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o PERCORSO DEL GRUPPO CLASSE 

 

 

CLASSE ISCRITT

I 

PROMOSSI PROMOSSI 

CON DEBITO 

TRASFERITI AD 

ALTRO CORSO 

O SCUOLA 

NON  

PROMOSSI 

III Liceo 19 18 / 1 / 

IV Liceo 17 16 / 1 / 

V Liceo 17 / / 1 / 

 

 

 

o COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL CORSO DEL TRIENNIO LICEALE 

    

                       

DISCIPLINA/DOCENTI III LICEO IV LICEO V LICEO 

Lingua e letteratura 

italiana 

 

Maria Letizia 

Pastore 

Maria Teresa 

Mallamaci 

Claudio Arcidiaco 

Lingua e Cultura 

Latina 

Maria Letizia 

Pastore 

Maria Letizia 

Pastore 

Claudio Arcidiaco 

Iingua e Cultura 

Greca 

Dora Rocca Maria Letizia 

Pastore 

Lucrezia Laganà 

Storia  e  Filosofia 

 

Giuseppe Licandro Giuseppe Licandro Giuseppe Licandro 

Lingua e Cultura 

Inglese 

Celestina La Capria Maria Teresa 

Catananti 

Maria Teresa 

Catananti 

Matematica e  Fisica Caterina  Cavaliere 

Vecchione  

Caterina  Cavaliere 

Vecchione 

Maria Rosaria Gallo 

Scienze Naturali 

 

Teresa Emilio Santa Saraceno Santa Saraceno 

Storia dell’Arte Paolina Messineo Maria Valentina Pagano Gianfrancesco  

Sammarco  

Scienze Motorie e 

Sportive 

Rocco Stilo Rocco Stilo Rocco Stilo 

Religione 

 

Celestina Porcino Celestina Porcino Celestina Porcino 

 
*La continuità didattica nel triennio è stata assicurata in Storia, Filosofia, Scienze motorie e sportive e  

 Religione. 
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o STORIA E PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe V F è attualmente composta da 16 alunni, n. 10 ragazze e n. 6 ragazzi, e nel corso 

del triennio ha subito vari mutamenti:  

- all‟inizio del terzo liceo risultavano iscritti 19 alunni che nel corso dell‟anno scolastico si 

sono ridotti a 18 per il trasferimento di un allievo presso un‟altra scuola;  

- all‟inizio del quarto liceo un alunno si è trasferito presso un altro istituto, mentre è stato 

aggregato alla classe un allievo proveniente da una scuola diversa. Nel corso dell‟anno 

scolastico, tuttavia, un alunno si è trasferito presso un'altra sezione del Liceo “Campanella”;  

- all‟inizio del quinto liceo, un‟allieva si è spostata presso un altro corso del “Liceo 

Campanella” ed è subentrato nella classe un nuovo studente, proveniente da un altro istituto 

scolastico. Nel corso del quinto liceo, inoltre, un‟allieva si è ritirata dalla scuola.  

Durante il triennio sono intervenuti  cambiamenti anche all‟interno del corpo docente. Nel 

quarto liceo, infatti, c‟è stato l‟avvicendamento degli insegnanti di Italiano, Greco, Scienze, 

Storia dell‟Arte, mentre nel quinto liceo sono variati i docenti di Italiano e Latino, Greco, 

Matematica e Fisica, Storia dell‟Arte. 

Gli studenti della V F non hanno comunque risentito dei mutamenti sul piano didattico e, 

soprattutto durante il corrente anno scolastico, si sono adattati egregiamente ai nuovi docenti, 

dimostrando apprezzabili capacità ricettive nei confronti delle loro proposte didattiche.  

Gli allievi hanno dimostrato coesione interna e cordialità sul piano delle relazioni 

interpersonali, manifestando vivo interesse e impegno costante nello studio di tutte le discipline.         

Ciò ha consentito ai discenti di ampliare costantemente il grado di conoscenza dei contenuti 

curricolari, in un‟ottica multidisciplinare, e di affinare le capacità di comprensione e 

interpretazione della cultura classica, stabilendo validi confronti e puntuali correlazioni col 

mondo contemporaneo. Valide sul piano didattico si sono dimostrate le attività di Alternanza 

scuola-lavoro svolte nel triennio, che hanno consentito di rafforzare le competenze dei discenti.  

Tra gli allievi e i docenti si è instaurato un clima di collaborazione e di dialogo costruttivo 

che ha favorito la crescita culturale dei discenti e ha consentito loro di acquisire l‟attitudine alla 

rielaborazione critica dei contenuti appresi. Sul piano della condotta, gli allievi hanno 

mantenuto un comportamento sempre corretto e responsabile e non si sono mai verificati 

problemi disciplinari. La frequenza è stata, in genere, regolare e i pochi casi di assenze reiterate 

sono stati affrontati attraverso il richiamo degli alunni al rispetto delle regole scolastiche.     

All‟interno della classe è possibile individuare tre livelli di rendimento scolastico.  
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Un primo gruppo, più ristretto, di alunni si è distinto per l‟impegno profuso nello studio, le 

ottime capacità di apprendimento, l‟attitudine alla rielaborazione originale dei contenuti appresi, 

le valide competenze linguistiche, conseguendo un livello di preparazione complessivo ottimo.  

Questi allievi hanno rappresentato un punto di riferimento costante per gli altri compagni 

della classe, partecipando con passione a molteplici attività extracurricolari e ai momenti di 

confronto e di arricchimento culturale proposti dalla scuola, all‟interno dei quali hanno saputo 

valorizzare le competenze personali.  

Un secondo gruppo, più ampio, ha studiato con grande interesse e impegno assiduo, 

potenziando nel corso dell‟anno le proprie conoscenze, abilità e competenze e conseguendo alla 

fine del percorso formativo un livello di profitto buono.  

Un terzo gruppo, infine, si è applicato nello studio con impegno regolare e interesse 

costante, acquisendo un livello di preparazione tra discreto e buono. 

 

 

o LINEE PROGRAMMATICHE  

 

Il modello formativo dello studente si costruisce attraverso l‟attività di ricerca, l‟innovazione 

didattica e gli strumenti operativi finalizzati al successo scolastico e alla promozione delle 

eccellenze, che possono essere così sintetizzati: 

• Articolazione dei saperi in conoscenze, abilità e competenze; 

• Passaggio dall‟apprendimento per discipline all‟apprendimento per competenze; 

• Costruzione di rapporti funzionali con scuole, università, enti; 

• Integrazione dei saperi linguistici e storico-sociali con i saperi scientifici e tecnologici nel 

quadro degli assi culturali; 

• Realizzazione e documentazione di attività didattiche secondo logiche multidisciplinari;  

• Uso delle nuove tecnologie per la didattica; 

• Dimensione laboratoriale. 

 

 

o COMPETENZE 

 

Asse dei linguaggi 

• Padronanza della lingua italiana. 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi per gestire l‟interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
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• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi. 

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

e letterario. 

• Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

Asse matematico 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica. 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

• Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi. 

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l‟ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 

Asse scientifico-tecnologico 

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

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

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall‟esperienza. 

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto sociale e 

culturale in cui vengono applicate. 

 

Asse storico-sociale 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in dimensione diacronica attraverso il 

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

• Collocare l‟esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività 

e dell‟ambiente. 

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio. 

 

 

o OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 

 

L‟attività del Consiglio di classe è stata finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi 

formativi trasversali:  

• Promuovere una formazione equilibrata aperta ai valori della solidarietà, dell‟accettazione  

della diversità , dell‟intercultura, attraverso il recupero delle radici e nella prospettiva di un 

consapevole inserimento nella contemporaneità. 

• Educare alla legalità, al valore del bene “salute”, alla conservazione dei beni culturali e alla 

tutela dell‟ambiente. 

• Sviluppare le capacità di osservare, problematizzare, concettualizzare, valutare, interagire 

con la realtà. 
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• Sviluppare il senso di responsabilità, l‟autonomia, le capacità valutative e decisionali. 

• Comprendere le relazioni fra i diversi ambiti del sapere. 

• Sviluppare capacità di analisi,  di riflessione, di  astrazione,  di sintesi. 

• Potenziare la capacità di studiare e di documentarsi in maniera autonoma. 

• Consolidare la capacità di discussione e l‟autonomia di giudizio. 

• Effettuare collegamenti tra argomenti affini  e in ambito interdisciplinare. 

• Utilizzare in contesti nuovi le metodologie già acquisite. 

• Potenziare la funzione formativa della scuola. 

• Accrescere la motivazione negli studenti. 

• Incrementare il successo scolastico. 

• Promuovere le eccellenze. 

• Collegare la scuola con il tessuto culturale,  sociale ed economico del territorio. 

 

 

o TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE E CRITERI DELLA VALUTAZIONE 

 

La verifica dell‟apprendimento si è realizzata attraverso colloqui orali, compiti scritti, prove 

strutturate e/o semistrutturate e le tipologie previste dagli Esami di Stato.  

La valutazione ha tenuto conto del conseguimento degli obiettivi disciplinari, 

individualmente raggiunti. La valutazione sommativa si è basata sui risultati delle  prove scritte 

e/o orali, secondo gli indici tassonomici contenuti nelle griglie di valutazione inserite nel Pof, 

allegate al presente Documento di classe.  

Nella valutazione finale si è tenuto conto dei progressi rispetto ai livelli di partenza, della 

partecipazione al dialogo educativo, dell‟interesse, della continuità e dell‟impegno nello studio 

delle singole discipline. Per quanto riguarda la valutazione del comportamento, le frazioni di 

voto con decimali ≥ 0,5 sono state arrotondate al numero intero superiore.  

 

o METODI E STRUMENTI DIDATTICI 

 

Nel percorso di insegnamento e di approfondimento delle tematiche proposte il Consiglio di 

classe ha fatto ricorso ai seguenti metodi e strumenti didattici:   

• Lezione frontale. 

• Lezione interattiva. 

• Attività di laboratorio. 

• Esercitazioni individuali e di gruppo. 

• Raccordo con il territorio e le sue risorse. 

• Attualizzazione dei contenuti curriculari. 

• Esplicitazione agli allievi e ai genitori dei criteri di valutazione. 

• Attività finalizzate al recupero in itinere delle lacune e alla promozione dell‟eccellenza. 

• Manuali scolastici in adozione. 

• Dizionari. 

• Fotocopie. 

• Riviste e giornali. 

• Sussidi audiovisivi e multimediali. 
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o ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 

    Relativamente  ai Progetti ed iniziative proposte dal  C.D. sono state promosse e seguite, da   

    differenti gruppi di allievi della classe, le seguenti attività scolastiche ed extrascolastiche:  

 

 

Attività scolastiche Attività extrascolastiche 

Olimpiadi di Italiano                           Scuola di musica 

Corso di musica Campus di orientamento Universitario presso la 

sede di "Attendiamoci" 

Notte Nazionale dei licei                                          Unical Winter School 

Settimana digitale Corso di Arbitro 

Giornata della Creatività Certificato FCE FIRST 

Tornei di calcio interclasse Corso di SUB       

Progetto "stellarium" alla Notte Nazionale 

dei licei                 

Attivita Calcistica presso le squadre   "Urbs 

Reggina 1914" e "Gallico-Catona" 

Olimpiadi di Matematica  

Servizio d'ordine all'open day e alla Notte 

Nazionale dei Licei             

 

Corso di diritto                                    

Giornata dell'orientamento presso 

l'università di Messina 

 

Progetto "Libriamoci"  

Concorso "Reghium Julii"  

Attività in occasione della giornata della 

Memoria. 

 

Corso di teatro  

Olimpiadi di inglese  

Progetto "Rileggiamo L'Articolo 

21"                

 

Partecipazione alla Notte Nazionale      

con rappresentazione teatrale                   

 

Torneo di calcio interscolastico                   

Corso di musica                           

Settimana digitale  

Giornata della Creatività  

Corso di musica 

Notte Nazionale dei licei                                          

 

Settimana digitale  

Giornata della Creatività  

Attività in occasione della giornata della 

Memoria. 
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ATTIVITA' CHE HANNO COINVOLTO L’INTERA  CLASSE: 

⦁  Giornata Dell'orientameto 

⦁  Visita presso la sede di "Attendiamoci Onlus" 

⦁  Spettacolo Teatrale classico a Siracusa 

⦁  Notte Nazionale del Liceo 

⦁  Uscita al cinema per la visione del film "Tommy e gli altri" 

⦁  Giornata nazionale della musica 

⦁  Viaggio d'istruzione a Vienna e a Budapest 

⦁  Giornata dello sport 

⦁  Progetto "Quotidiano in classe" 

⦁  Laboratorio musicale durante la settimana dello studente 

⦁  Partita di calcio di beneficenza "Diamo un calcio alla Polio" 
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o SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DEGLI ESAMI DI STATO 

 

 

Tipologia A: trattazione sintetica di argomenti 

Materie coinvolte:  Filosofia , Inglese, Matematica, Scienze 

Durata della prova: 2 ore 

Valutazione della prova: max  punti 15 

Esporre quanto richiesto in un max di 20 righe 

Obiettivi generali 

 Esporre i contenuti in forma corretta utilizzando il linguaggio tecnico disciplinare richiesto 

 Saper sintetizzare le proprie conoscenze negli spazi e tempi richiesti 

 Conoscere i contenuti specifici e fornire risposte coerenti con il testo proposto 

 

 

 

Data: 21/03/2018  Durata: 2 ore  Tipologia A - Trattazione sintetica di argomenti (max 20 

righi) 

 

Materie Contenuti  

 

FILOSOFIA 

 

 

Il candidato spieghi il significato della formula-base dell‟imperativo 

categorico − «Agisci in modo che la massima della tua volontà possa 

sempre valere […] come principio di una legislazione universale» − 

proposta da Kant nella Critica della ragion pratica ed esponga le obiezioni 

mosse da Hegel alla morale kantiana.  

