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PRESENTAZIONE DEL LICEO
1
 

 
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. 

In occasione del Primo Seminario della Rete Nazionale dei Licei Classici, promosso dalla Direzione generale 

per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR, il 21 aprile 2016, con 

prot. n.3141, è stato costituito il Comitato Tecnico Organizzativo della Rete formato dai Dirigenti scolastici delle 

scuole-polo delle quattro macro-aree individuate nel territorio nazionale (Nord, Centro, Sud, Isole) e dal Dirigente 

scolastico della scuola capo-fila nazionale; il Liceo Classico “Tommaso Campanella” è stato individuato scuola Polo 

per la Macro Area Sud, comprendente le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia. Il D.S., in 

rappresentanza del Liceo Classico “T. Campanella”, è stato inserito, inoltre, tra i componenti della Cabina di Regia 

della Rete Nazionale dei Licei Classici istituita con decreto parlamentare prot. n.64 del 25/01/2018. 

 

 

LA PROPOSTA EDUCATIVA ED IL PECUP
2
 

 
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 Collegio dei Docenti ha, conseguentemente, delineato come segue, il profilo educativo culturale in uscita 

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

determinando, inoltre, gli obiettivi previsti dall‟introduzione dell‟insegnamento di Educazione civica: 

 

 

 

1
 Liceo Classico “Tommaso Campanella”, Piano Triennale dell’Offerta Formativa AA.SS. 2019/2020, 2020/2021, 

2021/2022. REVISIONE A.S. 2020/2021, p. 5. 
2
 Ibidem, pp. 5-8 
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- Acquisire 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) 

- Conoscere in maniera 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. 

- Conoscere le lingue classiche necessarie per la comprensione dei testi greci e latini, attraverso lo studio 

organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari 

alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana 

in relazione al suo sviluppo storico. 

- Acquisire il 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. 

- Conoscere l‟organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri 

di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 

essenziali. 

- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l‟approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. Esercitare 

correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri 

all‟interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

- Partecipare al dibattito culturale. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea 

e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

- Rispettare l‟ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

- Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell‟ambiente in cui  

si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l‟acquisizione di elementi formativi di 

base in materia di primo intervento e protezione civile. 

- Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell‟azione individuale e 

sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 

valori che regolano la vita democratica. 

- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l‟Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Operare a 

favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità 

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; 



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

Prot. 0001630/E del 15/05/2021 08:51 Cursus studiorum 

3 

 

 

 
 

- 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; 

- un ambiente formativo maggiormente attento alla diversità, intesa come fattore di crescita con il continuo 

miglioramento dell‟accoglienza degli alunni stranieri e diversamente abili. 

 

 

ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO
3
 

 
La legge 107/2015 ribadisce come la realizzazione del curricolo di scuola e il raggiungimento degli 

obiettivi della legge non possano prescindere da forme organizzative flessibili quali il potenziamento 

del tempo scolastico, anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica 

dell‟autonomia, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie. 

- Liceo Classico di Ordinamento 

 
Lo studio delle discipline classiche è unito ad un approfondimento delle discipline scientifiche con l‟ausilio 

dell‟informatica. È previsto l‟insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 

nell‟area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell‟area degli insegnamenti attivabili 

dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

- Liceo Classico con potenziamento medico-scientifico 

 
Il potenziamento prevede nel triennio specifici percorsi di PCTO in collaborazione con l‟ASP e i medici del Grande 

Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli e la partecipazione al progetto “Ippocrate”. È stato potenziato 

l‟insegnamento della chimica e della biologia. 

- Liceo Classico con potenziamento giuridico-economico-finanziario 

 
Il potenziamento prevede al primo biennio l‟insegnamento del diritto; al terzo anno Economia Politica, al quarto  

Scienze delle Finanze e al quinto Diritto tributario. 

- Liceo Classico con potenziamento “Eureka” 

 
Il potenziamento approfondisce la logica matematica al biennio e nel triennio l‟analisi matematica, il calcolo 

differenziale ed integrale; inoltre anticipa al primo anno lo studio della fisica con l‟aumento delle ore di scienze al 

quarto e quinto anno. 

- Liceo Classico con potenziamento Editoria Multimediale e Giornalismo 

 

 

 

3
 Ibidem, pp. 9, 10. 
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Il potenziamento si avvale della collaborazione di esperti esterni. 

 
- Liceo Classico con potenziamento linguistico (Seconda lingua straniera: Spagnolo) 

 
Sull‟impianto classico si innesta l‟insegnamento di una seconda lingua straniera attraverso l'ausilio di docenti di 

madrelingua. 

