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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

 
Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 

di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia 

adeguate al proseguimento degli studi di ordine  superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo 

del lavoro, sia coerenti con le capacità  e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante 

“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi 

risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e 

di interpretazione di opere d’arte 

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 

 la pratica dell’argomentazione e del confronto 

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale 

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 

PRESENTAZIONE DEL LICEO CLASSICO 

 

Presentazione dell’istituto 

La scuola è situata nel centro cittadino, in un edificio degli anni ‘30 del ‘900; l’utenza del Liceo risiede 

prevalentemente nel comune di Reggio Calabria, con una non molto significativa presenza di studenti 

pendolari. Attualmente la scuola dispone di una sede distaccata sita in via ex Caserma Borrace presso l’ex 

Scuola secondaria di primo grado “G. Marconi”, i cui locali sono anche adibiti ad Archivio ed a laboratori 

per lo svolgimento di attività extra-curriculari. 

Il Liceo partecipa a progetti in rete, promuove ed organizza iniziative volte all’arricchimento dell’offerta 

culturale per i propri allievi, operando in collaborazione con gli Enti territoriali (Comune, e Regione) e 

con istituzioni ed associazioni presenti nella città (Conservatorio di musica, Università, Ordini 

professionali, Circoli e associazioni culturali) e non solo, anche attraverso la stipula di appositi protocolli 

d’intesa e convenzioni con altre realtà nazionali. 
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Il profilo culturale, educativo e professionale del Liceo Classico 

 

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

formazione integrale della persona e trova concreta attuazione attraverso una condivisa attenzione e cura 

verso la dimensione individuale, o meglio personale, dell’allievo e quella dei rapporti interpersonali e 

sociali. L’impegno di tutti i docenti è volto a consolidare una realtà 

educativa  che  promuova  conoscenze  solide,  accresca  il  desiderio  di  ricerca,  coniugando 

sapientemente spirito teoretico ed operatività, perché l’ideale classico dell’humanitas sostanzi 

l’assimilazione dei saperi scientifici e la necessaria apertura alle nuove tecnologie della comunicazione, 

aiuti lo sviluppo delle capacità di valutazione critica e di autovalutazione, educhi alla necessità di assumere 

le proprie responsabilità, al rispetto degli impegni assunti, all’ascolto dell’altro nella libertà di parola e di 

opinione, favorisca a tutti i livelli (fra gli stessi docenti e fra docenti e alunni)rapporti costruttivi, fondati 

sull’apertura e sul dialogo, sulla collaborazione, sulla correttezza e la fiducia, e promuova, nella serietà del 

confronto, atteggiamenti di reciproco rispetto. 

Il Liceo si adopera per realizzare: 

 un maggiore coinvolgimento delle famiglie, al fine di un proficuo lavoro che veda una intensa 

collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, attivando forme di 

comunicazione via web che si aggiungono a quelle istituzionali 

 il miglioramento del funzionamento organizzativo e dei servizi amministrativi con la 

 partecipazione ad attività formative da parte del personale e l’implementazione delle dotazioni 

tecnologiche 

 il rafforzamento dei rapporti con gli enti culturali esterni per mezzo di attività di collaborazione e 

progetti di alternanza scuola-lavoro che valorizzino le risorse professionali presenti nella scuola e 

sul territorio 

 l’arricchimento dei percorsi di studi per attuare un efficace dinamismo formativo approfondendo in 

particolare l’aspetto laboratoriale dell’ insegnamento e sviluppando nei ragazzi le capacità al lavoro 

di gruppo 
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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

Profilo in uscita dell'indirizzo 
 
Il Collegio dei Docenti ha, conseguentemente, delineato come segue, il profilo educativo culturale in uscita 

dello studente, operando in conformità alle Indicazioni nazionali e individuando i seguenti obiettivi 

specifici : 

 Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, al fine di consentire sia il proficuo 

proseguimento del corso di studi, sia l’apprendimento continuo nell’intero arco della vita (life long 

learning) 

 Conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà, delle civiltà classiche nei loro 

diversi aspetti (anche attraverso l’accesso diretto e concreto ai testi latini e greci proposti in lingua 

originale), degli elementi essenziali e distintivi delle culture, delle civiltà e delle lingue di paesi 

europei anglofoni e non; competenze comunicative nelle lingue europee. 

 Acquisizione del linguaggio formale della matematica e delle scienze fisiche e naturali, realizzata 

per mezzo della collocazione del pensiero scientifico all’interno di una dimensione umanistica 

nonché attraverso l’esercizio di pratiche laboratoriali, in vista del consolidamento delle capacità 

logico-argomentative nello 

 studio delle discipline nella loro globalità. 
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QUADRO ORARIO DEL TRIENNIO 

 

 
Discipline curriculari 

Tipo di 
prova Classe 3

a
 Classe 4

a
 Classe 5

a
 

 

Lingua e cultura italiana S O 4 4 4 

Lingua e cultura latina S O 4 4 4 

Lingua e cultura greca S O 3 3 3 

Storia O 3 3 3 

Filosofia O 3 3 3 

Matematica O 2 2 2 

Fisica O 2 2 2 

Scienze O 2 2 2 

Storia dell’arte O 2 2 2 

Lingua e cultura Inglese S O 3 3 3 

Scienze Motorie P 2 2 2 

Religione O 1 1 1 

 

MONTE ORE SETTIMANALE 
 

31 

 

31 

 

31 
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DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 

     Composizione consiglio di classe 

 

DISCIPLINE INSEGNANTE 

RELIGIONE ANTONINO IANNO’  

ITALIANO  ANGELA SABRINA MARRA 

LATINO E GRECO MARIA GABRIELLA MARINO 

STORIA E FILOSOFIA LIDIA BARONE 

MATEMATICA E FISICA MASSIMO CONFORTI 

SCIENZE ALFONSO AURIEMMA 

LINGUA INGLESE MANUELA PRATICO’ 

STORIA DELL’ARTE CONCETTA MARIA NOSTRO 

SCIENZE MOTORIE SILVANA TORRISI 
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Variazione del consiglio di classe nel triennio componente docente 

 

 

 

DISCIPLINA A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

Religione PORCINO 
CELESTINA 

IANNÒ ANTONINO IANNÒ ANTONINO 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

MARRA ANGELA 

SABRINA 

MARRA ANGELA 

SABRINA 

MARRA ANGELA 

SABRINA 

LINGUA E CULTURA 

LATINA 

 MARINO MARIA 
GABRIELLA 

MARINO MARIA 
GABRIELLA 

MARINO MARIA 
GABRIELLA 

LINGUA E CULTURA 

GRECA 

 MARINO MARIA 
GABRIELLA 

 MARINO MARIA 
GABRIELLA 

MARINO MARIA 
GABRIELLA  

LINGUA E CULTURA 

INGLESE 

LA CAPRIA 

CELESTINA 

LA CAPRIA 
CELESTINA 

PRATICÒ  MANUELA 

STORIA E FILOSOFIA BARONE LIDIA BARONE LIDIA BARONE LIDIA 

MATEMATICA E 
FISICA 

AMBUSTO SIMONA AMBUSTO SIMONA CONFORTI MASSIMO 

SCIENZE NATURALI AURIEMMA 
ALFONSO 

AURIEMMA 
ALFONSO 

AURIEMMA 
ALFONSO 

STORIA DELL‟ARTE SAMMARCO 

GIANFRANCESCO 

SAMMARCO 

GIANFRANCESCO 

NOSTRO 

CONCETTA 

SC. MOTORIE E 

SPORTIVE. 

TORRISI SILVANA TORRISI SILVANA TORRISI SILVANA 
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COMPOSIZIONE E STORIA CLASSE 

Prospetto dati della classe 

 

 

 

Presentazione della classe 

La classe  è costituita   da 21 allievi, dei quali 12 ragazze e 9 ragazzi, per lo più omogenea per 

età. 

Nel corso del triennio  l’itinerario didattico e formativo previsto dalla programmazione di classe 

e disciplinare è stato rispettato. Le finalità e gli obiettivi del corso di studi sono stati  conseguiti 

in particolare da quegli   alunni che si sono distinti per l’ assiduità nella frequenza e nell’impegno 

e per il metodo di  studio costante, maturo e consapevole.    La preparazione acquisita dai singoli 

allievi, pertanto, si presenta  differenziata non solo in relazione alle conoscenze pregresse e alle 

capacità, ma anche in relazione all’impegno di ciascuno.  In particolare si possono evidenziare 

tre fasce di livello all’interno della classe: 

 La prima fascia è caratterizzata dagli allievi che hanno avuto un impegno  assiduo e costante; 

hanno acquisito conoscenze  strutturate, assimilate e  utilizzate di livello eccellente, con ottima 

padronanza del lessico specifico delle discipline. Si sono inoltre distinti nelle attività 

extracurriculari programmate dal consiglio di Classe e hanno dato un apporto costruttivo durante 

la frequenza dei percorsi di Alternanza Scuola/Lavoro. 

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

modo nel complesso discreto/buono, hanno raggiunto  una soddisfacente capacità di 

applicazione e di analisi. Hanno anch’essi partecipato alle attività programmate e ai percorsi di 

Alternanza Scuola/Lavoro con impegno nel complesso costante. 

 Gli alunni di terza fascia a causa di lacune pregresse e di difficoltà nel metodo di studio o per 

la discontinuità nell’applicazione, presentano una situazione di rendimento   sufficiente  sia nella 

padronanza delle conoscenze disciplinari di base sia nelle capacità rielaborative ed espositive. 

Anno Scolastico n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n. ammessi alla 

classe success. 

2015/16 23 1 0 24 

2016/17 24 0 0 24 

2017/18 24 0 1 23 

2018/19 23 1 1 21 

2019/20 21 0 0 21 
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Hanno anch’essi hanno partecipato alle attività programmate e ai percorsi di Alternanza 

Scuola/Lavoro con impegno nel complesso costante. 

 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

Percorso Didattico-Educativo 

Il Consiglio di Classe, nell'ambito della discussione dedicata alla predisposizione delle linee 

programmatiche per l' A.S. 2018/19 ha delineato il seguente profilo sintetico della classe: 

Situazione di partenza 

I livelli di partenza desunti da conversazioni, esercitazioni e osservazioni di comportaenti, 

evidenziano una classe eterogenea, con una preparazione di base che registra livelli da mediocre 

a buono con punti di eccellenza. Un esiguo gruppo rivela delle lacune in qualche disciplina ma 

gli alunni si mostrano disponibili, interessati e impegnati. La maggioranza segue con interesse 

e buona volontà, partecipa attivamente alla vita di classe, approfondisce gli argomenti e si 

esprime con una certa sicurezza. 

Metodologie e strategie didattiche 
Si è stabilito, in un clima di fiducia, di intesa e di proficua collaborazione, un dialogo costante 

tra allievi e docenti. Si sono intensificati i rapporti tra il consiglio di classe e le famiglie degli 

alunni. 

Il monitoraggio continuo dei livelli di apprendimento e di potenziamento delle capacità 

elaborative ha consentito di volta in volta di apportare i necessari correttivi agli interventi 

didattici e alle programmazioni individuali. 

La lezione frontale, indispensabile per la definizione degli argomenti, è stata arricchita dalla 

richiesta di giudizi e valutazioni personali, dalla lettura e dall’analisi sia dei libri di testo, che 

dalla consultazione di quotidiani e riviste specializzate. 

Si è fatto, inoltre, ricorso a mezzi di comunicazione che hanno inciso sulle modalità cognitive 

degli allievi facendo leva sui nuovi mezzi tecnologici, che sono stati messi a disposizione dei 

docenti. 

In particolare le lezioni frontali sono state affiancate da:  

1) lezioni online di ripasso e verifica; 

2) ricerche laboratoriali;  

3) frequenza organizzata della biblioteca scolastica e della Biblioteca Magistrale. Si è fatto uso 

del laboratorio multimediale e dell’aula LIM secondo una regolare calendarizzazione su 

richiesta del docente interessato. 

A seguito della NOTA MIUR n° 388 del 17 marzo 2020 recante indicazioni operative per le 

attività didattiche a distanza e le altre decretazioni del governo connesse alla pandemia da 
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Coronavirus Covid-19  la metodologia si è avvalsa di ulteriori strumenti e materiali didattici 

• esercitazioni 

• e-learning 

• tutoring 

• chat di gruppo 

• videolezioni 

• trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso piattaforme digitali 

• impiego del registro di classe in tutte le funzioni di comunicazione e di supporto alla 

didattica 

• interazione su sistemi e app interattive educative digitali 

• piattaforme educative 

• restituzione elaborati tramite mail o Registro Elettronico 

• Aule Virtuali 

• Testi 

• Videolezioni 

• Testi critici 

• Piattaforme e App educative 

• Restituzione elaborati tramite mail o Registro Elettronico 

• Lezioni registrate ( RAI Scuola, Treccani, etc,) 

• Documentari 

• Filmati 

• Materiali prodotti dall’insegnante 

• You Tube 

• Altro. 

Gli intenti metodologici sono stati : 

1. clima relazionale sereno 

2. motivazione costante al compito di apprendimento 

3. partecipazione agli allievi ed alle famiglie delle finalità  e degli obiettivi della 

programmazione 

4. esplicitazione agli allievi dei criteri di valutazione 

5. lezione-discussione e lezione frontale con integrazione del metodo induttivo 

con l’uso del problem solving e di altri procedimenti logico-deduttivi 

6. ricorso alla didattica laboratoriale 

7. uso di mappe concettuali, scalette, schemi 

8. utilizzo di sussidi multimediali 

9. Lavoro di gruppo 
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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 

 

Classe 5a D 

 
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. 

 

Il ruolo del poeta e della poesia nell’antichità classica. 

 

Platone, Ione, 334 a-d 

Socrate, protagonista del dialogo Ione di Platone, espone la concezione che la poesia consista 

nell’opera di un dio, il quale si serve degli uomini come strumento dopo averli privati del senno. 

 

 

Λέγνπζη γὰξ δήπνπζελ πξὸο ἡκᾶο νἱ πνηεηαὶ ὅηη 

ἀπὸ θξελῶλ κειηξξύησλ ἐθ Μνπζῶλ θήπσλ 

ηηλῶλ θαὶ λαπῶλ δξεπόκελνη ηὰ κέιε ἡκῖλ 

θέξνπζηλ  ὥζπεξ  αἱ  κέιηηηαη,  θαὶ  αὐηνὶ  νὕησ 

πεηόκελνη·   θαὶ   ἀιεζῆ   ιέγνπζη.    θνῦθνλ   γὰξ 

 ρξῆκα πνηεηήο ἐζηηλ θαὶ πηελὸλ θαὶ ἱεξόλ,  θαὶ 

 νὐ πξόηεξνλ νἷόο ηε πνηεῖλ πξὶλ ἂλ ἔλζεόο ηε 

 γέλεηαη θαὶ ἔθθξσλ θαὶ ὁ λνῦο κεθέηη ἐλ αὐηῷ 

 ἐλῇ· ἕσο δ' ἂλ ηνπηὶ ἔρῃ ηὸ θηῆκα, ἀδύλαηνο πᾶο 

πνηεῖλ ἄλζξσπόο ἐζηηλ θαὶ ρξεζκῳδεῖλ. ἅηε νὖλ 

νὐ  ηέρλῃ  πνηνῦληεο  θαὶ  πνιιὰ  ιέγνληεο  θαὶ 

θαιὰ πεξὶ ηῶλ πξαγκάησλ, ὥζπεξ ζὺ πεξὶ 

Ὁκήξνπ, ἀιιὰ ζείᾳ κνίξᾳ, ηνῦην κόλνλ νἷόο ηε 

ἕθαζηνο πνηεῖλ θαιῶο ἐθ' ὃ ἡ Μνῦζα αὐηὸλ 
ὥξκεζελ, ὁ κὲλ δηζπξάκβνπο, ὁ δὲ ἐγθώκηα, ὁ 

 

Infatti i poeti ci dicono appunto che raccogliendo 

i canti da sorgenti che sgorgano miele da certi 

giardini e convalli delle Muse li portano a noi 

come le api, anche loro così volando; e dicono la 

verità. Il poeta infatti è una cosa leggera, alata e 

sacra e non è in grado di poetare se prima non sia 

divenuto ispirato e fuori di sé, e il senno non sia 

più in lui; fino a che conservi questo possesso, 

qualunque uomo è incapace di poetare e di 

vaticinare. Dal momento che, dunque, i poeti non 

per mezzo dell’arte compongono e dicono molte 

cose e belle riguardo determinati argomenti, 

come tu  a 

proposito di Omero, ma per sorte divina, per 

questo ciascuno di loro è in grado di comporre 
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δὲ ὑπνξρήκαηα, ὁ δ' ἔπε, ὁ δ' ἰάκβνπο· ηὰ δ' 

ἄιια θαῦινο αὐηῶλ ἕθαζηόο ἐζηηλ. νὐ γὰξ 

ηέρλῃ  ηαῦηα  ιέγνπζηλ  ἀιιὰ  ζείᾳ  δπλάκεη,  ἐπεί, 

εἰ πεξὶ ἑλὸο ηέρλῃ θαιῶο ἠπίζηαλην ιέγεηλ, θἂλ 

πεξὶ ηῶλ ἄιισλ ἁπάλησλ· 

bene solo ciò verso cui la Musa gli ha dato 

impulso, l’uno ditirambi, l’altro encomi, questo 

canti per danze corali, quello poesie epiche, 

quell’altro ancora giambi: ciascuno di loro nelle 

altre cose vale poco. 

