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DISTRIBUZIONE DEBITI FORMATIVI 

DISCIPLINA 

  

N° debiti 

1 
N° debiti assolti 

N° debiti 

0 

N° debiti assolti 

0 

  

CLASSE ISCRITTI PROMOSSI 

A GIUGNO 

CON DEBITO 

  

NON 

PROMOSSI 

 

TRASFERITI 

IN ALTRO 

CORSO/ 

ISTITUTO 
assolto non assolto 

 

TERZA 

 

22 19 3 /  / 

 

QUARTA 

 

22 18 4 /  1 

 

 

FINALITÀ ISTITUZIONALI CONNESSE CON LA TIPOLOGIA DELL’INDIRIZZO 

 

Il liceo classico si propone come obiettivo la formazione di un individuo autonomo e responsabile, in 

possesso di solide basi culturali sia nel settore umanistico che in quello scientifico, che gli 

consentiranno di seguire con profitto tutti i corsi universitari. 

Obiettivo importante è, pertanto, sviluppare negli studenti una adeguata sensibilità nell’integrare le 

discipline scientifiche con il sapere umanistico. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE   

La classe  è costituita   da 22 allievi, dei quali 14 ragazze e 8 ragazzi, per lo più 

omogenea per età; una ragazza si è trasferita all’inizio corrente anno da un’altra 

classe compensando il passaggio di un’all ieva ad altro ist ituto.  

Nel corso del triennio  l’itinerario didatt ico e formativo previsto dalla programmazione di 

classe e disciplinare è stato nel complesso  rispettato;  .   Le finali tà e gli  obiettivi  del  

corso di studi sono stati  conseguiti in particolare da quegli   alunni che si sono 

distinti per una maggiore assiduità e uno studio più attento,  maturo e consapevole.  

La formazione dei singoli allievi,  pertanto,  si  presenta  differenziata non solo in 

relazione alle conoscenze pregresse e alle capacità, ma anche in relazione 

all’impegno di ciascuno.  In particolare si  possono evidenziare tre fasce di  livello 

all’interno della classe:  

• La prima fascia è caratterizzata dagli all ievi  che hanno avuto un impegno più 

assiduo e sistematico e hanno acquisito conoscenze  strutturate, assimilate e  

utilizzate a livello buono, con una adeguata padronanza del  lessico specifico 

delle discipline.  

• Nella seconda fascia si collocano quegli allievi che hanno acquisito i contenuti  

disciplinari in modo nel complesso più che essenziale,  ed evidenziano una 

capacità di applicazione e di  analisi complessivamente discreta  

 

• Gli alunni di terza fascia a causa di lacune pregresse e di difficoltà nel metodo 

di studio o per la forte discontinu i tà nell’applicazione, presentano una 

situazione di rendimento appena accettabile sia nella padronanza delle 

conoscenze disciplinari  di  base sia nelle capacità rielaborative ed espositive.  

Alcuni di essi, inoltre, si sono distinti per un comportamento non sempre corretto dal punto di 

vista disciplinare. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

  

 

DISCIPLINA III LICEO IV LICEO 

 

V LICEO 

  

 ITALIANO BARTOLUCCI BARTOLUCCI BARTOLUCCI 

LATINO MARINO PORCINO M. PORCINO M. 

 GRECO MARINO MARINO MARINO 

 STORIA E 

FILOSOFIA 
BARONE BARONE BARONE 

 MATEMATICA    BASILE BASILE PRATICO’ S. 

FISICA BASILE BASILE BASILE 

 SCIENZE AURIEMMA AURIEMMA AURIEMMA 

 STORIA 

D’ARTE 

SAMMARCO 

(MESSINEO) 

SAMMARCO 

(PAGANO) 

 

SAMMARCO 

 

 LINGUA 

INGLESE 
BARRECA CARONE LA CAPRIA 

EDUCAZIONE 

FISICA 
TORRISI TORRISI TORRISI 

 RELIGIONE PORCINO C. PORCINO C. PORCINO C. 
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MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Modalità Italiano Latino Greco Storia 
Filo

sofia 

Mate

mati

ca 

Fisi

ca 

Scie

nze 

Art

e 

Ed.fi

sica 

 

Inglese 

 

 

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 

 

Attività  

laboratoriali 

x x x x x x x     

 

Simulazione 

 

 x   x   x   x 

 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Strumenti Italiano Latino Greco Storia 
Filo

sofia 

Mat

ema

tica 

Fisi

ca 

Scien

ze 
Arte 

Ed.fi

sica 

 

Inglese 

 

Verifica 

orale 
x x x x x x x x x  x 

Discussione 

guidata 
x x x x x x x x x x x 

           x 

Prove scritte  

tip.III prova 
x x x x x x x    x 

Esercitazioni x x x x x x x   x x 
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FINALITÀ  FORMATIVE 

 

• Formazione globale dell’uomo e del cittadino, dotato di personalità autonoma, consapevole della 

propria identità culturale, capace di 

- Acquisire e padroneggiare nuovi saperi, 

- Scegliere e utilizzare consapevolmente gli strumenti di comprensione della realtà, Concretizzare il 

proprio vissuto nel rispetto della legalità e nella convivenza civile e democratica. 

 Tali finalità  costituiscono l’asse centrale attorno al quale si articolerà lo studio organico  di  tutte le 

discipline, reciprocamente integrate in una prospettiva storica, orientato alla comprensione delle 

radici greco-latino-ebraico-cristiane della civiltà europea, del senso della nostra tradizione, nella sua 

evoluzione fino ai giorni nostri, e del rapporto di continuità-alterità con la cultura contemporanea. 

L’attento esame degli obiettivi didattici di tutte le aree disciplinari ha permesso l’individuazione di 

cinque trasversalità, essenziali per il loro significato culturale e formativo: 

1. potenziare la motivazione allo studio 

2. potenziare ed affinare la consapevolezza linguistica, nella triplice valenza della lingua come 

strumento di elaborazione del pensiero, di comunicazione, di decodifica e di interazione con la 

realtà 

3. potenziare l’attitudine alla contestualizzazione storica, inserita nello sviluppo diacronico delle 

discipline 

4. Potenziare l’attenzione  metodologica  per  le operazioni  più significative  della  razionalità:  

_ Individuazione e sintesi delle idee centrali di una tematica, 

_ riduzione della complessità e sua ricomposizione a partire dal semplice,  

_ individuazione del simile e del dissimile,  

_ traduzione sul piano pratico dell’elemento teorico. 

5. saper confrontare  metodi e strumenti di analisi delle discipline storico-sociali  con quelli delle 

scienze matematiche e naturali. 

Gli obiettivi precedentemente esplicitati sono orientati alla promozione negli allievi   della 

consapevolezza dei valori ai quali fa riferimento la Costituzione italiana e, quindi, di atteggiamenti 

a ciò coerenti  nella scuola e fuori: 

- coscienza dei diritti e dei doveri 

- osservanza delle norme e delle regole, delle persone e delle cose 
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STRUMENTI  E STRATEGIE  DIDATTICHE  

 

•  Assunzione dei  principi  sanci t i  nel lo  s tatuto del le  s tudentesse e   degl i  

s tudent i ;  

•  Omogenei tà nel le  scel te  didat t iche fondamental i ,  secondo le modal i tà  di  

lavoro già espl ici tate;  

•  Central i tà  degl i  al l ievi  nel  processo apprendimento -insegnamento;  

•  Coinvolgimento degl i  alunni  nei  momenti  di  veri f ica e valutaz ione;  

•  Organici tà  del le  scel te  temat iche  onde evi tare la  f rammentarietà e  

l ’episodici tà  del l ’ insegnamento;  

•  Problematizzazione dei  contenut i ;  

•  Riduzione del la  lez ione frontale a  vantaggio di  discussioni  e  lavori  di  

gruppo;  

• Attività di ricerca e documentazione.  

STRUMENTI 

•  Test i  in  adozione,  quot idiani  e  r ivis te ,  diz i onari ,  laboratorio di  Fis ica  

•  let ture mirate,  incontr i  con espert i .  

•  Orientamento   

 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

•   Interrogazioni  s t rut turate e  non (almeno due nel  t r imestre e  t re  nel  

pentamestre) ,  compi t i  in  classe (due nel  t r imestre e  t re  nel  pentamestre)  con 

una s imulazione di  terza prova,  prove scri t te  secondo le t ipologie del la  

terza prova d’esame.  Relazioni  scri t te  e  oral i ,  discussioni  aperte e  

st rut turate.  

•  Simulazione effet tuata in  preparazione al la  terza  prova degl i  esami di  s tato:  

Trat taz ione s intet ica di  argomenti  (Tip.A;   copia  di  essa è al legata  al  

presente documento).  

ATTIVITA’ DI  SOSTEGNO 

• Promozione di  un’azione didattica centrata sullo studente.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Gli esi ti delle prove di verifica, supportati dalle osservazioni sistematiche, hanno 

costituito gli  elementi per la valutazione degli  allievi  rispetto alle particolari  qualità 

promosse, curate e potenziate dagli itinerari didatt ici percorsi, in accordo con  gli  

obiettivi esplicitati  nelle programmazioni: abil i tà e competenze intellet tuali ;  

at teggiamento, interesse,  impegno e metodo di  studio  

I criteri  di  valutazione, coerenti  con obiett ivi,  contenuti  e metodi, concordati  dai  

singoli diparimenti e approvati dal Collegio dei  docenti , sono stati improntati  alla 

massima oggettività,  affidabili tà, univocità e trasparenza e,  nelle singole discipline,  

saranno applicati secondo le griglie,  allegate al presente documento,  prodotte da 

ciascun dipartimento e approvate  dal  Collegio dei Docenti .  
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ATTIVITA’ DIDATTICA CURRICOLARE 

CONTENUTI E OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

 

 

 

 

 R E L I G I O N E 

• Conoscere/comprendere la religione cattolica nella sua concretezza storica.  

• Analizzare i valori che umanizzano l 'uomo quali , il  rispetto per ogni persona, il  

dialogo, la pace, la non violenza, la partecipazione democratica alla vita 

sociale in tutte le sue forme, l’interesse per la prom ozione umana e per ipoveri 

di qualsiasi genere.  

• Comprendere come attraverso la religio ne cristiana si  possa avere una risposta 

adeguata organica e rasserenante agli interrogativi piú profondi che sono nel 

cuore di  ogni persona umana quali il  senso della vita, la vita dopo la morte, i l  

perché del male.  

   Macroargomenti    Macroargomenti 

Il  popolo di Dio 

 

Il  popolo di Dio  

 

Le principali  confessioni cristiane e il  dialogo 

ecumenico.  

Le principali  confessioni 

cristiane e il  dialogo 

ecumenico.  

La persona umana e i   valori del  cristianesimo  La persona umana e i   

valori  del cristianesimo 

 

 

 

 

L’Insegnante 

Celestina Porcino 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

                           PROGRAMMA DI ITALIANO (FINO AL 15 MAGGIO 2018) 

 

Asse dei linguaggi Competenze Abilità Conoscenze 

Padronanza  

della lingua 

italiana 

-Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per 

gestire l’interazione 

comunicativa verbale 

in vari contesti 

-Comprendere in 

maniera globale, 

approfondita, esplorativa 

il testo in esame 

-Contenuti relativi 

ai testi letterari 

studiati, a saggi 

culturali, ad articoli 

di giornale, a testi 

informativi ricavati 

da Internet…….  

-Comprendere la 

struttura e saper 

riflettere sulle forme del 

testo in esame 

- Lessico, 

morfologia, sintassi 

della lingua italiana 
-Esporre in modo chiaro, 

logico e coerente 

-Leggere, 

comprendere, inter-

pretare testi letterari e 

non 

- Potenziare il metodo di 

lettura /ricerca e saperlo 

inserire in un contesto 

sistematico e 

qualitativamente più 

elevato 

-Principali generi 

letterari con 

particolare 

riferimento alla 

tradizione italiana 

ed europea 

-Maturare capacità di 

acquisizione 

consapevole, critica e 

autonoma di contenuti 

culturali ed informativi 

-Produrre testi orali e 

scritti di vario tipo 

-Saper organizzare testi 

con rispetto della 

coerenza, coesione, 

logica. 

-Vari modelli di 

scrittura (saggio 

breve, articolo di 

giornale,  tema di 

ordine generale, 

analisi del testo...) 

-Saper produrre testi 

corretti negli aspetti 

ortografici, 

morfosintattici, lessicali, 

semantici 

-Varie forme del 

parlato 

(conversazione, 

discussione, 

discorso 

argomentativo, 

informativo, 

commenti a testi di 

varia natura…) 

- Saper rielaborare in 

maniera chiara e 

completa, con capacità 

critica, originalità di 

pensiero e autonomia di 

-Uso dei dizionari 
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giudizio 

Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e 

letterario 

-Rappresentare le linee 

di tendenza più 

significative della 

letteratura italiana nel 

suo percorso storico, 

anche in rapporto al 

contesto europeo 

-Potenziare le capacità 

intuitive, logiche, di 

astrazione, di 

generalizzazione per una 

corretta conoscenza, 

interpretazione e 

valutazione delle 

correnti letterarie, della 

poetica, delle opere di 

autori della letteratura 

italiana e straniera 

- Coordinate 

storico-culturali:  

 

Autori: Foscolo, 

Manzoni, Leopardi, 

Verga, Carducci, 

Pascoli, 

D’Annunzio, Svevo, 

Pirandello.  

 

Divina Commedia:  

6 canti del Paradiso. 

-Approfondire la 

consapevolezza della 

propria identità culturale 

anche attraverso il 

confronto con altre 

culture/letterature 

-Maturare la capacità di 

cogliere il messaggio 

universale dello scrittore 

e di valutarlo 

rapportandolo nel 

tempo. 

Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

-Utilizzare e produrre 

testi multimediali 

-Comprendere i prodotti 

della comunicazione 

audiovisiva 

-Principali 

componenti 

strutturali ed 

espressive di un 

prodotto audiovisivo 

-Semplici 

applicazioni per 

l’elaborazione audio 

e video 

-Elaborare prodotti 

multimediali anche con 

tecnologie digitali 

-Uso essenziale 

dellacomunicazione 

telematica 

Asse matematico Competenze Abilità Conoscenze 

Individuare le strategie 

appropriate per la 

soluzione di problemi 

-Individuare le 

strategie appropriate 

per la soluzione di 

problemi 

-Progettare un percorso 

risolutivo strutturato in 

mappe concettuali -Elaborazione di 

mappe concettuali 

in relazione ai 

contenuti 

-Convalidare i risultati 

conseguiti sia 

empiricamente sia 

mediante 

argomentazioni 
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-Leggere, comprendere 

e tradurre testi di vario 

genere e di diverso 

argomento, 

individuando e 

applicando strategie 

risolutive adeguate ai 

testi stessi 

-Individuare e applicare 

le procedure che 

consentono di esprimere 

ed affrontare situazioni 

comunicative complesse 

attraverso opportune 

strategie di problem 

solving 

Asse storico-sociale Competenze Abilità Conoscenze 

Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi storici 

in una dimensione 

diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in 

una dimensione 

sincronica attraverso il 

confronto fra aree 

geografiche e culturali 

-Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto 

fra movimenti letterari, 

autori, opere e in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto 

fra aree geografiche e 

culturali 

-Saper collocare i più 

rilevanti eventi culturali 

affrontati secondo le 

coordinate spazio-

temporali 

-Le periodizzazioni 

fondamentali della 

storia mondiale 

Conoscere i 

principali eventi che 

consentono di 

comprendere la 

realtà nazionale ed 

europea 

Conoscenze specifiche e loro periodizzazione: 

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

Periodo di svolgimento: da settembre a dicembre 2017 

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

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

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

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

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

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

 

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

Periodo di svolgimento: da settembre 2017 a maggio 2018 

Unità didattica 1) Ordinamento e struttura del Paradiso. 

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

                                Testi: “Paradiso”, canto I. 

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

                                Testi: “Paradiso”, canto VI. 

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

                                Testi: “Paradiso”, canti XI, XII.  

Unità didattica 5) Il rimpianto della Firenze antica e la corruzione della Firenze nuova e la profezia 

dell’esilio. 

                               Testi: “Paradiso”, canto XV, XVI. 

 

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

Periodo di svolgimento: da dicembre 2017 a marzo 2018 
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Unità didattica 1) Il tempo in Leopardi: rapporto tra passato, presente e la condizione di atemporalità in 

cui introduce l’immaginazione. 

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

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

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

passato e presente. 

                                Testi: “Il comune rustico”. 

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

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

                                Testi: “Malavoglia” (lettura integrale anticipata in dicembre). 

 

MODULO 4) L’ARTICOLO DI GIORNALE 

Periodo di svolgimento: marzo 2018 

Unità didattica 1) Tecniche compositive: l’articolo di opinione (da svilupparsi anche attraverso esempi 

tratti da un quotidiano nell’ambito del Progetto “Il Quotidiano in classe”). 

 

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

Periodo di svolgimento: da marzo a maggio 2018 

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

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

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

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

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

Unità didattica 4) Lettura integrale di “La coscienza di Zeno” di Italo Svevo 

Unità didattica 5) Lettura integrale di “Il fu Mattia Pascal” di Pirandello 

 

Partecipazione al progetto “ Il quotidiano in classe” 

Partecipazione al Progetto “Libriamoci” 

Partecipazione alle Olimpiadi d’Italiano 

 

                                                                                                        L’Insegnante 

Rossella Maria Bartolucci 
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L A T I N O   E   G R E C O 

 

• Potenziare le abilità di decodificazione e ricodificazione dei  testi  e consolidare 

le conoscenze delle strutture morfosintattiche e delle tecniche esegetiche.  

• Saper analizzare i testi letterari individuandone gli elementi strutturali, i  

meccanismi stilist ici , espressivi  e metrici  funzionali al  messaggio dell’autore.  

• Formulare in maniera critica una interpretazione del testo esaminato.  

• Collocare gli autori  e i  fenomeni  nell’arco dello sviluppo storico -culturale, 

individuando l’apporto originale di ogni autore,  il  rapporto autore -pubblico, la 

relazione di  un’opera con la tradizione del sistema letterario nel  quale si  

inserisce.  

• Saper istituire rapporti tra la civiltà lat ina e quella greca.  

• Comprendere il rapporto di continuità-alterità tra la tradizione greco-latina e la cultura 

contemporanea. 

 

Lingua e Cultura Latina 
 

Obiettivi 

 

Conoscenze  

• Conoscere gli autori e i fenomeni letterari nell’arco dello sviluppo storico-culturale 

• Conoscere le tipologie dei testi e le principali strutture metriche  

• Conoscenza della morfo-sintassi  

Competenze 

• Leggere, comprendere, tradurre un testo latino riconoscendone gli elementi morfo-sintattici, 

lessicali e semantici 

• Saper collocare gli autori nel loro contesto storico e culturale 

• Individuare nei testi gli elementi che esprimono la civiltà e la cultura latina 

• Riconoscere il valore fondante della classicità per la tradizione europea 

 

Abilità 

• Leggere in maniera espressiva e attenta un testo per coglierne il senso generale  

• Interpretare i testi usando gli strumenti di analisi testuale e le conoscenze relative all’autore e al 

contesto.  

• Individuare elementi di originalità nella letteratura latina rispetto a quella greca. 

• Saper operare confronti tra le istituzioni del mondo antico e del mondo contemporaneo, in 

prospettiva diacronica e sincronica 
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Contenuti  

 

 Raccordo con il programma svolto lo scorso anno: Ovidio. La storiografia: Tito Livio 

  

 La prima età imperiale 

 

Il contesto storico.  Letteratura e principato. 

• Il filosofo e il potere: Seneca. 

• L’epica dopo Virgilio: Lucano 

• Petronio 

• La satira: Persio e Giovenale 

• Tre epigoni di Virgilio: Stazio, Valerio Flacco, Silio Italico 

• Plinio il Vecchio e il sapere specialistico 

• Marziale e l’epigramma 

• Quintiliano 

 

L’età degli imperatori per adozione 

 

 Il contesto storico. 

• Plinio il giovane 

• Tacito 

• *Svetonio, il biografo degli imperatori 

• Un intellettuale poliedrico: Apuleio 

 

 

* La letteratura cristiana 

 

• Caratteri generali della letteratura cristiana 

• Agostino                                                                                                                        

                                                                               

Testi 

 

Orazio Serm.,1,9; Carm. 1,1; 1,9; 1,11; 1, 37; 2, 10; 3, 30 

Seneca De brevitate vitae 1; 2, 1-3; 4, 1-5; 5; , 16; 10, 2-4 (in trad., con rimandi al testo latino);                

De ira 3, 36 (in trad., con rimandi al testo latino); Epistulae ad Lucilium, 1; 24, 18-25 

Lucano Pharsalia (in trad.) I,1-8; VII, 440-459 

Petronio Satyricon (in trad.) 31,3-33,8 

Marziale Epigrammi, 1,4; 10,4 

Quintiliano Institutio oratoria (in trad.) proem. 1-5; 2,2, 4-13; 12, 1-13 

Tacito Agricola (in trad.), 42, 5-6; 43; Germania, 18; 19; Historiae 1, 1; Annales 16, 18-19 

*Agostino Confessiones, VIII,12, 28-30; XI (in trad.) 14, 17-15, 20; 27, 36) 

 

Grammatica 

Riepilogo delle principali strutture morfosintattiche. Laboratorio di traduzione e analisi testuale. 

 

*argomento da trattare                                                            

                                                                                                              L’Insegnante 

                                                                                                          Marcella Porcino 
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LINGUA E CULTURA GRECA 

 

       CONOSCENZE 

• Conoscere la 

struttura della 

lingua greca a 

livello morfo 

– sintattico e 

lessicale, 

stilistico e 

retorico.  

 

• Conoscere lo 

sviluppo della 

storia 

letteraria nella 

sua 

articolazione 

per opere, 

generi, autori  

e temi. 

 

 

 

 

            ABILITA’  

 

 

• Sviluppare abilità logiche, critiche e 

rielaborative mediante la riflessione 

sui problemi linguistci e sui 

contenuti culturali.  

• Confrontare le strutture 

morfosintattiche ed il lessico 

analizzando i fenomeni di continuità 

e di cambiamento dei sistemi 

linguistici nel tempo. 

• Cogliere gli elementi di alterità e di 

continuità tra la cultura letteraria 

greco-romana e quella attuale in 

relazione agli ideali, valori civili ed 

istituzionali 

 

 

 

COMPETENZE 

• Saper decodificare i testi, 

identificandone correttamente 

gli elementi costitutivi a livello 

morfo – sintattico, lessicale, 

stilistico e retorico. 

 

• Pervenire alla stesura di una 

traduzione in italiano corretto 

che riproduca alcuni valori 

espressivi del testo di partenza. 

 

•  Identificare i caratteri che 

determinano la specificità della 

cultura classica, cogliendone il 

rapporto di alterità e continuità 

rispetto allo sviluppo della 

civiltà occidentale. 

 

• Analizzare ed esporre con 

proprietà il lessico tecnico ed 

opportune categorie di storia 

letteraria e di interpretazione 

testuale 

 

 

MACRO 

ARGOMENTI 

 

 

DESCRIZIONE ANALITICA 

 

OBIETTIVI 

 

 

 

 

 

L’oratoria 

 

 

 

 

Origini, sviluppo e caratteri del genere 

oratorio con particolare riferimento all’ 

oratoria  giudiziaria. 

 

Lisia (biografia, le orazioni, caratteri 

dello stile) 

 

CONOSCENZE 

Conoscere lo sviluppo della storia 

letteraria e in particolare  del genere 

oratorio. 

 

ABILITA’ 

 Cogliere gli elementi di alterità e di 

continuità tra la cultura letteraria greco-

romana e quella attuale in relazione agli 

ideali, valori civili ed istituzionali 

 

COMPETENZE 
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 Analizzare ed esporre con proprietà il 

lessico tecnico ed opportune categorie 

di storia letteraria e di interpretazione 

testuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il teatro euripideo 

 

 

 

 

 

 

Euripide (biografia, le tragedie, la poetica, 

caratteri della drammaturgia). 

 

Analisi delle seguenti tragedie: 

 Alcesti, Ippolito, Medea, Ecuba, Eracle, 

Elettra,  Troiane, Elena, Ione, Ifigenia in 

Aulide, Baccanti) 

CONOSCENZE 

Conoscere lo sviluppo della storia 

letteraria e in particolare  l’evoluzione 

del genere tragico 

Attraverso le opere di Euripide 

 

ABILITA’ 

 Cogliere gli elementi di alterità e di 

continuità tra la produzione 

storiografica precedente e quella 

dell’età greco-romana  

 

COMPETENZE 

 Analizzare ed esporre con proprietà il 

lessico tecnico ed opportune categorie 

di storia letteraria le problematiche 

affrontate dall’autore attualizzandone i 

contenuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’età ellenistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro storico-politico; i centri di 

diffusione; caratteri della civiltà 

ellenistica (cosmopolitismo e 

individualismo; la f ilosofia e la 

scienza; la religione; 

l’architettura; la lingua;  caratteri 

della produzione letteraria).    

 

CONOSCENZE 

Conoscere lo sviluppo della storia 

letteraria e in particolare  la sua 

evoluzione  nel periodo successivo alla 

conquista macedone. 

 

ABILITA’ 

 Cogliere gli elementi di alterità e di 

continuità tra la cultura letteraria greca 

e quella attuale in relazione agli ideali, 

valori civili ed istituzionali 

 

COMPETENZE 

 Analizzare ed esporre con proprietà il 

lessico tecnico ed opportune categorie 

di storia letteraria le problematiche 

inerenti i cambiamenti legati alla 

produzione letteraria in ambito 

alessandrino 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il teatro comico: 

dalla Commedia 

Antica alla 

Commedia Nuova 

 

 

 

 

 

Origini della Commedia, 

struttura e fasi della sua evoluzione. 

Aristofane ( biografia, caratteri del suo 

teatro, il mondo concettuale) 

Analisi delle seguenti commedie: 

Acarnesi, Cavalieri,  Nuvole, Vespe, Pace, 

Uccelli, Lisistrata, Rane) 

 

 

La Commedia Nuova (temi e quadro 

storico-culturale) 

Menandro ( la trasmissione delle opere; le 

edizioni menandree;  temi e caratteri del 

teatro menandreo; struttura della commedia 

menandrea; contenuto ed analisi  delle 

commedie). 

 

CONOSCENZE 

Conoscere lo sviluppo della storia 

letteraria e in particolare  l’evoluzione 

del genere comico dalle origini fino al 

periodo ellenistico. 

 

ABILITA’ 

• Individuare gli aspetti 

caratteristici della Commedia 

menandrea cogliendo le 

molteplici implicazioni e 

innovazioni. 

• Cogliere gli elementi di alterità e 

di continuità tra la cultura 

letteraria greca e quella attuale 

in relazione agli ideali, valori 

civili ed istituzionali 

 

COMPETENZE 

 Analizzare ed esporre con proprietà il 

lessico tecnico ed opportune categorie 

di storia letteraria le caratteristiche del 

genere comico nonché le implicazioni 

di carattere culturale, politico e sociale 

ad esso legate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La poesia 

alessandrina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Callimaco (Aitia,Giambi,Inni, 

Epigrammi,Ecale ).La poetica di Callimaco 

 

Teocrito e l’Idillio.Gli  Idilli bucolici( in 

particolare Id. VII Le Talisie,  XI Polifemo e 

Galatea);i Mimi urbani ( in particolare  Id.II 

Le incantatrici e XV Le Siracusane);Epilli ( 

XXIV Eracle).Caratteri della poetica e del 

realismo teocritei 

CONOSCENZE 

Conoscere lo sviluppo della storia 

letteraria legata alla poesia alessandrina. 

In particolare saper individuare i 

caratteri di innovazione stilistica, 

contenutistica  e metrica legata alla 

produzione poetica. 

 

ABILITA’ 

Comprendere i caratteri della 

produzione poetica alessandrina. 

