

ff
ic

ie
n

te
 Ricorda i contenuti in modo poco 

consistente e insufficientemente 

correlato. 

Poco coordinato, inadeguate le 

capacità motorie 

Si esprime in modo confuso e con 

un lessico piuttosto elementare e 

improprio. 

E’ sprovvisto di abilità motorie e 

non riesce a comprendere regole. 

Guidato, è in grado di produrre 

un’elaborazione dei contenuti piuttosto 

modesta. Non riesce a valutare ed applicare 

le azioni motorie e a compiere lavori di 

gruppo. Anche nell’effettuare azioni 

motorie semplici commette gravi errori 

coordinativi. 

4 

E/2 

G
ra

ve
m

en
te

 

In
su

ff
ic

ie
n

te
 Possiede conoscenze estremamente 

frammentarie. 

Rielabora in modo frammentario gli 

schemi motori di base. 

Non utilizza le conoscenze, si 

esprime con difficoltà e povertà di 

lessico. 

E’ sprovvisto di abilità motorie e 

non riesce a comprendere regole. 

Non è in grado di produrre un’elaborazione 

dei contenuti. 

Non riesce a valutare ed applicare le azioni 

motorie e a compiere lavori di gruppo.  

Anche nell’effettuare azioni motorie 

semplici commette gravi errori coordinativi. 

2-3 

 

 

 

 



Griglia di Valutazione    Religione Cattolica 

 

 

    

INDICATORI 

LIVELLO  

Conoscere i contenuti della Religione Cattolica e/o di 

altre Religioni 

 

Conoscere i valori legati alle Religioni 

 

Mostra  di non conoscere i contenuti della Religione 

Cattolica e/o delle altre Religioni 

 

 

Non riesce a distinguere i valori legati alle varie 

esperienze religiose 

 

 

 

4 = Gravemente insufficiente 

 

Ha una conoscenza incerta, superficiale 

e incompleta delle Religione Cattolica e/o delle altre 

Religioni 

 

 

Riconosce e distingue in modo frammentario, 

incerto e incompleto i valori legati alle varie 

esperienze religiose 

 

 

 

5 = Insufficiente 

 

Conosce i contenuti essenziali della Religione Cattolica 

e/o delle altre Religioni 

 

 

Riconosce e distingue con qualche incertezza i valori 

legati alle varie esperienze religiose  

 

 

 

6 = Sufficiente 

 

Conosce gli elementi fondamentali della Religione 

Cattolica e/o delle altre Religioni (riesce, evidenziando 

qualche incertezza, a operare semplici collegamenti) 

 

 

Riconosce e distingue i valori legati alle varie 

esperienza religiose e sa costruire, se aiutato, 

semplici relazioni critiche tra i valori del 

Cristianesimo e quelli presenti nella quotidianità 

 

 

 

 

7 = Discreto 

 

Ha una conoscenza abbastanza chiara dei contenuti della 

Religione Cattolica e/o delle altre Religioni (riesce a 

operare semplici collegamenti)  

 

 

Riconosce e distingue i valori legati alle varie 

esperienze religiose e sa costruire semplici relazioni 

critiche tra i valori del Cristianesimo e quelli presenti 

nella quotidianità 

 

 

 

8 = Buono 

 

Ha conoscenza chiara dei contenuti della Religione 

Cattolica e/o delle altre Religioni (riesce a operare 

collegamenti) 

 

 

Riconosce e distingue i valori legati alle varie 

esperienze religiose e sa costruire relazioni critiche 

tra i valori del Cristianesimo e quelli presenti nella 

quotidianità 

 

 

 

9 = Ottimo 

 

Ha una conoscenza chiara e approfondita  dei contenuti 

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

operare collegamenti e sa argomentare le proprie 

riflessioni) 

 

Riconosce e distingue i valori legati alle varie 

esperienze religiose e sa costruire relazioni critiche 

tra i valori del Cristianesimo e quelli presenti nella 

quotidianità e mostra di sapersi orientare tra i 

diversi sistemi di significato 

 

