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FISIONOMIA DELLA CLASSE 

 
Numero allievi  13 di cui maschi  3 e femmine  10 

Presentazione della Classe 
La V E ha subito, nel corso del quinquennio, una diminuzione del numero degli alunni (dai 21 iscritti e frequentanti al primo anno ai 13 

attuali). 

Per quanto attiene la componente docenti, il Consiglio di classe si è modificato nel corso del triennio per le discipline Inglese, Storia, 

Filosofia, Matematica, Fisica e Scienze.  Tuttavia, i docenti che si sono alternati nella sezione hanno tenuto un comportamento unanime 

e profondamente collaborativo, sia nel motivare e coinvolgere gli allievi nello studio, con proposte di adeguamento dei programmi, di 

innovazione ed integrazione della didattica tradizionale, sia nel migliorare i rapporti interpersonali fra docenti e discenti e tra discenti 

stessi. 

I cambiamenti, perciò, non hanno determinato ripercussioni negative sugli allievi, stimolati invece, dall’interruzione  della continuità 

didattica, alla flessibilità metodologica ed approdati, quindi,  ad una apprezzabile ed autonoma assimilazione dei contenuti delle diverse 

discipline. 

Si è, pertanto, attuato un percorso di crescita individuale in misura più o meno sensibile in rapporto ai prerequisiti in ingresso, 

all’impegno nello studio, all’interesse e alla partecipazione all’attività didattica. 

La meta dei docenti, perseguita per  tutto il triennio costantemente, è stata quella di consentire agli allievi il raggiungimento  di un 

equilibrio cognitivo progressivamente sempre più elevato in cui esprimere al meglio le loro potenzialità e, attraverso attività di recupero 

e di approfondimento, articolate in modalità curricolari ed extracurricolari, è stato fornito un variegato ventaglio di opportunità 

culturali, che hanno reso più vivace il confronto fra gli allievi e più stimolante il dialogo con i docenti. 

La classe presenta oggi un livello di preparazione complessivamente positivo e un quadro piuttosto eterogeneo: alcuni allievi, 

particolarmente interessati, si distinguono per motivazione allo studio, attenzione alle lezioni, impegno costante e sistematico, 

conoscenza ed elaborazione critica dei contenuti; un secondo gruppo ha raggiunto livelli tra discreto e buono, conducendo uno studio 

regolare, e ha saputo trarre dalle lezioni impulsi necessari per completare la propria preparazione. Solo un esiguo gruppo di allievi 

possiede una preparazione appena sufficiente e disarmonica a causa di uno studio selettivo che ha privilegiato discipline assimilate con 

maggiore sicurezza  e trascurato discipline  acquisite in modo più superficiale. 

Nel complesso la frequenza e il comportamento sono stati più che soddisfacenti. 

 



 

 

 


QUADRO ORARIO DEL TRIENNIO 

    

 Discipline curriculari 
Tipo di 

prova 
Classe 3

a
 Classe 4

a
 Classe 5

a
 

 Italiano S O 4 4 4 

 Latino S O 4 4 4 

 Greco S O 3 3 3 

 Storia O 3 3 3 

 Filosofia O 3 3 3 

 Matematica O 2 2 2 

 Fisica O 2 2 2 

 Scienze O 2 2 2 

 Storia dell’arte O 2 2 2 

 Inglese S O 3 3 3 

 Scienze Motorie P 2 2 2 

 Religione O 1 1 1 

 MONTE ORE SETTIMANALE 31 31 31 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERCORSO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 

Il Consiglio di Classe, nell'ambito della discussione dedicata alla predisposizione delle linee programmatiche per l'a.s. 2017/18 

ha delineato il seguente profilo sintetico della classe:  

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
 

I livelli di partenza desunti da appositi test di ingresso, somministrati agli allievi nella fase iniziale dell’anno scolastico nelle varie discipline, da 

conversazioni, esercitazioni e osservazioni di comportamenti, evidenziano una classe eterogenea, con una preparazione di base che registra livelli da scarso a 

buono.  Un esiguo gruppo rivela delle lacune in qualche disciplina ma gli alunni si mostrano disponibili, interessati e impegnati. La maggioranza segue con 

interesse e buona volontà, partecipa attivamente alla vita di classe, approfondisce gli argomenti e si esprime con una certa sicurezza.  

 

Ha individuato e rappresentato nel modo seguente le linee di programmazione per il corrente a.s. 2017/18 

 

 

 STRATEGIE DI RECUPERO INIZIALE E IN ITINERE : 

- consolidamento e potenziamento delle competenze, conoscenze e abilità di base nelle varie discipline anche attraverso corsi curriculari e/o extracurriculari,  

- acquisizione di un metodo di lavoro autonomo, attraverso l'approfondimento, nelle singole discipline, dei contenuti del sapere e capacità di trasferire tali 

contenuti nella prassi 

- capacità di collegare tali conoscenze e abilità ad un contesto metadisciplinare che comprenda le  capacità logico-concettuali 

- sviluppare una relazionalità fondata sul senso civico, sul rispetto di sé e degli altri, mirata alla individuazione dei valori dell'uomo e del cittadino nella cultura di 

appartenenza e nella prospettiva di una società multiculturale e multietnica 

 

 



 

 

OBIETTIVI CULTURALI 
Sono  definiti per assi culturali. 

 

Ogni docente  declinerà le  abilità e  le conoscenze specifiche della disciplina, intersecandole con le competenze degli assi culturali, come definito nelle 

riunioni per dipartimenti e tenendo in riferimento le Indicazioni Nazionali dei nuovi Licei. 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

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

le discipline 

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

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

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

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

Storia dell’arte 

 Utilizzare e produrre testi multimediali: tutte le discipline 

ASSE MATEMATICO 

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

 Confrontare e analizzare figure geometriche individuando invarianti e relazioni: Matematica 

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

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

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da strumenti specifici di tipo informatico: Matematica, Fisica, Scienze e 



tutte le discipline nell’uso di dati statistici 

 

 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

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

sistema e di complessità: Scienze e Fisica 

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

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

Storia 

ASSE STORICO- SOCIALE 

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

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali: Latino, Greco, Storia dell’Arte, Storia e tutte le discipline 

nella loro dimensione storico-culturale 

 Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 

tutela della persona, della collettività e dell'ambiente: Storia e, sullo specifico tema, Italiano, Latino, Greco, Storia dell’arte 

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

Dai risultati  finali dello scorso anno scolastico, si evince che, in generale sussistono i prerequisiti necessari per lo svolgimento dei contenuti delle varie 

discipline. 

Per le competenze disciplinari specifiche si rimanda ai programmi svolti dai singoli docenti. 

 

 

 

 

 

 



 
Tenuto conto che compito fondamentale della scuola è la formazione del cittadino europeo, il Consiglio di Classe ha cercato di promuovere i 

seguenti obiettivi: 

 

A)  Comportamentali  

Promozione di comportamenti corretti e responsabili  

B) Cognitivi generali: 

a) promozione di conoscenze complete, coordinate e ampliate 

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

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

specifici. 

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

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

e) sviluppo e potenziamento delle capacità elaborative e critiche 

 

 

INSEGNAMENTO CLIL 
 
Al fine di attivare l’insegnamento di moduli di DNL in lingua inglese secondo la metodologia CLIL, come richiesto dall’ordinamento vigente, preso atto del 

fatto che nessuno dei docenti che insegnano in questa classe una DNL, possiede i requisiti di formazione propedeutica previsti dalla normativa,  il Consiglio, 

ai sensi della Circ. M.I.U.R. Prot. 4969 del 25 luglio 2014,  ha individuato la disciplina di seguito indicata e ha definito il seguente percorso didattico 

interdisciplinare in collaborazione e cooperazione  sinergica con i docenti di Inglese: la disciplina concordata è  Scienze naturali ed il percorso si incentra sul 

seguente argomento : “The function of hormones in the human body”  . 

 

 

 

 



ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
Il percorso di formazione di Alternanza Scuola Lavoro, durante il triennio si è suddiviso nel seguente modo: 

 Terzo Anno – “Multimedialità – Informazione e comunicazione” – Durata : ore 60 

In collaborazione con l’Associazione “Immedialive” e l’Ordine dei giornalisti di Reggio Calabria. 

Tutor : Prof.ssa Giuseppa Quattrone  

 Quarto Anno – “Ambiente e territorio” – Durata : ore 80 

In collaborazione con l’Arpacal 

Tutor : Prof.ssa Alessandra Corigliano 

 Quinto Anno – “Professione Forensi” – Durata : ore 60 

In collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria. 

