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PRESENTAZIONE DEL LICEO 

 

   La proposta educativa del Liceo Classico “Tommaso Campanella” è finalizzata  in primis alla  

formazione della persona e viene attuata attraverso una particolare attenzione verso la dimensione 

 individuale dello studente ed attraverso i rapporti  interpersonali e sociali. L’impegno di tutti i  

docenti tende a consolidare una realtà   educativa che promuove conoscenze solide, accresce il  

desiderio di ricerca, aiuta lo  sviluppo di valutazione critica e favorisce costruttive relazioni tra 

 docenti e discenti fondati sul dialogo e sulla collaborazione, promuovendo atteggiamenti di 

 reciproco rispetto. 

 

 

      COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5a A - A.S.2019/2020 

Prof.ssa Maria Anna Lucia DIENI RELIGIONE                         

Prof.ssa  Alessandra CORIGLIANO LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof. Giuseppe TOMASELLI LINGUA E CULTURA LATINA  

LINGUA E CULTURA GRECA 

Prof.ssa Amelia TISANO FILOSOFIA E STORIA 

Prof. Domenico BRITTI MATEMATICA E FISICA 

Prof.ssa Concetta Maria NOSTRO STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Teresa SCORDINO LINGUA E CULTURA  INGLESE 

Prof. Alfonso AURIEMMA SCIENZE 

Prof. Francesco RANERI SCIENZE MOTORIE 
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CONTINUITÀ DIDATTICA DEI DOCENTI NEL TRIENNIO  

 

   

             

            QUADRO ORARIO TRIENNIO 

DISCIPLINE 3° ANNO 

ORE 

4°ANNO 

ORE 

5° ANNO 

ORE 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

4 

 

4 

 

     

4 

 

LINGUA E 

CULTURA LATINA 

4 4 4 

LINGUA E 

CULTURA GRECA 

3 3 3 

DISCIPLINE A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

Religione Dieni Maria Anna L. Dieni Maria Anna L. Dieni Maria Anna L. 

Italiano Corigliano Alessandra Corigliano Alessandra Corigliano Alessandra 

Latino Tomaselli Giuseppe Tomaselli Giuseppe Tomaselli Giuseppe 

Greco Tomaselli Giuseppe Tomaselli Giuseppe Tomaselli Giuseppe 

Inglese Praticò Manuela M. Raffa Annunziata Leda Scordino Teresa 

Storia Mollica Giovanni Mollica Giovanni Tisano Amelia 

Filosofia Mollica Giovanni Mollica Giovanni Tisano Amelia 

Matematica Gallo Maria Rosaria Scaramuzzino Gina G. Britti Domenico 

Fisica Gallo Maria Rosaria Scaramuzzino Gina G. Britti Domenico 

Scienze Terranova Stefania Auriemma Alfonso Auriemma Alfonso 

Storia dell’Arte Nostro Concetta  M. Nostro Concetta M. Nostro Concetta M. 

Scienze 
Motorie 

Raneri Francesco A. Raneri Francesco A. Raneri Francesco A. 
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LINGUA E 

CULTURA 

INGLESE 

3 3 3 

STORIA 3 3 3 

FILOSOFIA 3 3 3 

MATEMATICA 2 2 2 

FISICA 2 2 2 

SCIENZE 2 2 2 

STORIA 

DELL’ARTE 

2 2 2 

SCIENZE 

MOTORIE 

2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 

TOT.ORE 31 31 31 

 

 

Profilo della Classe 

 La classe 5a A  è composta da 25 studenti (9 ragazzi e 16 ragazze). Nel corso del triennio ha 

avuto un assetto complessivamente stabile, così come stabile è risultata la composizione del team 

dei docenti, con qualche eccezione, soprattutto nell’ultimo anno, nel quale sono cambiati i professori 

di Inglese, Matematica e Fisica, Storia e Filosofia. 

 E’stata quindi garantita un’azione didattico-educativa caratterizzata da una certa continuità, 

che ha permesso una progressiva crescita umana e culturale della classe. Tutti i docenti hanno 

sempre lavorato con spirito di collaborazione, nella ricerca di obiettivi formativi e didattici che 

tendessero a sviluppare appieno la personalità degli studenti. 

 La classe presenta differenti livelli per quanto riguarda il conseguimento delle conoscenze, 

competenze ed abilità previste. Un primo livello comprende alcuni studenti particolarmente diligenti 

e responsabili, che hanno conseguito risultati particolarmente apprezzabili in tutte le discipline; ad 

un secondo livello appartiene un nutrito gruppo di studenti che ha mantenuto un profitto 

complessivamente discreto o più che discreto; infine un ristretto gruppo di studenti raggiunge un 

livello accettabile, avendo comunque acquisito, con riferimento agli obiettivi di ogni disciplina, 

conoscenze e competenze essenziali. 
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COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI 

Tematica trasversale scelta dal Consiglio di Classe: La libertà dell’uomo: dimensione interiore, 

rapporto con la società e dinamiche della comunicazione. 

   Lezioni in presenza (fino al 4 marzo 2020) 

  Video-lezioni ed invio di materiali via web (dal 5 di marzo 2020) 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI 

 

1) OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI E COMPETENZE PER ASSI CULTURALI 

 

Area metodologica  

 Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline 

 Sviluppo di un’attenzione e una consapevolezza metodologica di indagine e elaborazione 
in rapporto alle varie discipline capace di favorire la comprensione della realtà 

 Sviluppare l’attitudine alla progettazione e alla gestione di un lavoro autonomo e/o di 
gruppo  
 

       Area logico-argomentativa 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione 
 

      Area linguistica e comunicativa 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti 
- saper leggere e comprendere testi complessi di varia natura, cogliendo le implicazioni 

e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico-culturale 

- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti 
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 Acquisire il lessico specifico delle discipline 

 Acquisire nella lingua inglese strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 
lingue moderne e antiche 

 Alfabetizzare all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione di immagini 
 

Area storico-umanistica 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti 
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini 

 Conoscere con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 
sino ai nostri giorni 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 
delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutele e della conservazione 

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo  delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi 
spettacolo, musica, arti visive 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue. 
 

 

Area scientifica, matematica e tecnologica 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
(fisica,chimica organica,biochimica anatomia umana, scienze della Terra,), conoscere le 
procedure e i metodi di indagine , anche per potersi orientare nel campo delle scienze 
applicate ed innovative 

 Sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport 

 Sviluppare le competenze digitali al fine di comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 Utilizzare in modo critico e consapevole i social network e i media 
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Area sociale 

 Educare a una responsabile gestione dei propri diritti e doveri nell’ambito scolastico ed 
extrascolastico, abituando gli allievi ad intervenire e a reagire costruttivamente ad ogni 
occasione di confronto e dibattito, ad assumere le proprie responsabilità, a sopportare 
l’insuccesso, a relazionarsi, a comunicare e interagire nel rispetto di sé e degli altri, delle 
cose, delle regole , del Regolamento d’Istituto e nelle disponibilità al confronto e alla 
collaborazione, al fine di sviluppare una personalità autonoma,sostenuta da equilibri 
dinamici delle tensioni cognitive-operative e valoriali. 

 Formare e maturare una coscienza attenta ai fondamentali valori della vita e della dignità 
della persona; 

 Potenziare le conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all’autoimprenditorialità. 

 Promuovere la cittadinanza attiva e democratica attraverso la cura dei beni comuni e la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e della pace,riconoscendo la diversità come 
valore e occasione di arricchimento e crescita. 

 Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 
culturali. 

 

 

ASSI CULTURALI                                    COMPETENZE                                                            DISCIPLINE 

ASSE DEI 

LINGUAGGI 

 

 

 

 

 

Padronanza della lingua italiana: impiegare in 

modo appropriato gli strumenti espressivi ed 

argomentativi per gestire l’integrazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

Italiano, Storia, Filosofia, 

Latino, Greco, Matematica, 

Fisica, Storia dell’arte, 

Scienze, Religione.  

Leggere comprendere e interpretare testi scritti 

di vario tipo. 

Italiano, Storia, Filosofia, 

Latino, Greco, Matematica, 

Fisica, Storia dell’arte, 

Scienze, Religione. 

Produrre testi di vario tipo in relazione a diversi 

scopi comunicativi. 

Italiano, Storia, Filosofia, 

Latino, Greco, Matematica, 

Fisica, Storia dell’arte, 

Scienze, Religione. 

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopo 

comunicativi e operativi. 

Inglese. 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una 

fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario. 

Italiano, Storia, Filosofia, 

Latino, Greco, Storia 

dell’arte, Inglese. 

Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

Italiano, Storia, Filosofia, 

Latino, Greco, Matematica, 

Fisica, Storia dell’arte, 

Scienze, Religione. 
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ASSE 

MATEMATICO 

Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo 

aritmetico e algebrico, rappresentandole anche 

in forma grafica. 

Matematica, Fisica. 

Confrontare ed analizzare figure geometriche, 

individuando invarianti e relazioni. 

Matematica 

 

Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi. 

Matematica, Fisica, Latino, 

Greco, Filosofia, Scienze, 

Ed.Fisica.  

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 specifici di 

tipo informatico. 

Italiano, Storia, Filosofia, 

Latino, Greco, Inglese, 

Matematica, Fisica, Storia 

dell’arte,Scienze, Religione. 

ASSE 

SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità. 

Filosofia, Fisica, Scienze. 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti 

delle tecnologie nel contesto sociale e culturale 

in cui vengono applicate. 

Filosofia, Fisica, Scienze. 

ASSE STORICO- 

SOCIALE 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei 

tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto tra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto 

fra aree geografiche e culturali. 

Italiano, Storia, Filosofia, 

Latino, Greco, Inglese, 

Storia dell’arte, Religione, 

Scienze. 

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. 

Sviluppare un percorso di Cittadinanza e 

Costituzione. 

Italiano, Storia, Filosofia, 

Latino, Greco, Storia 

dell’arte, Scienze, Ed.Fisica, 

Religione. 

 

                                  

OBIETTIVI  CURRICOLARI  RIMODULATI  PER L’EMERGENZA COVID-19 

 

 Quasi tutti i docenti della classe, a seguito della sospensione dell’attività didattica in presenza, 

dovuta all’emergenza sanitaria da COVID-19, hanno provveduto, ciascuno per quanto di propria 

competenza, alla rimodulazione delle programmazioni disciplinari,  secondo le indicazioni fornite dal 
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D.S. con le circolari Prot. n. 887/V.6 del 18 marzo u.s., n. 892/U del 20 marzo u.s., n. 920/U del 26 

marzo u.s., nel quadro di riferimento di cui nota ministeriale  Prot. n. 388 del 17 marzo 2020 del Capo 

Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione. Hanno, pertanto, ridotto, ove 

ritenuto opportuno, i contenuti, ridefinito  gli obiettivi, adeguato le consegne e le modalità di 

verifica, adottando, comunque, le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze. 

 Con l’intento di continuare a svolgere il loro compito sociale e formativo e “fare scuola” 

durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile, contrastando l’isolamento e la 

demotivazione dei propri allievi, i docenti si sono impegnati a continuare il percorso didattico-

educativo cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: video-

lezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le 

funzioni del Registro Elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. Le famiglie sono 

state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un 

canale di comunicazione con il corpo docente. 

 Nonostante le molteplici difficoltà che l’attività scolastica ha incontrato negli ultimi mesi, 

anche coloro che non avevano conseguito valutazioni positive nel primo trimestre, hanno dimostrato 

la volontà di migliorare nel profitto, impegnandosi in maniera più assidua e giovandosi quanto più 

possibile della possibilità di interazione con i docenti che la didattica a distanza ha offerto loro. 

 

      STRUMENTI E METODOLOGIE CONDIVISE NELL’ATTIVITÀ IN PRESENZA: 
 

 Libri di testo 

 Utilizzo di materiale multimediale 

 Lezioni frontali 

 Lavori di gruppo 

 Attività di laboratorio 

      

 PER LA DAD, IN MODALITÀ SINCRONA ED ASINCRONA, SI È FATTO RICORSO A: 

 

 Piattaforme digitali 

 Video-lezioni 

 Condivisione di video e files audio 
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 Condivisione di altro materiale didattico prodotto dai docenti o disponibile sul web (vd. 

Infra) 

 Libri di testo 

 Testi critici 

 Si precisa che le video-lezioni e le altre forme di interazione, previste nella fase della DAD, 

sono state oggetto di una specifica programmazione, coordinata e condivisa in modo tale da 

evitare sovrapposizioni e sovraccarico di lavoro per gli allievi. Così è stato per l’utilizzo della 

piattaforma Collabora sul RE, per l’invio di materiale semplificato, di mappe concettuali ed 

appunti, sempre servendoci del RE nella sezione Materiale Didattico, per l’utilizzo della 

piattaforma GoToMeeting e di altri strumenti disponibili sul web  ed adottati dai singoli docenti, 

nella loro autonomia professionale, per ricevere ed inviare la correzione di elaborati ed esercizi 

(al riguardo, si è fatto ricorso alle caselle di posta elettronica, a Whatsapp e all’apposita funzione 

della piattaforma  Collabora). La spiegazione degli argomenti previsti è avvenuta grazie a 

videolezioni in modalità sincrona ed asincrona, con l’ausilio, come già  indicato sopra,  di 

materiale didattico condiviso (dispense elaborate dai docenti, mappe concettuali, PowerPoint,  

files audio e micro-lezioni su Youtube, riassunti e schemi).  

 

     VERIFICHE La verifica degli apprendimenti è stata realizzata, generalmente, attraverso: 

 

 colloqui 
 

 prove scritte secondo le tipologie previste dalla normativa 
 

 questionari 
 
  

 la valutazione delle prove scritte e orali è stata effettuata tenendo conto dei parametri 
indicati nelle griglie in uso nella scuola, allegate al presente documento;  

 

 sono stati eventualmente oggetto di valutazione anche materiali prodotti dagli allievi in 
coerenza con le finalità e gli obiettivi della programmazione di classe;  

 

 nella valutazione si è tenuto conto dei progressi rispetto ai livelli di partenza, della 
partecipazione al dialogo educativo, dell’interesse, della continuità dell’impegno, della 
capacità di approfondimento e di  rielaborazione personale dei contenuti. 

 
 

PER LE PROVE SCRITTE, IN PARTICOLARE, SONO STATE UTILIZZATE LE SEGUENTI TIPOLOGIE: 
 

ITALIANO: elaborazione di temi di ordine generale, analisi testuale, quesiti a   risposta aperta e/o 

multipla.  
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LATINO E GRECO: 

traduzione in italiano di passi di prosa storica, filosofica e di oratoria di media difficoltà 

concettuale; prove di analisi e comprensione di un testo con quesiti morfologici e sintattici e 

quesiti a risposta aperta. 

INGLESE: 

Quesiti di storia letteraria, analisi, comprensione e commenti testuali. 

 
 
 

LA VALUTAZIONE NELLA DAD 
 

 

 Per assicurare la coerenza del processo di insegnamento/apprendimento, le modalità di 

verifica e le procedure di valutazione poste in essere nella fase conclusiva di questo anno scolastico 

hanno tenuto conto degli aspetti peculiari della DAD. La valutazione è stata e sarà (dopo il 30 maggio 

e fino alla conclusione delle attività didattiche) comunque correlata al livello conseguito dagli alunni 

negli ambiti delle conoscenze, delle competenze e delle abilità, in relazione alle singole discipline 

curriculari, ha tenuto e terrà conto della partecipazione alle attività didattiche, dell’impegno e 

dell’interesse. In ottemperanza alle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 

388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione 

degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche 

qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 

legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati e saranno seguiti, nello scrutinio finale, 

anche i seguenti criteri (dei quali si tiene conto nelle griglie di valutazione approvate dal Collegio dei 

Docenti nella seduta del 25 maggio 2020, qui allegate): 

 

a) Frequenza e partecipazione alle attività della DAD 

b) Uso degli strumenti informatici con cui lo studente è stato chiamato ad operare 

c) Interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona 

d) Puntualità nella consegna di verifiche scritte e orali 

 e) Modalità di gestione e restituzione di materiale didattico 

 f) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

                      Modalità di esecuzione delle verifiche nella DAD 

Le verifiche sono state svolte in modalità sincrona e/o asincrona: 

 in asincrono, attraverso le piattaforme del RE (Impari e Collabora), la 

piattaforma WeSchool, le piattaforme dei libri di testo o delle case editrici o 

tramite e-mail; 

 in sincrono valutando anche le interazioni con il docente e i compagni durante 

le videoconferenze, oltre che con i colloqui. 
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Ovviamente sul Registro elettronico sono stati riportate, come per la didattica     in presenza, tutte 

le lezioni e i lavori svolti sia in sincrono che in asincrono.  

 
 
                      PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
1)Notte Nazionale del Liceo Classico 
 
2)Open Day 
 
Tutte le altre attività curricolari ed extracurriculari in presenza, originariamente programmate, in 
seguito all’emergenza sanitaria da COVID19, non sono state svolte. 
 
 
DNL CON METODOLOGIA CLIL 
 
Il Consiglio di classe ha individuato nella disciplina della Storia dell’Arte la materia non linguistica da 

svolgere secondo la metodologia CLIL e si è scelto come percorso didattico da trattare  

l’Impressionismo, in collaborazione con la docente di Inglese. 

MODULO: Impressionism, an anesthetic revolution. 
 
 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
OBIETTIVI FORMATIVI: 

 

-acquisire consapevolezza del patrimonio di Principi che danno significato e valore al  

vivere comune; 

 

-capacitá di vivere all'insegna dei Principi del dettato costituzionale e di agire la  

democrazia in ogni contesto di vita; 

 

-capacitá di porre in connessione le esperienze di Cittadinanza  e  

Costituzione,maturate nel corso del triennio,con il dettato costituzionale. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 

Conoscenza di: 

-contesto storico-politico-sociale in cui é nata la Costituzione Italiana; 
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 -impianto strutturale della Costituzione; 

 

-motivi culturali-filosofici che sottendono la Costituzione 

 

ARGOMENTI TRATTATI: 

 

-che cosa é una Costituzione e a cosa serve; 

 

-la difficile attuazione della Costituzione; 

 

-riformare la Costituzione: quando, come, perché; 

 

-lettura e commento dei Principi fondamentali; Parte prima, titolo I, II, III; 

 

Lo studio di ogni argomento è stato arricchito dalle letture antologiche presenti nel  

libro di testo, da materiale fornito dalla docente, dal lavoro di gruppo in classe, 

da approfondimenti svolti autonomamente e singolarmente dagli alunni. 

 
 
PCTO (Percorsi per le Competenze trasversali e per l’Orientamento). 
 
 

Percorso PCTO a.s. 2019/2020 

Beni Culturali 

Museo Archeologico di Reggio Calabria 

Tutor scolastico: Prof.ssa Scordino Teresa 

 Durata: ore 20 

PERCORSO NON SVOLTO   NOTA MIUR n° 388 del 17 marzo 2020 ED ALTRE DECRETAZIONI DEL 

GOVERNO CONNESSE ALLA PANDEMIA DA COVID-19. 

 

Percorso PCTO a.s. 2018/19 

DIVULGAZIONE SCIENTIFICA 

UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA- PREMIO ASIMOV 

FIGURA PROFESSIONALE   GIORNALISTA SCIENTIFICO 

TUTOR SCOLASTICO: Prof. Giovanni Mollica 
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Durata: ore 30 

 

Percorso PCTO 2017/2018 

MULTIMEDIALITA’, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE IAMU; 

FIGURA PROFESSIONALE, GIORNALISTA, REDATTORE, 

ADDETTO STAMPA;      

             TUTOR SCOLASTICO: Prof.ssa Maria Anna Rosa Dieni 

             DURATA: ore 80 

                    

 

Traccia dell’elaborato per l’inizio del colloquio dell’Esame di Stato 

(ex art. 17, comma 1, lettera a dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020) 

 

Tema di: LINGUA E CULTURA GRECA E LINGUA E CULTURA LATINA 

 

Dopo un’attenta lettura dei testi sotto proposti, il candidato sviluppi il suo elaborato in forma scritta, 

tenendo conto delle consegne riportate di seguito ad essi. 

Platone, Apologia di Socrate, 29c – 30b-c.In questo passo dell’Apologia platonica Socrate sostiene che se gli 

Ateniesi lo assolvessero, a patto che cessasse di occuparsi di filosofia, egli non potrebbe mai accettare questa 

condizione. 