- Liceo Classico Internazionale Cambridge 

 
Il Liceo ha arricchito il proprio corso di studi affiancando allo studio delle tradizionali discipline di indirizzo 

l‟Insegnamento veicolato in lingua inglese di English as a second language, Latin, Maths, studiate, con il costante 

supporto di docenti madrelingua, secondo i programmi e con i libri di testo adottati nelle Scuole britanniche. Per 

l‟accesso al corso è richiesta la certificazione di livello A2; alla fine del terzo anno, gli allievi sosterranno l‟esame 

IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) che segna la fine della scuola dell‟obbligo in Gran 

Bretagna e soddisfa in pieno i requisiti di competenza della lingua inglese di molte università del Regno Unito e di 

altri paesi anglofoni, consentendo inoltre l‟iscrizione diretta in corsi universitari in lingua inglese, erogati da prestigio si 

atenei italiani come Bocconi e LUISS; gli esami si tengono negli stessi giorni previsti per le scuole britanniche, sotto 

la supervisione di Ispettori appositamente inviati da Cambridge. 

 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE DEL TRIENNIO (ORDINAMENTO 

 
 

 
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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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE A.S. 2020/2021 
 

 

DISCIPLINA 
 

INSEGNANTE 

 

Religione 
 

Dieni Maria Anna Lucia 

 

Attività alternativa all‟IRC 
 

Pellicanò Giovanna Carmela Maria 

 

Lingua e letteratura italiana 
 

Marra Maria Teresa 

 

Lingua e cultura latina 
 

Albanese Alessandro 

 

Lingua e cultura greca 
 

Albanese Alessandro 

 

Storia e filosofia 
 

Abramo Maria Rita 

 

Matematica e fisica 
 

Fascì Angela 

 

Scienze 
 

Sartiano Fortunata 

 

Lingua e cultura inglese 
 

Catananti Maria Teresa 

 

Storia dell‟arte 
 

Orlando Anna 

 

Sc. motorie e sportive 
 

Raneri Francesco Antonio 

 

Sostegno 
 

Cicala Caterina 

 

 
CONTINUITÀ DOCENTI (secondo biennio e quinto anno) 

 

DISCIPLINA A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

 
Religione 

 
Dieni M. A. L. 

 
Dieni M. A. L. 

 
Dieni M. A. L. 

 
Attività alternativa all‟IRC 

 
Pellicanò G.C.M. 

 
Pellicanò G.C.M. 

 
Pellicanò G.C.M. 

 

 
Lingua e letteratura italiana 

 

 
Marra M. T. 

 

 
Marra M. T. 

 

 
Marra M. T. 

Lingua e cultura 

latina 

 
Albanese A. 

 
Albanese A. 

 
Albanese A. 
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Lingua e cultura 

greca 

 
Albanese A. 

 
Albanese A. 

 
Albanese A. 

Lingua e cultura 

inglese 

 
Catananti M. T. 

 
Catananti M. T. 

 
Catananti M. T. 

Storia e filosofia Abramo M. R. Abramo M. R. Abramo M. R. 

Matematica e 

fisica 

De Francesco Loredana 

Serafina 

 
Fascì A. 

 
Fascì A. 

 

Scienze naturali 

 

Terranova Stefania 

 

Terranova S. 

 

Sartiano F. 

Storia dell‟arte Nostro Concetta Nostro C. Orlando A. 

 
Sc. motorie e sportive 

 
Raneri F. A. 

 
Raneri F. A.. 

 
Raneri F. A. 

 
Sostegno 

 
Cicala C. 

 
Cicala C. 

 
Cicala C. 

 
 

COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

 

 
Anno Scolastico 

 
n. iscritti 

 
n. inserimenti 

 
n. trasferimenti 

n. ammessi alla 

classe success. 

2016/17 21 21 2 19 

2017/18 19 0 0 19 

2018/19 20 1 0 20 

2019/20 20 0 0 20 

2020/2021 19 0 1 - 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La Quinta B è composta da dicianove (19) alunni, di cui quattro (4) maschi e quindici (15) femmine, 

provenienti da Reggio Calabria o dal territorio limitrofo. 

Nel corso del secondo biennio e del quinto anno, la composizione della classe è risultata pressoché stabile (v. supra 

s.v. Composizione e storia della classe) e si sono registrati pochi cambiamenti nell‟articolazione del Consiglio di 

Classe (v. supra s.v. Continuità Docenti), in seno al quale si è sempre operato in piena sinergia con l‟obiettivo di un 

dialogo interdisciplinare; grazie alla continuità didattica, si sono raggiunti livelli di apprendimento soddisfacenti ed 

un clima relazionale positivo con ottimi livelli di socializzazione orizzontale e verticale; gli alunni hanno altresì 

frequentato regolarmente le lezioni, tanto in presenza quanto a distanza, e sono risultati, per la maggior parte, partecipi 

e propositivi tanto nelle attività curriculari quanto in quelle extra-curriculari. 

Per quanto attiene al conseguimento degli obiettivi, si registra la presenza di un congruo gruppo di studenti che, grazie 

all‟impegno costante ed al metodo di studio efficace, maturo e consapevole, hanno raggiunto ottimi livelli in tutte le  

discipline; un secondo gruppo di studenti, di livello intermedio, caratterizzati da impegno nel complesso costante ma 

selettivo rispetto alle discipline e/o agli argomenti trattati, ha raggiunto risultati discreti o buoni in tutte le discipline 

o in una significativa parte di esse; un esiguo gruppo di studenti, in ultimo, per via di lacune pregresse non colmate, 

in alcuni casi, per la discontinuità dell‟impegno, in altri, si è attestato su livelli appena sufficienti, avendo conseguito 

conoscenze e competenze essenziali in tutte le discipline. 