 

 

10 = Eccellente 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO 

A 

A/1 
EC

C
EL

LE
N

TE
 

Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito e articolato, 

con riferimenti pluridisciplinari e/o 

interdisciplinari 

Definisce specifici modi concettuali e 

li  raccorda 

Si esprime con padronanza e 

ricchezza  lessicale   

Organizza le conoscenze in maniera 

mirata e puntuale e le applica in 

modo personale a problemi 

complessi 

E’ in grado di produrre 

un’elaborazione delle conoscenze 

con originalità di idee e con ricchezza 

di argomentazioni e 

approfondimenti; ricerca soluzioni 

alternative ai problemi 

10 

 A/2 

O
TT

IM
O

 

Conosce i contenuti in modo 

approfondito e completo con 

riferimenti pluridisciplinari  

 

Definisce specifici modi concettuali 

Si esprime con padronanza dei mezzi 

espressivi usando con sicurezza il 

lessico specifico  

 

Organizza le conoscenze in maniera 

mirata  e le applica in modo 

autonomo a problemi complessi 

E’ in grado di produrre 

un’elaborazione delle conoscenze 

con originalità ideativa e con 

approfondimenti; astrae concetti e li 

verifica con compiutezza 

9 

B 

B/1 

B
U

O
N

O
 

Conosce i contenuti in modo 

approfondito e con riferimenti 

pluridisciplinari 

 

Individua specifici snodi concettuali 

Si esprime in modo corretto e 

appropriato utilizzando abitualmente 

i linguaggi specifici 
 

Organizza e sviluppa le conoscenze in 

modo chiaro, coerente e completo e, 

guidato, le applica anche a problemi  

complessi 

E’ in grado di produrre 

un’elaborazione delle conoscenze 

con valutazioni pertinenti e riflessioni 

critiche significative; gestisce spesso 

le competenze anche in contesti 

nuovi 

8 

B/2 

D
IS

C
R

ET
O

 

Conosce i contenuti con qualche 

approfondimento 

 

 

Individua specifici nodi concettuali 

Si esprime in modo globalmente 

corretto e appropriato utilizzando 

molto spesso i linguaggi specifici 

 

Sviluppa in modo chiaro e coerente 

le conoscenze e focalizza con 

sicurezza i problemi 

E’ in grado di produrre 

un’elaborazione dei contenuti con 

pertinenti valutazioni e, guidato, si 

orienta anche nell’applicazione delle 

competenze in situazioni nuove 

7 

C C 

SU
FF

IC
IE

N
TE

 

Conosce i dati informativi in modo 

complessivamente sufficiente 

 

Individua gli elementi essenziali delle 

problematiche 

Si esprime in modo semplice e 

chiaro, ricorrendo più volte ai 

linguaggi specifici 

 

Usa le informazioni in modo 

essenziale e focalizza i problemi 

E’ in grado di produrre in modo 

sufficientemente autonomo 

un’elaborazione lineare dei contenuti 

non priva qualche spunto critico e di 

risolvere problemi semplici 

6 

D D 

M
ED

IO
C

R
E 

Conosce i dati informativi in modo 

limitato ed insicuro 

Individua parzialmente le 

problematiche 

Si esprime in modo impreciso con un 

lessico scarno  

Usa le informazioni in modo 

superficiale, con una focalizzazione 

dei problemi piuttosto generica 

Riesce a produrre, guidato, 

un’elaborazione dei contenuti,  

seppur priva di spunti critici personali 

5 

E 

E/1 

IN
SU

FF
IC

IE
N

TE
 

Ricorda i contenuti  in modo poco 

consistente e insufficientemente 

correlato 

 

Individua le problematiche in modo 

approssimativo 

Si esprime in modo confuso e con un 

lessico piuttosto elementare e 

improprio 

 