 Cogliere gli elementi di alterità e di 

continuità tra la cultura letteraria greca 

e quella attuale in relazione agli ideali, 

valori civili ed istituzionali 

 

COMPETENZE 

 Analizzare ed esporre con proprietà il 

lessico tecnico ed opportune categorie 

di storia letteraria i contenuti delle 

opere alessandrine evidenziandone le 

caratteristiche. 
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L’evoluzione del 

genere epico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apollonio Rodio (biografia)  

 

Le Argonautiche (struttura e contenuto del 

poema; i protagonisti del poema; spazio e 

tempo nel poema; la tecnica narrativa) 

CONOSCENZE 

Conoscere lo sviluppo della storia 

letteraria legata alla poesia alessandrina. 

In particolare saper individuare i 

caratteri di innovazione stilistica e 

contenutistica  del genere epico da 

Omero al periodo ellenistico. 

 

ABILITA’ 

Analizzare ed individuare con lessico 

specifico gli aspetti innovativi che 

caratterizzano l’epica del periodo 

alessandrino. 

 Cogliere gli elementi di alterità e di 

continuità tra la cultura letteraria greca 

e quella attuale in relazione agli ideali, 

valori civili ed istituzionali 

 

COMPETENZE 

 Analizzare ed esporre con proprietà il 

lessico tecnico ed opportune categorie 

di storia letteraria gli aspetti salienti del 

genere epico evidenziandone le 

caratteristiche innovative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Epigramma 

 

 

 

 

Origini e caratteri del genere; le raccolte 

antologiche e le tre scuole 

epigrammatiche) 

• La scuola   dorico- 

peloponnesiaca (Anite di Tegea; 

Nosside di Locri; Leonida di 

Taranto). 

 

• La scuola ionico-alessandrina 

(Asclepiade di Samo). 

 

• La scuola fenicia (Meleagro di 

Gadara). 

CONOSCENZE 

Conoscere lo sviluppo della storia 

letteraria legata alla poesia alessandrina. 

In particolare saper individuare i 

caratteri di innovazione stilistica, 

contenutistica  e metrica della 

produzione epigrammatica. 

 

ABILITA’ 

 Cogliere gli elementi di alterità e di 

continuità tra la cultura letteraria greca , 

quella romana e quella attuale in 

relazione agli ideali, valori civili ed 

istituzionali 

 

COMPETENZE 

 Analizzare ed esporre con proprietà il 

lessico tecnico ed opportune categorie 

di storia letteraria le caratteristiche del 

genere epigrammatico individuando gli 

aspetti salienti delle tre diverse scuole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteri della storiografia in età ellenistica 

CONOSCENZE 

Conoscere lo sviluppo della storia 

letteraria ed in particolare saper 

individuare i caratteri della storiografia 

in età greco-romana, cogliendone i tratti 
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La storiografia in 

età ellenistica 

 

Polibio e le Storie 

(cenni). 

 

Contenuto dell’opera ; Evoluzione 

dell’indagine  storiografica; l’analisi delle 

costituzioni; una storiografia universale e 

pragmatica. 

salienti attraverso l’analisi dello storico 

greco. 

 

ABILITA’ 

 Cogliere gli elementi di alterità e di 

continuità tra la cultura letteraria greca 

e quella attuale in relazione agli ideali, 

valori civili ed istituzionali 

 

COMPETENZE 

 Analizzare ed esporre con proprietà il 

lessico tecnico ed opportune categorie 

di storia letteraria gli aspetti salienti del 

genere storiografico evidenziandone le 

innovazioni. 

 

 

 *  L’età greco-

romana 

 

(tale argomento sarà 

trattato dopo il 15 

maggio) 

 

 

 

Il predominio della retorica; Asianesimo ed 

Atticismo; le polemiche retoriche. 

Il trattato Sul Sublime 

CONOSCENZE 

Conoscere lo sviluppo della storia 

letteraria legata alla evoluzione della 

retorica con particolare riferimento alle 

dispute delle principali scuole.. 

 

ABILITA’ 

 Cogliere gli elementi di alterità e di 

continuità tra la cultura letteraria greca 

e quella attuale in relazione agli ideali, 

valori civili ed istituzionali 

 

COMPETENZE 

 Analizzare ed esporre con proprietà il 

lessico tecnico ed opportune categorie 

di storia letteraria le teorie linguistiche e 

retoriche del periodo greco-romano. 
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ANTOLOGIA (testi 

in traduzione 

italiana) 

• Callimaco: 

• Dagli  Aitia, Prologo dei Telchini 

fr.1 Pfeiffer vv.1-38 

 

• Apollonio Rodio: 

• Dalle Argonautiche I ,vv.1-22; III 

vv.275 -298; vv.616-644; vv.744- 

769. 

 

• Teocrito : 

• Id.VII Talisie 

• Id.XV Le Siracusane. 

 

• Anite di Tegea: 

• A.P 7,190; 16, 228 

 

• Nosside di Locri: 

• A.P. 5,170; 7,718. 

 

• Leonida di Taranto: 

• A.P. 7,715; 6,302; 7,472. 

 

• Asclepiade di Samo: 

• A.P.  5,189;  12,50. 

 

• Meleagro di Gadara 

• A.P. 5,417; 5,155; 5,147; 

7,476;5,174; 5,144; 5,151; 5,152. 

 

• Da Sul Sublime 1-2; 7-9; 33-35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSICO (testo in 

lingua con 

commento) 

 

  

 

Struttura, scansione 

e lettura del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euripide Medea: Prologo vv. 1-48; I 

Episodio ( vv. 214-270); II Episodio 

(vv.446-540; 558-625); lettura in traduzione 

italiana dei vv.1021-1080. 

CONOSCENZE 

Conoscere la struttura della 

lingua greca a livello morfo – 

sintattico e lessicale, stilistico e 

retorico. 

 

            ABILITA’  

 

• Sviluppare abilità logiche, 

critiche e rielaborative mediante 

la riflessione sui problemi 

linguistci e sui contenuti 

culturali.  

• Confrontare le strutture 

morfosintattiche ed il lessico 
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trimetro giambico 

 

analizzando i fenomeni di 

continuità e di cambiamento dei 

sistemi linguistici nel tempo. 

COMPETENZE 

• Saper decodificare i testi, 

identificandone correttamente 

gli elementi costitutivi a livello 

morfo – sintattico, lessicale, 

stilistico e retorico. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

LISIA 

 

 

 

 

 

 

 

• Per Eufileto (p.1-10) 

Traduzione, analisi metrico-stilistica e 

retorica. 

 

*dopo il 15 maggio p.11-16 

CONOSCENZE 

Conoscere la struttura della 

lingua greca a livello morfo – 

sintattico e lessicale, stilistico e 

retorico. 

 

ABILITA’  

 

• Sviluppare abilità logiche, 

critiche e rielaborative mediante 

la riflessione sui problemi 

linguistci e sui contenuti 

culturali.  

• Confrontare le strutture 

morfosintattiche ed il lessico 

analizzando i fenomeni di 

continuità e di cambiamento dei 

sistemi linguistici nel tempo. 

COMPETENZE 

• Saper decodificare i testi, 

identificandone correttamente 

gli elementi costitutivi a livello 

morfo – sintattico, lessicale, 

stilistico e retorico 

Grammatica Approfondimento dei principali argomenti 

della sintassi greca,  

attraverso la traduzione e l’analisi di brani di 

versione. Laboratorio di traduzione svolto in 

classe. 

 

 

Libri di  testo : Grecità  –  Storia della letteratura greca, voll.2,3  

                       a cura di M.Pintacuda e M.Venuto (G.B.Palumbo Editore)  
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                       Grecità –  Antologia teatrale, a cura di Pintacuda e Venuto  

                       LISIA-Per Eufileto  a cura di L.Suardi (Principato Editore)  

                       Γραφίς - Versioni greche per il  triennio (Ed.SEI)   

 

                        

                                                                                  L’Insegnante  

Maria Gabriella Marino  
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STORIA E FILOSOFIA 

S T O R I A 

• saper adoperare concetti  e termini storici  in rapporto agli  specifici contesti  

storico-culturali  

• saper individuare, comparare e periodizzare i  diversi  fenomeni storici locali , 

regionali , continentali e planetari  

• saper selezionare le informazioni raccolte  

• saper applicare strumenti  lessicali,  procedurali ed inte rpretativi della  

storiografia per analizzare e decodificare la realtà del presente  

 

MACRO 

ARGOMENT

I 

DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI 

 

La grande 

guerra e 

la memoria 

moderna  

 1895 -1914: un nuovo ciclo di sviluppo 

economico, verso la guerra generale,  l’  Italia 

giolittiana, le cause del  conflitto, i  primi anni 

della guerra, 1917: l’anno decisivo, la 

dissoluzione del “mondo di ieri”  

 

 

• scoprire e 

dare significato 

alla dimensione 

storica del  

mondo attuale  

  

• scoprire e 

comprendere la 

dimensione 

collettiva dei  

processi  storici  

 

• scoprire e 

comprendere il 

rapporto tra la 

dimensione storica 

del presente e le 

 previsioni di 

tendenze future 

 

Il 

comunismo 

sovietico 

I917-1991 

 

 

 

 

 

a) La rivoluzione (la società russa 

prerivoluzionaria, guerra e rivoluzione, i  

difficili  esordi dello stato bolscevico l’ Urss 

da Lenin a Stalin)  

b) Lo stalinismo (il modello sovietico, 

pianificazione economica, dittatura culturale, 

le purghe  degli  anni Trenta e Quaranta,  

l’intervento nel secondo conflitto mondiale)  

c) L’inizio della crisi (il  1956 a Budapest, il  

1968 a Praga, il  1980 a Danzica, il  1989 a 

Berlino) 

d) La dissoluzione dell’Urss (l’era di 

Breznev, la perestroika di Gorbaciov, il  golpe 

dell’agosto 1991) 

La crisi del 

primo 

dopoguerra in 

Europa 

 

a) L’ avvento del  fascismo in Italia (il  

dopoguerra, il  fascismo da movimento 

politico a regime)  

b) La crisi degli anni Trenta (l’ascesa del 

nazismo, l’Europa dei fascismi, l’Europa 

democratica)  

Stato ed 

economia  

l’ industria bellica e il controllo dello Stato, la crisi di 

Wall Street e il New Deal, il corso forzoso della lira in 

Italia 

La seconda 

guerra 

mondiale e 

la 

ricostruzion

e 

il  dilagare della guerra, i  trattati di pace, la 

nuova mappa del potere economico, i nuovi 

equilibri geopolit ici, la ricostruzione in 

Italia, i  piani Marshall  
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Il mondo 

nella 

“guerra 

fredda”  

 

la crisi di Berlino, la guerra di Corea, gli anni 

cinquanta, il  blocco occidentale, l’Italia 

centrista 

  

Gli anni 

sessanta  

tensioni internazionali e ricerca di  una 

coesistenza pacifica.  

La Terza 

rivoluzione 

industriale  

 

una nuova crisi  generale,i l  rilancio dello 

sviluppo economico, la globalizzazione, la 

fabbrica post-fordista 

  

Trasformazi

oni sociali e 

tendenze 

politiche 

nell’ultimo 

trentennio  

le svolte polit iche nei paesi occidentali, la 

nuova fase di tensioni internazionali , la fine 

del  bipolarismo.  

PERCORSO MODULARE DI  PROBLEMATIZZAZIONE 

 

MACRO 

ARGOMENTI  

DESCRIZIONE ANALITICA  OBIETTIVI  

Il1873-1973: 

l’economia 

della 

produzione e 

del consumo di 

massa 

 

 

 

 

 

  

•  la “grande depressione” del  

1873 e le sue conseguenze 

(crisi  agraria, migrazioni, 

ecc.)  

• la riorganizzazione del  

sistema produttivo: monopoli  

e cartelli ,  rapporto tra banche 

e imprese, tecnologia e 

produzione, nuovi  prodotti  

strategici,taylorismo e 

fordismo 

• lo sviluppo industriale tra 

centri e periferie: il  dualismo 

economico ital iano la nuova 

divisione internazionale del  

lavoro 

• I cicli  dell’economia tra 

sviluppo e crisi,  fino al 1973: 

le guerre mondiali,  il  

1929,ecc.  

• le politiche economiche e il  

nuovo ruolo dello stato:  dal  

protezionismo allo stato 

sociale 

• la società industriale di  

• mettere le 

conoscenze di  fatti  

storici in relazione 

con le conoscenze 

dei  contesti  

economici entro i  

quali essi si  

svolsero 

• mettere le 

conoscenze di  fatti  

storici in relazione 

con le conoscenze 

dei contesti sociali  

entro i  quali essi si  

svolsero 

• comprendere che la 

conoscenza dei  

contesti  è 

indispensabile per 

capire i fatti storici  
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massa: composizione sociale,  

consumi, sensibilità 

collettiva 

Il 

1870-1970: i l 

secolo degli 

stati-nazione 

 

     

 

 

 

 

 

la costruzione degli  stat i -nazione: 

le ferrovie,  l’istruzione, la 

nazionalizzazione delle masse,  la 

centralizzazione delle strutture 

politico-amministrative, la politica 

economica...  

gli stati-nazione protagonisti della 

politica internazionale:  

l’imperialismo e le rivalità tra gli 

stati  industrializzati fino alla prima 

guerra mondiale;lo stato -nazione, 

spazio dei  conflitti  socio-politici:  

le ideologie e i parti ti  di massa,   il  

suffragio universale, i  movimenti 

nazionalisti  

la crisi dello stato liberale e la 

nascita dei sistemi politici di  

massa:  democrazia liberale, 

comunismo, fascismi. Il  concetto di 

totalitarismo 

evoluzione della centralità degli 

stati -nazione: seconda guerra 

mondiale e r idefinizione degli  stati -

guida. La guerra fredda. Alleanze e 

istituzioni sovranazionali: da 

Norimberga ai blocchi militari 

all’Onu.  