Tutor : Prof.ssa Lucrezia Laganà. 

Agli studenti della classe è stato fornito uno strumento di formazione-orientamento ai fini della scelta del futuro percorso di studio e delle scelte professionali, 

mediante il contatto diretto con il mondo del lavoro, per scoprire campi di interesse e attitudini ma anche fornire competenze di base, tecnico-operative 

trasversali. 

Ha rappresentato, inoltre, un approccio concreto con varie realtà lavorative che operano nel territorio, attente ai bisogni dello stesso, per conoscere la richiesta 

di risorse umane anche nel loro futuro. 

 



ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 

 Nel corso dell’anno scolastico la classe ha partecipato alle seguenti attività:   

 

 Olimpiadi di Italiano 

 Partecipazione ai concorsi 

 Spettacoli teatrali a  Siracusa organizzate dall’INDA 

 Olimpiadi di Matematica 

 Partecipazione ai Giochi Matematici 

 “Libriamoci” giornate della lettura in collaborazione con CEPELL 

 Il quotidiano in classe 

 Progetto Gutemberg 

 Giornate scientifiche 

 Partecipazione alle attività di orientamento 

 Tornei sportivi interni 

 Notte Nazionale del Liceo Classico 

 Giornata della Memoria 

 Olimpiadi di Inglese 

 

STRUMENTI E SPAZI 
 

 Libri di testo 

 Dizionari 

 Sussidi audiovisivi ed multimediali 

 Riviste specializzate, fotocopie e giornali 

 Biblioteca e videoteca 

 Aula Magna 

 



 

STRATEGIE METODOLOGICHE 
 

 Rispetto delle fasi di apprendimento 

 Esercitazioni frequenti in classe e a casa  

 Lezione frontale e interattiva 

 Attività tutoriali da parte degli allievi più capaci nei confronti dei più deboli 

 Clima relazionale sereno ispirato al rispetto della personalità di ciascuno 

 Rafforzamento dell’interesse e del gusto della conoscenza e della ricerca  

 Valorizzazione delle capacità e della creatività individuale 

 Raccordo con il territorio e le sue risorse 

 Ricerca di tutte le possibilità di raccordo pluridisciplinare 

 Attualizzazione dei contenuti curriculari 

 Valorizzazione del lavoro scolastico affrontato in modo responsabile e pertinente, sapendo utilizzare opportunamente il materiale didattico 

 Illustrazione ad allievi e famiglie degli obiettivi formativi e dei criteri di valutazione  

 Collaborazione con le famiglie e puntuale informazione sull’andamento didattico- disciplinare dei figli 

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO 
 
Strategie di recupero delle carenze riscontrate: 

 

 Ricerca delle cause dell’insuccesso 

 Costruzione di percorsi individualizzati 

 Interventi didattici integrativi extracurriculari per i casi di grave insufficienza 

 Forme di recupero curriculare per i casi di insufficienza non grave  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La verifica e la corrispettiva valutazione è stata vista in funzione dell’accertamento dell’acquisizione dei contenuti disciplinari da parte degli allievi. 

Si è tenuto conto dei progressi rispetto ai livelli di partenza, della partecipazione al dialogo, dell’interesse, della continuità dell’impegno, delle competenze ed 

abilità acquisite, della capacità di rielaborazione personale e dei progressi raggiunti nella chiarezza e nella proprietà di espressione, della capacità di 

approfondimento e di rielaborazione personale, dell’originalità degli apporti individuali, della capacità di articolare un discorso nel rispetto del rigore logico e 

formale, della capacità di valutazione critica. 

Le prove scritte e orali ed il comportamento sono state valutate sulla base di criteri univoci, chiari e trasparenti, secondo le griglie inserite nel POF (allegate 

alla fine del documento). 

 



 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

Le verifiche  sono state di tipo : 

1. formativo, per accertare il raggiungimento degli obiettivi graduali, per mettere in atto eventuali correttivi didattici e metodologici o per attivare tempestivi 

interventi di sostegno o di recupero; 

2. sommativo, per la valutazione periodica e finale e per l’assegnazione del voto di profitto. 

Le  prove di verifica sono state costituite da: 

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

 colloqui individuali e di gruppo 

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

di più discipline.     

Numero delle verifiche  previste per il trimestre : 2 scritte e 1 orali per le materie che hanno scritto e orale e 2 per le altre. 

Numero delle verifiche  previste per il pentamestre : 3 scritte e 2 orali per le materie che hanno scritto e orale e 3 per le altre 

A conclusione dell'iter didattico - formativo seguito dalla classe, si delinea il seguente quadro di riferimento dell'attività svolta: 

I principali argomenti svolti nelle singole discipline e gli obiettivi a ciascuno inerenti   sono quelli riportati analiticamente nelle schede allegate al presente 

documento. 

 

 Sono state eseguite n. 2 simulazione delle nuove terze prove degli Esami di Stato , nella I simulazione si è eseguita la Tipologia 

A (Trattazione sintetica di argomenti ) coinvolgendo le seguenti discipline : Inglese, Storia, Latino e Fisica, nella II 

simulazione  la Tipologia B (trattazione sintetica- max 10 righe per domanda) coinvolgendo Inglese, Filosofia, Scienze e Fisica 

 II tempo complessivo assegnato per lo svolgimento delle simulazioni è stato di 2 ore. 

 Gli alunni hanno potuto consultare il vocabolario d’inglese. 

Criteri   Di   Valutazione Della Terza Prova 

Per quanto attiene le discipline d'esame, per la revisione e la valutazione delle simulazioni di terza prova sono stati adoperati i seguenti 

criteri a carattere pluridisciplinare elaborati tenendo conto delle indicazioni sottoindicate, utilizzate nel corrente a.s.: macro argomenti, 
descrizione analitica, obiettivi, tempi. 
Per le griglie di valutazione si fa esplicito riferimento a quelle approvate dal Collegio dei docenti ed assunte in tutto l’istituto (allegate 
alla fine del documento). 



 

LICEO CLASSICO   “T.  CAMPANELLA” 
REGGIO CALABRIA 

 

ESAMI  DI  STATO 2018 

SIMULAZIONE  TERZA  PROVA 
(Regolamento artt. 4, 5, 14, 15) 

CLASSE  5E 
 

Candidato __________________________ Classe ______ Data ___________ 

Tipologia: A Trattazione sintetica di argomenti  

 

Discipline: Storia, Fisica, Scienze, Inglese 

Durata della prova: minuti 120 

Storia 

Dopo aver illustrato i tratti salienti della riforma elettorale approvata dal parlamento italiano nel 
1912, spiega perché Giolitti stipulò il Patto Gentiloni e quale fu l’esito delle elezioni politiche del 
1913, indicando le ragioni che spinsero lo statista piemontese a dimettersi dalla carica di 
Presidente del Consiglio nel 1914 e le conseguenze delle sue dimissioni. 

   

 Fisica 
Descrivi il condensatore piano e la sua capacità. 

 
  

Latino 

Seneca è un filosofo ancora oggi molto amato e molto letto: quali aspetti di modernità ti sembra 

siano rintracciabili oggi nella sua opera, per esempio in relazione al problema del tempo o della 

“cura di sé”? 

 

  

Inglese 

J. Keats believed in the ethical value of beauty which is eternal “A thing of beauty is a Joy for 

ever”. Write a brief essay. (Max 150 words). about the cult of beauty for him also referring to his 

famous ode. 

 



 

LICEO CLASSICO   “T.  CAMPANELLA” 
REGGIO CALABRIA 

 

ESAMI  DI  STATO 2018 

SIMULAZIONE  TERZA  PROVA 
(Regolamento artt. 4, 5, 14, 15) 

CLASSE  5E 
 

Candidato __________________________ Classe ______ Data ___________ 

Tipologia: B  Quesiti a risposta singola 

Discipline: Filosofia, Fisica, Greco, Inglese 

Durata della prova: minuti 120 

Filosofia 
1) Spiega la classificazione delle scienze nel pensiero di Comte.  
2) Spiega il concetto di eterno ritorno nel pensiero di Nietzsche. 

   

 Fisica 
1) Descrivi il campo magnetico. 

2) Descrivi l’effetto Joule. 
  

Scienze 
1) Descrivi la risposta immunitaria di tipo umorale.  

2) Spiega e illustra con degli esempi la diversa reattività degli alcheni 

rispetto agli alcani. 