Nella classe è presente un alunno disabile per il quale è stata predisposta e realizzata una programmazione 

educativa/didattica individualizzata (PEI), depositata agli atti della Scuola (prot. N. 399/IV.8 del 04 Febbraio 2021), 

ed è stata stilata una Relazione finale, allegata in formato cartaceo al presente Documento (All. sub 1). 

 

 

METODOLOGIE, RECUPERO E POTENZIAMENTO, STRUMENTI 

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

per l‟A.S. 2020/2021, tenuta in particolare conto la necessità di ripensare, almeno in parte, gli ambienti di 

apprendimento sulla base dell‟emergenza epidemiologica in atto, ha condiviso l‟adozione delle metodologie di 

insegnamento di seguito elencate: 

• Clima relazionale sereno ispirato al rispetto della personalità di ciascuno. 

• Motivazione costante al compito di apprendimento. 

• Partecipazione agli allievi e alle famiglie delle finalità e degli obiettivi delle programmazioni. 

• Esplicitazione agli allievi dei criteri di valutazione. 

• Lezione-discussione e lezione frontale in presenza, a distanza (DAD) e/o in forma mista (DID), con 

integrazione fra metodo induttivo e deduttivo. 

• Didattica laboratoriale, Didattica Digitale Integrata e, ove necessario, Didattica A Distanza. 

• Letture mirate. 

• Incontri con esperti. 

• Partecipazione ad incontri culturali ed artistici. 

• Ricerca di tutte le possibilità di raccordo pluridisciplinare. 

• Ricorso costante a strategie motivazionali finalizzate al recupero e alla promozione dell‟eccellenza. 
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• Attualizzazione dei contenuti curricolari. 

• Coinvolgimento dei genitori nel recupero mediante informazioni sistematiche sul profitto. 

• Raccordo col territorio e con le sue risorse. 

• Integrazione dei linguaggi verbali e non verbali. 

 

Per il recupero delle carenze riscontrate e per il potenziamento delle competenze si sono concordate le strategie di 

seguito elencate: 

• Personalizzazione ed individualizzazione dei percorsi formativi 

• Recupero in itinere 

• Recupero in orario pomeridiano (IDEI) 

• Sportello didattico 

• Riepilogo e consolidamento dei contenuti disciplinari studiati 

• Esercitazioni guidate 

• Approfondimenti tematici multidisciplinari 

 
Si è altresì condiviso il ricorso agli strumenti di seguito elencati: 

 
• Manuali scolastici in adozione in formato cartaceo e/o multimediale. 

• Riviste e quotidiani in formato cartaceo e/o multimediale. 

• Biblioteca della scuola. 

• Dizionari. 

• Laboratori. 

• Fotocopie. 

• Internet. 

• Strumenti audiovisivi e multimediali. 

• LIM. 

• Registro elettronico 

• Piattaforma G Suite for Education 

 

VERIFICA 

La verifica è stata costantemente intesa quale strumento di indagine diagnostica, formativa e sommativa, 

inscindibilmente congiunta al percorso formativo; nel primo caso (verifica diagnostica) all‟inizio delle attività  

didattiche nonché all‟avvio di ciascuna Unità di Apprendimento (UA) si è accertato il possesso dei prerequisiti 

necessari allo svolgimento dell‟UA stessa; nel secondo caso (verifica formativa) si è verificato in itinere il 

regolare andamento del percorso formativo, accertando l‟acquisizione delle conoscenze e delle competenze 

necessarie alla corretta prosecuzione del segmento didattico e formativo in corso; nel terzo caso (verifica 

sommativa), a conclusione di ciascun segmento didattico qualitativamente e quantitativamente significativo si è 

verificato il raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di conoscenze, competenze ed abilità. 

Quali strumenti di verifica sono state adottate: 
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a)  prove strutturate: prove di verifica di conoscenze, competenze e abilità relative ad uno o più ambiti 

disciplinari, costituite da stimoli chiusi, ciascuno dei quali è correlato da due o più risposte chiuse. I quesiti 

sono stati del tipo vero/falso, di completamento, di corrispondenza ed a scelta multipla 

b) prove semistrutturate: prove caratterizzate da uno stimolo chiuso ed una risposta aperta che richiedono 

all‟allievo di formulare la risposta organizzando le proprie conoscenze e utilizzando le proprie capacità di 

analisi, sintesi e valutazione, rispettando, però, alcuni vincoli prescrittivi capaci di renderli confrontabili con 

criteri di correzione predeterminati. 