• individuare cicli,  

congiunture, 

periodizzazioni con 

funzioni esplicative  

•  

• individuare la 

funzione degli  

eventi nelle 

ricostruzioni dei  

processi  storici  e 

nelle spiegazioni 

storiche 

• dare organizzazione 

temporale alle 

informazioni e al le 

conoscenze in modo 

da costruire intrecci  

narrativi sensati  

 

  

III  La terza 

rivoluzione 

industriale 

 

 

 

 

 

•  la crisi  economica degli  anni 

‘70: fine degli accordi di  

Bretton Woods, la crisi  

energetica e il  

deterioramento delle ragioni 

di scambio,   

• la ristrutturazione del  

sistema produttivo: la 

rivoluzione tecnologica, il  

toyotismo, la 

flessibilizzazione della 

produzione e il  

decentramento produttivo, la 

delocalizzazione e la 

globalizzazione,   

• nuovi centri , nuove periferie:  

i  cambiamenti nelle divisione 

internazionale del  lavoro. Le 

politiche economiche degli  

• comprendere che la 

conoscenza dei  

contesti economici è 

indispensabile per 

capire i fatti storici  

• spiegare in termini 

storiografici  i  livelli  

di sviluppo attuali  

dei  paesi  a 

capitalismo 

avanzato 
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stati:  il  neoliberismo e la 

crisi dello stato sociale . I 

processi di integrazione 

economica.  
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F I L O S O F I A 

• saper valutare un’argomentazione sulla base della sua coerenza interna  

• saper confrontare e discutere testi diversi appartenenti ad un singolo 

autore 

• saper formulare ipotesi e costruire inferenze in relazione a quadri 

problematici  complessi  

• saper individuare la prospettiva filosofica di fondo dei diversi aspett i  

della cultura 

 

 

MACRO 

ARGOMENTI  

DESCRIZIONE ANALITICA  

OBIETTIVI  

 

 

 

 

 Dal kantismo 

all'idealismo 

tedesco   

 

Destra e sinistra 

hegeliana 

 

Il marxismo 

 

 

Positivismo ed 

evoluzionismo   

I critici immediati di Kant ed il dibattito 

sulla “cosa in sè” 

 

J. G. Fichte 

F. W. J. Schelling 

G. W. F. Hegel 

 

 

• Feuerbach 

 

Marx: il materialismo storico-dialettico 

Engels 

 

Darwin 

Spence 

 

• Saper valutare 

un¹argomentazione   

sulla base della sua 

coerenza interna 

 

 

• Saper formulare ipotesi 

e costruire inferenze 

in relazione a quadri 

problematici complessi 

• Conoscere i caratteri 

pricipali delle 

problematiche 

contemporanee, 

contestualizzandole 

storicamente. 

  

I grandi 

contestatori del 

sistema hegeliano 

 

Schopenhauer 

 

 

 

 

Nietzsche 

 

 

 

• Saper confrontare e 

discutere testi diversi  

appartenenti ad un 

singolo autore 
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La filosofia del 

primo Novecento 

 

 

 

 

 

La riflessione 

novecentesca  

Freud e l’evoluzione della psicanalisi. 

Il neoidealismo italiano: Croce e Gentile 

La via nazionale al marxismo: Gramsci 

Heidegger 

 

•  Saper individuare la 

prospettiva filosofica 

di fondo dei diversi 

aspetti della cultura 

contemporanea 

• Riconoscere la 

possibilità di diverse 

prospettive rispetto 

allo stesso problema  

nel medesimo contesto 

storico. 

 

    

                                                                      L’Insegnante  

                                                                                                        Lidia Barone 
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MATEMATICA 

 

 

Docente: Santa Natalia Praticò   

Libro di testo:  Bergamini – 

Trifone - Barozzi  

 

MATEMATICA.AZZ

URRO – 5^ Volume  

 Zanichelli  

Obiettivi specifici 

• Conoscenza degli elementi fondamentali dell’analisi matematica 

• Abilità nel ragionamento 

• Utilizzo del linguaggio matematico 

 

Macrotematiche   Descrizione    Analitica Obiettivi 

Funzioni  Le funzioni reali di variabile reale 

Dominio di una funzione 

Proprietà e composizione di funzioni 

Funzione inversa 

Funzione composta 

 

Riconoscere  tipi di funzioni 

e saperne individuare il 

campo di esistenza 

 

Saper definire e riconoscere 

le funzioni biettive 

 

Saper invertire una funzione e 

saper determinarne il 

codominio 

 

Saper studiare il segno e gli 

zeri di una funzione 

 

Limiti e calcolo di 

limiti 

 

Gli intervalli e gli intorni 

Definizione di limite nei vari casi 

Primi teoremi sui limiti : Unicità del 

limite,  confronto, permanenza del 

segno 

Operazioni sui limiti 

Le forme indeterminate 

I limiti notevoli 

Le funzioni continue 

Utilizzare le definizioni di 

limite per verificarne il 

calcolo 

 

Comprendere i principali 

passaggi logici  
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Punti di discontinuità di una funzione 

 

 

 

Derivate e teoremi 

del calcolo 

differenziale  

  

La derivata di una funzione 

derivate fondamentali 

Teoremi sul calcolo delle derivate 

Derivata di una funzione composta 

Derivata di una funzione inversa  

Derivate di ordine superiore al primo 

Teorema di Lagrange 

Teorema di Rolle 

Teorema di Cauchy 

Teorema di De L'Hopital 

 

Progettare un percorso 

risolutivo strutturato in tappe 

Formalizzare il percorso di 

soluzione di un problema 

attraverso modelli algebrici e 

grafici 

 

Convalidare i risultati 

conseguiti sia empiricamente, 

sia mediante argomentazioni 

 

Tradurre dal linguaggio 

naturale al linguaggio 

algebrico e viceversa 
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FISICA 

 

• Conoscere i quadri interpretativi della realtà elaborati  dalla fisica e 

documentarli       con riferimenti ai relativi modelli e teorie.  

• Sviluppare chiarezza concettuale e rigore espositivo.  

• Saper raccogliere ed elaborare correttamente dati sperimentali , costruire e 

interpretare grafici , redigere una relazione.  

• Conseguire una conoscenza organica dei fenomeni fisic i  e delle leggi che 

meglio li    descrivono.  

 

MACROARGOMENTI DESCRIZIONE 

ANALITICA 

OBIETTIVI 

 

 

Elettricità 

 

Fenomeni elettrici  

Elettrostatica 

Legge di Coulomb 

Il Campo elettrico 

Correnti nei solidi, nei liquidi  

e nei gas 

Circuiti elettrici 

Conoscere le grandezze 

microscopiche  e 

macroscopiche che descrivono 

i fenomeni di conduzione 

elettrica. 

Conoscere e saper interpretare 

le leggi fisiche che regolano i 

fenomeni elettrici. 

 

 

Magnetismo 

Magneti 

Campo Magnetico 

Esperienza di Oersted 

Circuiti percorsi da corrente 

Magneti e correnti 

 

Descrivere le caratteristiche 

del campo magnetico e della 

sua interazione con il campo 

elettrico. 

 

Campo elettromagnetico 

Esperimenti sulle correnti 

indotte 

Induzione elettromagnetica 

Legge di Faraday-Neumann 

Conoscere le caratteristiche 

dell’induzione 

elettromagnetica. 

Conoscere le caratteristiche 

della radiazione 

elettromagnetica. 

Materia e radiazione 

 

 

Teoria dei quanti di Planck 

Quantizzazione dell’energia 

Effetto fotoelettrico 

Effetto Compton 

 

Conoscere esperimenti e teorie 

fondamentali per lo sviluppo 

della fisica moderna. 

 

 

 

L’Insegnante 

Adriana Basile 
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SCIENZE 

 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI 

 

 

 

 

 

 

Chimica organica 

 e   

biochimica  

 

 

Dal carbonio agli idrocarburi: 

Idrocarburi alifatici ed aromatici.  

I gruppi funzionali  

Principali composti organici:  

--Alcoli, Aldeidi, Chetoni, Acidi 

Carbossilici, Esteri, Ammine.  

Le biomolecole  

Il metabolismo:  

principali vie metaboliche.  

Metabolismo dei lipidi:  

β ossidazione degli acidi grassi.  

 

Conoscenze  

 Conoscere le basi scientifiche 

della chimica organica  e la sua 

evoluzione storica applicativa  

-Conoscere i diversi tipi di 

idrocarburi in base alla loro 

formula   e alle loro proprietà 

fisico-chimiche  

- Conoscere le formule e le 

caratteristiche dei diversi 

gruppi funzionali della chimica 

organica  

- Conoscere struttura, caratteri 

chimici e funzioni delle 

biomolecole  

Abilità  

-Acquisire il metodo 

scientifico per affrontare ed 

impostare i problemi  

-Saper interpretare ed utilizzare 

i dati 

attraverso disegni, modelli,diagr

ammi e tabulati  

Competenze  

-Rielaborare in modo personale 

e sintetizzare i contenuti  

-Confrontare e collegare fra loro 

le informazioni  
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Biologia 

 

 

 

 

Le biotecnologie  

La genetica dei virus e dei batteri.  

Sistema nervoso e tessuto 

nervoso Impulso e potenziale 

d'azione.  

Sistema Endocrino: Ormoni e 

loro meccanismo d'azione.  

 

 

 

-Conoscere il ruolo che il 

sistema nervoso e ormonale 

svolgono  nella regolazione del 

metabolismo  

Conoscere la distinzione tra 

biotecnologie tradizionali e 

innovative 

Conoscere come si ottengono 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 il ruolo delle 

principali ghiandole endocrine.  

 

 

 

 

                                                                                                                                    

                                                                                                          L’Insegnante  

                                                                                                                                      Alfonso Auriemma 
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STORIA DELL’ARTE 

Prof.Gianfrancesco Sammarco 

 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE 

ANALITICA 

OBIETTIVI STRUMENTI 

IL SEICENTO TRA 

NATURALISMO E 

BAROCCO 

Caravaggio;  

il Barocco come ardita 

ricerca  di spettacolarità;  

Gian Lorenzo Bernini 

interprete della 

“meraviglia”;  

la tensione e il ritmo in 

Borromini.  

Cogliere le differenze 

stilistiche, linguistiche e 

formali esistenti tra le opere 

d’arte rinascimentali e 

quelle barocche;  

capire come le nuove 

iconografie barocche siano 

il riflesso di una nuova 

religiosità. 

Lettura in 

profondità del 

testo, schede di 

lettura, 

supporti 

multimediali. 

IL SETTECENTO 

TRA TARDO 

BAROCCO  E  

ROCOCÒ 

Vanvitelli e la Reggia di 

Caserta. 

Filippo Juvarra a Torino.  

La pittura veneta del 

Settecento: Gianbattista 

Tiepolo. 

Conoscere i caratteri 

specifici della produzione 

tardobarocca e rococò;  

conoscere le trasformazioni 

urbanistiche e tipologiche 

nel Settecento; 

conoscere i caratteri 

generali dello stile rococò. 

lettura in 

profondità del 

testo, schede di 

lettura, 

supporti 

multimediali. 

 IL 

NEOCLASSICISMO 

IN ITALIA E IN 

EUROPA 

 

La nascita del “gusto 

neoclassico” e la scoperta 

di Ercolano e Pompei; 

il primo archeologo 

moderno: Winckelmann; 

l’imitazione degli antichi 

nell’opera di Antonio 

Canova; il monumento 

funebre canoviano;  

Jacques-Louis David, 

iniziatore della pittura 

storica; 

Goya e l’osservazione 

lucida della realtà.  

L’architettura di G. 

Piermarini. 

Riflettere sul concetto di 

“gusto neoclassico” e 

riconoscere il linguaggio 

neoclassico nella sua 

specificità anche nell’arredo 

e nel costume;  

capire il significato di 

bellezza ideale e lo stretto 

rapporto esistente tra 

l’estetica di Winckelmann e 

le opere di Canova. 

Lettura libera e 

guidata delle 

opere, 

confronti 

tematici, 

tipologici, 

iconografici 

anche tra artisti 

ed opere di 

periodi 

differenti, 

lettura e analisi 

accurata dei 

documenti. 

I teorici. 

L’EUROPA DELLA 

RESTAURAZIONE. 

IL ROMANTICISMO 

IN ITALIA E IN 

EUROPA 

 

La pittura in Europa; 

Delacroix;  

la pittura di storia 

nell’opera di Hayez. 

Comprendere le molteplici 

connessioni tra 

Neoclassicismo e 

Romanticismo; 

comprendere quale sia stato 

il ruolo dell’artista 

nell’Ottocento e i rapporti 

col pubblico e i 

committenti;  

conoscere i caratteri della 

Lettura libera e 

guidata delle 

opere, 

confronti 

tematici, 

tipologici, 

iconografici 

anche tra artisti 

ed opere di 

periodi 
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poetica e le tematiche 

dell’arte romantica europea; 

conoscere i caratteri di 

alcuni generi della pittura 

romantica, come la pittura 

di storia. 

differenti; 

lettura e analisi 

accurata dei 

documenti. 

 

IL REALISMO IN 

ITALIA E IN 

EUROPA 

Gustave Courbet; 

i Macchiaioli, Giovanni 

Fattori. 

 

Rendere chiaro e 

comprensibile 

l’avvicinamento alle 

tematiche impressioniste 

attraverso l’opera dei 

naturalisti francesi; 

comprendere la rivoluzione 

operata dalla pittura a 

macchia in Italia nei 

confronti della pittura 

accademica del tempo; 

capire il nuovo ruolo 

dell’artista “funzionario 

statale” e dell’artista 

bohemien. 

Lettura libera e 

guidata delle 

opere, 

confronti 

tematici, 

tipologici, 

iconografici 

anche tra artisti 

ed opere di 

periodi 

differenti, 

lettura e analisi 

accurata dei 

documenti. 

LA STAGIONE 

DELL’ 

IMPRESSIONISMO 

 

l’aspetto mutevole delle 

cose e gli Impressionisti. 

Comprendere 

l’Impressionismo sia dal 

punto di vista storico sia per 

ciò che riguarda gli 

innovativi risvolti della 

tecnica pittorica;  

capire l’importanza della 

nascita della fotografia in 

rapporto alle tecniche e alla 

loro rapida evoluzione; 

conoscere le tecniche 

pittoriche; comprendere i 

rapporti tra il Realismo e 

l’Impressionismo francesi. 

Lettura libera e 

guidata delle 

opere d’arte; 

lettura e 

riconoscimento 

degli elementi 

fondamentali 

caratterizzanti 

uno stile;  

ricerche 

personali e di 

gruppo. 

DAL 

POSTIMPRESSIO 

NISMO ALLA 

NASCITA DELLE 

PRIME 

AVANGUARDIE  

ARTISTICHE. 

 

Cézanne, Van Gogh, 

Gauguin. 

La diffusione dell’Art 

Nouveau in Europa.  

Die Brucke. I Fauves. 

