


Liceo Classico Statale  
 “T. Campanella” 

Reggio Calabria 

Documento  di  Classe 
( D P R  23 LUGLIO 1998 N 323 ART. 5  C. 2) 

Classe  5^   Sezione   C 

Esami di Stato  2018



1 

INDICE 

 Percorso  del  Gruppo  Classe

 Quadro  Orario del Triennio

 Composizione del  Consiglio di  Classe nel  Triennio

 Modalità  di Lavoro del Consiglio di Classe

 Strumenti di  Verifica utilizzati dal Consiglio di Classe

 Profilo della Classe

 Competenze per Assi Culturali

 Obiettivi  Comportamentali

 Insegnamento CLIL

 Strumenti

 Strategie  Metodologiche

 Attività di  Sostegno

 Tipologie delle Verifiche

 Criteri di Valutazione

 Alternanza Scuola Lavoro

 Simulazione della Terza Prova degli Esami di Stato

 Attività  Extrascolastiche



2 



PERCORSO DEL GRUPPO CLASSE

CLASSE Prima Seconda Terza Quarta 

Iscritti 22 23     22      22* 

Promossi a  giugno      19 17  21      21 

Promossi con sospensione giudizio          3        6    ===     === 

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

Trasferiti ad altro corso/scuola    === ===       1       2 

Provenienti da altro corso/scuola    ===       1     ===       3 


* un’allieva, borsista AFS Intercultura ha compiuto un’esperienza di studio all’estero di un anno e si è poi reinserita nella 
classe all’inizio del 5 anno 





QUADRO ORARIO DEL TRIENNIO

Discipline curriculari Tipo di prova Classe  3a Classe  4a Classe  5a 

Italiano S O 4 4 4 

Latino S O 4 4 4 

Greco S O 3 3 3 

Storia O 3 3 3 

Filosofia O 3 3 3 

Matematica O 2 2 2 

Fisica O 2 2 2 

Scienze O 2 2 2 

Storia dell’arte O 2 2 2 

Inglese S O 3 3 3 

Scienze Motorie P 2 2 2 

Religione O 1 1 1 

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

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

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

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

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

Simulazioni  X X X X 

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI  CLASSE

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

Interrogazione lunga X X X X X X X X X X 

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

Laboratorio X X X X X X X X X 

Questionari   X X X X X X  X 

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

Relazioni X X X X X X X X X X 

Esercizi  X X  X X X  X X 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

Materie Classe  3^  Classe  4^   Classe  5^ 

Italiano e Latino C.  Spanti C.  Spanti C.  Spanti 

  Greco   G. Galletta    G. Galletta   G. Galletta 

Storia e Filosofia   M.  Neri M. Neri   F. Quattrone 

Matematica  e  Fisica C.Cavaliere Vecchione C.Cavaliere Vecchione C.Cavaliere Vecchione

Scienze A.  Auriemma A.  Auriemma   A.  Auriemma 

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

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

Scienze Motorie   R. Stilo R. Stilo R. Stilo 

Religione M. Dieni C. Porcino C. Porcino 
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PROFILO DELLA CLASSE 

La  classe, composta da 22 alunni (10 ragazzi e 12 ragazze), proviene quasi per intero dall’originaria 
IC del 2013/2014 che nel percorso del quinquennio ha vissuto qualche modifica: nel  secondo  anno 
si è inserita un’allieva proveniente da altro corso dello stesso istituto; al terzo anno un allievo si è 
iscritto in altro corso, al quarto anno si è registrato il trasferimento di altri due allievi ad altro corso, 
ma al contempo l’inserimento di due allieve provenienti da altro istituto; nello stesso anno, un’allieva 
borsista AFS Intercultura ha compiuto un’esperienza di studio all’estero e si è poi reinserita nella 
classe all’inizio del 5 anno. 

 Va precisato che tali situazioni non sono state d’ostacolo all’attività didattica, né al processo 
di socializzazione del gruppo che arricchendosi di riferimenti umani e culturali ha proseguito il 
suo percorso di crescita e di maturazione costruendo gradualmente un clima di condivisione e di 
solidarietà che conferiscono alla classe una fisionomia omogenea seppur differenziata sul piano 
strettamente culturale. 

Nel percorso triennale gli allievi hanno potuto beneficiare della guida di un corpo docente 
abbastanza stabile, nonostante l’avvicendamento avvenuto in quest’ultimo anno delle docenti di 
Filosofia e Storia, a causa del collocamento in quiescenza della docente che aveva guidato la classe 
nel secondo biennio. Una certa inevitabile diversità dello stile di insegnamento ha stimolato gli 
alunni alla flessibilità rispetto a nuove indicazioni metodologiche, senza peraltro incidere sulla 
sostanziale continuità del progetto educativo e didattico che  ha consentito ai docenti, nella sinergia 
delle diverse competenze, di seguire attentamente la crescita culturale ed umana dei discenti 
modulando l’organizzazione dei programmi, la scelta dei percorsi e di varie sollecitazioni culturali 
anche di carattere extracurricolare, in maniera progressivamente rispondente ai bisogni formativi 
degli allievi.  
   Si può dire infatti che questi ultimi sono pervenuti a  livelli generalmente positivi di formazione 
e di autonomia  pur con le inevitabili differenziazioni di qualità individuali, motivazione ed 
impegno. La classe presenta infatti sotto l’aspetto strettamente culturale un quadro molto articolato, 
in cui un gruppo di alunni, per impegno serio e costante, partecipazione costruttiva alle lezioni ed 
a varie manifestazioni culturali extracurriculari, conoscenza approfondita ed elaborazione critica 
dei contenuti, raggiunge risultati ottimi, in qualche caso eccellenti. A una parte della classe si 
possono riconoscere risultati complessivi discreti o buoni, acquisiti attraverso un impegno piuttosto 
regolare. Qualche alunno, infine, sia per una preparazione di base meno solida, che per un impegno 
piuttosto discontinuo è pervenuto a livelli di sufficienza globale. 
Quanto all’aspetto disciplinare, la classe ha maturato nel corso del triennio un comportamento 
abbastanza corretto, dimostrando sensibilità ad eventuali richiami dei docenti. 
      La frequenza è stata, in generale, regolare, non si sono verificate iniziative ingiustificate di 
astensione collettiva.          
     Il Consiglio di classe, nel rispetto della dignità di ogni allievo come persona e come discente, 
si è impegnato a renderlo protagonista nel percorso di formazione umana e culturale, assumendo 
quanto esplicitato nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.  
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PROFILO FORMATIVO


La proposta educativa del nostro Liceo è finalizzata alla formazione di giovani preparati ad 
affrontare la complessità delle sfide del futuro, coniugando sapientemente gli studi classici, da 
sempre fiore all’occhiello della nostra tradizione scolastica, con l’approfondimento delle scienze 
matematiche, fisiche, naturali ( PTOF 2017/19).  
L’impegno dei docenti è dunque volto alla trasmissione di un vasto ed articolato patrimonio culturale 
che si traduca non solo in solide conoscenze, ma anche in desiderio di ricerca, in formazione di un 
metodo di lavoro autonomo, necessariamente aperto anche alle nuove tecnologie della 
comunicazione. 
 Si tratta pertanto di un progetto culturale di ampio respiro che pone  comunque al centro la 
dimensione personale dell’allievo, al quale, il richiamo costante ai valori dell’humanitas sono da 
stimolo alla maturazione di una personalità individuale, attraverso la comprensione di sé ed il 
confronto con gli altri, in un contesto educativo sereno, basato sulla fiducia reciproca, sul dialogo, 
sulla libertà di parola, sulla collaborazione e sull’impegno responsabile, sul rispetto delle norme. 
Il profilo educativo in uscita dello studente, delineato dal Collegio docenti,e fatto proprio dal 
Consiglio di classe, in conformità con le Indicazioni Nazionali si può riassumere nei seguenti 
obiettivi  
Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile,al fine di consentire sia il proficuo

proseguimento del corso di studi, sia l’apprendimento continuo nell’intero arco della vita 
Conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà, delle civiltà classiche nei

loro diversi aspetti, degli elementi essenziali e distintivi delle culture, delle civiltà di paesi 
europei anglofoni e non; competenze comunicative nella lingua inglese. 

Acquisizione del linguaggio formale della matematica e delle scienze fisiche e naturali,
realizzata per mezzo della collocazione del pensiero scientifico all’interno di una dimensione 
umanistica nonché attraverso l’esercizio di pratiche laboratoriali, in vista del consolidamento 
delle capacità logico-argomentative nello studio delle discipline nella loro globalità 

Più specificamente, il progetto educativo-didattico perseguito dal Consiglio di Classe, ha mirato al 
consolidamento  di competenze di base riferite ai quattro assi culturali  

Asse dei linguaggi 

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

 Leggere, comprendere ed interpretare testi di vario tipo
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
 Confrontare linguisticamente il latino con l’italiano e le altre lingue straniere moderne
 Conoscere attraverso la lettura diretta e in traduzione i testi fondamentali del

patrimonio letterario classico.
 Interpretare e commentare opere in prosa ed in versi.
 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio
 Utilizzare e produrre testi multimediali
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Asse storico-sociale 

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

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della
collettività e dell’ambiente

 Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio
 Comprendere il significato di autori, scuole, tematiche filosofiche
 Acquisire il senso della ricerca filosofica, acquisire la capacità di lettura di testi
 Saper riflettere in maniera problematica, trattare una tematica in modo auto autonomo
 Essere capaci di interpretare e contestualizzare avvenimenti nel periodo studiato

Asse logico-matematico 

 Inquadrare le conoscenze in un sistema coerente
 Interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni empirici
 Comprendere ed utilizzare correttamente il linguaggio specifico della disciplina
 Studiare un testo scientifico e comprenderlo attraverso un esame analitico
 Acquisire strumenti fondamentali per costruire modelli di descrizione e indagine della
 Formalizzare e rappresentare relazioni e dipendenze
 Analizzare un problema ed individuare il modello matematico più adeguato per la sua

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

Asse  scientifico-tecnologico 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità

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

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie rispetto al contesto
culturale e sociale i cui vengono applicate

 Comprendere i procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica, che si articolano in
un continuo rapporto tra costruzione teorica, realizzazione degli esperimenti e capacità
di utilizzarli

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

 Analizzare e schematizzare situazioni reali e  affrontare problemi concreti anche in
campi al di fuori dello stretto ambito disciplinare

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

 Acquisire  strumenti intellettuali che possono essere utilizzati dagli allievi anche per
operare scelte successive

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

Per le competenze disciplinari specifiche si rimanda ai programmi svolti dai singoli docenti. 
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Tenuto conto che compito fondamentale della scuola è la formazione del cittadino europeo, 

il Consiglio di Classe ha cercato di promuovere i seguenti obiettivi comportamentali:  

 il rispetto delle regole della vita scolastica (puntualità nella presenza in classe,
nell’esecuzione e nella consegna dei lavori)

 il rispetto di sé e dell’altro (compagni, personale docente e non docente)
 il rispetto degli ambienti e delle strutture scolastiche
 l’accettazione del proprio sé corporeo e le norme relative ad un corretto sviluppo

fisico
 l’accettazione del proprio sé emotivo ed il controllo delle proprie emozioni
 la partecipazione alle attività curriculari ed extracurriculari organizzate dalla scuola,

facendo comprenderne il valore formativo
 la partecipazione al dialogo educativo rispettando ruoli ed opinioni
 Il potenziamento dell’autocontrollo
 l’accettazione e la condivisione dei principi della vita democratica sanciti dalla

Costituzione



8 
 

 
 

INSEGNAMENTO CLIL 

 

Al fine di attivare l’insegnamento di moduli di DNL in lingua inglese secondo la 
metodologia CLIL, come richiesto dall’ordinamento vigente, il Consiglio,  ha individuato la Storia 
dell’Arte come disciplina ed ha definito il seguente percorso didattico in collaborazione e 
cooperazione sinergica con la docente di Inglese:  

                                                         
      
 
                                                            Art in English 
 
 
Contents     Impressionism. 