 

 

Sul Sublime, 7,3 

Nel trattato “Sul Sublime” l’Anonimo autore si sofferma sull’origine del Sublime e sull’influsso che 

l’opera letteraria ha sull’animo dell’ascoltatore. 
 

 

 
θύζεη γάξ πσο ὑπὸ  ηἀιεζνῦο ὕςνπο ἐπαίξεηαί 

ηε ἡκῶλ ἡ ςπρὴ θαὶ γαῦξόλ ηη ἀλάζηεκα 

ιακβάλνπζα          πιεξνῦηαη [3] ραξᾶο          θαὶ 

 κεγαιαπρίαο,     ὡο     αὐηὴ     γελλήζαζα     ὅπεξ 

ἤθνπζελ. ὅηαλ νὖλ ὑπ' ἀλδξὸο ἔκθξνλνο θαὶ 

ἐκπείξνπ  ιόγσλ  πνιιάθηο  ἀθνπόκελόλ  ηη  πξὸο 

κεγαινθξνζύλελ ηὴλ ςπρὴλ κὴ ζπλδηαηηζῇ κεδ' 

ἐγθαηαιείπῃ  ηῇ  δηαλνίᾳ  πιεῖνλ  ηνῦ  ιεγνκέλνπ 

ηὸ ἀλαζεσξνύκελνλ, πίπηῃ δέ, ἂλ αὐηὸ ζπλερὲο 

ἐπηζθνπῇο, εἰο ἀπαύμεζηλ, νὐθ ἂλ ἔη' ἀιεζὲο 

ὕςνο εἴε κέρξη κόλεο ηῆο ἀθνῆο ζῳδόκελνλ. 

ηνῦην γὰξ ηῷ ὄληη κέγα, νὗ πνιιὴ κὲλ ἡ 

ἀλαζεώξεζηο, δύζθνινο δὲ κᾶιινλ δ' ἀδύλαηνο 

ἡ  θαηεμαλάζηαζηο,  ἰζρπξὰ  δὲ  ἡ  κλήκε  θαὶ 

 δπζεμάιεηπηνο 

   

Infatti, quasi per natura, la nostra anima, davanti 

a ciò che è veramente sublime, si solleva e, presa 

da un’orgogliosa esaltazione, si riempie di una 

gioia superba, come se essa stessa avesse 

generato ciò che ha ascoltato. Giacché, quando 

un lettore colto ed esperto, leggendo o ascoltando 

più volte qualcosa, non prova dentro nulla di 

grande, nessuna riflessione più ricca della 

percezione letterale del discorso, ma anzi si 

accorge che, leggendo e rileggendo, quell’opera 

scade di senso; allora egli non si trova davanti al 

vero sublime, ma davanti a qualcosa che dura 

solo lo spazio della lettura e dell’ascolto. Perché 

la vera grandezza è quella che arricchisce i 

pensieri, quella che è difficile, anzi impossibile 

contestare, quella che ci lascia un ricordo 

duraturo ed indelebile. 
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Cicerone, Pro Archia 8 

Nell’orazione Pro Archia Cicerone difende il poeta Archia dall’accusa di aver usurpato indebitamente 

la cittadinanza romana. Nello smontare l’ impianto accusatorio del suo avversario, realizza un’ampia 

discussione circa la definizione della poesia e il ruolo stesso del poeta nella società, attribuendogli 

una sorta di natura divina. 

 

Atque sic a summis hominibus eruditissimisque 

accepimus, ceterarum rerum studia et doctrina et 

praeceptis et arte constare: poetam natura ipsa 

valere, et mentis viribus excitari, et quasi divino 

quodam spiritu inflari. Qua re suo iure noster ille 

Ennius sanctos appellat poetas, quod quasi 

deorum aliquo dono atque munere commendati 

nobis esse videantur.1Sit igitur, iudices, sanctum 

apud vos, humanissimos homines, hoc poetae 

nomen, quod nulla umquam barbaria violavit. 

Saxa et solitudines voci respondent, bestiae saepe 

immanes cantu flectuntur atque consistunt: nos, 

instituti rebus optimis, non poetarum voce 

moveamur2? 

 

Ma noi abbiamo appreso da uomini di grande 

valore e grande cultura che lo studio delle altre 

discipline è fatto di dottrina, di regole, di tecnica, 

mentre il poeta vale per la sua naturale 

inclinazione, è animato da forza intellettiva, è 

come pervaso da uno spirito divino. Perciò 

giustamente quel nostro celebre poeta che fu 

Ennio chiama sacri i poeti, perché sembrano 

esserci stati assegnati come per un dono e un 

favore degli dei. Sia dunque sacro davanti a voi, 

o giudici, che meritate pienamente il nome di 

uomini, questo nome di poeta che nemmeno 

alcun popolo barbaro poté mai violare. Le pietre 

e i deserti rispondono alla parola della poesia, 

spesso le bestie feroci si piegano all'armonia del 

canto e si fermano e noi, educati nelle migliori 

discipline, non dovremmo lasciarci commuovere 

dalla voce dei poeti? 

 
 

Tacito, Dialogus de oratoribus 12 

Nel “Dialogus de oratoribus” Tacito affronta il tema della decadenza dell’eloquenza e nelle parole 

di Materno, che vuole abbandonare l’attività di oratore per dedicarsi alla poesia, l’autore 

 riecheggia l’ideale di una vita appartata e lontana dalla politica. 
 

 

Nemora vero et luci et secretum ipsum, quod 
 

«Le selve e i boschi e la vita appartata, che Apro 
 

. 
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Aper increpabat, tantam mihi afferunt 

voluptatem, ut inter praecipuos carminum fructus 

numerem, quod non in strepitu nec sedente ante 

ostium litigatore nec inter sordes ac lacrimas 

reorum componuntur, sed secedit animus in loca 

pura atque innocentia fruiturque sedibus sacris. 

[2] Haec eloquentiae primordia, haec penetralia; 

hoc primum habitu cultuque commoda 

mortalibus in illa casta et nullis cunctata vitiis 

pectora influxit: sic oracula loquebantur. Nam 

lucrosae huius et sanguinantis eloquentiae usus 

recens et ex malis moribus natus 

 denigrava, mi arrecano una gioia così grande, che 

annovero tra i principali vantaggi della poesia il 

fatto che non la si può comporre in mezzo al 

fracasso né dei clienti seduti in nostra attesa di 

fronte alla porta, né tra gli accusati miseramente 

vestiti e in lacrime; no, l'animo si ritrae in luoghi 

puri e innocenti e gusta la gioia di una sacra 

dimora. Questa è stata la culla della parola, 

questo il suo sacrario. In questa forma e in queste 

condizioni per la prima volta la parola è entrata, 

per il bene dei mortali, in quei petti casti e 

incontaminati dai vizi; così parlavano gli oracoli. 

Perché la pratica di questa nostra eloquenza, tesa 

al guadagno grondante di sangue, è un fatto 

recente, nato da cattivi costumi 

 
 

Consegne: 

 

1) I testi proposti affrontano il tema della natura della poesia, con particolare attenzione alla 

centralità dell’ ispirazione divina che distingue il poeta dagli altri uomini. Il candidato  esamini 

i passi ed istituisca un confronto tra di essi, tenendo conto della tipologia delle opere e del 

contesto in cui sono state scritte. 

2) Il candidato sviluppi il tema del ruolo del poeta nella società antica, greca e romana, e nei diversi 
contesti storico-politici e sociali operando una riflessione su autori, opere o testi letti e studiati 

 
 

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 SVOLTI 

 

 

G. Leopardi:  

Lo Zibaldone: fogli N 514-516, 1927_1930, 1427-1931, 1521-1522, 1744-1747, 1789, 1798, 1982-

1983,4293, 4418.  

I Canti: l’Infinito, Il passero solitario, A se stesso.  

Le Operette Morali: Dialogo della natura e di un Islandese. 

G. Verga  

Vita dei campi: la lupa.  

I Malavoglia: la prefazione.  

C. Baudelaire: L’albatros, Corrispondenze.  

A. Rimbaud: Vocali.  

G. D’annunzio:  

Le Laudi: La pioggia nel pineto.  

G. Pascoli:  

Myricae: Arano, X Agosto, Il lampo.  

I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.  

T. Marinetti: Manifesto di fondazione del Futurismo, Battaglia sotto vetro- vento.  

G. Gozzano : La signorina Felicita ovvero la felicità.  

C. Sbarbaro: Talora nell’arsura della vita.  

C. Rebora: O carro vuoto sul binario morto.   

Dino Campana: La Chimera.  

I. Svevo   

La coscienza di Zeno: L’ultima sigaretta.  

L Pirandello  

L’ umorismo: dall’avvertimento del contrario al sentimento del contrario.  

Le novelle: Il treno ha fischiato.  

Il fu Mattia Pascal: Perché Mattia Pascal si è deciso a scrivere.  

Sei personaggi in cerca di autore: l’ingresso dei sei personaggi sulla scena. 

Visione delle seguenti opere teatrali: Enrico IV, Così è ( se vi pare), Sei personaggi in cerca di autore. 

G. Ungaretti 

L’Allegria: Veglia, Fratelli.  

E. Montale 

Ossi di seppia.: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato.  

Le occasioni: Non recidere forbice.  

Satura: “Ho sceso dandoti il braccio...” 

U. Saba 

Il Canzoniere: La capra.  

V. Cardarelli: Illusa gioventù.  

S. Quasimodo: Alle fronde dei salici, Ed è subito sera.  

M. Luzi: Avorio. 

A. Moravia: Gli Indifferenti.  

I. Silone: Fontamara 

C. E. Gadda 

Quer pasticciaccio brutto di via Merulana: L’incertezza del commissario Ingravallo.  
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P. Levi 

Se questo è un uomo: Il canto di Ulisse.  

C. Pavese: La luna e i falò.  

T. Di Lampedusa: Il Gattopardo.  

P.P. Pasolini 

Ragazzi di vita, La rondinella.   

Divina Commedia: Paradiso canti I,III,VI 
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CLIL : attività e modalità insegnamento 
 

E’ stato attivato l’insegnamento di moduli di DNL in lingua inglese secondo la metodologia 

CLIL nella Storia dell’arte. Il percorso didattico interdisciplinare si è sviluppato in 

collaborazione e cooperazione sinergica con il docente di Inglese. Il modulo di lavoro riguarda: 

Impressionism: E.Manet and the Appeal of Modern Life  

Finalità generali: 

- Stimolare la motivazione dello studente; 

- Sviluppare le abilità comunicative orali raggiungendo una discreta competenza comunicativa 

su argomenti non linguistici; 

- Sviluppare interessi e atteggiamenti plurilingui stimolando l’attenzione verso la realtà storica 

contemporanea; 

- Migliorare la competenza complessiva della lingua; 

- Promuovere e sviluppare strategie di apprendimento individuali. 

 

Competenze disciplinari: 

- Sapere comprendere testi orali in lingua inglese; 

- Acquisire sufficiente padronanza nell’uso del lessico disciplinare; 

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

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

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

 

Abilità linguistiche richieste: 

- Sapere parlare di eventi passati usando il “simple past tense”; 

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

             ecc.). 

 

Competenze trasversali: 

- Sapere collaborare con i compagni e partecipare con interesse alle lezioni; 

- Sapere attivare strategie di apprendimento e apprendere da prospettive diverse; 

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

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

             operare collegamenti, ecc. 
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Strategie didattiche: 

- Lezione frontale; 

- Uso di strumenti audiovisivi; 

- Uso dei manuali scolastici; 

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

- Esercitazioni. 

 

Obiettivi culturali 

Sono definiti per assi culturali. 

Ogni docente declinerà le abilità e le conoscenze specifiche della disciplina, intersecandole con 

le competenze degli assi culturali, come definito nelle riunioni per dipartimenti e tenendo in 

riferimento le Indicazioni Nazionali dei nuovi Licei. 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l'interazione 

comunicativa verbale in vari contesti : tutte le discipline 

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

Filosofia, Inglese 

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

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

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

letterario: Italiano , Latino, Greco, Storia e Storia dell’arte 

• Utilizzare e produrre testi multimediali: tutte le discipline 

 

ASSE MATEMATICO 

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

sotto forma grafica: Matematica 

• Confrontare e analizzare figure geometriche individuando invarianti e relazioni: Matematica 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi: Matematica, Fisica e Scienze, 

tutte le discipline in problem solving 

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

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

potenzialità offerte da strumenti specifici di tipo informatico: Matematica, Fisica, Scienze e tutte 

le discipline nell’uso di dati statistici 
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ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

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

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità: Scienze e Fisica 

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia 

a partire dall'esperienza: Scienze e Fisica 

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

sociale in cui vengono applicate: Scienze, Storia 

 

 

ASSE STORICO- SOCIALE 

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

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali: Latino, Greco, Storia dell’Arte, Storia e tutte le discipline nella loro 

dimensione storico-culturale 

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

dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente: 

Storia e, sullo specifico tema, Italiano, Latino, Greco, Storia dell’arte 

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico per orientarsi nel tessuto 

• produttivo del proprio territorio: Storia 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX 

ASL): ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

 

III ANNO 

Titolo del progetto : laboratorio digitale iamu: creazione di contenuti per la webtv dei 

ragazzi 

Tutor : Prof.ssa Angela Sabrina Marra                Ore :57 

Ente partener: Iamu 

L’idea progettuale nasce nell’ambito dell’attività svolta dal portale e testata giornalistica 

IAMU.IT, che da anni realizza campagne di comunicazione promuovendo la ricerca e la 

condivisione delle idee provenienti dal mondo degli studenti della scuola secondaria superiore 

di II grado e dell’università. 

Gli obiettivi strategici del progetto “Laboratoio digitale IAMU: creazione di contenuti per la 

WebTV dei ragazzi” si propone di consentire agli studenti di diventare autori di contenuti 

multimediali per il web, da pubblicare in rete sul canale specializzato in comunicazione per 

scuole www.iamu.it e/o sul portale dell’istituto scolastico.  
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Partendo dallo studio degli strumenti di comunicazione moderna, dei social network, dei 

contenuti per il web, si prevede di realizzare presso la struttura ospitante (l’istituto scolastico) 

contenuti video prodotti dagli studenti per altri coetanei: blog/interviste/ videoclip musicali della 

durata max di 10 minuti ciascuno, per poi realizzare una diretta streming di un 

talkshow/contenitore che racconti e documenti il lavoro svolto. Gli studenti, pertanto, 

sviluppano - all’interno di un team di lavoro professionale - capacità di:  

• Produzione multimediale di contenuti per il web con l’utilizzo di tecnologie professionali per 

riprese, montaggio audio/video, mixer audio, mixer video, controllo luci, regia televisiva, 

impianti di riproduzione/registrazione filmati, trasmissione via web in streaming, live (diretta 

web);  

• Ideazione e realizzazione pratica di programmi culturali, programmi per studenti, conduzione 

di un talkshow, capacità di public speaking  

• Marketing e comunicazione sul web, per lo sviluppo campagne pubblicitarie per IAMU 

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI  

Il progetto “Laboratorio digitale IAMU: creazione di contenuti per la WebTV dei ragazzi” si 

propone:  

• di stimolare gli studenti delle scuole secondarie superiori all’uso consapevole, innovativo e 

creativo dei linguaggi digitali, dando vita a palinsesti web-televisivi autoprodotti di contenuto 

culturale e di studio.  

• di favorire la crescita mediante lo scambio di esperienze, la formazione di nuove competenze, 

contro la disoccupazione e il disallineamento tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, 

rendendo tutti gli studenti protagonisti consapevoli delle scelte per il proprio futuro (obiettivi 

condivisi col Miur nell’alternanza scuola-lavoro, con apprendimento sintonizzato con le 

esigenze del mondo esterno). 

 

Titolo:progetto FIERE 

tutor: prof.ssa Lidia Barone     ore 14 

ente partner: Civitas 

Il progetto “F.I.E.R.E. Fare Insieme… Esperienze Relazioni Emozioni”, previsto nell’ambito 

del Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale di genere del Dipartimento Pari 

Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri vuole proporre un cambiamento 

culturale profondo che parte dall’educazione alla non violenza, consapevoli che il rispetto della 

donna, come della dignità di ogni persona, comincia tra i banchi di scuola e nelle relazioni 

quotidiane tra pari. La violenza contro le donne riassume concretamente e simbolicamente tutti 

gli ostacoli all’affermazione della dignità umana, è il fallimento della società civile e costituisce 

un impedimento alla progressione del nostro territorio. 
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OBIETTIVI 

 acquisire modelli di relazione basati sul rispetto reciproco fra i sessi  

 saper gestire le emozioni negative (rabbia, gelosia, delusione) 

 prevenire la violenza di genere;  

 imparare a comunicare e ad ascoltare  

 acquisire modelli empatici di comportamento 

 

Titolo:progetto studenti ambasciatori all’ONU 

tutor: prof.ssa Adriana Basile     ore 182 

Il programma “Studenti Ambasciatori alle Nazioni Unite” prevede un corso di formazione della 

durata di 4 mesi da svolgersi in Italia, in preparazione alla partecipazione ad una simulazione 

dei meccanismi di funzionamento delle Nazioni Unite a New York. 