ὥςτε οὐδ' εἴ με νῦν ὑμεῖσ ἀφίετε Ἀνύτῳ 

ἀπιςτήςαντεσ, ὃσ ἔφη ἢ τὴν ἀρχὴν οὐ δεῖν ἐμὲ 

δεῦρο εἰςελθεῖν ἤ, ἐπειδὴ εἰςῆλθον, οὐχ οἷόν τ' 

εἶναι τὸ μὴ ἀποκτεῖναί με, λέγων πρὸσ ὑμᾶσ ὡσ εἰ 

διαφευξοίμην ἤδη ἂν ὑμῶν οἱ ὑεῖσ ἐπιτηδεύοντεσ ἃ 

Σωκράτησ διδάςκει πάντεσ παντάπαςι 

διαφθαρήςονται, - εἴ μοι πρὸσ ταῦτα εἴποιτε· "Ὦ 

Σώκρατεσ, νῦν μὲν Ἀνύτῳ οὐ πειςόμεθα ἀλλ' 

ἀφίεμέν ςε, ἐπὶ τούτῳ μέντοι, ἐφ' ᾧτε μηκέτι ἐν 

ταύτῃ τῇ ζητήςει διατρίβειν μηδὲ φιλοςοφεῖν· ἐὰν 

δὲ ἁλῷσ ἔτι τοῦτο πράττων, ἀποθανῇ" - εἰ οὖν με, 

ὅπερ εἶπον, ἐπὶ τούτοισ ἀφίοιτε, εἴποιμ' ἂν ὑμῖν ὅτι 

"Ἐγὼ ὑμᾶσ, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, ἀςπάζομαι μὲν καὶ 

φιλῶ, πείςομαι δὲ μᾶλλον τῷ θεῷ ἢ ὑμῖν, καὶ 

ἕωςπερ ἂν ἐμπνέω καὶ οἷόσ τε ὦ, οὐ μὴ παύςωμαι 

φιλοςοφῶν καὶ ὑμῖν παρακελευόμενόσ τε καὶ 

ἐνδεικνύμενοσ ὅτῳ ἂν ἀεὶ ἐντυγχάνω ὑμῶν, λέγων 

οἷάπερ εἴωθα, ὅτι 'Ὦ ἄριςτε ἀνδρῶν, Ἀθηναῖοσ ὤν, 

Perciò, anche se ora mi assolvete, senza credere ad 

Anito, il quale affermava che o che in principio non 

bisognava che io comparissi qui [scil. in tribunale, 

n.d.r.] o che, una volta convenuto, non era possibile 

non condannarmi a morte, perché se venissi 

lasciato andare i vostri figli, mettendo in pratica 

quello che Socrate insegna, sarebbero tutti 

completamente corrotti - se voi per questo mi 

diceste: “Socrate, per questa volta non daremo 

retta ad Anito, e ti assolveremo, ma a questa 

condizione: che tu non sprechi più tempo in questa 

tua ricerca e non faccia più filosofia; se verrai colto 

a farla, morirai.” - Se davvero voi mi assolveste alla 

condizione che ho detto, vi risponderei: “Cittadini 

ateniesi, io vi amo e vi rispetto, ma ubbidirò al dio 

piuttosto che a voi, e finché avrò respiro e sarò in 

grado di farlo, non smetterò di fare filosofia, di 

consigliarvi e di insegnare a chiunque incontri di voi, 
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πόλεωσ τῆσ μεγίςτησ καὶ εὐδοκιμωτάτησ εἰσ ςοφίαν 

καὶ ἰςχύν, χρημάτων μὲν οὐκ αἰςχύνῃ 

ἐπιμελούμενοσ ὅπωσ ςοι ἔςται ὡσ πλεῖςτα, καὶ 

δόξησ καὶ τιμῆσ, φρονήςεωσ δὲ καὶ ἀληθείασ καὶ 

τῆσ ψυχῆσ ὅπωσ ὡσ βελτίςτη ἔςται οὐκ ἐπιμελῇ 

οὐδὲ φροντίζεισ;' *…+. ταῦτα καὶ νεωτέρῳ καὶ 

πρεςβυτέρῳ ὅτῳ ἂν ἐντυγχάνω ποιήςω, καὶ ξένῳ 

καὶ ἀςτῷ, μᾶλλον δὲ τοῖσ ἀςτοῖσ, ὅςῳ μου 

ἐγγυτέρω ἐςτὲ γένει. ταῦτα γὰρ κελεύει ὁ θεόσ, εὖ 

ἴςτε, καὶ ἐγὼ οἴομαι οὐδέν πω ὑμῖν μεῖζον ἀγαθὸν 

γενέςθαι ἐν τῇ πόλει ἢ τὴν ἐμὴν τῷ θεῷ ὑπηρεςίαν. 

οὐδὲν γὰρ ἄλλο πράττων ἐγὼ περιέρχομαι ἢ 

πείθων ὑμῶν καὶ νεωτέρουσ καὶ πρεςβυτέρουσ 

μήτε ςωμάτων ἐπιμελεῖςθαι μήτε χρημάτων 

πρότερον μηδὲ οὕτω ςφόδρα ὡσ τῆσ ψυχῆσ ὅπωσ 

ὡσ ἀρίςτη ἔςται, λέγων ὅτι 'Οὐκ ἐκ χρημάτων 

ἀρετὴ γίγνεται, ἀλλ' ἐξ ἀρετῆσ χρήματα καὶ τὰ ἄλλα 

ἀγαθὰ τοῖσ ἀνθρώποισ ἅπαντα καὶ ἰδίᾳ καὶ 

δημοςίᾳ.' εἰ μὲν οὖν ταῦτα λέγων διαφθείρω τοὺσ 

νέουσ, ταῦτ' ἂν εἴη βλαβερά· εἰ δέ τίσ μέ φηςιν 

ἄλλα λέγειν ἢ ταῦτα, οὐδὲν λέγει. πρὸσ ταῦτα," 

φαίην ἄν, "ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, ἢ πείθεςθε Ἀνύτῳ ἢ 

μή, καὶ ἢ ἀφίετέ με ἢ μή, ὡσ ἐμοῦ οὐκ ἂν 

ποιήςαντοσ ἄλλα, οὐδ' εἰ μέλλω πολλάκισ 

τεθνάναι." 

dicendo, come sono solito: "O ottimo uomo, tu che 

sei Ateniese, della città più grande e famosa per 

sapienza e forza, non ti vergogni di preoccuparti dei 

soldi, per averne più che puoi, della reputazione e 

dell’onore, senza però curarti e darti pensiero della 

saggezza, della verità e dell’anima, perché sia la 

migliore possibile?" *…+ Farò questo a chiunque 

incontri, giovane e vecchio, forestiero e cittadino, 

ma soprattutto ai cittadini, in quanto mi siete più 

vicini per nascita. Perché questo è quello che mi 

ordina il dio – sappia telo bene - e io penso che in 

questa città finora non abbiate avuto nessun bene 

più grande del mio servizio al dio. Infatti io me ne 

vado in giro senza fare altro se non persuadervi, 

giovani e vecchi, a non preoccuparvi né del corpo 

né dei soldi prima e più che dell’anima, affinché 

essa sia quanto migliore possibile, dicendo: "La virtù 

non deriva dalla ricchezza, ma dalla virtù  

provengono la ricchezza e tutti gli altri beni per gli 

uomini, sia nella sfera privata sia in quella 

pubblica." E se dicendo questo corrompo i giovani, 

consideratelo pure dannoso: ma se qualcuno 

afferma che dico cose diverse da queste, dice il 

falso. Ed inoltre potrei dichiarare: "Cittadini 

ateniesi, siate o no convinti da Anito e mi assolviate 

o no, io non potrei comportarmi in un altro modo, 

neppure se dovessi più volte morire." 

 

Seneca, De otio, 6, 4-5 

Zenone di Cizio, fondatore ad Atene nel IV secolo a.C. della scuola stoica, ed altri importanti filosofi stoici, quali 

Crisippo di Soli (III sec. a.C) e Cleante di Asso (IV sec. a.C), non presero mai parte alla vita pubblica, eppure il 

frutto del loro “otium” è per l’umanità più importante del “negotium” di molti potenti politici. 

Quo animo ad otium sapiens secedit? Ut sciat se 

tum quoque ea acturum per quae posteris prosit. 

Nos certe sumus qui dicimus et Zenonem et 

Chrysippum maiora egisse quam si duxissent 

exercitus, gessissent honores, leges tulissent; quas 

non uni civitati, sed toti humano generi tulerunt. 

Quid est ergo quare tale otium non conveniat viro 

bono, per quod futura saecula ordinet nec apud 

paucos contionetur sed apud omnis omnium 

gentium homines, quique sunt quique erunt? Ad 

summam, quaero an ex praeceptis suis vixerint 

Cleanthes et Chrysippus et Zenon. Non dubie 

respondebis sic illos vixisse quemadmodum 

dixerant esse vivendum: atqui nemo illorum rem 

publicam administravit. "Non fuit" inquis "illis aut 

Con che spirito il sapiente si ritira a vivere 

appartato? Con la coscienza che compirà, anche 

allora, un’attività che gli consenta di giovare ai 

posteri. Siamo noi, in ogni caso, ad affermare che 

sia Zenone sia Crisippo hanno compiuto un’attività 

più grande che se avessero comandato eserciti, 

ricoperto cariche, proposto leggi: ne hanno 

proposte, non per i cittadini di un solo Stato, ma per 

l’intero genere umano. Che motivo c’è, dunque, per 

cui non si confaccia, all’uomo buono, una vita 

ritirata tale da consentirgli di dare norme alle 

generazioni future e di tenere discorsi non davanti a 

pochi, ma davanti agli uomini di tutti i popoli, che ci 

sono e che ci saranno? Insomma, ti chiedo se sia in 
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ea fortuna aut ea dignitas quae admitti ad 

publicarum rerum tractationem solet." Sed idem 

nihilominus non segnem egere vitam: invenerunt 

quemadmodum plus quies ipsorum hominibus 

prodesset quam aliorum discursus et sudor. Ergo 

nihilominus hi multum egisse visi sunt, quamvis nihil 

publice agerent. 

base ai loro precetti che son vissuti Cleante e 

Crisippo e Zenone. Senza dubbio risponderai che 

sono vissuti così come avevano detto che si deve 

vivere: eppure nessuno di essi governò lo Stato. 

“Non ebbero – dici – né quella condizione né quel 

rango cui di solito è accordato l’accesso all’esercizio 

degli affari pubblici”. Ma anche così, nondimeno, 

hanno condotto una vita non inattiva: hanno 

trovato il modo in cui il loro starsene appartati 

potesse giovare agli uomini più del sudare di altri a 

correre a destra e a sinistra. Nondimeno, dunque, 

han dato di sé l’idea di aver compiuto un’intensa 

attività, pur non compiendo nessuna attività 

pubblica. 

 

Consegne 

1. Il candidato individui le tipologie alle quali appartengono i due testi proposti, cogliendone le peculiarità di 

contenuto e forma. 

2. Pur nelle loro specificità, i due brani offrono prospettive che presentano indubbiamente punti di 

convergenza in merito alla concezione del rapporto tra l’intellettuale e la collettività: il candidato provi a 

coglierle, inquadrandole nel  mondo concettuale dei due autori, Platone e Seneca. 

3. Facendo riferimento ad altri autori studiati quest’anno nel  suo percorso scolastico, il candidato affronti, più 

in generale, il tema dell’impegno e del disimpegno degli intellettuali nella vita sociale e politica nel mondo 

antico, greco e romano. 

 

Il candidato può altresì elaborare uno scritto unitario, autonomamente organizzato, purché vi siano osservate 

le consegne sopra esplicitate. 

 

L’elaborato recherà nell’intestazione: “Elaborato per il colloquio dell’Esame di Stato”, cognome, nome, classe del 

candidato ed indicazione dell’anno scolastico. Esso dovrà avere una lunghezza massima di n. 4 pagine numerate in 

calce (carattere Times New Roman da 12, interlinea 1,5) e dovrà essere inviato in formato elettronico PDF.  
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Testi di Italiano oggetto di studio (per la discussione del secondo punto del colloquio 

dell’esame di maturità) 

art.17,comma 1,lettera b O.M.n 10 del 16/05/2020 

 

Foscolo: da “ Le ultime lettere di Jacopo Ortis” il brano : “Il sacrificio della nostra patria è 

consumato”. 

Dal carme “De’Sepolcri” (vv.1-50;151-197;271-295) 

Dai Sonetti “A Zacinto”, “Alla sera”, ”In morte del fratello Giovanni” 

Manzoni : dalle Odi : “Il 5 maggio”  

Da I Promessi Sposi : cap XXIII: l’incontro tra il Cardinale Federigo Borromeo e l’Innominato. 

Leopardi : dai Canti: L’Infinito; A Silvia. 

 La Scapigliatura: Emilio Praga,”Preludio” 

Carducci:”Davanti San Guido”;”Alla stazione in una mattina d’autunno”. 

Verga :Da Vita dei campi: Fantasticheria; Rosso Malpelo;dalle Novelle Rusticane”Libertà”. 

Futurismo- Marinetti- Manifesto tecnico della letteratura futurista “ Bombardamento” 

Gozzano:”La Signorina Felicita ovvero la felicità”. 

Svevo: da “La coscienza di Zeno” (la morte del padre; la profezia di un’apocalisse cosmica) 

 Pirandello: Un’arte che scompone il reale(Umorismo);da Novelle per un anno:”Ciàula scopre la luna” 

D’Annunzio: da Alcyone: “La pioggia nel pineto”; ”La sera fiesolana”. 

Pascoli: da Myricae: Novembre; il Gelsomino notturno. dai Canti di Castelvecchio:”L’ora di Barga”;  

Dai Primi poemetti: ”L’aquilone”. 

La lirica “nuova” di Ungaretti e Montale. 

Ungaretti: Veglia; San Martino del Carso; Mattina; Sono una creatura. 

Montale: Da Ossi di seppia :I Limoni, Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere; Portami il 

girasole. 

Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 

 

DANTE-DIVINA COMMEDIA -PARADISO Canti I- I -III- VI- XI- XIV-XVII- XXIII-XXXIII. 
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                                PROGRAMMI DISCIPLINARI 

(Sulla scorta della programmazione rimodulata come da circolari del DS Prot. n. 887/V.6 del 18 

marzo 2020, n. 892/U del 20 marzo 2020, n. 920/U del 26 marzo 2020) 

 

Programma di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA     

 

Prof.ssa Corigliano Alessandra 

                        

 

                                  Obiettivi disciplinari 
 

CONOSCENZE: 
-   sviluppo diacronico della letteratura italiana studiata 
-   correnti, autori, testi e generi letterari con riferimenti al quadro culturale europeo 
-   strumento linguistico e chiavi d’accesso per la lettura del testo letterario 
 
ABILITA’ : 
- uso di strutture morfosintattiche corrette e di lessico appropriato 
- fruizione attiva e passiva dei vari registri linguistici 
- lettura,analisi,interpretazione e contestualizzazione del fenomeno letterario 

COMPETENZE : 
- elaborazione autonoma e critica delle conoscenze 
- organizzazione sistematica ed applicazione autonoma delle abilità 
- individuazione e costruzione di percorsi tematici in senso diacronico e sincronico 

 
Romanticismo 

 
 
Aspetti generali del Romanticismo europeo. 
 Foscolo: Le ultime lettere di Jacopo Ortis, Dei Sepolcri, Sonetti (A Zacinto, Alla sera,) 
 
Manzoni : Il problema del romanzo. 
Dalle Odi : Il 5 maggio  
Da I Promessi Sposi : cap XXIII: l’incontro tra il Cardinale Federigo Borromeo e l’Innominato. 
Il sistema ideologico del romanzo come progetto di società 
 
Leopardi :  
il classicismo romantico; 
L’evoluzione del pensiero attraverso il percorso poetico.  
Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza. 
dai Canti: L’Infinito; A Silvia. 
Italia post-unitaria(ideologie, istituzioni culturali, intellettuali) 
La Scapigliatura: Emilio Praga, Preludio.La cultura del  Positivismo.  
Naturalismo: Flaubert : Madame Bovary. 

 
Verismo 
  
 Verga. La svolta verista e le novelle della raccolta Vita dei Campi. Rosso Malpelo.Il progetto del Ciclo 
dei Vinti : i Malavoglia. Mastro don Gesualdo e l’evoluzione delle tecniche narrative.Le novelle 
rusticane: Libertà: il pessimismo verghiano ed una sua possibile motivazione storica 
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Decadentismo. 
 
Il Decadentismo europeo. 
 Baudelaire, precursore della nuova temperie culturale. Il Simbolismo e la rivoluzione del linguaggio 
poetico. Verlaine e l’Arte poetica. 
 
 
Il Decadentismo in Italia. Espressioni del Decadentismo italiano: 
D’Annunzio, mediatore di modelli culturali e letterari europei ; 
 il romanzo psicologico; il linguaggio musicale ed analogico di Alcyone; 
il nuovo, controverso rapporto 
dell’intellettuale con la realtà moderna. 
Da Alcyone: La pioggia nel pineto. 
 
 
Pascoli: il grande poeta dell’irrazionale; 
dai Primi Poemetti: L’aquilone. 
 da Myricae, X Agosto, Novembre: la novità delle soluzioni formali. 
I Canti di Castelvecchio: Il Gelsomino notturno, L’ora di Barga; il simbolismo pascoliano. 
  
 
Svevo: il definitivo superamento del romanzo naturalistico, il nuovo impianto narrativo de La 
coscienza di Zeno; il problematico personaggio dell’inetto. La morte del padre e  la conclusione del 
romanzo nella profezia di un’apocalisse cosmica. 
 
 
 Pirandello : la rappresentazione della crisi delle certezze positivistiche; dalla narrativa al dramma: la 
proposta di un’arte moderna e versatile, capace di riflettere un mondo frantumato, contraddittorio, 
al limite dell’assurdo. 
Letture: Un’arte che scompone il reale: dal saggio sull’Umorismo. 
Dalle novelle per un anno: Ciàula scopre la luna. 
 
 
Primo Novecento 
 Il Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti: Bombardamento. 
Passi tratti dal Manifesto tecnico della letteratura futurista. 
 
 Tra le due guerre: La lirica “nuova” di Ungaretti e Montale. 
 
 
Ungaretti: la poesia come illuminazione ed il mezzo espressivo dell’analogia.  
La portata rivoluzionaria della raccolta Allegria:Il porto sepolto; Veglia; San Martino del Carso; 
Mattina; Sono una creatura. Il mutamento di prospettiva delle successive raccolte.  
 
 
Montale: il disagio esistenziale dell’uomo moderno di fronte ad una realtà che appare priva di senso 
nell’originale interpretazione del poeta.  
Dalla “poetica degli oggetti” alla non-poesia delle ultime raccolte. 
Da Ossi di seppia:I Limoni, Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere; Portami il girasole. 
 Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 
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                                     PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA 

                                                      PROF. GIUSEPPE TOMASELLI 

 

(Sulla scorta della programmazione rimodulata come da circolari del DS Prot. n. 887/V.6 del 18 

marzo 2020, n. 892/U del 20 marzo 2020, n. 920/U del 26 marzo 2020) 

 

MACRO ARGOMENTI CONTENUTI OBIETTIVI 
 

 

 

 

 

 

 

Istituzioni di grammatica latina 

ed esercizi di traduzione 

 

 Sintassi del periodo (ripasso 

ed approfondimento, 

confronti con la sintassi 

greca). 

 Caratteristiche linguistiche e 

stilistiche dei testi dei 

principali autori della prosa 

latina affrontati nel percorso 

di storia letteraria (con 

richiamo anche degli aspetti 

relativi al mondo concettuale 

per gli autori studiati al 

quarto anno, al fine di 

consentire la stesura del 

commento ai testi)   

 Esercizi di traduzione di brani 

in prosa, scelti, con 

opportuna gradualità, in 

relazione agli argomenti di 

sintassi e di storia letteraria 

affrontati. 

 

 

 

 

 

 

 Conoscere la struttura della 

lingua latina a livello 

morfosintattico, lessicale, 

stilistico e retorico. 

 Saper decodificare i testi, 

identificandone 

correttamente gli elementi 

costitutivi a livello 

morfosintattico, lessicale, 

stilistico e retorico. 

 Saper ricodificare i testi in 

italiano, riproducendo, ove 

possibile, i valori espressivi 

del testo di partenza.  

 Sviluppare autonomamente, 

in modo critico e creativo, la 

riflessione sui contenuti 

culturali proposti, partendo 

dalla fruizione consapevole 

dei testi in lingua, attuata 

attraverso la padronanza dei 

processi linguistici e 

metalinguistici implicati nella 

traduzione e nell’esegesi. 

  Personalità umana ed  
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La poesia augustea (percorso 

di storia letteraria e lettura dei 

classici in lingua) 

 

 

artistica di Virgilio nel quadro 

delle tendenze culturali della 

sua epoca, notizie 

biografiche, analisi delle 

Bucoliche, delle Georgiche e 

dell’Eneide (struttura delle 

opere, modelli, contenuti, 

temi ed aspetti ideologici, 

lingua e stile).  

 La poetica bucolica virgiliana 

confrontata con il modello 

teocriteo (approfondimento). 

 Bucolica I (lettura metrica in 

lingua, analisi del testo e 

traduzione). 

 Antologia in traduzione 

italiana dalla produzione 

virgiliana: Georgiche I, 118-

146 e III, 242-279 

 Personalità umana ed 

artistica, mondo concettuale, 

poetica e poesia di Orazio, 

attraverso l’analisi delle sue 

opere (caratteri strutturali di 

esse, modelli, contenuti, temi 

ed aspetti ideologici, lingua e 

stile). 