    Manet and the Appeal of Modern Life. 
    The Luncheon on the grass 
 

Competences  
 

    Analyse works of art 
    Understand forms and contents of Impressionism. 
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STRUMENTI  E  SPAZI 

   
 Libri di testo 
 Dizionari 
 Sussidi audiovisivi ed multimediali 
 Riviste specializzate, fotocopie e giornali 
 Biblioteca e videoteca 
 Aula Magna 

 
 

STRATEGIE   METODOLOGICHE 

 
 

 Rispetto delle fasi di apprendimento 
 Esercitazioni frequenti in classe e a casa  
 Lezione frontale e interattiva 
 Attività tutoriali da parte degli allievi più capaci nei confronti dei più deboli 
 Clima relazionale sereno ispirato al rispetto della personalità di ciascuno 
 Rafforzamento dell’interesse e del gusto della conoscenza e della ricerca   
 Valorizzazione delle capacità e della creatività individuale 
 Raccordo con il territorio e le sue risorse 
 Ricerca di tutte le possibilità di raccordo pluridisciplinare 
 Attualizzazione dei contenuti curriculari 
 Valorizzazione del lavoro scolastico affrontato in modo responsabile e pertinente, 

sapendo utilizzare opportunamente il materiale didattico 
 Illustrazione ad allievi e famiglie degli obiettivi formativi e dei criteri di 

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

disciplinare dei figli 
 
                      
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ  DI  SOSTEGNO 

 

 Strategie di recupero delle carenze riscontrate: 

 
 Ricerca delle cause dell’insuccesso 
 Costruzione di percorsi individualizzati 
 Forme di recupero curriculare 
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TIPOLOGIE  DELLE VERIFICHE 

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

Per le materie che prevedono la prova scritta sono state effettuate almeno due prove nel Trimestre 
e tre prove nel Pentamestre. Per quanto riguarda le verifiche orali individuali  ne sono state eseguite 
due per il Trimestre, o almeno una  nei casi delle discipline per le quali è prevista anche la prova 
scritta; almeno due nel Pentamestre (una delle quali può essere stata configurata come prova 
scritta) 

 Tali verifiche sono state realizzate attraverso varie tipologie scelte da ciascun docente: 
interrogazioni, discussioni, relazioni scritte, analisi del testo, saggio breve, traduzioni, esercizi, 
prove strutturate e semistrutturate, test, simulazioni e la somministrazione di prove coerenti con le 
tipologie previste dagli Esami di Stato. 

 
 

  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
La verifica e la corrispettiva valutazione è stata vista in funzione dell’accertamento 

dell’acquisizione dei contenuti e delle competenze disciplinari da parte degli allievi. 
Si è tenuto conto dei progressi rispetto ai livelli di partenza, della partecipazione al dialogo, 

dell’interesse, della continuità dell’impegno, delle abilità acquisite, della capacità di rielaborazione 
personale e dei progressi raggiunti nella chiarezza e nella proprietà di espressione, della capacità 
di approfondimento e di rielaborazione personale, dell’originalità degli apporti individuali, della 
capacità di articolare un discorso nel rispetto del rigore logico e formale, della capacità di 
valutazione critica.  

Le prove scritte e orali ed il comportamento  sono state valutate sulla base di criteri univoci, 
chiari e trasparenti, secondo le griglie inserite nel PTOF.  
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ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

    Con l’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 C, 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: Conservatore e curatore museale 

Tutor interno: prof.ssa C. Nostro 

Partner e tutor 
aziendali: 

Parco Archeologico e Museo Nazionale di Locri Epizefiri 

(tutor dott.ssa R. D’Agostino); 

Museo Nazionale Archeologico di Reggio Calabria 

(Tutor dott. G. Oliva); 

Archivio di Stato di Reggio Calabria 

(Tutor dott.ri G. Chindemi e G. Bagnato) 

Percorso articolato 
in ore di: 

Formazione svolte presso il Liceo 

Stage svolti presso le suddette strutture ospitanti 

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

Ruolo implicato: Esperto di planetari e divulgazione scientifica 

Tutor interno: prof.ssa G. Galletta 

Partner e tutor 
aziendali: 

Planetario Provinciale Pythagoras di Reggio Calabria 

(Tutor dott.ssa A. Mesiano) 

Percorso articolato 
in ore di: 

Formazione svolte presso il Liceo  

Stage svolti presso la suddetta struttura ospitante, 

e presso l’Osservatorio astronomico Dragon Star – Cardeto (RC) 

CASSE 5A ANNO SCOLASTICO 2017/18 - ORE TOTALI 62 

Ruolo implicato: Stagista in pratica forense 

Tutor interno: prof.ssa C. Spanti 



12 
 

Partner e tutor 
aziendali: 

Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Reggio Calabria 

(Tutor avvocati M. Nucera, C. Postorino) 

Percorso articolato 
in ore di: 

Formazione svolte presso il Liceo  e  Stage presso Aule giudiziarie 

 
 
SIMULAZIONI       3^ PROVA 
          

 
  

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

 
 

Tipologia :  Trattazione sintetica di argomenti    

Discipline :   Filosofia, Fisica, Inglese,Scienze      

Durata: minuti  120                             

                                                          

                                                          I simulazione  
FILOSOFIA Metti a confronto il pensiero di Marx e quello di Hegel relativamente ai concetti 

di “dialettica”, “alienazione” e “storia”.  
 

FISICA Descrivi nelle sue linee essenziali come avviene il passaggio della corrente nei 
liquidi e nei gas.  
 

INGLESE  Referring to Eveline, explain Joyce’s technique of epiphany. 

 

SCIENZE Acidi carbossilici: caratteristiche e proprietà chimiche.

 

                                                                  Esporre ciascun argomento in massimo 15 righe           

                                                           

                                                          II simulazione  
FILOSOFIA Il concetto di religione è uno dei temi più interessanti della storia della filosofia. 

Riferendoti ad autori che conosci, analizza filosoficamente il rapporto tra 
religione e filosofia 
 

FISICA Enuncia le leggi di Ohm e spiega il significato delle grandezze che in esse 
compaiono. 
 

INGLESE  Explain why Orwell’s   “Animal Farm” is considered an allegory of the Russian 

Rivolution 

SCIENZE Le ammine: caratteristiche e proprietà chimiche.
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                                                                  Esporre ciascun argomento in massimo 15 righe 
 
 
 


ATTIVITÀ  EXTRASCOLASTICHE 

2017/18 
 
         
 L’azione didattico- educativa si è concretizzata anche attraverso varie attività extracurricolari: la 
classe, gruppi di alunni o singoli allievi hanno aderito alle seguenti iniziative culturali: 
 
 Certamen Nazionale di Poesia Greca accreditato dal MIUR,organizzato dal nostro Liceo in 

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

 Olimpiadi di Filosofia (canale B lingua inglese) 
 Olimpiadi di Italiano 
 Olimpiadi di Lingua e Civiltà Classiche 
 Olimpiadi di Matematica  
 Progetto Il Quotidiano in classe 
 Progetto Libriamoci   - Giornate di lettura nelle scuole a cura del CEPELL 
 Progetto Rileggiamo l’articolo 21 
 Progetto per l’istituzione di Orchestra e Coro d’Istituto 
 Partecipazione alle Giornate della Dante a cura della Università per stranieri Dante Alighieri 

di Reggio Cal. 
 Progetto Parole di solidarietà 
 Corso di Diritto e Letteratura a cura del Dipartimento di Giurisprudenza della Mediterranea   
 Corso di Diritto ed Economia 
 Tornei sportivi interni 
 Partecipazione alle rappresentazioni classiche di Siracusa 
 Partecipazione a manifestazioni di interesse culturale e formativo promosse 

da Università, Enti ed Istituzioni 
 Partecipazione alla realizzazione della Notte Nazionale del Liceo Classico 
 Partecipazione alla realizzazione dell’Open day 
 OrientamentoUniversitario 
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Attività  Didattica Curriculare 
  

 
Schede  disciplinari  allegate 

 
 
 
 
 
 

 Italiano 

 Latino 

 Greco 

 Storia 

 Filosofia 

 Matematica 

 Fisica 

 Inglese 

 Scienze 

 Storia dell’Arte 

 Scienze Motorie 

 Religione 
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    Italiano 
 
 
                                             OBIETTIVI  DISCIPLINARI 
 
 

Conoscenze: 
 Sviluppo diacronico della letteratura italiana studiata 
 Correnti, autori, testi e generi letterari  con riferimenti al quadro culturale europeo 
 Strumento linguistico e chiavi d’accesso per la lettura del testo letterario 
  

Abilità: 
 Uso di strutture morfosintattiche corrette e di lessico appropriato  
 Fruizione attiva e passiva dei vari registri linguistici 
 Lettura,analisi,interpretazione e contestualizzazione del fenomeno letterario 

  
Competenze: 
 Elaborazione autonoma e critica delle conoscenze  
 Organizzazione sistematica ed applicazione autonoma delle abilità 
 Individuazione e costruzione di percorsi tematici in senso diacronico e sincronico 

 
 

CONTENUTI 
 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA 

  

Romanticismo 

Aspetti generali del Romanticismo europeo.  
Il movimento romantico in Italia e la polemica coi classicisti.  
Espressioni diverse del Romanticismo in Italia: Manzoni; 
Leopardi 

Verismo 
La cultura del Positivismo.   
Il Naturalismo. Il Verismo e Verga 

Decadentismo 

Il Decadentismo europeo.  
Il Decadentismo in Italia.  
Espressioni del Decadentismo italiano: D’Annunzio; Pascoli; 
Svevo; Pirandello 

Primo Novecento La stagione delle avanguardie :il Futurismo 

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

Il secondo dopoguerra * 
Cenni generali sulla narrativa del secondo dopoguerra, dal  
Neorealismo. Pavese 
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Dante: Paradiso Canti I – III – VI – XI – XVII –  XXXIII 

 

* Tali tematiche, allo stato attuale, sono ancora in fase di sviluppo e completamento 

                                                    
 

 

Latino 
 
 
 
                                               OBIETTIVI DISCIPLINARI 
  
Conoscenze: 

- sviluppo diacronico della cultura letteraria latina da Seneca ad Agostino   
- autori, testi, generi letterari  e problematiche culturali della letteratura latina studiata 
- strutture morfosintattiche e lessicali della lingua. 