Il programma ha, dunque, lo scopo di avvicinare i giovani studenti alla realtà internazionale 

nel complesso delle sue sfaccettature, ponendo la mobilità didattica come elemento 

fondamentale per la crescita e l’incremento di tutte quelle competenze pratiche utili nel mondo 

lavorativo (c.d.soft-skills). 

In concreto, lo studente che prenderà parte al programma raggiungerà risultati tangibili nei 

seguenti ambiti: 

–comprensione dell’attualità internazionale, delle relazioni interstatali, delle attuali tensioni 

globali e relative modalità di risoluzione pacifica; 

– potenziamento delle capacità di interazione in contesti competitivi; 

– miglioramento delle competenze di esposizione e redazione in lingua inglese; 

– orientamento post-scolastico. 

Gli studenti prenderanno atto di un approccio nuovo di risoluzione delle attuali tensioni 

internazionali e delle modalità di gestione dei rapporti interstatali attraverso lo studio, l’analisi 

e la pratica dei meccanismi di funzionamento della diplomazia moderna e delle carriere 

internazionali grazie al metodo interdisciplinare. 

 

Titolo progetto: beni culturali nel marketing internazionale belgio-italiana.  

tutor prof.ssa  Celestina La Capria                    ore 90 

Ente partner: Camera di Commercio 

 

Il progetto è nato dalla volontà di prospettare agli allievi un ampio scenario di attività lavorative 

correlate alle competenze acquisite nel corso di studi frequentato. La scelta della Camera di 

Commercio Belgio-italiana con sede a Bruxelles ha consentito di potenziare le abilità 

linguistiche (inglese e francese) , avere un quadro delle molteplici professionalità implicate nel 
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mondo dei Beni culturali, comprendere le caratteristiche delle economie e le strategie 

imprenditoriali del Nord Europa, entrare in contatto con la società multietnica e multiculturale 

della città di Bruxelles. 

MODALITÀ DI ESECUZIONE: 

• Lezioni introduttive sulla comunicazione e la tecnologia 

• Inserimento negli uffici della CCBI. 

• Visite presso le istituzioni europee e alle imprese. 

• Attività presso gli uffici con la supervisione di un project manager finalizzata alla realizzazione 

di un progetto di valorizzazione del territorio e alla realizzazione di indagini di mercato; 

compilazione e gestione di banche dati, ricerche di mercato 

• Sviluppo di una indagine di mercato nel settore turistico-culturale ed elaborazione dei dati 

raccolti. 

CONTENUTI: 

• Diritto e legislazione dei beni e delle attività culturali. 

• Organizzazione e gestione dei beni e delle attività culturali. 

• Marketing delle istituzioni e dei prodotti artistici culturali. 

• Strategie di comunicazione del prodotto culturale e artistico. 

OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI: 

• Acquisire conoscenze teoriche ed applicative delle principali funzioni aziendali di imprese, 

enti no profit, istituzioni operanti nel campo dell’arte, della cultura e della comunicazione. 

• Comprendere i processi e la natura delle produzioni culturali; conoscere i fondamentali 

linguaggi culturali ed artistici. 

• Mettere in comunicazione i mondi del management e della cultura. 

• Sviluppare abilità di scrittura narrativa e giornalismo culturale (storytelling, sceneggiatura) 

• Potenziare le capacità interpersonali e comunicative, anche in lingua straniera. 

 

IV ANNO 

Titolo del progetto : Archeologia, miti, letteratura:dal Sito archeologico “Griso 

Laboccetta” di Reggio Calabria. Laboratori per le nuove professioni del patrimonio 

Tutor : Prof.ssa Angela Sabrina Marra                Ore :  28 

ente partner: Italia nostra 

Il progetto è rivolto agli alunni della classe IV D e prevede una serie di attività con le quali si 

mira a raggiungere gli obiettivi, di seguito elencati, in coerenza con i bisogni formativi del 

territorio, ravvisabili primieramente nella conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico-

Archeologico-Mitologico-Letterario presente nelle strutture museali e nei siti della Città di 

Reggio Calabria: 
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 Attuare modalità di apprendimento flessibili e interdisciplinari che colleghino la formazione 

in aula con l’esperienza sul territorio, da svolgersi negli ambiti disciplinari della Storia, 

dell’Archeologia e della Mitologia, orientate all’applicazione nel settore delle moderne tecniche 

di accoglienza del turismo culturale e supportate dalle tecnologie multimediali e informatiche 

per la creazione di nuove iniziative di sviluppo economico e occupazionale. 

 Offrire all’allievo una nuova opportunità di crescita personale affiancando ai saperi e alle 

conoscenze tradizionali di tipo umanistico letterario e storico, un’esperienza di tipo 

extrascolastico, sviluppando nuove forme di socializzazione e di comunicazione con una 

domanda di turismo culturale che costituisce una risorsa in grado di attivare economie di filiera. 

 Promuovere il senso di responsabilità e la consapevolezza delle proprie possibilità. 

 Rafforzare il rispetto delle regole e della legalità 

FINALITÀ 

 Arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei vari percorsi scolastici e formativi, 

ampliandone la visione per una concezione degli aspetti culturali teorici quali fattori di sviluppo 

sociale ed economico. 

 Favorire lo spirito innovativo e creativo dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli 

interessi e gli stili di apprendimento individuali, al fine di far acquisire capacità di narrazione il 

territorio.  

 Sviluppare la capacità di scelta autonoma e consapevole, rafforzando l’autostima. 

 Realizzare nuove forme di collegamento e di sinergiche collaborazioni tra istituzioni 

scolastiche e formative, museali archeologiche e storiche e con il mondo del lavoro, consentendo 

la partecipazione attiva di tali soggetti ai processi formativi di settori come quelli 

dell'accoglienza e della gestione del settore turistico-culturale. 

RISULTATI ATTESI 

Al termine del percorso gli studenti dovranno: 

 Acquisito competenze nell’attività di ricerca e studio delle fonti storiche 

 Aver raggiunto una conoscenza del patrimonio archeologico, mitologico storico-bibliografico 

presente nelle strutture del territorio finalizzata alla custodia ed alla valorizzazione dello stesso. 

 Avere acquisito conoscenze e competenze nel campo delle tecniche di narrazione e 

valorizzazione del patrimonio culturale spendibili anche sul mercato del lavoro. 

 Avere acquisito maggiore consapevolezza relativamente alle proprie vocazioni personali, ai 

propri stili di apprendimento ed ai propri interessi 

 

V ANNO 

Titolo del progetto : Divulgazione scientifica 

Tutor : Prof. Alfonso Auriemma                Ore : 20   
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Imprese/Associazioni : Planetario Provinciale Pythagoras  

 

Il progetto formativo di alternanza scuola-lavoro DIVULGAZIONE SCIENTIFICA intende 

portare gli studenti a conoscenza dell’attività di un’istituzione di rilievo in ambito locale e 

nazionale, qual è il Planetario Provinciale Pythagoras, degli strumenti di cui esso risulta 

provvisto nonché dell’attività che esso svolge in ambito di divulgazione e promozione della 

cultura scientifica e astronomica. 

Esso ha avuto le seguenti finalità: 

valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili apprendimento individuale; 

- correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale e sociale del territorio; 

- arricchire il curriculum scolastico degli studenti rilevando e valorizzando le competenze, in 

particolare quelle trasversali, e garantendo un servizio di orientamento universitario. 

Il percorso si è sviluppato attraverso: lezioni frontali sotto la cupola del Planetario volte 

all’acquisizione di conoscenze sui movimenti della volta celeste e di competenze tecniche 

inerenti la strumentazione astronomica; partecipazione a conferenze tenute da docenti 

provenienti dal mondo universitario e della ricerca; attività laboratoriali di osservazione virtuale 

del cielo per 

mezzo di programmi applicativi e di osservazione diretta tramite l’uso del telescopio; 

simulazione di una lezione sotto la cupola durante la quale gli allievi sono stati guidati, 

individualmente, a utilizzare in modo autonomo la strumentazione. 

RISULTATI CONSEGUITI 

• Conoscere le tecniche gestionali di un Planetario. 

• conoscere la figura professionale dell’esperto dei planetari e divulgazione scientifica, con 

particolare attenzione agli strumenti di cui egli si avvale nella conduzione della propria attività 

professionale nonché delle strategie che egli pone in essere per divulgare i risultati della stessa 

fra un’utenza non professionista. 

• Realizzare un percorso didattico con l’utilizzo degli strumenti presenti in un Planetario. 

• sviluppare conoscenze scientifiche multidisciplinari e competenze trasversali proprie della 

comunicazione scientifica. 

• Conoscenze e competenze spendibili anche sul mercato del lavoro 
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ATTIVITÀ E PROGETTI 

Attività di recupero e potenziamento 

• consolidamento e potenziamento delle competenze, conoscenze e abilità di base nelle varie 

discipline anche attraverso corsi curriculari e/o extracurriculari; 

• acquisizione di un metodo di lavoro autonomo, attraverso l'approfondimento, nelle singole 

discipline, dei contenuti del sapere e capacità di trasferire tali contenuti nella prassi; 

• capacità di collegare tali conoscenze e abilità ad un contesto metadisciplinare che comprenda 

le capacità logico-concettuali; 

• sviluppare una relazionalità fondata sul senso civico, sul rispetto di sé e degli altri, mirata alla 

individuazione dei valori dell'uomo e del cittadino nella cultura di appartenenza e nella 

prospettiva di una società multiculturale e multietnica. 

 

ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

Nell’ambito dell’insegnamento della Storia e della Filosofia, si è proceduto durante il trimestre 

allo studio dell’origine, della natura e dell’organizzazione dello Stato. gli argomenti previsti nel 

pentamestre a completamento del percorso di Cittadinanza e Costituzione non sono stati 

sviluppati poiché la didattica a distanza, imposta dall’emergenza sanitaria causata dalla 

pandemia del Coronavirus, ha reso necessaria una rimodulazione e riduzione dei contenuti 

disciplinari rispetto a quanto stabilito ad inizio anno scolastico in sede di programmazione 

didattica. 

 

ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

• Olimpiadi di Italiano 

• Olimpiadi di filosofia 

• Olimpiadi di inglese 

• Notte Nazionale del Liceo Classico 

• Concorso Ignazio Silone 

• Concorso “ Raccontare scrivendo” 

• Concorso “Arte di parole  

• La scuola entra nel Parlamento europeo 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

La libertà dell’uomo: dimensione interiore, rapporto con la società e dinamiche della 

comunicazione 
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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

AI SENSI DELLA LEGGE N.170/2010 

E SUCCESSIVE MODIFICHE DEL 2011 E 2012 

 

All’interno della classe due allievi sono destinatari del PDP 

 

(Vedi diagnosi agli Atti)  

1) DIDATTICA PERSONALIZZATA 

Il Consiglio di Classe, preso atto della documentazione di segnalazione specialistica di  BES e 

dei suggerimenti operativi necessari, secondo normativa, per la personalizzazione dell’ 

insegnamento, concorda all’ unanimità di utilizzare gli strumenti compensativi e dispensativi 

operando nell’interesse dell’allievo e della sua formazione didattico - culturale. 

A tal proposito si precisa che, pur rimanendo coerenti con quanto individuato nella 

programmazione didattica individuale e di classe, verranno utilizzate nei confronti del predetto 

allievo le seguenti metodologie 

METODOLOGIE OPERATIVE 

 Le interrogazioni siano programmate evitando la sovrapposizione di più verifiche nella stessa 

giornata. 

OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI ED EDUCATIVI:  

 comuni a tutta la classe 

VALUTAZIONE: 

• Programmare e concordare con l’alunno le verifiche 

• riduzione dei contenuti delle verifiche tale che consenta una valutazione della prova 

somministrata 

 

2) DIDATTICA PERSONALIZZATA 

Il Consiglio di Classe, preso atto della documentazione di segnalazione specialistica di  BES e 

dei suggerimenti operativi necessari, secondo normativa, per la personalizzazione dell’ 

insegnamento, concorda all’ unanimità di utilizzare gli strumenti compensativi e dispensativi 

operando nell’interesse dell’allievo e della sua formazione didattico - culturale. 

A tal proposito si precisa che, pur rimanendo coerenti con quanto individuato nella 

programmazione didattica individuale e di classe, verranno utilizzate nei confronti del predetto 

allievo le seguenti strategie 

STRATEGIE 

 Richieste specifiche, domande univoche e lineari senza contaminazioni linguistiche o di 

aspettative educative di differente natura. 
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I docenti del Consiglio di Classe opereranno affinché: 

 Ogni messaggio sia chiaro e opportunamente recepito 

 Le richieste operative, in termini quantitativi, siano adeguate ai tempi personali 

 Le interrogazioni siano programmate evitando la sovrapposizione di più verifiche nella stessa 

giornata. 

OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI ED EDUCATIVI:  

 sono quelli comuni a tutta la classe 

VALUTAZIONE: 

• Programmare e concordare con l’alunno le verifiche 

• riduzione dei contenuti delle verifiche tale che consenta una valutazione della prova 

somministrata 
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INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 (FINO AL 30 MAGGIO 2020) 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

   

Gli studenti devono conoscere: 

- le linee fondamentali della 

storia della letteratura italiana 

dall’età del Neoclassicismo al 

secondo dopoguerra; 

- i metodi e gli strumenti 

fondamentali per 

l’interpretazione delle opere 

letterarie; 

- i caratteri dei principali generi 
letterari; 

- l’ideologia politica, religiosa 

e letteraria di Dante che si 

evince dalla Divina Commedia, 

in particolare dai canti 

conosciuti per lettura diretta. 

 

-Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti. 

- Leggere, comprendere, interpretare testi 

letterari e non. 

- Produrre testi orali e scritti di vario tipo. 

- Rappresentare le linee di tendenza più 

significative della letteratura italiana nel 

suo percorso storico, anche in rapporto al 
contesto europeo. 

- Utilizzare e produrre testi multimediali. 

- Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi. 

- Leggere, comprendere e tradurre testi di 

vario genere e di diverso argomento, 

individuando e applicando strategie 

risolutive adeguate ai testi stessi. 

- Comprendere il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra movimenti letterari, autori, 
opere e in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali. 

 

Comprendere in maniera globale, 

approfondita, esplorativa il testo in 

esame. 

- Comprendere la struttura e saper 

riflettere sulle forme del testo in esame. 

- Esporre in modo chiaro, logico e 

coerente. 

- Potenziare il metodo di lettura/ricerca e 

saperlo inserire in un contesto sistematico 

e qualitativamente più elevato. 
- Maturare capacità di acquisizione 

consapevole, critica e autonoma di 

contenuti culturali ed informativi. 

- Saper organizzare testi con rispetto della 

coerenza, coesione, logica. 

- Saper produrre testi corretti negli aspetti 

ortografici, morfosintattici, lessicali, 

semantici. 

- Saper rielaborare in maniera chiara e 

completa, con capacità critica, originalità 

di pensiero e autonomia di giudizio. 

- Potenziare le capacità intuitive, logiche, 
di astrazione, di generalizzazione per una 

corretta conoscenza, interpretazione e 

valutazione delle correnti letterarie, della 

poetica, delle opere di autori della 

letteratura italiana e straniera. 

- Approfondire la consapevolezza della 

propria identità culturale anche attraverso 

il confronto con altre culture/letterature. 

- Maturare la capacità di cogliere il 

messaggio universale dello scrittore e di 

valutarlo rapportandolo nel tempo. 
- Comprendere i prodotti della 

comunicazione audiovisiva. 

- Elaborare prodotti multimediali anche 

con tecnologie digitali. 

- Progettare un percorso risolutivo 

strutturato in mappe concettuali.  

- Convalidare i risultati conseguiti sia 

empiricamente sia mediante 

argomentazioni. 

- Individuare e applicare le procedure che 

consentono di esprimere ed affrontare 

situazioni comunicative complesse 
attraverso opportune strategie di problem 

solving. 

- Saper collocare i più rilevanti eventi 

culturali affrontati secondo le coordinate 

spazio-temporali. 
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CONTENUTI 

 

ROMANTICISMO  

G. Leopardi:  

Dal borgo selvaggio al monte sterminatore.  

Il pensiero poetante.  

Lo Zibaldone: fogli N 514-516, 1927_1930, 1427-1931, 1521-1522, 1744-1747, 1789, 1798, 1982-

1983,4293, 4418.  

I Canti: l’Infinito, Il passero solitario, A se stesso.  

La società moderna e il filosofo inattuale.  

Le Operette Morali: Dialogo della natura e di un Islandese. 