 Antologia in traduzione 

italiana dalle Satire e dalle 

Odi di Orazio: Serm. I, 1, 1-26 

e 106-121; I, 4, 1-25, 38-61, 

104-143, Epod. 7 e 16.  

 Antologia in lingua dalle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conoscere il contesto storico-

culturale nel quale nasce e si 

sviluppa la poesia nell’età di 

Augusto. 

 Conoscere, nelle linee 

generali, il profilo dei diversi 

autori affrontati ed il 

contenuto delle loro opere.   

 Conoscere, nelle linee 

generali, il codice tematico e 

formale dei generi letterari 

affrontati. 

 Sapere inquadrare autori e 

testi nel contesto storico-

culturale di riferimento. 

 Saper leggere metricamente, 

decodificare e ricodificare in 

italiano i testi in lingua 

proposti, identificandone 

correttamente gli elementi 

costitutivi a livello tematico e 

formale (metrico-prosodico 

morfosintattico, lessicale, 

stilistico- retorico). 

 Sapere individuare, nello 

studio della poetica e dei 

testi dei vari autori, gli 

elementi di continuità e di 

innovazione rispetto ai 
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Satire e dalle Odi, con analisi 

del testo, comprensiva di 

studio delle strutture 

metriche: Serm. I, 9; Carm. I, 

1; I,9; I,11; III,30; Epist. I, 4. 

 Caratteri generali dell'elegia 

latina,  problema delle origini 

di essa e confronto con 

l’elegia greca.  

modelli di riferimento. 

 Sapere interpretare i testi 

cogliendo i rapporti di 

continuità e alterità tra la 

cultura romana, quella greca 

e quella dell’Occidente 

medievale, moderno e 

contemporaneo.  

 Sapere istituire confronti tra 

più passi dello stesso autore 

o di autori diversi. 

 Saper analizzare ed esporre 

con proprietà di lessico 

tecnico ed opportune 

categorie concettuali i 

problemi di storia letteraria 

ed interpretazione testuale 

che affrontati. 

 Sapere sviluppare 

autonomamente, in modo 

critico e creativo, la 

riflessione sui contenuti 

culturali proposti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I poteri di Augusto ed il 

problema della successione. 

Quadro storico dell’età 

giulio-claudia (vicende 

politico-militari, problemi 

politico-costituzionali, vita 

culturale ed attività 

letteraria). 

 Profilo storico-letterario di 

Seneca: studio del pensiero, 

focus di approfondimento 

sulle opere, sviluppo dei 

seguenti temi:1) Il valore del 

tempo e il significato 

dell’esistenza; 2) Grandezza e 

limiti dell’essere umano; 3) Il 
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Storia e cultura letteraria dalla 

prima età imperiale agli 

Antonini.  

(percorso di storia letteraria e 

lettura dei classici in lingua) 

 

rapporto con il potere; 4) Il 

sapiente di fronte alle 

avversità della vita; 4) Il 

sapiente e gli altri uomini. 

 Antologia in lingua dall’opera 

di Seneca, con analisi dei 

testi: De ira III, 36, 1-4; De 

vita beata 1, 3-4 e 17-18,1; 

Epistulae morales ad Lucilium 

I, 1; 7, 1-3; 47, 1-4 e 10-13; 

95, 51-53.  

 Antologia in traduzione 

italiana dall’opera di Seneca: 

De tranquillitate animi 4; De 

otio, 6, 4-5; Epistulae morales 

ad Lucilium 47, 5-9; 

Naturales quaestiones, 

praefatio, 13-17; 

Apocolokyntosis 4, 2-7,2; 

Phaedra 589-684 e 698-718; 

Thyestes 970-1067. 

  Profilo storico-letterario di 

Lucano (notizie biografiche, 

fonti, contenuto e 

caratteristiche generali del 

Bellum civile) 

 Antologia dal Bellum civile: I, 

1-11 (in lingua, con lettura 

metrica, traduzione ed analisi 

del testo); I, 129-157; II, 284-

325; 380-391; VI, 719-735 e 

750-808.   

 Lettura critica: E. Narducci, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conoscere il contesto storico-

culturale delle età giulio-

claudia, flavia ed antonina. 

 Conoscere il profilo dei 

diversi autori affrontati ed il 

contenuto delle loro opere.  

 Conoscere, nelle linee 

generali, il codice tematico e 

formale dei generi letterari 

affrontati. 

 Sapere inquadrare autori e 

testi nel contesto storico-

culturale di riferimento. 

 Saper leggere, decodificare e 

ricodificare in italiano i testi 

in lingua proposti, 

identificandone 

correttamente gli elementi 

costitutivi a livello tematico e 
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"La voce indignata" (da 

"Lucano. Un'epica contro 

l'impero", Bari 2002,  pp. 88-

92. 

 La "questione petroniana" (la 

testimonianza di Tacito e il 

problema dell'identificazione 

dell'autore del Satyricon e 

della contestualizzazione 

dell'opera nell'età 

neroniana), il contenuto del 

Satyricon, la questione del 

genere letterario, i caratteri 

del realismo secondo 

Auerbach e l’interpretazione 

dell’opera di Fedeli.  

 letture critiche: "Limiti del 

realismo petroniano" (da  E. 

Auerbach, "Mimesis. Il 

realismo nella letteratura 

occidentale", cap. II, 

"Fortunata", pp. 36-38); 

estratto dal capitolo sul 

romanzo latino di Paolo 

Fedeli in "Spazio letterario di 

Roma antica", vol. 1 (pp. 350-

361). 

  Antologia in lingua dal 

Satyricon: 37, 1-10 (con 

analisi della lingua e dello 

stile). 

 Antologia in traduzione 

italiana dal Satyricon: 32-34; 

formale (morfosintattico, 

lessicale, stilistico- retorico). 

 Sapere individuare, nello 

studio della poetica, del 

pensiero e dei testi dei vari 

autori, gli elementi di 

continuità e di innovazione 

rispetto ai modelli di 

riferimento. 

 Sapere interpretare i testi 

cogliendo i rapporti di 

continuità e alterità tra la 

cultura romana, quella greca 

e quella dell’Occidente 

medievale, moderno e 

contemporaneo.  

 Sapere istituire confronti tra 

più passi dello stesso autore 

o di autori diversi. 

 Saper analizzare ed esporre 

con proprietà di lessico 

tecnico ed opportune 

categorie concettuali i 

problemi di storia letteraria 

ed interpretazione testuale 

che affrontati. 

 Sapere sviluppare 

autonomamente, in modo 

critico e creativo, la 

riflessione sui contenuti 

culturali proposti. 
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41, 9-42, 7; 47, 1-6; 75, 8-11; 

76; 77, 2-6;  111-112, 1-8. 

 La figura di Persio, il 

contenuto generale della sua 

produzione satirica, la sua 

poetica, la lingua e lo stile 

delle sue satire. 

 Quadro storico-politico e 

sociale dell’età dei Flavi e 

degli Antonini, caratteristiche 

generali della vita culturale e 

dell'attività letteraria. 

 Profilo storico-letterario di 

Giovenale (poetica, contenuti 

generali, lingua e stile delle 

sue satire). 

 Antologia in traduzione 

italiana dalle Satire di 

Giovenale: Satira I, 1-87 e 

147-171. 

 Vizi e virtù: uno sguardo sulla 

società imperiale attraverso 

gli occhi di Fedro, Persio, 

Giovenale e Marziale. 

 Antologia in traduzione 

italiana dall’opera di Persio e 

Giovenale: Persio, Saturae 3, 

88-93 e 98-106; Giovenale, 

Saturae 1, 1-6; 14; 19-30; 45; 

51; 73-74; 79-80; Saturae 3, 

193-196; 198-202;232-246. 

 profilo storico letterario di 

Marziale (notizie biografiche, 
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contenuti e caratteri formali 

della sua poesia 

epigrammatica).  

 Antologia in traduzione con 

eventuale testo a fronte dei 

seguenti epigrammi di 

Marziale: Liber de spectaculis 

31; I, 10; III, 65; V, 34; VIII, 

10; X, 4; XI, 62; XII, 18; XIII, 

52, XIV, 139 e 189. 

 Profilo storico-letterario di 

Quintiliano (notizie 

biografiche e rapporti con il 

potere imperiale, struttura e 

contenuto dell'Institutio 

oratoria, mondo concettuale 

dell'autore e sintonia con il 

clima culturale dell'epoca in 

cui scrisse, "classicismo 

formale" e modernità della 

concezione pedagogica, 

problema della decadenza 

dell'oratoria).  

 Antologia in lingua 

dall'Institutio oratoria: 

prooemium, 9-12 (con 

traduzione ed osservazioni di 

commento).  

 Antologia in traduzione 

italiana dall’ Institutio 

oratoria I, 2, 11-13 e 18-20; I, 

3, 8-12; I, 3, 14-17; II, 2, 4-8; 

II, 9, 1-3; X, 1, 125-131. 
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 Cenni alla Naturalis Historia 

di Plinio il Vecchio. 

 Cenni sulla figura di Plinio il 

Giovane, con particolare 

attenzione al Panegirico di 

Traiano ed al libro X 

dell'epistolario (lettura in 

traduzione di Epistulae, X, 96 

e 97, lettera di Plinio a 

Traiano e relativo rescritto).  

 Vita e carriera politica di 

Tacito e analisi delle opere 

(struttura e contenuto 

generale di esse, temi 

peculiari, prospettive 

ideologiche, approfonditi 

attraverso la lettura del cap. 

4 in lingua originale e dei 

capp 18 e 19 in traduzione); il 

Dialogus de oratoribus 

(problema della paternità 

tacitiana dell'opera, 

contenuto generale e stile di 

essa, diverse prospettive dei 

personaggi relative al 

problema della decadenza 

dell'oratoria); lettura in 

lingua di Tacito, Historiae I, 1 

ed analisi del contenuto 

generale della parte 

superstite dell'opera, con 

considerazioni sul metodo 

storiografico dell'autore ed 
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introduzione dello studio 

degli Annales. Tacito Annales, 

XIV, 5-7 (in traduzione 

italiana) e XIV, 8 (in lingua 

originale, con traduzione e 

note di commento); lettura di 

un contributo sulla Germania 

di Tacito ed i Nazisti 

(disponibile nella sezione 

Materiale Didattico di questo 

registro elettronico - cartella 

Letteratura latina). 

 Antologia in lingua dalle 

opere di Tacito: Agricola 30; 

Germania 4; Historiae I, 1; 

Annales XIV, 8. 

 Antologia in traduzione 

italiana dalle opere di Tacito: 

Germania 18-19; Annales I, 1 

e XIV, 5-7. 

 Temi di approfondimento: la 

Germania ed i Nazisti. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA GRECA 

PROF. TOMASELLI GIUSEPPE 

 

MACRO ARGOMENTI CONTENUTI OBIETTIVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituzioni di grammatica greca 

ed esercizi di traduzione 

 

 

 La sintassi dei casi (ripasso 

ed approfondimento) 

 La sintassi del verbo 

(ripasso ed 

approfondimento) 

 La sintassi del periodo 

(ripasso ed 

approfondimento). 

 Caratteristiche linguistiche 

e stilistiche dei testi dei 

principali autori della prosa 

greca affrontati 

parallelamente al percorso 

di storia letteraria (con 

richiamo anche degli aspetti 

relativi al mondo 

concettuale per gli autori 

studiati al quarto anno, al 

fine di consentire la stesura 

del commento ai testi)   

 Esercizi di traduzione di 

brani in prosa, scelti, con 

opportuna gradualità, in 

relazione agli argomenti di 

morfosintassi e di storia 

letteraria affrontati . 

 Autori affrontati: 

Senofonte, Lisia,  Isocrate, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conoscere la struttura della 

lingua greca a livello 

morfosintattico e lessicale, 

stilistico e retorico. 

 Saper decodificare i testi, 

identificandone 

correttamente gli elementi 

costitutivi a livello 

morfosintattico, lessicale, 

stilistico e retorico. 

 Saper pervenire alla stesura 

di una traduzione in italiano 

corretto, che riproduca, ove 

possibile, i valori espressivi 

del testo di partenza.  

 Sviluppare autonomamente 
ed in modo critico la 
riflessione sui contenuti 
culturali proposti, partendo 
dalla fruizione consapevole 
dei testi in lingua, attuata 
attraverso la padronanza 
dei processi linguistici e 
metalinguistici implicati 
nella traduzione e 
nell’esegesi. 
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Platone, Plutarco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il teatro ad Atene 

 

 

 

 Profilo storico-letterario di 

Sofocle (notizie biografiche, 

caratteri generali della 

produzione teatrale, mondo 

concettuale dell’autore, 

analisi delle tragedie 

conservate). 

 Antologia in traduzione 

italiana dal teatro di 

Sofocle: Aiace 430-480; 

Antigone 332-375 e 441-

525; Trachinie, 531-597; 

Edipo Re, 300-462, 698-862, 

1110-1186;  Filottete, 867-

973; Edipo a Colono, 1579-

1666. 

 Approfondimento sulla  

drammaturgia di Sofocle nel 

Filottete: vv. 1-218 (in 

traduzione italiana) e vv. 

219-318  (in lingua, con 

lettura metrica, traduzione 

ed analisi del testo). 

 Profilo storico-letterario di 

Euripide (notizie 

biografiche, caratteri 

generali della produzione 

teatrale, mondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conoscere il contesto 

storico-culturale nel quale 

nasce e si sviluppa la poesia 

drammatica ad Atene. 

 Conoscere il profilo 

generale dei diversi autori 

affrontati ed il contenuto 

delle loro opere.   

 Conoscere il codice 

tematico e formale della 

poesia tragica e comica. 

 Sapere inquadrare gli autori 

nel contesto storico-

culturale di riferimento. 

 Saper leggere 

metricamente, decodificare 

e ricodificare in italiano i 

testi in lingua proposti, 

identificandone 

correttamente gli elementi 

costitutivi, sia  a livello 

tematico, sia a livello 

formale (metrico-prosodico,  

morfosintattico, lessicale, 

stilistico- retorico). 
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concettuale dell’autore, 

analisi delle tragedie 

conservate). 

 Antologia in traduzione 

italiana dal teatro 

euripideo: Alcesti 280-392; 

Medea 446-521 e 1021-

1080; Ippolito 198-361;  

Troiane, vv. 860-1059 

Elettra 54-81; Elena 528-

645; Baccanti 434-518 e 

1024-1152. 

 Le origini della commedia 

greca e la struttura ed 

evoluzione di essa 

dall'Archaia alla Nea. 

 Caratteri generali e temi del 

teatro di Aristofane, 

rapporto tra la commedia di 

Aristofane e la realtà 

politica e culturale coeva. 

 Letture in traduzione 

italiana dal teatro di 

Aristofane (brevemente 

introdotte nel corso delle 

video-lezioni): Acarnesi 65-

82, 410-420, 430-439, 442-

444; Nuvole 658-669, 681-

693; Vespe 903-930, 950-

959, 985-988, 991-997; 

Lisistrata, 111-139 e 1123-

1126; Uccelli i vv. 155-262. 

 I mutamenti del quadro 

 Sapere individuare, nello 

studio della poetica, del 

pensiero e dei testi dei vari 

autori, gli elementi di 

continuità e di innovazione 

rispetto agli antecedenti 

e/o ai modelli di 

riferimento. 

 Sapere interpretare i testi 

cogliendo i rapporti di 

continuità e alterità tra la 

cultura greca, quella latina 

e quella dell’Occidente 

medievale, moderno e 

contemporaneo.  

 Sapere istituire confronti 

tra più testi dello stesso 

autore o di autori diversi. 

 Saper analizzare ed esporre 

con proprietà di lessico 

tecnico ed opportune 

categorie concettuali i 

problemi di storia letteraria 

ed interpretazione testuale 

che saranno affrontati. 

 Sapere sviluppare, 

autonomamente ed in 

modo critico, la riflessione 

sui contenuti culturali 

proposti. 
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storico-politico e 

l'evoluzione del genere 

comico nel IV sec. a.C. e 

all'inizio del III sec. a.C. ed 

caratteri generali della 

"commedia di mezzo" e 

della commedia nuova.  

 Il profilo storico-letterario 

di Menandro (riferimenti 

alla biografia dell'autore, 

aspetti più rilevanti della 

tradizione del testo 

menandreo,  caratteristiche 

delle strutture sceniche e 

delle convenzioni teatrali in 

uso all'epoca dell'autore, 

tipologia del prologo nelle 

commedie superstiti, 

contenuti e significato della 

Samia, della Perikeiromene, 

degli Epitrepontes e 

dell'Aspis, caratterizzazione 

dei personaggi, lingua e 

stile). 

 Letture in traduzione 

italiana dal teatro di 

Menandro (brevemente 

introdotte nel corso delle 

video-lezioni): Dyskolos 81-

188 e 666-747; Epitrepontes 

42-186 e 254-380. 

 

 

 Origini dell’oratoria e sue 

tipologie. 
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 Profili storico-letterari di 

Antifonte, Andocide e Lisia 

(caratteri generali della 

produzione oratoria nel 

quadro delle vicende 

biografiche degli autori e 

degli accadimenti politico-

istituzionali dell'Atene a 

loro contemporanea). 

 Profilo storico-letterario di 

Isocrate (contenuti e 

caratteri formali della sua 

produzione oratoria, 

concezione della παιδεία). 

 Lo stile di Gorgia e quello di 

Isocrate a confronto 

(Gorgia, Encomio di Elena 1-

2 e Isocrate, Panegirico 1-

4). 

 Profilo storico-letterario di 

Demostene (vicende 

politiche, contenuti generali 

e caratteri formali della sua 

produzione oratoria)  

 Approfondimento sui 

caratteri dell’arte di Lisia e 

sulla logografia in rapporto 

al contesto storico-politico 

ed alla procedura giudiziaria 

nel diritto attico: Contro 

Eratostene 1-34 (in lingua, 

con traduzione ed analisi 

del testo) 
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Il mondo del λόγος e la città. 

 

 

 Profilo storico-letterario di 

Platone (la scelta della 

forma dialogica, il mondo 

concettuale, la lingua e lo 

stile). 

 Traduzione ed analisi del 

“Discorso delle Leggi” del 

Critone (50a-51c). 

 Platone e la politica: il 

rifiuto della carriera politica 

nell'Atene contemporanea 

e l'elaborazione della 

visione filosofico-politica 

della Repubblica (attraverso 

la lettura, in traduzione 

italiana, della Lettera VII, 

324b-326b).  

 Il mito della caverna nella 

Repubblica platonica 

(lettura, in traduzione 

italiana, di Repubblica, 

514a-517c). 

 Aristotele, Rhetorica 1358a-

b ("I generi della retorica", 

in lingua, con traduzione, 

note di commento). È stato 

affrontato in sintesi il tema 

del confronto tra la retorica 

aristotelica e le moderne 

teorie della comunicazione, 

attraverso il commento al 

brano della Rhetorica 

tradotto. 

 

 

 

 

 

 

 Conoscere il contesto 

storico-culturale nel quale si 

inquadrano gli autori e le 

opere analizzate. 

 Conoscere il profilo 

generale dei diversi autori 

affrontati ed il contenuto 

delle loro opere.   

 Conoscere, nelle linee 

generali, il codice tematico 

e formale dei generi 

letterari affrontati. 

 Sapere inquadrare gli autori 

nel contesto storico-

culturale di riferimento. 

 Sapere inquadrare i generi, 

gli autori ed i testi nel 

contesto storico-culturale di 

riferimento. 

 Saper tradurre i testi 

proposti in lingua, 

identificandone 

correttamente gli elementi 

costitutivi a livello tematico 

e formale. 

 Sapere interpretare i testi 

cogliendo i rapporti di 

continuità e alterità tra la 

cultura greca, quella latina 

e quella dell’Occidente 

medievale, moderno e 

contemporaneo.  

 Saper analizzare ed esporre 

con proprietà di lessico 

tecnico ed opportune 
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 Approfondimento sulla 

storia della retorica classica 

(estratto da B. Mortara 

Garavelli, Manuale di 

retorica, pp. 17-30) 

categorie concettuali i 

problemi di storia letteraria 

ed interpretazione testuale 

affrontati. 

 Sapere sviluppare 

autonomamente, in modo 

critico e creativo, la 

riflessione sui contenuti 

culturali proposti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quadro storico dell'età 

ellenistica, con riferimento 

agli eventi politici ed alla 

storia sociale, economica e 

culturale dalla morte di 

Alessandro Magno alla 

conquista romana 

dell'Egitto tolemaico; la 

civiltà alessandrina ed il 

fenomeno "delle due 

culture". 

 Profilo storico-letterario di 

Callimaco (notizie 

biografiche, poetica, 

contenuto delle opere) 

 Antologia in traduzione 

italiana dall'opera 

superstite di Callimaco: 

Aitia, fr. 1 Pfeiffer , 1-38; fr. 

75 Pfeiffer, 1-77; Inni V, 

"Per i lavacri di Pallade",  

52-142. 