 
Abilità : 

- ricognizione dell’organizzazione morfosintattica del testo e sua decodifica 
- analisi del testo sotto il profilo linguistico-grammaticale,tematico,stilistico  
- ricodifica corretta e consapevole del testo latino nella lingua d’arrivo 

 
       Competenze : 

- elaborazione autonoma e critica delle conoscenze  
- interpretazione e contestualizzazione del prodotto letterario 
- individuazione di problematiche rapportabili alla cultura ed alla civiltà moderna. 

 
            
                                                                  CONTENUTI 
 
 

MACROARGOMENTI DESCRIZIONE ANALITICA 
Il primo secolo dell’Impero 
 
 
 
Seneca 
 
 
La Musa pedestre e la rappresentazione della 
realtà umile e quotidiana 
 
 
 
 
L’epica dell’età imperiale: Lucano 
 
 
 
 
 

Quadro storico e culturale. L’affermarsi e l’ 
evolvere del modello del principato; il vario 
configurarsi del rapporto tra princeps e cultura. 
 
Profilo dell’autore. L’opera e il suo contesto. Il 
rapporto tra il filosofo e la  politica. 
 
La favola: Fedro 
La satira: Persio; Giovenale 
L’epigramma: Marziale 
Il Satyricon e la figura di Petronio  
 
 
I caratteri del genere nel contesto storico della 
prima età imperiale. La figura e l’opera di 
Lucano 
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La retorica e Quintiliano 
 
 
 
 
 
L’età degli imperatori adottivi 
 
 
 
 
Tacito 
 
 
 
 
 Apuleio  
  
 
 
 
 
Dalla crisi del III secolo alla fine dell’impero  
 
 
 
 
 
 
 
 
Agostino  
 
 
 
 
 
Classici 

Profilo dell’autore; l’opera; le riflessioni 
pedagogiche; l’ideologia dell’autore in 
relazione alla tradizione retorica romana. 
 
 
 
 
Quadro storico e culturale. L’apogeo politico 
dell’impero. Collaborazione tra potere e 
intellettualità : Plinio il Giovane 
 
 
Profilo dell’autore; le opere; il pensiero; il 
metodo storiografico. 
 
 
La figura di Apuleio; le opere minori: il carattere 
composito e vario dei suoi interessi culturali; le 
Metamorfosi: struttura del romanzo e doppia 
chiave di lettura. 
 
 
Quadro sintetico degli ultimi eventi dai Severi 
fino alla disgregazione dell’impero. 
La nascita della letteratura latina cristiana. 
Caratteristiche generali dell’Apologetica  
cristiana. Il problematico rapporto degli 
scrittori cristiani con la cultura classica. 
Caratteristiche generali della letteratura 
patristica latina. 
 
 
La vita, le opere, la figura di Agostino. 
La sintesi tra paganesimo e cristianesimo.  
Le Confessiones; il De civitate Dei.  
 
 
Prosa-Seneca: passi scelti da Epistulae morales 
ad Lucilium; Dialogi. 
Tacito: passi scelti da Agricola; Germania; 
Historiae; Annales. 
Agostino: passi scelti da Confessiones  
Poesia- Terenzio- Adelphoe : passi scelti  
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Greco 
 
 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI 
 

Conoscenze: 
-    conoscere i contenuti della disciplina  
-    correlare i contenuti disciplinari  
-   conoscere il nascere e l’evolversi dei generi letterari in connessione con le coeve vicende storiche 
e sociali. 
 
Abilità: 
-    comprendere ed usare linguaggi specifici 
-  riflettere criticamente sulla matrice culturale della nostra società, individuando differenze ed 
analogie   tra cultura classica e quella moderna 
-   individuare attraverso gli elementi tematici ed espressivi di un testo lo scarto tra rappresentazione 
oggettiva e interpretazione della realtà 
-   avere il senso dell’evoluzione della cultura secondo le esigenze dei tempi 
 
Competenze:  
-   decodificare e ricodificare testi con impegno interpretativo ed esegetico 
-   analizzare testi letterari individuandone gli elementi strutturali, ideologici ed estetici 
-   problematizzare idee, sistemi teorici e modelli diversi di pensiero 
-   porre a confronto teorie e tradizioni teoriche diverse 
 

CONTENUTI 
 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA 

A contatto con il testo: la 
grammatica 

Sintassi del periodo 

Elementi di prosodia e metrica Trimetro giambico 

L’ETA’ ELLENISTICA  
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Il teatro e l’’evoluzione della 
commedia Menandro 

La poesia 
La poesia ellenistica:  caratteri generali 
Callimaco 
Apollonio Rodio 

Il realismo 
 
Teocrito e la poesia bucolico- mimetica 
 

L’epigramma 
 
 
 

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

 
 
 

La storiografia 
 
Polibio 
 

La parodia del tempo passato 
La seconda Sofistica 
Luciano 

La biografia Plutarco 

Le scuole di retorica 
Asianesimo e Atticismo 
Anonimo Sul Sublime 

Il romanzo greco 
Caratteristiche, strutture e genesi del romanzo; Longo 
Sofista,Caritone,Achille Tazio 

Il testo come strumento di 
divulgazione 

La Bibbia dei Settanta; I Vangeli 
 

Classici 
Sofocle: Antigone 
Lisia: Apologia per l’uccisione di Eratostene                                   
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       Storia 
 

 
Obiettivi disciplinari 

 
 
 

Conoscenze:  
 

Usare il linguaggio della disciplina ed adoperare concetti e termini storici in rapporto 
agli specifici contesti storico-culturali. 
Acquisire conoscenze interpretative dei fattori socio-economico-politici relativi ai 
diversi fenomeni storici. 
Conoscenza e utilizzo del lessico specifico anche rispetto ai temi economici e politici. 
Conoscenza dei fenomeni storici, caratterizzanti l’età contemporanea, sotto il profilo 
politico-economico-sociale. 
Conoscenza dei contesti storico-ideologici da cui muovono le interpretazioni 
storiografiche. 
 
 

Abilità: Utilizzare gli elementi fondamentali dell’epoca studiata, saperli collegare e 
interpretare criticamente. 
Sintetizzare tutti gli elementi operanti in un fenomeno storico ed in un’epoca storica. 
Confrontare le ricostruzioni e le rappresentazioni di un fenomeno, formulate da storici 
di diverso orientamento, identificando i tratti in comune ed i punti di divergenza. 
Saper individuare, comparare e periodizzare i diversi fenomeni storici locali, 
regionali, continentali e planetari. 
Saper condurre una riflessione approfondita sui valori umani e sull’importanza della 
loro tutela. 

 
Competenze:  

Individuare di un fenomeno storico preso in esame le componenti politiche, 
economiche, sociali, religiose, filosofiche e culturali. 
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Saper analizzare e ricostruire gli elementi costitutivi e i principi organizzativi degli 
avvenimenti storici studiati. 

 Valutazione degli usi sociali e politici della storia e della memoria collettiva secondo 
i modelli ideologici. 
Possedere gli elementi fondamentali costitutivi della complessità dell’epoca studiata e 
interpretarli criticamente. 

 Comprensione delle regole della convivenza civile e della loro importanza nelle 
società di ogni tempo storico. 

 Consapevolezza dell’universalità dei valori di tolleranza, libertà, eguaglianza e 
democrazia, come diritti inalienabili della persona umana. 

 
 
 
 
 

Contenuti 
 

       MODULI               DESCRIZIONE ANALITICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DALLA BELLE ÉPOQUE 
ALLA GRANDE GUERRA 
 

La seconda rivoluzione industriale. Innovazioni tecnologiche. 
Taylorismo e fordismo. 
La Chiesa cattolica e il mondo moderno.  
L’imperialismo e il colonialismo. 
La società di massa. Il dibattito politico e sociale. Il nuovo contesto 
culturale. 
Nazionalismo e militarismo. Il dilagare del razzismo. L’invenzione del 
complotto ebraico, l’affare Dreyfus, il sogno sionista. 
Potere e seduzione delle masse. Il risveglio dei nazionalismi 
nell’impero asburgico. Verso la prima guerra mondiale. 
La crisi di fine secolo e la svolta liberale in Italia. 
I caratteri dell’età giolittiana, il doppio volto di Giolitti e l’emigrazione 
italiana. La politica di Giolitti tra successi e sconfitte. 
La cultura italiana. 

 
LA PRIMA GUERRA 
MONDIALE 

Cause e inizio della guerra. L’Italia in guerra.  
La Grande guerra, le trincee, la tecnologia, il fronte interno e la 
mobilitazione totale, il genocidio degli Armeni. 
Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto. 
I quattordici punti di Wilson. 
I trattati di pace. 
La Società delle Nazioni. 

 
 
LA RIVOLUZIONE RUSSA 

L’impero zarista fra arretratezza e modernizzazione. 
Le rivoluzioni. La nascita dell’URSS. 
Lo scontro tra Stalin e Trockij. 
L’URSS di Stalin. I “gulag”. 