Gaudì.  

Espressionismo in Europa. 

 

Rendere chiaro il rapporto 

tra Impressionismo e 

Postimpressionismo; 

introdurre il concetto di Art 

Nouveau dal punto di vista 

storico-critico, ma 

soprattutto per il mutamento 

di gusto che avviene a 

livello europeo nei più 

diversi ambiti artistici;  

capire il significato e il 

ruolo delle avanguardie 

artistiche nella cultura e 

nella società. 

Lettura libera e 

guidata delle 

opere d’arte;  

lettura e 

riconoscimento 

degli elementi 

fondamentali 

caratterizzanti 

uno stile;  

ricerche 

personali e di 

gruppo. 
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DAL CUBISMO 

ALL’ARTE 

ASTRATTA.  

 

Pablo Picasso e la nascita 

del Cubismo.  

Il problema della forma da 

Cézanne al Cubismo. 

Il percorso artistico di 

Picasso dal periodo rosa a 

Guernica e oltre. 

La situazione in Italia e la 

nascita del Futurismo: i 

Manifesti. Umberto 

Boccioni dal Divisionismo 

al Futurismo.  

La dissoluzione della 

forma: Cubismo e 

Astrattismo. 

 

Introdurre il concetto di 

cubismo dal punto di vista 

storico-critico sia per le 

nuove tematiche espressive 

che per i mutamenti della 

tecnica pittorica;  

conoscere in modo 

approfondito le personalità 

di Matisse, Picasso, 

Boccioni, Kandinskij, 

analizzando le opere in 

relazione alla loro 

formazione culturale, ai 

rapporti con gli ambienti 

culturali dell’epoca e alle 

nuove tecniche espressive 

sperimentate;  

rendere chiaro il rapporto tra 

Astrattismo, Fauvismo, 

Espressionismo; esaminare i 

nuovi ideali estetici che 

propone il Futurismo e le 

nuove tematiche espressive. 

Lettura libera e 

guidata delle 

opere d’arte;  

lettura e 

riconoscimento 

degli elementi 

fondamentali 

caratterizzanti 

uno stile; 

ricerche 

personali e di 

gruppo. 

L’ARTE TRA 

PROVOCAZIONE E 

SOGNO 

 

L’artista delle 

avanguardie;  

il ruolo dei Manifesti;  

le sperimentazioni 

contenutistiche, tecniche, 

formali; 

il Dadaismo e le 

sperimentazioni 

linguistiche nell’opera di 

Duchamp;  

il Surrealismo come arte 

dell’inconscio in Mirò e 

Dalì; 

la pittura Metafisica e G. 

De Chirico;  

cenni sulle neo 

avanguardie della seconda 

metà del Novecento. 

Comprendere le novità 

concettuali, strutturali, 

tecniche e formali delle 

Avanguardie;  

sapere interpretare 

adeguatamente l’opera 

d’arte, stabilendo confronti 

linguistici e collegando le 

conoscenze storico-

artistiche acquisite con 

quelle filosofiche; 

puntualizzare le differenze 

tra il Surrealismo e la 

Metafisica; conoscere la 

poetica e i caratteri del 

Dadaismo. 

Lettura libera e 

guidata delle 

opere d’arte; 

lettura e 

riconoscimento 

degli elementi 

fondamentali 

caratterizzanti 

uno stile;  

ricerche 

personali e di 

gruppo. 
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PERCORSI 

DIDATTICI IN 

LINGUA INGLESE 

SECONDO LA 

METODOLOGIA 

CLIL 

 

 

 

 

 

• The Gothic revival 

in architecture. 

• Landscape 

painting:  

Constable and 

Turner 

  

 

Libro di testo: Arteviva –Edizione  Giunti – Autori vari. 

Altri testi utilizzati:  

I luoghi dell’arte  - Electa Bruno Mondadori – Autori vari; 

Dentro l’arte – Electa scuola – Irene Baldriga – Art History in clil modules; 

Artedossier – Edizioni Giunti – Direttore Philippe Daverio, 

Il caffè dell’arte – La  Repubblica/L’Espresso – Autori vari. 
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LINGUA E CULTURA STRANIERA-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 

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 

                                 

L’Insegnante Celestina La Capria 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI 

 

Potenziamento fisiologico 

 

Pratica della pallavolo 

Esercizi a corpo libero ad effetto 

generale a carico naturale. Esercizi di 

stretching. Esercizi di coordinazione, 

equilibrio, tonificazione, mobilità 

articolare. 

I fondamenti della pallavolo: 

• Battuta 

• Palleggio 

• Bagher 

• Muro 

• Schiacciata 

 

Conoscenze: 

• Acquisire le 

conoscenze dei 

contenuti, dei mezzi 

e degli strumenti 

propri 

dell’educazione 

fisica; 

• acquisire le 

conoscenze 

anatomo-funzionali e 

psico-motorie 

proprie 

dell’individuo quali 

elementi 

fondamentali per il 

potenziamento 

fisiologico; 

• conoscere 

l’organizzazione del 

movimento; 

• conoscere gli 

Nozioni di anatomia Il sangue: gli elementi, la suddivisione in 

gruppi sanguigni. 
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Nozioni di educazione alla 

salute 

Educazione alla solidarietà e alla salute. 

La donazione del sangue. La donazione 

del midollo osseo. La donazione degli 

organi. 

Educazione stradale: la sicurezza tra 

scienza ed educazione 

Psicologia al volante 

Biochimica in circolazione 

Formule nel traffico 

 

effetti benefici 

dello sport. 

 

Competenze 

• Acquisire il valore 

della corporeità; 

• Saper distinguere 

le fasi e i tipi del 

movimento umano; 

• Attuare ed 

elaborare gesti e 

risposte motorie; 

• Assumere un 

comportamento 

attivo rispetto 

all’attività fisica e 

alla salute; 

• Condividere i 

principi formativi 

dello sport 

scolastico; 

• Assumere 

comportamenti 

corretti ispirati al 

fair-play. 

 

Capacità 

• Aver raggiunto la 

strutturazione del 

proprio schema 

corporeo; 

• Saper analizzare 

ed utilizzare i 

contenuti 

dell’educazione 

fisica; 

• Capacità di 

programmare 

ponendosi degli 

obiettivi; 

• Capacità di 

percepire se stessi 

nel contesto; 

• Capacità di 

prendersi cura della 

propria persona 

L’Insegnante  

Silvana Torrisi  
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QUADRO SINTETICO DELLE ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO  

EFFETTUATE DALLA CLASSE NEL TRIENNIO 

 

Classe 

QUINTA D 

3^  a.s.15/16 ORE 4^  a.s. 16/17 ORE 5^  a.s. 17/18 ORE  

Percorso DIVULGAZIO

NE 

SCIENTIFICA  

 

65 PROFESSIONI 

FORENSI  

 

 

 

85 AMBIENTE E 

TERRITORIO 

 

50 

ENTE 

Partner 

SAIt  Società 

Astronomica 

Italiana – 

Planetario 

Pythagoras 

 

 Consiglio 

Nazionale Forense 

+ Consiglio 

Ordine Avvocati 

RC 

  

ARPACAL  

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ REALIZZATE NEL CORSO DEL TRIENNIO RITENUTE 

PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVE DAL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

•  esercitazioni pratiche nei laboratori scientifici 

 

• Teatro in lingua 

•  Progetto Gutenberg 
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Simulazione III prova 

 

 
Tipologia A 

 

Discipline: Filosofia, Lingua e Civiltà Inglese, Matematica, Scienze. 

 

 

Limite delle risposte: Max15 righi 

 

 

 

Durata della prova  : 2h 

 

 

QUESITI 

 

FILOSOFIA: 

 

Attribuite, analizzate e commentate il brano proposto: 

 Il Greco conobbe e sentì i terrori e le atrocità dell’esistenza: per poter comunque vivere, egli 

dovette porre davanti a tutto ciò la splendida nascita sognata degli dei olimpici. L’enorme 

diffidenza verso le forze titaniche della natura [...]fu dai Greci ogni volta superata, o comunque 

nascosta e sottratta alla vista, mediante quel mondo artistico intermedio degli dei olimpici (max.15 

righi). 

 

 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE: 

 

With reference to “Eveline”, explain J.Joyce’s technique of epiphany (max.15 lines) 

 

 

Matematica. (numero di righe: spazio quadrettato a disposizione) 

 

Date  le funzioni   e   

a. Determinare il dominio e studiare la positività di f e g 

b. Calcolare gli zeri di  

c. Calcolare  

 

 

  SCIENZE: 

 

  Acidi carbossilici: caratteristiche e proprietà chimiche (max.15 righi) 



45 

 

 

 

 

                              GRIGLIE di VALUTAZIONE 

 

 

➢ ITALIANO 

➢ LATINO e GRECO 

➢ INGLESE 

➢ STORIA 

➢ FILOSOFIA 

➢ MATEMATICA 

➢ FISICA 

➢ SCIENZE 

➢ STORIA dell’ARTE 

➢ SCIENZE MOTORIE 

➢ TERZA PROVA dell’ESAME di STATO 

➢ COMPORTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Indicatori Descrittori Punteggi in decimi 

Conoscenze 

 

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

Conoscenza orto-morfosintattica, lessicale e degli 

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

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

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

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

 

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

Conoscenze 
Conoscenze inesistenti  

 

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

Abilità 
Comprensione assente e/o analisi errata 

Argomentazioni inconsistenti 

Competenze Elaborazione nulla 

Conoscenze 

Conoscenze molto frammentarie  

 

0,5 

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

strumenti 

Abilità 
Comprensione errata, analisi inadeguata, consegne non rispettate 

Argomentazioni confuse 

Competenze Interpretazione, elaborazione insicure, approfondimenti assenti 

Conoscenze 

Conoscenze limitate e superficiali  

 

1 

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

sempre corretta degli strumenti 

Abilità 
Comprensione parziale, analisi approssimativa, consegne superficialmente rispettate 

Argomentazioni superficiali, non adeguatamente correlate 

Competenze Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 

Conoscenze 

Conoscenze essenziali ma corrette  

 

1,25 

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

degli strumenti 

Abilità 
Comprensione sufficiente, analisi corretta, consegne complessivamente rispettate 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 

Competenze 
Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale e approfondimenti 

semplici 

Conoscenze 
Conoscenze complete  

 

1,50 

Correttezza orto-morfosintattica e lessicale, conoscenza sicura degli strumenti 

Abilità 
Comprensione completa, analisi adeguata, consegne rispettate 

Argomentazioni chiare e coerenti 

Competenze Interpretazione e elaborazione pertinenti, validi spunti critici 

Conoscenze 

Conoscenze approfondite, articolate e con riferimenti pluridisciplinari  

 

2 

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

degli strumenti 

Abilità 

Comprensione completa e approfondita, analisi efficace, consegne pienamente 

rispettate 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 

Competenze Originalità elaborativa, approfondimento critico  e ricchezza compositiva 

 

 

 

 



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

giornale) 
 

Indicatori Descrittori Punteggi in decimi 

Conoscenze 

 

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

Conoscenza orto-morfosintattica e 

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

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

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

Competenze 
Elaborazione e interpretazione  

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

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

Conoscenze 
Conoscenze inesistenti  

 

0 
Gravissimi errori orto-morfosintattici, lessico inadeguato 

Abilità 
Nessun uso dei documenti 

Argomentazioni inconsistenti 

Competenze Elaborazione nulla 

Conoscenze 
Conoscenze molto frammentarie  

 

0,5 

Gravi errori orto-morfosintattici, lessico limitato e ripetitivo 

Abilità 
Uso molto limitato e inconsapevole dei documenti 

Argomentazioni confuse 

Competenze Interpretazione, elaborazione insicure 

Conoscenze 

Conoscenze limitate e superficiali  

 

1 

Errori orto-morfosintattici non gravi, lessico non sempre 

adeguato 

Abilità 
Uso parziale dei documenti 

Argomentazioni superficiali,  non adeguatamente correlate 

Competenze Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 

Conoscenze 
Conoscenze essenziali ma corrette  

 

1,25 

Correttezza orto-morfosintattica, lessico semplice 

Abilità 
Uso complessivamente corretto dei documenti 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 

Competenze 
Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione 

essenziale  

Conoscenze 
Conoscenze complete  

 

1,50 

Correttezza orto-morfosintattica e lessicale 

Abilità 
Uso corretto e consapevole dei documenti 

Argomentazioni chiare e coerenti 

Competenze Interpretazione e elaborazione pertinenti, validi spunti critici 

Conoscenze 

Conoscenze approfondite, articolate e con riferimenti 

pluridisciplinari 

 

 

2 Ortografia e morfosintassi pienamente corrette, lessico ricco e 

appropriato 

Abilità 
Uso efficace e autonomo dei documenti 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 

Competenze 
Originalità elaborativa, approfondimento critico  e ricchezza 

compositiva 

 



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

ordine generico) 
 

Indicatori Descrittori Punteggi in decimi 

Conoscenze 

 

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

Conoscenza orto-morfosintattica e 

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

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

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

Competenze 
Elaborazione e interpretazione  logiche 

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

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

Conoscenze 
Conoscenze inesistenti  

 

0 
Gravissimi errori orto-morfosintattici, lessico inadeguato 

Abilità 
Nessuna abilità di analisi e sintesi 

Argomentazioni inconsistenti 

Competenze Elaborazione nulla 

Conoscenze 
Conoscenze molto frammentarie  

 

0,5 

Gravi errori orto-morfosintattici, lessico limitato e ripetitivo 

Abilità 
Analisi e sintesi incoerente e lacunosa 

Argomentazioni confuse 

Competenze Interpretazione, elaborazione insicure 

Conoscenze 
Conoscenze limitate e superficiali  

 

1 

Errori orto-morfosintattici non gravi, lessico non sempre adeguato 

Abilità 
Analisi e sintesi superficiali e schematiche 

Argomentazioni superficiali, non adeguatamente correlate 

Competenze Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 

Conoscenze 
Conoscenze essenziali ma corrette  

 

1,25 

Correttezza orto-morfosintattica, lessico semplice 

Abilità 
Analisi e sintesi essenziali 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 

Competenze 
Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione 

essenziale 

Conoscenze 
Conoscenze complete  

 

1,50 

Correttezza orto-morfosintattica e lessicale 

Abilità 
Analisi e sintesi complete 

Argomentazioni chiare e coerenti 

Competenze Interpretazione e elaborazione pertinenti, validi spunti critici 

Conoscenze 

Conoscenze approfondite, articolate e con riferimenti 

pluridisciplinari 

 

 

2 Ortografia e morfosintassi pienamente corrette, lessico ricco e 

appropriato 

Abilità 
Analisi e sintesi approfondite 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 

Competenze 
Originalità elaborativa, approfondimento critico  e ricchezza 

compositiva 

 

 



Griglia di valutazione dipartimento di lettere 

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

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI VALORI PUNT. PARZ. 