 Profilo storico-letterario di 

Teocrito (notizie 

biografiche, contenuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conoscere il contesto 

storico-culturale nel quale 

nasce e si sviluppa la poesia 

ellenistica. 

 Conoscere il profilo 

generale degli autori ed il 

contenuto delle loro opere.   

 Conoscere gli elementi 
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La poesia ellenistica 

 

generali della sua 

produzione superstite, 

poetica e temi delle opere). 

 Antologia in traduzione 

italiana dalla produzione di 

Teocrito: Idillio VII, 1-51 e 

128-157; Idillio II; Idillio XV. 

 Profilo storico-letterario di 

Apollonio Rodio (notizie 

biografiche, poetica con 

riferimento alle concezioni 

aristoteliche, analisi delle 

Argonautiche: struttura e 

contenuto dell'opera, 

fraintendimenti critici, 

elementi aristotelici, novità 

dei proemi, realizzazione 

dello statuto anti-eroico ed 

assenza della dimensione 

epica tradizionale, elementi 

omerici e callimachei, 

interpretazione della 

dimensione temporale e 

spaziale nella narrazione, 

sviluppo del tema 

dell'amore di Medea, 

rappresentazione della 

divinità). 

 Antologia in traduzione 

italiana dalle Argonautiche, 

introdotta con riferimento 

alla narrazione 

dell’innamoramento di 

costitutivi fondamentali del 

codice tematico e formale 

dei principali generi della 

poesia ellenistica in 

relazione allo studio della 

poetica degli autori 

affrontati. 

 Sapere inquadrare gli autori 

nel contesto storico-

culturale di riferimento. 

 Saper inquadrare i brani in 

traduzione italiana e, 

eventualmente, con testo a 

fronte, proposti 

identificandone 

correttamente gli elementi 

costitutivi a livello tematico. 

 Sapere individuare, nello 

studio della poetica e dei 

testi dei vari autori, gli 

elementi di continuità e di 

innovazione rispetto ai 

modelli di riferimento. 

 Sapere interpretare i testi 

cogliendo i rapporti di 

continuità e alterità tra la 

cultura greca, quella latina 

e quella dell’Occidente 

medievale, moderno e 

contemporaneo.  

 Sapere istituire confronti 

tra più testi dello stesso 

autore o di autori diversi. 

 Saper analizzare ed esporre 

con proprietà di lessico 

tecnico ed opportune 

categorie concettuali i 

problemi di storia letteraria 

ed interpretazione testuale 

che saranno affrontati. 

 Sapere sviluppare, 

autonomamente ed in 

modo critico, la riflessione 

sui contenuti culturali 
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Medea: III, 442-471;  616-

664 e 744-824. 

proposti. 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

Prof.ssa Tisano Amelia 

    IL XX SECOLO: INTRODUZIONE 

  LA NASCITA DELLA SOCIETÁ DI MASSA 

-definizione di società di massa 

-presupposti economici e tecnologici:la seconda rivoluzione industriale 

-lo sviluppo urbano 

-il quadro demografico 

-il ceto medio urbano 

-la produzione e il consumo di massa 

-la razionalizzazione produttiva 

-la Belle époque 

LA POLITICA  NELL’EPOCA DELLE MASSE 

-l’allargamento del suffragio 

-i partiti politici di  massa 

-il movimento operaio e lo sviluppo dei sindacati 

-i partiti socialisti europei 

-la seconda internazionale  

-nazionalismo  imperialismo,razzismo 

-la Chiesa Cattolica di fronte alla societá di massa:La Rerum novarum 

-il modernismo 

LA CRITICA DELLA SOCIETÁ DI MASSA 

-la rappresentazione negativa delle masse 

IL CONTESTO CULTURALE DELLA SOCIETÁ DI MASSA 

-la crisi del positivismo 

-l’esplorazione dell’irrazionale 

-i progressi scientifici 
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CONCETTI IN DIALOGO 

-Masse,Consenso,Ideologie,Propaganda,Leader,Opinione pubblica 

 

   IL MONDO ALL’INIZIO DEL NOVECENTO 

   

 GLI STATI UNITI: L’ETÁ DEL PROGRESSO 

-il consolidamento del territorio e lo sviluppo economico 

-la nuova immigrazione 

-i pregiudizi nativisti e il razzismo “scientifico” 

-la vita dei nuovi immigrati 

-i grandi monopoli e le rivendicazioni sindacali e populiste 

-il progressismo di Theodore Roosevelt 

-la nuova libertá di Woodrow Wilson: il rafforzamento del progressismo 

-l’imperialismo statunitense 

- il “destino manifesto” 

L’EUROPA DELLE DEMOCRAZIE:GRAN BRETAGNA E FRANCIA 

-la fine dell’etá vittoriana 

-la politica interna:la vittoria delle forze liberali e laburiste 

-la questione irlandese 

-la conflittualitá tra monarchici e repubblicani in Francia 

-il caso Dreyfus  

-la Francia radicale:il laicismo e la legislazione sociale 

L’EUROPA DELL’AUTORITARISMO:GERMANIA,AUSTRIA,RUSSIA 

-la contraddittoria modernizzazione tedesca 

-l’età di Guglielmo II 

-la debolezza dell’Impero Austro-Ungarico 

-il problema della nazionalità 

-la Russia all’inizio del Novecento 

-la Rivoluzione del 1905 

-il Manifesto di ottobre 
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-la Riforma agraria 

IN ASIA:LA CRISI DELLA CINA E L’ASCESA DEL GIAPPONE 

-la Cina spartita dalle grandi potenze 

-il movimento dei cento giorni e la rivolta dei Boxers 

-la nascita della Repubblica cinese 

-il Giappone e la guerra con la Russia 

IN AFRICA:LE AMMINISTRAZIONI COLONIALI E LA GUERRA ANGLO-BOERA 

-le amministrazioni coloniali in Africa 

-la conquista inglese del Sudafrica 

IN SUDAMERICA:LA RIVOLUZIONE MESSICANA 

-l’America Latina all’inizio del novecento 

-la rivoluzione di Villa e Zapata in Messico 

CONCETTI IN DIALOGO 

-colonialismo,imperialismo,culture Altre,pregiudizio,rivoluzione,il concetto di “razza” 

 L’ITALIA GIOLITTIANA 

IL CONTESTO SOCIALE,ECONOMICO E POLITICO DELL’ASCESA DI GIOLITTI 

-la crisi di fine secolo 

-il regicidio e la svolta liberale 

-l’avvio della industrializzazione italiana 

-la protesta sociale e la risposta di Giolitti 

GIOLITTI E LE FORZE POLITICHE DEL PAESE 

-Giolitti e socialisti,cattolici e nazionalisti 

LUCI E OMBRE DEL GOVERNO GIOLITTI 

-le riforme sociali,economiche 

-la questione meridionale 

-il doppio volto della politica giolittiana 

-le critiche dei meridionalisti 

LA GUERRA DI LIBIA E LA FINE DELL’ETÁ GIOLITTIANA 

-la guerra di Libia e le sue conseguenze 

-la nuova legge elettorale e le elezioni del 1913 

CONCETTI IN DIALOGO 
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Nazionalismo,questione meridionale 

  LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LE ILLUSIONI DELLA PACE 

LE ORIGINI DELLA GUERRA: 

LE RELAZIONI INTERNAZIONALI TRA IL 1900 e il 1914 E IL CLIMA IDEOLOGICO-CULTURALE 

-le forti tensioni nel panorama europeo di inizio novecento 

-la Germania in competizione con la Gran Bretagna 

-l’intesa anglo-francese e le crisi marocchine 

-gli accordi tra Gran Bretagna e Russia e la formazione di due sistemi di alleanze contrapposte 

-la crisi dell’Impero ottomano e la rivoluzione dei Giovani turchi 

-le rivendicazioni sui territori ottomani nei Balcani 

-le guerre balcaniche 

-il clima ideologico-culturale in Europa 

LA GRANDE GUERRA:LO SCOPPIO DEL CONFLITTO E LE REAZIONI IMMEDIATE 

-l’attentato di Sarajevo: il casus belli 

-lo scoppio della guerra e le reazioni 

1914:FRONTE OCCIDENTALE E FRONTE ORIENTALE 

-il Piano Schlieffen e l’assalto tedesco alla Francia 

-il fronte occidentale: da guerra di movimento a guerra di posizione 

-la situazione sul fronte orientale 

L’INTERVENTO ITALIANO 

-i neutralisti, gli interventisti 

- il Patto di Londra, la reazione dell’Italia e la dichiarazione di guerra all’Austria-Ungheria 

1915-1916: ANNI DI CARNEFICINE E MASSACRI 

-la situazione sul fronte occidentale: le battaglie di Verdun e delle Somme 

-la guerra navale 

-il fronte orientale e balcanico 

-il genocidio degli armeni 

-la guerra sul fronte italiano 

-la “spedizione punitiva austriaca” 

LA GUERRA “TOTALE” 

-un conflitto di tipo nuovo 
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-il “fronte interno” 

-la propaganda 

-il rafforzamento degli apparati statali 

1917: l’ANNO DELLA SVOLTA 

-il crollo della Russia 

-la protesta contro la guerra 

-la disfatta italiana di Caporetto e le sue conseguenze 

-l’intervento degli Stati Uniti 

1918: LA FINE DEL CONFLITTO 

-l’ultima offensiva tedesca e la risposta decisiva dell’Intesa 

-la vittoria dell’Intesa sul fronte italiano 

-il crollo degli Imperi centrali e la fine della guerra 

-il tragico bilancio della guerra e la diffusione della ‘spagnola” 

I PROBLEMI DELLA PACE 

-i quattordici punti di Wilson 

-la volontá punitiva delle potenze dell’Intesa 

-i Trattati di Pace e la Societá delle Nazioni 

-il Trattato di Versailles e la pace con la Germania 

-il Trattato di Saint-Germain e la dissoluzione dell’Impero austro-ungarico 

-il Trattato di Sèvres e la fine dell’Impero ottomano 

-la revisione della pace di Brest-Litovsk 

-la nascita della Societá delle Nazioni 

-l’inadeguatezza dei Trattati di Pace 

CONCETTI IN DIALOGO 

guerra-pace, genocidio, confine, tregua, Trattati di Pace 

  LA RIVOLUZIONE RUSSA 

LA RIVOLUZIONE DI FEBBRAIO 

-la Russia nella catastrofe bellica 

-la crisi della monarchia 

-lo scoppio della Rivoluzione 

-i problemi del governo provvisorio 
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-il ritorno di Lenin e le Tesi di Aprile 

-le giornate di luglio 

-il Colpo di Stato di Kornilov e la proclamazione della Repubblica 

LA RIVOLUZIONE DI OTTOBRE 

-il rafforzamento dei bolscevichi e la Rivoluzione 

-i primi provvedimenti del governo bolscevico 

-la soppressione dell’Assemblea Costituente 

-la repubblica dei Soviet 

-LA GUERRA CIVILE E IL CONSOLIDAMENTO DEL GOVERNO BOLSCEVICO 

-l’inizio della guerra civile 

-la ribellione delle nazionalitá, la guerra con la Polonia e la fine dei conflitti 

-il comunismo di guerra 

-la Costituzione del 1918 

-l’azione del governo bolscevico 

-la fondazione della terza internazionale 

DOPO LA GUERRA CIVILE 

-l’opposizione e la repressione 

-la nuova politica economica 

-la questione delle nazionalitá: la nascita dell’URSS 

-le reazioni di fronte alla Rivoluzione russa 

CONCETTI IN DIALOGO 

Soviet,marxismo,leninismo,comunismo,guerra civile,dittatura di partito 

 IL PRIMO DOPOGUERRA 

GLI STATI UNITI:SVILUPPO ECONOMICO E ISOLAZIONISMO 

-l’espansione dell’economia 

-i “ruggenti anni venti” 

-l’uscita di scena di Wilson e la svolta isolazionista 

-il Piano Dawes e il Patto Briand-Kellogg 

-xenophobia, antisemitismo nella societá americana: il ku klux Klan 

-il proibizionismo 

IL FRAGILE EQUILIBRIO EUROPEO 
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-l’economia post-bellica 

-l’inflazione 

-la societá europea del dopoguerra 

-il “biennio rosso” e la crisi dell’impresa e del ceto medio 

ILQUADRO POLITICO ISTITUZIONALE 

-l’Europa dopo i Trattati di pace 

-fragilitá e tenuta degli ordinamenti politici in Europa 

-la prevalenza dei regimi di destra nell’Europa orientale 

-l’Austria: gli austromarxisti e l’aspirazione all’Anschluss 

-la Germania: la “Lega di Spartaco” e la Repubblica di Weimar 

-la Germania nel contesto europeo del dopoguerra 

-la Francia di Clemenceau e di Poincaré 

-la Gran Bretagna:verso il bipartitismo di conservatori e laburisti 

-l’evoluzione della questione irlandese: la formazione dello Stato libero di Irlanda 

-il ridimensionamento della Gran Bretagna e la trasformazione dell’Impero 

IL DOPOGUERRA IN MEDIO ORIENTE E IN ASIA 

-la crisi del colonialismo europeo nel dopoguerra 

-la spartizione del Medio Oriente tra Francia e Gran Bretagna 

-la Francia e il nazionalismo arabo in Siria e in Libano 

-il ridimensionamento britannico: la nascita di nuovi regni e l’indipendenza dell’Egitto 

-la Palestina: la Dichiarazione Balfour e il nazionalismo arabo 

-la Turchia di Kemal 

-l’ascesa della potenza giapponese 

-nazionalisti e comunisti in Cina 

-il movimento indipendentista in Indocina 

-il nazionalismo indiano e l’emergere della figura di Gandhi 

CONCETTI IN DIALOGO 

Xenofobia,isolazionismo,democrazia,regime autoritario,lotta per l’indipendenza 

  L’ITALIA DALLA CRISI DEL DOPOGUERRA  

 ALL’ASCESA DEL FASCISMO 

LA CRISI DEL DOPOGUERRA IN ITALIA 
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-la delusione dopo la Pace di Parigi 

-il mito della vittoria mutilata e la questione fiumana 

-la crisi politica , sociale ed economica 

L’ASCESA DEI PARTITI E DEI MOVIMENTI DI MASSA 

-l’avanzata di socialisti e popolari 

-i Fasci di combattimento di Benito Mussolini 

LA FINE DELL’ITALIA LIBERALE 

-le elezioni del 1919 

-il ritorno di Giolitti al governo 

-la soluzione della questione fiumana:il Trattato di Rapallo 

-il “biennio rosso” 

-la mediazione giolittiana e a nascita del Partito comunista 

-l’avanzata del fascismo e dello squadrismo 

-le elezioni del 1921 e la nascita del PNF 

-il fascismo verso il potere:la marcia su Roma 

LA NASCITA DELLA DITTATURA FASCISTA 

-il doppio binario fascista 

-le divisioni interne al fascismo 

-i primi passi verso la fascistizzazione dello Stato 

-la riforma della legge elettorale 

-il delitto Matteotti 

-dalla crisi del governo alla dittatura 

CONCETTI IN DIALOGO 

Dittatura 

 LA CRISI DEL VENTINOVE E IL NEW DEAL-LA GRANDE CRISI 

-l’illusione di una crescita inarrestabile 

-i prodromi della crisi 

-il crollo della Borsa di New York 

-dalla Borsa all’economia reale 

-la ricetta di Hoover per uscire dalla crisi 

IL NEW DEAL DI ROOSEVELT 
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-la campagna elettorale del 1932 

-New Deal e propaganda 

-il secondo New Deal 

-limiti e contraddizioni del New Deal 

LA DIFFUSIONE E LE CONSEGUENZE INTERNAZIONALI DELLA GRANDE CRISI 

-la paralisi del commercio internazionale 

-la crisi in Europa e in America Latina 

CONCETTI IN DIALOGO-CRISI. 

 IL REGIME FASCISTA IN ITALIA 

LA COSTRUZIONE DEL REGIME FASCISTA IN ITALIA 

-svolta autoritaria e fascistizzazione dello Stato 

-la legge elettorale del 1928 e il plebiscito del 1929 

-le relazioni con la Chiesa 

-un regime “totalitario”? 

IL FASCISMO E L’ORGANIZZAZIONE DEL CONSENSO 

-fascistizzazione della società: il sistema scolastico e Giovanni Gentile; le organizzazioni giovanili; 

 la gestione del tempo libero;la radio e il cinema 

FASCISMO,ECONOMIA E SOCIETÁ 

-la battaglia del grano e della lira 

-il sistema corporativo 

-programma di lavori pubblici 

-l’autarchia 

LA POLITICA ESTERA E LE LEGGI RAZZIALI 

-la guerra di Etiopia e le conseguenze internazionali 

-fascismo e antisemitismo:le leggi razziali 

L’ANTIFASCISMO 

-Croce e ili dissenso silenzioso in Italia 

-il fuoriuscitismo 

-i comunisti 

CONCETTI IN DIALOGO 

Antisemitismo, totalitarismo 
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  LA GERMANIA NAZISTA 

IL COLLASSO DELLA REPUBBLICA DI WEIMAR 

-una illusoria ripresa economica 

-il nazionalsocialismo dalla fondazione del partito al Putsch di Monaco 

-Adolf Hitler e il Mein Kampf 

-fondazione delle SS 

LA NASCITA DEL TERZO REICH 

-l’avvento di Hitler al potere e la Germania verso la dittatura 

-la struttura del Terzo Reich 

LA REALIZZAZIONE DEL TOTALITARISMO 

-l’indottrinamento della societá tedesca e la censura 

-i provvedimenti antisemiti:le leggi di Norimberga 

-la politica economica e i piani di politica estera 

CONCETTI IN DIALOGO 

Censura, pogrom, il caso Hitler 

LO STALINISMO IN UNIONE SOVIETICA DALLA MORTE DI LENIN ALL’AFFERMAZIONE DI STALIN 

-Stalin a capo del Partito comunista 

-la morte di Lenin e i conflitti nel gruppo dirigente bolscevico 

LA PIANIFICAZIONE DELL’ECONOMIA 

-la NEP, la sua fine e il progetto di industrializzazione 

-la collettivizzazione dell’agricoltura e l’industrializzazione forzata 

-il mito dell’URSS IN OCCIDENTE 

LO STALINISMO COME TOTALITARISMO 

-i caratteri del regime stalinista 

-le “grandi purghe” e i processi contro gli oppositori: 

-il terrore staliniano e i Gulag 

CONCETTI IN DIALOGO 

Collettivizzazione, Gulag 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

LE PREMESSE 

LICEO CLASSICO TOMMASO CAMPANELLA - C.F. 80008260806 C.M. RCPC050008 - SEGR_001 - SEGRETERIA

Prot. 0001568/E del 30/05/2020 11:05:03II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



 

47 

-lo scenario europeo:avanzata dell’autoritarismo e crisi delle democrazie liberali:Gran Bretagna e 

crisi delle liberaldemocrazie; il Fronte popolare francese; la svolta autoritaria in America Latina;la 

Cina di Mao Zedong 

LE RELAZIONI INTERNAZIONALI DAGLI ACCORDI DILOCARNO AL FRONTE DI STRESA 

LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA 

-dalla dittatura alla Repubblica 

-dal fronte popolare allo scoppio della guerra civile 

-dal golpe militare a Guadalajara 

-le divisioni del fronte antifascista e la conquista franchista di Madrid 

L’AGGRESSIVITÁ NAZISTA E L’APPEASEMENT EUROPEO 

-l’Asse Roma-Berlino e l’annessione dell’Austria 

-il dramma della Cecoslovacchia 

-dalla crisi polacca al Patto d’acciaio 

-il patto Ribbentrop-Molotov 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

-caratteri generali della seconda guerra mondiale 

-la conquista nazista dell’Europa del nord 

-il crollo della Francia 

-la battaglia di Inghilterra 

-l’Italia fascista entra in guerra 

-il fallimento della guerra parallela italiana 

-l’operazione Barbarossa 

LA SHOAH 

-la radicalizzazione della politica antisemita tedesca 

-la “soluzione finale” della questione ebraica 

-i camp idi concentramento e di sterminio 

-il ghetto di Varsavia 

L’ATTACCO GIAPPONESE A PEARL HARBOR 

-la Carta Atlantica 

LA SVOLTA NEL CONFLITTO:1942-1943 

-la battaglia di Stalingrado 

- l’ultima offensiva tedesca e la controffensiva tedesca 

LICEO CLASSICO TOMMASO CAMPANELLA - C.F. 80008260806 C.M. RCPC050008 - SEGR_001 - SEGRETERIA

Prot. 0001568/E del 30/05/2020 11:05:03II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



 