 

Coerentemente con quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, in seguito all‟attivazione della Didattica Digitale 

Integrata le verifiche, sia scritte sia orali, sono state svolte preferibilmente in presenza mentre nei periodi di Didattica 

A Distanza, le verifiche sono state svolte preferibilmente in forma orale, ferma restando, in entrambi i casi, la 

discrezionalità di ciascun docente nell‟attuare le modalità di verifica ritenute più opportune in considerazione delle 

esigenze formative della classe e dei percorsi in atto. 

 

 

DNL CON METODOLOGIA CLIL. Attività e modalità d‟insegnamento. 

 
Il Consiglio di classe ha individuato nella disciplina della Storia dell‟Arte la disciplina non linguistica da svolgere 

secondo la metodologia CLIL e si è scelto come percorso didattico I movimenti artistici dell’Arte dell’Ottocento in 

Europa con particolare riferimento alla poetica del “Sublime e Pittoresco” della pittura inglese in Constable e Turner, 

in collaborazione con la Docente di Inglese. Il modulo è stato articolato secondo quanto di seguito indicato: 

MODULO: Romanticism in Europe. From Italy to France…and the Others. 

 
Finalità generali: 

 
- Stimolare la motivazione dello studente; 

 
- Migliorare la competenza complessiva della lingua; 

 
- Promuovere e sviluppare strategie di apprendimento individuali. 

 
Competenze disciplinari: 

 
- Saper comprendere testi orali e scritti in lingua inglese; 

 
- Acquisire sufficiente padronanza nell‟uso del lessico disciplinare; 

 
- Saper storicizzare e concettualizzare i contenuti appresi con brevi testi orali in lingua inglese. 

 
Competenze trasversali: 

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

 
- Saper attivare strategie di apprendimento da prospettive diverse; 

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

 
Strategie didattiche: 

 
- Lezione frontale; 
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- Uso di strumenti digitali; 

 
- Uso del libro di testo in uso per la Storia dell‟Arte e relativa appendice CLIL. 

 
- Esercitazioni. 

 

 

 
INSEGNAMENTO DELL‟EDUCAZIONE CIVICA 

 
Il Consiglio, ai sensi della Legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell‟insegnamento scolastico 

dell‟Educazione Civica”, coerentemente con quanto indicato nelle Linee guida (Allegato A del D.M. n.35 del 22 

giugno 2020) e la delibera adottata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 18 settembre 2020, ha predisposto la 

programmazione didattica annuale per la disciplina trasversale Educazione Civica ed ha individuato altresì come 

Coordinatore dell‟insegnamento la Prof.ssa Angela Fascì, contitolare della disciplina. 

La programmazione di classe dell‟Educazione civica è stata elaborata secondo la Programmazione d‟Istituto 

dell‟educazione civica ed è stata articolata da ciascuno dei docenti delle discipline coinvolte (Storia, Fisica, 

Religione/Attività alternativa all‟IRC, Scienze), secondo quanto da essi riportato nel programma svolto. 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L‟ORIENTAMENTO (PCTO) 

 
Percorso PCTO a.s. 2020/2021 

Titolo: Premio Cosmos 

Azienda/soggetto di collaborazione: Società Astronomica Italiana; Planetario Pythagoras, Reggio Calabria 

Ambito professionale: divulgazione scientifica 

Tutor esterno: Ciancia Giuseppe 

Tutor interno: Fortunata Sartiano 

Durata: 40 ore 

Percorso PCTO a.s. 2019/2020 

 
Titolo: Conoscenza è libertà: a scuola di diritto 

Azienda/soggetto di collaborazione: Ordine degli avvocati 

Ambito professionale: Professioni forensi 

Tutor esterni: Manuela Nucera; Maurizio Vallone 

Tutor interno: Alessandro Albanese 

Durata programmata: 30 ore; ore effettivamente svolte: 15 

 
(Percorso svolto parzialmente v. Nota MIUR n. 388 del 17 Marzo 2020 ed altre decretazioni del Governo connesse 

alla pandemia da Covid-19) 
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Percorso PCTO a.s. 2018/2019 

 
Titolo: La biblioteca del Liceo Classico T. Campanella fra tutela e promozione 

 
Azienda/soggetto di collaborazione: Italia Nostra 

Ambito professionale: Beni culturali 

Tutor esterno: Angela Martino 

Tutor interno: Alessandro Albanese 

Durata: 80 ore 

 
 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 

 
Corso di Diritto, Letteratura e Cinema, "La società inquieta: follia, gioco, lavoro", Prof. Daniele Cananzi - 

Università Mediterranea - Dipartimento Digies 

Classics‟ Revolution, Giornata di Studi “Ifigenia in Tauride e Baccanti: le strade del testo”, organizzata dal 

Dipartimento di iviltà antiche e moderne (DICAM), Università degli Studi di Messina. 
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ARGOMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL‟ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE 

CARATTERIZZANTI OGGETTO DEL COLLOQUIO 

 
Viste l‟O.M. 53 del 3 marzo 2021, art. 18, comma 1, lett. a) e la nota M.I. n. 349 del 5 marzo 2021, il Consiglio 

di Classe, nel corso della riunione del 23 Marzo 2021, ha assegnato a ciascun candidato, tenendo conto del 

percorso personale e su indicazione del docente delle discipline caratterizzanti, i seguenti argomenti per la 

realizzazione dell‟elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio 

 
STUDENTE/CANDIDATO ARGOMENTO dell‟ELABORATO 

 