 

 

INGLESE 

 

 

Point out the Romantic and Victorian features of the novel „Wuthering 

Heights‟ by Emily Bronte, with reference to the protagonists, Heathcliff 

and Catherine. 

 

 

MATEMATICA 

 

 

Dopo aver definito cosa si intende per asintoto, calcolare e riconoscere gli 

eventuali asintoti della seguente funzione: 

 

                                        

 

SCIENZE 

 

Il candidato descriva le differenze tra immunità innata e immunità 

adattativa. 
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o PERCORSO CLIL 

Ai sensi del DPR 15 marzo 2010, n.89 e della Nota M.l.U.R. Prot. 4969 del 25 luglio 

2014, 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 DNL del Consiglio di Classe possiede i requisiti di formazione 

propedeutica previsti dalla normativa, è stata individuata la disciplina STORIA 

DELL'ARTE. I contenuti del percorso didattico, svolto in collaborazione e cooperazione 

sinergica con la docente di Lingua Inglese, sono esplicitati nella s ezione s p e c i f i c a .  

 

Finalità generali:  

• Stimolare la motivazione dello studente;  

• Sviluppare le abilità comunicative orali raggiungendo una discreta competenza comunicativa 

su argomenti non linguistici; 

• Sviluppare interessi e atteggiamenti plurilingui stimolando l‟attenzione verso la realtà storica 

contemporanea; 

• Sviluppare maggiore consapevolezza sul ruolo giocato da talune ideologie (nazionalismo, 

imperialismo, razzismo) nell‟affermazione dei “totalitarismi” del 900, sapendo operare 

opportuni confronti col presente;  

• Migliorare la competenza complessiva della lingua veicolare;  

• Promuovere e sviluppare strategie di apprendimento individuali.  

 

Competenze disciplinari: 

• Saper comprendere testi orali in lingua inglese;  

• Acquisire sufficiente padronanza nell‟uso del lessico disciplinare; 

• Possedere un adeguato lessico tecnico e critico specifico della disciplina; 

• Saper elaborare brevi testi orali e scritti di tipo descrittivo ed espositivo in lingua inglese;  

• Saper tematizzare, storicizzare, concettualizzare, problematizzare i contenuti appresi. 

 

Abilità linguistiche richieste:  

• Saper parlare di eventi passati usando il “simple past tense”;  

• Saper usare i connettivi per esprimere causa ed effetto (so, thus, therefore, because, as a result, 

ecc.). 

 

Competenze trasversali:  

• Saper collaborare con i compagni e partecipare con interesse alle lezioni;  

• Saper attivare strategie di apprendimento e apprendere da prospettive diverse;  

• Saper riflettere su quanto svolto e individuare punti di forza e criticità;  

• Saper attivare i processi cognitivi superiori: distinguere, confrontare, descrivere, sintetizzare, 

operare collegamenti, ecc.  
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Strategie didattiche:  

• Lezione frontale;  

• Uso di strumenti audiovisivi; 

• Uso dei manuali scolastici; 

• Uso frequente della lavagna per annotazioni, schemi, parole chiave, ecc. 

 

Contenuti disciplinari: 

- The Gothic Revival in Architecture; 
- Landscape painting: Constable and Turner. 
-  

 

o ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 

 

QUADRO ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO  

 

 Anno Scolastico 2015/2016 – Classe 3°F 

PERCORSO:  AMBIENTE E TERRITORIO 

ORE:  60 

ENTE PARTNER:  ARPACAL 

 Anno Scolastico 2016/2017 – Classe 4°F 

PERCORSO: PROFESSIONI FORENSI 

ORE:  85 

ENTE PARTNER:  CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 

                                 CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI   RC  

 Anno Scolastico 2017/2018 – Classe 5°F 

PERCORSO:  DIVULGAZIONE SCIENTIFICA  

ORE:  55 

ENTE PARTNER:  SAIT SOCIETÀ ASTRONOMICA ITALIANA  

 PLANETARIO PYTHAGORAS 
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o PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 

 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof. Claudio R. Arcidiaco 

 

           OBIETTIVI   FORMATIVI 

Finalità dell‟insegnamento dell‟Italiano nel triennio è il perseguimento di quelle competenze 

specifiche della disciplina le quali, attraverso la reciproca integrazione e interdipendenza tra i saperi 

contenuti negli assi culturali, contribuiscono a consolidare quelle competenze chiave individuate dal 

Parlamento europeo come indispensabili all‟individuo in un processo di apprendimento permanente 

per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l‟inclusione sociale, 

l‟occupazione.                                                                                                                                             

Obiettivo formativo delle attività di insegnamento/apprendimento della disciplina nella  classe 

conclusiva del triennio sarà  pertanto  la maturazione e l‟affinamento delle competenze di base, già 

individuate  in sede di riunione del Dipartimento di Lettere: 

 

 

Il percorso didattico è scandito  in moduli, che rispettano dal punto di vista metodologico una 

presentazione diacronica dei contenuti, e che individuano una più specifica articolazione di 

competenze ed abilità 

            COMPETENZE   disciplinari                    COMPETENZE   chiave 

 Arricchire la padronanza linguistica 

attraverso la considerazione 

dell‟evoluzione dell‟Italiano nel tempo 

 Usare il lessico specifico della 

disciplina 

 Esprimersi con matura capacità di 

scelta personale 

 Potenziare l‟analisi di testi anche non 

noti 

 Acquisire familiarità con la 

letteratura,sviluppando curiosità 

intellettuale,finalizzata alla lettura 

autonoma e consapevole 

 Contestualizzare opere e brani studiati 

nella storia della nostra cultura 

 Acquisire una prospettiva 

multidisciplinare attraverso lo studio 

della letteratura come iter privilegiato 

per educare lo sguardo sulla realtà in 

generale 

 

 Svolgere le tipologie di scrittura 

previste dalla prima prova dell‟Esame 

di stato 

 

 

  Comunicare 

 

 Agire in modo autonomo e responsabile; 

Collaborare e partecipare 

 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 

Imparare ad imparare 

 

 

 

 

Individuare collegamenti e relazioni 

 

 

 

 

Progettare; Risolvere problemi 
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                                                    RIEPILOGO DEI MODULI 

numero titolo tempi 

0 Riepilogo e raccordo : L‟eta‟ del Romanticismo e 

Leopardi, il primo dei moderni.       
Sett - Ottobre-Novembre 

1 L‟età del Positivismo Novembre - Dicembre  

2 L'età del Decadentismo Gennaio-Febbraio-Marzo 

3 Il primo „900 e l‟età delle due guerre      Marzo-Aprile       

4 L‟eta‟del Neorealismo           Maggio 

5 Il Paradiso dantesco     Novembre-Maggio 

6 Laboratorio linguistico-espressivo Tutto l‟anno 

 

Modulo 0  : Riepilogo e raccordo : L’età del Romanticismo 

Competenze Abilità  Conoscenze/Contenuti 

o Riconoscere le scelte 

estetiche, le innovazioni 

e  gli elementi di 

continuità, verso cui si 

orienta il gusto artistico 
dell‟epoca in esame  

o Collegare in una 

dimensione 

pluridisciplinare 

conoscenze 

storiche,filosofiche,letter

arie 
o Individuare gli elementi 

fondamentali del 

rapporto dialettico tra 

Romanticismo e 

Leopardi 
o  Elaborare una visione 

organica e completa 

delle problematiche 

affrontate 

o Esprimersi con  

padronanza linguistica 

o Saper parafrasare i testi 

poetici 

o Saper riportare in italiano 

corrente  i testi in prosa 

esaminati 

o Saper individuare attraverso 

l‟analisi dei testi le 

tematiche e le peculiarità 

stilistiche dell‟autore 

studiato 

o Saper collocare l‟autore nel 

contesto storico-culturale di 

appartenenza. 

o Saper individuare analogie e  

differenze tra Romanticismo 

europeo e Romanticismo 

italiano. 

 

o Contesto storico del secolo 

XIX 

o Il  Romanticismo europeo 

nelle sue principali varianti 

o Il Romanticismo in Italia e 

la polemica classico-

romantica 

o Espressioni diverse del 

Romanticismo in Italia: 

G.Leopardi, G.Carducci. 

     

 

Modulo 1 : L’età del Positivismo 

Competenze  Abilità  Conoscenze/Contenuti 

o Individuare gli elementi di 

continuità e cogliere la portata 

degli elementi di innovazione del 

Positivismo rispetto alla cultura 

romantica. 

o Cogliere le analogie e le differenze 

tra il Naturalismo ed il Verismo . 

o  Individuare la presenza di    

o Saper individuare attraverso 

l‟analisi particolarità 

tematiche e peculiarità 

stilistico-espressive nei testi 

esaminati 

o Saper operare confronti 

extratestuali tra le opere più 

o La cultura del Positivismo 

o L‟esperienza della 

Scapigliatura 

o II Naturalismo: 

-G. Flaubert 

      -E. Zola 

o G. Verga e il Verismo italiano 
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diversi modelli culturali europei 

nella civiltà letteraria italiana tra 

Ottocento e Novecento.  

o Collegare in una dimensione 

pluridisciplinare conoscenze 

storiche,filosofiche,letterarie 

o Elaborare una visione 

organica,completa,critica delle 

problematiche affrontate 

o Esprimersi con  padronanza 

linguistica 

rappresentative del 

Naturalismo e del Verismo 

o Saper esporre le conoscenze 

acquisite in modo 

chiaro,corretto, appropriato 

o Saper formulare motivati 

commenti ai testi. 

 

 

 

o Altri scrittori dell‟età del 

Verismo:  

      -L. Capuana 

 

 
Modulo 2 : L’età del Decadentismo 

Competenze  Abilità  Conoscenze/Contenuti 

o Riconoscere element di continuità 

e/o di innovazione con la cultura 

romantica e con quella positivista. 

o Cogliere  le analogie e le 

differenze tra Decadentismo 

europeo e Decadentismo italiano. 

o Collegare in una dimensione 

pluridisciplinare conoscenze 

storiche,filosofiche,letterarie 

o Elaborare una visione 

organica,completa,critica delle 

problematiche affrontate 

o Comprendere la complessità delle 

intenzioni comunicative degli 

autori decadenti e  

valutarne la portata rispetto 

all‟evoluzione della letteratura 

contemporanea 

o Esprimersi con padronanza 

linguistica 

o Saper individuare le 

particolarità tematiche ed 

analizzare le peculiarità 

stilistiche nelle pagine di 

autori decadenti.  

o Individuare la presenza di 

temi e miti decadenti nei 

testi esaminati. 

o Saper mettere in relazione 

temi,stile e poetica degli 

autori studiati 

o Saper esporre le conoscenze 

acquisite in modo 

chiaro,corretto, appropriato 

o Saper formulare motivati 

commenti ai testi. 

o Coordinate storiche e radici 

sociali del Decadentismo. 

o La visione del mondo 

decadente e la poetica  

o Modelli e figure 

dell‟intellettuale decadente 

o Il Decadentismo europeo. 

o Il Decadentismo in Italia: 
       -G. Pascoli. 

o        -G. D'Annunzio. 

o        -L. Pirandello. 

o        –I. Svevo 

 

 
Modulo 3 : Il primo Novecento ed il periodo tra le due guerre 

Competenze Abilità Conoscenze/Contenuti 

o Riconoscere gli elementi di 

innovazione rispetto alle 

forme poetiche tradizionali. 

o Riconoscere il persistere della 

lezione verista in alcuni filoni 

della narrativa del novecento. 

o Collegare in una dimensione     

pluridisciplinare conoscenze 

storiche,filosofiche,letterarie 

o Cogliere l‟originalità di 

ciascun autore   

nell‟elaborazione di temi e di 

moduli espressivi.    

o Saper  effettuare analisi 

estetiche di testi poetici. 

o Saper individuare nei testi 

esaminati tematiche, forme 

delle tendenze letterarie di cui 

sono espressione 

o Saper mettere in relazione 

temi,stile e poetica degli 

autori studiati 

o Saper esporre le conoscenze 

acquisite in modo 

chiaro,corretto, appropriato 

 

o Contesto storico e sociale. 

o Ideologia, forme e tendenze 

letterarie 

o Le riviste 

o Il Futurismo. 

o L'Ermetismo 

o  La poesia: 

-E. Montale. 

-G. Ungaretti ; S.Quasimodo 
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o Esprimere valutazioni 

critiche motivate e coerenti 

o Esprimersi con  padronanza 

linguistica 

o Saper formulare motivati 

commenti ai testi. 

o Saper operare confronti intra 

e extra-testuali. 

 

 

 
Modulo 4 : Il Neorealismo 

Competenze Abilità Conoscenze /Contenuti 

 

o Cogliere l‟originalità di 

ciascun autore      

nell‟elaborazione di temi e di 

moduli espressivi. 
o Ricondurre l‟analisi tecnico-

formale alle intenzioni 

comunicative dell‟autore 
o Cogliere la complessità del 

rapporto tra narrativa 

neorealista e arte 

cinematografica 

o Collegare in una dimensione     

pluridisciplinare conoscenze 

storiche,filosofiche,letterarie 

o Esprimere valutazioni 

critiche motivate e coerenti 

o Esprimersi con  padronanza 

linguistica 

o Saper individuare nei testi 

esaminati tematiche, forme 

espressive riconducibili alla 

tendenza neorealista 

o Saper effettuare analisi 

estetiche e stilistiche di 

testi analizzati. 

o Saper cogliere analogie e 

differenze tra testi dello 

stesso autore e testi di 

autori diversi. 
o Saper esporre le conoscenze 

acquisite in modo 

chiaro,corretto, appropriato 

o Saper formulare motivati 

commenti ai testi. 

 

o Quadro politico-economico-

sociale  dell‟Italia del 

secondo dopoguerra. 

o Caratteri generali del 

Neorealismo. 

o Rapporti intercorrenti tra 

cultura e cinema. 

o Dal Neorealismo alla sua 

crisi. 