L’ETÀ POSTUNITARIA: quadro storico e culturale 

Il romanzo europeo del secondo Ottocento:  

G. Flaubert 

L. Tolstoj 

F. Dostoevskij 

La scrittura irrequieta: la Scapigliatura 

Oltre i Romanticismo 

La Scapigliatura a Milano 

I protagonisti della Scapigliatura 

Temi e generi: Malattia e follia nella letteratura degli scapigliati. 

Naturalismo e verismo 

Il ruolo anticipatore dei fratelli Goncourt 

Il naturalismo francese.  

Il verismo italiano.  

Temi e generi: il giornalismo femminile e il romanzo d’appendice. 

G. Verga  

Sicilia, andata e ritorno.  

La scienza del cuore umano.  

Vita dei campi: la lupa.  

I Malavoglia: la prefazione.  

Novelle rusticane. Mastro don Gesualdo.  

L’ultimo Verga. 

SIMBOLISMO E DECADENTISMO 

C. Baudelaire: L’albatros, Corrispondenze.  

A. Rimbaud: Vocali.  

Il romanzo decadente: Huysman e Wilde. 

G. D’ANNUNZIO 

Una vita inimitabile.  

I mille volti di D’Annunzio.  

L’estetismo e i suoi limiti.  

Il poema paradisiaco.  

Le contraddizioni del superuomo.  

Il teatro come arte totale.  

Il ciclo delle Laudi: La pioggia nel pineto.  

L’ultima stagione.  

G. PASCOLI 

Il fanciullo e il vate.  

La forza conoscitiva della poesia.  

Il fanciullino.  
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Le voci della natura, Myricae: Arano, X Agosto, Il lampo.  

La poesia come riscatto dal male, I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.  

L’eroe contadino: I Poemetti.  

Ritorno all’antico: Poemi conviviali e Poemi cristiani.  

Le tentazioni dell’eloquenza: l’ultima produzione 

L’ETÀ DELLE AVANGUARDIE: quadro storico e culturale. 

Emblemi novecenteschi: 

La memoria e la coscienza. M. Proust. V. Wolf. J.Joyce. 

Alterità e alienazione: F. Kafka.   

Il caso e il disordine del mondo: R. Musil 

La malattia: T. Mann. 

Il Futurismo e le avanguardie storiche. 

La nascita delle avanguardie. 

Il futurismo 

T. Marinetti: Manifesto di fondazione del Futurismo, Battaglia sotto vetro- vento.  

I poeti crepuscolari e G.Gozzano 

La parola nell’ombra: i crepuscolaru 

L’ antieroe borghese: G. Gozzano : La signorina Felicita ovvero la felicità.  

L’ urgenza della vita e la forza della visione: I vociani e D. Campana 

Frammenti di vita 

Le riviste fiorentine del primo Novecento.  

C. Sbarbaro: Talora nell’arsura della vita.  

C. Rebora: O carro vuoto sul binario morto.   

Dino Campana: La Chimera.  

I. Svevo   

Il secondo mestiere dell’impiegato Schmitz.  

Un letterato dilettante.  

Una vita.  

Senilità.  

La coscienza di Zeno: L’ultima sigaretta.  

Il dramma borghese di fine ottocento.  

L Pirandello  

Il figlio del caos.  

Poetica e pensiero.  

L’ umorismo: dall’avvertimento del contrario al sentimento del contrario.  

Le novelle: Il treno ha fischiato.  

I romanzi: 

Il fu Mattia Pascal: Perché Mattia Pascal si è deciso a scrivere.  

Quaderni di Serafino Gubbio operatore.  

Uno, nessuno e centomila.  

Il teatro:  

Sei personaggi in cerca di autore: l’ingresso dei sei personaggi sulla scena. 

Visione delle seguenti opere teatrali: Enrico IV, Così è ( se vi pare), Sei personaggi in cerca di autore. 

DAGLI ANNI VENTI AGLI ANNI CINQUANTA: quadro storico e culturale 

G. Ungaretti 

La vita di un uomo.  

La parola nell’abisso.  

L’Allegria: Veglia, Fratelli.  

Sentimento del tempo.  

Il dolore e La terra promessa.  
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E. Montale 

Il poeta e le sue città.  

La poesia di Montale.  

L’attività di prosatore e di giornalista.  

Ossi di seppia.: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato.  

Le occasioni: Non recidere forbice.  

La bufera e altro.  

L’ultimo Montale: da Satura a Quaderno di quattro anni 

Satura: “Ho sceso dandoti il braccio...” 

U. Saba 

Una vita appartata.  

L’antico stile di una poesia moderna.  

Il Canzoniere: La capra.  

Saba prosatore.  

Lo stile come difesa: la Ronda 

Il ruolo delle riviste 

La Ronda.  

V. Cardarelli: Illusa gioventù.  

L’Ermetismo 

Letteratura come vita. 

S. Quasimodo: Alle fronde dei salici, Ed è subito sera.  

M. Luzi: Avorio. 

La prosa tra le due guerre: impegno ed evasione fantastica 

A. Moravia e la crisi della borghesia: Gli Indifferenti.  

La letteratura sul meridione e il viaggio simbolico 

I. Silone: Fontamara 

C. E. Gadda 

Quel doloroso garbuglio dell’io.  

La complessità del mondo.  

Solitudine inesorabile: Il diario di una guerra e di prigionia.  

Il metodo come conoscenza ed elezione: la Meditazione milanese.  

Le prime prove narrative.  

I primi “disegni milanesi”: L’Adalgisa.  

Gli accoppiamenti giudiziosi.  

Eros e Priapo.  

I viaggi e la morte.  

La cognizione del dolore.  

Quer pasticciaccio brutto di via Merulana: L’incertezza del commissario Ingravallo.  

Il cuore di tenebra del Novecento: il fascismo, la guerra, l’olocausto. 

Il bisogno di raccontare: P. Levi: Se questo è un uomo: Il canto di Ulisse.  

C. Pavese  

Lo scrittore nel carcere della solitudine.  

Il “ midollo di realtà” del mito.  

Le opere poetiche.  

Il mestiere di vivere.  

I Dialoghi con Leucò.  

Le opere narrative.  

La luna e i falò.  

Il Neorealismo.  

T. Di Lampedusa: Il Gattopardo.  
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P.P. Pasolini 

Una disperata vitalità.  

Testimone della fine.  

Lo scandalo della contraddizione: la poesia.  

Lo stile di tutti: la narrativa: La rondinella.   

Un poeta dietro la macchina da presa: il cinema.  

Visione film: Medea 

L’attività saggistica 

Divina Commedia: Paradiso canti I,III,VI 

 

 

Reggio Calabria 27 Maggio 2020 

 

Gli alunni          
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LINGUA E CULTURA LATINA – Ins. Prof.ssa Maria Gabriella Marino 

 

MACRO ARGOMENTI CONTENUTI OBIETTIVI 

 

 

 

 

Istituzioni di grammatica 

latina ed esercizi di 

traduzione 
 

 

 La sintassi del verbo (ripasso e 

consolidamento). 

 La sintassi del periodo 

 Esercizi di traduzione di brani in 

prosa, scelti, con opportuna 

gradualità, in relazione agli 

argomenti di morfosintassi 

affrontati. 

 Laboratorio di traduzione. 

 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 pervenire alla stesura di una 

traduzione in italiano corretto, che 

riproduca, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La letteratura dell’età  

augustea 
(percorso di storia letteraria e 

di lettura dei classici in 

lingua) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virgilio e il poema epico. 

Analisi dell’Eneide. 

  Proemi a confronto: Il proemio 

dell’Eneide (I, vv.1-11) e i proemi dei 

poemi omerici. 

 

 I personaggi di Enea e Didone:, 

Aen.  IV, 1-30 e 296-330 (in 

lingua). 

Orazio:  caratteri della poetica e 

delle opere. Epodi, Sermones, Odi, 

Epistulae, Ars poetica. 

 Poetica e poesia nelle Odi  

oraziane: Orazio, Carm.  I,1; I,9; 

I,11; I,37;  III,30 (in lingua). 

La strofe alcaica, l’asclepadeo 

primo e l’asclepiadeo maggiore. 

L’elegia a Roma: Properzio 

e Tibullo. 

Ovidio: caratteri della 

poetica e delle 

opere.Amores, Heroides, 

l’Ars amatoria, le 

Metamorfosi, i Fasti, i Tristia, 

Epistulae ex Ponto.  

 

 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 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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Storia e cultura letteraria 

da Tiberio ai Flavi 
(percorso di storia letteraria e 

lettura dei classici in lingua) 

 

 

 

 

 Quadro storico dell’età giulio-

claudia e flavia. 

 Seneca (tutte le opere) 

 Lucano 

 Petronio 

 La satira:Persio e Giovenale. 

 Marziale 

 Quintiliano e l’Institutio oratoria 

 Seneca, Ep. ad Lucilium 1, 1; 47 (in 

lingua). 

 Seneca, De brevitate vitae 1,2  (in 

lingua). 

 Seneca, De ira III,36(in 

trad.italiana) 

 Lucano, Pharsalia 1-32 (in 

traduzione italiana). 

 Marziale, Ep.X,4; I,4; V,9;I,108(in 

traduzione italiana) 

 Plinio il Vecchio 

 Conoscere il contesto storico-culturale 

delle età giulio-claudia e flavia. 

 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 (ove necessario anche 

metricamente) e, quindi, decodificare e 

ricodificare in italiano i testi in lingua 

proposti, identificandone correttamente gli 

elementi costitutivi a livello tematico e 

formale (metrico-prosodico, ove 

necessario, nonché 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’età degli Antonini: 

storia e cultura letteraria 
(percorso di storia letteraria e 

lettura dei classici in lingua) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tacito(tutte le opere) 

 La Seconda Sofistica e Apuleio 

 

 Tacito, Agricola 3(in lingua) 

Agricola 30, 1-4 Il discorso di 

Calgaco (in traduzione) e 41,42,3-4 

la morte di Agricola(in traduzione) 

  Tacito, Germania 4. 

Lettura di approfondimento “La 

Germania di Tacito e il Nazismo” 

 Tacito, Annales I,1(in  lingua). 

 Conoscere, nelle linee generali, il contesto 

storico-culturale dell’età degli Antonini. 

 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 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 
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 Apuleio, Le Metamorfosi IV 28-35, 

V,21-23, VI 10, 16-21, 23-24 (in 

trad.italiana) 

 

 

 

contenuti culturali proposti. 

 

TESTI E STRUMENTI: 

 
 A.Diotti, S.Dossi, F. Signoracci Narrant, voll. 2 e 3, Ed. SEI. 

 M.Conti, Varia vertere – Versioni latine per il triennio, Le Monnier 

 Fotocopie a cura del docente 

 Materiali disponibili sul web e scaricabili come estensione dei libri di testo. 

 Testi critici e classici disponibili nella biblioteca d’istituto. 

 

 

Gli alunni                                                                                   L’insegnante 
 

        Maria Gabriella Marino 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA GRECA 

CLASSE VD 

LICEO CLASSICO TOMMASO CAMPANELLA 

 

       CONOSCENZE 

 Conoscere 

la struttura 

della lingua 

greca a livello 

morfo – 

sintattico e 

lessicale, 

stilistico e 

retorico.  

 

 Conoscere 

lo sviluppo 

della storia 

letteraria nella 

sua 

articolazione 

per opere, 

generi, autori  

e temi. 

 

 

 

 

            ABILITA’ 

 

 

 Sviluppare abilità logiche, 

critiche e rielaborative mediante la 

riflessione sui problemi linguistci e 

sui contenuti culturali.  

 Confrontare le strutture 

morfosintattiche ed il lessico 

analizzando i fenomeni di continuità e 

di cambiamento dei sistemi linguistici 

nel tempo. 

 Cogliere gli elementi di alterità e 

di continuità tra la cultura letteraria 

greco-romana e quella attuale in 

relazione agli ideali, valori civili ed 

istituzionali 

 

 

 

COMPETENZE 

 Saper decodificare i testi, 

identificandone correttamente 

gli elementi costitutivi a livello 

morfo – sintattico, lessicale, 

stilistico e retorico. 

 

 Pervenire alla stesura di una 

traduzione in italiano corretto 

che riproduca alcuni valori 

espressivi del testo di partenza. 

 

  Identificare i caratteri che 

determinano la specificità della 

cultura classica, cogliendone il 

rapporto di alterità e continuità 

rispetto allo sviluppo della 

civiltà occidentale. 

 

 Analizzare ed esporre con 

proprietà il lessico tecnico ed 

opportune categorie di storia 

letteraria e di interpretazione 

testuale 

MACRO 

ARGOMENTI 

DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI 

 

 

 

 

 

L’oratoria 

 

 

 

 

Origini, sviluppo e caratteri del genere 

oratorio con particolare riferimento all’ 

oratoria  giudiziaria. 

Gorgia: Encomio di Elena 

 

Lisia (biografia, le orazioni, caratteri dello 

stile) 

 

CONOSCENZE 

Conoscere lo sviluppo della storia 

letteraria e in particolare  del genere 

oratorio. 

 

ABILITA’ 

 Cogliere gli elementi di alterità e di 

continuità tra la cultura letteraria greco-

romana e quella attuale in relazione agli 

ideali, valori civili ed istituzionali 

 

COMPETENZE 

 Analizzare ed esporre con proprietà il 

lessico tecnico ed opportune categorie 

di storia letteraria e di interpretazione 

testuale 
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Il teatro euripideo 

 

 

 

 

 

 

Raccordo con il programma dell’anno 

scolastico precedente: Euripide con 

particolare riferimento ai drammi ad 

intreccio (Ione, Elena) 

 

CONOSCENZE 

Conoscere lo sviluppo della storia 

letteraria e in particolare  l’evoluzione 

del genere tragico 

Attraverso le opere di Euripide 

 

ABILITA’ 

 Cogliere gli elementi di alterità e di 

continuità tra la produzione storiografica 

precedente e quella dell’età greco-

romana  

 

COMPETENZE 

 Analizzare ed esporre con proprietà il 

lessico tecnico ed opportune categorie 

di storia letteraria le problematiche 

affrontate dall’autore attualizzandone i 

contenuti. 

 

 

 

 

 

 

L’età ellenistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro storico-politico; i centri di 

diffusione; caratteri della civi ltà 

ellenistica (cosmopolitismo e 

individualismo; la fi losofia e la 

scienza; la religione; la 

lingua;caratteri della produzione 

letteraria).  

 

CONOSCENZE 

Conoscere lo sviluppo della storia 

letteraria e in particolare  la sua 

evoluzione  nel periodo successivo alla 

conquista macedone. 

 

ABILITA’ 

 Cogliere gli elementi di alterità e di 

continuità tra la cultura letteraria greca e 

quella attuale in relazione agli ideali, 

valori civili ed istituzionali 

 

COMPETENZE 

 Analizzare ed esporre con proprietà il 

lessico tecnico ed opportune categorie 

di storia letteraria le problematiche 

inerenti i cambiamenti legati alla 

produzione letteraria in ambito 

alessandrino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il teatro comico: 

dalla Commedia 

Antica alla 

Commedia Nuova 

 

 

 

 

 

Origini dellaCommedia, 

struttura e fasi della sua evoluzione. 

Aristofane ( biografia, caratteri del suo 

teatro, il mondo concettuale) 

Analisi delle seguenti commedie: 

Acarnesi, Cavalieri,  Nuvole, Vespe, Pace, 

Uccelli, Lisistrata, Rane) 

 

 

La Commedia Nuova (temi e quadro 

storico-culturale) Influsso del teatro 

 

CONOSCENZE 

Conoscere lo sviluppo della storia 

letteraria e in particolare  l’evoluzione 

del genere comico dalle origini fino al 

periodo ellenistico. 

 

ABILITA’ 

 Individuare gli aspetti 

caratteristici della Commedia 

menandrea cogliendo le 

molteplici implicazioni e 

innovazioni. 

 Cogliere gli elementi di 

alterità e di continuità tra la 

cultura letteraria greca e quella 
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euripideo sulla Commedia Nuova 

Menandro ( la trasmissione delle opere; le 

edizioni menandree;  temi e caratteri del 

teatro menandreo; struttura della commedia 

menandrea; contenuto ed analisi  delle 

commedie). 

attuale in relazione agli ideali, 

valori civili ed istituzionali 

 

COMPETENZE 

 Analizzare ed esporre con proprietà il 

lessico tecnico ed opportune categorie 

di storia letteraria le caratteristiche del 

genere comico nonché le implicazioni 

di carattere culturale, politico e sociale 

ad esso legate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La poesia 

alessandrina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Callimaco (Aitia,Giambi,Inni, 

Epigrammi,Ecale ).La poetica di Callimaco 

 

Teocrito e l’Idillio.Gli Idilli bucolici( in 

particolare Id. VII Le Talisie);i Mimi urbani 

( in particolare  Id.II Le incantatrici e XV Le 

Siracusane);.Caratteri della poetica e del 

realismo teocritei 

CONOSCENZE 

Conoscere lo sviluppo della storia 

letteraria legata alla poesia alessandrina. 

In particolare saper individuare i 

caratteri di innovazione stilistica, 

contenutistica  e metrica legata alla 

produzione poetica. 

 

ABILITA’ 

Comprendere i caratteri della produzione 

poetica alessandrina. 