 

 

 
 

1 

La candidata affronti, in un testo scritto di carattere 

argomentativo-espositivo, il tema L’importanza della 

parola persuasiva nella letteratura greca e latina, 

facendo riferimento ad autori e testi studiati in 

quest‟ultimo anno del percorso scolastico. La trattazione 

può essere eventualmente integrata, in una prospettiva 

multidisciplinare, anche con riferimenti di studio del 

mondo moderno e contemporaneo ed attraverso gli 

apporti dei saperi e dei metodi di altre discipline e delle 

competenze individuali acquisite presenti nel Curriculum 

personale 

 

 

 

 
2 

Il candidato affronti, in un testo scritto di carattere 

argomentativo-espositivo, il tema Il cosmopolitismo nella 

letteratura greca e latina, facendo riferimento ad autori e 

testi studiati in quest‟ultimo anno del percorso scolastico. 

La trattazione può essere eventualmente integrata, in una 

prospettiva multidisciplinare, anche con riferimenti di 

studio del mondo moderno e contemporaneo ed attraverso 

gli apporti dei saperi e dei metodi di altre discipline e delle 

competenze individuali acquisite presenti nel Curriculum 

personale 

 

 

 

 
 

3 

La candidata affronti, in un testo scritto di carattere 

argomentativo-espositivo, il tema Riflessioni meta- 

letterarie nella letteratura greca e latina, facendo 

riferimento ad autori e testi studiati in quest‟ultimo anno 

del percorso scolastico. La trattazione può essere 

eventualmente integrata, in una prospettiva 

multidisciplinare, anche con riferimenti di studio del 

mondo moderno e contemporaneo ed attraverso gli 

apporti dei saperi e dei metodi di altre discipline e delle 

competenze individuali acquisite presenti nel Curriculum 

personale 

 

 

 

4 

Il candidato affronti, in un testo scritto di carattere 

argomentativo-espositivo, il tema Cambiamenti della 

comunicazione letteraria nel mondo antico, greco e 

romano, facendo riferimento ad autori e testi studiati in 

quest‟ultimo anno del percorso scolastico. La trattazione 

può essere eventualmente integrata, in una prospettiva 

multidisciplinare, anche con riferimenti di studio del 

mondo moderno e contemporaneo ed attraverso gli 

apporti dei saperi e dei metodi di altre discipline e delle 
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 competenze individuali acquisite presenti nel Curriculum 

personale 

 

 

 

 
 

5 

Il candidato affronti, in un testo scritto di carattere 

argomentativo-espositivo, il tema La rappresentazione 

degli eroi nella letteratura greca e latina, facendo 

riferimento ad autori e testi studiati in quest‟ultimo anno 

del percorso scolastico. La trattazione può essere 

eventualmente integrata, in una prospettiva 

multidisciplinare, anche con riferimenti di studio del 

mondo moderno e contemporaneo ed attraverso gli 

apporti dei saperi e dei metodi di altre discipline e delle 

competenze individuali acquisite presenti nel Curriculum 

personale 

 

 

 

 
6 

La candidata affronti, in un testo scritto di carattere 

argomentativo-espositivo, il tema Storie di abbandono 

nella letteratura greca e latina, facendo riferimento ad 

autori e testi studiati in quest‟ultimo anno del percorso 

scolastico. La trattazione può essere eventualmente 

integrata, in una prospettiva multidisciplinare, anche con 

riferimenti di studio del mondo moderno e contemporaneo 

ed attraverso gli apporti dei saperi e dei metodi di altre 

discipline e delle competenze individuali acquisite 

presenti nel Curriculum personale 

 

 

 

 
7 

La candidata affronti, in un testo scritto di carattere 

argomentativo-espositivo, il tema Rappresentazioni della 

notte nella letteratura greca e latina, facendo riferimento 

ad autori e testi studiati in quest‟ultimo anno del percorso 

scolastico. La trattazione può essere eventualmente 

integrata, in una prospettiva multidisciplinare, anche con 

riferimenti di studio del mondo moderno e contemporaneo 

ed attraverso gli apporti dei saperi e dei metodi di altre 

discipline e delle competenze individuali acquisite 

presenti nel Curriculum personale 

 

 

 

 
 

8 

La candidata affronti, in un testo scritto di carattere 

argomentativo-espositivo, il tema La rappresentazione 

della condizione femminile nella letteratura greca e 

latina, facendo riferimento ad autori e testi studiati in 

quest‟ultimo anno del percorso scolastico. La trattazione 

può essere eventualmente integrata, in una prospettiva 

multidisciplinare, anche con riferimenti di studio del 

mondo moderno e contemporaneo ed attraverso gli 

apporti dei saperi e dei metodi di altre discipline e delle 

competenze individuali acquisite presenti nel Curriculum 

personale 

 

 

 