La narrativa: 

     -C. Pavese 

     - P. Pasolini 

     - La Storia di Elsa Morante 

    -  Italo Calvino 

      Un intellettuale “non 

organico”: Leonardo Sciascia 

 

      

      

 

 
Modulo 5 : Il Paradiso dantesco 

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti 

o  Riconoscere le chiavi di lettura 

dell'opera dantesca collegando in 

una dimensione pluridisciplinare 

conoscenze 

storiche,filosofiche,letterarie 

relative alla formazione culturale 

del poeta 

o Comprendere la complessità 

dell‟opera e la sua importanza 

nella storia della cultura italiana 

o Attualizzare la pluralità di 

messaggi etico-morali contenuti  

nell‟ opera 

o Esprimersi con padronanza 

linguistica 

o Saper effettuare la parafrasi. 

o Saper analizzare le caratteristiche 

dei personaggi. 

o Individuare le  fondamentali 

caratteristiche del regno dei beati 

o Saper analizzare la struttura 

linguistico-espressiva  dei canti in 

esame 

o Saper cogliere il significato dei 

riferimenti religiosi, mitologici e 

cosmologici presenti nei canti in 

esame 

o Saper formulare commenti 

personali, motivati e coerenti sui 

canti esaminati. 

o Cogliere analogie e differenze tra i 

vari canti studiati. 

o Struttura del Paradiso. 

Canti I, VI, XVII, XXXIII. 
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Modulo 6: Laboratorio linguistico-espressivo 

Competenze  Abilità  Conoscenze /Contenuti 

 
o Potenziare competenze 

linguistiche nell’esposizione 
scritta e orale, con particolare 
riguardo alle tipologie di 
scrittura previste dall’Esame 
di Stato 

 

 

 

 

 

o Sapersi esprimere con 
chiarezza e disinvoltura, 
padroneggiando anche il 
linguaggio formale e i 
linguaggi specifici. 

o Sapere individuare le 
specifiche funzioni delle 
diverse tipologie testuali. 

 

 
o Varie forme del parlato 

(conversazione, discussione, 

discorso argomentativo, 

informativo, commenti a 

testi di varia natura…..) 
o Vari modelli di scrittura e 

tecniche di produzione 
testuale: 
-la recensione 
-Il testo argomentativo 
-L'analisi del testo 
-Il saggio breve/art. di 
giornale 

    -La trattazione sintetica 
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LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Prof. Claudio R. Arcidiaco 

 

OBIETTIVI   FORMATIVI 

Finalità dell‟insegnamento del Latino nel triennio è il perseguimento di quelle competenze 

specifiche della disciplina le quali, attraverso la reciproca integrazione e interdipendenza tra i saperi 

contenuti negli assi culturali, contribuiscono a consolidare quelle competenze chiave individuate dal 

Parlamento europeo come indispensabili all‟individuo in un processo di apprendimento permanente 

per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l‟inclusione sociale, 

l‟occupazione.                                                                                                                                             

Obiettivo formativo delle attività di insegnamento/apprendimento della disciplina nella  classe 

conclusiva del triennio sarà pertanto  la maturazione e l‟affinamento delle competenze di base, già 

individuate  in sede di riunione del Dipartimento di Lettere: 

 

 

            COMPETENZE   disciplinari                    COMPETENZE   chiave 

-Leggere, comprendere e tradurre testi d‟autore 

di vario genere e di diverso argomento 

-Interpretare e commentare anche in maniera 

critica e personale opere in prosa ed in versi. 

-Conoscere attraverso la lettura diretta e in 

traduzione i testi fondamentali del patrimonio 

letterario classico. 

- Individuare attraverso i testi, in qualità di 

documenti storici, i tratti più significativi del 

mondo latino, nel complesso dei suoi aspetti 

religiosi, politici, morali ed estetici 

-Cogliere gli elementi di alterità e di continuità 

tra la cultura letteraria greco-romana e quella 

attuale in relazione agli ideali,  valori civili ed 

istituzioni 

-Saper approfondire criticamente le 

problematiche conoscitive emerse nei testi 

classici, mettendoli in relazione con i dati emersi 

da ricerche condotte in altri ambiti disciplinari. 

-Confrontare linguisticamente il latino con 

l‟italiano e le altre lingue straniere moderne 

-Acquisire la consapevolezza della funzione 

esercitata dalla lingua latina nel tempo 

 

 

   

 

Risolvere problemi  

Collaborare e partecipare 

Comunicare 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

  

 

 

 

 

Individuare collegamenti e relazioni 

Imparare ad imparare 

Progettare 
 

 

 

 

 

 

 

Il percorso didattico è scandito  in moduli, che rispettano dal punto di vista metodologico 

una presentazione diacronica dei contenuti, e che individuano una più specifica 

articolazione di competenze ed abilità 
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                                                    RIEPILOGO DEI MODULI 

 

 

 

numero titolo tempi 

1  La prima età imperiale. Seneca e la saggezza 

stoica 
    Sett./Ottobre 

2 Lucano e l’epica di età imperiale        Novembre 

3 Disagio e protesta sociale: Fedro Persio Petronio 

Giovenale     Nov./Dicembre 

4 Tacito,testimone ed interprete di un’epoca    Gennaio/ Febbraio       

5 L’età dei Flavi: Plinio il Vecchio e Quintiliano         Febbraio 

6 
Dalla humanitas alla curiositas:                                                                
Plinio il Giovane e  Svetonio 

        Marzo 

7 La diffusione di nuove culture nel II sec.d.C: 

Apuleio 
        Aprile 

8 La letteratura cristiana: cenni storici.         Maggio 

            9 Incontro con i classici    Ottobre/Maggio 
10 Laboratorio linguistico e di tecnica della 

traduzione 
   Ottobre /Maggio 

      

 

 

 

Modulo 1- La prima età imperiale. Seneca e la saggezza stoica 

  Competenze Abilità Conoscenze/Contenuti 

o Risalire dall‟analisi dei testi 

all‟ideologia e al pensiero 

dell‟autore,anche in rapporto 

al contesto storico-politico 

o Comprendere l‟evolvere del 

modello del principato ed il 

vario configurarsi del 

rapporto tra princeps e cultura 

o Individuare analogie e/o 

differenze tra passato e 

presente in relazione a 

tematiche specifiche quali il 

rapporto tra intellettuale e 

potere, etc 

o Sviluppare le abilità di 

decodifica e di analisi 

tematica e stilistica dei testi 

senecani 
o Saper produrre motivati 

commenti 

 

o Il contesto storico-culturale 

o L‟atteggiamento 

dell‟intellettuale dell‟età dei 

Giulio-Claudi. 

o Profilo della vita e dell‟opera 

di Seneca. 

o Lettura di passi tratti dalle 

Epistulae ad Lucilium, e dai 

Dialogi 
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Modulo 2- Lucano e l’epica di età imperiale 

Competenze  Abilità  Conoscenze/Contenuti 

o Comprendere e collegare al 

contesto storico-culturale i 

tratti distintivi dell‟epica di 

età imperiale: il rapporto con 

il modello virgiliano; il gusto 

per l‟irrazionale; il 

barocchismo dello stile. 

 

o Saper riconoscere particolarità 

tematiche e stilistiche della 

Pharsalia 
o Saper delineare le linee 

evolutive del genere epico 

rispetto al periodo augusteo 
 

 

o Il Bellum Civile :contenuto e 

struttura 

o Ideologia lucanea e rapporti 

con l‟epos virgiliano 

o La sostituzione dell‟epica 

tradizionale 

o Il linguaggio poetico in 

Lucano  

 

Modulo 3 : Disagio e protesta sociale:Fedro Persio Petronio Giovenale Marziale 

Competenze  Abilità  Conoscenze/Contenuti 

o  Individuare nella Musa 

pedestre l‟espressione 

parziale del punto di vista 

dei ceti subalterni, filtrata 

dalla letteratura e dalle 

convenzioni artistiche. 

o Mettere in relazione la 

produzione letteraria con le 

condizioni storico-politiche 

del periodo. 

o Saper individuare la 

specificità tematica e 

stilistica di ciascun 

autore 

o Saper collegare la 

figura e l‟opera degli 

autori studiati in 

rapporto all‟evoluzione 

dei rispettivi generi. 

o Fedro: figura ed opera 

La favola:caratteristiche del genere 

o Persio:figura ed opera 

La satira di età 

imperiale:caratteristiche del genere 

o Giovenale:figura ed opera 

o Petronio:la questione dell‟autore 

del Satyricon e del genere 

letterario.  Il realismo petroniano 
o Marziale:figura ed opera 

o L‟epigramma:caratteristiche del 

genere 

 

Modulo 4- Tacito:testimone ed interprete di un’epoca 

Competenze Abilità Conoscenze/Contenuti 

 
o Saper storicizzare l‟opera 

tacitiana 
o  Coglierne aspetti attuali, 

per affinità o contrasto:  

imperialismo,rapporto tra 

morale e politica…. 

o Saper tradurre corretta-                         

mente i testi di Tacito 
o Saperli interpretare ed 

analizzare sul piano 

morfo-sintattico e lessicale 

o Saperli analizzare sul 

piano tematico e stilistico 

o Dall‟età dei Flavi a quella di 

Nerva e Traiano :contesto 

storico-politico e culturale 

o Vita e opere di Tacito 

o Lettura di passi tratti 

dall‟Agricola e dagli Annales  

 

Modulo 5- L’età dei Flavi: Plinio il Vecchio e Quintiliano 

Competenze Abilità Conoscenze/Contenuti 

 
o Cogliere nelle riflessioni dei 

due autori latini elementi di 

attualità, per affinità, per 

analogia o per contrasto  

o Saper  rapportare i due autori 

con il contesto culturale 

della restaurazione flavia. 

o Saper individuare le 

specificità tematiche e 

stilistiche dei due autori 

o Contesto storico-culturale 

dell‟età flavia 

o Quintiliano: 

figura,opera,ideologia 

o Il dibattito sulla decadenza 

dell‟oratoria 

o Plinio il Vecchio e la 

Naturalis Historia 
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Modulo 6- Dalla humanitas alla curiositas:  Plinio il Giovane e  Svetonio                                     

Competenze Abilità Conoscenze/Contenuti 

o Individuare analogie 

strutturali tra il genere erudito 

e biografico antico e forme 

letterarie analoghe nelle 

letterature moderne 

o Comprendere come il gusto 

per il particolare curioso e per 

l‟erudizione sia una 

componente essenziale del 

contesto storico-culturale dei 

due autori. 

 

 

o Saper  storicizzare la 

figura e l‟opera dei due 

autori. 

o Individuare la peculiarità 

delle scelte operate da 

ciascuno di loro 

nell‟ambito dello sviluppo 

dei rispettivi generi. 

 

o Caratteristiche fondamentali 

del genere biografico nel 

mondo latino 

o Figura e opera di Svetonio 

o Caratteristiche fondamentali 

del genere epistolografico 

nel mondo antico, con 

particolare riferimento al 

periodo imperiale 

o Plinio il Giovane 

 

 

 

Modulo 7- La diffusione di nuove culture nel II sec.d.C: Apuleio 

Competenze Abilità Conoscenze /Contenuti 

o Riconoscere elementi di 

continuità ed alterità tra il 

romanzo di epoca latina e lo 

stesso genere letterario in età 

contemporanea 

o Leggere l‟opera di Apuleio  

come una significativa 

testimonianza 

dell‟inquietudine che anima 

lo scrittore e l‟epoca in cui 

vive. 

o Saper storicizzare 

correttamente la nuova 

figura di intellettuale 

rappresentata da Apuleio. 

o Saper individuare le 

caratteristiche,gli intenti e lo 

stile dell‟opera. 

o Saper individuare la doppia 

chiave di lettura del 

romanzo. 
 

o  Da Adriano agli Antonini: il 

contesto storico-culturale 

o Apuleio:la vita, la figura,le 

opere minori, le Metamorfosi  

 
Modulo 8- La letteratura cristiana 

Competenze Abilità Conoscenze/Contenuti 

o  Cogliere le tappe del 

progressivo svilupparsi  del 

Cristianesimo e del graduale 

consolidarsi del pensiero 

cristiano 

o Comprendere la complessità 

del rapporto tra cultura 

classica e pensiero cristiano. 
 

o Saper individuare le 

peculiarità di scelte 

tematiche e stilistiche 

operate nell‟ambito del 

genere dell‟apologetica e 

della patristica.  

o Saper tradurre,analizzare e 

interpretare i test i proposti 

 

 
 

o  Dalla crisi del III sec. alla 

disgregazione dell‟impero 

o L‟affermarsi della cultura 

cristiana 

o Aspetti generali 

dell‟apologetica cristiana in 

latino 

o La patristica: aspetti  

generali 

 

 

 

 

 



22 

 

Modulo 9- Incontro con il testo classico 

Competenze  Abilità  Conoscenze /Contenuti 

o Contestualizzare l’opera 
all’epoca storico-culturale 
ed al genere di 
appartenenza. 

o  Cogliere nelle riflessioni 
dell’autore latino elementi 
di attualità per analogia o 
per contrasto 

 

 

 

 

 

o Saper analizzare e 
interpretare il testo 

o Saper tradurre 
correttamente 

o Saper riconoscere la 
struttura morfosintattica e 
lessicale del testo 

o Saper individuare le scelte 

tematiche dell‟autore 

o Formulare commenti 
motivati e pertinenti. 

o Seneca, “Lettere a Lucilio”: 
95,51-53; 76, 11-15; “ De 
ira” III, 36 

o Tacito: “Annales” 14, 7-10; 
“Germania”, 9 

o Petronio: “Sat.”, 32-33, 1-4 
o Quintiliano: “Inst.Or.”I,3, 14-

17. “Inst.Or. X, I, 125-131 
o Apuleio: “Met.” IV,28-35; IV, 

21-33 

 
Modulo 10- Laboratorio linguistico e di tecnica della traduzione 

Competenze  Abilità  Conoscenze/Contenuti 

o Comprendere la complessità 
delle operazioni intellettuali 
attraverso cui un testo si 
può riprodurre in un’altra 
lingua. 
 

o Sviluppare le abilità 
traduttive. 
 