 
 
 
 
 
 
IL MONDO TRA LE DUE 
GUERRE 

I problemi del dopoguerra in Europa. 
 Il disagio sociale. Il biennio rosso. 
Dittature, democrazie e nazionalismi.  
Le colonie e i movimenti indipendentisti. 
Il dopoguerra in Italia. Il biennio rosso in Italia. 
Mussolini conquista il potere. 
L’Italia fascista. L’Italia antifascista. 
Gli <<anni ruggenti>>. La crisi del 1929, il Big Crash. 
Roosevelt e il New Deal. 
La Repubblica di Weimar, dalla crisi economica alla stabilità. 
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La fine della Repubblica di Weimar. 
Il nazismo. Il Terzo Reich. Economia e società.  
Crisi e tensioni in Europa. 
La guerra civile in Spagna. 

 
 
 
 
LA SECONDA GUERRA 
MONDIALE 

 
La vigilia della guerra mondiale. 
Cause della seconda guerra mondiale. 
1939-40: la guerra lampo. 
1941: la guerra mondiale. Il dominio nazista in Europa. 
I campi della morte, la persecuzione degli Ebrei.1942-43: la svolta. 
 
1944-45: la vittoria degli Alleati. 
Dalla guerra totale ai progetti di pace. 
La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945. 
Il dramma dell’Istria: le foibe. 
I trattati di pace.

 
 

LA DIVISIONE DEL 
MONDO IN BLOCCHI: 
 LA RICOSTRUZIONE 

Il processo di Norimberga.  
Gli anni difficili del dopoguerra. 
La divisione del mondo. L’ONU.  
La guerra fredda. 
 La propaganda del piano Marshall. 
La grande competizione. 

 
 
DAL SECONDO 
DOPOGUERRA AI GIORNI 
NOSTRI 

La Comunità Europea. 
La decolonizzazione. 
La costruzione del muro di Berlino. 
La contestazione del Sessantotto. 
Il crollo del comunismo. Verso un nuovo ordine mondiale. Il risorgere 
dei nazionalismi. 
 La tragedia iugoslava. Il fondamentalismo islamico. 
L’Unione Europea. La CEE dal trattato di Roma a quello di Maastricht. 

 
L’ITALIA DAL 

DOPOGUERRA AD OGGI 
 
 

La ricostruzione. 
Dalla monarchia alla Repubblica. 
La corsa per Trieste. Il centrismo.  
Il <<miracolo economico>>.  
 La Chiesa cattolica e il Concilio Vaticano II. 
Dal centro-sinistra all’<<autunno caldo>> e il Sessantotto. 
Gli anni di piombo.  

ECONOMIA, SOCIETÀ, 
CULTURA DAL 

DOPOGUERRA ALLA 
GLOBALIZZAZIONE 

Globalizzazione, postfordismo e comunicazione nelle società di 
massa. 
La terza rivoluzione industriale. La rivoluzione informatica. 
L’ambiente-mondo. 

EDUCAZIONE CIVICA La Costituzione nei suoi principi fondamentali. 
 
* Alcune tematiche, allo stato attuale, sono ancora in fase di sviluppo e completamento 
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Filosofia 
                    
 

Obiettivi disciplinari 
 

Conoscenze:  
 

Conoscenza dei contenuti culturali e dei concetti fondamentali della filosofia 
nell’ambito della cultura europea tra XVIII e XIX secolo. 
Conoscenza delle nuove prospettive filosofiche. 
Conoscenza di alcune tra le problematiche emergenti nel percorso della filosofia 
novecentesca. 
Conoscere ed utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica. 
Conoscere l’intero decorso storico del pensiero filosofico in senso organico e unitario. 

 
 
Abilità:  

Saper riconoscere lo specifico filosofico e costruire inferenze in relazione a quadri 
problematici complessi. 

  Saper interpretare testi filosofici di rilievo per coglierne le strutture concettuali di 
fondo. 

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

  Saper individuare la prospettiva filosofica dei diversi aspetti della cultura 
contemporanea. 

  Saper esporre curando la chiarezza e l’ordine logico-formale dell’argomentazione. 
Saper cogliere i nessi concettuali delle idee portanti degli autori oggetto di studio. 

 
 
 
Competenze:  

 
Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi ad un medesimo 
problema.  
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Comprendere i nessi intercorrenti tra le differenti risposte agli stessi problemi in 
relazione ai contesti storico-culturali dell’età moderna e contemporanea.  
Individuare le principali differenze, rispetto a uno stesso tema, tra ambito filosofico e 
scientifico e/o letterario. 
Riflettere criticamente per rielaborare in modo personale i contenuti studiati. 
Saper argomentare su singole tematiche emerse dallo studio dei singoli autori, 
evidenziandone la portata concettuale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti 
 

MODULI     DESCRIZIONE ANALITICA 
 

 
 
 
 
 

IL CRITICISMO 
KANTIANO 

 
 
 
 

- I. Kant: 
La filosofia kantiana attraverso l'analisi delle tre critiche.  
Il criticismo. 
La Critica della ragion pura. I giudizi sintetici a priori. La 
“rivoluzione copernicana”. Il concetto di “trascendentale”. 
L’Estetica trascendentale. L’Analitica trascendentale. La dottrina 
dello schematismo. Il concetto di noumeno.  
La Dialettica trascendentale.  
La Critica della ragion pratica: la legge morale, l'imperativo 
categorico, l’autonomia della legge, la formalità della legge e il 
dovere, i postulati   della ragion pratica.  
La Critica del Giudizio: l’analisi del bello; il giudizio estetico; il 
sublime, il bello nell’arte e il genio; il giudizio teleologico. 
Religione, politica, storia. 

 
LA CULTURA DEL 
ROMANTICISMO 

La filosofia romantica della storia. La filosofia della natura. 
Il tema dell’infinito. La filosofia politica.  
 

 
 

DA KANT 
ALL’IDEALISMO 

-L’idealismo romantico tedesco: caratteri generali. 
-I critici immediati di Kant e il dibattito sulla “cosa in sé”. 
-J. Fichte: 
La “dottrina della scienza”. La struttura dialettica dell’Io. La dottrina 
della conoscenza. La morale. Il pensiero politico. 
-F. Schelling:  
L’identità di spirito e natura. L’idealismo estetico. 

 
 

 
IL SISTEMA HEGELIANO 

-G. Hegel: 
La fase giovanile. I capisaldi del sistema. La dialettica come scienza 
della totalità. La critica alle filosofie precedenti. 
La Fenomenologia dello spirito. La fenomenologia nel sistema 
hegeliano. Coscienza, Autocoscienza, Ragione. 
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche: la logica, la filosofia della 
natura, la filosofia dello spirito. 



25 
 

L’analisi della società civile e dello Stato. 
La filosofia della storia. 
Le forme dello spirito assoluto: arte, religione, filosofia. 
 
 

 
 
 

RIFIUTO, 
CAPOVOLGIMENTO E 

DEMISTIFICAZIONE DEL 
SISTEMA HEGELIANO 

-A. Schopenhauer: 
Il mondo come rappresentazione. Il “velo di Maya”. La volontà di 
vivere. Il pessimismo. L’illusione dell’amore. La critica alle varie 
forme di ottimismo. Le vie di liberazione dal dolore. 
-L. Kierkegaard: 
L’esistenza come possibilità e fede. La verità del singolo. Gli stadi 
dell’esistenza. L’angoscia. Disperazione e fede. L’eterno nel tempo. 
-La Destra e la Sinistra hegeliana: caratteri generali. 
-L. Feuerbach: 
Il rovesciamento dei rapporti di predicazione. La critica alla 
religione. La critica a Hegel. Umanismo materialista. 
 

 
 

 
IL MATERIALISMO 

STORICO 

 
-K. Marx: 
La critica al misticismo logico di Hegel, alla civiltà moderna e al 
liberalismo. Emancipazione politica e umana. 
La critica all’economia borghese e la problematica dell’alienazione.
Il distacco da Feuerbach: la religione come “Opium des Volks”. 
La concezione materialistica della storia. Struttura e sovrastruttura. 
La dialettica della storia. 
Il Manifesto: la funzione storica della borghesia; la storia come lotta 
di classe, la critica ai falsi socialismi. 
Il Capitale: economia e dialettica; merce, lavoro e plusvalore; le 
contraddizioni del capitalismo. 
La rivoluzione e la dittatura del proletariato. 
L’ideale comunista. 

 
 

SCIENZA E PROGRESSO: 
IL POSITIVISMO 

-Il positivismo: caratteri generali. 
-A. Comte:  
 La riorganizzazione della società. La legge dei tre stadi. La 
classificazione delle scienze. La sociologia. La religione 
dell'Umanità. 
-C. Darwin: L'evoluzionismo e la selezione naturale. 
 -H. Spencer: La legge dell'evoluzione. L'evoluzione in campo 
politico e sociale.  

 
 

LO SPIRITUALISMO 

-La reazione antipositivistica.  
-Lo spiritualismo: caratteri generali. 
-H. Bergson:  
I concetti di tempo e durata; la libertà e il rapporto tra spirito e 
corpo; lo slancio vitale. 

 
 
 

LA CRISI DELLE 
CERTEZZE IN FILOSOFIA 

-F. W. Nietzsche: 
Un filosofo inattuale. Il periodo giovanile. Tragedia e filosofia, 
spirito apollineo e spirito dionisiaco. La storia. La “morte di Dio” e 
la fine delle illusioni metafisiche. Il periodo di Zarathustra.  
Il superuomo. L’eterno ritorno. La “trasvalutazione dei valori”.  
La volontà di potenza. Il nichilismo. Il prospettivismo.  
-La crisi delle certezze e ricerca dei nuovi fondamenti.  
-S. Freud: La nascita della psicoanalisi. La psiche. I sogni La teoria 
della sessualità e il complesso edipico.  
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LA FILOSOFIA 

DEL PRIMO NOVECENTO 
 

-M. Heidegger  
Essere ed esistenza. L’esistenza inautentica. L’esistenza autentica. 
Il tempo e la storia. Metafisica e poesia. 
-K. Popper: 
Il principio di falsificabilità. Il procedimento per “congetture e 
confutazioni”. La teoria dei tre mondi. La teoria della democrazia. 

 
PROBLEMI DI 

BIOETICA 

Libertà individuale e interventismo etico. 
Il tema dell’eutanasia. 
La nozione di persona e il problema dell’embrione. 