  

Inglese 
1) What are the most important features of Dickens’ style?  

2) What elements of a crime story does “Dr Jekyll and Mr Hyde” include? 

 

 



 

Viaggio D’istruzione 
 

Dal 09 Aprile al 14 Aprile la classe ha partecipato al viaggio d’istruzione a Vienna e Budapest. 

 

 

        Attività Didattica Curriculare 
 

                    Schede disciplinari allegate 
 
 

 

 Religione 

 Italiano 

 Latino 

 Greco 

 Storia 

 Filosofia 

 Matematica 

 Fisica 

 Inglese 

 Scienze 

 Storia dell’Arte 

 Scienze Motorie 

 



RELIGIONE 

 

 

 
 

 

 

Conoscenze: 
  conoscere le linee dell’antropologia cristiana 

  conoscere i sistemi di pensiero della cultura contemporanea 

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

  conoscere la dottrina sociale della Chiesa 

Abilità: 
  corretto ricorso al documento religioso in tutte le sue espressioni: storica, 

teologica, magisteriale  
  ricerca e comparazione di testi  

  operazioni di analisi, sintesi, organizzazione, approfondimento 

Competenze: 
  riflessione,elaborazione e strutturazione autonoma dei contenuti   
  identificazione ed assunzione di valori e comportamenti utili alla 

costruzione e gestione di un progetto di vita coerente e integrato 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA 

  

Modelli  Antropologici  

a confronto 

Implicazioni teologiche, antropologiche e sociali di Gn 1-3 

Anima o corpo 

Avere o essere 

Progetto o casualità 

Solitudine o comunione 

Il personalismo cristiano 

L’Etica della Responsabilità 

Custodi e non padroni del creato   : i fondamenti dell’etica ecologica. 

   L’etica della comunicazione e della notizia                                                         

L’etica della convivenza multiculturale 

L’Etica della Pace e della Solidarietà 

in un Mondo Globalizzato 

Il cristiano come operatore di pace: il tema della pace nel magistero dei papi 

del XX secolo 

Rapporto tra fede e politica 

La dottrina sociale della Chiesa: dalla Rerum Novarum al magistero di Papa 

Francesco 

L’economia solidale 



 

 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA                                                 

 

MACROARGOMENTI DESCRIZIONE ANALITICA    OBIETTIVI   
   

       Preromanticismo  

    Conoscere il quadro storico-culturale   

italiano ed europeo del primo Ottocento 

 

Ricostruire e confrontare esperienze 

umane e culturali in contesti diversi 

 

 

       Romanticismo 

Le ideologie e l’immaginario: la meccanizzazione della vita e il mito della natura. Le poetiche neoclassiche, la 

controtendenza anticlassicista e preromantica; i generi letterari, l’estetica e la questione della lingua. La poesia 

neoclassica e preromantica in Italia e in Europa: Inghilterra (Canti di Ossian), Germania (Goethe), Faust, il 

mito di Faust. 

Italia: Ugo Foscolo : Sonetti: I Sepolcri (testi, vedi programma). 

Il romanzo tra Neoclassicismo e Preromanticismo: dal romanzo gotico al romanzo epistolare(vedi progr.). 

 

 

Riconoscere i mutamenti avvenuti nel 

passaggio tra Illuminismo e 

Romanticismo. 

  

Operare collegamenti tra tematiche 

diverse per analogia o per contrasto. 

Affinare la sensibilità degli allievi. 

 

 

La diffusione del              

romanzo  in Italia  

 

 

 

 

 

 

  

 

la Narrativa pedagogico- 

educativa 
   

 

 

 

Definizione e caratteri del Romanticismo in Europa e in Italia. L’immaginario romantico: l’opposizione io-

mondo. Le poetiche del romanticismo: la tendenza al Simbolismo ed al Realismo; l’estetica del sublime. 

 Il Romanticismo in Italia, la battaglia fra classicisti e romantici; le Riviste, i generi letterari, la questione della 

lingua; la lirica; autori e testi (v. progr.). Le caratteristiche del romanzo in Italia e in Europa, il romanzo 

storico in Italia: A. Manzoni: “I promessi sposi”. Il Romanzo Europeo. 

 (v. progr.). 

Leopardi: Zibaldone, le Operette Morali, i Canti, il Ciclo di Aspasia: testi vedi programma. 

Approfondimento: Leopardi e la modernità: confronti testuali sul tema del progresso della noia, 

dell’inettitudine. G.Verga,  

C. Baudelaire, L. Pirandello, I. Svevo, A. Zanzotto, P.P. Pasolini, 

 (testi vedi programma). 

 
La dissacrazione del libro Cuore di E. De Amicis: “L’elogio di Franti” di U. Eco. 
Pinocchio di C. Collodi: il tema della trasgressione nelle vicende del burattino ribelle di G. Jervis 

 

 

 

 



MACROARGOMENTI DESCRIZIONE ANALITICA    OBIETTIVI   

          
 

    Naturalismo e Verismo 
 

 

 

 

 

 

 

   Decadentismo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Età delle 
Avanguardie 
 
 
 

 
 
Naturalismo e Verismo nella letteratura e nell’arte nella metà dell’800: le ideologie, la 
trasformazione dell’immaginario, 
 
 
Definizione e caratteristiche culturali, i generi letterari e il pubblico e le influenze filosofiche 
nell’immaginario artistico-letterario. 
La separazione e la specializzazione del linguaggio lirico. La crisi del letterato tradizionale: la 
perdita dell’aura e dell’aureola. 
C.Baudelaire:”I fiori del male”- Corrispondenze-. 
“Albatro” “Vampiro” 
G.D’Annunzio: ”Alcyone”; (testi vedi programma). 

G.Pascoli: la poetica del fanciullino”Myricae”;”I canti di Castelvecchio”. (testi vedi programma). 
Il romanzo decadente in Europa e in Italia. 
Il piacere  di G. D’Annunzio. (testi antologici) 
J.K. Huysmans “Salomè” (Controcorrente). 
 
I luoghi i tempi, la nuova condizione sociale degli intellettuali. L’autocoscienza e la crisi della 
generazione degli anni Ottanta: R.Serra, G.Papini, G.Prezzolini. 
L’intellettuale critico, C. Michelstaedter : ” La persuasione e la rettorica”. 
 I Crespuscolari, i Futuristi e i Vociani. 
I Manifesti e le riviste culturali. 
L’influenza delle nuove scienze e delle nuove tendenze filosofiche nella letteratura e nell’arte. 
Il conflitto padre-figlio; la Grande Guerra; la burocrazia e la figura dell’impiegato, l’inettitudine e 
l’angoscia, la dissoluzione della forma tradizionale del romanzo. La creazione di una nuova 
struttura narrativa; il cronotopo e il tempo come durata interiore. 
Il romanzo in Europa e in Italia, F.Kafka, L.Pirandello e I.Svevo, vedi programma. 
 
 
Ermetismo e antinovecentismo (autori e testi v. progr.). 
Il romanzo borghese: ”Gli indifferenti” di A.Moravia. 
L. Sciascia fra romanzo e pamphlet: ”Il giorno della civetta”. 
P. Pasolini: “La mutazione antropologica”, Scritti Corsari. 
Il romanzo moderno: Gadda, Calvino, Eco, lettura brani antologici  
DIVINA COMMEDIA: D. ALIGHIERI 
Canti scelti dal Paradiso (v.progr.) 
 
 
 

 
 

Confrontare autori e generi letterari 

Cogliere la crisi dell’individuo e la  

fine delle certezze. 

Conoscere gli stili e le tecniche 

narrative e poetiche 

 

 

 

 

 

Conoscere l’evoluzione dei generi 

letterari           nella cultura del ‘900. 

 

CC    Cogliere gli elementi di continuità  

e d    e di alterità nella poesia e nel  

   romanzo moderni. 

 

An    Analizzare il rapporto tra letteratura 

   e   società attraverso 

 il r   il  ruolo dell’intellettuale 

   tra consenso e dissenso. 

 

Co 

 

N        Conoscere la tecnica 

           della dissoluzione del romanzo 

     tradizionale e la rifondazione 

tematica  

     e stilistica del romanzo del 

Novecento. 