 
9 

La candidata affronti, in un testo scritto di carattere 

argomentativo-espositivo, il tema Racconti di viaggio 

nella letteratura greca e latina, facendo riferimento ad 

autori e testi studiati in quest‟ultimo anno del percorso 

scolastico. La trattazione può essere eventualmente 

integrata, in una prospettiva multidisciplinare, anche con 

riferimenti di studio del mondo moderno e contemporaneo 

ed attraverso gli apporti dei saperi e dei metodi di altre 

discipline e delle competenze individuali acquisite 

presenti nel Curriculum personale 
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10 

La candidata affronti, in un testo scritto di carattere 

argomentativo-espositivo, il tema Eros e thanatos nella 

letteratura greca e latina, facendo riferimento ad autori e 

testi studiati in quest‟ultimo anno del percorso scolastico. 

La trattazione può essere eventualmente integrata, in una 

prospettiva multidisciplinare, anche con riferimenti di 

studio del mondo moderno e contemporaneo ed attraverso 

gli apporti dei saperi e dei metodi di altre discipline e delle 

competenze individuali acquisite presenti nel Curriculum 

personale 

 

 

 

 
 

11 

La candidata affronti, in un testo scritto di carattere 

argomentativo-espositivo, il tema Il linguaggio 

dell’interiorità nella letteratura greca e latina, facendo 

riferimento ad autori e testi studiati in quest‟ultimo anno 

del percorso scolastico. La trattazione può essere 

eventualmente integrata, in una prospettiva 

multidisciplinare, anche con riferimenti di studio del 

mondo moderno e contemporaneo ed attraverso gli 

apporti dei saperi e dei metodi di altre discipline e delle 

competenze individuali acquisite presenti nel Curriculum 

personale 

 

 

 

 
 

12 

Il candidato affronti, in un testo scritto di carattere 

argomentativo-espositivo, il tema Rappresentazioni del 

dissidio interiore e della scelta nella letteratura greca e 

latina, facendo riferimento ad autori e testi studiati in 

quest‟ultimo anno del percorso scolastico. La trattazione 

può essere eventualmente integrata, in una prospettiva 

multidisciplinare, anche con riferimenti di studio del 

mondo moderno e contemporaneo ed attraverso gli 

apporti dei saperi e dei metodi di altre discipline e delle 

competenze individuali acquisite presenti nel Curriculum 

personale 

 

 

 

 
 

13 

La candidata affronti, in un testo scritto di carattere 

argomentativo-espositivo, il tema La rappresentazione 

del conflitto tra passione e ragione nella letteratura 

greca e latina, facendo riferimento ad autori e testi 

studiati in quest‟ultimo anno del percorso scolastico. La 

trattazione può essere eventualmente integrata, in una 

prospettiva multidisciplinare, anche con riferimenti di 

studio del mondo moderno e contemporaneo ed attraverso 

gli apporti dei saperi e dei metodi di altre discipline e delle 

competenze individuali acquisite presenti nel Curriculum 

personale 

 

 

 

 
14 

La candidata affronti, in un testo scritto di carattere 

argomentativo-espositivo, il tema La socialità nel mondo 

antico, greco e latino, facendo riferimento ad autori e testi 

studiati in quest‟ultimo anno del percorso scolastico. La 

trattazione può essere eventualmente integrata, in una 

prospettiva multidisciplinare, anche con riferimenti di 

studio del mondo moderno e contemporaneo ed attraverso 

gli apporti dei saperi e dei metodi di altre discipline e delle 

competenze individuali acquisite presenti nel Curriculum 

personale 
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15 

La candidata affronti, in un testo scritto di carattere 

argomentativo-espositivo, il tema La rappresentazione 

della crisi nella letteratura greca e latina, facendo 

riferimento ad autori e testi studiati in quest‟ultimo anno 

del percorso scolastico. La trattazione può essere 

eventualmente integrata, in una prospettiva 

multidisciplinare, anche con riferimenti di studio del 

mondo moderno e contemporaneo ed attraverso gli 

apporti dei saperi e dei metodi di altre discipline e delle 

competenze individuali acquisite presenti nel Curriculum 

personale 

 

 

 

 
 

16 

La candidata affronti, in un testo scritto di carattere 

argomentativo-espositivo, il tema Tradizione e 

innovazione nella genesi dell’opera letteraria, facendo 

riferimento ad autori e testi greci e latini studiati in 

quest‟ultimo anno del percorso scolastico. La trattazione 

può essere eventualmente integrata, in una prospettiva 

multidisciplinare, anche con riferimenti di studio del 

mondo moderno e contemporaneo ed attraverso gli 

apporti dei saperi e dei metodi di altre discipline e delle 

competenze individuali acquisite presenti nel Curriculum 

personale 

 

 

 

 
 

17 

La candidata affronti, in un testo scritto di carattere 

argomentativo-espositivo, il tema Il valore della 

filanthropia/humanitas nella letteratura greca e latina, 

facendo riferimento ad autori e testi studiati in 

quest‟ultimo anno del percorso scolastico. La trattazione 

può essere eventualmente integrata, in una prospettiva 

multidisciplinare, anche con riferimenti di studio del 

mondo moderno e contemporaneo ed attraverso gli 

apporti dei saperi e dei metodi di altre discipline e delle 

competenze individuali acquisite presenti nel Curriculum 

personale 

 