Usa le informazioni in modo  

frammentario e con insufficiente 

focalizzazione dei problemi 

Guidato,è in grado di produrre 

un’elaborazione dei contenuti  

piuttosto modesta 

4 

E/2 

G
R

A
V

EM
EN

TE
 

IN
SU

FF
IC

IE
N

TE
 

Possiede conoscenze estremamente 

frammentarie 

 Non utilizza le conoscenze; si 

esprime con difficoltà e povertà di 

lessico 

Usa informazioni sull’argomento in 

modo estremamente frammentario 

Non è in grado di produrre 

un’elaborazione dei contenuti 
1–3 

  
 

    



LICEO  CLASSICO  “ T. CAMPANELLA” 

 Reggio Calabria  

 

Griglia di Valutazione della Terza prova degli Esami di Stato 

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

 

TIPOLOGIA  A      (Trattazione sintetica di argomenti) 

 

Candidato  __________________________              Classe   ______        Data     ___________ 

 

1)     Materia            

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI Scala di valutazione Punteggio 

CONOSCENZE 
Conoscenze  

generali e specifiche 

a) Conoscenza dei contenuti disciplinari 
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3  

 

 

 

 

b) Individuazione delle proposte del quesito 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

ABILITÀ 
Abilità linguistiche 

e testuali 
c) Uso del mezzo linguistico e del linguaggio specifico 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

d) Risposta alle proposte del quesito 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

COMPETENZE Elaborazione,analisi e 

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

2)    Materia            

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI Scala di valutazione Punteggio 

CONOSCENZE 
Conoscenze  

generali e specifiche 

a) Conoscenza dei contenuti disciplinari 
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

 
b) Individuazione delle proposte del quesito 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

ABILITÀ 
Abilità linguistiche 

e testuali 
c) Uso del mezzo linguistico e del linguaggio specifico 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

d) Risposta alle proposte del quesito 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

COMPETENZE Elaborazione,analisi e 

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

3)    Materia            

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI Scala di valutazione Punteggio 

CONOSCENZE 
Conoscenze  

generali e specifiche 

a) Conoscenza dei contenuti disciplinari 
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

 
b) Individuazione delle proposte del quesito 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

ABILITÀ 
Abilità linguistiche 

e testuali 
c) Uso del mezzo linguistico e del linguaggio specifico 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

d) Risposta alle proposte del quesito 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

COMPETENZE Elaborazione,analisi e 

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

4)    Materia            

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI Scala di valutazione Punteggio 

CONOSCENZE 
Conoscenze  

generali e specifiche 

a) Conoscenza dei contenuti disciplinari 
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

 
b) Individuazione delle proposte del quesito 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

ABILITÀ 
Abilità linguistiche 

e testuali 
c) Uso del mezzo linguistico e del linguaggio specifico 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

d) Risposta alle proposte del quesito 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

COMPETENZE Elaborazione,analisi e 

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

  
 MEDIA  VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

 

(N.B.  Le frazioni con decimali uguali o superiori a 0,5 si arrotondano al numero intero superiore) 



Griglia di Valutazione del Comportamento degli Studenti 

 

Indicatori Descrittori Punteggio Descrittori Punteggio 
Fr

e
q

u
en

za
 

I trimestre       

Totale anno 

Assenze         max. 6 

Assenze         max. 20 
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. 22 
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. 25 
0,6 Entrate posticipate e/o uscite anticipate   max.    4     

Entrate posticipate e/o uscite anticipate   max.    8 
0,6 

I trimestre       

Totale anno 

Assenze         max. 12 

Assenze         max. 30 
0,4 Entrate posticipate e/o uscite anticipate   max.    8     

Entrate posticipate e/o uscite anticipate   max.  10 
0,4 

I trimestre       

Totale anno 

Assenze         max. 15 

Assenze         max. 50 
0,2 Entrate posticipate e/o uscite anticipate   max.  10     