48 

-la controffensiva statunitense nel Pacifico 

LE RESISTENZE NELL’EUROPA OCCUPATA 

L’ITALIA DALLLA CADUTA DEL FASCISMO ALLA GUERRA CIVILE 

-crisi del regime fascista 

-dalla caduta di Mussolini all’8 settembre 1943 

-l’occupazione tedesca e la nascita della Repubblica sociale italiana 

-le foibe 

-la Resistenza italiana:la svolta di Salerno 

LA VITTORIA ALLEATA1944-1945 

-lo sbarco in Normandia 

La conferenza di Jalta e le basi del dopoguerra 

-la fine di Mussolini e di Hitler 

-la fine della guerra: un tragico bilancio 

CONCETTI IN DIALOGO 

Guerra civile, regime populista, antifascismo, resistenza, olocausto, ghetto, tecnologia e guerra 

 VERSO UN NUOVO ORDINE MONDIALE 

LA PACE E UN NUOVO ORDINE MONDIALE 

-il nuovo assetto geopolitico mondiale: USA e URSS superpotenze 

-la nascita dell’ONU 

-la nascita del Tribunale militare internazionale e il processo di Norimberga 

-il nuovo assetto europeo 

LA GUERRA FREDDA 

-definizione 

-la cortina di ferro e la divisione dell’Europa 

-la Dottrina Truman 

-la formazione dei due blocchi in Europa 

-il Piano Marschall per il rilancio dell’Europa 

-il Cominform e il Come on 

-la cris idi Berlino e la sua divisione 

-Germania ovest e Germania Est 

-la nascita della NATO e del Patto di Varsavia 
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L’URSS E IL BLOCCO SOVIETICO 

-la formazione di democrazie popolari in Europa orientale 

-la crisi cecoslovacca 

-la Iugoslavia di Tito 

IL GIAPPONE E LA CINA 

-la guerra civile in Cina e la vittoria di Mao 

-la Repubblica popolare cinese 

CONCETTI IN DIALOGO 

Guerra fredda, bipolarismo 

    LA DECOLONIZZAZIONE 

-la fine degli imperi coloniali 

-l’indipendenza dell’India e Gandhi 

-la decolonizzazione nel sud-est asiatico 

-la questione mediorientale 

-la nascita dello Stato di Israele 

-la guerra di Algeria 

CONCETTI IN DIALOGO 

Decolonizzazione, identitá culturale 

LA DESTALINIZZAZIONE IN URSS 

 L’ITALIA REPUBBLICANA 

-il difficile dopoguerra 

-nord e sud 

-la Sicilia negli anni di Salvatore Giuliano 

-la guida del governo: da Parri a De Gasperi 

-il referendum istituzionale e la nuova Costituzione 

GLI ANNI DEL CENTRISMO E DEL MIRACOLO ECONOMICO 

LA STAGIONE DEL CENTROSINISTRA 

GLI ANNI SESSANTA 

DALLA GUERRA DEL VIETNAM ALLA RIBELLIONE STUDENTESCA 

IL SESSANTOTTO, SVOLTA EPOCALE 

LA CADUTA DEI REGIMI COMUNISTI 
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LA CADUTA DEL MURO DI BERLINO 

 

                                                         PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

                                                          Prof.ssa Amelia Tisano 

KANT 

-vita, formazione, opere 

-il CRITICISMO come filosofia del limite e l’orizzonte storico del pensiero kantiano 

LA CRITICA DELLA RAGION PURA 

-il problema generale 

-i giudizi sintetici a priori 

-la rivoluzione copernicana 

-le facoltá della conoscenza e la partizione della Critica della ragion pura 

-il concetto kantiano di TRASCENDENTALE e il senso complessivo dell’opera 

-l’estetica trascendentale 

-l’analitica trascendentale 

-la dialettica trascendentale 

LA CRITICA DELLA RAGION PRATICA 

-la ragion pura pratica e i compiti della seconda Critica 

-la realtá e l’assolutezza della legge morale 

-l’articolazione dell’opera 

-la categoricitá dell’imperativo morale 

-la formalitá della legge e il dovere per il dovere 

-l’autonomia della legge e la rivoluzione copernicana morale 

-la teoria dei postulati pratici e la fede morale 

-il primato dellragion pratica 

LA CRITICA DEL GIUDIZIO 

-il problema e la struttura dell’opera 

-l’analisi del bello e i caratteri specifici del giudizio estetico 

-l’universalitá del giudizio di gusto e la rivoluzione copernicana estetica 

-il sublime,le arti belle e il genio 

-il giudizio teleologico: il finalismo come bisogno connaturato alla nostra mente 

LICEO CLASSICO TOMMASO CAMPANELLA - C.F. 80008260806 C.M. RCPC050008 - SEGR_001 - SEGRETERIA

Prot. 0001568/E del 30/05/2020 11:05:03II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



 

51 

-la funzione epistemologica del giudizio riflettente 

RELIGIONE, DIRITTO, STORIA 

-la religione nei limiti della ragione 

-il diritti e lo Stato 

-la filosofia della storia 

-l’ordinamento giuridico universale 

-per la pace perpetua 

IL ROMANTICISMO E I FONDATORI DELL’IDEALISMO 

-caratteri del Romanticismo 

-interpreti del Romanticismo tedesco 

L’IDEALISMO  

FICHTE E SCHELLING: caratteri fondamentali del pensiero 

HEGEL 

-vita, formazione, opere 

-i capisaldi del sistema hegeliano: finito e infinito; ragione e realtá; la funzione della filosofia 

-il dibattito critico intorno al giustificazionismo hegeliano 

-idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia 

-la dialettica 

-la critica alle filosofie precedenti 

LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO 

-la fenomenologia e la sua collocazione nel sistema hegeliano 

-COSCIENZA,AUTOCOSCIENZA: 

-servitú e signoria; la coscienza infelice 

-RAGIONE 

-lo spirito,la religione e il sapere assoluto 

L’ENCICLOPEDIA DELLE SCIENZE FILOSOFICHE IN COMPENDIO 

-la logica 

-la filosofia della natura 

-la filosofia dello spirito 

-lo spirito soggettivo 

-lo spirito oggettivo: diritto astratto, moralitá, eticitá 
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-la filosofia della storia 

-lo spirito assoluto: arte,religione,storia della filosofia 

LA FILOSOFIA DOPO HEGEL: DESTRA 

 E SINISTRA HEGELIANA 

-i contrasti nella scuola hegeliana 

FEUERBACH: religione come antropologia e umanismo naturalistico 

-biografia ,formazione e opere 

-il rovesciamento della predicazione hegeliana 

-la riduzione della religione ad antropologia e l’alienazione religiosa 

-l’umanismo radicale 

-l’essenza sociale dell’uomo 

LA SFIDA A HEGEL DI SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD 

OLTRE LA LOGICA HEGELIANA 

-contraddizione e negativitá del mondo 

-i concetti di volontà e scelta 

SCHOPENHAUER:IL PRIMATO DELLA VOLONTÁ 

-biografia ,formazione e opere 

-Schopenhauer e il suo tempo 

-un filosofo antiaccademico 

-il legame inscindibile tra soggetto e oggetto 

-il ruolo centrale della causalitá 

-il predominio della volontá nel mondo 

-il velo di Maya 

-la vita oscilla tra dolore e noia 

-le strategie per liberarsi dalla volontá 

-la metafisica dell’amore 

KIERKEGAARD:IL SALTO PARADOSSALE NELLA FEDE 

-biografia formazione e opere 

-singolo ed esistenza 

-possibilitáe angoscia 

-dalla disperazione alla fede 
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-i tre stadi dell’esistenza:vita estetica,vita etica,vita religiosa 

MARX E LA CRISI DEL SISTEMA CAPITALISTICO 

VITA,OPERE E FASI DI SVILUPPO DEL PENSIERO DI MARX 

-la formazione e la collaborazione con Engels 

-la critica dell’economia politics e della societá industriale 

-le fasi del pensiero di Marx 

IL PRIMO MARX:LA CRITICA A HEGEL E AL LIBERALISMO 

-marx contro l’idealismo di Hegel 

-la critica al metodo dialettico di Hegel 

-i veri soggetti della storia e i mali della societá moderna 

-dalla critica della religione alla critica della societá 

-realizzazione e soppressione pratica della filosofia 

-emancipazione umana e critica del liberalismo 

-l’alienazione dell’uomo nella società industriale e il suo superamento 

MARX COMUNISTA: RAPPORTI DI PRODUZIONE E LOTTA DI CLASSE 

-il congedo filosofico da Feuerbach 

-il riferimento alle condizioni materiali 

-struttura e sovrastruttura 

-funzione dello Stato,ideologia e dinamica storica 

-il Manifesto del partito comunista e la lotta tra borghesia e proletariato 

-il ruolo storico del proletariato e il Partito comunista 

-l’estinzione dello Stato 

IL CAPITALE E LA CRITICA DELL’economia politica 

-i limiti dell’economia classica borghese 

-valore d’uso,valore di scambio,capitale 

-la teoria del valore-lavoro e il feticismo delle merci 

-formazione del plusvalore e accumulazione originaria 

-differenza tra plusvalore e profitto 

-i punti deboli del capitalismo 

DA MARX AL MARXISMO 

IL PENSIERO NEGATIVO 
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NIETZSCHE: L’AFFERMAZIONE DEL NICHILISMO 

-Un pensatore innovatore e radicale: uno spartiacque per la filosofia 

-vita, formazione, opere che rompono con la tradizione 

-lo stile libero di Nietzsche 

LA RILETTURA GIOVANILE DELLA STORIA E DELLA TRAGEDIA 

-tre tentativi di avvicinamento alla storia 

-il distacco da Schopenhauer e il disprezzo per Socrate 

-Apollineo e Dionisiaco nella tragedia greca 

LA DEMISTIFICAZIONE DELLA MORALE 

-la genealogia dei principi morali 

-la maledizione del Cristianesimo 

IL NICHILISMO E LA TRASVALUTAZIONE DEI VALORI 

-l’annuncio della morte di Dio 

-gli uomini di fronte al nichilismo 

-la trasvalutazione di tutti i valori 

ZARATHUSTRA e L’Oltreuomo 

-il messaggio di Zarathustra 

-la figura dell’oltreuomo 

-la dottrina dell’eterno ritorno 

-la volontà di potenza 

-l’ultimo Nietzsche e il prospettivismo 

IL NICHILISMO EUROPEO:breve introduzione 

FREUD:LA RIVOLUZIONE DELL’INCONSCIO 

-vita, formazione, opere 

LA PSICOANALISI:UNA NUOVA VIA DI ACCESSO ALLA PSICHE UMANA 

-il rapporto tra filosofia e psicoanalisi 

-gli studi e le ricerche di Freud 

-la rivoluzionaria scoperta dell’inconscio 

-la struttura della psiche umans 

-i sogni,la porta verso l’inconscio 

-gli atti mancati 
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LA TEORIA DELLA SESSUALITÁ 

-il ruolo chiave della sessualitá e del complesso di Edipo 

LA METAPSICOLOGIA DI FREUD 

-la sublimazione e il disagio della civiltá 

ESSERE ED ESISTENZA:HEIDEGGER, JASPERS 

HEIDEGGER 

-vita, formazione, opere 

-la questione dell’essere 

L’ANALITICA ESISTENZIALE DI ESSERE E TEMPO 

-dalla fenomenologia all’ontologia fenomenologica 

-esserci,esistenza e mondo 

-trascendenza e temporalitá dell’Esserci 

-autenticitá e inautenticitá,cura e angoscia 

-l’essere-per-la-morte 

IL PASSAGGIO DAL PRIMO AL SECONDO HEIDEGGER 

-l’essenza della veritá 

-la svolta e i suoi caratteri 

JASPERS 

-vita,formazione,opere 

-il primo approccio all’esistenzialismo 

-esserci e orientamento nel mondo 

-l’esistenza e la situazione-limite 

-la cifra 

MARXISMI DEL NOVECENTO 

LA FILOSOFIA DELLA PRASSI DI ANTONIO GRAMSCI 

-vita,formazione,opere 

-egemonia,consenso e il ruolo degli intellettuali 

IL PENSIERO EBRAICO DEL NOVECENTO 

-breve introduzione 

LEVINAS 

-vita, formazione, opere 
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-l’esperienza dell’olocausto 

-il volto dell’Altro 

-l’incontro con Dio 

POLITICA, PRASSI E POETICA 

SIMONE WEIL 

-vita, formazione, opere 

-il filo conduttore del lavoro 

-la critica al potere 

-la sventura 

-la bellezza 

-la forza 

-la critica al totalitarismo 

HANNA ARENDT 

-vita, formazione, opere 

-le origini del totalitarismo 

 

                                                           PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
 

                                               Prof.ssa NOSTRO CONCETTA MARIA 

 

Macrotematiche Descrizione analitica Obiettivi 

 La pittura  a Venezia nel 

Cinquecento  

 Giorgione e Tiziano: 

l’evoluzione della pittura 

moderna a Venezia. 

L’importanza della pittura 

tonale. 

 Giorgione: pala di 

Castelfranco ( analisi 

iconografica e stilistica). La 

pala di Castelfranco e La 

tempesta: le principali 

letture interpretative. 

Approfondimento sulle 

interpretazioni del prof. 

Settis    
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La Venere dormiente.  

Tiziano: Assunta ai Frari, 

Venere di Urbino, Pala di 

Casa Pesaro, Ritratto di 

Carlo V a cavallo. 

Percorso iconografico dalla 

“Afrodite Cnidia” alle 

Veneri cinquecentesche. 

L’Arte della Controriforma e 

l’Arte Barocca in Italia 

L’età della Controriforma, il 

nuovo linguaggio della 

Chiesa trionfante.   

Caravaggio e la pittura “dal 

naturale”. La nascita di un 

genere: La natura morta. 

Analisi iconografica e 

stilistica delle seguenti 

opere: Canestra di frutta, 

Martirio di S. Matteo, 

Vocazione di S. Matteo, S. 

Matteo e l’Angelo, 

Crocifissione di S. Pietro, 

Decollazione del Battista, 

Morte della Vergine, 

Seppellimento di S. Lucia ( 

approfondimento). 

 Gli spostamenti di 

Caravaggio e la diffusione 

del caravaggismo in Italia e 

in Europa. Confronto tra i 

dipinti di Caravaggio e 

quelli della pittrice 

Artemisia Gentileschi.   

Una categoria culturale di 

difficile definizione: il 

Barocco.  

 Pietro Bernini ed il figlio 

Gian Lorenzo. La Cappella 

Paolina a S. Maria 

Maggiore. 

Gian Lorenzo Bernini 

scultore e architetto. 

Analisi iconografica, 

formale e stilistica delle più 

 Sapere analizzare le opere 

d’arte, realizzando raffronti 

di tipo tematico e stilistico 

con opere sia di uno stesso 

artista che di artisti 

differenti.  Saper realizzare 

collegamenti oltre che con 

le correnti artistiche di 

riferimento anche con il 

contesto storico ed i coevi 

movimenti culturali. 

 

  Conoscere i principali 

movimenti e le principali 

correnti artistiche studiate. 

 

 Sapere collegare gli artisti 

con i movimenti e le 

correnti di appartenenza. 

 

 Sapersi orientare sulle 

tecniche di realizzazione 

delle opere d’arte studiate. 

 

 Saper collegare dipinti, 

documenti, saggi. 

   

Promuovere la sensibilità e 

l’interesse nei confronti del 

patrimonio dei Beni 

culturali e in special modo 
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rilevanti realizzazioni 

dell’artista: David, Estasi di 

S. Teresa, Apollo e Dafne, 

Baldacchino di S. Pietro. 

Tomba di Urbano VIII, 

Piazza S.Pietro, Cattedra di 

S. Pietro. Il significato della 

Cattedra di S. Pietro dal 

punto di vista liturgico ed 

estetico. 

 

nei confronti del patrimonio 

museale. 

 

 

L’età neoclassica.  La “seduzione dell’antico”. 

La scoperta di Ercolano e 

Pompei.   J.J Winckelmann. 

teorico del Neoclassicismo 

e primo archeologo in 

senso moderno. 

 Il concetto di imitazione.  
Imitazione e copia. Il Grand 
Tour. La passione 
antiquaria. Il collezionismo 
di Antichità. Le Accademie. 
Dai musei principeschi ai 
musei pubblici.   Una villa 
museo: Villa Albani a Roma. 
Antonio Canova, dalle 
prime opere veneziane fino 
a quelle della sua maturità. 
La scultura funeraria 
neoclassica e i monumenti 
funebri canoviani.  
Confronto tra il 
Monumento funebre a 
Clemente XIV e il 
Monumento funebre a 
Papa Alessandro VII del 
Bernini. Monumento 
funebre a Clemente XIV, 
Monumento a Maria 
Cristina d’ Austria. Amore e 
Psiche ( Analisi 
iconografica, lettura 
formale, lettura stilistica, 
interpretazione), Paolina 
Borghese come Venere 
vincitrice. Le Grazie  
La pittura di storia in 
Jacques Louis David e i 
valori della Roma antica. 
Il Giuramento degli Orazi, 
David e la rivoluzione: La 
morte di Marat. 
 La celebrazione di 
Napoleone Bonaparte: 
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Bonaparte valica il Gran 
San Bernardo.  
Francisco Goya: Il sonno 
della ragione genera 
mostri.  
 

Il Romanticismo in Europa e in 

Italia 

 Il Romanticismo.  

L’individuo e la nazione, 

passioni travolgenti che 

trasformano il volto 

dell’Europa. Il 

Romanticismo in Francia:  

Theodore  Gericault : La 

Zattera della Medusa. 

Ritratti di alienate. 

 E. Delacroix e i nuovi eroi 

borghesi. La libertà che 

guida il popolo ( analisi 

iconografica, analisi 

stilistica, analisi formale, 

interpretazione). 

Massacro di Scio, La Barca 

di Dante.  

Il Romanticismo storico in 

Italia e Francesco Hayez.   

La Congiura dei 

Lampugnani. 

 I Vespri siciliani (analisi 

iconografica, analisi 

stilistica, analisi formale, 

interpretazione). 

 Il Bacio, I Profughi di 

Parga. Neoclassicismo e 

Romanticismo a confronto 

nella “Illustrazione 

filologica della storia” 

ovvero nei principali dipinti 

“ di storia” studiati.  

L’importanza della 

rivalutazione del Medioevo 

nel Romanticismo.  

Architettura storicistica ed 

eclettica nel Romanticismo 

europeo. Viollet le Duc e 
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John Ruskin e le loro teorie 

riguardanti il restauro 

architettonico. Viollet le 

Duc e il revival del Gotico. J. 

Ruskin e il culto delle 

rovine. 

 

 IL REALISMO 

“Il reale, il vero, gli umili: l’arte, 

specchio di un mondo che 

cambia”  

G. Courbet e il Manifesto 

del Realismo. 

Seppellimento a Ornans. 

L’atelier dell’artista: “E’ il 

mondo che viene a farsi 

dipingere da me”.   Gli 

spaccapietre. 

 La pittura italiana di fine 

Ottocento: la rivoluzione 

silenziosa dei Macchiaioli. 

Giovanni Fattori : Campo 

italiano, dopo la battaglia 

di Magenta. 

Antieroicità nella pittura di 

Giovanni Fattori. 

 

L’IMPRESSIONISMO 

“Documentare il mondo 

moderno, il colore, la luce, 

l’impressione” 

 I prodromi 

dell’Impressionismo 

E.Manet:  Colazione 

sull’erba. Ritratto di Emile 

Zola. Olympia ( analisi 

iconografica, analisi 

stilistica, analisi formale e 

interpretazione ). 

 La nascita del movimento 

impressionista 

La poetica della luce e la 

cultura dell’attimo: 

fotografia e pittura. 

Dipingere “en plein air”.  

L’influenza delle stampe 

giapponesi e il fenomeno 

del “Japonisme”. 

L’Impressionismo celebra i 

tempi moderni. La prima 
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mostra degli Impressionisti 

presso il fotografo Nadar. 

Claude Monet o la pittura 

delle impressioni. 

Impressione sole nascente 

(analisi iconografica, analisi 

stilistica, analisi formale, 

interpretazione). La pittura 

“in serie”. La Cattedrale di 

Rouen. 

 

Il POSTIMPRESSIONISMO 

“Gli occhi dell’anima: l’arte 

come viaggio nell’interiorità” 

L’eredità 

dell’Impressionismo e i suoi 

sviluppi. I fermenti artistici 

di fine Ottocento. 

Tormenti dell’anima: Van 

Gogh e la poesia del colore 

I mangiatori di patate ( 

analisi iconografica, analisi 

stilistica, analisi formale, 

interpretazione). 

Autoritratto del 1887.  

Dodici girasoli in un vaso. 

Campo di grano con volo di 

corvi. Notte stellata. 

P. Gauguin. 

La Visione dopo il sermone. 

Il Cristo giallo ( analisi 

iconografica e stilistica).La 

scuola del Mezzogiorno: 

Gauguin e Van Gogh. 

Gauguin a Tahiti. Come, sei 

gelosa?. Da dove 

veniamo,chi siamo, dove 

andiamo? 

P. Cezanne, una ricerca 

solitaria verso il futuro 

dell’arte. La casa 

dell’impiccato a Auvers. La 

montagna Sainte Victoire 

1902-1904. 