LINGUA E LETTERATURA LATINA 
 

 

MODULI DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI 

Mod. I 

Lo sviluppo e l’apogeo 

dell’impero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. II 

Seneca 

 

Mod. III 

Quintiliano 

 

Mod. IV 

Scienza e tecnologia: Plinio 

il Vecchio, Vitruvio, 

Columella 

 

Mod. V 

Tacito 

 

 

 

 Il contesto storico: dal principato augusteo 

all’età degli Antonini 

 La celebrazione di un cavaliere: Velleio 

Patercolo 

 Valerio Massimo e il ritorno al mos maiorum 

 Il contesto culturale: il principe e le lettere; 

Manilio; Curzio Rufo. 

 Lucano: la vita e le opere; la Pharsalia; una 

nuova epica; Lucano contro Virgilio. 

 La letteratura nell’età dei Flavi: l’epica di età 

flavia; Stazio; Silio Italico; Valerio Flacco. 

 La letteratura nel II secolo: i poetae novelli; il 

Pervigilium Veneris; il ritorno all’antico; 

Frontone; Gellio. 

 

 La vita e le opere; azione e predicazione; 

etica e politica; lingua e stile. 

 

 La vita e l’opera; la funzione storica e 

culturale. Letture in traduzione: Institutio 

oratoria:XII,1,1-3; II,2,4-7; I,2,23-29; V,8,1-

2. 

 

 L’eredità greca; scienza e tecnologia a Roma; 

Plinio il Vecchio, naturalista e filantropo; la 

tecnica e le macchine; Vitruvio, l’artista delle 

tecniche; l’uomo e l’ambiente; la ricerca di 

un equilibrio; Columella tra arretratezza e 

razionalità; il conflitto tra l’uomo e la natura. 

 

 

 La vita; le opere; il pensiero; la concezione 

storiografica; la lingua e lo stile. 

 

Approfondimento: Il diritto romano e l’eredità di 

Roma 

 

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

prodotto 

 Individuare le categorie politiche e sociali che presiedono alla strutturazione del testo 

 Capacità di argomentare sulle nuove situazioni storiche e sociali  

 Contestualizzare testi di autori diversi ma con tematiche identiche 

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

diacronico di essa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conoscere l’autore 

 Conoscere la posizione dell’autore nei confronti del principato 

 Individuare il messaggio etico  proveniente dagli scritti degli autori 

 

 Conoscere l’autore 

 Conoscere la posizione dell’autore nei confronti del principato 

 

 

 

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

 Tracciare una linea di sviluppo diacronico  

 Individuare il nesso uomo- natura e contestualizzarlo anche con autori moderni 

 

 

 Conoscere l’autore 

 Conoscere la posizione dell’autore nei confronti del principato 

 Tracciare un percorso della storiografia latina 

 Operare confronti con altre storiografie  

 Riflettere sui rapporti tra gli intellettuali e il potere 



Mod. VI 

Le lettere di Plinio e le 

biografie di Svetonio 

Mod. VII 

La voce dei deboli: Fedro, 

Persio, Giovenale e 

Marziale 

 

 

Mod. VIII 

Il romanzo e la novella: 

Petronio e Apuleio 

 

 

 

 

 

 

Mod. IX 

La crisi del III secolo e la 

tarda antichità 

 

 

La letteratura cristiana: gli 

apologisti e i padri della 

Chiesa 

 

 

Mod. X 

Agostino 

 

PERCORSO TESTUALE 

 

I 

SENECA 

 

 Epistolografia e biografia: che cosa hanno in 

comune. Plinio il Giovane: la vita, le opere, 

la figura. Svetonio: la vita e le opere 

 

 Uno sguardo sulla realtà; la favola di Fedro: il 

momento della denuncia 

 L’espressione del disgusto nella satira di 

Persio. 

 La satira indignata di Giovenale. 

 Marziale: la realtà tra il serio e il faceto 

 

 La narrativa nel mondo antico 

 Il romanzo nel mondo latino 

Approfondimenti: Il romanzo e la novella nella 

letteratura greca. Romanzo antico e romanzo moderno 

 Petronio: la vita; l’opera; la poetica e le 

tecniche narrative; la lingua e lo stile. Letture 

in traduzione: Satyricon: 31,3-33, 2; 34, 6-

10. 

 Apuleio: la vita; le opere; un romanzo per 

tempi di crisi; la lingua e lo stile. Letture in 

traduzione: Metamorfosi: III, 24-25; IV 28-

31. 

 

Letture: Il tramonto della letteratura latina pagana 

 

 

 

 La nascita della letteratura cristiana; 

l’apologetica; Cipriano e la nascita della 

morale cristiana; il Cristianesimo si 

consolida: la patristica: Ambrogio e 

Girolamo; gli inni. 

 

 La vita; le opere; il pensiero: una sintesi di 

paganesimo e cristianesimo; la lingua e lo 

stile. 

 

Epistulae ad Lucilium: lettura, traduzione e analisi 

dei seguenti brani: 47, 1-21; 7, 1-9; 1, 1-5. 

 Cogliere lo stretto rapporto tra letteratura e contesto storico-politico 

 

 

 Operare confronti tra biografia e storiografia 

 Osservare l’evolversi della lingua 

 

 

 Confrontare il genere nel mondo greco  e nel mondo romano 

 Conoscere le caratteristiche del genere 

 Cogliere le differenze  tra le molteplici forme della satira  

 Individuare le tematiche del genere 

 Tracciare un percorso diacronico e sincronico del genere 

 

 

 

 Individuare le differenze tra storia e romanzo 

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

 Formulare le differenze tra romanzo latino e romanzo greco 

 Conoscere il contesto storico 

 Conoscere le diverse teorie sulle origini del genere 

 Operare collegamenti tra mondo greco e mondo romano 

 Distinguere tra romanzo e novella 

 

 

 

 

 

 Conoscere gli argomenti  

 Operare nessi di causa- effetto 

 Cogliere le novità del messaggio cristiano 

 Saper argomentare sul lessico cristiano 

 

 

 

 Cogliere le tematiche cristiane e il messaggio evangelico 

 Operare confronti tra autori pagani e autori cristiani 

 Individuare il lessico cristiano 

 

 Conoscere autore e opere 

 Saper contestualizzare  



 

 

 

 

II 

TACITO 

 

 

III 

AGOSTINO 

 

 

IV 

La Commedia: 

TERENZIO 

 

 

 

LIBRIAMOCI:  

 

 

 

 

GRAMMATICA 

 

 

Approfondimento tematico: La schiavitù a Roma e ai 

nostri giorni 

 

Agricola: lettura, traduzione e analisi dei seguenti 

brani: I, 1-4; II, 1-3; III, 1-3; XV, 1-5; XVI, 1-2; XLIII, 

1-4; XXX, 1-4; XXXI, 1-4. 

 

 

 

Confessiones: lettura, traduzione e analisi dei seguenti 

brani: I,1,1; III,1,1; 4,7; VIII,12,28-29. 

 

Adelphoe: lettura, traduzione e analisi dei seguenti 

versi: 26-81; 679-711; 984-997. 

 

 

 

Lettura e natura: passi scelti a tema di Tibullo e 

Lucrezio con contestualizzazioni moderne 

 

 

 

 

Laboratorio di traduzione con note di grammatica 

 

 Saper analizzare i testi sotto tutti i profili 

 Interpretare i brani 

 

 

 

 Conoscere autore e opere 

 Saper contestualizzare  

 Saper analizzare i testi sotto tutti i profili 

 Interpretare i brani 

 

 

 Conoscere autore e opere 

 Saper contestualizzare  

 Saper analizzare i testi sotto tutti i profili 

 Interpretare i brani 

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

 

 

 Conoscere l’autore e gli argomenti 

 Conoscere le origini e lo sviluppo della Commedia 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



GRECO 
 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI TEMPI 

 

L’età ellenistica 

 

Menandro 

Dal teatro politico al teatro borghese.  

La poesia e la scrittura: il rapporto con la tradizione e con il 

pubblico.  

La poesia tra artificio e tradizione. 

 

Callimaco 

Vita di poeta alla corte dei Tolomei. 

La produzione in versi. 

La poesia, la poetica e la polemica letteraria. 

 

Teocrito 

Scenari mediterranei nella vita di un poeta; 

La produzione poetica; 

Una nuova forma di poesia per ambienti agresti e urbani; 

 

Apollonio Rodio                

Una vita tra biblioteca e poesia. 

Un’epica nuova. 

Un modello per il futuro. 

 

L’epigramma 

La tradizione dell’epigramma: Antologia Palatina. L’epigramma: 

origine. Le raccolte. Le “scuole”. 

Anite, Nosside, Leonida di Taranto, Asclepiade, Meleagro. 

La scuola dorico-peloponnesiaca. 