 Cogliere gli elementi di alterità e di 

continuità tra la cultura letteraria greca e 

quella attuale in relazione agli ideali, 

valori civili ed istituzionali 

 

COMPETENZE 

 Analizzare ed esporre con proprietà il 

lessico tecnico ed opportune categorie 

di storia letteraria i contenuti delle 

opere alessandrine evidenziandone le 

caratteristiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’evoluzione del 

genere epico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apollonio Rodio (biografia)  

 

Le Argonautiche(struttura e contenuto del 

poema; i protagonisti del poema; spazio e 

tempo nel poema; la tecnica narrativa) 

CONOSCENZE 

Conoscere lo sviluppo della storia 

letteraria legata alla poesia alessandrina. 

In particolare saper individuare i 

caratteri di innovazione stilistica e 

contenutistica  del genere epico da 

Omero al periodo ellenistico. 

 

ABILITA’ 

Analizzare ed individuare con lessico 

specifico gli aspetti innovativi che 

caratterizzano l’epica del periodo 

alessandrino. 

 Cogliere gli elementi di alterità e di 

continuità tra la cultura letteraria greca e 

quella attuale in relazione agli ideali, 

valori civili ed istituzionali 

 

COMPETENZE 

 Analizzare ed esporre con proprietà il 

lessico tecnico ed opportune categorie 
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di storia letteraria gli aspetti salienti del 

genere epico evidenziandone le 

caratteristiche innovative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Epigramma 

 

 

 

 

Origini e caratteri del genere; le raccolte 

antologiche e le tre scuole 

epigrammatiche) 

 La scuola   dorico- 

peloponnesiaca (Anite di Tegea; 

Nosside di Locri; Leonida di 

Taranto). 

 

 La scuola ionico-alessandrina 

(Asclepiade di Samo). 

 

 La scuola fenicia (Meleagro 

di Gadara). 

CONOSCENZE 

Conoscere lo sviluppo della storia 

letteraria legata alla poesia alessandrina. 

In particolare saper individuare i 

caratteri di innovazione stilistica, 

contenutistica  e metrica della 

produzione epigrammatica. 

 

ABILITA’ 

 Cogliere gli elementi di alterità e di 

continuità tra la cultura letteraria greca , 

quella romana e quella attuale in 

relazione agli ideali, valori civili ed 

istituzionali 

 

COMPETENZE 

 Analizzare ed esporre con proprietà il 

lessico tecnico ed opportune categorie 

di storia letteraria le caratteristiche del 

genere epigrammatico individuando gli 

aspetti salienti delle tre diverse scuole. 

 

 

 

La storiografia dalle 

origini all’  età 

ellenistica 

 

 

Polibio e le Storie 

 

 

 

 

Dalla storiografia 

alla biografia: 

Plutarco 

 

 

 

 

Erodoto e Tucidide(il metodo 

storiografico). 

Caratteri della storiografia in età ellenistica  

 

 

Contenuto dell’opera ; Evoluzione 

dell’indagine  storiografica; l’analisi delle 

costituzioni; una storiografia universale e 

pragmatica. 

 

 

 Le vite parallele(cenni) 

CONOSCENZE 

Conoscere lo sviluppo della storia 

letteraria ed in particolare saper 

individuare i caratteri della storiografia 

in età greco-romana, cogliendone i tratti 

salienti attraverso l’analisi dello storico 

greco. 

 

ABILITA’ 

 Cogliere gli elementi di alterità e di 

continuità tra la cultura letteraria greca e 

quella attuale in relazione agli ideali, 

valori civili ed istituzionali 

 

COMPETENZE 

 Analizzare ed esporre con proprietà il 

lessico tecnico ed opportune categorie 

di storia letteraria gli aspetti salienti del 

genere storiografico evidenziandone le 

innovazioni. 

 

 

   L’età greco-

romana 

 

 

 

 

 

Il predominio della retorica; Asianesimo ed 

Atticismo; Anomalia ed Analogia; le 

polemiche retoriche. 

Il trattato Sul Sublime 

La Seconda Sofistica. 

Luciano(caratteri generali delle opere). 

 

CONOSCENZE 

Conoscere lo sviluppo della storia 

letteraria legata alla evoluzione della 

retorica con particolare riferimento alle 

dispute delle principali scuole.. 

 

ABILITA’ 

 Cogliere gli elementi di alterità e di 

continuità tra la cultura letteraria greca e 

quella attuale in relazione agli ideali, 
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Il Romanzo( origine e carattere del genere; i 

personaggi e l’ambientazione) 

 

 

 

 

valori civili ed istituzionali 

 

COMPETENZE 

 Analizzare ed esporre con proprietà il 

lessico tecnico ed opportune categorie 

di storia letteraria le teorie linguistiche e 

retoriche del periodo greco-romano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTOLOGIA (testi 

in traduzione 

italiana) 

 Gorgia, Encomio di Elena 8 

 Tucidide, Il discorso di 

Pericle per i caduti del  primo 

anno di guerra- Atene scuola 

dell’Ellade 

 

 Callimaco: 

 Dagli  Aitia, Prologo dei 

Telchini fr.1 Pfeiffer vv.1-38 

 Inno ad Apollo, vv.108-112. 

 

 Apollonio Rodio: 

 Dalle Argonautiche I ,vv.1-

22; III, vv.744- 769. 

 

 Teocrito : 

 Id.VII Talisie 

 

 

 Anite di Tegea: 

 A.P 7,190; 16, 228 

 

 Nosside di Locri: 

 A.P. 5,170; 7,718. 

 

 Leonida di Taranto: 

 A.P. 7,715; 6,302; 7,472. 

 

 Asclepiade di Samo: 

 A.P.  5, 167 e 189;  12,46 e 

50. 

 

 Meleagro di Gadara 

 A.P.  7,476; 5,151; 5,152. 

 

 DaSul Sublime8. 

 

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

Prot. 0001572/E del 30/05/2020 12:46:18II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



42  

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSICO (testo in 

lingua con 

commento) 

 

 

Struttura, scansione 

e lettura del 

trimetro giambico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofocle Filottete:Prologo (lettura in 

traduzione italiana)vv. 1-134; I Episodio 

 ( vv. 220-390). 

CONOSCENZE 

Conoscere la struttura della 

lingua greca a livello morfo – 

sintattico e lessicale, stilistico e 

retorico. 

 

            ABILITA’ 

 

 Sviluppare abilità logiche, 

critiche e rielaborative mediante 

la riflessione sui problemi 

linguistci e sui contenuti 

culturali.  

 Confrontare le strutture 

morfosintattiche ed il lessico 

analizzando i fenomeni di 

continuità e di cambiamento dei 

sistemi linguistici nel tempo. 

COMPETENZE 

 Saper decodificare i testi, 

identificandone correttamente 

gli elementi costitutivi a livello 

morfo – sintattico, lessicale, 

stilistico e retorico. 

 

 

 

 

 

 

LISIA 

 

 

 

 

 

 Per Eufileto (p.1-26) 

Traduzione, analisi-stilistica e retorica. 

 

CONOSCENZE 

Conoscere la struttura della 

lingua greca a livello morfo – 

sintattico e lessicale, stilistico e 

retorico. 

 

ABILITA’ 

 Sviluppare abilità logiche, 

critiche e rielaborative mediante 

la riflessione sui problemi 

linguistci e sui contenuti 

culturali.  

 Confrontare le strutture 

morfosintattiche ed il lessico 

analizzando i fenomeni di 

continuità e di cambiamento dei 

sistemi linguistici nel tempo. 

COMPETENZE 

 Saper decodificare i testi, 

identificandone correttamente gli 

elementi costitutivi a livello 

morfo – sintattico, lessicale, 

stilistico e retorico 

Grammatica Approfondimento dei principali argomenti 

della sintassi greca,  

attraverso la traduzione e l’analisi di brani di 

versione. Laboratorio di traduzione svolto in 

classe. 
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Libr i di testo : Kosmos  –  L’universo dei greci,  vo ll.2,3  

                       a cura di G.Guidor izzi (Einaudi scuo la)  

 

 

                        Sofocle –  Filottete a cura di R.Laurent i (Soc.Ed.Dante Alighier i)  

Lisia-Per Euf ileto  a cura di L.Suardi (Pr incipato Editore)  

Έρμηνεία  -  Versioni greche per il t r iennio  a cura di P.L.Amisano (Ed.Paravia)  

       

 

Percorso interdisciplinare proposto dai Dipartimenti: 
La libertà: dimensione interiore, rapporto con la società e dinamiche della comunicazione 

 

 

 

 

 

Gli Alunni                                                                 L’Insegnante  

Mar ia Gabr iella Mar ino  
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Programma di Filosofia 
 

Classe V D 

 

Anno scolastico 2019-2020 Docente Lidia Barone 

Testo in adozione Cioffi Luppi Vigorelli Zanette Il testo filosofico ed. B. Mondadori 

 

Dal kantismo all’idealismo 

 

G. Fichte 

L’infinità dell’Io 

La dottrina della scienza e i suoi tre principi La struttura dialettica dell’Io 

La scelta fra idealismo e dogmatismo La dottrina della conoscenza 

La dottrina morale Il pensiero politico 

La seconda fase della filosofia di Fichte (1800-1814) 

 

F. W. J. Schelling 

Criticismo e dogmatismo 

L’assoluto come indifferenza di spirito e natura: le critiche a Fichte  

La filosofia della natura 

Filosofia trascendentale ed estetica 

La filosofia dell’identità ed il problema del passaggio dall’infinito al finito Il finito come “caduta” e la 

teoria del “Dio che diviene” 

 

F. W. F. Hegel 

Filosofia e assoluto 

I capisaldi del sistema 

Idea, natura, spirito. Le partizioni della filosofia La dialettica La critica alle filosofie precedenti 

La Fenomenologia dello spirito La logica 

La filosofia della natura Famiglia e società civile Lo stato 

Lo spirito assoluto 

La filosofia dello spirito 

 

Hegeliani e anti hegeliani 

A. Schopenhauer 

Fenomeno e cosa in sé La rappresentazione  

Il mondo come volontà  

Tra dolore e noia  

La liberazione nell'arte  

Libertà e morale 

 

La sinistra hegeliana 

L. Feuerbach 

Il rovesciamento della filosofia speculativa  

L’alienazione religiosa 

 Desideri umani e divinità 

Il sentimento di dipendenza dalla natura  

L’uomo come essere naturale e sociale  

Materialismo storico e dialettico 
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K. Marx 

Impegno intellettuale ed emancipazione politica  

La critica all’ “empirismo acritico” di Hegel 

La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione 

Il distacco da Feurbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale  

La concezione materialistica della storia 

Il Manifesto del Partito Comunista  

L’analisi del capitalismo 

Genesi e destino del capitale 

 

I maestri del sospetto 

F. Nietzsche 

La concezione tragica del mondo  

Il prospettivismo  

La concezione della storia 

La fase illuministica 

La filosofia del meriggio e il superuomo  

L’eterno ritorno e la volontà di potenza  

Critica della morale e della religione 

 

S. Freud 

Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi  

Terapia e sessualità  

La metapsicologia 

Pulsioni e vita psichica: eros e thanatos  

Il movimento psicoanalitico 
 

 

 

Gli alunni 
La docente 
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Programma di Storia 

 

Classe V D 

 

Anno scolastico 2019-2020  

Docente Lidia Barone 

La Costituzione italiana. Principi fondamentali e prima parte. 

 

La grande guerra e la rivoluzione russa 

La crisi dell’equilibrio: la prima guerra mondiale 

Le ragioni dell’immane conflitto  

L’inizio delle operazioni militari  

L’intervento italiano  

Dinamica ed esiti del conflitto 

Lo stallo del 1915-16 

Dalla guerra europea alla guerra mondiale  

La fine della grande guerra  

La rivoluzione russa 

L’impero zarista  

La caduta degli zar 

La rivoluzione d’ottobre  

La lunga crisi europea 

Il dopoguerra: un nuovo scenario mondiale  

La pacificazione impossibile 

Crisi degli imperi coloniali e “risveglio dei popoli”  

Rivoluzione e controrivoluzione: il biennio rosso 

La crisi europea alla ricerca di nuovi assetti  

La crisi negli stati democratici  

La Germania di Weimar 

La costruzione dell’Unione sovietica  

Il periodo del ”comunismo di guerra” 

Il caso italiano: dallo stato liberale al fascismo 

Difficoltà economiche nel primo dopoguerra  

Il biennio rosso in Italia  

L’avvento del fascismo 

La costruzione del regime 

 

L'età dei totalitarismi 

La grande crisi e il New Deal 

Una nuova crisi generale: le cause  

Una nuova crisi generale: gli effetti Roosevelt e il New Deal 

L’Italia fascista 

Il dirigismo economico 
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La politica estera del fascismo  

La fascistizzazione della società  

Il nazismo e i regimi fascisti 

La Germania nazista 

L'affermazione dei fascismi in Europa  

L'Europa democratica 

La tenuta della democrazia in Gran Bretagna  

I Fronti popolari  

L'antifascismo 

L’internazionale comunista e lo stalinismo 

Il mito dell'Urss e l'Internazionale comunista  

La società sovietica e la dittatura di Stalin  

La seconda guerra mondiale e la nascita del bipolarismo 

La seconda guerra mondiale  

Verso la seconda guerra mondiale 

Il dominio nazifascista sull'Europa  

La mondializzazione del conflitto 

La controffensiva degli alleati nel 1943 

La sconfitta della Germania e del Giappone  

Il nuovo ordine mondiale 

Gli scenari economici dopo la guerra 

Il nuovo ordine nelle relazioni internazionali  

La decolonizzazione in Asia e in Africa 

L’Italia repubblicana 

Nasce la nuova repubblica  

La ricostruzione  

Le elezioni del 1948 

1950-70: un intenso sviluppo economico 

I fattori della crescita economica  

I nuovi settori produttivi  

Gli anni cinquanta: la guerra fredda 

 

 

Gli alunni La docente 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA E INGLESE  

Prof.ssa PRATICÒ MANUELA 

MODULO 1 

Literature 

• The Romantic Age (I 7G0- 1837) 

The First Generation of Romantic Poets William Wordsworth 

Text analysis: “I Wandered Lonely as a Cloud” 

Samuel Taylor Coleridge 
“The Rime of the Ancient Mariner” 

Text analysis: “The killing of the Albatross” The Second Generation 

of Romantic Poets John Keats 

Text analysis: “Ode on a Grecian um” 

Jane Austen 
“Pride and Prejudice” MODULO 2 

Literature 
• The Victorian Age (1 837 190 1) 

The Victorian novel Charles Dickens 

“Oliver Twist” 

Robert Louis Stevenson 
“The Strange Case of Dr Iekyll and Mr Hyde” 

Aestheticism and Decadence 

“The Picture o1 Dorian Gray” 

MODULO 3 

 Literature 

• The Age of Modernism (1901- 1945) 

The Modern novel 

The interior monologue James  Joyce 
“Dubliners” 

“Ullysses” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni 
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     STORIA DELL’ ARTE 

     Prof. Concetta Maria Nostro 
- . 

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 sua interpretazione  

attraverso un saggio del 

prof. Settis(  vedi rivista 

d’arte “ Kalòs”in 

bibliografia). 

 La Tempesta attraverso 

l’interpretazione del prof. 

Salvatore Settis. 

 Ritratto di Laura. 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 

(con approfondimento) 

 Gli spostamenti di 

Caravaggio e la diffusione 

del caravaggismo in Italia e 

in Europa. Confronto tra i 

 Sapere analizzare le opere 

d’arte, con possibilità di 

raffronti di tipo tematico e 

stilistico ad 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. 
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dipinti di Caravaggio e 

quelli della pittrice 

Artemisia Gentileschi.   

Una categoria culturale di 

difficile definizione: il 

Barocco.  

Gian Lorenzo Bernini 
scultore e architetto. Analisi 

iconografica, formale e 

stilistica delle più 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. 

 

 

Saper muoversi in modo 

abbastanza autonomo nel 

collegare dipinti, saggi e 

documenti. 

 

 Conoscere le principali 

tecniche artistiche 

utilizzate dagli artisti 

studiati. 

 

 Sviluppare la sensibilità e 

l’interesse nei confronti 

del patrimonio dei Beni 

culturali e in special modo 

verso il 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),  Teseo sul 
Minotauro, Paolina 
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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: 
Bonaparte valica il Gran 
San Bernardo.  La 
consacrazione di 
Napoleone Bonaparte.  
 

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. 

Atleta trionfante. 

 I Vespri siciliani ( analisi 

iconografica, analisi 

stilistica, analisi formale, 

interpretazione). 

 Il Bacio, Ritratto di 

Manzoni. Neoclassicismo e 

Romanticismo a confronto 

nella “Illustrazione 

filologica della storia” 

ovvero nei dipinti “ di 

storia” studiati. 

 L’importanza della 

rivalutazione del Medioevo 

nel Romanticismo.  

. 

 

 IL REALISMO G. Courbet e il Manifesto 

del Realismo. 
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“Il reale, il vero, gli umili: 

l’arte, specchio di un mondo 

che cambia”  

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. Soldati 

francesi del ’59, 

Antieroicità nella pittura di 

Giovanni Fattori. 