 

 

 

 

 

 

o Completamento dello studio 
della Sintassi del periodo e 
revisione occasionale delle 
principali strutture 
morfosintattiche della 
lingua. 

o Indicazioni metodologiche 
sulla traduzione attraverso 
esercitazioni guidate 
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LINGUA E LETTERATURA GRECA 

Prof.ssa Lucrezia Laganà 
 

MODULI DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI TEMPI 

Mod. I 

La Commedia 

e Menandro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. II 

Il periodo 

ellenistico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. III 

La poesia del 

III secolo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Commedia di mezzo 

 La Commedia nuova 

 Menandro: schede dei 

contenuti delle commedie 

di Menandro; notizie 

biografiche; le opere; 

caratteri della commedia 

menandrea, mondo 

concettuale; lingua e 

metrica. 

 

 

 L‟Ellenismo 

 La situazione politica 

 Caratteristiche 

dell‟Ellenismo 

 I nuovi centri della cultura 

 La Biblioteca di 

Alessandria 

 

 

 

 

 

 

 La poesia elegiaca 

 La poesia giambica 

 La poesia drammatica 

 Callimaco: notizie 

biografiche; le opere e la 

poetica callimachea 

(opere erudite, opere 

poetiche, gli i 

Giambi, gli Inni, gli 

Epigrammi, altri carmi); 

caratteri dell‟arte 

callimachea; lingua e 

stile. Lettura in traduzione 

degli epigrammi A.P.VII, 

80; A.P. XII, 43.  

 Apollonio Rodio: notizie 

biografiche ed opere; le 

Argonautiche; lingua e 

stile. Lettura in 

traduzione: III, 616-664; 

744-824. Incontro fra 

Medea e Giasone: lettura 

critica di A. Borgogno. 

Testi a confronto: 

Intervista ad Arianna.  

 La poesia bucolica 

 Teocrito: notizie biografiche e 

opere; gli Idilli; mondo 

 Conoscere la struttura della commedia 

 Conoscere i contenuti delle principali 

opere 

 Contestualizzare gli argomenti e 

confrontare gli autori 

 Rilevare i contatti con la letteratura 

latina 

 

 

 

 

 

 

 Conoscere la nuova dimensione 

dell‟uomo 

 Acquisire la capacità di comprensione 

del rapporto tra il testo e la realtà che 

lo ha prodotto 

 Individuare le categorie politiche e 

sociali che presiedono alla 

strutturazione del testo 

 Capacità di argomentare sulle nuove 

situazioni storiche e sociali 

determinate dall‟Ellenismo 

 

 

 Conoscere i principali autori 

 Operare confronti diacronici e 

sincronici e contestualizzare con opere 

moderne 

 Conoscere l‟evolversi dei generi e 

delle forme letterarie in connessione 

con le vicende storico-sociali 

 Operare distinzioni e cogliere analogie 

tra i vari autori 

 Conoscere i contenuti delle opere 

 Strutturare percorsi di confronto con 

autori dello stesso genere ma di 

epoche differenti 

 Individuare le principali tematiche 

degli autori e i motivi della loro 

poetica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre-Ottobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre-Novembre-

Dicembre 
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Mod. IV 

L’epigramma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. V 

I saperi 

scientifici 

 

 

concettuale; lingua e stile. 

Lettura in traduzione 

dell‟Idillio II: L’incantatrice; 

dell‟Idillio VII: Le Talisie.  

 Erinna 

 Il mimo 

 Eroda 

 Il Fragmentum 

Grenfellianum 

 La poesia didascalica: 

Arato e Nicandro 

 

 

 Introduzione 

all‟epigramma ellenistico: 

le caratteristiche 

dell‟epigramma 

ellenistico; le raccolte; le 

scuole.  

 La scuola dorico-

peloponnesiaca 

 Leonida: notizie 

biografiche; mondo 

concettuale; lingua e stile. 

Lettura in traduzione di: 

A.P.VI, 302; VII, 472, 

736, 657,715. 

 Anite. Lettura in 

traduzione di: A.P.:VII, 

190, 646; XVI, 228. 

 Nosside. Lettura in 

traduzione di: A.P.:V,170; 

VII,718. 

 Lettura critica: 

L’Antologia di Spoon 

River di Edgar Lee 

Masters 

 La scuola ionico-

alessandrina 

 Asclepiade: notizie 

biografiche; mondo 

concettuale; lingua e stile. 

Lettura in traduzione di: 

A.P.V,158, 210; XII,50. 

 Posidippo  

 La scuola fenicia 

 Meleagro: notizie 

biografiche; mondo 

concettuale; lingua e stile. 

Lettura in traduzione di: 

A.P.VII,476; V,174; 

VII,417. 

 

 

 Letture: la matematica, 

l‟astronomia, la medicina. 

 La filologia: la nascita 

della filologia; i 

bibliotecari alessandrini; 

la scuola di Pergamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conoscere gli argomenti  

 Operare distinzioni e cogliere analogie 

tra i vari autori 

 Operare i confronti tra le diverse 

scuole e coglierne analogie e 

differenze 

 Operare confronti diacronici e 

sincronici e contestualizzare con opere 

moderne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conoscere gli argomenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio-Febbraio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 
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Mod.VI 

La 

storiografia 

ellenistica e la 

mitografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. VII 

LA 

LETTERATU

RA 

DELL’ETÀ 

IMPERIALE 

La retorica 

 

Mod. VIII 

La Seconda 

Sofistica e 

Luciano 

 

 

 

 

 

 

Mod. IX 

La 

storiografia e 

la biografia 

 

 

 

 

Mod. X 

L’ultima 

letteratura: 

cenni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 La storiografia ellenistica 

e gli storici “minori”. 

 Polibio: notizie 

biografiche; le opere; il 

metodo storiografico; 

mondo concettuale; 

lingua e stile. Lettura in 

traduzione di Storie, I, 1-

3. 

 La mitografia; il concetto 

di mito; i miti greci; la 

Biblioteca dello Pseudo-

Apollodoro 

 

 

 

 

 

 La retorica; polemiche 

retoriche; la retorica dopo 

il IV sec. a.C.; asianesimo 

e atticismo;  

 L‟Anonimo del trattato 

Sul Sublime. 

 

 

 

 La Seconda Sofistica: 

Dione di Prusa e Elio 

Aristide;  

 Luciano. 

 

 

 

 

 

 

 

 Plutarco: notizie 

biografiche; le opere; 

mondo concettuale; 

lingua e stile.  

 Diodoro Siculo. 

 

 

 

 

 La letteratura geografica e 

periegetica: Strabone e 

Pausania; 

 La letteratura medica: 

Galeno; 

 La letteratura onirocritica: 

Artemidoro 

 

 

 

 

 

 Tracciare un percorso della 

storiografia greca 

 Operare confronti con altre 

storiografie  

 Conoscere l‟opera di Polibio e 

valutarne in maniera critica le novità 

 Conoscere i principali autori 

 Conoscere gli argomenti 

 Individuare le principali tematiche 

degli autori e i motivi della loro 

poetica 

 Riflettere sui rapporti tra gli 

intellettuali e il potere 

 Cogliere lo stretto rapporto tra 

letteratura e contesto storico-politico 

 

 

 

 Conoscere le principali scuole 

retoriche 

 

 

 

 

 

 

 

 Operare differenze tra Sofistica e 

Neosofistica 

 Conoscere la satira 

 Operare confronti tra mondo greco e 

mondo romano 

 Individuare i caratteri salienti dei 

generi segnalando fenomeni di 

contatto, influenza, analogia con la 

civiltà latina 

 

 

 Operare confronti tra biografia e 

storiografia 

 Saper esprimere il concetto di etica e 

valutare le diverse valenze all‟interno 

dell‟opera di Plutarco 

 

 

 

 

 Individuare all‟interno delle opere le 

diverse tendenze storiografiche  

 Saper definire il concetto di geografia 

nell‟antichità 

 Operare differenze tra erudizione e 

conoscenza 

 Individuare i caratteri salienti dei 

generi segnalando fenomeni di 

contatto, influenza, analogia con la 

civiltà latina 

 

 

 

Febbraio-Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 

 

 

 

 

 

Marzo 

 

 

 

 

 

 

Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 
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Mod. XI 

La letteratura 

giudaico-

ellenistica e la 

letteratura 

cristiana  

 

 

 

Mod. XII 

Il romanzo  

 

 

 

 

 

PERCORSO 

TESTUALE 

 

I 

ORATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

TRAGEDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAMMATI

CA 

 

 

 La Bibbia dei Settanta 

 Il Nuovo Testamento  

 

 

 

 

 

 

 

 Il romanzo greco; 

Caritone; Achille Tazio; 

Longo Sofista; il 

Romanzo di Nino. 

 

 

Oratoria e democrazia: 

 Caratteristiche della 

democrazia ateniese; 

democrazia antica e 

democrazia moderna; 

l‟oratoria e le sue forme; 

l‟origine dell‟oratoria; 

varie forme di oratoria. 

 LISIA: biografia e opere. 

Struttura delle orazioni. 

 Approfondimento: Il 

processo in Grecia 

 Contro Eratostene: 

lettura, traduzione e 

analisi dei seguenti 

capitoli:1-22; 37; 

  23-36 in traduzione. 

 

 

 SOFOCLE: Biografia e 

opere 

 Antigone: Scansione del 

trimetro giambico e 

lettura metrica, traduzione 

e analisi dei vv.1-99; 332-

375. 

 

 

 

Laboratorio di traduzione con note 

di grammatica 

 

 Cogliere le novità del messaggio 

cristiano 

 Saper argomentare sul lessico 

cristiano 

 Cogliere l‟aspetto multietnico della 

cultura ellenistica e il ruolo che la 

civiltà ebraica ebbe accanto a quella 

greca 

 

 Conoscere le diverse teorie sulle 

origini del genere 

 Operare collegamenti tra mondo greco 

e mondo romano 

 Distinguere tra romanzo e novella 

 

 

 

 Conoscere autore e opere 

 Saper contestualizzare l‟orazione con 

altre dell‟autore o di altri autori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conoscere autore e opere. 

 

 Cogliere l‟attualità del messaggio e 

contestualizzarlo  

 

 Saper scandire e leggere il trimetro 

giambico 

 

 Saper analizzare il testo secondo tutti i 

livelli 

 

Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre-Novembre-

Dicembre-Gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio-Marzo-

Aprile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutto l‟anno 

 

 

                                                                               

 

                                                                                      Il Docente 

Prof.ssa Lucrezia Laganà 
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 FILOSOFIA 

Prof. Giuseppe Licandro 

 

           

 

         
Il Docente 

            Prof. Giuseppe Licandro 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

MODULI 

TEMATICI 

UNITÀ DIDATTICHE 

 

Il Criticismo kantiano 

 

1) La Critica della ragion pura 

2) La Critica della ragion pratica 

3) Cenni sul pensiero estetico e politico di Kant 

 

 

L‟Idealismo tedesco  

 

 

1) L‟idealismo etico di Fichte 

2) L‟idealismo estetico di Schelling 

3) L‟idealismo assoluto di Hegel (Logica, Natura, Filosofia dello 

Spirito)  

 

 

I filosofi  

post-hegeliani 

 

1) Destra e Sinistra hegeliane e l‟umanesimo di Feuerbach 

2) Il materialismo storico-dialettico di Marx 

3) Il pessimismo irrazionalistico di Schopenhauer 

4) L‟esistenzialismo cristiano di Kierkegaard 

 

 

Il Positivismo  

 

1) I tratti generali del Positivismo e l‟evoluzionismo darwiniano 

2) L‟evoluzionismo sociale di Comte 

3) L‟evoluzionismo filosofico di Spencer 

 

 

La filosofia tra  

„800 e „900  

 

 

1) Nietzsche (apollineo e dionisiaco, morte di Dio, super-uomo, eterno 

ritorno) 

2) I fondamenti della psicanalisi di Freud 

3) Cenni su alcuni filosofi del „900 (Bergson, Heidegger, Scuola di 

Francoforte)  
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STORIA 

Prof. Giuseppe Licandro 

 

 

 

 

 

        Il Docente 

Prof. Giuseppe Licandro 

MODULI TEMATICI UNITÀ DIDATTICHE 

 

L‟età dell‟imperialismo  

 

1) La crisi del 1873, la II rivoluzione industriale e il 

movimento operaio  

 2) La politica dell‟equilibrio europeo e il colonialismo 

 3) L‟età giolittiana in Italia 

  

 

 

La Grande Guerra e  

la crisi postbellica  

 

1) La Grande Guerra (cause, principali fasi e conseguenze) 

2) La Rivoluzione russa e la formazione dell‟Urss 

  3) La dissoluzione dell‟Italia liberale e l‟avvento del fascismo 

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

 

 

L‟epoca dei totalitarismi 

 

1) L‟Italia negli anni Trenta 

 2) La Germania nazista 

 3) La Nep e l‟epoca staliniana in Urss. 

 4) La Seconda Guerra Mondiale (cause e principali fasi) 

 

 

La Guerra Fredda   

 

 

1)  I tratti peculiari della Guerra Fredda e i suoi principali eventi 

(Guerra di Corea, Crisi di Cuba, Guerra del Vietnam) 

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

Kennedy, il „68 

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  

 

 

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 „60 e la “strategia della 

tensione” 

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

della Prima Repubblica  
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MATEMATICA 

Prof.ssa Maria Rosaria Gallo 

  
 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 Conoscenza degli elementi portanti dell‟analisi matematica 

 Abilità nel valutare la coerenza logica di un ragionamento 

 Uso appropriato e sistematico della simbologia e del linguaggio matematico 

 
MACROTEMATICHE CONTENUTI OBIETTIVI 

Il calcolo infinitesimale: 

Il concetto di limite 

La definizione di limite di funzione e il 

suo significato geometrico. Il calcolo dei 

limiti; teoremi fondamentali; limiti 

notevoli; asintoti. 