La scuola ionico-alessandrina. 

 

Epicuro: la dottrina e la scuola. 

 

 

 

 

 

Saper comprendere l’influsso che la commedia nuova e 

Menandro hanno esercitato sulla commedia latina arcaica. 

Saper cogliere i tratti salienti della nuova drammaturgia 

menandrea. 

 

 

Saper comprendere l’estrema novità che caratterizza la 

produzione poetica di Callimaco, da considerarsi una tappa 

fondamentale, una sorta di rivoluzione nella storia della 

letteratura. 

 

Saper cogliere la fondamentale importanza dell’operazione 

culturale compiuta da Teocrito quale inventore della poesia 

bucolica come genere letterario. 

 

 

Saper comprendere le caratteristiche dell’accesa polemica 

letteraria. Saper comprendere le caratteristiche dell’epica di 

Apollonio ed il rapporto con la tradizione. 

 

Saper comprendere il processo di ridefinizione e di 

ampliamento dell’epigramma come genere letterario del 

periodo ellenistico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Quadr. 

 

 



MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI TEMPI 

 

L’età imperiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La letteratura       

ebraico-ellenistica e       

cristiana 

 

La storiografia di Alessandro e della prima età ellenistica: Duride 

di Samo; Timeo da Tauromenio – la storiografia siceliota 

 

Polibio 

Le Storie, la concezione della storia, il metodo. 

  

 

 

Le scuole di retorica: Asianesimo e atticismo.  

 

L’Anonimo “Sul sublime”. La parodia del tempo passato: La 

Seconda Sofistica.  

 

 

Plutarco e il Corpus Plutarcheum 

le Vite parallele e i Moralia. 

 

La terza fase dello stoicismo (Epitteto e Marco Aurelio). 

 

Il Romanzo: caratteristiche, struttura e genesi. Longo Sofista. 

 

 

Luciano e la Seconda Sofistica  

Scritti retorici, di polemica filosofico-religiosa. I Dialoghi, la 

Storia vera, il pensiero e lo stile.  

 

La Bibbia dei Settanta. Il Nuovo Testamento. 

 

 

 

 

 

 

Saper cogliere l’importanza di Polibio nell’aver dato un 

fondamentale impulso nella nascita della storiografia latina e 

saper tracciare le linee generali della teoria politica polibiana. 

 

 

 

Saper cogliere i tratti generali delle scuole di retorica espressi 

nelle principali scuole di retorica. 

 

 

Saper cogliere la portata del contenuto etico e l’impianto 

enciclopedico del Corpus Plutarcheum. 

 

 

 

Saper cogliere le peculiarità, i caratteri tipici e gli argomenti 

originali del romanzo greco. 

 

Saper comprendere l’importanza della produzione letteraria, la 

vena poetica e la riflessione critica di Luciano nonché il suo 

sofisticato distacco da retore di professione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Quadr. 



 

 

                                          

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

STORIA 

 

 

 

 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI 

L’età dell’imperialismo  1) La crisi del 1873, la seconda rivoluzione industriale e il movimento operaio  

 2) La politica dell’equilibrio europeo e il colonialismo 

 3) L’età giolittiana in Italia 

Conoscenza dei percorsi storici 

fondamentali e delle tematiche 

politiche, sociale ed economiche del 

Novecento 

La Grande Guerra e la crisi post-

bellica  

1) La Grande Guerra e i trattati di pace 

2) La Rivoluzione russa e la formazione dell’Urss 

  3) La crisi dell’Italia liberale e l’avvento del fascismo 

  4) La crisi del 1929 e il New Deal negli Usa 

 

Potenziamento delle capacità di analisi 

e di sintesi riferite alle tensioni interne 

degli stati europei 

L’età dei totalitarismi e la 

Seconda Guerra Mondiale 

1) L’Italia negli anni trenta 

 2) La Germania nazista 

 3) La Nep e lo stalinismo in Urss 

 4) La Seconda Guerra Mondiale 

 

Acquisizione dei valori di libertà e 

democrazia 

La Guerra Fredda   

 
1) La Guerra Fredda: caratteri generali, Guerra di Corea, Crisi di Cuba, Guerra del Vietnam 

2)  La destalinizzazione in Urss, la “nuova frontiera” di Kennedy, il Sessantotto 

3)  La crisi del 1973, il neoliberismo e l’avvio della globalizzazione 

4)  La perestrojka in Urss, la fine dell’impero sovietico e le riforme cinesi  

 

Potenziamento delle capacità di 

orientamento e di interpretazione 

dei fattori  socio-economici e 

politici dell’età contemporanea 

L’Italia della Prima Repubblica 1) La nascita della Repubblica e la ricostruzione postbellica 

2) Il “boom economico” e l’avvento del centro-sinistra 

3) Le proteste sociali negli anni sessanta e la “strategia della tensione” 

4) Il “compromesso storico”, gli “anni di piombo” e la fine della Prima Repubblica  

 

Acquisizione di conoscenze 

critiche dei fattori socio-

economici e politici relativa 

all’Italia della Prima Repubblica 



 

 

 

FILOSOFIA 
 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA 

1)Kant e la fondazione  della filosofia 

trascendentale 

 

2)Genesi e caratteri essenziali del 

Romanticismo 

 

3)  Fichte e l’ idealismo etico 

 

4) Shelling e il travaglio romantico 

dell’ Idealismo 

 

5) Hegel e l’ Idealismo assoluto 

 

 

6) Destra e sinistra hegeliane 

 

7) Marx.  Il materialismo storico-

dialettico. 

 

La vita, l’ opera e gli sviluppi del pensiero di Kant. La “Critica della ragion pura”. la “Critica 

della ragion pratica” e l’ etica di Kant.  La “ Critica del giudizio”. 

Lo “Sturm und Drang”. Il ruolo svolto dal Classicismo nei confronti del Romanticismo. La 

complessità del fenomeno romantico e le sue caratteristiche essenziali. I dibattiti sulle aporie 

del Kantismo e i preludi dell’ Idealismo: Reinhold, Schulze, Maimon. 

Vita e opere. L’ idealismo fichtiano. La “ Dottrina della scienza”. Problemi morali. La 

seconda fase del pensiero di Fichte. 

 

La vita, lo sviluppo del pensiero e le opere di Shelling. Gli inizi fichtiani del pensiero 

shellinghiano e la filosofia della natura. Idealismo trascendentale e idealismo estetico. La 

filosofia dell’ identità. Le ultime fasi del pensiero di Shelling. 

Vita, opere e genesi del pensiero di Hegel. I capisaldi del sistema. La “Fenomenologia dello 

spirito”. La filosofia della natura. La filosofia dello Spirito. 

 

 

La Destra hegeliana. Feuerbach e la riduzione della teologia ad antropologia. 

 

Vita e opere. Osservazioni critiche a dottrine filosofiche, economiche e religiose. L’ 

alienazione  del lavoro. Il materialismo storico. Il materialismo dialettico. La lotta di classe. 

Il “Capitale”. L’ avvento del comunismo. Problemi aperti. 



 

 

 

8) I grandi contestatori del sistema 

hegeliano 

 

9) Rosmini e la filosofia dell’ “ essere 

ideale” 

 

10) Il positivismo sociologico e 

utilitaristico 

11) Il positivismo evoluzionistico e 

materialistico 

 

12) Nietszche. Fedeltà alla terra e 

trasmutazione di tutti i valori 

 

 

13) M. Heidegger: dalla fenomenologia 

all’ esistenzialismo 

 

14) H. Bergson e l’ evoluzione creatrice 

 

 

Schopenauer: il mondo come “volontà” e “ rappresentazione”. Kierkegaard: la filosofia 

esistenziale del “singolo” e la “causa del cristianesimo “. 

 

Vita e opere. Critica del sensismo empiristico e dell’ apriorismo kantiano. L’ idea dell’ 

Essere, sua origine e natura. 

 

Caratteri generali. A. Comte e il positivismo sociologico. 

 

Il positivismo evoluzionistico di H. Spencer. La teoria dell’ evoluzione biologica. 

 

Vita e opere. Il “dionisiaco”, l’”apollineo”, e il “problema Socrate”. Il pericolo della 

“saturazione di storia”. Il distacco dal Schopenauer e da Wagner. La morte di Dio. L’ 

Anticristo, ovvero il cristianesimo come vizio. La genealogia della morale. Nichilismo, 

eterno ritorno ed “ amor fati”. Il superuomo come senso della terra. 