 La diffusione del 

Socialismo: l’arte e 

l’attenzione agli umili 

(Courbet, Daumier, 

Signorini, Millet ) 

 

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 

mostra degli Impressionisti 

presso il fotografo Nadar. 

Claude Monet o la pittura 

delle impressioni. 

Impressione sole nascente 

( analisi iconografica, 

analisi stilistica, analisi 

formale, interpretazione).  I 

papaveri. ( videotutorial) 

La pittura “in serie”. La 

Cattedrale di Rouen. Le 

ninfee.  
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Auguste Renoir: Il Ballo al 

Moulin de la Galette. La 

colazione dei canottieri 

(videotutorial). 

 

Il POSTIMPRESSIONISMO 

“Gli occhi dell’anima: l’arte 

come viaggio nell’interiorità” 

 Impressionismo e 

Postimpressionismo. 

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  

Autoritratto del 1887. 

Campo di grano con volo di 

corvi (videotutorial). Notte 

stellata. 

P. Gauguin. 

 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, dell’odio, della lotta 

tra fine Settecento e 

Novecento in Europa. 

 

  J. L. David: “Il 

Giuramento 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.  
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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. 

Il grido (Guida d’autore del 

prof. Paolucci). 

Disperazione. Documenti. 

Stralci da: M.Jaffè, Arte del 

XX secolo,1970 e da V. 

Van Gogh, Lettera del 

settembre 1888. 

Progetto CLIL:   IMPRESSIONISM 

  Manet and the Appeal of 

Modern Life. E.Manet: 

The Luncheon on the grass  

C.Monet, Impression, 

sunrise. 

Boulevard de Capucines. 

Renoir, Moulin de La 

Galette. 

 
  TESTI IN USO E VIDEO   

  M.DANTINI,  T.MOZZATI,  ARTEVIVA,  DAL QUATTROCENTO AL ROCOCO’,  GIUNTI TVP  2016  

   I .  BALDRIGA ,  DENTRO L’ARTE, CONTESTO METODO CONFRONTI ,  DAL NEOCLASSICIS MO AD OGGI,  

EDIZIONE ROSS A,  ELECTA SCUOLA 2016 (OLTR E AL TESTO CARTACEO SONO STATI UTILIZZAT I DAL 4 

MARZO ANCHE I CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI COMPRES I NEL “ MEBOOK ”: VIDEOTUTORIAL,  

GUIDE D’ AUTORE DEL P ROF.  ANTONIO P AOLUCC I,  FONTI E RESTAURO) .  

  VIDEO DI HUB SCUOLA DEL PROF.STEFANO ZUFFI  

  

PER  IL  CLI L:  

M  STO K ST AD,  M .  W.  CO TH R EN,  L ’A RT E DI  VE DE RE .  CLI L,  ART  IN  ENG LI SH ,  VOL  3 .  ED .  B .  M OND ADORI  

 TE ST I  PER  AP PRO FO ND IM ENTO  

  S.  S ET TIS ,  L A TE M PES TA  I NT ER PR E TA TA ,  E IN AUDI  1 9 7 6  

  S.  S ET TIS ,  G IO RGIO NE  E  L A SIC I LI A  ( LET T UR A INT E RPR ET AT I VA DE LL A  P AL A D I  C AST EL FR ANC O )  I N  “ KALO S” ,  

ART E I N  SI CIL I A,  OT T .DIC .  2 0 0 3 ,  AN NO XV,  N .4  P AG.  1 6 -1 9 .  

  G . B ARB ER A ,  S E PPE L LI ME NT O D I  S .  LUC IA  (S CH ED A DI  C AT ALOG O )  IN  “ S U L LE  O R ME  DI  CA RA VA GGI O –  T RA  

RO MA  E  L A S ICI LI A ”  A  C UR A DI  V.  ABB AT E ,  G .  B AR B ER A ,  C .  ST RI N AT I ,  R .  VO DR ET ,  M ARS ILI O  2 0 0 1  P AG .  1 0 6 -1 0 8 .  

  M ARIO  DE  M ICH E LI ,  LE  A VA NGU ARD IE  A RT IS TI CH E DEL  N O VEC EN T O ,  E D  FE LT RIN EL LI  1 9 7 8  

  S.  S ET TIS  T .  M O N T AN A R I ,  A RT E,  U NA  S TO RI A NA T U R AL E E CI VIL E ,  E IN AUDI  S C UO L A 2 0 1 9  VOL .  I V  (  PER  I L  

NEOC L AS SICI S MO)  
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Anno scolastico 2019/2020 

PROGRAMMA DI SCIENZE 
 

Classe 5^D 
CHIMICA ORGANICA 

Composti organici 

Idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani: nomenclatura, proprietà chimiche e fisiche. 

Idrocarburi insaturi: alcheni ed alchini: nomenclatura, proprietà chimiche e 

fisiche. 

Idrocarburi aromatici: i1 benzene. 
Principali gruppi funzionali. 

Alogenoderivati: Nomenclatura, proprietà chimiche e reazioni. Alcoli: 

Nomenclatura, proprietà chimiche e reazioni. 

Aldeidi e Chetoni: Nomenclatura, proprietà chimiche e reazioni. 

Acidi Carbossilici e loro derivati: Nomenclatura, proprietà chimiche e reazioni. 

Acidi Grassi saturi ed insaturi. 
Esteri e Saponi: Nomenclatura e proprietà chimiche. 

Ammine:Nomenc1atura,proprieta chimiche e reazioni. BIOCHIMICA. 

11 metabolismo dei Lipidi: beta ossidazione degli acidi grassi. 

BIOTECNOLOGIE 

La ricombinazione genica nei batteri: Trasformazione, Trasduzione e Coniugazione. 

Virus e Batteri: Ciclo litico e ciclo lisogeno. 
ANATOMIA UMANA 

Sistema nervoso: anatomia e fisiologia. Tessuto nervoso e 

sue cellule. 

La trasmissione dell’impulso nervoso e le sinapsi. Principali 

patologie del sistema nervoso. 

Sistema Endocrino: Principali ghiandole endocrine. Ormoni e loro 

meccanismo d’azione. 

 

Gli studenti II docente 
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Documento della classe VD A.S. 2019-20 relativo alla disciplina MATEMATICA. 
 

 

 
MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI 

 

FUNZIONI. 

Definizione e classificazione delle 
funzioni.  Dominio di una funzione. 

Proprietà delle funzioni. La funzione 

composta. 

Riconoscere i diversi 
tipologie di funzione. Saper 
determinare il dominio di una 
funzione. 

 

LIMITI. 
Gli intervalli e gli intorni. 
Definizione dei limiti. Limite desso 
e limite sinistro. Teoremi sui limiti. 
Le operazioni sui limiti. Le forme 
indeterminate. Funzioni continue. 
Punti di discontinuità 

Acquisire il concetto di limite 
di una funzione. 
Sapere enunciate i teoremi 
relativi ai limiti e alle funzioni 
continue. 
Calcolare i limiti. 
Riconoscere punti di 
discontinuità. 

DERIVATE. Derivata di una funzione. Significato 
geometrico della derivata. Derivate 
fondamentali. Regole di derivazione 
Derivate di ordine superiore. 
Teoremi su1 calcolo differenziale. 

Acquisire il concetto di 
derivata di una funzione. 

Saper calcolare le derivate di 
funzioni. 
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Documento della classe 5D  A.S. 2019-20 relativo alla disciplina FISICA. 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELETTROMAGNETISMO 

 

Le cariche elettriche: Fenomeni 

elettrici e cariche microscopiche- 

L’elettrizzazione per strofinio,per 
contatto e per induzione elettrostatica- 

conduttori ed isolanti- La legge di 

Coulomb. 
Il campo elettrico: Il vettore campo 

elettrico- Campo generato da cariche 

puntiformi- L’energia potenziale 

elettrica- Il potenziale e la differenza 
di potenziale elettrico- Il 

condensatore.  

La corrente elettrica:  La corrente 
elettrica nei solidi-Le leggi di Ohm-

Energia elettrica e potenza-Effetto 

Joule-I superconduttori- Circuiti 
elettrici-Resistenze e condensatori in 

serie e in parallelo-  La forza 

elettromotrice- La  conduzione 

elettrica nei liquidi e nei gas.  
 

Il campo magnetico : I fenomeni 

magnetici e il vettore campo 
magnetico -Esperienze di 

Oersted,Faraday e di Ampere-Campo 

magnetico generato da un filo 

percorso da corrente -La forza di 
Lorentz -Forza esercitata 

da un campo magnetico su un filo 

percorso da corrente. Campo 
magnetico generato da una spira e da 

un solenoide- Moto di cariche in 

campi magnetici- I campi magnetici 
nella materia. 

 

Induzione elettromagnetica - onde: 

Semplici esperimenti sulle correnti 
indotte -Il flusso del campo 

magnetico- La legge di Faraday-La 

legge di Lenz-  L’autoinduzione.  
Generalità e caratteristiche delle onde 

elettromagnetiche. 

 

Acquisire il concetto di cariche elettriche 

e le loro interazioni. 

Acquisire il concetto di campo elettrico  
con la relativa rappresentazione. 

Conoscere il significato di energia 

potenziale e di potenziale di un campo 
elettrico. Conoscere i fenomeni e le leggi 

collegati al passaggio della corrente 

elettrica nei solidi,nei fluidi .Saper 

calcolare i valori di resistenze,correnti e 
tensioni in un circuito. 

Descrivere i fenomeni magnetici 

fondamentali. Determinare la traiettoria 
di una carica in moto in un campo 

magnetico. Calcolare la forza 

elettromotrice e la corrente indotta in un 
circuito elettrico. 

Calcolare lunghezze d’onda e frequenze 

di onde elettromagnetiche e riconoscere 

la zona dello spettro alla quale 
appartengono. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

MACROTEMATICHE 
DESCRIZIONE 

ANALITICA 
OBIETTIVI 

Potenziamento fisiologico 

Esercizi a corpo libero ad 

effetto generale a carico 

naturale.  

Esercizi di stretching. 

Esercizi di coordinazione, 

equilibrio, tonificazione, 
mobilità articolare. 

 

Conoscenze: 

 Acquisire le conoscenze dei 

contenuti, dei mezzi e degli 

strumenti propri dell’educazione 
fisica; 

 acquisire le conoscenze 

anatomo-funzionali e psico-

motorie proprie dell’individuo 
quali elementi fondamentali per 

il potenziamento fisiologico; 

 conoscere l’organizzazione del 

movimento; 

 conoscere gli effetti benefici 
dello sport. 

 

Competenze 

 Acquisire il valore della 

corporeità; 

 Saper distinguere le fasi e i tipi 
del movimento umano; 

 Attuare ed elaborare gesti e 

risposte motorie; 

 Assumere un comportamento 

attivo rispetto all’attività fisica 
e alla salute; 

 Condividere i principi 

formativi dello sport scolastico; 

 Assumere comportamenti 

corretti ispirati al fair-play. 
 

Capacità 

 Aver raggiunto la 

strutturazione del proprio 

schema corporeo; 

 Saper analizzare ed utilizzare i 
contenuti dell’educazione 

fisica; 

 Capacità di programmare 

ponendosi degli obiettivi; 

 Capacità di percepire se stessi 
nel contesto; 

 Capacità di prendersi cura 

della propria persona 

Gioco della pallavolo 
I fondamenti della pallavolo. 

 

Nozioni sulle teorie di 

allenamento 

 

Le capacità motorie. 

La coordinazione motoria. 

 

Nozioni di anatomia 

 

Il Sistema Cardio-

circolatorio. 

Il cuore, I vasi sanguigni,  
Grande e Piccola 

circolazione. 

Educazione alla solidarietà e 

alla salute. La donazione 
degli organi 

 

Nozioni di 

Storia dello  

Sport 

 

L’educazione fisica in Italia 

nell’ottocento e durante il 
periodo fascista 

 

Nozioni di educazione alla 

salute 

Educazione stradale: la 

sicurezza tra scienza ed 

educazione 
Psicologia al volante 

Biochimica in circolazione 

Formule nel traffico 
 

Tecniche di pronto soccorso 

 

Il Movimento medicina 
naturale per la salute. 
La cultura della salute. 
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Docente    Antonino Iannò                 Disciplina/e  Religione                  

Classi VD                   a.s. 2019/2020   

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reggio Calabria,  _______________________     

 

 

Gli Studenti                                                                                                                                 Il Docente 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA 

  

Modelli  Antropologici  

a confronto 

Antropologia secolare e antropologia cristiana 

 

Bioetica 

Introduzione alla della Bioetica 

Inizio vita 

Aborto 

Procreazione medicalmente assistita 

Fine vita 

Etica sociale 
Etica ambientale 

Enciclica “Laudato sì” 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Criteri di valutazione 

Gli esiti delle prove di verifica, supportati dalle osservazioni sistematiche, hanno costituito gli elementi per la 

valutazione degli allievi rispetto alle particolari qualità promosse, curate e potenziate dagli itinerari didattici 

percorsi, in accordo con gli obiettivi esplicitati nelle programmazioni: abilità e competenze intellettuali; 

atteggiamento, interesse, impegno e metodo di studio 

I criteri di valutazione, coerenti con obiettivi, contenuti e metodi, concordati dai singoli dipartimenti e 

approvati dal Collegio dei Docenti, sono stati improntati alla massima oggettività, affidabilità, univocità e 

trasparenza. I suddetti criteri saranno applicati nelle singole discipline secondo le griglie, allegate al presente 

documento, prodotte da ciascun dipartimento e approvate dal Collegio dei Docenti a inizio anno scolastico e  

in seguito adeguate alla DaD. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

•  Interrogazioni strutturate e non (almeno due nel trimestre), compiti in classe (due nel trimestre). Relazioni 

scritte e orali, discussioni aperte e strutturate. 

All’interno della didattica a distanza possono configurarsi momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di una 

misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno della partecipazione al dialogo educativo (annotazioni 

di tipo valutativo, in forma numerica e/o di commento). Gli alunni hanno svolto: 

• verifiche e prove scritte, consegnate tramite classi virtuali, mail e simili. 

• colloqui attraverso piattaforme  

• rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni 

• partecipazione e coinvolgimento individuale 

• puntualità nel rispetto delle scadenze 

• cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati 

 

Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi 

Libri di testo; powerpoint; biblioteca della scuola; lezioni frontali interattive; lavori di gruppo; incontri con 

esperti; lezione interattiva con LIM; visite guidate; videolezioni;  piattaforma weschool; piattaforma 

Collabora; cartella “materiale didattico” del registro elettronico; visione di film e documentari; youtube.  
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   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, Frammentaria e gravemente lacunosa 2 1A 

pianificazione e Incompleta ed inefficace 4  

organizzazione del Parziale con incongruenze 6 ….. 

testo Essenziale 8  

 Chiara ed organica 10  

 Ricca ed articolata 12  

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 

2 

4 

6 

2A 

 

….. 

Linguaggio accurato e appropriato 8 

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 Frammentarie e gravemente lacunose 2 3A 

precisione delle Lacunose e parziali 4  

conoscenze e dei Limitate e superficiali 6 ….. 

riferimenti 

culturali 
Adeguate alla consegna con qualche 8  

 approfondimento autonomo   

 Complete, organiche, articolate e con 10  

 approfondimenti autonomi   

 Organiche, approfondite e ampliate in 12  

 modo del tutto personale   

3B: Espressione di Frammentaria e gravemente lacunosa 2 3B 

giudizi critici e Inadeguata 4  

valutazioni Parziale 6 ….. 

personali Chiara ed essenziale 8  

 Ricca e articolata 10  

 Valida ed originale 12  

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) 

 
*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). 

Indicatore Descritto

re 

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* 
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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 
1

0 

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 
1

2 

Il percorso è articolato in argomentazioni 

significative, approfondite, ben correlate con 

appropriato uso di connettivi 

1

5 

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 1

2 

Utilizzaampiriferimenticulturali,approfonditi e 

vagliati daspirito critico 
1

5 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

*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). 

 

 

 

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 

1

2 

Ampiapertinenzadeltestoconrilevant

eed originale formulazione del titolo 

e precisa paragrafazione 

1

5 

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,svi

luppo completo edaccurato 
1

0 

Correttezza ed 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze scarse e frammentarie 3  

c) ….. 
Conoscenzelimitateepocosignificative 6 

Conoscenze essenziali 9 

Conoscenzeorganicheevalidiriferimenti 

culturali 

1

2 

Conoscenze autonome, approfondite, sostenute 

da ampi riferimenti culturali 
1

5 

Punteggio parziale (a+b+c) ….. / 100 

Punteggio totale 

(1A+1B+2A+2B+3A+3B+a+b+c) 

….. / 100 

 ….. / 20* 
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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 

  Numerosi e diffusi errori di comprensione lessicale 1  

 

 

c) ….. / 20 

  Alcuni diffusi errori di comprensione lessicale 1,5 

Comprensione 
lessico specifico 

del Pochi errori di comprensione lessicale 2 

 Pochissimi errori/qualche 
comprensionelessicale 

imprecisione di 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 

 

TASSONOMIE   INDICATORI   DESCRITTORI PUNTEG

GIO 
 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

 
Conoscenza di. 