Conoscenza  di schemi algebrici 

risolutivi di equazioni e disequazioni; 

uso appropriato e sistematico della 

simbologia e del linguaggio proprio 

della matematica, conoscere il 

concetto di limite, fornire la 

definizione nei vari casi e calcolarlo; 

capacità di valutare l‟adeguatezza 

applicativa di procedimenti 

matematici. 

 Il calcolo differenziale: 

Il concetto di derivata  

La derivata di una funzione e il suo 

significato geometrico; il calcolo delle 

derivate; teoremi sulle funzioni derivabili. 

Conoscere  il concetto di derivata e 

tutte le regole di derivazione, saper 

risolvere un problema 

scomponendolo scegliendo 

l‟astrazione più idonea alla 

soluzione 

Lo  studio delle funzioni 

Massimi, minimi e flessi di una funzione; 

studio del segno della derivata prima; 

grafico di una funzione. 

Conoscere le varie modalità di 

rappresentazione di una funzione; 

condurre lo studio di una semplice 

funzione razionale irrazionale e 

trascendente (esponenziali e 

logaritmiche) utilizzando i 

fondamenti del calcolo 

infinitesimale. 

 

 

 

          Il Docente 

                                                                                          Prof.ssa. Maria Rosaria Gallo 

 

 

Testo adottato: 

Bergamini-Trifone-Barozzi Matematica.azzurro Volume 5° Zanichelli 
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FISICA 

Prof.ssa Maria Rosaria Gallo 

 

  
OBIETTIVI SPECIFICI 

 Conoscenza degli aspetti fondamentali dell‟elettromagnetismo 

 Uso appropriato e sistematico della terminologia della fisica 

 Abilità nel valutare l‟attendibilità scientifica di una argomentazione ( rivista divulgativa, conferenza …) 

 

 

MACROTEMATICHE CONTENUTI OBIETTIVI 

IL CAMPO ELETTRICO 

Sviluppo storico dell‟elettromagnetismo 

 la carica elettrica, la legge di Coulomb.  

Il campo elettrico, la corrente elettrica, le 

leggi di Ohm. 

 

Conoscenza degli aspetti 

fondamentali del campo elettrico; 

conoscere i fenomeni connessi al 

passaggio di corrente; saper 

interpretare fenomeni elettrostatici; 

saper individuare analogie e 

differenze tra i campi; saper 

analizzare i principali fenomeni 

connessi al passaggio di corrente; 

IL CAMPO MAGNETICO 

Il campo magnetico, l‟induzione 

elettromagnetica. La legge di Faraday. 

Le onde elettromagnetiche  

 

Conoscenza degli aspetti 

fondamentali del campo magnetico; 

saper descrivere le proprietà di un 

magnete e gli effetti di un campo 

magnetico; sapere operare confronti 

tra campo gravitazionale,elettrico e 

magnetico 

LA FISICA MODERNA 

Da sviluppare dopo il 15 Maggio 

La relatività, il concetto di spazio e tempo. Conoscenza degli aspetti 

fondamentali della fisica moderna, 

saper descrivere cosa avviene a 

livello microscopico. 

 

 

           Il Docente 

                                                                                            Prof.ssa. Maria Rosaria Gallo 

 

Testo adottato: 

Romeni Fisica: I concetti, le leggi e la storia Ed. Zanichelli 
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     LINGUA INGLESE 

Prof.ssa Maria Teresa Catananti 
 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI 

THE ROMANTIC AGE    

 

Il Romanticismo  

 Il ruolo del poeta e   

 la funzione della poesia 

 

La natura ed il soprannaturale 

nei poeti romantici 

 

 

The comedy of Manners 

 

 

W. Wordsworth: The Preface 

of the Lyrical Ballads 

S.T. Coleridge: The Rime of 

the Ancient Mariner 

 

G.G. Byron „Don Juan‟,               

P.S. Shelley „Ode to the west 

wind‟ J. Keats. 

 E. Bronte „Wuthering 

Heights‟ 

J. Austen „Pride and Prejudice‟ 

 

Analizzare la struttura del 

testo poetico. 

 

Identificare i temi e gli aspetti 

stilistici del movimento 

romantico. 

 

 

Cogliere la specificità stilistica 

e tematica dell‟Autore. 

 

 

 

THE VICTORIAN AGE 

La critica sociale nella 

letteratura dell‟età vittoriana. 

Il contesto socio culturale 

dell‟età vittoriana - 

sindacalismo, riforme sociali, 

il compromesso vittoriano, 

progresso economico, sviluppo 

e sfruttamento, sfruttamento, 

imperialismo e colonialismo. 

L‟atteggiamento verso i 

problemi sociali scaturiti dalla 

industrializzazione negli autori 

romantici e vittoriani (la 

critica sociale nel romanzo). 

 

C. Dickens  „Oliver Twist‟ 

 

O. Wilde „The Picture of 

Dorian Gray‟ 

 

R. L. Stevenson „The strange 

case of Dr Jekyll and Mr 

Hyde‟ 

 

 

Analizzare la struttura 

specifica del testo narrativo. 

Rilevare atteggiamenti e 

comportamenti della società 

vittoriana. 

 

 

THE MODERN AGE 

  Il contesto storico – sociale e 

letterario del     XX secolo. 

Il modernismo e l‟età 

dell‟ansia. 

Il romanzo. La solitudine 

dell‟uomo. 

La meditazione sui problemi 

esistenziali 

Il Teatro nella II metà del XX 

secolo. 

 

 

T.S. Eliot „The Waste Land‟ 

J. Joyce „Dubliners‟ 

V. Woolf „Mrs Dalloway‟ 

G. Orwell „1984‟ 

 

S. Beckett „Waiting for Godot‟ 

 

 

Individuare specificità 

stilistiche e testuali e punti di 

vista dell‟autore. 

Individuare tematiche e 

tecniche dell‟autore. 

Illustrare gli aspetti stilistici e 

la complessità tematica dei 

testi di Joyce. 

 

            Il Docente 

                                                                                          Prof.ssa Maria Teresa Catananti 
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SCIENZE NATURALI 

                                                        Prof.ssa Santa Saraceno 
Obiettivi disciplinari 

 

Conoscenze:  

 Conoscere le basi scientifiche della chimica organica e la sua evoluzione storica applicativa  

 Conoscere i diversi tipi di idrocarburi in base alla loro formula e alle loro proprietà fisico-

chimiche  

 Conoscere le formule e le caratteristiche dei diversi gruppi funzionali della chimica organica  

 Conoscere la distinzione tra biotecnologie tradizionali e innovative  

 Conoscere come vengono ottenuti gli OGM, per quali scopi sono utilizzati e quali rischi 

comportano  

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

 Conoscere struttura, funzioni e principali patologie dell‟apparato digerente e dei sistemi 

immunitario, nervoso e ormonale. 

Abilità:  

 Saper riferire utilizzando in modo autonomo e significativo un linguaggio corretto e aggiornato  

 Acquisire il metodo scientifico come modo di affrontare e impostare i problemi  

 Saper interpretare e utilizzare i dati, del testo o di altre fonti scientifiche, presentati anche 

attraverso disegni, modelli, diagrammi, tabulati. 

Competenze:  

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

plausibile d‟interpretazione  

 Confrontare e collegare fra loro le informazioni, anche riferendosi ad altre discipline 

 Rielaborare in modo personale e sintetizzare i contenuti  

 Saper valutare, ripercorrendo autonomamente, gli itinerari scientifici acquisiti. 

 

MACROTEMATICHE 

 

DESCRIZIONE ANALITICA 

 

 

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). 

 

 

 

 

 

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. Sistemi 

deputati al controllo e alla correlazione: immunitario, 

nervoso, ormonale. 

 

             

           Il Docente 

                                                                                                         Prof.ssa Santa Saraceno 
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STORIA DELL’ARTE 

Prof. Gianfrancesco Sammarco 
 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE 

ANALITICA 

OBIETTIVI STRUMENTI 

IL SEICENTO TRA 

NATURALISMO E 

BAROCCO 

Caravaggio;  

il Barocco come ardita ricerca  di 

spettacolarità;  

Gian Lorenzo Bernini interprete 

della “meraviglia”;  

la tensione e il ritmo in Borromini.  

Cogliere le differenze stilistiche, 

linguistiche e formali esistenti tra le 

opere d‟arte rinascimentali e quelle 

barocche;  

capire come le nuove iconografie 

barocche siano il riflesso di una 

nuova religiosità. 

Lettura in 

profondità del testo, 

schede di lettura, 

supporti 

multimediali. 

IL SETTECENTO TRA 

TARDO BAROCCO  E  

ROCOCÒ 

Vanvitelli e la Reggia di Caserta. 

Filippo Juvarra a Torino.  

La pittura veneta del Settecento: 

Gianbattista Tiepolo. 

Conoscere i caratteri specifici della 

produzione tardobarocca e rococò;  

conoscere le trasformazioni 

urbanistiche e tipologiche nel 

Settecento; 

conoscere i caratteri generali dello 

stile rococò. 

lettura in profondità 

del testo, schede di 

lettura, supporti 

multimediali. 

 IL NEOCLASSICISMO 

IN ITALIA E IN 

EUROPA 

 

La nascita del “gusto neoclassico” e 

la scoperta di Ercolano e Pompei; 

il primo archeologo moderno: 

Winckelmann; l‟imitazione degli 

antichi nell‟opera di Antonio 

Canova; il monumento funebre 

canoviano;  

Jacques-Louis David, iniziatore 

della pittura storica; 

Goya e l‟osservazione lucida della 

realtà.  

L‟architettura di G. Piermarini. 

Riflettere sul concetto di “gusto 

neoclassico” e riconoscere il 

linguaggio neoclassico nella sua 

specificità anche nell‟arredo e nel 

costume;  

capire il significato di bellezza ideale 

e lo stretto rapporto esistente tra 

l‟estetica di Winckelmann e le opere 

di Canova. 

Lettura libera e 

guidata delle opere, 

confronti tematici, 

tipologici, 

iconografici anche 

tra artisti ed opere 

di periodi differenti, 

lettura e analisi 

accurata dei 

documenti. 

I teorici. 

L’EUROPA DELLA 

RESTAURAZIONE. 

IL ROMANTICISMO IN 

ITALIA E IN EUROPA 

 

La pittura in Europa; Delacroix;  

la pittura di storia nell‟opera di 

Hayez. 

Comprendere le molteplici 

connessioni tra Neoclassicismo e 

Romanticismo; comprendere quale 

sia stato il ruolo dell‟artista 

nell‟Ottocento e i rapporti col 

pubblico e i committenti;  

conoscere i caratteri della 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 

Lettura libera e 

guidata delle 

opere d‟arte; 

lettura e 

riconoscimento 

degli elementi 

fondamentali 

caratterizzanti uno 
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pittoriche; comprendere i rapporti 

tra il Realismo e 

l‟Impressionismo francesi. 

stile;  

ricerche personali 

e di gruppo. 

DAL 

POSTIMPRESSIO 

NISMO ALLA 

NASCITA DELLE 

PRIME 

AVANGUARDIE  

ARTISTICHE. 

 

Cézanne, Van Gogh, Gauguin. 

La diffusione dell‟Art Nouveau 

in Europa.  

Die Brucke. I Fauves. Gaudì.  

Espressionismo in Europa. 

 

Rendere chiaro il rapporto tra 

Impressionismo e 

Postimpressionismo; introdurre il 

concetto di Art Nouveau dal 

punto di vista storico-critico, ma 

soprattutto per il mutamento di 

gusto che avviene a livello 

europeo nei più diversi ambiti 

artistici;  

capire il significato e il ruolo delle 

avanguardie artistiche nella 

cultura e nella società. 

Lettura libera e 

guidata delle 

opere d‟arte;  

lettura e 

riconoscimento 

degli elementi 

fondamentali 

caratterizzanti uno 

stile;  

ricerche personali 

e di gruppo. 

DAL CUBISMO 

ALL‟ARTE 

ASTRATTA.  

 

Pablo Picasso e la nascita del 

Cubismo.  

Il problema della forma da 

Cézanne al Cubismo. 

Il percorso artistico di Picasso 

dal periodo rosa a Guernica e 

oltre. 

La situazione in Italia e la 

nascita del Futurismo: i 

Manifesti. Umberto Boccioni 

dal Divisionismo al Futurismo.  

La dissoluzione della forma: 

Cubismo e Astrattismo. 

 

Introdurre il concetto di cubismo 

dal punto di vista storico-critico 

sia per le nuove tematiche 

espressive che per i mutamenti 

della tecnica pittorica;  

conoscere in modo approfondito 

le personalità di Matisse, Picasso, 

Boccioni, Kandinskij, analizzando 

le opere in relazione alla loro 

formazione culturale, ai rapporti 

con gli ambienti culturali 

dell‟epoca e alle nuove tecniche 

espressive sperimentate;  

rendere chiaro il rapporto tra 

Astrattismo, Fauvismo, 

Espressionismo; esaminare i 

nuovi ideali estetici che propone il 

Futurismo e le nuove tematiche 

espressive. 

Lettura libera e 

guidata delle 

opere d‟arte;  

lettura e 

riconoscimento 

degli elementi 

fondamentali 

caratterizzanti uno 

stile; ricerche 

personali e di 

gruppo. 

L‟ARTE TRA 

PROVOCAZIONE E 

SOGNO 

 

L‟artista delle avanguardie;  

il ruolo dei Manifesti;  

le sperimentazioni 

contenutistiche, tecniche, 

formali; 

il Dadaismo e le 

sperimentazioni linguistiche 

nell‟opera di Duchamp;  

il Surrealismo come arte 

dell‟inconscio in Mirò e Dalì; 

la pittura Metafisica e G. De 

Chirico. 