 
 
* Alcune tematiche, allo stato attuale, sono ancora in fase di sviluppo e completamento 
 
 
 
 
 

Matematica 
 
 
 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

Conoscenze:  
 Conoscere le relazioni tra gli elementi di un triangolo 
 Conoscere, definire le funzioni e le principali proprietà 
 Conoscere i limiti e i teoremi sul calcolo dei limiti 
 Conoscere la definizione di continuità e comprenderne il concetto 
 Conoscere i diversi tipi di punti di discontinuità delle funzioni 
 Conoscere il concetto di derivata di una funzione ed il suo significato geometrico 
 Conoscere i teoremi sul calcolo delle derivate 
 Conoscere le definizioni di massimo e di minimo, relativi e assoluti 
 Conoscere il concetto di asintoto orizzontale, verticale, obliquo 

 
 

Abilità: 
 Saper risolvere triangoli mediante le relazioni trigonometriche 
 Saper esprimere i concetti teorici e le dimostrazioni utilizzando un linguaggio specifico 
 Calcolare il limite di una funzione e risolvere le forme di indeterminazione 

 Determinare la derivata di una funzione e le derivate successive alla prima   

 Determinare gli intervalli di crescenza/decrescenza di una funzione mediante la derivata 
prima 

 Saper determinare i punti massimo, di minimo e di flesso 

 Studiare una funzione e saperla rappresentare graficamente 
 

Competenze:  
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 Saper cogliere e stabilire relazioni tra i vari settori della disciplina  
 Saper operare collegamenti e deduzioni logiche 

 Saper rielaborare in modo critico le proprie conoscenze e operare sintesi 

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

 
CONTENUTI 

 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA 

  

Trigonometria 
Teoremi sui triangoli rettangoli 
Teoremi sui triangoli qualunque 

Funzioni e proprietà 

Concetto di funzione 
Funzioni inverse e composte 
Funzioni periodiche, pari e dispari 
Dominio di una funzione 

Limiti 

Definizione di limite 
Teoremi sui limiti 
Operazioni sui limiti 
Asintoti  
Grafico probabile di una funzione 

Derivate 

Concetto di derivata 
Significato geometrico della derivata 
Derivate notevoli 
Derivate di ordine superiore 
Punti di non derivabilità 

Studio delle funzioni 

Funzioni  Crescenti/decrescenti e le derivate  
Punti di massimo, di minimo e di flesso 
Massimi, minimi, flessi orizzontali e le derivata prima 
Flessi e la derivata seconda 
Lo studio di una funzione 
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Fisica 
 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 
Conoscenze: 

 Conoscenza del linguaggio fisico appropriato 
 Conoscenza delle grandezze fisiche e delle leggi inerenti i fenomeni fisici studiati 
 Conoscenza di un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad un’adeguata 

interpretazione dei fenomeni naturali 
 
 Abilità: 

 Saper discutere in forma chiara, sintetica utilizzando un linguaggio specifico 
 Comprendere i concetti fisici fondamentali e saperli schematizzare 
 Comprendere i procedimenti caratteristici  dell'indagine scientifica,  che permettono un 

efficace e solida cognizione  della particolare natura dei metodi della Fisica 
 
Competenze:  

 Saper esprimere le proprie conoscenze in modo chiaro e scorrevole 
 Saper operare collegamenti e deduzioni logiche 
 Saper rielaborare in modo critico le proprie conoscenze e operare sintesi 
 Saper analizzare e schematizzare situazioni e  problemi scientifici  poco complessi facendo 

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

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA 

 
 
 
 
 
ELETTRICITA’ 

 
 La carica elettrica e la legge di Coulomb 

 Il campo elettrico e il potenziale 

 Fenomeni di elettrostatica 

 La corrente elettrica continua 

 La corrente elettrica nei metalli e nei  
semiconduttori 

 La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 
 
 
ELETTROMAGNETISMO e  
FISICA MODERNA 

 Fenomeni magnetici fondamentali 

 Il campo magnetico  

 L’induzione elettromagnetica 

 Le onde elettromagnetiche 

 La relatività ristretta 
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Inglese 
  

OBIETTIVI  DISCIPLINARI 

Conoscenze: 
 Conoscere il contesto storico e letterario inglese. 
 Conoscere le opere e il pensiero di alcuni dei maggiori autori della letteratura inglese. 

Abilità: 
 Applicare le conoscenze in modo autonomo e con proprietà di linguaggio. 
 Cogliere la specificità stilistica e tematica dell’autore. 
 Esprimere la propria opinione sul contenuto dei testi analizzati. 
 Effettuare collegamenti in ambito letterario e culturale. 

Competenze: 
 Analizzare la struttura specifica del testo poetico e narrativo. 
 Individuare tematiche e tecniche dell’autore. 
 Produrre testi sufficientemente coerenti e coesi. 

 
                                                                     CONTENUTI 
 
MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA 
Il Romanticismo 
Il ruolo del poeta e la funzione della poesia. 
La natura e il soprannaturale nei poeti romantici. 
L’amore nei romanzi di Jane Austen 

W. Wordsword     Daffodils 
S.T Coleridge       The Rime of Ancient Mariner
Jane Austen          Pride and Prejudice 

L’Età vittoriana 
Il contesto socio-culturale dell’età vittoriana: 
sindacalismo, riforme sociali, il compromesso 
vittoriano, progresso economico, sviluppo e 
sfruttamento, imperialismo e colonialismo.  
La critica sociale nel romanzo. 

C. Dickens            Oliver Twist 
 
O. Wilde               The Picture of Dorian Gray 



31 

The War Poets 
Different attitudes to war 

R. Brooke              The soldier 
S.Sassoon               Does it matter? 

La letteratura moderna tra tradizione e 
sperimentazione. 
Il contesto storico-sociale e letterario del  
XX secolo. 
Il Modernismo e l’età dell’ansia 
Il romanzo moderno: aspetti stilistici e 
complessità tematica. 

James Joyce           Dubliners Ulysses 
 V. Woolf             Mrs. Dalloway 
 G.Orwell               Animal Farm 

Il teatro inglese dopo le guerre. 
Nuove forme di comunicazione per esprimere la 
solitudine dell’uomo e la problematicità 
dell’esistenza. 

S. Beckett               Waiting for Godot 
J.Osborne                Look Back in Anger 

 The cultural Revolution and the Beat 
Generation 

Jack Kerouac           On the Road 

Scienze 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

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

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

Conoscere struttura e funzioni del sistema endocrino ed il meccanismo di azione ormonale

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

attraverso disegni, modelli, diagrammi, tabulati

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

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

CONTENUTI 
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Storia dell’arte 
  

  OBIETTIVI DISCIPLINARI 
Conoscenze  

‐ Individuare dipinti, opere e monumenti fondamentali relativi al programma svolto durante 
l’anno. 

‐ Conoscere le principali tecniche artistiche e saperle individuare nelle opere studiate. 
‐ Riconoscere i diversi stili architettonici, scultorei, pittorici nell’ambito delle espressioni 

artistiche studiate. 
‐ Conoscere e saper riconoscere la poetica dei singoli artisti e le tematiche afferenti alle 

correnti artistiche e ai   vari movimenti culturali compresi nell’arco temporale che si estende 
da fine Settecento al Novecento. 

‐ Conoscere e definire concetti artistici 
‐ Conoscere le relazioni che le opere hanno con la committenza ed il contesto storico- 

artistico, sociale e culturale di appartenenza. 
‐ Conoscere i principi fondamentali che garantiscono la tutela del patrimonio storico – 

artistico. 
Abilità 

‐ Dedurre temi, concetti, stili, dall’osservazione di un’opera d’arte 
‐ Confrontare autori e movimenti diversi, opere dello stesso autore, opere di soggetto e temi 

analoghi di autori diversi anche lontani nel tempo. 
‐ Stabilire rapporti tra teorie estetiche e opere d’arte. 
‐  Saper effettuare una analisi iconografica e iconologica di un’opera d’arte studiata con 

opportuna guida. 
Competenze 

‐ Sapere condurre una lettura dell’opera d’arte nei suoi aspetti formali e stilistici ed 
individuare soggetti, temi, iconografie, tecniche espressive e comprenderne il significato. . 

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

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA 

Chimica organica e biochimica 

Dal carbonio agli idrocarburi 
I gruppi funzionali 
Principali composti organici: Alcoli, Aldeidi, Chetoni, 
Acidi Carbossilici, Esteri, Ammine ed Ammidi. 
Le biomolecole 
Il metabolismo: Principali vie metaboliche. 

Biologia 

Le biotecnologie 
La genetica dei virus e dei batteri 
Sistemi deputati al controllo e alla correlazione 
Sistema nervoso e tessuto nervoso. Impulso e potenziale 
d'azione. 
Il sistema endocrino e gli ormoni. 
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‐ Capire che l’identità di un popolo si basa sul patrimonio storico, artistico culturale, 
paesaggistico e demo etno antropologico della Nazione. 

‐  
Macrotematiche Descrizione analitica 
L’arte a Roma dal primo Seicento alla 
nascita del Barocco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pittura a Roma. La nascita dei generi 
artistici. La pittura di paesaggio: Nicolas 
Poussin e Claude Lorrain. Caravaggio e i suoi 
seguaci. La natura morta. L’uso simbolico 
della luce nei dipinti   di Caravaggio a soggetto 
sacro. 
Gian Lorenzo Bernini e la compenetrazione 
delle tre arti. Il superamento dei modi 
tradizionali   e i nuovi tipi iconografici in 
Bernini. 
 
 
 
 
 

L’antico, il mito, la storia rappresentati 
nell’arte figurativa tra fine Settecento e 
Novecento. 

Il Neoclassicismo e la riscoperta del mondo 
antico. Le scoperte di Ercolano e Pompei. Le 
teorie di Winckelmann e i suoi importanti 
scritti sull’arte antica. Il concetto di 
imitazione. Il Parnaso di Raphael Mengs per 
Villa Albani a Roma. Roma, centro delle 
nuove idee. La scultura di Antonio Canova. 
L’Apollo del Belvedere, primo modello da 
imitare per gli artisti neoclassici. 
Neoclassicismo e Romanticismo a confronto 
nella “illustrazione filologica della storia” (1) 
(David, Hayez). Il Giuramento degli Orazi di 
David. 
 La “ pittura di storia” momento fondamentale 
dell’arte dell’Ottocento.  
  E. Delacroix tra arte antica e arte moderna. I 
pittori del Risorgimento.  Andrea Cefaly ( 
cenni).Lo “storicismo ideologico 
contemporaneo” (2) nel dipinto “Guernica” di 
Picasso”.  Il rifiuto del passato nell’estetica 
futurista.  

“Il faut étre de son temps” Il realismo e l’esigenza della contemporaneità 
in Gustave Courbet. “Gli spaccapietre”. I 
nuovi soggetti dei dipinti realisti. I 
Macchiaioli e Giovanni Fattori. La tecnica 
pittorica dei Macchiaioli.  

La Guerra, l’odio, la lotta nell’arte 
figurativa tra fine Settecento e  Novecento 
in Europa. 