La raffigurazione della guerra,   J. L. David: “Il Giuramento 
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dell’odio, della lotta tra fine 

Settecento e Novecento in 

Europa. 

 

degli Orazi”.  

Delacroix:” La Libertà che 

guida il popolo”. 

G. Fattori:” Campo Italiano 

dopo la Battaglia di 

Magenta”. 

 Picasso: “ Guernica”. 

Avanguardie, Artisti, Società. L’artista delle avanguardie 

artistiche del Novecento. Il 

ruolo dei manifesti. Le 

sperimentazioni e le 

innovazioni. I cambiamenti 

radicali nel modo stesso di 

fare arte e di concepire 

l’opera d’arte. 

 La rivoluzione dello spazio 

e della forma: Il Cubismo. 

P. Picasso: Les Demoiselles 

d’ Avignon. Guernica. 

Percorsi iconografici e tipologici  Il David come soggetto 

iconografico da Donatello a  

Bernini e oltre.  

Il monumento funebre dal 

medioevo all’età barocca, 

fin oltre al Neoclassicismo. 

Le Veneri distese 

dall’antichità fino 

all’Ottocento. 

La pittura di fine Ottocento 

dall’oggettivo al soggettivo 

Vincent Van Gogh:  

La Berceuse. 

 Autoritratto del 1889. 

Edvard Munch: Sera sul 

corso Karl Johan. Pubertà. 

L’urlo. Disperazione. 

Documenti. Stralci da: 

M.Jaffè, Arte del XX 

secolo,1970 e da V. Van 

Gogh, Lettera del 

settembre 1888. 
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                                         PROGRAMMA DI MATEMATICA 

                                             PROF. BRITTI DOMENICO 

 Obiettivi 

Gli obiettivi generali perseguiti in questo anno si possono schematizzare nei punti che seguono: 

 Saper classificare una funzione e saper determinare il dominio di funzioni algebriche e 
trascendenti. 

 Saper calcolare limiti di semplici funzioni algebriche e trascendenti. 

 Saper individuare e classificare, i punti di discontinuità di una funzione. 

 Saper determinare l’equazione degli asintoti orizzontali/verticali di una funzione 
razionale fratta. 

 Saper calcolare le derivate di funzioni elementari, di funzioni somma, prodotto e 
quoziente. 

 Saper effettuare lo studio delle funzioni razionali intere e fratte, e sapere disegnare 
l'andamento del grafico di semplici funzioni razionali intere e fratte. 

 

La trattazione dei contenuti è stata condotta con il metodo della lezione frontale, per il primo 

trimestre e per una parte del pentamestre ed esattamente fino al 03 Marzo 2020. Dopo questa data 

si è proceduto con il metodo della didattica a distanza con il supporto del Registro Elettronico, della 

piattaforma “COLLABORA” disponibile sul registro elettronico e dell’applicazione ZOOM per lezioni 

sincrone.  

Contenuti 

Funzioni. 
Definizione e classificazione delle funzioni. Dominio e Codominio di una funzione. Determinazione 
dell'intersezione con gli assi e del segno di funzioni razionali intere e fratte. Definizione di funzione 
crescente e decrescente.  
 

Limiti 
Definizione di limite, Calcolo di limiti e continuità delle funzioni, Analisi delle forme indeterminate, 
classificazione dei punti di discontinuità di una funzione, concetto di asintoto e determinazione degli 
asintoti orizzontali, verticali e obliqui.  
 

Derivate 
Concetto di derivata, Significato geometrico della derivata, Derivate notevoli, Operazioni con le 
derivate (somma, prodotto, quoziente, funzione di funzione) 
 

Teoremi del calcolo differenziale 
Teoremi del calcolo differenziale (solo enunciati); Studio del grafico di una funzione con 
individuazione degli elementi caratterizzanti la funzione stessa (massimi, minimi e flessi).  
 

La trattazione dell’ultima parte del programma (il punto 4) è stata svolta in data successiva al 27 
aprile. 
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                                                        PROGRAMMA DI FISICA 

                                                           Prof. BRITTI DOMENICO 

              Obiettivi 

 

Gli obiettivi perseguiti si possono schematizzare nei punti che seguono: 
 

 Saper descrivere i fenomeni attraverso le relazioni tra grandezze la cui variazione ne 
determina lo svolgimento. 
 Saper utilizzare un linguaggio sintetico e preciso. 
 Saper descrivere i fenomeni elettrici e magnetici sia attraverso il concetto di forza che 
quello di campo. 
 Conoscere le caratteristiche del campo magnetico e del campo elettromagnetico e i 
principi alla base della teoria della relatività. 
 

La trattazione dei contenuti è stata condotta, privilegiando la trattazione teorica dei vari argomenti, 

con il metodo della lezione frontale per il primo trimestre e per una parte del pentamestre ed 

esattamente fino al 27 Febbraio 2020. Dopo questa data si è proceduto con il metodo della didattica 

a distanza con il supporto del Registro Elettronico, della piattaforma “COLLABORA” disponibile sul 

registro elettronico e dell’applicazione ZOOM per lezioni sincrone.  

 
Contenuti  

 
Cariche e campi elettrici 
La grandezza fisica carica elettrica. La legge di Coulomb. Il campo elettrico. L’energia potenziale 
elettrica e il potenziale elettrico. Il moto di una particella in un campo elettrico. I condensatori.  

Corrente elettrica 
La corrente elettrica nei solidi. La resistenza elettrica e le leggi di Ohm. La potenza elettrica e le leggi 
di Ohm. La potenza elettrica e l’effetto Joule. I circuiti elettrici. La forza elettromotrice di un 
generatore. La corrente nei liquidi e nei gas.  

Magnetismo 
I magneti. Interazioni tra correnti e magneti. La forza di Lorentz e il campo magnetico. Il moto di una 
particella carica in un campo magnetico. Le forze esercitate da campi magnetici su conduttori 
percorsi da corrente. I campi magnetici nella materia. 

Il Campo elettromagnetico 
L’induzione elettromagnetica, la produzione e la distribuzione della corrente alternata - l’alternatore 
e il trasformatore (cenni), le onde elettromagnetiche (concetti fondamentali). 

Elementi di fisica moderna (relatività) 
La teoria della relatività di Einstein, I principali risultati della teoria della relatività ristretta (concetti 
fondamentali), la relatività generale e la geometria dello spazio-tempo (concetti fondamentali). 
 
La trattazione delle unità 4 e 5 è stata svolta in data successiva al 27 aprile 
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                                        PROGRAMMA DI SCIENZE 
                                                        Prof. AURIEMMA ALFONSO 

 

Macrotematiche DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI 

 

 

 

 

 

 

Chimica organica 

 e   

biochimica  

 

 

Dal carbonio agli idrocarburi: 

Idrocarburi alifatici ed 
aromatici.  

I gruppi funzionali  

Principali composti organici:  

--Alcoli, Aldeidi, Chetoni, 
Acidi Carbossilici, Esteri, 
Ammine.  

Le biomolecole  

Il metabolismo:  

principali vie metaboliche.  

Metabolismo dei lipidi:  

β ossidazione 

degliacidi grassi.  

 

Conoscenze  

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

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

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

- Conoscere struttura, caratteri chimici e 
funzioni delle biomolecole  

Abilità  

-Acquisire il metodo scientifico per affrontare 
ed impostare i problemi  

-Saper interpretare ed utilizzare i dati 
attraverso disegni, modelli,diagrammi e 
tabulati  

Competenze  

-Rielaborare in modo personale e sintetizzare 
i contenuti  

-Confrontare e collegare fra loro le 
informazioni  
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Biologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le biotecnologie  

La genetica dei virus e dei 
batteri.  

Sistema nervoso e tessuto 
nervoso Impulso e potenziale 
d'azione.  

Sistema Endocrino: Ormoni e 
loro meccanismo d'azione.  

 

 

-Conoscere il ruolo che il sistema nervoso e 

ormonale svolgono  nella regolazione del 

metabolismo  

Conoscere la distinzione tra biotecnologie 

tradizionali e innovative 

Conoscere come si ottengono gli OGM, per 

quali scopi sono utilizzati e quali rischi 

comportano 

Conoscere i principali metodi di analisi del 

DNA e gli ambiti di applicazione 

Conoscere struttura e funzioni 

del sistema nervoso e tessuto nervoso.  

Conoscere il ruolo delle principali ghiandole 
endocrine.  

 

 

PROGRAMMA DI INGLESE 

Prof.ssa SCORDINO TERESA 

 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI 

Il Romanticismo in Inghilterra 

Genere letterario: Poesia 

Il ruolo del poeta e la funzione 

della poesia 

 

L’influenza del contesto storico 

e sociale sulla produzione 

poetica romantica 

 

Rapporto Uomo-Natura 

 

 

Literature in the Romantic 

Age: features and themes 

Authors (profile and works) 

 

W. Blake: “London” (text 

analysis) 

 

 

 

 

 

Conoscenze: Conoscere il 

contesto storico-politico, 

socio-culturale, e le correnti di 

pensiero che fanno da sfondo 

al Romanticismo in Inghilterra 

e in Europa.  

 

Abilità: leggere, comprendere 

e relazionare sugli aspetti 

letterari e tematici relativi al 

periodo e all’autore oggetto di 

studio. 

 

Competenze: Fare l’analisi dei 
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Naturale e soprannaturale 

nella poesia dei Romantici 

Inglesi 

 

 

Natura e idealismo 

 

 

Il culto della bellezza 

 

 

 

 

Genere letterario: Prosa 

 

Elementi gotici e mito nella 

produzione narrativa  

 

 

 

 

 

Il tema dell’amore 

W. Wordsworth:  

“Composed upon  

Westminster Bridge” (text 

analysis) 

 

 

“I Wandered lonely as a cloud”   

(text analysis) 

 

S. T. Coleridge 

 

“The Rime of the Ancient 

Mariner” (text analysis) 

 

P. B. Shelley 

 

 

John Keats 

“Ode to the Grecian Urn” (text 

analysis) 

 

 

 

 

Mary Shelley 

Frankenstein or the Modern 

Prometheus 

“The creation of the Monster” 

(text analysis) 

The Romantic Novel 

Jane Austen  

Pride and Prejudice (plot and 

themes) 

testi di poesia e prosa, 

esaminandone le tematiche, il 

linguaggio, le figure retoriche 

ed altri accorgimenti stilistici; e 

le tecniche narrative impiegati 

dagli autori. 
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L’ Eta’ Vittoriana 

Genere letterario: Romanzo 

L’influenza del contesto socio-

culturale nella produzione 

narrativa dell’epoca. 

 

 

 

 

La critica sociale nella 

letteratura Vittoriana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tema del “doppio” e 

l’influenza della scienza 

 

 

 

 

 

 

 

Realismo e naturalismo nel 

The Victorian Era 

The Victorian Compromise 

Victorian values: religion and 

morality 

Doctrines in the Victorian Era: 

Utilitarianism and Darwinism 

Trends in the Victorian novel: 

social criticism 

 

Charles Dickens 

 

Oliver Twist (plot and themes) 

“The workhouse” 

“Oliver wants some more”  

(text analysis) 

 

 

Hard Times (plot and themes) 

“Coketown”  (text analysis) 

 

R. L. Stevenson 

 

The Strange Case of Dr Jekyll 

and Mr Hyde (plot and 

themes) 

“Story of the door” 

“Jekyll’s experiment” 

(text analysis) 

 

Thomas Hardy 

Tess of the d’Urbervilles (plot 

and themes) 

“Tess’s Baby” (text analysis) 

Conoscenze: Conoscere il 

contesto storico-politico, 

socio-culturale, e le correnti di 

pensiero del XIX secolo in 

Inghilterra e in Europa. 

Conoscere le caratteristiche 

della letteratura Vittoriana 

 

 

 

 

 

Abilità: leggere, comprendere 

e relazionare sugli aspetti 

letterari e tematici relativi al 

periodo e agli autori studiati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze: Fare l’analisi di 

brani letterari in prosa e 

poesia, esaminandone le 

tematiche, il linguaggio, le 

figure retoriche, altri 

accorgimenti stilistici; e le 

tecniche narrative impiegati 

dagli autori. 
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romanzo vittoriano 

 

 

La produzione poetica 

vittoriana 

 

Mito ed eroismo 

 

 

 

 

 

 

Alfred Tennyson 

“Ulysses” (structure and 

themes) – (text analysis) 

Il romanzo tardo-vittoriano Aestheticism and Decadence 

 

Oscar Wilde 

The Picture of Dorian Gray 

(plot and themes) 

 

 

Il contesto storico, sociale e 

letterario del XX secolo. 

La riflessione sui problemi 

esistenziali e la solitudine 

dell’uomo. 

 

Il Modernismo in letteratura 

Genere letterario: Poesia 

 

 

 

 

 

 

 

I Poeti della Guerra 

Modernism. The Age of 

Anxiety. The socio-political and 

historical context of World 

War I and between the Two 

Wars 

 

Modernist Poetry 

T. S. Eliot 

The objective correlative 

The Waste Land (structure and 

themes) 

 

“The Burial od the Dead” (text 

analysis) 

 

The War Poets 

W. Owen 

Dulce et Decorum Est (text 

Conoscenze: Conoscere il 

contesto storico-politico, 

socio-culturale, e le correnti di 

pensiero del XX secolo in 

Inghilterra e in Europa tra le 

due Guerre Mondiali. 

Conoscere le caratteristiche 

della letteratura modernista e 

del teatro contemporaneo. 

 

 

 

 

 

 

 

Abilità: leggere, comprendere 

e relazionare sugli aspetti 

letterari e tematici relativi al 
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Genere letterario: Prosa 

 

Sperimentalismo in letteratura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Romanzo distopico 

 

Tematica Interdisciplinare: 

libertà e comunicazione 

analysis) 

 

 

The Moden Novel 

 

James Joyce 

 

Dubliners (structure and 

themes) 

“The Dead” (text analysis) 

 

Ulysses (structure and themes) 

 

Virginia Woolf 

Mrs Dalloway (plot and 

themes) 

 

 

George Orwell 

Nineteen Eighty-Four 

 

“Big Brother is watching you” 

(text analysis) 

 

periodo e agli autori studiati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze: Fare l’analisi di 

brani letterari in prosa e 

poesia, esaminandone le 

tematiche, il linguaggio, le 

figure retoriche, altri 

accorgimenti stilistici; e le 

tecniche narrative impiegati 

dagli autori. 

Il Teatro Contemporaneo in 

Inghilterra 

 

 

Tematica Interdisciplinare: 

comunicazione 

 

 

The socio-political and 

historical context between the 

Two Wars 

 

The Present Age 

The Theatre of the Absurd 

Samuel Beckett 

Waiting for Godot (structure 
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and themes) 

 

Problematiche di attualità: 

La pandemia e i riferimenti 

nella letteratura inglese 

 

 

 

 

Current pandemic and literary 

links: 

Mary Shelley 

The Last Man 

Conoscenze: Conoscere il 

contesto storico di riferimento 

e le dinamiche culturali e 

letterarie relative all’autrice. 

 

Abilità: relazionare sugli 

aspetti tematici di natura 

sociale  e letteraria. 

 

Competenze: Stabilire 

connessioni tra l’attualità 

storica e gli esiti letterari presi 

in esame. 

 

 

 

                                                        PROGRAMMA DI RELIGIONE   

                                               PROF:SSA Maria Rosa Anna DIENI 

                                                                 

                                                        OBIETTIVI  DISCIPLINARI 

Conoscenze: 

  conoscere le linee dell’antropologia cristiana 

  conoscere i sistemi di pensiero della cultura contemporanea 

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

  conoscere la dottrina sociale della Chiesa 

Abilità: 

  corretto ricorso al documento religioso in tutte le sue espressioni: 

storica, teologica, magisteriale  

  ricerca e comparazione di testi  

  operazioni di analisi, sintesi, organizzazione, approfondimento 

Competenze: 

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

costruzione e gestione di un progetto di vita coerente e integrato 

                                                                   CONTENUTI 

 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA 

  

Modelli  Antropologici  

a confronto 

Avere o essere 

Progetto o casualità 

Solitudine o comunione 

Il personalismo cristiano 

Il cristianesimo e il confronto con i sistemi ideologici senza Dio 

L’Etica della Responsabilità 

Custodi e non padroni del creato                                                                    

L’etica della comunicazione e della notizia                                                         

L’etica della convivenza multiculturale 

L’etica della vita ( viaggio nella bioetica) 

 

L’Etica della Pace e della 

Solidarietà in un Mondo 

Globalizzato 

Il cristiano come operatore di pace 

Rapporto tra fede e politica 

La dottrina sociale della Chiesa 

L’economia solidale 
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                                                 PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

                                                 Prof. RANERI FRANCESCO ANTONIO  

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ASSI CULTURALI 

 Tecniche 
relazionali che 
valorizzano le 
diversità di 
capacità, di 
sviluppo e di 
prestazione 

 Stabilire corretti 
rapporti 
interpersonali e 
mettere in atto 
comportamenti 
operativi ed 
organizzativi 
all’interno del 
gruppo 

 Saper collaborare 
con gli altri per 
raggiungere un 
obiettivo 

 La 
pratica 
sportiva 
ai fini di 
un 
corretto 
stile di 
vita. 

 Rapporto tra 
l’attività fisica e 
i cambiamenti 
fisici e 
psicologici tipici 
dell’età 
adolescenziale 

 Mettere in atto, 
nel gioco e nella 
vita, 
comportamenti 
equilibrati dal 
punto di vista 
fisico, emotivo e 
cognitivo 

 Essere 
consapevoli 
dell’importanza di 
uno sviluppo 
armonico del 
corpo 

 Essere 
consapevole dei 
benefici legati alla 
pratica 
dell’attività 
motoria 

 

 regole di 
prevenzione e 
sicurezza 
personale a 
scuola, a casa, 
in ambienti 
esterni 

 Mettere in atto, 
in modo 
autonomo, 
comportamenti 
funzionali alla 
sicurezza nei 
vari ambienti di 
vita, compreso 
quello stradale 

 riuscire ad 
applicare le 
norme di 
sicurezza  

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

MODULO 1 

Le capacità motorie 
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 Concetto di allenamento. 

 Regole principali dell’allenamento 

 Capacità coordinative generali 

 Capacità coordinative speciali 

 La velocità 

 La forza  

 La potenza  

 La resistenza 

 Conoscere il significato di allenamento e 
gli elementi che lo costituiscono 

 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 

Modulo 2° 

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  

 

 

                                                  

          Griglia di valutazione del Comportamento (Integrata il 25 maggio 2020) 

     La presente griglia, redatta ed approvata nella seduta del 25 maggio 2020 del Collegio dei Docenti 

del Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’O.M. 

n. 11 del 16 maggio 2020, sarà utilizzata da ogni consiglio di classe, nella propria autonomia 

deliberativa, ai fini della determinazione del voto di Comportamento, nel pieno rispetto delle 

finalità di cui all’art. 1 del D.M. 16 gennaio 2009, n.5, delle prescrizioni di cui all’art. 2, 

limitatamente ai commi 1 e 2, e dei criteri di cui agli artt. 3 e 4 dello stesso Decreto, nonché dell’art. 

4, comma 2, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, considerato che: 

 come previsto dall’art. 4, commi 3 e 7, dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, tutti gli alunni 

delle classi intermedie saranno ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di 

cui all’art. 4, commi 5 e 6, e all’art. 14, comma 7, del citato D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, 

fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi del D.P.R. 24 giugno 

1998, n. 249; 

 come previsto dall’art. 3 dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 ai sensi dell’art. 1, comma 6 del 
D.L. 8 aprile 2020, 

n. 22, tutti gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso saranno ammessi all’esame di Stato 

con delibera del consiglio di classe anche in assenza dei requisiti di cui all’art. 13, comma 2, 

del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65, sempre fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini 
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e dagli esami emanati ai sensi del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249. 

 
Ai sensi del Regolamento d’Istituto, Titolo IV, art. 2, comma 14, non saranno 

computate, ai fini dell’attribuzione del voto di Comportamento, le assenze per malattia di 

almeno tre giorni di lezione consecutivi effettuate fino al 4 marzo 2020 e che siano state 

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 esista agli Atti della scuola 

documentazione medica). 

Ai sensi del Regolamento d’Istituto, Titolo IV, art. 2, comma 15, non saranno computati, 

ai fini dell’attribuzione del voto di Comportamento, i ritardi e le uscite anticipate per cui sia 

stata esibita giustificazione con certificato medico, sempre considerando, per la rilevazione, il 

periodo in cui è stata effettuata attività didattica in presenza, ossia quello fino al 4 marzo 2020. 

La conoscenza ed il rispetto del Regolamento d’Istituto verrà invece valutata (per le 

classi non terminali ai sensi dell’art. 4, comma 2 dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, cit.) avuto 

riguardo al comportamento dello studente sia nell’attività curricolare ed extracurricolare svolta 

in presenza fino al 4 marzo 2020, sia in quella effettuata a distanza, con modalità sincrona ed 

asincrona, dal 5 marzo 2020 e fino alla conclusione del corrente anno scolastico. Analogamente 

si procederà per le classi terminali, in accordo con il criterio deliberato dal Collegio dei Docenti 

nella seduta del 25 maggio 2020. 