 

Comprendere le novità 

concettuali, strutturali, tecniche e 

formali delle Avanguardie;  

sapere interpretare adeguatamente 

l‟opera d‟arte, stabilendo 

confronti linguistici e collegando 

le conoscenze storico-artistiche 

acquisite con quelle filosofiche; 

puntualizzare le differenze tra il 

Surrealismo e la Metafisica; 

conoscere la poetica e i caratteri 

del Dadaismo. 

Lettura libera e 

guidata delle 

opere d‟arte; 

lettura e 

riconoscimento 

degli elementi 

fondamentali 

caratterizzanti uno 

stile;  

ricerche personali 

e di gruppo. 

                

                   Il Docente 

                                                                                                               Prof.Gianfrancesco Sammarco 

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

Altri testi utilizzati:  

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

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

Artedossier – Edizioni Giunti – Direttore Philippe Daverio, 

Il caffè dell’arte – La  Repubblica/L’Espresso – Autori vari. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

                                                            Prof. Rocco Stilo 

 

 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI 

LE CAPACITÀ 

MOTORIE 

 

Concetto di apprendimento motorio. 

Percorso da atto motorio ad abilità 

motoria 

Capacità coordinative generali 

Capacità coordinative speciali 

La velocità 

La forza 

La potenza 

La resistenza 

Conoscere i concetti essenziali 

dell‟apprendimento motorio e 

le varie fasi di sviluppo. 

Conoscere le principali qualità 

neuro-muscolari 

Individuare le proposte 

motorie adatte per migliorarle 

Conoscere le principali qualità 

fisiche e le metodiche di 

allenamento per migliorarle 

TEORIA E 

METODOLOGIA 

DELL‟ALLENAMENTO 

Concetto di allenamento 

 

Regole principali dell‟allenamento 

 

Concetto di energia e consumo 

energetico 

 

 

Meccanismi energetici degli sport di 

squadra ed individuali 

Conoscere il significato di 

allenamento e gli elementi che 

lo costituiscono 

 

 

Percepire e saper spiegare i 

meccanismi energetici del 

movimento 

 

Conoscere i meccanismi 

energetici che intervengono 

negli sport di squadra ed 

individuali 

AVVIAMENTO ALLA 

PRATICA SPORTIVA 

Sport di squadra ed individuali  

 

 

Qualità psico-fisiche negli sport di 

squadra ed individuali 

 

 

Traumatologia e primo soccorso 

Conoscere gli sport di squadra 

dal punto di vista tattico e 

metodologico 

 

Conoscenza delle qualità 

fisiche e psichiche essenziali 

per svolgere gli sport di 

squadra ed individuali  

 

Conoscere i traumi tipici degli 

sport di squadra ed individuali 

e saper intervenire  

 

          

            Il Docente 

                                                                                                                 Prof. Rocco Stilo 
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RELIGIONE 

                                                    Prof.ssa Celestina Porcino 

 

 

Conoscenze: 

-Acquisire una conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti inerenti la religione cristiana e alle 

altre grandi religioni. 

-Descrivere i modelli dominanti nella cultura contemporanea e saper rilevarne valori e limiti. 

-confrontarsi con gli elementi fondamentali della morale cristiana e con la dottrina sociale della 

Chiesa. 

Abilità 

-sapersi confrontare e dialogare con le altre confessioni cristiane ,non cristiane e con le ideologie di 

tipo ateo,agnostico o nichilista. 

-saper analizzare,sintetizzare e esprimere giudizi autonomi. 

-raggiungere una autonomia di lavoro. 

Competenze 

-Usare con proprietà e nel corretto significato il linguaggio specifico della disciplina. 

-Utilizzare i documenti biblici ed extrabiblici di riferimento. 

 

                                                                 CONTENUTI 

 

Macrotematiche Indicazione analitica 

Società e cattolicesimo Modelli dominanti nella società contemporanea  e i modelli 

cristiani 

Ecumenismo Il dialogo nel concilio vaticano secondo ;gli esiti del dialogo 

interreligioso 

La violenza e la pace La Chiesa e l‟ etica della pace;la non violenza. 

 

La bioetica Le manipolazioni genetiche e gli OMG,la clonazione ,la 

fecondazione assistita,morte ed eutanasia 

La dottrina sociale della Chiesa Rerum novarum 

Antisemitismo Cause storiche e ideologiche;razzismo contemporaneo 

 

 

 

               Il Docente 

                                                                                                            Prof.ssa Celestina Porcino 
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o GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

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

Indicatori Descrittori Punteggi in decimi 

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

Conoscenza orto-morfosintattica, lessicale e degli 

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

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

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

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

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

Conoscenze 
Conoscenze inesistenti  

 
0 

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

Abilità 
Comprensione assente e/o analisi errata 

Argomentazioni inconsistenti 

Competenze Elaborazione nulla 

 
Conoscenze 

Conoscenze molto frammentarie  

 
0,5 

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

strumenti 

Abilità 
Comprensione errata, analisi inadeguata, consegne non rispettate 

Argomentazioni confuse 

Competenze Interpretazione, elaborazione insicure, approfondimenti assenti 

 
Conoscenze 

Conoscenze limitate e superficiali  

 
1 

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

sempre corretta degli strumenti 

Abilità 
Comprensione parziale, analisi approssimativa, consegne superficialmente rispettate 

Argomentazioni superficiali, non adeguatamente correlate 

Competenze Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 

 
Conoscenze 

Conoscenze essenziali ma corrette  

 
1,25 

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

degli strumenti 

Abilità 
Comprensione sufficiente, analisi corretta, consegne complessivamente rispettate 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 

Competenze 
Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale e approfondimenti 

semplici 

Conoscenze 
Conoscenze complete  

 
1,50 

Correttezza orto-morfosintattica e lessicale, conoscenza sicura degli strumenti 

Abilità 
Comprensione completa, analisi adeguata, consegne rispettate 

Argomentazioni chiare e coerenti 

Competenze Interpretazione e elaborazione pertinenti, validi spunti critici 

 
Conoscenze 

Conoscenze approfondite, articolate e con riferimenti pluridisciplinari  

 
2 

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

degli strumenti 

 
Abilità 

Comprensione completa e approfondita, analisi efficace, consegne pienamente 

rispettate 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 

Competenze Originalità elaborativa, approfondimento critico e ricchezza compositiva 
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Griglia di valutazione della prova scritta di italiano: tipologia B 

(saggio breve e/o articolo di giornale) 
 

Indicatori Descrittori Punteggi in decimi 

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

Conoscenza orto-morfosintattica e 

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

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

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

Competenze 
Elaborazione e interpretazione 

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

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

Conoscenze 
Conoscenze inesistenti  

 
0 

Gravissimi errori orto-morfosintattici, lessico inadeguato 

Abilità 
Nessun uso dei documenti 

Argomentazioni inconsistenti 

Competenze Elaborazione nulla 

Conoscenze 
Conoscenze molto frammentarie  

 
0,5 

Gravi errori orto-morfosintattici, lessico limitato e ripetitivo 

Abilità 
Uso molto limitato e inconsapevole dei documenti 

Argomentazioni confuse 

Competenze Interpretazione, elaborazione insicure 

 
Conoscenze 

Conoscenze limitate e superficiali  

 
1 

Errori orto-morfosintattici non gravi, lessico non sempre 

adeguato 

Abilità 
Uso parziale dei documenti 

Argomentazioni superficiali, non adeguatamente correlate 

Competenze Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 

Conoscenze 
Conoscenze essenziali ma corrette  

 
1,25 

Correttezza orto-morfosintattica, lessico semplice 

Abilità 
Uso complessivamente corretto dei documenti 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 

Competenze 
Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione 

essenziale 

Conoscenze 
Conoscenze complete  

 
1,50 

Correttezza orto-morfosintattica e lessicale 

Abilità 
Uso corretto e consapevole dei documenti 

Argomentazioni chiare e coerenti 

Competenze Interpretazione e elaborazione pertinenti, validi spunti critici 

 

Conoscenze 

Conoscenze approfondite, articolate e con riferimenti 

pluridisciplinari 
 

 
2 Ortografia e morfosintassi pienamente corrette, lessico ricco e 

appropriato 

Abilità 
Uso efficace e autonomo dei documenti 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 

Competenze 
Originalità elaborativa, approfondimento critico e ricchezza 

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

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI VALORI PUNT. PARZ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONOSCENZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscenze generali e 

specifiche/Individuazione 

delle proposte della 

traccia/ domanda 

Non conosce i contenuti disciplinari/ 

assenza di elementi di valutazione 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
a)………. 

Conosce in minima parte i 

contenuti. Non individua le 

problematiche 

proposte. 

 
1 

Conosce parzialmente i contenuti. 

Non individua le problematiche 

proposte. 

 
1,5 

Conosce in modo essenziale i 

contenuti pur con qualche lacuna o 

imprecisione. Individua in maniera 

incerta la 

problematica proposta. 

 

2 

Conosce e individua in modo adeguato i 

contenuti e le problematiche proposte. 
2,5 

Conosce in modo completo i contenuti e 

le tematiche proposte. 
3 

Conosce in modo approfondito, 

articolato contenuti e 

problematiche proposte. 

 
3,5 

 
 
 
 
 
 

ABILITA' 

 
 
 
 

 
Uso del mezzo linguistico e 

del linguaggio specifico 

Assenza di elementi di valutazione. 0  
 
 
 
 
 

b)………. 

Si esprime in modo inadeguato con gravi 

errori formali. 
1 

Si esprime in modo poco chiaro, con 

alcuni errori formali o terminologici. 
1,5 

Si esprime in modo lineare pur con 

qualche lieve imprecisione. 
2 

Si esprime in modo corretto e 

complessivamente coerente. 
2,5 

Si esprime con precisione costruendo un 

discorso ben articolato. 
3 

 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 

 
 
 
 
 
 
 

Rielaborazione e sintesi. 

Assenza di elementi di valutazione. 0  
 
 
 
 
 
 

c)……….. 

Procede senza ordine logico e senza 

rielaborazione. 
1 

Sintetizza gli argomenti in modo 

approssimativo e senza rielaborazione. 
1,5 

Sintetizza e rielabora gli argomenti in 

modo sufficiente. 
2 

Rielabora gli argomenti operando sintesi 

complete. 
2,5 

Sintetizza gli argomenti e rielabora con 

pertinenti spunti critici. 

 

3 

Sintetizza gli argomenti con appropriata 

rielaborazione critica e 

riferimenti interdisciplinari. 

 
3,5 

Voto (a+b+c)  

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

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



 
 

40 

 

Griglia di valutazione della prova scritta di traduzione latino e greco 
 

Indicatori Descrittori Valori 
Punteggi 

Parziali 

 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze 

Conoscenze morfosintattiche e lessicali assenti o quasi assenti 0,5  
 
 
 
 
 
 

a)………. 

Conoscenze morfosintattiche gravemente lacunose e scarse conoscenze lessicali di base 1 

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

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

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

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

Conoscenze complete con qualche imprecisione lessicale o morfosintattica 3,5 

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

in ogni sua parte 
4 

 
 
 
 

 
Abilità 

Non comprende alcun nesso. 0,5  
 
 
 

 
b)………. 

Comprende solo qualche nesso. 1 

Comprensione frammentaria o parziale. 1,5 

Comprensione Globale del testo. 2 

Comprensione complessivamente pertinente e fedele al testo. 2,5 

Comprensione piena del testo. 3 

 
 
 
 
 
 

Competenze 

Ricodifica inesistente. 0  
 
 
 
 
 

c)………. 

Ricodifica molto stentata. 0,5 

Ricodifica piuttosto stentata. 1 

Ricodifica complessivamente scorrevole. 1,5 

Ricodifica chiara. 2 

Ricodifica chiara ed appropriata. 2,5 

Ricodifica fluida, efficace ed elegante. 3 

Voto (a+b+c) 
 

 

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

15.ESIMI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Griglia di valutazione della prova scritta di traduzione, analisi e commento di testi in  

lingua studiatinel corso dell’anno, corredati di quesiti di storia letteraria  

(valida per l’attribuzione del voto orale) 
 

Indicatori Descrittori Punteggi in decimi 

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

Conoscenza morfosintattica e lessicale e degli strumenti 
di analisi testuale 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

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

Competenze 
Ricodifica dei testi proposti.Elaborazione, 
interpretazione e approfondimento critico 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

Conoscenze 
Conoscenze inesistenti  

 

0 
Gravissimi errori morfosintattici, lessico inadeguato, ignoranza degli strumenti 

Abilità 
Comprensione assente e/o analisi errata 

Argomentazioni inconsistenti 

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

 
Conoscenze 

Conoscenze molto frammentarie  

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

 
Abilità 

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

Argomentazioni lacunose e approssimative. 

Competenze 
Ricodifica dei testi molto stentata; interpretazione ed elaborazione degli 
argomenti insicure, approfondimenti assenti. 

 
Conoscenze 

Conoscenze limitate agli aspetti essenziali e superficiali;  

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

Abilità 
Comprensione parziale, analisi approssimativa, consegne superficialmente rispettate 

Argomentazioni superficiali, non adeguatamente correlate 

Competenze Ricodifica piuttosto stentata; elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 

 
Conoscenze 

Conoscenze essenziali, ma corrette  

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

Abilità 
Comprensione sufficiente, analisi corretta, consegne complessivamente rispettate 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 

Competenze 
Ricodifica complessivamente scorrevole; elaborazione sufficientemente organica, 
interpretazione essenziale e approfondimenti di carattere letterario e stilistico 
semplici 

Conoscenze 
Conoscenze complete  

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

Abilità 
Comprensione completa, analisi adeguata, consegne rispettate 

Argomentazioni chiare e coerenti 

Competenze 
Ricodifica dei testi chiara e nel complesso corretta;interpretazione e 
elaborazione pertinenti, validi spunti critici. 