J.L. David: “Il giuramento degli Orazi” 
E. Delacroix: “La libertà che guida il popolo” 
G. Fattori: “Campo italiano dopo la battaglia 
di Magenta” 
P.Picasso: “Guernica” 
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La realtà e la sua rappresentazione  
nell’arte figurativa  tra Ottocento e 
Novecento  

Dal Realismo ai Macchiaioli agli artisti 
Impressionisti e Post-impressionisti fino ai 
rappresentanti delle avanguardie artistiche del 
Novecento: dalla pittura “libera” di Courbet a 
quella di percezione, fino alla 
rappresentazione attraverso il colore e oltre  
(Courbet, Fattori, Manet, Monet, Cezanne, 
Van Gogh, Gauguin, Picasso). 
 Il Museo d’ Orsay e i più rilevanti dipinti della 
pittura impressionista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avanguardie, Artisti, Società 

L’artista delle avanguardie artistiche del 
Novecento. Il ruolo dei manifesti. Le 
sperimentazioni e le innovazioni. La 
trasformazione del modo stesso di fare arte e 
concepire l’opera d’arte. Un nuovo rapporto 
tra artisti e pubblico. Alcune tecniche 
artistiche particolarmente innovative. 
  Il Cubismo e la “Quarta dimensione” 
secondo le teorie di Guillaume Apollinaire. 
P.Picasso (dal periodo blu a Guernica). 
Picasso visto attraverso gli occhi dei suoi 
contemporanei: Gertrude Stein.  Il Futurismo 
in Italia e l’importante ruolo di Umberto 
Boccioni.  

Lettura iconografica e iconologica di alcune 
significative opere d’arte 

 A. Canova, Amore e Psiche 
J. L. David: “Il Giuramento degli Orazi”. 
F. Hayez, Il Bacio. 
G. Courbet, L’atelier dell’artista. 
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. 

 
Note: 

1. Enciclopedia Universale dell’Arte, volume XIII,  col 26-34, Storiche 
figurazioni,  a cura di Eugenio Battisti .  

2. Enciclopedia Universale dell’Arte, volume XIII,  col 26-34, Storiche 
figurazioni,  a cura di Eugenio Battisti .  
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Scienze Motorie 
 
 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI 
 

Conoscenze:  
 acquisire le conoscenze dei contenuti, dei mezzi e degli strumenti propri dell’educazione fisica  
 acquisire le conoscenze anatomo-funzionali e psico-motorie proprie dell’individuo quali    
 elementi fondamentali per il potenziamento fisiologico  
 conoscere l’organizzazione del movimento 
 conoscere gli effetti benefici dello sport sulla persona 

Abilità:  
 acquisire il valore della corporeità  
 saper distinguere le fasi e i tipi del movimento umano; attuare ed elaborare gesti e risposte motorie

 assumere un comportamento attivo rispetto all’attività fisica e alla salute  
 condividere i principi formativi dello sport scolastico 
 assumere comportamenti corretti ispirati al fair-play 

Competenze:  
 aver raggiunto la strutturazione del proprio schema corporeo 
 saper analizzare ed utilizzare i contenuti dell’educazione fisica  
 capacità di programmare ponendosi degli obiettivi 
 capacità di percepire sé stessi nel contesto 
 capacità di prendersi cura della propria persona

 
 
 

CONTENUTI 
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MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA 

  

Potenziamento fisiologico  
Pratica della pallavolo 

Esercizi a corpo libero ad effetto generale a carico naturale  
Esercizi propedeutici della corsa. Esercizi di stretching  
Esercizi di equilibrio e coordinazione. Esercizi di bonificazione  
Esercizi di mobilità articolare  
I fondamenti della pallavolo: battuta, palleggio, bagher, muro. 

Nozioni di anatomia umana 
Apparato muscolo-scheletrico.  
Il cuore e la circolazione sanguigna  
La digestione 

Nozioni di educazione alla 
salute 

Educazione  alla salute:salute e benessere 
La donazione del sangue  
Disturbi dell’alimentazione: anoressia e bulimia -Il diabete 

Sport,  regole e fair play 

Lo sport contemporaneo  
Lo sport come divertimento e spettacolo          
Lo sport e i mezzi di comunicazione di massa  
La funzione sociale ed educativa dello sport  
Il fenomeno del tifo. Sponsor e pubblicità nello sport 

 
 

Religione 
 
 
                                                         
 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI  
Conoscenze: 
-Acquisire una conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti inerenti la religione cristiana e alle altre grandi 
religioni. 
-Descrivere i modelli dominanti nella cultura contemporanea e saper rilevarne valori e limiti. 
-confrontarsi con gli elementi fondamentali della morale cristiana e con la dottrina sociale della Chiesa. 
 
Abilità: 
-sapersi confrontare e dialogare con le altre confessioni cristiane, non cristiane e con le ideologie di tipo ateo, 
agnostico o nichilista. 
-saper analizzare, sintetizzare e esprimere giudizi autonomi. 
-raggiungere una autonomia di lavoro. 
 
Competenze 
-Usare con proprietà e nel corretto significato il linguaggio specifico della disciplina. 
-Utilizzare i documenti biblici ed extrabiblici di riferimento. 
 
                                                                 CONTENUTI 
 

Macrotematiche Indicazione analitica 
Società e cattolicesimo 
 

Modelli dominanti nella società contemporanea  e i modelli cristiani 

Ecumenismo Il dialogo nel concilio vaticano secondo: gli esiti del dialogo 
interreligioso 
 

La violenza e la pace La Chiesa e l’ etica della pace; la non violenza. 
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La bioetica Le manipolazioni genetiche e gli OMG,la clonazione, la fecondazione 
assistita, morte ed eutanasia 
 

La dottrina sociale della Chiesa Rerum novarum 
 

Antisemitismo Cause storiche e ideologiche;razzismo contemporaneo 
 

 
 
Pogetti extracurricolari 
Progetto “parole di solidarieta” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              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 

 

 
 
 
 



38 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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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 
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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 
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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 

  
 
 
 
 

 

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)………. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LATINO E GRECO 
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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. 
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SUFFICIENTE 6 

Comprende il messaggio 
globale anche se non in tutte le 
sue articolazioni/evidenzia una 
sufficiente conoscenza 
dell’argomento. 

Si esprime in modo 
comprensibile ma con alcuni 
errori morfosintattici ed 
improprietà lessicali.  

Organizza le informazioni per 
lo più in modo lineare, ma non 
sempre approfondito, con 
adeguata capacità di sintesi. 

MEDIOCRE 5 Comprende i contenuti in 
modo parziale e/o impreciso.  

Si esprime con diversi errori 
morfosintattici e di lessico 
rendendo non sempre chiaro 
il messaggio.  

Struttura il discorso in modo 
poco organico, pur 
presentando alcune idee 
pertinenti; la sintesi non è 
sempre adeguata. 

INSUFFICIENTE 4 

Comprende in modo limitato il 
contenuto nei suoi aspetti 
fondamentali. Sviluppa la 
traccia in modo insufficiente.  

Si esprime con numerosi 
errori morfosintattici e di 
lessico. Utilizza i dati in 
modo frammentario 
rendendo il messaggio 
spesso poco chiaro. 

Struttura il discorso in modo 
poco organico. L’elaborazione 
dei contenuti risulta essere 
scarsa e/o scorretta. 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 1-3 Le conoscenze risultano 

estremamente frammentarie. 

Usa strutture scorrette ed un 
linguaggio estremamente 
scarno che impediscono la 
comunicazione. 

Non riesce a dare forma logica 
ai contenuti che risultano 
inconsistenti. 
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GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DI  STORIA 

LIVELLO CONOSCENZE  ABILITÀ COMPETENZE Voto 
(in decimi) 

A 

A/1 
 

E
cc

el
le

n
te

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

Si esprime con padronanza, rigore e 
ricchezza lessicale specifica. 
Organizza le conoscenze in maniera mirata e 
puntuale e le applica in modo originale a 
problemi complessi. 
La contestualizzazione storica e cronologica 
è puntuale e articolata. 

È in grado di produrre 
un’elaborazione delle conoscenze, 
con originalità di idee e con 
ricchezza di argomentazioni ed 
approfondimenti; ricerca soluzioni 
alternative ai problemi. 

10 

A/2 
 
 O

tt
im

o 

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

Si esprime con padronanza di linguaggio 
utilizzando con sicurezza il lessico specifico.  
Organizza le conoscenze in maniera mirata e 
le applica in modo autonomo a problemi 
complessi. 
La contestualizzazione storica e cronologica 
è puntuale e articolata. 

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

9 

B 

B/1 

B
u

on
o Conosce i contenuti in modo 

approfondito. 
Individua specifici snodi 
concettuali. 

Si esprime utilizzando abitualmente il 
linguaggio specifico. 
Organizza e sviluppa le conoscenze in modo 
chiaro, coerente e completo, e, guidato/a, le 
applica anche a problemi complessi. 
La contestualizzazione storica e cronologica  
è puntuale. 

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

8 

B/2 

D
is

cr
et

o Conosce i contenuti con 
qualche approfondimento. 
Individua specifici snodi 
concettuali. 
 

Si esprime in modo globalmente corretto ed 
appropriato applicando il linguaggio specifico. 
Sviluppa in modo chiaro e coerente le 
conoscenze e focalizza con sicurezza i 
problemi. La contestualizzazione storica e 
cronologica  è corretta. 

È in grado di produrre 
un’elaborazione dei contenuti con 
puntuale apporto personale. 

7 

C C 

S
u

ff
ic

ie
n

te
 

Conosce i contenuti in modo 
corretto ma 
essenziale. 
 

Si esprime in modo semplice e chiaro, anche 
ricorrendo al linguaggio specifico. 
Usa le informazioni in modo  essenziale e 
focalizza i problemi. La contestualizzazione 
storica e cronologica  è corretta ma 
essenziale. 

È in grado di produrre in modo 
autonomo un'elaborazione lineare 
dei contenuti e di risolvere problemi 
semplici. 

6 

D D 

M
ed

io
cr

e Conosce i dati informativi in 
modo limitato e insicuro. 
Individua parzialmente le 
problematiche. 
 

Si esprime in modo impreciso con un lessico 
scarno.  Usa le informazioni in modo 
superficiale, con una focalizzazione dei 
problemi piuttosto generica.  
La contestualizzazione storica e cronologica  
è imprecisa. 

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

5 

E 

E/1 

In
su

ff
ic

ie
n

te
 

Conosce i contenuti in modo 
lacunoso e insufficientemente 
correlato. 
Individua le problematiche in 
modo approssimativo. 