CONOSCENZA 

Conoscenze generali e 

specifiche/Individuazione 

delle proposte della traccia/ 

domanda 

Non conosce i contenuti disciplinari/ 

assenza di elementi di valutazione 
0 

a)………. 

Conosce in minima parte i contenuti. 

Non individua le problematiche 

proposte. 

1 

Conosce parzialmente i contenuti. Non 

individua le problematiche proposte. 
1,5 

Conosce in modo essenziale i contenuti 

pur con qualche lacuna o imprecisione. 

Individua in maniera incerta la 

problematica proposta. 

2 

Conosce e individua in modo adeguato i 

contenuti e le problematiche proposte. 
2,5 

Conosce in modo completo i contenuti e 

le tematiche proposte. 
3 

Conosce in modo approfondito, 

articolato contenuti e problematiche 

proposte. 

3,5 

ABILITA' 
Uso del mezzo linguistico e 

del linguaggio specifico 

Assenza di elementi di valutazione. 0 

b)………. 

Si esprime in modo inadeguato con gravi 

errori formali. 
1 

Si esprime in modo poco chiaro, con 

alcuni errori formali o terminologici. 
1,5 

Si esprime in modo lineare pur con 

qualche lieve imprecisione. 
2 

Si esprime in modo corretto e 

complessivamente coerente. 
2,5 

Si esprime con precisione costruendo un 

discorso ben articolato. 
3 

COMPETENZE Rielaborazione e sintesi. 

Assenza di elementi di valutazione. 0 

c)……….. 

Procede senza ordine logico e senza 

rielaborazione. 
1 

Sintetizza gli argomenti in modo 

approssimativo e senza rielaborazione. 
1,5 

Sintetizza e rielabora gli argomenti in 

modo sufficiente. 
2 

Rielabora gli argomenti operando sintesi 

complete. 
2,5 

Sintetizza gli argomenti e rielabora con 

pertinenti spunti critici. 
3 

Sintetizza gli argomenti con appropriata 

rielaborazione critica e riferimenti 

interdisciplinari. 

3,5 

Voto (a+b+c)  

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

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

 

 



Griglia di valutazione della prova scritta di traduzione latino e greco 

 

Indicatori Descrittori Valori 
Punteggi 

Parziali 

Conoscenze 

Conoscenze morfosintattiche e lessicali assenti o quasi assenti 0,5 

a)………. 

Conoscenze morfosintattiche gravemente lacunose e scarse conoscenze lessicali di base 1 

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

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

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

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

Conoscenze complete con qualche imprecisione lessicale o morfosintattica 3,5 

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

ogni sua parte 
4 

Abilità 

Non comprende alcun nesso. 0,5 

b)………. 

Comprende solo qualche nesso. 1 

Comprensione frammentaria o parziale. 1,5 

Comprensione Globale del testo. 2 

Comprensione complessivamente pertinente e fedele al testo. 2,5 

Comprensione piena del testo. 3 

Competenze 

Ricodifica inesistente. 0 

c)………. 

Ricodifica molto stentata. 0,5 

Ricodifica piuttosto stentata. 1 

Ricodifica complessivamente scorrevole. 1,5 

Ricodifica chiara. 2 

Ricodifica chiara ed appropriata. 2,5 

Ricodifica fluida, efficace ed elegante. 3 

Voto (a+b+c)  

 

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

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

 

 

 

 



Griglia di valutazione della prova scritta di traduzione, analisi e commento di testi in lingua 

studiati nel corso dell’anno, corredati di quesiti di storia letteraria (valida per l’attribuzione del 

voto orale) 

Indicatori Descrittori 
Punteggi in decimi 

Conoscenze 

 

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

Conoscenza morfosintattica e lessicale e degli strumenti 

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

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

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

Competenze 
Ricodifica dei testi proposti.Elaborazione, 

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

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

Conoscenze 
Conoscenze inesistenti  

 

0 
Gravissimi errori morfosintattici, lessico inadeguato, ignoranza degli strumenti 

Abilità 
Comprensione assente e/o analisi errata 

Argomentazioni inconsistenti 

Competenze Ricodifica dei testi inesistente; nessuna elaborazione degli argomenti proposti. 

Conoscenze 

Conoscenze molto frammentarie  

 

0,5 
Gravi errori morfosintattici, scarse conoscenze lessicali, conoscenza insicura degli 

strumenti 

Abilità 

Comprensione errata dei testi proposti, analisi inadeguata, focalizzazione incerta degli 

argomenti proposti. 

Argomentazioni lacunose e approssimative. 

Competenze 
Ricodifica dei testi molto stentata; interpretazione ed elaborazione degli argomenti 

insicure, approfondimenti assenti. 

Conoscenze 

Conoscenze limitate agli aspetti essenziali e superficiali;   

 

1 
Errori morfosintattici non gravi, lessico non sempre adeguato, conoscenza  non sempre 

corretta degli strumenti. 

Abilità 
Comprensione parziale, analisi approssimativa, consegne superficialmente rispettate 

Argomentazioni superficiali, non adeguatamente correlate 

Competenze Ricodifica piuttosto stentata; elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 

Conoscenze 

Conoscenze essenziali, ma corrette  

 

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

strumenti 

Abilità 
Comprensione sufficiente, analisi corretta, consegne complessivamente rispettate 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 

Competenze 
Ricodifica complessivamente scorrevole; elaborazione sufficientemente organica, 

interpretazione essenziale e approfondimenti di carattere letterario e stilistico semplici 

Conoscenze 
Conoscenze complete  

 

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

Abilità 
Comprensione completa, analisi adeguata, consegne rispettate 

Argomentazioni chiare e coerenti 

Competenze 
Ricodifica dei testi chiara e nel complesso corretta;interpretazione e elaborazione 

pertinenti, validi spunti critici. 

Conoscenze 

Conoscenze approfondite, articolate e con riferimenti pluridisciplinari  

 

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

degli strumenti 

Abilità 

Comprensione completa e approfondita, analisi efficace, consegne pienamente 

rispettate 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese espresse con padronanza e ricchezza lessicale. 

Competenze 
Ricodifica dei testi  corretta, fluida  ed elegante. Originalità elaborativa, 

approfondimento critico  e ricchezza argomentativa. 

 

 

 

 



Griglia di valutazione della prova scritta di traduzione latino-inglese 

 

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 

 in lingua 

 inglese) 

Vocabulary 

Uso totalmente scorretto del lessico. 0 

c)……. 

Uso non appropriato del lessico. 0,5 

Uso nel complesso appropriato del lessico con poche   

imperfezioni . 
1 

Uso  appropriato e corretto del lessico con lievi 

imperfezioni. 
1,5 

Language skills 

La ricodifica risulta  molto scorretta  con gravi 

imperfezioni grammaticali e sintattiche. 
0 

La ricodifica risulta talvolta scorretta con numerose 

imperfezioni lessicali e sintattiche. 
0,5 

La ricodifica presenta qualche imperfezione non grave e 

nel complesso risulta scorrevole. 
1 

La ricodifica risulta nel complesso scorrevole e corretta 1,5 

Voto (a+b+c)  

 

 

 

 

 

 



 

Griglia di Valutazione della Prova scritta di Matematica 

    

Alunno ____________________________            Classe  _______              Data    ___________ 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

    

CONOSCENZE 

Conoscenza di.  

 Definizioni 

 Formule 

 Principi 

 Teoremi inerenti la traccia 

Molto scarse 1,00 

Lacunose 1,50 

Frammentarie 2,00 

Di base 2,50 

Sostanzialmente corrette 3,00 

Corrette 3,50 

Complete 4,00 

ABILITÀ 

 Comprensione delle richieste 

 Impostazione della risoluzione del problema 

 Efficacia della strategia risolutiva 

 Sviluppo della risoluzione 

 Controllo dei risultati 

 Completezza della soluzione  

Molto scarse 1,00 

Inefficaci 1,50 

Incerte e/o meccaniche 2,00 

Di base 2,50 

Efficaci 3,00 

Organizzate 3,50 

Sicure e consapevoli    4,00 

COMPETENZE 
 Correttezza formale (algebrica e grafica) 

 Motivazione logica dei passaggi con presenza 

 di commenti significativi 

Sviluppo inesistente 0,05 

Elaborato di difficile o faticosa interpretazione 0,20 

Sviluppo carente sul piano formale e grafico 0,50 

Sviluppo sufficientemente organico    1,00 

Sviluppo logicamente strutturato    1,50 

Sviluppo formalmente rigoroso    2,00 

 VOTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Griglia di Valutazione della Prova scritta di Fisica 

 

Alunno  _______________________________               Classe   ______                Data     ___________ 

 
 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

CONOSCENZE 
Conoscenze  

generali e specifiche 

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

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

ABILITÀ 
Abilità linguistiche e 

testuali 

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

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

COMPETENZE 
Elaborazione, analisi e 
sintesi 

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

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

 

a) Conoscenza dei contenuti  

disciplinari  

Molto scarse 0,20 

Lacunose e frammentarie 0,60 

Di base 1,20 

Sostanzialmente corrette 1,60 

Corrette e complete 2,00 

b) 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 

c) 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 

d) 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 

e) Capacità elaborative,  

logiche e/o critiche 

Elaborazione nulla 0,20 

Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 0,60 

Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale  1,20 

Interpretazione e elaborazione pertinenti, sviluppo logicamente strutturato 1,60 

Originalità elaborativa, sviluppo formalmente rigoroso  2,00 

 VOTO  

 

 

 

 

 



Griglia di Valutazione della Prova scritta di Fisica 

 

Alunno  _______________________________               Classe   ______                Data     ___________ 

 
Tipologia mista:     max  n° 20 quesiti a scelta multipla e/o V-F + max 4 problemi e/o domande a risposta aperta e/o           

                                comprensione di testo 

 

Quesiti a scelta multipla:  per ogni quesito esatto punti 0.2 (max  4 punti) ; per risposta non data /omessa 0 punti) 

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

                     

                                               

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

CONOSCENZE 
Conoscenze  

generali e specifiche 

a) Conoscenza dei contenuti disciplinari 0,2 0,5 0,75 1,0 1,25 

b) Individuazione delle proposte del quesito 0,2 0,5 0,75 1,0 1,25 

ABILITÀ 
Abilità linguistiche e 

testuali 

c) Uso del mezzo linguistico e del linguaggio specifico 0,2 0,5 0,75 1,0 1,25 

d) Risposta alle proposte del quesito 0,2 0,5 0,75 1,0 1,25 

COMPETENZE 
Elaborazione, analisi e 

sintesi 
e) Capacità elaborative, logiche e/o critiche 0,2 0,4 0,50 0,75 1,0 

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

 

a) Conoscenza dei contenuti  

disciplinari  

Molto scarse 0,20 

Lacunose e frammentarie 0,50 

Di base 0,75 

Sostanzialmente corrette 1,00 

Corrette e complete 1,25 

b) 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 0,75 

Comprensione completa, analisi adeguata, consegne rispettate 1,00 

Comprensione completa e approfondita, analisi efficace, consegne pienamente rispettate 1,25 

c) 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 0,75 

Lessico corretto, conoscenza sicura degli strumenti 1,00 

Lessico ricco e appropriato, padronanza degli strumenti 1,25 

d) Risposta alle proposte  

del quesito 

Argomentazioni inconsistenti 0,20 

Argomentazioni superficiali, confuse e non adeguatamente correlate 0,50 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 0,75 

Argomentazioni chiare e coerenti 1,00 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese    1,25 

e) Capacità elaborative,  

logiche e/o critiche 

Elaborazione nulla 0,20 

Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 0,40 

Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale  0,50 

Interpretazione e elaborazione pertinenti, sviluppo logicamente strutturato 0,75 

Originalità elaborativa, sviluppo formalmente rigoroso  1,00 

 VOTO  

 



Griglia di valutazione inglese 

  

CONOSCENZE  ABILITÀ 
COMPETENZE 

LIVELLI VOTO Capacità di comprensione 

Aderenza alla traccia 

Conoscenza dell'argomento 

Abilità espressive (morfologia, 

sintassi e lessico) 

Capacità di organizzazione e sintesi  

Capacità di argomentazione e 

rielaborazione personale 

Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito e articolato, 

con riferimenti pluridisciplinari e / 

o interdisciplinari. 

Si esprime con strutture linguistiche 

corrette, complesse e ben collegate 

e con espressione ricca ed articolata 

oltre che precisa ed appropriata 

Organizza logicamente le 

informazioni che sono 

accompagnate da argomentazioni 

efficaci e personali. Eccellente 

capacità di sintesi. 

ECCELLENTE 10 

Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito e articolato. 

Si esprime con strutture linguistiche 

decisamente corrette e ben 

collegate e con espressione ricca ed 

articolata ed un lessico appropriato. 

Organizza logicamente le 

informazioni che sono 

accompagnate da argomentazioni 

efficaci e personali. Ottima 

capacità di sintesi. 

OTTIMO 9 

Comprende ed individua con 

precisione i contenuti. Evidenzia 

una buona conoscenza degli 

argomenti richiesti. 

Si esprime con strutture linguistiche 

corrette e ben collegate e con un 

lessico vario ed appropriato. 

Organizza logicamente le 

informazioni che sono 

accompagnate da argomentazioni 

efficaci. Buona capacità di sintesi. 

BUONO 8 

Comprende in modo corretto i 

quesiti ed il contenuto. Evidenzia 

una discreta conoscenza degli 

argomenti richiesti. 

Si esprime in modo scorrevole e 

corretto, nonostante qualche errore 

morfosintattico e con un lessico per 

lo più adeguato. 

Rielabora in modo pertinente le 

informazioni, le strutture e le 

argomenta in modo efficace. 