La continuità e qualità della partecipazione dello studente, sia alle attività in presenza, 

sia a quelle a distanza, sarà invece fatta oggetto di valutazione unitamente all’interesse ed 

all’impegno manifestati e, limitatamente alla fase a distanza, unitamente alla capacità di 

adattamento alle dinamiche comunicative coinvolte nella gestione sincrona ed asincrona dei 

processi di insegnamento-apprendimento posti in essere. 

 

 

 

indicatore Descrittore Punteggio 

 

Fr
e

q
u

e
n

za
 

at
ti
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tà

 

d
id

at
ti

c

a 
in

 

p
re

se
n

z

a 
(f

in
o

 

al
 0

4
 

M
ar

zo
 

2
0

2
0

) 

 
 

 
Assidua 

Trimestre: 

max 18 ore 1° biennio 
max 22 ore 2° biennio e quinto anno 

 
 

10 

Totale: 

max 44 ore 1° biennio 
max 51 ore 2° biennio e quinto anno 

 
 

 

Trimestre: 

da 19 a max 38 ore 1° biennio 
da 23 a max 45 ore 2° biennio e quinto 
anno 

 

 
9 
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Regolare Totale: 

da 45 a max 89 ore 1° biennio 
da 52 a max 102 ore 2° biennio e quinto 
anno 

 
 

 
Non sempre regolare 

Trimestre: 

da 39 a max 60 ore 1° biennio 
da 46 a max 70 ore 2° biennio e quinto 
anno 

 

 
8 

Totale: 

da 90 a max 133 ore 1° biennio 
da 103 a max 153 ore 2° biennio e quinto 
anno 

 
 

 
Discontinua 

Trimestre: 

da 61 a max 80 ore 1° biennio 
da 71 a max 95 ore 2° biennio e quinto 
anno 

 

 
7 

Totale: 

da 134 a max 178 ore 1° biennio 
da 154 a max 204 ore 2° biennio e quinto 
anno 

 
 

 
Molto 

discontinua 

Trimestre: 

da 81 a max 100 ore 1° biennio 
da 96 a max 110 ore 2° biennio e quinto 
anno 

 

 
6 

Totale: 

da 179 a max 222 ore 1° biennio 
da 205 a max 255 ore 2° biennio e quinto 
anno 

 
 

Indicatore Descrittore 
(In sede di scrutinio finale il consiglio di classe potrà valutare il miglioramento del 
comportamento dello studente registrato nel corso del pentamestre ed 
eventualmente deliberare di non tener conto di richiami e/o ammonizioni già 
considerate per la valutazione del trimestre). 

 
Punteggio 

C
o

n
o

sc
e

n
za

 e
 r

is
p

e
tt

o
 d

e
l R

eg
o

la
m

e
n

to
 

Scrupoloso e responsabile rispetto del Regolamento d’Istituto: 
 Comportamento maturo, responsabile e collaborativo nei confronti dei docenti 

e dei compagni durante l’attività curriculare, in presenza e a distanza, ed 

extracurriculare 

 
10 

Costante rispetto del Regolamento d’Istituto: 
 comportamento sempre corretto e rispettoso nei confronti dei docenti e 

dei compagni durante l’attività curriculare, in presenza e a distanza, ed 
extracurriculare 

 
9 

Complessivamente costante rispetto del Regolamento di Istituto 
 comportamento complessivamente corretto e rispettoso nei confronti dei 

docenti e dei compagni durante l’attività curricolare, in presenza e a distanza, 
ed extracurricolare (eventuali sporadici richiami verbali segnalati dai docenti al 
consiglio e/o presenza di pochissime annotazioni relative a comportamenti 
inappropriati sul registro di classe). 

 

 
8 

Episodi di mancato rispetto del Regolamento di Istituto 
 comportamento talora palesemente scorretto e irrispettoso nei confronti dei 

docenti e dei compagni durante l’attività curricolare, in presenza e/o a 
distanza, ed extracurricolare (presenza di una o due ammonizioni per ciascun 
periodo oggetto di valutazione e/o eventuali ripetuti richiami verbali segnalati 
dai docenti al consiglio e/o presenza di diverse annotazioni relative a 
comportamenti inappropriati sul registro di classe). 

 

 
7 
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Numerosi e/o gravi episodi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto 
 comportamento ripetutamente scorretto e/o episodicamente gravemente 

scorretto nei confronti dei docenti, dei compagni e dell’istituzione scolastica 
durante l’attività curriculare, in presenza e/o a distanza, ed extracurriculare 
(presenza di più di due ammonizioni per ciascun periodo oggetto di valutazione 
e/o di una o più sanzioni di allontanamento temporaneo dalla comunità 
scolastica per un periodo fino a quindici giorni e/o di numerose annotazioni 
relative a comportamenti inappropriati sul registro di classe). 

 

 
6 
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Indicatore 

Descrittore 

(Il punteggio corrispondente sarà attribuito in presenza di almeno 
tra fra i quattro descrittori) 

 
 

Punteggio 

 

In
te

re
ss

e
, p
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 Interesse vivo e profondo. 

 Partecipazione particolarmente attiva e puntuale alle attività didattiche in 
presenza e a distanza; ruolo costruttivo nelle dinamiche di 
insegnamento/apprendimento 

 Impegno sempre costante e particolarmente fattivo 
 Eccellenti capacità di adattamento alle nuove dinamiche comunicative 

 
 

10 

 
 Interesse significativo. 
 Partecipazione attiva e puntuale alle attività didattiche in presenza e a 

distanza, ruolo positivo nelle dinamiche di insegnamento/apprendimento 
 Impegno costante 
 Ottime capacità di adattamento alle nuove dinamiche comunicative 

 
 

 
9 

 Interesse costante. 

 Attenzione e partecipazione costanti alle attività didattiche in presenza e a distanza 

 Impegno costante 
 Buone capacità di adattamento alle nuove dinamiche comunicative 

 
8 

 Interesse selettivo. 
 Attenzione e partecipazione alle attività didattiche in presenza e/o a distanza talora 

discontinue 

 Impegno discreto 
 Discrete capacità di adattamento alle nuove dinamiche comunicative 

 
7 

 Interesse superficiale. 

 Attenzione e partecipazione piuttosto discontinue alle attività didattiche in 
presenza e/o a distanza 

 Impegno complessivamente sufficiente 
 Sufficienti capacità di adattamento alle nuove dinamiche comunicative 

 
6 

 Generale disinteresse per lo studio. 
 Attenzione e partecipazione alle attività didattiche in presenza e/o a distanza molto 

discontinue 
 Impegno complessivamente insufficiente 
 Inadeguate capacità di adattamento alle nuove dinamiche comunicative 

 
5 

 

Voto assegnato (media tra i punteggi parziali attribuiti per ciascuno degli indicatori) .................................. /10 
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   GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI APPRENDIMENTO A.S. 2019-2020 

valida per tutte le discipline e comprensiva della fase di DAD, ai fini dell’attribuzione del voto finale  

 

 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE COMPETENZE DAD 

VOTO 

(in decimi) 

A 

A/1 

E
cc

el
le

n
te

 

Conosce i contenuti 

in modo completo, 

approfondito e 

articolato, con 

riferimenti 

pluridisciplinari e/o 

interdisciplinari. 

Definisce specifici   

snodi   concettuali   e  

li raccorda. 

Si esprime con 

padronanza, rigore e 

ricchezza lessicale 

specifica. Organizza le 

conoscenze in maniera 

mirata e puntuale e le 

applica in modo 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. 

Utilizza in maniera pienamente 

pertinente ed originale gli 

strumenti informatici con cui è 

chiamato ad operare; mirato e 

puntuale  nella gestione e nella 

restituzione del materiale 

didattico, risulta sempre 

costruttivo efficace nella 

comunicazione in ambiente DAD. 

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 

Utilizza in maniera  pertinente e 

consapevole gli strumenti 

informatici con cui è chiamato ad 

operare; mirato ed autonomo nella 

gestione e nella restituzione del 

materiale didattico, risulta sempre 

sicuro nella comunicazione in 

ambiente DAD. 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

B1 

B
U

O
N

O
 

Conosce i contenuti in 

modo approfondito e 

con riferimenti 

pluridisciplinari. 

Individua specifici 

snodi concettuali 

Si esprime in modo 

corretto e appropriato 

utilizzando abitualmente i 

linguaggi specifici. 

Organizza e sviluppa le 

conoscenze in modo 

chiaro, coerente e 

completo e, guidato, le 

applica anche a problemi 

complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle 

conoscenze con valutazioni 

pertinenti e riflessioni 

critiche significative; 

gestisce spesso le 

competenze anche in 

contenuti nuovi. 

Utilizza in maniera  pertinente ed 

opportuna gli strumenti 

informatici con cui è chiamato ad 

operare; chiaro, coerente e 

completo nella gestione e 

restituzione del materiale 

didattico, risulta sempre corretto 

ed appropriato nella 

comunicazione in ambiente DAD. 

8 

B2 

D
IS

C
R

E
T

O
 

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 

Utilizza  con pertinenza e 

consapevolezza soddisfacenti gli 

strumenti informatici con cui è 

chiamato ad operare; gestisce e 

restituisce il materiale didattico in 

modo chiaro e coerente, con 

sporadiche richieste di supporto al 

Docente e/o alla classe  e risulta 

adeguatamente corretto ed 

appropriato nella comunicazione 

in ambiente DAD. 

7 
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C 

 

S
U

F
F

IC
IE

N
T

E
 

Conosce i contenuti in 

modo 

complessivamente 

sufficiente. Individua 

gli elementi essenziali 

delle problematiche. 

Si esprime in modo 

semplice e chiaro, 

ricorrendo più volte ai 

linguaggi specifici, Usa le 

informazioni in modo 

essenziale e focalizza i 

problemi. 

È in grado di produrre in 

modo sufficientemente 

autonomo un'elaborazione 

lineare dei contenuti non 

priva di qualche spunto 

critico e risolve problemi 

semplici. 

Utilizza in maniera 

sufficientemente appropriata e 

consapevole gli strumenti 

informatici con cui è chiamato ad 

operare; essenziale e lineare nella 

gestione e restituzione del 

materiale didattico, risulta 

semplice e chiaro nella 

comunicazione in ambiente DAD. 

6 

D 

M
E

D
IO

C
R

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, 

un'elaborazione dei contenuti 

seppur priva di spunti critici 

personali 

Utilizza in maniera superficiale e 

generica gli strumenti informatici 

con cui è chiamato ad operare; 

poco autonomo ed originale nella 

gestione e nella restituzione del 

materiale didattico, risulta 

impreciso e scarno nella 

comunicazione in ambiente DAD.  

5 

E 

E/1 

IN
S

U
F

F
IC

IE
N

T
E

 

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 

focalizzazione dei 

problemi 

Guidato è in grado di 

produrre un'elaborazione dei 

contenuti piuttosto modesta. 

Utilizza in maniera elementare e 

spesso impropria gli strumenti 

informatici con cui è chiamato ad 

operare; per nulla autonomo ed 

originale nella gestione e 

restituzione del materiale 

didattico, risulta confuso ed 

insicuro nella comunicazione in 

ambiente DAD. 

4 

E/2 

G
R

A
V

E
M

E
N

T
E

 

IN
S

U
F

F
IC

IE
N

T
E

 

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. 

Non risulta in grado di utilizzare 

gli strumenti infomatici con cui è 

chiamato ad operare se non nelle 

loro funzioni fondamentali; 

estremamente incerto e lacunoso 

nella gestione e restituzione del 

materiale didattico, risulta stentato 

e povero nella comunicazione in 

ambiente DAD. 

1-3 
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Griglie di valutazione prima della DaD (fino al 4 marzo 2020) 

Griglie di valutazione della prova scritta di italiano 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt) 

 
Indicatore Descrittore Punteggio 

in 
centesimi 

Punteggio 

parziale 

1A: Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

Frammentaria e gravemente lacunosa 

Incompleta ed inefficace 

Parziale con incongruenze 

Essenziale 

Chiara ed organica 

Ricca ed articolata 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

1A 
 

….. 

1B: Coesione e 
coerenza testuale 

Frammentaria e gravemente lacunosa 

Parziale con incongruenze 

Chiara ed organica 

Ricca ed articolata 

2 
4 

6 

8 

1B 

 
….. 

2A: Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 

Errori diffusi 

Linguaggio impreciso 
Linguaggio corretto 

Linguaggio accurato e appropriato 

2 
4 

6 

8 

2A 

….. 

2B: Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); uso 
corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Errori diffusi 

Globalmente corretto con alcune imprecisioni 

Corretto ed appropriato 

Preciso ed articolato 

2 

4 

6 

8 

2B 
 
….. 

3A: Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Frammentarie e gravemente lacunose 

Lacunose e parziali 

Limitate e superficiali 

Adeguate alla consegna con qualche 

approfondimento autonomo 

Complete, organiche, articolate e con 

approfondimenti autonomi 

Organiche, approfondite e ampliate in 

modo del tutto personale 

2 

4 

6 

8 

 

10 

 

12 

3A 
 

….. 

3B: Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Frammentaria e gravemente lacunosa 

Inadeguata 

Parziale 

Chiara ed essenziale 

Ricca e articolata 

Valida ed originale 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

3B 
 
….. 

Punteggio parziale(1A+1B+2A+2B+3A+3B) ….. / 100 
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Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano (Max 40 punti) 

 
Indicatore Descrittore Punteggio in 

centesimi 
Punteggio 
parziale 

Rispetto dei vincoli  posti 
nella consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa 
la lunghezza del testo - se 
presenti - o indicazioni circa 
la forma parafrasata o 
sintetica  della 
rielaborazione) 

Consegne non rispettate 2  
a): ….. 

Consegne parzialmente rispettate 4 

Consegne sufficientemente rispettate 6 

Consegne adeguatamente rispettate 8 

Consegne pienamente rispettate 10 

 
Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 

Comprensione assente e/o analisi errata 2  
b): ….. 

Comprensione parziale, analisi 
approssimativa 

4 

Comprensione sufficiente, analisi corretta 6 

Comprensione completa, analisi adeguata 8 

Comprensione completa e approfondita, 
analisi efficace 

10 

 
Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica (serichiesta). 
Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Gravi errori nell’analisi lessicale e sintattica, 
conoscenza insicura degli strumenti 

2  
c): ….. 

Errori non gravi nell’analisi lessicale e 
sintattica, conoscenza non sempre corretta 
degli strumenti 

4 

Correttezza dell’analisi sintattica e 
lessicale, conoscenza nel complesso 
corretta degli strumenti 

6 

Correttezza dell’analisi sintattica e 
lessicale, conoscenza sicura degli 
strumenti 

8 

Pienamente corrette l’analisi sintattica e 
lessicale, padronanza degli strumenti 

10 

 
Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Interpretazione ed elaborazione insicure 2  
d): ….. Interpretazione superficiale, elaborazione poco 

organica 
4 

Interpretazione essenziale ed 
elaborazione sufficientementeorganica 

6 

Interpretazione ed elaborazione 
pertinenti, validi spunticritici 

8 

Originalità elaborativa, approfondimento 
critico e ricchezza compositiva 

10 

Punteggio parziale (a+b+c+d) ….. / 100 

Punteggio totale (1A+1B+2A+2B+3A+3B+a+b+c+d) ….. / 100 

 ….. / 20* 

*Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 
20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo (max 40 PUNTI) 
 

Indicatore Descrittore Punteggio in 
centesimi 

Punteggio 
parziale 

Individuazione di tesi e 
argomentazioni presenti 
nel testo 

Nonindividual’impiantologico/argomentativo 
del testoproposto 

2  
a) ….. 

Individua in maniera parziale l’impianto 
logico/argomentativo del testo senza focalizzarne 
gli snodi concettuali 

4 

Individuain maniera generica e superficiale 
l’impiantologico/argomentativodeltestoesilimitaa 
focalizzarne alcune argomentazionifondamentali 

6 

Individua in manieracompletal’impianto 
logico/argomentativodeltesto e le sue tesi 

8 

Individuainmanieracompleta,consapevole,attenta 
leargomentazionielalorocorrelazione 

10 

Capacitàdisostenerecon 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivipertinenti 

Il percorsoragionativorisulta inadeguato 3  
b) ….. 

Ilpercorsoragionativoèpococoerenteenon 
semprepertinente 

6 

Il percorso è semplice e lineare, non sempre 
correlato nelle argomentazioni. L’uso dei 
connettivi è limitato 

9 

Il percorso èarticolato in argomentazioni chiare, 
coerenti,correlate con adeguati connettivi 

12 

Il   percorso  è   articolato   in  argomentazioni 
significative, approfondite, ben correlate con 
appropriato uso di connettivi 

15 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati 

Utilizzasoltantoqualcheriferimentoculturalee 
poco pertinente 

3  
c) ….. 

Utilizzariferimenticulturalilimitatiepoco 
significativi 

6 

Utilizza riferimenti culturali 
sufficientemente corretti 

9 

Utilizza riferimenti culturali pertinenti e 
significativi 

12 

Utilizzaampiriferimenticulturali,approfonditi 
e vagliati daspirito critico 

15 

Punteggio parziale (a+b+c) ….. / 100 

Punteggio totale (1A+1B+2A+2B+3A+3B+a+b+c) ….. / 100 

 ….. / 20* 

*Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 
20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (max 40 PUNTI) 
 

Indicatore Descrittore Voto in 
centesimi 

Punteggio 
parziale 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia, 
coerenza nella 
formulazione del titolo 
e paragrafazione 

Scarsapertinenzadel testo ed incoerente 
formulazione del titolo e paragrafazione 

3 
a) ….. 

Approssimativa pertinenza del testo, 
formulazione del titolo e 
paragrafazione 

6 

Accettabile pertinenza del testo. Coerente 
formulazione del titolo e paragrafazione 

9 

Adeguata pertinenza del testo con significativa 
formulazione del titolo e paragrafazione 

12 

Ampiapertinenzadeltestoconrilevanteed 
originale formulazione del titolo e precisa 
paragrafazione 

15 

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

Esposizione disorganica e incoerente 2  
b) ….. 

Sviluppopocoarticolato, esposizionenon del tutto 
adeguata 

4 

Sviluppo sufficientemente lineare, 
esposizione adeguata 

6 

Esposizione organica, strutturata, sviluppo completo 8 

Esposizioneesaurienteintuttiipunti,sviluppo 
completo edaccurato 

10 

Correttezza ed 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze scarse e frammentarie 3 
c) ….. 

Conoscenzelimitateepocosignificative 6 

Conoscenze essenziali 9 

Conoscenzeorganicheevalidiriferimenti culturali 12 

Conoscenze autonome, approfondite, sostenute da 
ampi riferimenti culturali 

15 

Punteggio parziale (a+b+c) ….. / 100 

Punteggio totale (1A+1B+2A+2B+3A+3B+a+b+c) ….. / 100 

 ….. / 20* 

*Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 
20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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Griglia di valutazione verifica scritta Italiano 

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 oterminologici. 

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)  
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Griglia di valutazione della prova scritta di latino e greco (seconda prova dell’Esame di Stato) 
 

Indicatore Descrittore Punteggio 
in ventesimi 

Punteggio parziale 

 

Comprensione del 
significato globale e 
puntuale del testo 

Non comprende alcun nesso 1  
 
 
a) ͙.. / 20 

Comprende solo qualche nesso 2 
Comprensione frammentaria o parziale 3 
Comprensione globale del testo 4 
Comprensione complessivamente pertinente e 
fedele al testo 

5 

Comprensione piena del testo 6 
 
 
 
 
Individuazione   delle 
strutture 
morfosintattiche 

Le strutture morfosintattiche del testo non 
risultano individuate in alcuna parte. 

1  
 
 
 
 
 

b) ͙.. / 20 

Le strutture morfosintattiche del testo risultano 
individuate solo in minima parte: numerosi e 
diffusi errori. 

2 

Le strutture morfosintattiche del testo risultano 
individuate solo parzialmente: alcuni errori diffusi. 

2,5 

Le strutture morfosintattiche del testo risultano 
complessivamente individuate: pochi errori. 

3 

Quasi tutte le strutture morfosintattiche del testo 
risultano correttamente individuate: pochissimi 
errori/qualche imprecisione. 

3,5 

Tutte le strutture morfosintattiche del testo 
risultano correttamente individuate. 

4 

 

Comprensione    del 
lessico specifico 

Numerosi e diffusi errori di comprensione lessicale 1  
 
 
c) ͙.. / 20 

Alcuni diffusi errori di comprensione lessicale 1,5 
Pochi errori di comprensione lessicale 2 
Pochissimi    errori/qualche imprecisione    di 
comprensionelessicale 

2,5 

Piena comprensione del lessico specifico 3 

 

Ricodificazione e resa 
nella lingua d’arrivo 

Stentata e scorretta. 1  

d) ͙.. / 20 
Con pochi errori e/o improprietà 1,5 

Chiara e complessivamente corretta 2 
Chiara e sempre appropriata. 2,5 
Fluida, efficace ed elegante 3 

 
 
 
 
 
 
Pertinenza delle 
risposte alle 
domande in apparato 

Conoscenza    dei    contenuti    estremamente 
frammentaria, risposte per nulla o scarsamente 
pertinenti 

1  
 
 
 
 
 
 
 

e) ͙.. / 20 

Contenuti   poco   consistenti   e/o   pertinenti, 
elaborazione piuttostomodesta. 