 
Conoscenze 

Conoscenze approfondite, articolate e con riferimenti pluridisciplinari  

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

 

Abilità 

Comprensione completa e approfondita, analisi efficace, consegne pienamente 
rispettate 
Argomentazioni coerenti, ampie, coese espresse con padronanza e ricchezza lessicale. 

Competenze 
Ricodifica dei testi corretta, fluida ed elegante. Originalità elaborativa, 
approfondimento critico e ricchezza argomentativa. 
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Griglia di valutazione di filosofia 
 

 
 

 

LIVELLO 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

 

Voto (in 

decimi) 

 

 

 

 

 

 

A 

 

  
  
  

  
E

c
c
el

le
n

te
 

 

Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito e 

articolato, con riferimenti 
pluridisciplinari e/o 

interdisciplinari Definisce specifici 

snodi concettuali e li raccorda. 

Si esprime con padronanza, rigore e 

ricchezza lessicale specifica. 

Organizza le conoscenze in maniera 
mirata e puntuale e le applica in modo 

originale a problemi complessi. 

È in grado di produrre 

un‟elaborazione delle 

conoscenze,  
con originalità di idee e con 

ricchezza di 

argomentazioni ed 
approfondimenti; ricerca 

soluzioni alternative ai 
problemi. 

 

10 

 

 

 

 

O
tt

im
o
 

Conosce i contenuti in modo 

approfondito e completo con 

riferimenti pluridisciplinari. 
Definisce specifici snodi concettuali. 

Si esprime con padronanza di 

linguaggio utilizzando con sicurezza 

il lessico specifico. 
Organizza le conoscenze in maniera 

mirata e le applica in modo 

autonomo a problemi complessi. 

È in grado di produrre 

un‟elaborazione delle 

conoscenze con originalità 
ideativa e con 

approfondimenti; astrae 

concetti e li verifica con 
compiutezza 

 

9 

 

 

 

 

 

 

B 

 

B
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, 

guidato/a, le applica anche a problemi 
complessi. 

È in grado di produrre 

un‟elaborazione delle 
conoscenze con valutazioni 

pertinenti 

e riflessioni critiche 
significative; gestisce 

spesso le competenze 

anche in contesti nuovi. 

 

8 

 

 

D
is

cr
e
to

 

 

Conosce i contenuti con qualche 
approfondimento. Individua specifici 

snodi concettuali. 

 

Si esprime in modo globalmente 
corretto ed appropriato applicando il 

linguaggio specifico. Sviluppa in modo 

chiaro e coerente le conoscenze e 
focalizza con sicurezza i problemi. 

È in grado di produrre 
un‟elaborazione dei 

contenuti con puntuale 

apporto personale.. 

 

7 

 

C 

 

 

S
u

ff
ic

ie
n

te
 Conosce i contenuti in modo corretto 

ma 

essenziale. 
 

Si esprime in modo semplice e chiaro, 

anche ricorrendo al linguaggio specifico. 

Usa le informazioni in modo essenziale 
e focalizza i problemi. 

È in grado di produrre in 

modo autonomo 

un'elaborazione lineare dei 
contenuti e di risolvere 

problemi semplici. 

 

 

6 

 

D 

 

 

 

M
e
d

io
cr

e Conosce i dati informativi in modo 

limitato e insicuro. Individua 

parzialmente le problematiche. 

Si esprime in modo impreciso con un 

lessico scarno. 

Usa le informazioni in modo 

superficiale, con una focalizzazione dei 
problemi piuttosto generica. 

Riesce a produrre, guidato/a, 

un'elaborazione parziale dei 

contenuti. 

 
 

 

5 

 

 

E 

 

 

 

In
su

ff
ic

ie
n

te
 Conosce i contenuti in modo lacunoso 

e insufficientemente correlato. 
Individua le problematiche in modo 

approssimativo. 

Usa le informazioni in modo 

frammentario e con insufficiente 
focalizzazione dei problemi. 

Si esprime con un lessico piuttosto 

elementare ed improprio. 
 

 

Riesce a produrre 

un‟elaborazione dei 
contenuti incompleta e priva 

di organicità. 

 

4 

 

 

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 

A/1 
 

A/2 
 

B/1 
 

B/2 
 

C 
 

D 
 

E/1 
 

E/2 
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Griglia  di valutazione di Storia 
 

 

LIVELLO 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

 

Voto (in 

decimi) 

 

 

 

 

 

 

A 

 

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 

 

 

 

 

O
tt

im
o
 

Conosce i contenuti in modo 
approfondito e completo con 

riferimenti pluridisciplinari. 

Definisce specifici snodi concettuali. 

Si esprime con padronanza di 
linguaggio utilizzando con sicurezza il 

lessico specifico. 

Organizza le conoscenze in maniera 
mirata e le applica in modo autonomo 

a problemi complessi. La 

contestualizzazione storica e 
cronologica è puntuale e articolata. 

È in grado di produrre 
un‟elaborazione delle 

conoscenze con originalità 

ideativa e con 
approfondimenti; astrae 

concetti e li verifica con 

compiutezza. 

 

9 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

B
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, guidato/a, le 

applica anche a problemi complessi. 
La contestualizzazione storica e 

cronologica è puntuale. 

È in grado di produrre 

un‟elaborazione delle 
conoscenze con valutazioni 

pertinenti e riflessioni 

critiche significative; 
gestisce spesso le 

competenze anche in 

contesti nuovi. 

 

8 

 

 

D
is

cr
e
to

 

 

Conosce i contenuti con qualche 
approfondimento. 

Individua specifici snodi concettuali. 

 

Si esprime in modo globalmente corretto 
ed appropriato applicando il linguaggio 

specifico. Sviluppa in modo chiaro e 

coerente le conoscenze e focalizza con 
sicurezza i problemi. 

La contestualizzazione storica e 
cronologica è corretta. 

È in grado di produrre 
un‟elaborazione dei 

contenuti con puntuale 

apporto personale. 

 

7 

 

C 

 

 

S
u

ff
ic

ie
n

te
 Conosce i contenuti in modo corretto 

ma 

essenziale. 
 

Si esprime in modo semplice e chiaro, 

anche ricorrendo al linguaggio specifico. 

Usa le informazioni in modo essenziale 
e focalizza i problemi. La 

contestualizzazione storica e 

cronologica è corretta ma essenziale. 

È in grado di produrre in 

modo autonomo 

un'elaborazione lineare dei 
contenuti e di risolvere 

problemi semplici. 

 

6 

 

D 

 

 

 

M
e
d

io
cr

e Conosce i dati informativi in modo 

limitato e insicuro. 
Individua parzialmente le 

problematiche. 

 

Si esprime in modo impreciso con un 

lessico scarno. Usa le informazioni in 
modo superficiale, con una 

focalizzazione dei problemi piuttosto 

generica. La contestualizzazione storica 
e cronologica è imprecisa. 

Riesce a produrre, guidato/a, 

un'elaborazione parziale dei 
contenuti. 

 

5 

 

 

 

 

E 

 

 

 

In
su

ff
ic

ie
n

te
 Conosce i contenuti in modo lacunoso 

e insufficientemente correlato. 

Individua le problematiche in modo 
approssimativo. 

Usa le informazioni in modo 

frammentario e con insufficiente 

focalizzazione dei problemi. 
Si esprime con un lessico piuttosto 

elementare ed improprio. La 

contestualizzazione storica e 
cronologica è parziale/scorretta. 

Riesce a produrre 

un‟elaborazione dei 

contenuti incompleta e priva 
di organicità. 

 

4 

 

 

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 capacità di 

contestualizzazione storica e 

cronologica. 

Non è in grado di produrre 

un‟elaborazione dei 
contenuti. 

 

1-3 

 

 

 

 

A/1 
 

A/2 
 

B/1 
 

B/2 
 

C 
 

D 
 

E/1 
 

E/2 
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Griglia di Valutazione della Prova scritta di Matematica 

 

Alunno_________________________         Classe ________        Data ________                                                                                                                                         

 

 

 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 

 
 
 
 

CONOSCENZE 

 
 

 
Conoscenza di. 
 Definizioni 
 Formule 
 Principi 
 Teoremi inerenti la traccia 

Molto scarse 1,00 

Lacunose 1,50 

Frammentarie 2,00 

Di base 2,50 

Sostanzialmente corrette 3,00 

Corrette 3,50 

Complete 4,00 

 
 
 
 

ABILITÀ 

 
 

 Comprensione delle richieste 

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

Molto scarse 1,00 

Inefficaci 1,50 

Incerte e/o meccaniche 2,00 

Di base 2,50 

Efficaci 3,00 

Organizzate 3,50 

Sicure e consapevoli 4,00 

 
 
 
 
COMPETENZE 

 
 

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

di commenti significativi 

Sviluppo inesistente 0,05 

Elaborato di difficile o faticosa interpretazione 0,20 

Sviluppo carente sul piano formale e grafico 0,50 

Sviluppo sufficientemente organico 1,00 

Sviluppo logicamente strutturato 1,50 

Sviluppo formalmente rigoroso 2,00 

 

VOTO 
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Griglia di Valutazione della Prova scritta di Fisica 
 

 

 

 

Alunno     Classe      Data    
 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

 
CONOSCENZE 

Conoscenze generali 
e specifiche 

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

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

 
ABILITÀ 

Abilità linguistiche e 
testuali 

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

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

COMPETENZE 
Elaborazione, analisi e 
sintesi 

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

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

 

 
 

a) Conoscenza dei contenuti 
disciplinari 

Molto scarse 0,20 

Lacunose e frammentarie 0,60 

Di base 1,20 

Sostanzialmente corrette 1,60 

Corrette e complete 2,00 

 
 

 
b) Individuazione delle 

proposte del quesito 

Comprensione assente e/o analisi errata 0,20 

Comprensione parziale, analisi approssimativa, consegne superficialmente rispettate 0,60 

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

Comprensione completa, analisi adeguata, consegne rispettate 1,60 

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

 
 

 
c) Uso del mezzo linguistico e 

del linguaggio specifico 

Lessico inadeguato, ignoranza degli strumenti 0,20 

Lessico non sempre adeguato, conoscenza non sempre corretta degli strumenti 0,60 

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

Lessico corretto, conoscenza sicura degli strumenti 1,60 

Lessico ricco e appropriato, padronanza degli strumenti 2,00 

 
 

 
d) Risposta alle 

proposte del quesito 

Argomentazioni inconsistenti 0,20 

Argomentazioni superficiali, confuse e non adeguatamente correlate 0,60 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 1,20 

Argomentazioni chiare e coerenti 1,60 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 2,00 

 
 

 
e) Capacità 

elaborative, logiche 
e/o critiche 

Elaborazione nulla 0,20 

Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 0,60 

Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale 1,20 

Interpretazione e elaborazione pertinenti, sviluppo logicamente strutturato 1,60 

Originalità elaborativa, sviluppo formalmente rigoroso 2,00 

VOTO 
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Alunno     Classe      Data    
 

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

comprensione di testo 

 

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

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

 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

 
CONOSCENZE 

Conoscenze generali 
e specifiche 

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

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

 
ABILITÀ 

Abilità linguistiche e 
testuali 

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

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

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

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

 

 
 

a) Conoscenza dei contenuti 
disciplinari 

Molto scarse 0,20 

Lacunose e frammentarie 0,50 

Di base 0,75 

Sostanzialmente corrette 1,00 

Corrette e complete 1,25 

 
 

b) Individuazione delle 
proposte del quesito 

Comprensione assente e/o analisi errata 0,20 

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

Comprensione sufficiente, analisi corretta, consegne complessivamente rispettate 0,75 

Comprensione completa, analisi adeguata, consegne rispettate 1,00 

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

 
 

c) Uso del mezzo linguistico e 
del linguaggio specifico 

Lessico inadeguato, ignoranza degli strumenti 0,20 

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

Lessico semplice, conoscenza nel complesso corretta degli strumenti 0,75 

Lessico corretto, conoscenza sicura degli strumenti 1,00 

Lessico ricco e appropriato, padronanza degli strumenti 1,25 

 
 

d) Risposta alle 
proposte del quesito 

Argomentazioni inconsistenti 0,20 

Argomentazioni superficiali, confuse e non adeguatamente correlate 0,50 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 0,75 

Argomentazioni chiare e coerenti 1,00 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 1,25 

 
 

e) Capacità 
elaborative, logiche 
e/o critiche 

Elaborazione nulla 0,20 

Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 0,40 

Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale 0,50 

Interpretazione e elaborazione pertinenti, sviluppo logicamente strutturato 0,75 

Originalità elaborativa, sviluppo formalmente rigoroso 1,00 

VOTO 
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Griglia di valutazione di 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 
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                                          Griglia di valutazione della prova scritta di scienze naturali 
 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

 
CONOSCENZE 

Conoscenze 
generali e specifiche 

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

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

 
ABILITÀ 

Abilità linguistiche e 
testuali 

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

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

COMPETENZE 
Elaborazione, analisi e 
sintesi 

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

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

 
 

 
Conoscenza dei contenuti 
disciplinari 

Molto scarse 0,20 

Lacunose e frammentarie 0,50 

Di base 1,00 

Sostanzialmente corrette 1,50 

Corrette e complete 2,00 

 
 
 
 

Individuazione delle proposte 
del quesito 

Comprensione assente e/o analisi errata 0,20 

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

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

Comprensione completa, analisi adeguata, consegne rispettate 1,50 

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

 
 
 
 

Uso del mezzo linguistico e 
del linguaggio specifico 

Lessico inadeguato, ignoranza degli strumenti 0,20 

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

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

Lessico corretto, conoscenza sicura degli strumenti 1,50 

Lessico ricco e appropriato, padronanza degli strumenti 2,00 

 
 
 
 

Risposta alle 
proposte del quesito 

Argomentazioni inconsistenti 0,20 

Argomentazioni superficiali, confuse e non adeguatamente correlate 0,50 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 1,00 

Argomentazioni chiare e coerenti 1,50 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 2,00 

 
 
 
 

Capacità 
elaborative, logiche 
e/o critiche 

Elaborazione nulla 0,20 

Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 0,50 

Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale 1,00 

Interpretazione e elaborazione pertinenti, sviluppo logicamente strutturato 1,50 

Originalità elaborativa, sviluppo formalmente rigoroso 2,00 

VOTO 
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Griglia di valutazione di scienze naturali 

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

 

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

                     

(Risposta non data 0 punti; risposta omessa 0 punti) 
Risoluzione di problemi / Domanda a risposta aperta / Comprensione di testo (max 6 punti) 

  

 
INDICATORI 

 
 

DESCRITTORI 

(RELATIVI PUNTEGGI) 

PUNTI ASSEGNATI 
PER QUESITO 

 
 

1 

2 3 4 5 6 

C
O

M
P

ET
EN

ZE
 

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

 

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

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

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

      

 

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

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

- Imprecise (0,75) 

Adeguate (0,9) - Complete (1,1) , Complete e 
appropriate (1,2) - Notevoli (1,5) 

      

C
O

N
O

SC
EN

ZE
 

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) 
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LIVELLO 

 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

 

 
COMPETENZE 

 

 
VOTO 

 
 
 
 
 

 
A 

 
 
 

A/1 

Ec
ce

lle
n

te
 

Conosce i contenuti in modo completo, 

approfondito e articolato, con 

riferimenti pluridisciplinari e/o 

interdisciplinari. Definisce specifici 

snodi concettuali e li raccorda. 