 Definizioni 

 Formule 

 Principi 

 Teoremi inerenti la traccia 

Molto scarse 1,00 

Lacunose 1,50 

Frammentarie 2,00 

Di base 2,50 

Complessivamente corrette 3,00 

Corrette 3,50 

Complete 4,00 

 

 

 

 

ABILITÀ 

 

 

 Comprensione delle richieste 

 Impostazione della risoluzione del problema 

 Efficacia della strategia risolutiva 

 Sviluppo della risoluzione 

 Controllo dei risultati 

 Completezza della soluzione 

Molto scarse 1,00 

Inefficaci 1,50 

Incerte e/o meccaniche 2,00 

Di base 2,50 

Adeguate 3,00 

Organizzate 3,50 

Sicure e consapevoli 4,00 

 

 

 
 

COMPETENZE 

 

 

 
 Correttezza formale (algebrica e grafica) 

 Motivazione logica dei passaggi con presenza 

di commenti significativi 

Sviluppo inesistente 0,05 

Elaborato di difficile o faticosa interpretazione 0,20 

Sviluppo carente sul piano formale e grafico 0,50 

Sviluppo sufficientemente organico 1,00 

Sviluppo logicamente strutturato 1,50 

Sviluppo formalmente rigoroso 2,00 

 

VOTO 
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   Griglia di Valutazione della Prova scritta di Fisica 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGG

I 

 

 

a) Conoscenza dei contenuti 

disciplinari 

Molto scarse 0,20 

Lacunose e frammentarie 0,60 

Di base 1,20 

Sostanzialmente corrette 1,60 

Corrette e complete 2,00 

 

 

 

b) Individuazione delle 

proposte del quesito 

Comprensione assente e/o analisi errata 0,20 

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

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

Comprensione completa, analisi adeguata, consegne rispettate 1,60 

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

 

 

 

c) Uso del mezzo linguistico e 

del linguaggio specifico 

Lessico inadeguato, ignoranza degli strumenti 0,20 

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

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

Lessico corretto, conoscenza sicura degli strumenti 1,60 

Lessico ricco e appropriato, padronanza degli strumenti 2,00 

 

 

 

d) Risposta alle proposte 

del quesito 

Argomentazioni inconsistenti 0,20 

Argomentazioni superficiali, confuse e non adeguatamente correlate 0,60 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 1,20 

Argomentazioni chiare e coerenti 1,60 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 2,00 

 

 

 

e) Capacità elaborative, 

logiche e/o critiche 

Elaborazione nulla 0,20 

Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 0,60 

Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale 1,20 

Interpretazione e elaborazione pertinenti, sviluppo logicamente strutturato 1,60 

Originalità elaborativa, sviluppo formalmente rigoroso 2,00 

VOTO 
 

 

 

TASSONOMIE  INDICATORI  DESCRITTORI PUNTEGGI 

 

CONOSCENZ

E 

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 

COMPETENZ

E 

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

6 

2 
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   Griglia di Valutazione della Prova scritta di Fisica 

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

comprensione di testo 

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

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

                     

 

TASSONOMI

E 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEG

GI 

 

CONOSCENZ

E 

Conoscenze 

generali e 

specifiche 

a) Conoscenza dei contenuti disciplinari 0,2 0,5 0,7

5 

1,0 1,25 

b) Individuazione delle proposte del quesito 0,2 0,5 0,7

5 

1,0 1,25 

 

ABILITÀ Abilità 

linguistiche e 

testuali 

c) Uso del mezzo linguistico e del linguaggio 

specifico 
0,2 0,5 0,7

5 

1,0 1,25 

d) Risposta alle proposte del quesito 0,2 0,5 0,7

5 

1,0 1,25 

COMPETENZ

E 

Elaborazione, 
analisi e 
sintesi 

e) Capacità elaborative, logiche e/o critiche 0,2 0,4 0,5

0 

0,75 1,0 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

 

 

a) Conoscenza dei contenuti 

disciplinari 

Molto scarse 0,20 

Lacunose e frammentarie 0,50 

Di base 0,75 

Sostanzialmente corrette 1,00 

Corrette e complete 1,25 

 

 

b) Individuazione delle 

proposte del quesito 

Comprensione assente e/o analisi errata 0,20 

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

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

Comprensione completa, analisi adeguata, consegne rispettate 1,00 

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

 

 

c) Uso del mezzo linguistico e 

del linguaggio specifico 

Lessico inadeguato, ignoranza degli strumenti 0,20 

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

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

Lessico corretto, conoscenza sicura degli strumenti 1,00 

Lessico ricco e appropriato, padronanza degli strumenti 1,25 

 

 

d) Risposta alle proposte 

del quesito 

Argomentazioni inconsistenti 0,20 

Argomentazioni superficiali, confuse e non adeguatamente correlate 0,50 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 0,75 

Argomentazioni chiare e coerenti 1,00 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 1,25 

 

 

e) Capacità elaborative, 

logiche e/o critiche 

Elaborazione nulla 0,20 

Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 0,40 

Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale 0,50 

Interpretazione e elaborazione pertinenti, sviluppo logicamente strutturato 0,75 

Originalità elaborativa, sviluppo formalmente rigoroso 1,00 

VOTO 
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           Griglia di valutazione di filosofia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

 

Voto 

(in 

decimi

) 

 

 

 

 

 

A 

 

 

Ecce 

lente 

Conosce i contenuti in modo completo, 

approfondito e articolato, con riferimenti 
pluridisciplinari e/o interdisciplinari. 

Definisce specifici snodi concettuali e li 
raccorda. 

Si esprime con padronanza, rigore e 

ricchezza lessicale specifica. 
Organizza le conoscenze in maniera 
mirata e puntuale e le applica in modo 
originale a problemi complessi. 

È in grado di produrre un’elaborazione delle 

conoscenze, con originalità di idee e con 
ricchezza di argomentazioni ed 
approfondimenti; ricerca soluzioni alternative ai 
problemi. 

 

10 

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

Si esprime con padronanza di linguaggio 
utilizzando con sicurezza il lessico 
specifico. 

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

problemi complessi. 

È in grado di produrre un’elaborazione delle 

conoscenze con originalità ideativa e con 

approfondimenti; astrae concetti e li verifica 

con compiutezza 

 

9 

 

 

 

 

 

B 

Buo no Conosce i contenuti in modo approfondito. 

Individua specifici snodi concettuali. 

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

È in grado di produrre un’elaborazione delle 
conoscenze 

con valutazioni pertinenti 
e riflessioni critiche significative; gestisce spesso 
le competenze anche in contesti nuovi. 

8 

Disc 

reto 

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

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

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

7 

 

C 
Suff  Conosce i contenuti in modo corretto ma essenziale. Si esprime in modo semplice e chiaro, 

anche ricorrendo al linguaggio specifico. 
Usa le informazioni in modo essenziale e 
focalizza iproblemi. 

È in grado di produrre in modo autonomo 

un'elaborazione lineare dei contenuti e di 
risolvereproblemi semplici. 

6 

 

D 
Medio 

cre 

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

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

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

5 

 

 

E 

Insuff Conosce i contenuti in modo lacunoso e 

insufficientemente correlato. 
Individua le problematiche in modo 
approssimativo. 

Usa le informazioni in modo 

frammentario e con insufficiente 
focalizzazione dei problemi. 
Si esprime con un lessico piuttosto 
elementare ed improprio. 

Riesce a produrre un’elaborazione dei contenuti 

incompleta e priva di organicità. 
4 

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

lessico. 
Non è in grado di produrre 1-3 

mente 
insuff 

un’elaborazione dei contenuti. 
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      GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI  STORIA 

 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

 
Voto (in decimi) 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

Ecce 

llent 

e 

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

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

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

 

10 

Otti 
mo 

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

Definisce specifici snodi 

concettuali. 

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

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

 

9 

 

 

 

 

 

B 

Buo 
no 

Conosce i contenuti in modo 
approfondito. 

Individua specifici snodi 

concettuali. 

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

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

8 

Disc 

reto 

Conosce i contenuti con qualche 
approfondimento. 

Individua specifici snodi 

concettuali. 

Si esprime in modo globalmente corretto ed 
appropriato applicando il linguaggio specifico. 

Sviluppa in modo chiaro e coerente le 
conoscenze e focalizza con sicurezza i 
problemi. 

La contestualizzazione storica e cronologica è 
corretta. 

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

7 

 

C 
Suff 

icien 

te 

Conosce i contenuti in modo 
corretto ma 

essenziale. 

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

Usa le informazioni in modo essenziale e 
focalizza i problemi. La contestualizzazione 
storica e cronologica è corretta ma essenziale. 

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

6 

 

D 
Med 

iocr 

e 

Conosce i dati informativi in 
modo limitato e insicuro. 

Individua parzialmente le 
problematiche. 

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

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

5 

 

E 
Insuff Conosce i contenuti in modo 

lacunoso e insufficientemente 
correlato. 

Individua le problematiche in 
modo approssimativo. 

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

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

4 

 Grave 

mente 

Insu ff 

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

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

1-3 
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Griglia di valutazione di 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. 

 

 
INSUFFICIENT

E 

 

 

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. 

GRAVEMENT

E 

INSUFFICIENT

E 

 

3-1 
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Griglia della prova scritta di scienze naturali 

 

LEGENDA DEI 

PUNTEGGI 

PUNTEGG

I 

 

 

 

Conoscenza dei contenuti 

disciplinari 

Molto scarse 0,20 

Lacunose e frammentarie 0,50 

Di base 1,00 

Sostanzialmente corrette 1,50 

Corrette e complete 2,00 

 

 

 

 

Individuazione delle proposte 

del quesito 

Comprensione assente e/o analisi errata 0,20 

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

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

Comprensione completa, analisi adeguata, consegne rispettate 1,50 

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

 

 

 

 

Uso del mezzo linguistico e 

del linguaggio specifico 

Lessico inadeguato, ignoranza degli strumenti 0,20 

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

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

Lessico corretto, conoscenza sicura degli strumenti 1,50 

Lessico ricco e appropriato, padronanza degli strumenti 2,00 

 

 

 

 

Risposta alle proposte 

del quesito 

Argomentazioni inconsistenti 0,20 

Argomentazioni superficiali, confuse e non adeguatamente correlate 0,50 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 1,00 

Argomentazioni chiare e coerenti 1,50 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 2,00 

 

 

 

 

Capacità elaborative, 

logiche e/o critiche 

Elaborazione nulla 0,20 

Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 0,50 

Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale 1,00 

Interpretazione e elaborazione pertinenti, sviluppo logicamente strutturato 1,50 

Originalità elaborativa, sviluppo formalmente rigoroso 2,00 

VOTO 
 

 

 

 

 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEG

GI 

 

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 
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Griglia di valutazione di scienze 

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

 

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

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

                     

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

 

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

  

 

INDICATORI 

 

 

DESCRITTORI 

(RELATIVI PUNTEGGI) 

PUNTI ASSEGNATI 

PER QUESITO 

 

 

1 

2 3 4 5 6 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

Comprensione, analisi, sintesi, 

interpretazione e rielaborazione dei 

contenuti. 

Applicazioni di principi e regole 

risolutive 

 

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

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

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

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

      

 

Uso corretto del linguaggio scientifico, 

capacità di collegamento e di 

sperimentazione 

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

- Imprecise (0,75) 

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

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

      

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

Conoscenze di fatti, principi e tecniche 

procedurali 

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

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

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

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

approfondite (1,5) 

      

PUNTEGGIO TOTALE per quesito max 6 punti       

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Prot. 0001572/E del 30/05/2020 12:46:18II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



78  

Griglia di valutazione di Storia dell’Arte 

 

 

 

 

 

LIVELLO COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE VOTO 
A/1 

E
C

C
E

L
L

E
N

T
E

 

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

specificando tecniche, iconografie ricorrenti 

evidenziandone compiutamente i significati con precisi e 

validi apporti critici. 

Stabilire confronti iconografici e stilistici. Sapere 

contestualizzare un’opera d’arte anche con specifico 

riferimento alle varie fasi della produzione artistica di un 

maestro. 

Essere consapevoli dell’evoluzione del giudizio sulle 

opere e sugli artisti nel tempo. 

Comprendere pienamente lo sviluppo dei linguaggi 

artistici nel tempo, con riferimenti spazio-temporali. 

Saper gestire in autonomia la comunicazione verbale e 
multimediale in ambito storico artistico. 

Possedere un adeguato lessico 

tecnico e critico specifico della 

disciplina; 

Sapere riconoscere con sicurezza 

e padronanza lessicale i caratteri 

peculiari di uno stile in un’opera 

d’arte; 

Sapere individuare in un’opera 

aspetti particolari, iconografia, 

tecniche, eventuali significati 

allegorici (se si tratta di pittura o 

scultura), effettuare un’analisi 

tipologica per l’architettura. 

Possedere conoscenze 

approfondite ampie e 

articolate con riferimenti 

pluridisciplinari. 

 

10 

A/2 

O
T

T
IM

O
 

Analizzare in autonomia e con originalità di pensiero e 

apporti critici rilevanti opere d’arte sia note, sia meno 

note. 

Stabilire confronti iconografici e stilistici. 

Comprendere lo sviluppo dei linguaggi artistici nel tempo, 

con riferimenti spazio-temporali. 

Saper gestire con una certa autonomia la comunicazione 

verbale e multimediale in ambito storico artistico. 

Possedere un lessico disciplinare 

di notevole ampiezza e 

profondità. 

Sapere individuare attraverso la 

lettura di un’opera il contesto di 

appartenenza, le iconografie e i 

significati, o eventuali caratteri 

tipologici in architettura. 

Possedere conoscenze 

approfondite, ampie e 

articolate. 

9 

B/1 

B
U

O
N

O
 

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

individuando compiutamente gli stretti nessi di relazione 

col contesto artistico-culturale di riferimento. 

Stabilire confronti iconografici e stilistici. 

Comprendere lo sviluppo dei linguaggi artistici nel tempo. 

Saper gestire la comunicazione verbale e multimediale in 
ambito storico artistico. 

Possedere il lessico disciplinare. 

Sapere realizzare un’analisi 

contestuale, iconografica (per 

pittura e scultura) o tipologica 

(per architettura). 

Possedere conoscenze 

approfondite 
8 

B/2 

D
IS

C
R

E
T

O
 

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

riferimento critico. 

Riuscire ad attuare, con opportuna guida, confronti 

iconografici e stilistici 

Comprendere lo sviluppo dei linguaggi artistici nel tempo. 

Saper comunicare verbalmente e anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali in ambito storico artistico. 

Sapere utilizzare in modo corretto 

e appropriato il lessico 

disciplinare. 

Sapere individuare, con 

opportuna guida, in 

un’opera: iconografia, tecniche, 

significati o eventuali caratteri 

tipologici. 

Possedere conoscenze 

corrette e articolate 

7 

C 

S
U

F
F

IC
IE

N
T

E
 

Sapere condurre in modo corretto la lettura di un’opera 

d’arte. 

Saper comunicare verbalmente in ambito storico artistico. 

Sapere utilizzare il lessico 

disciplinare. 

Sapere riconoscere gli stili 

fondamentali in architettura, 

scultura e pittura; 

Sapere dedurre lo stile dalla 

osservazione di un’opera d’arte; 

Sapere descrivere un’opera 

correttamente e coglierne il 
significato. 

Possedere conoscenze 

corrette 

6 

D 

M
E

D
IO

 

C
R

E
 

Riuscire a condurre in modo autonomo una lettura molto 

semplificata dell’opera d’arte anche se con qualche 

imprecisione. 

Avere poca dimestichezza con il 

lessico disciplinare. Riuscire a 

descrivere un’opera anche se in 

modo sommario e poco preciso. 

Possedere conoscenze 

parziali e imprecise 

5 

E/1 

IN
S

U
F

F
IC

I 

E
N

T
E

 

Realizzare una lettura dell’opera d’arte in modo molto 

approssimativo. 

Avere scarsa dimestichezza del 

lessico disciplinare. 

Non riconoscere gli stili studiati 

ed essere imprecisi anche nella 

descrizione delle opere d’arte più 

significative. 

Possedere conoscenze 

scarse, imprecise e non 

correlate. 

4 

E/2 

G
R

A
V

. 

IN
S

U
F

F
. 

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 

 

E
C

C
E

L
L

E
N

T
 

Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito ed articolato. 

Sa in maniera autonoma memorizzare, 

selezionare ed utilizzare con corretto 

linguaggio tecnico- sportivo le modalità 

esecutive. 

Si esprime con padronanza e 

ricchezza lessicale. 

Conduce con padronanza l’esperienza 

motoria. E’ pervenuto all’affinamento 

della 

coordinazione motoria. 

È in grado di produrre un’elaborazione delle 

conoscenze con ricchezza di argomentazioni ed 

approfondimenti. 

Applica in modo autonomo e corretto le 

conoscenze motorie acquisite con gestualità 

coordinata ed efficace. 

 

 

10 

 

 

A/2 

 

O
T

T
IM

O
 

Conosce i contenuti in modo approfondito e 

completo. 