Usa le informazioni in modo frammentario e 
con insufficiente focalizzazione dei problemi. 
Si esprime con un lessico piuttosto elementare 
ed improprio. 
La contestualizzazione storica e cronologica  
è parziale/scorretta. 

 Riesce a produrre un’elaborazione 
dei contenuti incompleta e priva di 
organicità. 

4 

E/2 

G
ra

ve
m

en
te

  
In

su
ff

ic
ie

n
te

 

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

Non è in grado di produrre 
un’elaborazione dei contenuti. 1-3 
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GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DI  FILOSOFIA 

LIVELLO CONOSCENZE  ABILITÀ COMPETENZE Voto  
(in decimi) 

A 

A/1 
 

E
cc

el
le

n
te

 

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

Si esprime con padronanza, rigore e 
ricchezza lessicale specifica.  
Organizza le conoscenze in maniera 
mirata e puntuale e le applica in 
modo originale a problemi 
complessi. 

È in grado di produrre 
un’elaborazione delle conoscenze, 
con originalità di idee e con 
ricchezza di argomentazioni ed 
approfondimenti; ricerca 
soluzioni alternative ai problemi 

10 

A/2 
 
 O

tt
im

o 

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

Si esprime con padronanza di 
linguaggio utilizzando con sicurezza 
il lessico specifico.  
Organizza le conoscenze in maniera 
mirata e le applica in modo 
autonomo a problemi complessi. 

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

9 

B 

B/1 

B
u

on
o 

Conosce i contenuti in modo 
approfondito. 
Individua specifici snodi 
concettuali. 
 

Si esprime utilizzando abitualmente 
il linguaggio specifico. 
Organizza e sviluppa le conoscenze in 
modo chiaro, coerente e completo, e, 
guidato/a, le applica anche a problemi 
complessi. 

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

8 

B/2 

D
is

cr
et

o Conosce i contenuti con 
qualche approfondimento. 
Individua specifici snodi 
concettuali. 
 

Si esprime in modo globalmente 
corretto ed appropriato applicando il 
linguaggio specifico.  
Sviluppa in modo chiaro e coerente le 
conoscenze e focalizza con sicurezza 
i problemi. 

È in grado di produrre 
un’elaborazione dei contenuti con 
puntuale apporto personale.. 

7 

C C 

S
u

ff
ic

ie
n

te
 

Conosce i contenuti in modo 
corretto ma essenziale. 

Si esprime in modo semplice e chiaro, 
anche ricorrendo al linguaggio 
specifico. 
 

Usa le informazioni in modo  
essenziale e focalizza i problemi. 

È in grado di produrre in modo 
autonomo un'elaborazione lineare  
dei contenuti e di risolvere problemi 
semplici. 

6 

D D 

M
ed

io
cr

e Conosce i dati informativi in 
modo limitato e insicuro. 
 
Individua parzialmente le 
problematiche. 

Si esprime in modo impreciso con un 
lessico scarno.  
Usa le informazioni in modo 
superficiale, con una focalizzazione 
dei problemi piuttosto generica. 

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

5 

E 

E/1 

In
su

ff
ic

ie
n

te
 

Conosce i contenuti in modo 
lacunoso e insufficientemente 
correlato. 
Individua le problematiche in 
modo approssimativo. 

Usa le informazioni in modo 
frammentario e con insufficiente 
focalizzazione dei problemi.  
Si esprime con un lessico piuttosto 
elementare ed improprio.   

Riesce a produrre un’elaborazione 
dei contenuti incompleta e priva di 
organicità. 

4 

E/2 

G
ra

ve
m

en
te

   
 

In
su

ff
ic

ie
n

te
 

Non conosce i contenuti  
Si esprime con difficoltà e povertà di 
lessico. 

Non è in grado di produrre 
un’elaborazione dei contenuti. 1-3 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

Conoscenza di 
 Definizioni 
 Formule 
 Principi 
 Teoremi inerenti la traccia 

Molto scarse 1,00 

Lacunose 1,50 

Frammentarie 2,00 

Di base 2,50 

Sostanzialmente corrette 3,00 

Corrette 3,50 

Complete 4,00 

A
B

IL
IT

À
 

 Comprensione delle richieste 
 Impostazione della risoluzione del  
       problema 
 Efficacia della strategia risolutiva 
 Sviluppo della risoluzione 
 Controllo dei risultati 
 Completezza della soluzione  

Molto scarse 1,00 

Inefficaci 1,50 

Incerte e/o meccaniche 2,00 

Di base 2,50 

Efficaci 3,00 

Organizzate 3,50 

Sicure e consapevoli 4,00 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

 Correttezza formale (algebrica e grafica) 
 Motivazione logica dei passaggi  
 con presenza di commenti significativi 

Sviluppo inesistente 0,05 

Elaborato di difficile o faticosa interpretazione 0,20 

Sviluppo carente sul piano formale e grafico 0,50 

Sviluppo sufficientemente organico 1,00 

Sviluppo logicamente strutturato 1,50 

Sviluppo formalmente rigoroso 2,00 

VOTO  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI FISICA 

 
TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

CONOSCENZE 
Conoscenze  
generali e specifiche 

Conoscenza dei contenuti disciplinari 0,2 0,6 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  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI SCIENZE NATURALI 

 
TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

CONOSCENZE 
Conoscenze  
generali e specifiche 

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

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

ABILITÀ 
Abilità linguistiche e 
testuali 

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

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

COMPETENZE 
Elaborazione, analisi e 
sintesi 

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

 
LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

Conoscenza dei contenuti  
disciplinari  

Molto scarse 0,20 

Lacunose e frammentarie 0,50 

Di base 1,00 

Sostanzialmente corrette 1,50 

Corrette e complete 2,00 

Individuazione  delle proposte del 
quesito 

Comprensione assente e/o analisi errata 0,20 

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

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

Comprensione completa, analisi adeguata, consegne rispettate 1,50 

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

Uso del mezzo linguistico e 
 del linguaggio specifico 

Lessico inadeguato, ignoranza degli strumenti 0,20 

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

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

Lessico corretto, conoscenza sicura degli strumenti 1,50 

Lessico ricco e appropriato, padronanza degli strumenti 2,00 

Risposta alle proposte  
del quesito 

Argomentazioni inconsistenti 0,20 

Argomentazioni superficiali, confuse e non adeguatamente correlate 0,50 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 1,00 

Argomentazioni chiare e coerenti 1,50 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 2,00 

Capacità elaborative,  
logiche e/o critiche 

Elaborazione nulla 0,20 

Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 0,50 

Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale  1,00 

Interpretazione e elaborazione pertinenti, sviluppo logicamente strutturato 1,50 

Originalità elaborativa, sviluppo formalmente rigoroso  2,00 

 
 VOTO  
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LIVELLO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO 

A/1 

E
C

C
E

L
L

E
N

T
E

 
Possedere conoscenze 
approfondite ampie e 
articolate con riferimenti 
pluridisciplinari. 

 

 

 

 

 

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

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

10 

A/2 

O
T

T
IM

O
 

Possedere conoscenze 
approfondite, ampie e 
articolate. 

 

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

Possedere un lessico disciplinare di 
notevole ampiezza e profondità. 

Esplicare in autonomia e originalità di 
pensiero e con apporti critici rilevanti, 
opere d’arte sia note, sia meno note. 

Stabilire confronti iconografici e 
stilistici. 

9 

B/1 

B
U

O
N

O
 

Possedere conoscenze 
approfondite. 

 

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

Possedere il lessico disciplinare. 

Sapere condurre la lettura di un’opera 
d’arte, individuando compiutamente gli 
stretti nessi di relazione col contesto 
artistico-culturale di riferimento. 

Stabilire confronti iconografici e 
stilistici. 

8 

B/2 

D
IS

C
R

E
T

O
 

Possedere conoscenze 
corrette e articolate.  

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

Sapere utilizzare in modo corretto e 
appropriato il lessico disciplinare. 

Sapere condurre la lettura di un’opera 
d’arte con qualche riferimento critico. 

Riuscire ad attuare, con opportuna guida, 
confronti iconografici e stilistici. 

7 

C 

S
U

F
F

IC
IE

N
T

E
 Possedere conoscenze 

corrette. 

 

Sapere riconoscere gli stili fondamentali 
in architettura, scultura e pittura; 
Sapere dedurre lo stile dalla osservazione 
di un’opera d’arte; 
Sapere descrivere un’opera correttamente 
e coglierne il significato. 
 

Sapere utilizzare il lessico disciplinare. 

Sapere condurre in modo corretto la 
lettura di un’opera d’arte. 6 

D 

M
E

D
IO

C
R

E
 

Possedere conoscenze 
parziali e imprecise. 

 

Riuscire a descrivere un’opera anche se in 
modo sommario e impreciso. 

Avere poca dimestichezza con il lessico 
disciplinare, riuscire a condurre in modo 
autonomo una lettura molto semplificata 
dell’opera d’arte con delle imprecisioni. 

5 

E/1 

IN
S

U
F

F
IC

IE
N

T
E

 Possedere conoscenze 
scarse, imprecise e non 
correlate. 

 

 

 

Non riconoscere gli stili studiati ed essere 
imprecisi anche sulle opere d’arte più 
significative. 

Avere scarsa dimestichezza del lessico 
disciplinare, realizzare una lettura 
dell’opera d’arte in modo molto 
approssimativo. 

4 

E/2 

G
R

A
V

. 
IN

S
U

F
F

. 

Possedere conoscenze 
estremamente 
frammentarie. 

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

Non avere alcuna dimestichezza del 
lessico disciplinare. 

Non sapere condurre nessun tipo di 
lettura dell’opera d’arte. 

3 

 

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

   

LIVELLO  CONOSCENZE  ABILITA’  COMPETENZE  VOTO 

A/1 

E
cc

el
le

nt
e 

Conosce i contenuti in modo completo, 
approfondito ed articolato. 
Sa in maniera autonoma memorizzare, 
selezionare 
ed utilizzare con corretto linguaggio 
tecnico sportivo le modalità esecutive. 

Si esprime con padronanza e 
ricchezza lessicale. 
Conduce con padronanza 
l’esperienza motoria.  
E’ pervenuto all’affinamento 
della coordinazione motoria. 

E’ in grado di produrre un’elaborazione delle 
conoscenze con ricchezza di argomentazioni 
ed approfondimenti. 
Applica in modo autonomo e corretto le 
conoscenze motorie acquisite con gestualità 
coordinata ed efficace. 