 

Vita e opere. Analitica esistenziale. Il coraggio dinanzi all’ angoscia. Il tempo. La metafisica 

occidentale come “ oblio dell’ essere”. Il linguaggio della poesia come linguaggio dell’ 

essere. La tecnica e il mondo occidentale. 

Originalità dello spiritualismo di Bergson. Il tempo spazializzato e il tempo come durata. 

Materia e memoria.  Slancio vitale ed evoluzione creatrice. Istinto, intelligenza, intuizione. 

Società chiusa e società aperta. Religione statica e religione dinamica.  



 

 

 

15) S. Freud e il problema del 

“principio” di tutte le cose 

 

 

 

16) J.P. Sartre :l’Esistenzialismo come 

Umanesimo e la Critica della Ragione 

dialettica 

17) B. Croce : Estetica, Politica e 

Storicismo 

 

 

Dall’ anatomia del cervello alla “catarsi ipnotica”. Dall’ ipnotismo alla psicanalisi. Inconscio, 

rimozione, censure e interpretazione dei sogni. Il concetto di “libido”. La sessualità infantile. 

Il complesso di Edipo. Lo sviluppo delle tecniche terapeutiche. La teoria del “transfert”. La 

struttura dell’ apparato psichico. La lotta tra “ eros” e “thanatos” e il “disagio della civiltà” 

 

 

 



 

 

MATEMATICA 

Macro argomenti Descrizione analitica Obiettivi 

EQUAZIONI E 

DISEQUAZIONI 

GONIOMETRICHE 

 

Equazioni goniometriche elementari. Equazioni riducibili 

ad equazioni elementari. Equazioni lineari in seno e 

coseno. Equazioni omogenee di II grado in seno e coseno. 

Disequazioni goniometriche elementari. 

Saper utilizzare gli strumenti goniometrici, le formule 

goniometriche per  risolvere  equazioni e disequazioni 

goniometriche. 

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

Teorema della corda. Teorema dei seni. Teorema del 

coseno. 

Conoscere i teoremi su i triangoli rettangoli e qualsiasi e 

saperli applicare. 

 

FUNZIONI  
 
 

Funzioni e loro proprietà. Classificazione delle funzioni.  

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

segno. Funzioni pari e dispari. 

 

Riconoscere  le  diverse tipologie di funzione  e la loro 

rappresentazione grafica 

LIMITI  
 
 

Gli intervalli e gli intorni. Definizione dei limiti. Limite 

destro e sinistro. Asintoti verticali e orizzontali. Teoremi 

su i limiti. Le operazioni sui limiti. Forme indeterminate. 

Funzioni continue. Punti di discontinuità. Asintoti 

obliqui. 

Dimostrare  ed applicare  i teoremi relativi ai limiti  

Calcolare  i limiti 

Riconoscere punti di discontinuità. 

Saper determinare gli asintoti. 

 

DERIVATE  
 
 

Derivata di una funzione. Significato geometrico della 

derivata. Retta tangente al grafico di una funzione. Punti 

stazionari. Punti di non derivabilità. Teoremi sul calcolo 

dei limiti. Teoremi sulle funzioni derivabili.  

Dimostrare  ed applicare i teoremi relativi alle derivate 

Calcolare le derivate  

Conoscere i teoremi relativi al calcolo differenziale 

STUDIO DI 
FUNZIONE  
 
 

Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi , minimi e 

flessi. Flessi e derivata seconda. Studio della funzione. 

 

Eseguire lo studio completo di una funzione 



 

 

FISICA 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA CONOSCENZE/ABILTA’ 

   

Elettricità e magnetismo 

Elettrizzazione dei corpi. Conduttori ed isolanti 

Legge di Coulomb. Il campo elettrico 

Il Teorema di Gauss- L’energia potenziale elettrica. 

Il potenziale elettrico, Relazione tra campo elettrico 

e potenziale elettrico. Il condensatore piano. 

Intensità di corrente, Leggi di Ohm, Effetto Joule.  

Magneti naturali e magneti artificiali. Il campo 

magnetico.  Campo Magnetico terrestre. Forza 

magnetica su una corrente e Forza di Lorentz. Il 

motore elettrico. Campi magnetici generati da 

correnti elettriche. Circuitazione e flusso del campo 

magnetico. 

Proprietà magnetiche della materia 

Conoscenze:  

·Conoscere i concetti fisici fondamentali. 

·Individuare gli elementi significativi di un fenomeno. 

·Comprendere l'evoluzione storica del pensiero scientifico. 

. Saper cogliere e stabilire relazioni tra i vari fenomeni.  

. Saper effettuare analisi e sintesi complete. 

Induzione elettromagnetica  

Campo magnetico generato dalla corrente elettrica 

Legge di Biot-Savart. Circuitazione e flusso del 

campo magnetico. Fenomeni dell’induzione 

elettromagnetica. 

Corrente elettrica indotta da un campo magnetico, 

Forza elettromotrice indotta  

Legge di Faraday-Neumann  

Legge di Lenz. Le correnti di Foucault. 

L’autoinduzione.  L’alternatore e la corrente 

alternata. Campi elettrici indotti. Legge di Ampere-

Maxwell. Le onde elettromagnetiche. 



Abilità:  

 Saper schematizzare fenomeni e proporre modelli.  

 Potenziare gli strumenti interpretativi del reale. 

 Esporre con un lessico chiaro, fluido, appropriato. 
 

 

 

 



 

 

LINGUA INGLESE 

Macrotematiche  DESCRIZIONE ANALITICA    OBIETTIVI 

Il Romanticismo il ruolo 

del poeta, e la funzione 

della poesia. La natura e 

il soprannaturale nei poeti 

romantici. 

. 

Literature:  Literature in the Romantic Age 

- General Features of Romanticism and its Poetry 

- William Wordsworth and nature.  

       Text Analysis : I Wandered Lonely as a cloud. 

- Nature in Wordsworth and Leopardi 

- S.T. Coleridge and sublime nature –  Text Analysis : The Rime of the 

ancient mariner 

- John Keats. 

        Text Analysis :Ode on a Grecian Ven 

- Jane Austen and the theme of love: life and works 

Pride and Prejudice (plot and features) 

Text Analysis: extracts from Pride and Prejudice 

- The Romantic novel 

        

 
CONOSCENZE: Conoscere il contesto storico-

culturale del periodo Romantico inglese. Identificare 

le principali caratteristiche della Letteratura 

Romantica in Inghilterra e in Europa. 

ABILITA’: 

leggere, comprendere e saper conversare sulle 

tematiche studiate. 

COMPETENZE: 

fare l’analisi testuale di brani letterari  esaminandone 

l’uso del linguaggio, lo stile, gli accorgimenti 

linguistici e musicali e le tecniche narrative e 

drammatiche usate dall’autore. 

 

La critica sociale della 

letteratura dell’età 

vittoriana. 

 

 

 

 

 

 

 Il contesto socio-culturale. 

  

History and Society: 

- The Victorian Age 

 

Victorian values: utilitarianism, respectability, evolutionism, realism and 

naturalism 

Literature: The Victorian novel 

Charles Dickens: life and works 

 

Oliver Twist  (plot and features) 

Hard Times (plot and features) 

Text Analysis: extracts from Oliver Twist and Hard Times  

 

CONOSCENZE:  

Individuare gli “steps” più importanti nella storia del 

XIX secolo. Conoscere le caratteristiche della 

letteratura Vittoriana. 

ABILITA’: leggere, comprendere e saper conversare 

sulle tematiche studiate. 

COMPETENZE:  fare l’analisi testuale di brani 

letterari e testi poetici esaminandone l’uso del 

linguaggio, lo stile, gli accorgimenti linguistici e 

musicali e le tecniche narrative e drammatiche usate 

dagli autori. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il contesto storico, sociale e letterario 

del XX secolo.  

Il modernismo e l’età dell’ansia. La 

solitudine dell’uomo. La meditazione 

sui problemi esistenziali.  

Il Teatro nella II metà del ventesimo 

secolo. 

 

R.L. Stevenson -  Text Analysis : Extracts from the strange case of Dr. Jekyll and 

Mr. Hide 

-Aestheticism and Decadence 

- Oscar Wilde: life and works 

The Picture of Dorian Gray (plot and features) 

Text Analysis: extracts from The Picture of Dorian Gray 

 

T. S. Eliot 

The objective correlative: Eliot and Montale 

Modernism  

The Modernist spirit 

The modern novel 

James Joyce: a modernist writer – Dubliners - Ulysses 

The Bloomsbury group 

Virginia Woolf and moments of being 

The dystopian novel 

George Orwell 

 

The theatre of the absurd 

 S. Becket 

 

 
 



 

 

SCIENZE 

MACROTEMATICHE 

 

DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI 

 

 

 

CHIMICA  
 
 

 

Elementi di chimica organica. Ibridazione del 

carbonio. Idrocarburi alifatici e aromatici. 