 

 

 
 

18 

La candidata affronti, in un testo scritto di carattere 

argomentativo-espositivo, il tema La rappresentazione 

del rapporto tra uomo e natura nella letteratura greca e 

latina, facendo riferimento ad autori greci e latini studiati 

in quest‟ultimo anno del percorso scolastico. La 

trattazione può essere eventualmente integrata, in una 

prospettiva multidisciplinare, anche con riferimenti di 

studio del mondo moderno e contemporaneo ed attraverso 

gli apporti dei saperi e dei metodi di altre discipline e delle 

competenze individuali acquisite presenti nel Curriculum 

personale 

 

 

 

 
19 

La candidata affronti, in un testo scritto di carattere 

argomentativo-espositivo, il tema La ricerca della felicità 

nella letteratura greca e latina, facendo riferimento ad 

autori e testi studiati in quest‟ultimo anno del percorso 

scolastico. La trattazione può essere eventualmente 

integrata, in una prospettiva multidisciplinare, anche con 

riferimenti di studio del mondo moderno e contemporaneo 

ed attraverso gli apporti dei saperi e dei metodi di altre 

discipline e delle competenze individuali acquisite 

presenti nel Curriculum personale 
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TESTI DI LETTERATURA ITALIANA OGGETTO DELLA SECONDA FASE DEL 

COLLOQUIO- ANALISI DEL TESTO 

 

 
 

Nuclei tematici Autori Testi 

 
Il ciclo dei vinti 

 
Giovanni Verga 

I Malavoglia 

Capitolo I°: 

“Come le dita della mano” 

Il superuomo Gabriele D‟Annunzio 
Il Piacere: 

“La vita come Opera d‟Arte” 

 
La perdita dell‟io 

 
Luigi Pirandello 

Il Fu Mattia Pascal 

Cap. XV: “Io e l‟ombra mia” 

 
Incomunicabilità 

Luigi Pirandello 
Sei personaggi in cerca d‟autore: 

“Siamo qua in cerca di un autore” 

Eugenio Montale Non chiederci la parola 

 

 

 

 
La natura come metafora 

Gabriele D‟Annunzio 
Madrigali dell‟estate: 

Nella belletta 

 
Eugenio Montale 

Ossi di seppia: 

Meriggiare pallido e assorto 

I limoni 

Umberto Saba 
Il Canzoniere: 

La capra 

 

 

 

 
La poesia come rivelazione 

 
Giovanni Pascoli 

Il Fanciullino 

Un soave freno all‟instancabile 

desiderio 

 
Umberto Saba 

Il  Canzoniere: 

Città vecchia 

Giuseppe Ungaretti Pellegrinaggio 

 
La dissoluzione del personaggio 

 
Italo Svevo 

La coscienza di Zeno: 

Il fumo 

 

 
Il tempo e la memoria 

Eugenio Montale Non recidere forbice quel volto 

Giuseppe Ungaretti San Martino del Carso 

Primo Levi Se questo è un uomo: 

Voi che vivete sicuri 

Omologazione e industrializzazione Pier Paolo Pasolini Una vita violenta: L‟inondazione 
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OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI E COMPETENZE PER ASSI CULTURALI 

 
 

Sono stati definiti dal Collegio dei Docenti che ha operato sia per articolazioni dipartimentali sia in sedute plenarie 

e che li ha articolati per aree ed assi culturali; di essi ha tenuto conto ciascun docente nella declinazione di abilità, 

competenze e conoscenze specifiche della propria disciplina di insegnamento 

 
Area metodologica 

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

personali 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 

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

• Sviluppo di un‟attenzione e una consapevolezza metodologica di indagine e elaborazione in rapporto alle 

varie discipline capace di favorire la comprensione della realtà 

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

 

Area logico-argomentativa 

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

soluzioni 

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

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

 

Area linguistica e comunicativa 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti 

- saper leggere e comprendere testi complessi di varia natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 

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

- curare l‟esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti 

• Acquisire il lessico specifico delle discipline 

• Acquisire nella lingua inglese strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti al livello B2 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

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

antiche 

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

 

Area storico-umanistica 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, 

con riferimento particolare all‟Italia e all‟Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano 

l‟essere cittadini 

• Conoscere con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia 

d‟Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall‟antichità sino ai nostri giorni 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa 
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italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi 

e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, 

della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli 

strumenti della tutela e della conservazione 

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 

nell‟ambito più vasto della storia delle idee 

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

visive 

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

 

Area scientifica, matematica e tecnologica 

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 

pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (fisica,chimica 

organica,biochimica anatomia umana, scienze della Terra,), conoscere le procedure e i metodi di indagine 

, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate ed innovative 

• Sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all‟alimentazione, 

all‟educazione fisica e allo sport 

• Sviluppare le competenze digitali al fine di comprendere la valenza metodologica dell‟informatica nella  

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell‟individuazione di procedimenti risolutivi. 