Si esprime con padronanza, rigore e 

ricchezza lessicale specifica. Organizza le 

conoscenze in maniera mirata e puntuale 

e le applica in modo originale a problemi 

complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione 

delle conoscenze, con originalità 

di idee e con ricchezza di 

argomentazioni

 e

d 

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 

Su
ff

ic
ie

n
te

 Conosce i contenuti in modo  corretto 
ma essenziale. 

Si esprime in modo semplice e chiaro, 

anche ricorrendo al linguaggio specifico, 

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

ve
m

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 
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Griglia  di valutazione di storia dell’arte 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVELLO COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE VOTO 

A/1 

EC
C

EL
LE

N
TE

 

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. 
Saper gestire in autonomia  la comunicazione verbale 

e multimediale in ambito storico artistico. 

Possedere un adeguato lessico tecnico 

e critico specifico della disciplina; 

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 conoscenze 

approfondite ampie e 

articolate con 
riferimenti 

pluridisciplinari. 

 

10 

A/2 

O
TT

IM
O

 

Analizzare in autonomia e con originalità di 

pensiero e  apporti critici rilevanti opere d’arte sia 

note, sia meno note. 

Stabilire confronti iconografici e stilistici. 

Comprendere lo sviluppo dei linguaggi artistici nel 
tempo, con riferimenti spazio-temporali. 

Saper gestire con una certa autonomia  la 

comunicazione verbale e multimediale in ambito 
storico artistico. 

Possedere un lessico disciplinare di 

notevole ampiezza e profondità. 

Sapere individuare attraverso la 

lettura di un’opera il contesto di 

appartenenza, le iconografie e i 

significati, o eventuali caratteri 

tipologici in architettura. 

Possedere conoscenze 

approfondite, ampie 

e articolate. 

 

 

9 

B/1 

B
U

O
N

O
 

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. 

Comprendere lo sviluppo dei linguaggi artistici nel 

tempo. 

Saper gestire la comunicazione verbale e multimediale 

in ambito storico artistico. 

 

Possedere il lessico disciplinare. 

Sapere realizzare un’analisi 

contestuale, iconografica (per 

pittura e scultura) o tipologica (per 

architettura). 

Possedere conoscenze 

approfondite 
 

8 

B/2 

D
IS

C
R

ET
O

 

Sapere condurre la lettura di un’opera d’arte con 

qualche riferimento critico. 

Riuscire ad attuare, con opportuna guida, 

confronti iconografici e stilistici 

Comprendere lo sviluppo dei linguaggi artistici nel 
tempo. 

Saper comunicare verbalmente  e anche con l‟ausilio 

di strumenti multimediali in ambito storico artistico. 

Sapere utilizzare in modo corretto e 

appropriato il lessico disciplinare. 

Sapere individuare, con opportuna 

guida, in 

un’opera: iconografia, tecniche, 

significati o eventuali caratteri 

tipologici. 

Possedere conoscenze 

corrette e articolate 
 

7 

C 

SU
FF

IC
IE

N
TE

 

Sapere condurre in modo corretto la lettura di 

un’opera d’arte. 

Saper comunicare verbalmente  in ambito storico 

artistico. 

Sapere utilizzare il lessico 

disciplinare. 

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. 

Possedere conoscenze 

corrette 
 

6 

D 

M
ED

IO
C

R
E 

Riuscire a condurre in modo autonomo una lettura 

molto semplificata dell’opera d’arte anche se con 

qualche imprecisione. 

Avere poca dimestichezza con il 

lessico disciplinare. Riuscire a 

descrivere un’opera anche se in 

modo sommario e poco preciso. 

Possedere conoscenze 

parziali e imprecise 
 

5 

E/1 

IN
SU

FF
. 

Realizzare una lettura dell’opera d’arte in modo 

molto approssimativo. 

Avere scarsa dimestichezza del 

lessico disciplinare. 

Non riconoscere gli stili studiati ed 

essere imprecisi anche nella 

descrizione delle opere d’arte più 

significative. 

Possedere conoscenze 

scarse, imprecise e 

non correlate. 

 

4 

E/2 

G
R

A
V

. 
IN

SU
FF

. 

Non sapere condurre nessun tipo di lettura 

dell’opera d’arte. 

Non avere alcuna dimestichezza del 

lessico disciplinare. 

Disconoscere stili, opere d’arte, 

movimenti culturali, artisti oggetto 

di studio. 

Possedere conoscenze 

estremamente 

frammentarie. 

 

3 
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                                         Griglia di valutazione di scienze motorie e sportive 
 

                           Obiettivi cognitivi 
 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE VOTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
A 

 
 
 

A/1 

 
Ec

ce
lle

n
te

 

Conosce i contenuti in modo completo, 

approfondito ed articolato. Sa in 

maniera autonoma memorizzare, 

selezionare ed utilizzare con corretto 

linguaggio tecnico- sportivo le modalità 

esecutive. 

Si esprime con padronanza e ricchezza 

lessicale. Conduce con padronanza 

l’esperienza motoria. E’ pervenuto 

all’affinamento della coordinazione 

motoria. 

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 

 
Su

ff
ic

ie
n

te
 

Conosce i dati informativi essenziali 
delle problematiche in modo 
complessivamente sufficiente. 
Memorizza, seleziona, utilizza modalità 
esecutive sufficientemente. 

Si esprime in modo semplice e chiaro, 

usa le informazioni in modo essenziale. 

Coglie il significato di regole e tecniche 

in maniera sufficiente relazionandosi 

nello spazio e nel tempo. 

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

autonomo e sequenze motorie. 

 

6 

 
 
 
 

D 

 
 
 
 

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

ve
m

en
te

 

in
su

ff
ic

ie
n

te
 

Possiede conoscenze estremamente 

frammentarie. Rielabora in modo 

frammentario gli schemi motori di base. 

Non utilizza le conoscenze, si esprime 

con difficoltà e povertà di lessico. E’ 

sprovvisto di abilità motorie e non 

riesce a comprendere regole. 

Non è in grado di produrre un’elaborazione dei 

contenuti. Non riesce a valutare ed applicare le 

azioni motorie e a compiere lavori di gruppo.  

Anche  nell’effettuare azioni motorie semplici 

commette  gravi errori coordinativi. 

 
 

2-3 
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                                                                                    Obiettivi educativi 
     

Progressi 
curriculari 

Impegno Interesse Partecipazione Metodo 
di 

studi
o 

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 
organi
co 

D = eccessivamente vivace 

E = non 
significativi 

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

E = scorretto 
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Griglia di valutazione insegnamento religione cattolica 
 

 
INDICATORI 

 
 
 

LIVELLO 
 

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

 
 

Conoscere i valori legati alle Religioni 

 

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

 

Non riesce a distinguere i valori legati alle 
varie esperienze religiose 

 

4 = Gravemente insufficiente 

 

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

 

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

 

5 = Insufficiente 

 

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

 

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

 

6 = Sufficiente 

 

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

 

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

 
 

7 = Discreto 

 

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

 

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

 

8 = Buono 

 

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

 

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

 

9 = Ottimo 

 

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

 

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

 
 

10 = Eccellente 
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Griglia di valutazione delle prove orali 
  

 

LIVELLO 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
 

COMPETENZE 
Voto 
(in 

decimi) 

 
 
 
 
 
 

A 

 
 
 

A/1 

 
Ec

ce
lle

n
te

 

Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito e 

articolato, con riferimenti 

pluridisciplinari

 e/

o 

interdisciplinari. Definisce 

specifici   snodi   concettuali   e   li 

raccorda. 

Si esprime con padronanza, rigore 

e ricchezza lessicale specifica. 

Organizza le conoscenze in 

maniera mirata e puntuale e le 

applica in modo 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 

 
Su

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

 autonom

o 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

ve
m

e
n

te
 

in
su

ff
ic

ie
n

te
 

Conosce gli argomenti in modo 
estremamente frammentario. 

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

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

 
 
 

1-3 
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                 Griglia di valutazione della terza prova degli Esami di Stato 
 

 

TIPOLOGIA  A (Trattazione sintetica di argomenti) 

1) Disciplina  FILOSOFIA 
 

 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI Scala di valutazione 

CONOSCENZE 
Conoscenze  

generali e 

specifiche 

a) Conoscenza dei contenuti disciplinari 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

b) Individuazione delle proposte del quesito 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

ABILITÀ 
Abilità  

linguistiche e 

testuali 

c) Uso del mezzo linguistico e del linguaggio specifico 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

d) Risposta alle proposte del quesito 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

COMPETENZE  e) Capacità elaborative, logiche e/o critiche 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

 Punteggio totale primo quesito 
 

2) Disciplina  INGLESE 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI Scala di valutazione 

CONOSCENZE 
Conoscenze  

generali e 

specifiche 

a) Conoscenza dei contenuti disciplinari 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 
b) Individuazione delle proposte del quesito 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

ABILITÀ 
Abilità  

linguistiche e 

testuali 

c) Uso del mezzo linguistico e del linguaggio specifico 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 
d) Risposta alle proposte del quesito 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

COMPETENZE  e) Capacità elaborative, logiche e/o critiche 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

 Punteggio totale secondo  quesito 
 

3)  Disciplina         
MATEMATI

CA 

  

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI Scala di valutazione 

CONOSCENZE 
Conoscenze  

generali e 

specifiche 

a) Conoscenza dei contenuti disciplinari 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 
b) Individuazione delle proposte del quesito 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

ABILITÀ 
Abilità linguistiche 

e testuali 

c) Uso del mezzo linguistico e del linguaggio specifico 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 
d) Risposta alle proposte del quesito 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

COMPETENZE  e) Capacità elaborative, logiche e/o critiche 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

 Punteggio totale terzo quesito  

4) Disciplina         SCIENZE  
 

 
TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI Scala di valutazione 

CONOSCENZE 
Conoscenze  

generali e 

specifiche 

a) Conoscenza dei contenuti disciplinari 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 
b) Individuazione delle proposte del quesito 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

ABILITÀ 
Abilità 

linguistiche e 

testuali 

c) Uso del mezzo linguistico e del linguaggio specifico 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 
d) Risposta alle proposte del quesito 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

COMPETENZE  e) Capacità elaborative, logiche e/o critiche 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

 Punteggio totale quarto quesito  

   

MEDIA  VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
                    /15  

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

Punteggio Descrittori 
 

Punteggio 

 
Fr

e
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 
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Punteggio Descrittori 
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Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto: 

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

 
3,0 

 
Ritardi 
I trimestre 
Totale anno 

 

 
0 
max 2 

 
1,0 

Responsabile rispetto del Regolamento d’Istituto: 

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

 
2,8 

 
Ritardi 
I trimestre 
Totale anno 

 

 
max 2 
max 4 

 
0,8 

Costante rispetto del Regolamento d’Istituto: 

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

 

2,6 

 
Ritardi 
I trimestre 
Totale anno 

 
 

max  4 
max  8 

 
0,6 

 

Incostante rispetto del Regolamento d’Istituto: 

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

 
2,4 

 
Ritardi 
I trimestre 
Totale anno 

 

 
max 8 
max 12 

 
0,4 

Episodi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto: 

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

 
2,2 

 
Ritardi 
I trimestre 
Totale anno 

 

 
max 12 
max 16 

 
0,2 

 
Numerosi episodi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto: 

 
 comportamento scorretto nei confronti dei docenti, dei compagni 

e dell’istituzione scolastica durante l’attività curriculare e 
extracurriculare (richiami/ammonizioni 3-5 per ogni periodo) 

 

2,0 

 

 
Ritardi 
I trimestre 
Totale anno 

 
 
 

max 16 
max 20 

 

0,1 

Griglia di Valutazione del Comportamento degli Studenti 
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Gravi episodi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto soggetti a 

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

e/o più di 5 richiami/ammonizioni 

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

 

0,5 

 
 

Ritardi 
I trimestre 
Totale anno 

 

 
sup a 16 
sup a 20 

 

0,0 
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 Interesse vivo e profondo 
 Partecipazione particolarmente attiva e propositiva alle lezioni e alle attività della scuola, 

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

 Impegno responsabile ed autonomo 
 Puntuale e sistematica osservanza delle consegne 

 

4,0 

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

dinamiche d’insegnamento/apprendimento 
 Impegno responsabile 
 Sistematica osservanza delle consegne 

 
3,6 

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

 
3,2 

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

 
2,8 

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

 
2,4 

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

 
2,0 

 

 

Voto assegnato ……………  /10 

 

N.B. : 
 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. 



 

59 

 

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. 
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