1,5 

Conoscenza dei contenuti limitata ed insicura, 
individuazione delle problematiche generica e/o 
solo parzialmente pertinente. 

 
2 

Conoscenza dei contenuti basilari, individuazione 
degli elementi essenziali delle problematiche 
proposte, sviluppo argomentativo semplice. 

 
2,5 

Conoscenza di gran parte dei contenuti, sviluppo 
argomentativo per lo più chiaro, coerente e con 
valutazioni generalmente pertinenti. 

 
3 

Conoscenza  dei  contenuti  completa,  sviluppo 
argomentativo chiaro, coerente e con valutazioni 
sempre pertinenti. 

 
3,5 

Conoscenza    dei    contenuti    completa    ed 
approfondita,conampiezzadiriferimenticulturali, 
argomentazioni e valutazioni sempre pertinenti, 
puntuali ed articolate. 

 
4 

Punteggio totale (a+b+c+d+e) ͙.. / 20 
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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)  
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Griglia di valutazione della prova scritta (valida per l’attribuzione del voto orale) di traduzione, analisi e commento di 
testi in lingua studiati nel corso dell’anno, corredati di quesiti di storia letteraria 

 
Indicatori Descrittori Valori Punteggi 

parziali 
 

 
 
 
 
Comprensione e traduzione del 

testo/dei testi proposto/i 

Testo/i non tradotto/i 1   
Comprensione e traduzione piuttosto parziali (gravi e reiterati errori e/o 
estese lacune) 

1,5   

Comprensione e traduzione parziali (qualche errore e/o qualche lacuna 
non estesa) 

2   

Comprensione complessivamente adeguata e traduzione quasi completa 
(pochissimi errori e/o lacune irrilevanti) 

2,5   

Comprensione complessivamente adeguata e traduzione completa 
(pochissimi errori e nessuna lacuna) 

3   

Comprensione sempre adeguata e traduzione completa (nessun errore e 
nessuna lacuna) 

3,5   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risposte ai quesiti 

Foglio in bianco o indicazioni non pertinenti 0   
Possiede conoscenze estremamente frammentarie, non è in grado di 
produrre un’elaborazione dei contenuti. 

0,5   

Ricorda i contenuti  in modo poco consistente e insufficientemente 
correlato, usa le informazioni in modo 
frammentario e con insufficiente focalizzazione dei problemi, è in grado 
di produrre un’elaborazione dei contenuti piuttosto modesta. 

1   

Conosce i dati informativi in modo limitato ed insicuro, usa le 
informazioni in modo superficiale e con una focalizzazione dei problemi 
piuttosto generica, individua parzialmente le problematiche. 

1,5   

Conosce i dati informativi in modo complessivamente sufficiente, 
individua gli elementi essenziali delle problematiche, usa le 
informazioni in modo essenziale e focalizza i problemi,  è in grado di 
produrre un’elaborazione lineare dei contenuti, talora con qualche 
spunto critico. 

2   

Conosce i contenuti con qualche approfondimento, individua specifici 
nodi concettuali, sviluppa in modo chiaro e coerente le conoscenze e 
focalizza con sicurezza i problemi, produce un’elaborazione dei 
contenuti con pertinenti valutazioni. 

2,5   

Conosce i contenuti in modo approfondito e/o con riferimenti 
pluridisciplinari, individua specifici snodi concettuali, organizza e 
sviluppa le conoscenze in modo chiaro, coerente e completo  e produce 
un’elaborazione delle stesse con valutazioni pertinenti e riflessioni 
critiche significative. 

3   

Conosce i contenuti in modo approfondito e completo e con riferimenti 
pluridisciplinari, definisce specifici modi concettuali, organizza le 
conoscenze in maniera mirata ed è in grado di produrre un’elaborazione 
delle stesse caratterizzata da originalità ideativa. 

3,5   

Conosce i contenuti in modo completo, approfondito e articolato; 
definisce specifici modi concettuali e li  raccorda, organizza le 
conoscenze in maniera mirata e puntuale ed  è in grado di produrre 
un’elaborazione delle stesse caratterizzata da originalità di idee e 
ricchezza di argomentazioni. 

4   

 
 

Correttezza e proprietà nell’uso 

della 
lingua italiana 

Gravi e diffusi errori morfosintattici e/o improprietà lessicali e/o errori 
ortografici. 

0,5   

Qualche errore morfosintattico e/o improprietà lessicale e/o errore 
ortografico. 

1   

Generale correttezza, pur in presenza di rari e lievi errori e/o 
improprietà 

1,5   

Piena correttezza morfosintattica e proprietà lessicale 2   
Assoluta padronanza dell’espressione e ricchezza lessicale, con un uso 
pertinente del lessico specifico. 

2,5   

  Voto (a+b+c)   
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Griglia di valutazione della prova scritta di traduzione latino-inglese 

 

Indicatori Descrittori Valori 
Punteggi 
Parziali 

 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze 

Conoscenze morfosintattiche e lessicali assenti o quasi assenti 0,5  
 
 
 
 
 
 

a)……. 

Conoscenze morfosintattiche gravemente lacunose e scarse conoscenze lessicali di base 1 

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

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

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

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

Conoscenze complete con qualche imprecisione lessicale o morfosintattica 3,5 

Complete ed articolate: il livello morfosintattico e lessicale del testo è correttamente 
interpretato in ogni sua parte 4 

 
 
 
 
 

Abilità 

Non comprende alcun nesso. 0,5  
 
 
 
 

b)…… 

Comprende solo qualche nesso. 1 

Comprensione frammentaria o parziale. 1,5 

Comprensione Globale del testo. 2 

Comprensione complessivamente pertinente e fedele al testo. 2,5 

Comprensione piena del testo. 3 

 
 
 
 
 

Competenze 
(ricodifica 
in lingua 
inglese) 

 
 
 

Vocabulary 

Uso totalmente scorretto del lessico. 0  
 
 
 
 
 
 

c)……. 

Uso non appropriato del lessico. 0,5 

Uso nel complesso appropriato del lessico con poche 
imperfezioni . 1 

Uso appropriato e corretto del lessico con lievi 
imperfezioni. 1,5 

 
 
 

Language skills 

La ricodifica risulta molto scorretta con gravi 
imperfezioni grammaticali e sintattiche. 0 

La ricodifica risulta talvolta scorretta con numerose 
imperfezioni lessicali e sintattiche. 0,5 

La ricodifica presenta qualche imperfezione non grave e 
nel complesso risulta scorrevole. 1 

La ricodifica risulta nel complesso scorrevole e corretta 1,5 

Voto (a+b+c)  
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Griglia di Valutazione della Prova scritta di Matematica 

 
 

Alunno ____________________________ Classe  _______ Data ___________ 
 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
 

Molto scarse 1,00 

Lacunose 1,50 

Conoscenza di. Frammentarie 2,00 
 Definizioni 

CONOSCENZE  Formule Di base 2,50 
 Principi 
 Teoremi inerenti la traccia Complessivamente corrette 3,00 

Corrette 3,50 

Complete 4,00 

Molto scarse 1,00 
 

 Comprensione delle richieste 
 Impostazione della risoluzione del problema 

Inefficaci  1,50 

Incerte e/o meccaniche  2,00 

ABILITÀ  Efficacia della strategia risolutiva 
 Sviluppo della risoluzione 
 Controllo dei risultati 
 Completezza della soluzione 

Di base  2,50 

Adeguate  3,00 

Organizzate  3,50 

Sicure e consapevoli 4,00 

Sviluppo inesistente 0,05 

Elaborato di difficile o faticosa interpretazione 0,20 

 Correttezza formale (algebrica e grafica) Sviluppo carente sul piano formale e grafico 0,50 
COMPETENZE  Motivazione logica dei passaggi con presenza 

di commenti significativi 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 
 

Molto scarse 0,20 
 
 
a)  Conoscenza dei contenuti 

disciplinari 

Lacunose e frammentarie  0,60 

Di base  1,20 

Sostanzialmente corrette  1,60 

Corrette e complete 2,00 

Comprensione assente e/o analisi errata 0,20 

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

b)  Individuazione  delle 
proposte del quesito 

 
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 

Lessico inadeguato, ignoranza degli strumenti 0,20 

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

c)  Uso del mezzo linguistico e 
del linguaggio specifico 

 
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 

Argomentazioni inconsistenti 0,20 

Argomentazioni superficiali, confuse e non adeguatamente correlate 0,60 

d)  Risposta alle proposte 
del quesito 

 
Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate  1,20 

Argomentazioni chiare e coerenti 1,60 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 2,00 

Elaborazione nulla 0,20 

Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 0,60 

e)  Capacità elaborative, 
logiche e/o critiche 

 
Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale  1,20 

Interpretazione e elaborazione pertinenti, sviluppo logicamente strutturato 1,60 

Originalità elaborativa, sviluppo formalmente rigoroso 2,00 

VOTO 
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Griglia di Valutazione della Prova scritta di Fisica 
 

Alunno  _______________________________ Classe ______ Data ___________ 
 
Tipologia mista:     max  n° 20 quesiti a scelta multipla e/o V-F + max 4 problemi e/o domande a risposta aperta e/o 

comprensione di testo 
 

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

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

                     

 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 
 
CONOSCENZE Conoscenze 

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

b)   Individuazione delle proposte del quesito 0,2 0,5 0,75 1,0 1,25 
 
ABILITÀ Abilità linguistiche e 

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

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

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

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 
 

Molto scarse 0,20 
 

a)  Conoscenza dei contenuti 
disciplinari 

Lacunose e frammentarie  0,50 

Di base  0,75 

Sostanzialmente corrette  1,00 

Corrette e complete 1,25 

Comprensione assente e/o analisi errata 0,20 
 

b)  Individuazione  delle 
proposte del quesito 

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 

Lessico inadeguato, ignoranza degli strumenti 0,20 
 

c)  Uso del mezzo linguistico e 
del linguaggio specifico 

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 

Argomentazioni inconsistenti 0,20 
 

d)  Risposta alle proposte 
del quesito 

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 

Elaborazione nulla 0,20 
 

e)  Capacità elaborative, 
logiche e/o critiche 

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 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 

Molto scarse 0,20 

Lacunose e frammentarie 0,50 
Conoscenza dei contenuti 

disciplinari Di base  1,00 

Sostanzialmente corrette 1,50 

Corrette e complete 2,00 

Comprensione assente e/o analisi errata 0,20 
 

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

Individuazione  delle proposte 
del quesito 

 
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 
 

Lessico inadeguato, ignoranza degli strumenti 0,20 
 

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

Uso del mezzo linguistico e  
 del linguaggio specifico 

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

Lessico corretto, conoscenza sicura degli strumenti 1,50 
 

Lessico ricco e appropriato, padronanza degli strumenti 2,00 
 

Argomentazioni inconsistenti 0,20 
 

Argomentazioni superficiali, confuse e non adeguatamente correlate 0,50 

Risposta alle proposte 
del quesito 

 
Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate  1,00 

Argomentazioni chiare e coerenti 1,50 
 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 2,00 
 

Elaborazione nulla 0,20 
 

Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 0,50 

Capacità elaborative,  
logiche e/o critiche 

 
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 

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 

 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) 

      

 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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Griglia di valutazione di storia dell’arte 

 
LILIVELLO COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE VOTO 

A/1  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  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  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  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  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  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  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  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 
 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE VOTO 

 
 
 
 
 
A 

 

A/1 

 sce 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. 

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 

 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 

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 

 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. 

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 

 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. 

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 

 onosce 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 

 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 

 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 abilită motorie e 
non riesce a comprendere regole. 

Guidato, ğ 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 

 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 ğ in grado di produrre un’elaborazione dei 
contenuti. 

Non  riesce  a  valutare  ed applicare le azioni 
motorie e a compiere lavori di gruppo. Anche 
nell’effettuare  azioni motorie  semplici 
commette gravi errori coordinativi. 

 

2-3 

Obiettivi educativi  
Progressi curriculari Impegno Interesse Partecipazione Metodo di studio Comportamento 

A = brillanti 
 
B = consistenti 
 
C = positivi 
 
D = parziali 
 
E = non significativi 

A = lodevole 
 
B = continuo 
 
C = adeguato 
 
D = saltuario 
 
E = scarso 

A = profondo 
 
B = significativo 
 
C = adeguato 
 
D = superficiale 
 
E = assente 

A = attiva, proficua 
 
B = attiva, propositiva 
 
C = attiva 
 
D = sollecitata 
 
E = passiva 

A = preciso 
 
B = riflessivo 
 
C = organico 
 
D = poco organico 
 
E = disorganico 

A = responsabile 
 
B = controllato 
 
C = vivace 
 
D = eccessivamente vivace 
 
E = scorretto 
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Griglia di valutazione  religione cattolica 

 
 
INDICATORI 

 
 
 
LIVELLO  

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

 

Conoscere i valori legati alle Religioni 

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

Non riesce a distinguere i valori legati alle 
varie esperienze religiose 

 

4 = Gravemente insufficiente 

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

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

 

5 = Insufficiente 

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

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

 

6 = Sufficiente 

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

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

 
 

7 = Discreto 

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

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

 

8 = Buono 

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

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

 

9 = Ottimo 

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

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

 
 

10 = Eccellente 
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Griglia di valutazione delle prove orali 

 
 
LIVELLO 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

Voto 
(in 

decimi) 
 
 
 
 
 
 
 
A 

 
 
 

A/1 

 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 

 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 

 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 

 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 

 Conosce   i   contenuti   in   modo 
complessivamente sufficiente. 
Individua  gli  elementi  essenziali 
delle problematiche. 

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

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

 
 
 
6 

 
 
D 

 
 
D 

 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 

 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 

 Conosce  gli  argomenti  in  modo 
estremamente frammentario. 

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

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

 
 
 

1-3 
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Griglia di Valutazione del Comportamento degli Studenti 

 

Nel pieno rispetto del D.M. 16 gennaio 2009, n.5,nonché del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, la presente  

griglia sarà utilizzata da ogni consiglio di classe, nella propria autonomia deliberativa, ai fini della  determinazione  

del voto di Comportamento di quegli alunni per i quali non si applichi la disciplina di cui all’art. 7, comma 2, del  

D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, cit. (la valutazione del comportamento con voto inferiore ai sei decimi in sede di  

scrutinio  intermedio  o  finale  è  decisa  dal  consiglio  di  classe  nei  confronti  dell’alunno  cui  sia  stata  

precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente  

della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità  

nei contesti di cui al comma 1 dell’art. 2 del decreto-legge, dei comportamenti: a) previsti dai commi 9 e 9-bis  

dell’art.4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni; b) che  

violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, 

n. 249, e successive modificazioni). La valutazione del comportamento inferiore a sei decimi 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 1settembre 2008 n. 137, convertito dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 169). 

 

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procederà alla valutazione di quegli studenti per i quali 

sia stato accertato il possesso dei requisiti di cui all’art. 14, comma 7, del D.P.R. 22 giugno 2009,  n. 122 ([…] 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  tre  quarti  dell’orario  annuale 

personalizzato.Le Istituzioni Scolastiche possono stabilire per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto 

per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze 

documentate e continuative a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio 

di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite 

minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non 

ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo). 

Si rammenta che il monte ore annuale per il liceo classico è di 891 ore al primo biennio e di 1023 al 

secondo biennio ed all’ultimo anno del corso si studi. 

Ai sensi del Regolamento d’Istituto, Titolo IV, art.  2, comma 14, 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). 

Ai sensi del Regolamento d’Istituto, Titolo IV, art.  2, comma 15, non saranno computati, ai fini 

dell’attribuzione del voto di Comportamento , i ritardi e le uscite anticipate per cui sia stata esibita giustificazione 

con certificato medico. 
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Indicatore Descrittori 
 
Punteggio 

  
 

Assidua 

Trimestre: 

max 18 ore 1° biennio 

max 22 ore 2° biennio e quinto anno 

 
 
 

10 
Intero anno: 

max 44 ore 1° biennio 

max 51 ore 2° biennio e quinto anno 

 
 
 
 
Regolare 

Trimestre: 

da 19 a max 38 ore 1° biennio 

da 23 a max 45 ore 2° biennio e quinto anno 

 
 
 

9 
Intero anno: 

da 45 a max 89 ore 1° biennio 

da 52 a max 102 ore 2° biennio e quinto anno 

 
 
 
 

Non sempre regolare 

Trimestre: 

da 39 a max 60 ore 1° biennio 

da 46 a max 70 ore 2° biennio e quinto anno 

 
 
 

8 
Intero anno: 

da 90 a max 133 ore 1° biennio 

da 103 a max 153 ore 2° biennio e quinto anno 

 
 
 

Discontinua 

Trimestre: 

da 61 a max 80 ore 1° biennio 

da 71 a max 95 ore 2° biennio e quinto anno 

 
 
 

7 
Intero anno: 

da 134 a max 178 ore 1° biennio 

da 154 a max 204 ore 2° biennio e quinto anno 
 
 
 

Molto discontinua 

Trimestre: 

da 81 a max 100 ore 1° biennio 

da 96 a max 110 ore 2° biennio e quinto anno 

 
 
 

6 
Intero anno: 

da 179 a max 222 ore 1° biennio 

da 205 a max 255 ore 2° biennio e quinto anno 
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Indicatore Descrittori* 

 
Punteggio 

  
Scrupoloso e responsabile rispetto del Regolamento d’Istituto: 

   Comportamento maturo, responsabile e collaborativo nei confronti dei docenti e dei compagni durante l’attività 
curriculare ed extracurriculare 

 

10 

Costante rispetto del Regolamento d’Istituto: 

   comportamento sempre corretto e rispettoso nei confronti dei docenti e dei compagni durante l’attività  
curriculare ed extracurriculare 

 
9 

Complessivamente costante rispetto del Regolamento di Istituto 

 comportamento complessivamente corretto e rispettoso nei confronti dei docenti e dei compagni durante 
l’attività curricolare ed extracurricolare (eventuali sporadici richiami verbali segnalati dai docenti al consiglio  
e/o presenza di pochissime annotazioni relative a comportamenti inappropriati sul registro di classe). 

 
 

8 

 
Episodi di mancato rispetto del Regolamento di Istituto 

 
   comportamento talora palesemente scorretto e irrispettoso nei confronti dei docenti e dei compagni durante  
l’attività curricolare ed extracurricolare (presenza di una o due ammonizioni per ciascun periodo oggetto di 
valutazione e/o  eventuali ripetuti richiami verbali segnalati dai docenti al consiglio e/o presenza di diverse  
annotazioni relative a comportamenti inappropriati sul registro di classe). 

 

7 

 
Numerosi  e/o gravi episodi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto 

 

   comportamento ripetutamente scorretto  e/o episodicamente gravemente scorretto nei confronti dei docenti, 

dei 
compagni e dell’istituzione scolastica durante l’attività curriculare e extracurriculare (presenza di più di due 
ammonizioni per ciascun periodo oggetto di valutazione e/o di  una o più sanzioni di allontanamento 
temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo fino a quindici giorni  e/o di numerose annotazioni relative 
a comportamenti inappropriati sul registro di classe). 

 

6 

 
* In sede di scrutinio finale il consiglio di classe potrà valutare il miglioramento del comportamento dello studente registrato nel corso del 
pentamestre ed eventualmente deliberare di non tener conto di richiami e/o ammonizioni già considerate per la valutazione del 
trimestre. 
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*Il punteggio corrispondente sarà attribuito in presenza di almeno due tra i tre descrittori 
 

Voto assegnato (media tra i punteggi parziali attribuiti per ciascuno degli indicatori) 

………./10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Indicatore Descrittori* 

 
Punteggio 

 
  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 di 
insegnamento/apprendimento 
  Impegno sempre costante e particolarmente fattivo 

 

10 

  Interesse significativo 
  Partecipazione  attiva  alle  lezioni  e  alle  attività  della  scuola,  ruolo  positivo  nelle  dinamiche    di 
insegnamento/apprendimento 
  Impegno costante 

 

9 

  Interesse costante 
  Attenzione e partecipazione costanti alle lezioni e alle attività della scuola. 
  Impegno costante 

 
8 

  Interesse selettivo 
  Attenzione e partecipazione alle lezioni e alle attività didattiche complessivamente positive 
  Impegno discreto 

7 

  Interesse superficiale 
  Attenzione e partecipazione all’attività didattica discontinue. 
  Impegno complessivamente sufficiente 

 

6 

  Generale disinteresse per lo studio 
  Attenzione e partecipazione all’attività didattica scarse o assenti 
  Impegno complessivamente insufficiente 

5 
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