Discreta capacità di sintesi. 

DISCRETO 7 

Comprende il messaggio globale 

anche se non in tutte le sue 

articolazioni/evidenzia una 

sufficiente conoscenza 

dell'argomento. 

Si esprime in modo comprensibile 

ma con alcuni errori morfosintattici 

ed improprietà lessicali. 

Organizza le informazioni per lo 

più in modo lineare, ma non sempre 

approfondito, con adeguata capacità 

di sintesi. 

SUFFICIENTE 6 

Comprende i contenuti in modo 

parziale e/o impreciso. 

Si esprime con diversi errori 

morfosintattici e di lessico 

rendendo non sempre chiaro il 

messaggio. 

Struttura il discorso in modo poco 

organico, pur presentando alcune 

idee pertinenti; la sintesi non è 

sempre adeguata. 

MEDIOCRE 5 

Comprende in modo limitato il 

contenuto nei suoi aspetti 

fondamentali. Sviluppa la traccia in 

modo insufficiente. 

Si esprime con numerosi errori 

morfosintattici e di lessico. Utilizza 

i dati in modo frammentario 

rendendo il messaggio spesso poco 

chiaro. 

Struttura il discorso in modo poco 

organico. L'elaborazione dei 

contenuti risulta essere scarsa e/o 

scorretta. 

INSUFFICIENTE 4 

Le conoscenze risultano 

estremamente frammentarie. 

Usa strutture scorrette ed un 

linguaggio estremamente scarno 

che impediscono la comunicazione. 

Non riesce a dare forma logica ai 

contenuti che risultano 

Inconsistenti. 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
3-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Griglia di valutazione della prova scritta di scienze naturali 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

CONOSCENZE 
Conoscenze  

generali e specifiche 

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

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

ABILITÀ 
Abilità linguistiche e 

testuali 

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

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

COMPETENZE 
Elaborazione, analisi e 

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

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

Conoscenza dei contenuti  

disciplinari  

Molto scarse 0,20 

Lacunose e frammentarie 0,50 

Di base 1,00 

Sostanzialmente corrette 1,50 

Corrette e complete 2,00 

Individuazione  delle proposte 

del quesito 

Comprensione assente e/o analisi errata 0,20 

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

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

Comprensione completa, analisi adeguata, consegne rispettate 1,50 

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

Uso del mezzo linguistico e 

 del linguaggio specifico 

Lessico inadeguato, ignoranza degli strumenti 0,20 

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

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

Lessico corretto, conoscenza sicura degli strumenti 1,50 

Lessico ricco e appropriato, padronanza degli strumenti 2,00 

Risposta alle proposte  

del quesito 

Argomentazioni inconsistenti 0,20 

Argomentazioni superficiali, confuse e non adeguatamente correlate 0,50 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 1,00 

Argomentazioni chiare e coerenti 1,50 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 2,00 

Capacità elaborative,  

logiche e/o critiche 

Elaborazione nulla 0,20 

Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 0,50 

Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale  1,00 

Interpretazione e elaborazione pertinenti, sviluppo logicamente strutturato 1,50 

Originalità elaborativa, sviluppo formalmente rigoroso  2,00 

 VOTO  

 



 

 

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

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

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

                     

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

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

INDICATORI 
DESCRITTORI  

(RELATIVI  PUNTEGGI) 

PUNTI ASSEGNATI 

 PER QUESITO 

 

 

 

1 

2 3 4 5 6 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

Comprensione, analisi, sintesi, 

interpretazione e rielaborazione dei 

contenuti. 

Applicazioni di principi e regole 

risolutive 

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

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

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

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

      

 

Uso corretto del linguaggio 

scientifico, capacità di 

collegamento e di sperimentazione 

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

- Imprecise (0,75)  

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

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

      

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 Conoscenze di fatti, principi e 

tecniche procedurali 

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

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

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

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

approfondite (1,5) 

      

PUNTEGGIO TOTALE per quesito max 6 punti 
      

Media dei punteggi assegnati per ogni quesito                  punti ……../6 

(criteri di approssimazione: da 0 a 0.5 compreso per difetto: maggiore di 0.5 per eccesso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Griglia di valutazione di filosofia 

 

 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE VOTO 

A 

 

 

A/1 

E
c
ce

ll
e
n

te
  

Conosce i contenuti in modo completo, 

approfondito e articolato, con 

riferimenti pluridisciplinari e/o 

interdisciplinari. Definisce specifici 

snodi concettuali e li raccorda. 

Si esprime con padronanza, rigore e 

ricchezza lessicale specifica. Organizza le 

conoscenze in maniera mirata e puntuale e 

le applica in modo originale a problemi 

complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione 

delle conoscenze, con originalità 

di idee e con ricchezza di 

argomentazioni ed 

approfondimenti; ricerca 

soluzioni alternative ai problemi. 

10 

A/2 

O
tt

im
o
  

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

snodi concettuali. 

Si esprime con padronanza di linguaggio 

utilizzando con sicurezza il lessico 

specifico. Organizza le conoscenze in 

maniera mirata e le applica in modo 

autonomo a problemi complessi. 

E in grado di produrre 

un'elaborazione 

delle conoscenze con originalità 

ideativa e con approfondimenti; 

astrae concetti e li verifica con 

compiutezza 

9 

B 

 

 

B / l  B
u

o
n

o
  

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

Si esprime utilizzando abitualmente il 

linguaggio specifico. Organizza e sviluppa 

le conoscenze in modo chiaro, coerente e 

completo, e, guidalo/a, le applica anche a 

problemi complessi. 

E in grado di produrre 

un'elaborazione delle conoscenze 

con valutazioni 

pertinenti e riflessioni critiche 

significative; gestisce spesso le 

competenze anche in contesti 

nuovi. 

8 

B /2  

D
is

cr
e
to

  Conosce i contenuti con qualche 

approfondimento. Individua specifici 

snodi concettuali. 

Si esprime in modo globalmente corretto 

ed appropriato applicando il linguaggio 

specifico. Sviluppa in modo chiaro e 

coerente le conoscenze e focalizza con 

sicurezza i problemi. 

E in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti con 

puntuale apporto personale.. 7 

C C 

S
u

ff
ic

ie
n

te
  Conosce i contenuti in modo corretto 

ma essenziale. 
Si esprime in modo semplice e chiaro, 

anche ricorrendo al linguaggio specifico, 

lisa le informazioni in modo essenziale e 

focalizza i problemi. 

E in grado di produrre in modo 

autonomo un'elaborazione lineare 

dei contenuti e di risolvere 

problemi semplici. 

6 

D D 

M
e

d
io

c
re

  Conosce i dati informativi in modo 

limitato e insicuro. Individua 

parzialmente le problematiche. 

Si esprime in modo impreciso con un 

lessico scarno. Usa le informazioni in 

modo superficiale, con una fecalizzazione 

dei problemi piuttosto generica. 

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

E 

 

 

E /1  

In
su

ff
ic

ie
n

t

e
  

Conosce i contenuti in modo lacunoso e 

insufficientemente concialo. Individua 

le problematiche in modo 

approssimativo. 

Usa le informazioni in modo frammentario 

e con insufficiente fecalizzazione dei 

problemi. Si esprime con un lessico 

piuttosto elementare ed improprio. 

Riesce a produrre un'elaborazione 

dei contenuti incompleta e priva 

di organicità. 
4 

E /2  

G
ra

v
em

e
n

te
 

in
su

ff
ic

ie
n

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

lessico. 

 

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

 

 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE VOTO 

A 

 

 

A/1 

E
c
ce

ll
e
n

te
  

Conosce i contenuti in modo completo, 

approfondito e articolato, con 

riferimenti pluridisciplinari e/o 

interdisciplinari. Definisce specifici 

snodi concettuali e li raccorda. 

Si esprime con padronanza, rigore e 

ricchezza lessicale specifica. Organizza le 

conoscenze in maniera mirata e puntuale e 

le applica in modo originale a problemi 

complessi. La contestualizzazione storica e 

cronologica è puntuale e articolata 

È in grado di produrre 

un'elaborazione 

delle conoscenze, con originalità 

di idee e con ricchezza di 

argomentazioni ed 

approfondimenti; ricerca 

soluzioni alternative ai problemi. 

10 

A/2 

O
tt

im
o
  

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

snodi concettuali. 

Si esprime con padronanza di linguaggio 

utilizzando con sicurezza il lessico 

specifico. Organizza le conoscenze in 

maniera mirata e le applica in modo 

autonomo a problemi complessi.  La 

contestualizzazione storica e cronologica è 

puntuale e articolata 

E in grado di produrre 

un'elaborazione 

delle conoscenze con originalità 

ideativa e con approfondimenti; 

astrae concetti e li verifica con 

compiutezza 

9 

B 

 

 

B / l  B
u

o
n

o
  

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

Si esprime utilizzando abitualmente il 

linguaggio specifico. Organizza e sviluppa 

le conoscenze in modo chiaro, coerente e 

completo, e, guidalo/a, le applica anche a 

problemi complessi. La 

contestualizzazione storica e cronologica è 

puntuale . 

E in grado di produrre 

un'elaborazione delle conoscenze 

con valutazioni 

pertinenti e riflessioni critiche 

significative; gestisce spesso le 

competenze anche in contesti 

nuovi. 

8 

B /2  

D
is

cr
e
to

  

Conosce i contenuti con qualche 

approfondimento. Individua specifici 

snodi concettuali. 

Si esprime in modo globalmente corretto 

ed appropriato applicando il linguaggio 

specifico. Sviluppa in modo chiaro e 

coerente le conoscenze e focalizza con 

sicurezza i problemi.  La 

contestualizzazione storica e cronologica è 

corretta. 

E in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti con 

puntuale apporto personale.. 

7 

C C 

S
u

ff
ic

ie
n

te
  

Conosce i contenuti in modo corretto 
ma essenziale. 

Si esprime in modo semplice e chiaro, 

anche ricorrendo al linguaggio specifico, 

lisa le informazioni in modo essenziale e 

focalizza i problemi. La 

contestualizzazione storica e cronologica è 

corretta ma essenziale. 

E in grado di produrre in modo 

autonomo un'elaborazione lineare 

dei contenuti e di risolvere 

problemi semplici. 
6 

D D 

M
e

d
io

c
re

  

Conosce i dati informativi in modo 

limitato e insicuro. Individua 

parzialmente le problematiche. 

Si esprime in modo impreciso con un 

lessico scarno. Usa le informazioni in 

modo superficiale, con una fecalizzazione 

dei problemi piuttosto generica. .La 

contestualizzazione storica e cronologica è 

imprecisa. 

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

5  

E 

 

 

E /1  

In
su

ff
ic

ie
n

te
  

Conosce i contenuti in modo lacunoso e 

insufficientemente concialo. Individua 

le problematiche in modo 

approssimativo. 

Usa le informazioni in modo frammentario 

e con insufficiente fecalizzazione dei 

problemi. Si esprime con un lessico 

piuttosto elementare ed improprio.  La 

contestualizzazione storica e cronologica è 

parziale/scorretta. 

Riesce a produrre un'elaborazione 

dei contenuti incompleta e priva 

di organicità. 
4 

E /2  

G
ra

v
em

e
n

te
 

in
su

ff
ic

ie
n

te
 

Non conosce i contenuti Si esprime con difficoltà e povertà di 

lessico. Manca la. contestualizzazione 

storica e cronologica. 

 

Non è in grado di produrre 
un'elaborazione dei contenuti. 
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Griglia di valutazione di storia dell’arte 
LIVELLO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO 

A/1 

E
C

C
E

L
L

E
N

T
E

 
Possedere conoscenze 
approfondite ampie e 

articolate con riferimenti 

pluridisciplinari. 
 

 

 
 

 

Sapere riconoscere con sicurezza e 
padronanza lessicale i caratteri peculiari 

di uno stile in un’opera d’arte; 

Sapere individuare in un’opera aspetti 
particolari, iconografia, tecniche, 

eventuali significati allegorici (se si tratta 

di pittura o scultura), effettuare un’analisi 
tipologica per l’architettura. 

Possedere un adeguato lessico tecnico e 
critico specifico della disciplina; 

Sapere condurre la lettura di un’opera 

d’arte, specificando tecniche,  iconografie 
ricorrenti evidenziandone compiutamente 

i significati con precisi e validi apporti 

critici. 
Stabilire confronti iconografici e stilistici. 

Sapere contestualizzare un’opera d’arte 

anche con specifico riferimento alle varie 
fasi della produzione artistica di un 

maestro. 

Essere consapevoli dell’evoluzione del 
giudizio sulle opere e sugli artisti nel 

tempo. 

Comprendere pienamente lo sviluppo dei 
linguaggi artistici nel tempo, con 

riferimenti spazio-temporali. 

10 

A/2 

O
T

T
IM

O
 

Possedere conoscenze 

approfondite, ampie e 

articolate. 

 

Sapere individuare attraverso la lettura di 

un’opera il contesto di appartenenza, le 

iconografie e i significati, o eventuali 

caratteri tipologici in architettura. 

Possedere un lessico disciplinare di 

notevole ampiezza e profondità. 

Esplicare in autonomia e originalità di 

pensiero e con apporti critici rilevanti, 
opere d’arte sia note, sia meno note. 

Stabilire confronti iconografici e stilistici. 

 

9 

B/1  

Possedere conoscenze 

approfondite. 

 

Sapere realizzare un’analisi contestuale, 

iconografica (per pittura e scultura) o 

tipologica (per architettura). 

Possedere il lessico disciplinare. 

Sapere condurre la lettura di un’opera 

d’arte, individuando compiutamente gli 
stretti nessi di relazione col contesto 

artistico-culturale di riferimento. 

Stabilire confronti iconografici e stilistici. 
 

8 

B/2 

D
IS

C
R

E
T

O
 

Possedere conoscenze 

corrette e articolate.  

Sapere individuare, con opportuna guida, 

in un opera: iconografia, tecniche, 

significato o eventuali caratteri tipologici. 

Sapere utilizzare in modo corretto e 

appropriato il lessico disciplinare. 

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

Riuscire ad attuare, con opportuna guida, 

confronti iconografici e stilistici. 
 

7 

C 

S
U

F
F

IC
IE

N
T

E
 Possedere conoscenze 

corrette. 
 