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

I trimestre        

Totale anno 

Assenze         sup. a 15 

Assenze         sup. a 50 
0,0 Entrate posticipate e/o uscite anticipate   sup.a   10    

Entrate posticipate e/o uscite anticipate   sup.a   12 
0,0 

-secondo i criteri previsti della normativa 

Indicatori Descrittori Punteggio Descrittori Punteggio 

C
o

n
o

sc
en

za
  e

  R
is

p
et

to
 d

el
  R

eg
o

la
m

e
n

to
  d

’I
st

it
u

to
 

Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto: 

 

 comportamento esemplare nei confronti dei docenti e dei 

compagni durante l’attività curriculare e extracurriculare 

3,0 

Ritardi  

I trimestre 

Totale anno 

 

0 

max 2 

1,0 

Responsabile rispetto del Regolamento d’Istituto: 

 

 comportamento irreprensibile e collaborativo nei confronti dei 

docenti e dei compagni durante l’attività curriculare e 

extracurriculare 

2,8 

Ritardi  

I trimestre 

Totale anno 

 

max  2 

max  4 

0,8 

Costante rispetto del Regolamento d’Istituto: 

 

 comportamento corretto, leale nei confronti dei docenti e dei 

compagni durante l’attività curriculare e extracurriculare 

2,6 

Ritardi  

I trimestre 

Totale anno 

 

max   4 

max   8 

0,6 

Incostante rispetto del Regolamento d’Istituto: 

 

 comportamento complessivamente corretto nei confronti dei 

docenti e dei compagni durante l’attività curriculare e 

extracurriculare  

2,4 

Ritardi  

I trimestre 

Totale anno 

 

max   8 

max   12 

0,4 

Episodi di mancato rispetto  del Regolamento d’Istituto: 

 

 comportamento non sempre corretto nei confronti dei docenti e 

dei compagni durante l’attività curriculare e extracurriculare 

(richiami/ammonizioni 2  per ogni periodo) 

2,2 

Ritardi  

I trimestre 

Totale anno 

 

max 12 

max 16 

0,2 

Numerosi episodi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto: 

 

 comportamento scorretto  nei confronti dei  docenti, dei compagni 

e dell’istituzione scolastica durante l’attività curriculare e 

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

2,0 

Ritardi  

I trimestre 

Totale anno 

 

max 16 

max 20 

0,1 

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

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

e/o più di 5 richiami/ammonizioni 

 

 comportamento gravemente  scorretto  nei confronti dei  docenti, 

dei compagni e dell’istituzione scolastica durante l’attività 

curriculare e extracurriculare                                                         
 

0,5 

Ritardi  

I trimestre 

Totale anno 

sup a 16 

sup a 20 
0,0 



  

In
te

re
ss

e 
  P

ar
te

ci
p
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io

n
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Im

p
eg

n
o

 

 Interesse vivo e profondo 

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

seria e profonda motivazione, che conduca l’alunno a svolgere unruolo 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. 

 

 

 



 

Consiglio della Classe VB a.s. 2017/2018 

Coordinatore prof. Raneri Francesco Antoni0 

 

 

 

Reggio Calabria li,13/05/2015       

                                                          Il Dirigente Scolastico                                                                                                  
                                                           Maria Rosaria Rao 
 

Dieni Maria Anna 
Religione 

 

Morabito Domenica 

Lingua e Letteratura 

Italiana Lingua e Cultura 

Latina 

 

Albanese Alessandro 
Lingua e Cultura Greca 

 

Raffa Annunziata Leda 
Lingua e Cultura Inglese 

 

Abramo Maria Rita 
Storia e Filosofia 

 

De Francesco Serafina 
Matematica e Fisica 

 

Terranova Stefania 
Scienze 

 

Nostro Concetta Maria 

Rachele 
Storia dell’Arte 

 

Raneri Francesco Antonio 
Scienze Motorie 

 

 