Principali classi di composti organici : Alcoli, 

Aldeidi, Chetoni, Acidi Carbossilici, Esteri,  

Ammine  

( strutture, preparazioni, reazioni, proprietà, usi e 

fonti industriali). 

 Conoscere le basi scientifiche della chimica 

organica e la sua evoluzione storica e 

applicativa  

 Individuare i diversi tipi di idrocarburi in base 

alla loro formula e alle loro proprietà fisico-

chimiche  

 Conoscere e saper scrivere gruppi funzionali, 

formule, proprietà e uso dei diversi gruppi di 

composti organici 

 

 

 

 

 

 

BIOLOGIA 
 

 
 
 
 
 
 

 

Le biotecnologie tradizionali e innovative. La 

genetica di virus, batteri e lieviti. La tecnologia del 

DNA ricombinante. OGM e loro applicazioni. 

Terapia genica. Tecniche di analisi del DNA. La 

clonazione riproduttiva e terapeutica. Le questioni 

di bioetica. La genomica.  

Anatomia e fisiologia umana con elementi di 

patologia : organizzazione del corpo umano. 

Elementi essenziali di istologia. Apparato 

Digerente e alimentazione. I sistemi deputati al 

controllo e alla correlazione : immunitario, 

nervoso, ormonale. 

 Conoscere come vengono ottenuti gli organismi 

geneticamente modificati, per quali scopi sono 

utilizzati e quali rischi comportano  

 Conoscere i principali metodi di analisi del 

DNA e gli ambiti di applicazione  

 Comprendere l’importanza della genomica  

 Riflettere sulle implicazione etiche, legali, 

economico-sociali e ambientali poste dalle 

biotecnologie innovative  

 Conoscere strutture e funzioni dei diversi livelli 

di organizzazione gerarchica del corpo umano 

 Riconoscere e correlare strutture, funzioni 

fisiologiche e principali patologie del corpo 

umano  



 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

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 poetica e le tematiche 

dell’arte romantica europea; conoscere i 

caratteri di alcuni generi della pittura 

romantica, come la pittura di storia. 

Lettura libera e guidata delle opere, 

confronti tematici, tipologici, iconografici 

anche tra artisti ed opere di periodi 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
SCIENZE MOTORIE 

MACRO 

TEMATICHE 
DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI 

Potenziamento fisiologico  
 
Pratica della pallavolo 

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

– Battuta 
– Palleggio 
– Bagher 
– Muro 
– Schiacciata  

 

Conoscenze: 

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

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

 Conoscere l’organizzazione del movimento; 

 Conoscere gli effetti benefici dello sport. 
 
Competenze: 

 Acquisire il valore della corporeità; 

 Saper distinguere le fasi e i tipi del movimento umano; 

 Attuare ed elaborare gesti e risposte motorie; 

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

 Condividere i principi formativi dello sport scolastico; 

 Assumere comportamenti corretti ispirati al fair-play. 
 
Capacità: 

 Aver raggiunto la strutturazione del proprio schema corporeo; 

 Saper analizzare ed utilizzare i contenuti dell’educazione fisica; 

 Capacità di programmare ponendosi degli obiettivi; 

 Capacità di percepire se stessi nel contesto; 

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



 

 

Nozioni di educazione alla 
salute 

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

 Capacità di prendersi cura della propria persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

 

 

 

 
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 essenziali ma corrette  

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 



 

 

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

degli strumenti 

 
1,25 

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 Descrittor

i 
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 Descrittor

i 

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. 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non conosce i contenuti disciplinari/ 

assenza di elementi di valutazione 
0 

 

 

 

 

 

 

 

Conosce in minima parte i contenuti. 

Non individua le problematiche 

proposte. 

 
1 

Conosce parzialmente i contenuti. Non 

individua le problematiche proposte. 

 

1,5 



 

 

 

 
CONOSCENZA 

 

Conoscenze generali e 

specifiche/Individuazione 

delle proposte della traccia/ 

domanda 

Conosce in modo essenziale i contenuti 

pur con qualche lacuna o imprecisione. 

Individua in maniera incerta la 

problematica proposta. 

 

2 

 

 
a)………. 

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 Descritt

ori 

Valor

i 

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 

 

 

 

Ricodifica inesistente. 0  

 

 Ricodifica molto stentata. 0,5 



 

 

 

 
 

Competenze 

Ricodifica piuttosto stentata. 1  

 
 

c)………. 
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 Terza prova degli Esami di Stato ---    TIPOLOGIA A (Trattazione sintetica degli argomenti) 

Candidato______________________________   Classe______________ Data_________________ 

TASSONOMIE                INDICATORI                          DESCRITTORI                                             PUNTEGGIO 

1) Materia LATINO 

CONOSCENZA Conoscenze generali  
e specifiche 

a)Conoscenza dei contenuti disciplinari 0 1 2 3 

b) individuazione delle proposte del 
quesito 

0 1 2 3 

COMPETENZA Competenze 
linguistiche e testuali 

c) Uso del mezzo linguistico e del 
linguaggio specifico 

0 1 2 3 

d) Risposta alle proposte del quesito 0 1 2 3 

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

                                                                                                                           Punteggio finale ______________________ 
2) Materia STORIA 

CONOSCENZA Conoscenze generali  
e specifiche 

a)Conoscenza dei contenuti disciplinari 0 1 2 3 

b) individuazione delle proposte del quesito 0 1 2 3 



 

 

COMPETENZA Competenze 
linguistiche e testuali 

c) Uso del mezzo linguistico e del linguaggio 
specifico 

0 1 2 3 

d) Risposta alle proposte del quesito 0 1 2 3 

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

                                                                                                                          Punteggio finale ______________________ 
3) Materia INGLESE 

CONOSCENZA Conoscenze generali  
e specifiche 

a)Conoscenza dei contenuti disciplinari 0 1 2 3 

b) individuazione delle proposte del quesito 0 1 2 3 

COMPETENZA Competenze 
linguistiche e testuali 

c) Uso del mezzo linguistico e del linguaggio 
specifico 

0 1 2 3 

d) Risposta alle proposte del quesito 0 1 2 3 

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

                                                                                                                         Punteggio finale ______________________ 
4) Materia FISICA 

CONOSCENZA Conoscenze generali  
e specifiche 

a)Conoscenza dei contenuti disciplinari 0 1 2 3 

b) individuazione delle proposte del quesito 0 1 2 3 

COMPETENZA Competenze 
linguistiche e testuali 

c) Uso del mezzo linguistico e del linguaggio 
specifico 

0 1 2 3 

d) Risposta alle proposte del quesito 0 1 2 3 

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

                                                                                                                         Punteggio finale ______________________ 
                                  

                                 VALUTAZIONE COMPLESSIVA (Somma punteggi finali / 4) =________________________ 

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

La commissione 

 

Griglia di valutazione della Terza prova degli Esami di Stato ---    TIPOLOGIA B (Quesiti a risposta singola) 

Candidato______________________________   Classe______________ Data_________________ 

TASSONOMIE                INDICATORI                                  DESCRITTORI                                             PUNTEGGIO 

5) Materia FILOSOFIA 



 

 

 
   I quesito  

0-1-2-3 
II quesito 
0-1-2-3 

CONOSCENZA Conoscenze generali  
e specifiche 

a)Conoscenza dei contenuti disciplinari   

b) individuazione delle proposte del 
quesito 

  

COMPETENZA Competenze linguistiche e 
testuali 

c) Uso del mezzo linguistico e del 
linguaggio specifico 

  

d) Risposta alle proposte del quesito   

CAPACITA’                                 e) Capacità elaborative, logiche e/o critiche   

                                                                                                                   Punteggio finale __________:2 _=_______ 
6) Materia SCIENZE 

   I quesito 
 0-1-2-3 

II quesito 
0-1-2-3 

CONOSCENZA Conoscenze generali  
e specifiche 

a)Conoscenza dei contenuti disciplinari   

b) individuazione delle proposte del 
quesito 

  

COMPETENZA Competenze linguistiche e 
testuali 

c) Uso del mezzo linguistico e del 
linguaggio specifico 

  

d) Risposta alle proposte del quesito   

CAPACITA’                                 e) Capacità elaborative, logiche e/o critiche   