Sapere riconoscere gli stili fondamentali 

in architettura, scultura e pittura; 
Sapere dedurre lo stile dalla osservazione 

di un’opera d’arte; 

Sapere descrivere un’opera correttamente 
e coglierne il significato. 

 

Sapere utilizzare il lessico disciplinare.  

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

6 

D 

M
E

D
IO

C
R

E
 Possedere conoscenze 

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

Avere poca dimestichezza con il lessico 
disciplinare, riuscire a condurre in modo 

autonomo una lettura molto semplificata 

dell’opera d’arte con delle imprecisioni. 
5 

E/1 

IN
S

U
F

F
IC

IE
N

T
E

 Possedere conoscenze 

scarse, imprecise e non 

correlate. 

Non riconoscere gli stili studiati ed essere 

imprecisi anche sulle opere d’arte più 

significative. 

Avere scarsa dimestichezza del lessico 

disciplinare, realizzare una lettura 

dell’opera d’arte in modo molto 
approssimativo. 

4 

E/2 

G
R

A
V

. 
IN

S
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 scienze motorie 

Obiettivi cognitivi 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE VOTO 

 

 

 
A 

 
A/1 

 

E
cc

el
le

n
te

 

Conosce i contenuti in modo completo, 

approfondito ed articolato. Sa in maniera 

autonoma memorizzare, selezionare ed 

utilizzare con corretto linguaggio  

tecnico- sportivo le modalità esecutive. 

Si esprime con padronanza e 

ricchezza lessicale. Conduce con 

padronanza l’esperienza motoria. E’ 

pervenuto all’affinamento della 

coordinazione motoria. 

È in grado di produrre un’elaborazione delle 

conoscenze con ricchezza di argomentazioni 

ed approfondimenti. Applica in modo  

autonomo e  corretto le conoscenze motorie 

acquisite con gestualità coordinata ed 

efficace. 

 

10 

 

A/2 

 

O
tt

im
o
 

Conosce i contenuti in modo 

approfondito e completo. Conoscenza 

della gestualità motoria coordinata ed 

efficace. 

Si esprime con padronanza di 

linguaggio, usando con sicurezza il 

lessico specifico. Progetta in modo 

autonomo e rapido nuove soluzioni 

tecnico-tattiche 

È in grado di produrre un’elaborazione delle 

conoscenze con originalità e le applica in 

modo autonomo a problemi complessi. 

Applica in modo  autonomo e  corretto le 

conoscenze motorie acquisite con gestualità 

coordinata ed efficace. 

 
9 

 
 

 

B 

 

 

B/1 

 

B
u
o
n

o
 

Conosce i contenuti in modo 

approfondito e con riferimenti 

pluridisciplinari. Sa spiegare il 

significato delle  azioni e le modalità 

esecutive dimostrando una buona 

adattabilità alle sequenze motorie.  

Si esprime in modo corretto ed 

appropriato utilizzando i linguaggi 

specifici. Sa gestire autonomamente 

situazioni complesse e sa 

comprendere e memorizzare in 

maniera corretta regole e tecniche.  

È in grado di produrre un’elaborazione delle 

conoscenze in modo chiaro, coerente e 

completo. Sa adattarsi a situazioni motorie 

che cambiano, assumendo più ruoli e 

affrontando in maniera corretta nuovi 

impegni. 

 

 
8 

 

 
B/2 

 

D
is

cr
et

o
 

Conosce i contenuti con qualche 
approfondimento. 

Conoscenza della gestualità motoria 

coordinata e sufficientemente precisa. 

Si esprime in modo globalmente 

corretto e appropriato utilizzando 

molto spesso i linguaggi specifici. 

Abilità motorie e sportive 

padroneggiate in situazioni variabili. 

È in grado di produrre un’elaborazione dei 

contenuti con pertinenti valutazioni e si 

orienta nell’applicazione delle competenze in 

situazioni nuove. Ha acquisito buone capacità 

coordinative ed espressive. 

 
7 

 

C 

 

C 

 

S
u

ff
ic

ie
n

te
 

Conosce i dati informativi essenziali 

delle problematiche in modo 
complessivamente sufficiente. 

Memorizza, seleziona, utilizza modalità 

esecutive sufficientemente. 

Si esprime in modo semplice e 

chiaro, usa le informazioni in modo 

essenziale. Coglie il significato di 

regole e tecniche in maniera 

sufficiente relazionandosi nello 

spazio e nel tempo. 

È in grado di produrre in modo 

sufficientemente autonomo un’elaborazione 
lineare dei contenuti. 

Sa valutare ed applicare in modo sufficiente 

ed autonomo e sequenze motorie. 

 

6 

 
D 

 
D 

 

M
ed

io
cr

e 

Conosce i dati informativi in modo 

limitato e insicuro. Esprime le capacità 

motorie in modo improprio e memorizza 
in maniera superficiale il linguaggio 

tecnico sportivo. 

Si esprime in modo impreciso e 

superficiale con un lessico scarno. 

Progetta le sequenze motorie in 

maniera parziale ed imprecisa. 

Comprende in modo frammentario 

regole e tecniche. 

Riesce a produrre, guidato, un’elaborazione 

dei contenuti seppur priva di spunti critici 

personali. 

Non sa analizzare e valutare l’azione  

eseguita ed il  suo esito. Anche guidato 

commette qualche errore nell’impostare il 

proprio schema di azione. 

 

5 

 
 

E 

 
 

 

 

E/1 

 

In
su

ff
ic

ie
n
te

 

Ricorda i contenuti in modo poco 

consistente e insufficientemente 

correlato. Poco coordinato, inadeguate le 

capacità motorie. 

Si esprime in modo confuso e con un 

lessico piuttosto elementare e 

improprio. E’ sprovvisto di abilità 

motorie e non riesce a comprendere 

regole. 

Guidato, è in grado di produrre 

un’elaborazione dei contenuti piuttosto 

modesta. Non  riesce  a  valutare  ed applicare 

le azioni motorie e a compiere lavori di 

gruppo. Anche  nell’effettuare  azioni motorie  

semplici  commette gravi errori coordinativi. 

 

 

4 

 
 

E/2 

G
ra

v
em

en
te

 

in
su

ff
ic

ie
n

te
 

Possiede conoscenze estremamente 

frammentarie. Rielabora in modo 

frammentario  gli  schemi motori di base. 

Non utilizza le conoscenze, si 

esprime con difficoltà e povertà di 

lessico. E’ sprovvisto di abilità 

motorie e non riesce a comprendere 

regole. 

Non è in grado di produrre un’elaborazione 

dei contenuti. Non  riesce  a  valutare  ed 

applicare le azioni motorie e a compiere 

lavori di gruppo. Anche  nell’effettuare  

azioni motorie  semplici  commette gravi 

errori coordinativi. 
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Obiettivi educativi 

Progressi 

curriculari 

Impegno Interesse  Partecipazione  Metodo di 

studio 

Comportamento  

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

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

propositiva 

B = riflessivo B = controllato 

C = positivi C = 
adeguato 

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

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

organico 

D = eccessivamente vivace 

E = non 

significativi 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Griglia di valutazione insegnamento religione cattolica 

    

INDICATORI 

LIVELLO 
 

Conoscere i contenuti della Religione Cattolica e/o di 

altre Religioni 

 
 

Conoscere i valori legati alle Religioni 

 
Mostra  di non conoscere i contenuti della Religione 

Cattolica e/o delle altre Religioni 

 

 
Non riesce a distinguere i valori legati alle 

varie esperienze religiose 

 

 
 

4 = Gravemente insufficiente 

 
Ha una conoscenza incerta, superficiale 

e incompleta delle Religione Cattolica e/o delle altre 

Religioni 
 

 
Riconosce e distingue in modo 

frammentario, incerto e incompleto i valori 

legati alle varie esperienze religiose 
 

 
 

5 = Insufficiente 

 

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

 

 

Riconosce e distingue con qualche 
incertezza i valori legati alle varie 

esperienze religiose  

 

 

 
6 = Sufficiente 

 
Conosce gli elementi fondamentali della Religione 

Cattolica e/o delle altre Religioni (riesce, evidenziando 

qualche incertezza, a operare semplici collegamenti) 
 

 
Riconosce e distingue i valori legati alle 

varie esperienza religiose e sa costruire, se 

aiutato, semplici relazioni critiche tra i 
valori del Cristianesimo e quelli presenti 

nella quotidianità 

 

 
 

 

7 = Discreto 

 

Ha una conoscenza abbastanza chiara dei contenuti della 

Religione Cattolica e/o delle altre Religioni (riesce a 
operare semplici collegamenti)  

 

 

Riconosce e distingue i valori legati alle 

varie esperienze religiose e sa costruire 
semplici relazioni critiche tra i valori del 

Cristianesimo e quelli presenti nella 

quotidianità 
 

 

 

8 = Buono 

 

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

collegamenti) 

 

 

Riconosce e distingue i valori legati alle 
varie esperienze religiose e sa costruire 

relazioni critiche tra i valori del 

Cristianesimo e quelli presenti nella 
quotidianità 

 

 

 
9 = Ottimo 

 

Ha una conoscenza chiara e approfondita  dei contenuti 
della Religione Cattolica e/o delle altre Religioni (riesce a 

operare collegamenti e sa argomentare le proprie 

riflessioni) 

 

Riconosce e distingue i valori legati alle 
varie esperienze religiose e sa costruire 

relazioni critiche tra i valori del 

Cristianesimo e quelli presenti nella 
quotidianità e mostra di sapersi orientare tra 

i diversi sistemi di significato 

 

 
 

10 = Eccellente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Griglia di valutazione delle prove orali 

 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Voto 

 (in 

decimi) 

A 

 

 

A/1 

E
c
ce

ll
e
n

te
  

Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito e 

articolato, con riferimenti 

pluridisciplinari e/o 

interdisciplinari. Definisce 

specifici snodi concettuali e li 

raccorda. 

Si esprime con padronanza, rigore 

e ricchezza lessicale specifica. 

Organizza le conoscenze in 

maniera mirata e puntuale e le 

applica in modo personale a 

problemi complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle conoscenze, 

con originalità di idee e con 

ricchezza di argomentazioni ed 

approfondimenti; ricerca soluzioni 

alternative ai problemi. 

10 

A/2 

O
tt

im
o
  

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

Si esprime con padronanza di 

linguaggio utilizzando con 

sicurezza il lessico specifico. 

Organizza le conoscenze in 

maniera mirata e le applica in 

modo autonomo a problemi 

complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle conoscenze 

con originalità di idee e con 

ricchezza di argomentazioni e 

approfondimenti; astrae concetti e 

li verifica con compiutezza 

9 

B 

 

 

B / l  B
u

o
n

o
  

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

Si esprime in modo corretto e 

appropriato utilizzando 

abitualmente i linguaggi specifici. 

Organizza e sviluppa le conoscenze 

in modo chiaro, coerente e 

completo, e, guidato/a, le applica 

anche a problemi complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle conoscenze 

con valutazioni 

pertinenti e riflessioni critiche 

significative; gestisce spesso le 

competenze anche in contenuti 

nuovi. 

8 

B /2  

D
is

cr
e
to

  

Conosce i contenuti con qualche 

approfondimento. Individua 

specifici snodi concettuali. 

Si esprime in modo globalmente 

corretto ed appropriato applicando 

i linguaggi specifici. Sviluppa in 

modo chiaro e coerente le 

conoscenze e focalizza  i problemi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti con  

pertinenti valutazioni e, guidato, si 

orienta anche nell'applicazione 

delle competenze in situazioni 

nuove 

7 

C C 

S
u

ff
ic

ie
n

te
  

Conosce i contenuti in modo 
complessivamente sufficiente. 

Individua gli elementi essenziali 
delle problematiche. 

Si esprime in modo semplice e 

chiaro, ricorrendo più volte ai 

linguaggi specifici, Usa  le 

informazioni in modo essenziale e 

focalizza i problemi. 

 È in grado di produrre in modo 

sufficientemente autonomo 

un'elaborazione lineare dei 

contenuti non priva di qualche 

spunto critico e risolvere problemi 

semplici.. 

6 

D D 

M
e

d
io

c
re

  

Conosce i dati informativi in modo 

limitato e insicuro. Individua 

parzialmente le problematiche. 

Si esprime in modo impreciso con 

un lessico scarno. Usa le 

informazioni in modo superficiale, 

con una focalizzazione dei 

problemi piuttosto generica. 

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

E 

 

 

E /1  

In
su

ff
ic

ie
n

te
  

Ricorda i contenuti in modo 

limitato e insicuro. Individua le 

problematiche in modo 

approssimativo. 

Si esprime in modo confuso e con 

un lessico piuttosto elementare e 

improprio. Usa le informazioni in 

modo frammentario con 

insufficiente localizzazione dei 

problemi 

Guidato/a è in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti 

piuttosto modesta. 
4 

E /2  

G
ra

v
em

e
n

te
 

in
su

ff
ic

ie
n

te
 

Conosce gli argomenti in modo 

estremamente frammentario. 

Non utilizza le conoscenze, si 

esprime con difficoltà e povertà di 

lessico. Usa le informazioni 
sull’argomento in modo 

estremamente incerto e lacunoso. 

 

Non è in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti. 

 

1-3 
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Griglia di Valutazione del Comportamento degli Studenti 

 

Indicatori Descrittori Punteggio Descrittori Punteggio 

F
re

q
u

en
za

 

I trimestre 

Totale anno 

Assenze         max. 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 

 
 

Indicatori Descrittori Punteggio Descrittori Punteggio 

C
o

n
o

sc
e
n

za
  

e 
 R

is
p

et
to

 d
el

  
R

eg
o
la

m
en

to
  

d
’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
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P

a
rt

ec
ip

a
zi

o
n

e 
  

 I
m

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. : 

 Ai sensi del Regolamento d’Istituto, Titolo IV, art. 2, c. 6, non saranno computate, ai fini dell’attribuzione del voto di 

Comportamento, le assenze per malattia di almeno tre giorni di lezione consecutivi giustificate dagli allievi con certificato 

medico presentato il giorno stesso del rientro a scuola (fatte salve le deroghe previste per patologie conclamate, per le 

quali esita agli Atti della scuola documentazione medica).  

 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. 

 

 

 