Conoscenza della gestualità 

motoria coordinata ed efficace. 

Si esprime con padronanza di 

linguaggio, usando con sicurezza il 

lessico specifico. 

Progetta in modo autonomo e 

rapido nuove soluzioni tecnico- 

tattiche 

È in grado di produrre un’elaborazione delle 

conoscenze con originalità e le applica in modo 

autonomo a problemi complessi. 

Applica in modo autonomo e corretto le 

conoscenze motorie acquisite con gestualità 

coordinata ed efficace. 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

B/1 

 

B
U

O
N

O
 

Conosce i contenuti in modo approfondito e 

con riferimenti pluridisciplinari. 

Sa spiegare il significato delle azioni e le 

modalità esecutive dimostrando una buona 

adattabilità alle sequenze motorie. 

Si esprime in modo corretto ed 

appropriato utilizzando i linguaggi 

specifici. 

Sa gestire autonomamente situazioni 

complesse e sa comprendere e 

memorizzare in maniera corretta 

regole e 

tecniche. 

È in grado di produrre un’elaborazione delle 

conoscenze in modo chiaro, coerente e completo. 

 

Sa adattarsi a situazioni motorie che cambiano, 

assumendo più ruoli e affrontando in maniera 

corretta nuovi impegni. 

 

 

 

8 

 

 

B/2 

 

D
IS

C
R

E
T

O
 

Conosce i contenuti con qualche 

approfondimento. 

 

Conoscenza della gestualità motoria 

coordinata e sufficientemente precisa. 

Si esprime in modo globalmente 

corretto e appropriato utilizzando 

molto spesso i linguaggi specifici. 

Abilità motorie e sportive 

padroneggiate in situazioni variabili. 

È in grado di produrre un’elaborazione dei 

contenuti con pertinenti valutazioni e si orienta 

nell’applicazione delle competenze in situazioni 

nuove. 

Ha acquisito buone capacità coordinative ed 

espressive. 

 

 

 

7 

 

 

 

C 

 

 

 

C 

 

S
U

F
F

IC
IE

N
T

E
 

Conosce i dati informativi essenziali delle 

problematiche in modo complessivamente 

sufficiente. 

 

Memorizza, seleziona, utilizza modalità 

esecutive sufficientemente. 

Si esprime in modo semplice e 

chiaro, usa le informazioni in 

modo essenziale. 

Coglie il significato di regole e 

tecniche in maniera sufficiente 

relazionandosi nello spazio e nel 

tempo. 

È in grado di produrre in modo sufficientemente 

autonomo un’elaborazione lineare dei contenuti. 

 

Sa valutare ed applicare in modo sufficiente ed 

autonomo e sequenze motorie. 

 

 

6 

 

 

D 

 

 

D 

 

M
E

D
IO

C
R

E
 

Conosce i dati informativi in modo limitato e 

insicuro. 

 

Esprime le capacità motorie in modo 

improprio e memorizza in maniera 

superficiale il linguaggio tecnico 

sportivo. 

Si esprime in modo impreciso e 

superficiale con un lessico scarno. 

 

Progetta le sequenze motorie in 

maniera parziale ed imprecisa. 

Comprende in modo frammentario 

regole e tecniche. 

Riesce a produrre, guidato, un’elaborazione dei 

contenuti seppur priva di spunti critici personali. 

 

Non sa analizzare e valutare l’azione eseguita ed 

il suo esito. Anche guidato commette qualche 

errore nell’impostare il proprio schema di azione. 

 

 

5 

 

 

 

 

 

E 

 

 

E/1 

 

IN
S

U
F

F
IC

IE
N

T
E

 

Ricorda i contenuti in modo poco consistente 

e insufficientemente correlato. 

 

Poco coordinato, inadeguate le capacità 

motorie. 

Si esprime in modo confuso e con un 

lessico piuttosto elementare e 

improprio. 

 

E’ sprovvisto di abilità motorie e non 

riesce a comprendere regole. 

Guidato, è in grado di produrre un’elaborazione 

dei contenuti piuttosto modesta. 

Non riesce a valutare ed applicare le azioni 

motorie e a compiere lavori di gruppo. Anche 

nell’effettuare azioni motorie semplici 

commette gravi errori coordinativi. 

 

 

4 

 

 

E/2 

G
R

A
V

E
M

E
N

T
E

 

IN
S

U
F

F
IC

IE
N

 

Possiede conoscenze estremamente 

frammentarie. 

Rielabora in modo frammentario gli schemi 

motori di base. 

Non utilizza le conoscenze, si 

esprime con difficoltà e povertà di 

lessico. 

E’ sprovvisto di abilità motorie e non 

riesce a comprendere regole. 

Non è in grado di produrre un’elaborazione dei 

contenuti. 

Non riesce a valutare ed applicare le azioni 

motorie e a compiere lavori di gruppo. Anche 

nell’effettuare azioni motorie semplici 

commette gravi errori coordinativi. 

 

 

2-3 
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Obiettivi educativi 

 

Progressi curriculari Impegno Interesse Partecipazione Metodo di studio Comportamento 

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

B = consistenti B = continuo B = significativo B = attiva, propositiva B = riflessivo B = controllato 

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

D = parziali D = saltuario D = superficiale D = sollecitata D = poco organico D = eccessivamente vivace 

E = non significativi E = scarso E = assente E = passiva E = disorganico E = scorretto 
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Griglia di valutazione di Religione Cattolica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATO

RI 

 

 

 

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 

 

E
c
c
e
ll

e
n

te
 

Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito e articolato, 

con riferimenti pluridisciplinari e/o 

interdisciplinari. Definisce 

specifici   snodi   concettuali   e   li 

raccorda. 

Si esprime con padronanza, rigore e 

ricchezza lessicale specifica. 

Organizza le conoscenze in maniera 

mirata e puntuale e le applica in 

modo personale a problemi 

complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle conoscenze, 

con originalità di idee e con 

ricchezza di argomentazioni ed 

approfondimenti; ricerca soluzioni 

alternative ai problemi. 

 

 

 

10 

 

 

 

A/2 

 

O
tt

im
o

 

Conosce i contenuti in modo 

approfondito e completo con 

riferimenti pluridisciplinari. 
Definisce specifici snodi 

concettuali. 

Si esprime con padronanza di 

linguaggio utilizzando con 

sicurezza il lessico specifico. 

Organizza le conoscenze in maniera 

mirata e le applica in modo 

autonomo a problemi 

complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle conoscenze 

con originalità di idee e con 

ricchezza di argomentazioni e 

approfondimenti; astrae concetti e li 

verifica con compiutezza 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

B/l  

 

B
u

o
n

o
 

Conosce i contenuti in modo 
approfondito e con riferimenti 

pluridisciplinari. Individua 

specifici snodi concettuali. 

Si esprime in modo corretto e 

appropriato utilizzando 

abitualmente i linguaggi specifici. 

Organizza e sviluppa le conoscenze 

in modo chiaro, coerente e 

completo, e, guidato/a, le applica 

anche a problemi complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle conoscenze 

con valutazioni 

pertinenti e riflessioni critiche 

significative; gestisce spesso le 

competenze anche in contenuti 

nuovi. 

 

 

 

8 

 

 

 

B/2  

 

D
is

c
r
e
to

 

Conosce i contenuti con qualche 

approfondimento. Individua 

specifici snodi concettuali. 

Si esprime in modo globalmente 

corretto ed appropriato applicando i 

linguaggi specifici. Sviluppa in 

modo chiaro e coerente le 

conoscenze e focalizza i problemi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti con 

pertinenti valutazioni e, guidato, si 

orienta anche nell'applicazione 

delle competenze in situazioni 

nuove 

 

 

 

7 

 

 

 

C 

 

 

 

C 

 

S
u

ff
ic

ie
n

te
 

Conosce i contenuti in modo 

complessivamente sufficiente. 

Individua gli elementi essenziali 

delle problematiche. 

Si esprime in modo semplice e 

chiaro, ricorrendo più volte ai 

linguaggi specifici, Usa le 

informazioni in modo essenziale e 

focalizza i problemi. 

È in grado di produrre in modo 

sufficientemente autonomo 

un'elaborazione lineare dei 

contenuti non priva di qualche 

spunto critico e risolvere problemi 

semplici.. 

 

 

 

6 

 

 

D 

 

 

D 

 

M
ed

io
cr

e
 

Conosce i dati informativi in modo 

limitato e insicuro. Individua 

parzialmente le problematiche. 

Si esprime in modo impreciso con 

un lessico scarno. Usa le 

informazioni in modo superficiale, 

con una focalizzazione dei 

problemi piuttosto generica. 

Riesce a produrre, guidato/a, 

un'elaborazione dei contenuti 
seppur priva di spunti critici 

personali. 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

E 

 

 

 

E/1  

 

In
su

ff
ic

ie
n

te
 

Ricorda i contenuti in modo 

limitato e insicuro. Individua le 

problematiche in modo 

approssimativo. 

Si esprime in modo confuso e con 

un lessico piuttosto elementare e 

improprio. Usa le informazioni in 

modo frammentario con 

insufficiente localizzazione dei 

problemi 

Guidato/a è in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti 

piuttosto modesta. 

 

 

 

4 

 

 

 

E/2  

G
r
a

v
e
m

e
n

te
 

in
su

ff
ic

ie
n

te
 

Conosce gli argomenti in modo 

estremamente frammentario. 

Non utilizza le conoscenze, si 

esprime con difficoltà e povertà di 

lessico. Usa le informazioni 

sull’argomento in modo 

estremamente incerto e lacunoso. 

Non è in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti. 

 

 

 

1-3 
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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 documentazionemedica). 

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. 

 

 

 

 

 

Griglia di Valutazione del Comportamento degli  Studenti 
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Indicatore Descrittori 
 

Punteggio 

 
F

re
q

u
en

za
 

 

 

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 

 
C

o
n

o
sc

en
za

 e
 r

is
p

et
to

 d
el

 R
eg

o
la

m
en

to
 d

’I
st

it
u

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 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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Indicatore Descrittori* 
 

Punteggio 

 

In
te

re
ss

e,
 p

a
rt

ec
ip

a
zi

o
n

e 
e 

Im
p

eg
n

o
 

 

 Interesse vivo e profondo 

 Partecipazione particolarmente attiva e propositiva alle lezioni e alle attività della scuola, sostenuta da seria 
e profonda motivazione, che conduca l’alunno a svolgere un ruolo costruttivo nelle dinamiche di 
insegnamento/apprendimento 

 Impegno sempre costante e particolarmente fattivo 

 
 

10 

 

 Interesse significativo 
 Partecipazione attiva alle lezioni 

insegnamento/apprendimento 

 Impegno costante 

 

e 

 

alle 

 

attività 

 

della 

 

scuola, 

 

ruolo 

 

positivo 

 

nelle 

 

dinamiche 

 

di 

 
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 

*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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI APPRENDIMENTO 
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 

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
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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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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 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. 
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Indicatore Descrittore Punteggio 
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o
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0
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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 

 
 
 

Regolare 

Trimestre: 

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

 

 
9 

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

z
a
 e

 r
is

p
e
tt

o
 d

el
 R

e
g
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 

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 
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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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LIBRI DI TESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

RELIGIONE PORCARELLI ANDREA / TIBALDI MARCO SABBIA E LE STELLE (LA) / CON NULLA 
OSTA CEI 

U SEI 

ITALIANO DANTE ALIGHIERI DIVINA COMMEDIA (LA) - TESTO 
INTEGRALE / VOLUME UNICO + ME 
BOOK + CONTENUTI DIGITALI 

U LE MONNIER 

ITALIANO LETTERATURA LUPERINI ROMANO / CATALDI PIETRO 
/ MARCHIANI LIDIA 

NUOVO SCRITTURA E L'INTERPRETAZIONE (IL) 
- ROSSA N.E. / MODERNITA' E 
CONTEMPORANEITA' (DAL 1925 AI 
NOSTRI GIORNI) 

6 PALUMBO 

ITALIANO LETTERATURA LUPERINI ROMANO / CATALDI PIETRO 
/ MARCHIANI LIDIA 

LEOPARDI , IL PRIMO DEI MODERNI U PALUMBO 

ITALIANO LETTERATURA LUPERINI ROMANO / CATALDI PIETRO 
/ MARCHIANI LIDIA 

NUOVO SCRITTURA E L'INTERPRETAZIONE (IL) - ROSSA 
N.E. / NATURALISMO,SIMBOLISMO E AVANGUARDIE 
(DAL 1861 AL 1925) 

5 PALUMBO 

LATINO CONTI MARCO VARIA VERTERE / VOLUME UNICO + 
QUADERNO PER LO STUDENTE 
+ ME BOOK + CONTENUTI DIGITALI 
INTEG 

U LE MONNIER 

LATINO DIOTTI ANGELO / DOSSI SERGIO / 
SIGNORACCI FRANCO 

NARRANT 3 / E-BOOK+ INTERATTIVO 
SCARICABILE SU SCUOLA-BOOK 

3 SEI 

GRECO GUIDORIZZI GIULIO KOSMOS L'UNIVERSO DEI GRECI M B 
+ CONT DIGIT / VOLUME 3 - ETA' 
ELLENISTICA 

3 EINAUDI 
SCUOLA 

GRECO LISIA PER L'UCCISIONE DI ERATOSTENE U DANTE 
ALIGHIERI 

GRECO SOFOCLE FILOTTETE U DANTE 
ALIGHIERI 

INGLESE SPIAZZI MARINA / TAVELLA MARINA PERFORMER HERITAGE - VOLUME 2 
(LDM) / FROM THE VICTORIAN AGE TO 
THE PRESENT AGE 

2 ZANICHELLI 
EDITORE 

INGLESE AA VV ENGLISH FILE GOLD B2 PREMIUM / STUDENT BOOK & 
WORK BOOK+KEY+EBOOK+OOSP 

U OXFORD 
UNIVERSITY 
PRESS 

STORIA DE BERNARDI ALBERTO / GUARRACINO 
SCIPIONE 

REALTA' DEL PASSATO 3 / LIBRO 
CARTACEO + ITE + DIDASTORE 

3 B.MONDADORI 

FILOSOFIA CIOFFI FABIO / LUPPI GIORGIO / VIGORELLI 
AMEDEO 

TESTO FILOSOFICO (IL) - 3/1 / ETA' 
CONTEMPORANEA: L'OTTOCENTO 

3 B.MONDADORI 

FILOSOFIA CIOFFI FABIO / LUPPI GIORGIO / VIGORELLI 
AMEDEO 

TESTO FILOSOFICO (IL) - 3/2 / L'ETA' 
CONTEMPORANEA: IL NOVECENTO 

3 B.MONDADORI 

MATEMATICA BERGAMINI MASSIMO / BAROZZI GRAZIELLA 
/ TRIFONE ANNA 

MATEMATICA.AZZURRO 2ED. - VOLUME 

5 CON TUTOR (LDM) 

3 ZANICHELLI 

EDITORE 
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FISICA PARODI GIANPAOLO / OSTILI 
MARCO 
/ MOCHI ONORI GUGLIELMO 

BELLO DELLA FISICA QUINTO ANNO U LINX 

SCIENZE DELLA TERRA LUPIA PALMIERI ELVIDIO / 
PAROTTO MAURIZIO 

GLOBO TERRESTRE E LA SUA 
EVOLUZIONE (IL) ED. BLU. LDM / MIN. E 
ROCCE, VULC. E TERREMOTI, TETT. 
PLACCHE, STORIA TERRA, MOD. RILI 

U ZANICHELLI 

EDITORE 

BIOLOGIA SADAVA DAVID / HELLER 
CRAIG H 
/ ORIANS PURVES HILLIS 

BIOLOGIA.BLU PLUS (LDM) / CORPO 

UMANO 

U ZANICHELLI 

EDITORE 

BIOLOGIA SADAVA DAVID / HILLIS M. 
DAVID / ET ALL 

CARBONIO (IL), GLI ENZIMI, IL DNA 
(LDM) / CHIMICA ORGANICA E DEI 
MATERIALI, BIOCHIMICA E 
BIOTECNOLOGIE S 

U ZANICHELLI 

EDITORE 

STORIA DELL'ARTE BALDRIGA IRENE DENTRO L'ARTE EDIZIONE ROSSA / VOLUME 3 
- DAL NEOCLASSICISMO AD OGGI + CLIL 

3 ELECTA 
SCUOLA 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

BUGHETTI CRISTINA / 
LAMBERTINI MASSIMO / PAJNI 
PAOLA 

ATTIVAMENTE INSIEME ONLINE + 
EDUCAZIONI LIM+DS 

U CLIO 
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LICEO CLASSICO “TOMMASO CAMPANELLA” REGGIO CALABRIA 

Via Tommaso Campanella, 27 - 89125 REGGIO CALABRIA 
Tel.   0965/21545 - 0965/499461 -  FAX  0965/499460  

   COD. MEC.: RCPC050008 Cod. Fisc. 80008260806 
e-mail rcpc050008@istruzione.it – rcpc050008@pec.istruzione.it  

http://www.liceoclassicocampanellarc.edu.it  
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