                                                                                                                           Punteggio finale __________:2 _=_______ 
7) Materia INGLESE 

   
   I quesito 

 0-1-2-3 
II quesito 
0-1-2-3 

CONOSCENZA Conoscenze generali  
e specifiche 

a)Conoscenza dei contenuti disciplinari   

b) individuazione delle proposte del 
quesito 

  

COMPETENZA Competenze linguistiche e 
testuali 

c) Uso del mezzo linguistico e del 
linguaggio specifico 

  

d) Risposta alle proposte del quesito   

CAPACITA’                                 e) Capacità elaborative, logiche e/o critiche   

                                                                                                                           Punteggio finale __________:2 _=_______ 
8) Materia FISICA 

   I quesito 
 0-1-2-3 

II quesito 
0-1-2-3 

CONOSCENZA Conoscenze generali  
e specifiche 

a)Conoscenza dei contenuti disciplinari   

b) individuazione delle proposte del 
quesito 

  

COMPETENZA Competenze linguistiche e c) Uso del mezzo linguistico e del   



 

 

testuali linguaggio specifico 

d) Risposta alle proposte del quesito   

CAPACITA’                                 e) Capacità elaborative, logiche e/o critiche   

                                                                                                                                   Punteggio finale __________:2 _=_______ 
                                                             VALUTAZIONE COMPLESSIVA (Somma punteggi finali / 4) =_____________________ 

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

La commissione 

 

 

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

 

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 limitate agli aspetti essenziali e superficiali;  



 

 

Conoscenze Errori morfosintattici non gravi, lessico non sempre adeguato, conoscenza non sempre 
corretta degli strumenti. 1 

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 

 

 

 

 

 
Competenz

e 

(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 prova scritta di Matematica 
 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

 
Conoscenza di. 

 Definizioni 

 Formule 

 Principi 

 Teoremi inerenti la traccia 

Molto scarse 1,00 

Lacunose 1,50 

Frammentarie 2,00 

Di base 2,50 

Sostanzialmente corrette 3,00 

Corrette 3,50 

Complete 4,00 

 

 

 

 

ABILITÀ 

 

 

 Comprensione delle richieste 

 Impostazione della risoluzione del problema 

 Efficacia della strategia risolutiva 

 Sviluppo della risoluzione 

 Controllo dei risultati 

 Completezza della soluzione 

Molto scarse 1,00 

Inefficaci 1,50 

Incerte e/o meccaniche 2,00 

Di base 2,50 

Efficaci 3,00 

Organizzate 3,50 

Sicure e consapevoli 4,00 

 

 

 
 

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 

                           
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 

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 



 

 

del linguaggio specifico 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 

  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 

 

 

 

Argomentazioni inconsistenti 0,20 

Argomentazioni superficiali, confuse e non adeguatamente correlate 0,50 



 

 

 

Risposta alle proposte 

del quesito 

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. 

                     

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
ed

io
cr

e 

Conosce i dati informativi in modo 

limitato e insicuro. Individua 

parzialmente le problematiche. 

Si esprime in modo impreciso con un 

lessico scarno. Usa le informazioni in 

modo superficiale, con una fecalizzazione 

dei problemi piuttosto generica. 

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

 

 
5 

 

 

 
 

E 

 

 
E/1  

In
su

ff
ic

ie
n

t 

e
 

Conosce i contenuti in modo lacunoso e 

insufficientemente concialo. Individua 

le problematiche in modo 

approssimativo. 

Usa le informazioni in modo frammentario 

e con insufficiente fecalizzazione dei 

problemi. Si esprime con un lessico 

piuttosto elementare ed improprio. 

Riesce a produrre un'elaborazione 

dei contenuti incompleta e priva 

di organicità. 

 

 
4 

 

 
E/2  

G
ra

v
em

e
n

te
 

in
su

ff
ic

ie
n

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

lessico. 

Non è in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti. 
 

 
1-3 

 

 

 



 

 

 
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
ed

io
cr

e 

Conosce i dati informativi in modo 

limitato e insicuro. Individua 

parzialmente le problematiche. 

Si esprime in modo impreciso con un 

lessico scarno. Usa le informazioni in 

modo superficiale, con una fecalizzazione 

dei problemi piuttosto generica. .La 

contestualizzazione storica e cronologica è 

imprecisa. 

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

 

 
 

5 

 

 

 

 

 
E 

 

 
 

E/1  

In
su

ff
ic

ie
n

te
 

Conosce i contenuti in modo lacunoso e 

insufficientemente concialo. Individua 

le problematiche in modo 

approssimativo. 

Usa le informazioni in modo frammentario 

e con insufficiente fecalizzazione dei 

problemi. Si esprime con un lessico 

piuttosto elementare ed improprio. La 

contestualizzazione storica e cronologica è 

parziale/scorretta. 

Riesce a produrre un'elaborazione 

dei contenuti incompleta e priva 

di organicità. 

 

 
 

4 

 

 

E/2  

G
ra

v
em

e
n

te
 

in
su

ff
ic

ie
n

te
 

Non conosce i contenuti Si esprime con difficoltà e povertà di 

lessico. Manca la. contestualizzazione 

storica e cronologica. 

Non è in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti. 
 

 

1-3 

 

 

 

 

 



 

 

 
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. 

 
 

2-3 

 



 

 

Obiettivi educativi 

 

 

 

 

 
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 

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 

 



 

 

 

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

ed
io

cr
e 

Conosce i dati informativi in modo 

limitato e insicuro. Individua 

parzialmente le problematiche. 

Si esprime in modo impreciso con 

un lessico scarno. Usa le 

informazioni in modo superficiale, 

con una focalizzazione dei 

problemi piuttosto generica. 

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

 

 
5 

 

 

 

 

 

 
E 

 

 
 

E/1  

 
In

su
ff

ic
ie

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. 
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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 

Assenze 

max. 6 

max. 20 1,0 
Entrate posticipate e/o uscite anticipate 

Entrate posticipate e/o uscite anticipate 

max.   0 

max.   2 1,0 

I trimestre 

Totale anno 

Assenze 

Assenze 

max. 8 

max. 22 0,8 
Entrate posticipate e/o uscite anticipate 

Entrate posticipate e/o uscite anticipate 

max.   2 

max.   4 0,8 

I trimestre 

Totale anno 

Assenze 

Assenze 
max. 10 

max. 25 0,6 
Entrate posticipate e/o uscite anticipate 

Entrate posticipate e/o uscite anticipate 
max.   4 

max.   8 0,6 

I trimestre 

Totale anno 

Assenze 

Assenze 
max. 12 

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

Entrate posticipate e/o uscite anticipate 
max.   8 

max. 10 0,4 

I trimestre 

Totale anno 

Assenze 

Assenze 
max. 15 

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

Entrate posticipate e/o uscite anticipate 
max. 10 

max. 12 0,2 

I trimestre 

Totale anno 

Assenze 

Assenze 
sup. a 15 

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

Entrate posticipate e/o uscite anticipate 
sup. a 10 

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 

 

 

In
te

re
ss

e 
 

P
a

rt
ec

ip
a
zi

o
n

e 
Im

p
eg

n
o
 

 Interesse vivo e profondo 

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

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

d’insegnamento/apprendimento. 

 Impegno responsabile ed autonomo 

 Puntuale e sistematica osservanza delle consegne 

 

4,0 

 Interesse significativo 

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

d’insegnamento/apprendimento 

 Impegno responsabile 
 Sistematica osservanza delle consegne 

 
3,6 

 Interesse costante 
 Attenzione e partecipazione costanti alle lezioni e alle attività didattiche. 

 Impegno costante 
 Regolare osservanza delle consegne 

 
3,2 



 

 

 Interesse selettivo 

 Sufficiente attenzione e partecipazione alle lezioni e alle attività didattiche 

 Impegno sufficiente 
 Discontinua osservanza delle consegne 

 
2,8 

 Interesse superficiale 

 Attenzione e partecipazione all’attività didattica piuttosto discontinue. 

 Impegno discontinuo 

 Disattesa osservanza delle consegna 

 
2,4 

 Completo disinteresse per le attività didattiche 

 Attenzione e partecipazione all’attività didattica scarse o assenti 

 Impegno scarso 

 Disattesa osservanza delle consegne 

 
2,0 

Voto assegnato ......................... /10 

 

N.B. : 

 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. 

 

 
 