10 

A/2 

O
tt

im
o Conosce i contenuti in modo 

approfondito e completo. 
Conoscenza della gestualità motoria 
coordinata ed efficace 

Si esprime con padronanza di 
linguaggio, usando con sicurezza il 
lessico specifico. 
Progetta in modo autonomo e 
rapido nuove soluzioni tecnico‐
tattiche 

E’ in grado di produrre un’elaborazione delle 
conoscenze con originalità e le applica in 
modo autonomo a problemi complessi. 
Applica in modo autonomo e corretto le 
conoscenze motorie acquisite con gestualità 
coordinata ed efficace 

9 

B/1 

B
uo

no
 

Conosce i contenuti in modo 
approfondito e con riferimenti 
pluridisciplinari. 
Sa spiegare il significato delle azioni e 
le modalità esecutive dimostrando una 
buona adattabilità alle sequenze 
motorie. 

Si esprime in modo corretto ed 
appropriato utilizzando i linguaggi 
specifici. 
Sa gestire autonomamente 
situazioni complesse e sa 
comprendere e memorizzare in 
maniera corretta regole e tecniche. 

È in grado di produrre un’elaborazione delle 
conoscenze in modo chiaro, coerente e 
completo. 
Sa adattarsi a situazioni motorie che 
cambiano, assumendo più ruoli e affrontando 
in maniera corretta 
nuovi impegni. 

8 

B/2 

D
is

cr
et

o Conosce i contenuti con qualche 
approfondimento. 
Conoscenza della gestualità motoria 
coordinata e 
sufficientemente precisa 

Si esprime in modo globalmente 
corretto e appropriato utilizzando 
molto spesso i linguaggi specifici. 
Abilità motorie e sportive 
padroneggiate in situazioni 
variabili. 

È in grado di produrre un’elaborazione dei 
contenuti con pertinenti valutazioni e si 
orienta nell’applicazione delle competenze 
in situazioni nuove. Ha acquisito buone 
capacità coordinative ed espressive. 

7 

C 

Su
ff

ic
ie

nt
e Conosce i dati informativi essenziali 

delle problematiche in modo 
complessivamente sufficiente. 
Memorizza, seleziona, utilizza modalità 
esecutive 
sufficientemente. 

Si esprime in modo semplice e 
chiaro, usa le informazioni in modo 
essenziale. 
Coglie il significato di regole e 
tecniche in maniera sufficiente 
relazionandosi nello spazio e nel 
tempo. 

È in grado di produrre in modo 
sufficientemente autonomo un’elaborazione 
lineare dei  contenuti. 
Sa valutare ed applicare in modo sufficiente 
ed autonomo e sequenze motorie. 

6 

D 

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
nt

e Ricorda i contenuti in modo poco 
consistente e insufficientemente 
correlato. 
Poco coordinato, inadeguate le capacità 
motorie 

Si esprime in modo confuso e con 
un lessico piuttosto elementare e 
improprio. 
E’ sprovvisto di abilità motorie e 
non riesce a comprendere regole. 

Guidato, è in grado di produrre 
un’elaborazione dei contenuti piuttosto 
modesta. Non riesce a valutare ed applicare 
le azioni motorie e a compiere lavori di 
gruppo. Anche nell’effettuare azioni motorie 
semplici commette gravi errori coordinativi. 

4 

E/2 

G
ra

ve
m

en
te

 
In

su
ff

ic
ie

nt
e

Possiede conoscenze estremamente 
frammentarie. 
Rielabora in modo frammentario gli 
schemi motori di base. 

Non utilizza le conoscenze, si 
esprime con difficoltà e povertà di 
lessico. 
E’ sprovvisto di abilità motorie e 
non riesce a comprendere regole. 

Non è in grado di produrre un’elaborazione 
dei contenuti. 
Non riesce a valutare ed applicare le azioni 
motorie e a compiere lavori di gruppo.  
Anche nell’effettuare azioni motorie 
semplici commette gravi errori coordinativi. 

2‐3 
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Griglia di Valutazione    Religione Cattolica 
 
 

    

INDICATORI 

LIVELLO 
 

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

 
 
Conoscere i valori legati alle Religioni 

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

 
Non riesce a distinguere i valori legati alle 
varie esperienze religiose 
 

 
 
4 = Gravemente insufficiente 

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

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

 
 
5 = Insufficiente 

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

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

 
 
6 = Sufficiente 

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

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

 
 
 
7 = Discreto 

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

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

 
 
8 = Buono 

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

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

 
 
9 = Ottimo 

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

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

 
 
 
10 = Eccellente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

 
 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

LIVELLO  CONOSCENZE  ABILITA’  COMPETENZE  VOTO 

A 

A/1 

EC
C
EL
LE
N
TE

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

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

E’ in grado di produrre 
un’elaborazione delle conoscenze 
con originalità di idee e con ricchezza 
di argomentazioni e 
approfondimenti; ricerca soluzioni 
alternative ai problemi 

10 

 A/2 

O
TT

IM
O
  Conosce i contenuti in modo 

approfondito e completo con 
riferimenti pluridisciplinari  
 
Definisce specifici modi concettuali 

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

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

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

9 

B 

B/1 

B
U
O
N
O
 

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

Si esprime in modo corretto e 
appropriato utilizzando abitualmente 
i linguaggi specifici 
 

Organizza e sviluppa le conoscenze in 
modo chiaro, coerente e completo e, 
guidato, le applica anche a problemi  
complessi 

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

8 

B/2 

D
IS
C
R
ET

O
  Conosce i contenuti con qualche 

approfondimento 
 
 
Individua specifici nodi concettuali 

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

E’ in grado di produrre 
un’elaborazione dei contenuti con 
pertinenti valutazioni e, guidato, si 
orienta anche nell’applicazione delle 
competenze in situazioni nuove 

7 

C C 

SU
FF
IC
IE
N
TE

 

Conosce i dati informativi in modo 
complessivamente sufficiente 
 
Individua gli elementi essenziali delle 
problematiche 

Si esprime in modo semplice e 
chiaro, ricorrendo più volte ai 
linguaggi specifici 
 
Usa le informazioni in modo 
essenziale e focalizza i problemi 

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

6 

D D 

M
ED

IO
C
R
E 

Conosce i dati informativi in modo 
limitato ed insicuro 
 
 
Individua parzialmente le 
problematiche 

Si esprime in modo impreciso con un 
lessico scarno  
 
Usa le informazioni in modo 
superficiale, con una focalizzazione 
dei problemi piuttosto generica 

Riesce a produrre, guidato, 
un’elaborazione dei contenuti,  
seppur priva di spunti critici personali

5 

E 

E/1 

IN
SU

FF
IC
IE
N
TE

  Ricorda i contenuti  in modo poco 
consistente e insufficientemente 
correlato 
 
Individua le problematiche in modo 
approssimativo 

Si esprime in modo confuso e con un 
lessico piuttosto elementare e 
improprio 
 
Usa le informazioni in modo  
frammentario e con insufficiente 
focalizzazione dei problemi 

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

4 

E/2 

G
R
A
V
EM

EN
TE

 

IN
SU

FF
IC
IE
N
TE

 

Possiede conoscenze estremamente 
frammentarie 

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

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

 Reggio Calabria  
 

Griglia di Valutazione della Terza prova degli Esami di Stato 
(Regolamento, artt. 4,5,14,15) 

 

TIPOLOGIA  A      (Trattazione sintetica di argomenti) 
 

Candidato  __________________________              Classe   ______        Data     ___________ 
 

1)     Materia            

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI Scala di valutazione Punteggio

CONOSCENZE 
Conoscenze  
generali e specifiche 

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

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

ABILITÀ 
Abilità linguistiche 
e testuali 

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

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

COMPETENZE 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) 
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Griglia di Valutazione del Comportamento degli Studenti 

 

Indicatori Descrittori Punteggio Descrittori Punteggio 

F
re

q
u

en
za

 

I trimestre 
Totale anno 

Assenze         max. 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
on

os
ce

n
za

  e
  R

is
p

et
to

 d
el

  R
eg

ol
am

en
to

  d
’I

st
it

u
to

 

Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto: 
 

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

3,0 
Ritardi  
I trimestre 
Totale anno 

 
0 
max 2 

1,0 

Responsabile rispetto del Regolamento d’Istituto: 
 

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

2,8 
Ritardi  
I trimestre 
Totale anno 

 
max  2 
max  4 

0,8 

Costante rispetto del Regolamento d’Istituto: 
 

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

2,6 
Ritardi  
I trimestre 
Totale anno 

 
max   4 
max   8 

0,6 

Incostante rispetto del Regolamento d’Istituto: 
 

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

2,4 
Ritardi  
I trimestre 
Totale anno 

 
max   8 
max   12 

0,4 

Episodi di mancato rispetto  del Regolamento d’Istituto: 
 

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

2,2 
Ritardi  
I trimestre 
Totale anno 

 
max 12 
max 16 

0,2 

Numerosi episodi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto: 
 

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

2,0 
Ritardi  
I trimestre 
Totale anno 

 
max 16 
max 20 

0,1 

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

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

                                                                    

0,5 
Ritardi  
I trimestre 
Totale anno 

sup a 16 
sup a 20 0,0 
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In
te

re
ss

e 
  P

ar
te

ci
p

az
io

n
e 

   
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 un ruolo costruttivo nelle dinamiche 
d’insegnamento/apprendimento. 

 Impegno responsabile ed autonomo 
 Puntuale e sistematica osservanza delle consegne 

4,0 

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

d’insegnamento/apprendimento 
 Impegno responsabile 
 Sistematica osservanza delle consegne 

3,6 

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

3,2 

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

2,8 

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

2,4 

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

2,0 

Voto assegnato    ……………  /10 

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

con certificato medico presentato lo stesso giorno del rientro a scuola (Regolamento d’Istituto, Titolo IV, art. 2, c. 6).
 Si intenderà come ENTRATA POSTICIPATA l’ammissione dell’alunno in classe a partire dalla seconda ora di lezione,

come RITARDO l’ingresso in aula dopo l’inizio della prima ora di lezione ed entro e non oltre le 08.10.
 Le frazioni di voto con decimali uguali o superiori a 0,5 si arrotondano al numero intero superiore.
 La valutazione del comportamento inferiore a 6/10 in sede di scrutinio finale comporta la non  ammissione alla classe

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

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

dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente 
è richiesta la frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale personalizzato. 

Le Istituzioni Scolastiche possono stabilire per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e 
straordinarie deroghe al suddetto limite. 

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino,  a 
giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo 
scrutinio finale  e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. 