• Utilizzare in modo critico e consapevole i social network e i media 

 

Area sociale 

• Educare a una responsabile gestione dei propri diritti e doveri nell‟ambito scolastico ed extrascolastico, 

abituando gli allievi ad intervenire e a reagire costruttivamente ad ogni occasione di confronto e dibattito, 

ad assumere le proprie responsabilità, a sopportare l‟insuccesso, a relazionarsi, a comunicare e interagire 

nel rispetto di sé e degli altri, delle cose, delle regole , del Regolamento d‟Istituto e nelle disponibilità al 

confronto e alla collaborazione, al fine di sviluppare una personalità autonoma,sostenuta da equilibri 

dinamici delle tensioni cognitive-operative e valoriali. 

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

• Potenziare le conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all‟autoimprenditorialità. 

• Promuovere la cittadinanza attiva e democratica attraverso la cura dei beni comuni e la valorizzazione 

dell‟educazione interculturale e della pace,riconoscendo la diversità come valore e occasione di 

arricchimento e crescita. 

• Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 
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ASSI CULTURALI COMPETENZE DISCIPLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

Padronanza della lingua 

italiana: impiegare in modo 

appropriato gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

per gestire l‟integrazione 

comunicativa verbale in vari 

contesti. 

Italiano, Storia, Filosofia, 

Latino, Greco, Matematica, 

Fisica, Storia dell‟arte, 

Scienze, Religione. 

Leggere comprendere e 

interpretare testi scritti di vario 

tipo. 

Italiano, Storia, Filosofia, 

Latino, Greco, Matematica, 

Fisica, Storia dell‟arte, 

Scienze, Religione. 

Produrre testi di vario tipo in 

relazione a diversi scopi 

comunicativi. 

Italiano, Storia, Filosofia, 

Latino, Greco, Matematica, 

Fisica, Storia dell‟arte, 

Scienze, Religione. 

Utilizzare la lingua inglese per 

i principali scopo comunicativi 

e operativi. 

Inglese. 

 Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio 

artistico e letterario. 

Italiano, Storia, Filosofia, 

Latino, Greco, Storia dell‟arte, 

Inglese. 

 Utilizzare e produrre testi 

multimediali. 

Italiano, Storia, Filosofia, 

Latino, Greco, Matematica, 

Fisica, Storia dell‟arte, 

Scienze, Religione. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ASSE MATEMATICO 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure di calcolo 

aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche in 

forma grafica. 

Matematica, Fisica. 

Confrontare ed analizzare 

figure geometriche, 

individuando invarianti e 

relazioni. 

Matematica 

Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi. 

Matematica, Fisica,   Latino, 

Greco, Filosofia, Scienze, 

Ed.Fisica. 

Analizzare dati e interpretarli, Italiano, Storia, Filosofia, 
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 sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi 

anche con l‟ausilio di 

rappresentazioni grafiche, 

usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da 

applicazioni specifici di tipo 

informatico. 

Latino, Greco, Inglese, 

Matematica, Fisica, Storia 

dell‟arte,Scienze, Religione. 

 

 

 

 

 

 
 

ASSE SCIENTIFICO- 

TECNOLOGICO 

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale ed artificiale e 

riconoscere nelle sue varie 

forme i concetti di sistema e di 

complessità. 

Filosofia, Fisica, Scienze. 

Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto sociale 

e culturale in cui vengono 

applicate. 

Filosofia, Fisica, Scienze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ASSE STORICO-SOCIALE 

Comprendere il cambiamento 

e la diversità dei tempi storici 

in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto tra 

epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche 

e culturali. 

Italiano, Storia, Filosofia, 

Latino, Greco, Inglese, Storia 

dell‟arte, Religione, Scienze. 

Collocare l‟esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a 

tutela della persona, della 

collettività e dell‟ambiente. 

Sviluppare un percorso di 

Cittadinanza e Costituzione. 

Italiano, Storia, Filosofia, 

Latino, Greco, Storia dell‟arte, 

Scienze, Ed.Fisica, Religione. 
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DESCRIZIONE ANALITICA MACROTEMATICHE 

 
 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Conoscenze: 

• conoscere le linee dell‟antropologia cristiana 

• conoscere i sistemi di pensiero della cultura contemporanea 

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

• conoscere la dottrina sociale della Chiesa 

Abilità: 

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

teologica, magisteriale 

• ricerca e comparazione di testi 

• operazioni di analisi, sintesi, organizzazione, approfondimento 

Competenze: 

• riflessione, elaborazione e strutturazione autonoma dei contenuti 

• identificazione ed assunzione di valori e comportamenti utili alla costruzione e 

gestione di un progetto di vita coerente e integrati 

 

• Competenza sociale e civica in materia d cittadinanza 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

CONTENUTI 

 
 

 

Modelli Antropologici 

a confronto 

Avere o essere 

Progetto o casualità 

Solitudine o comunione 

Il personalismo cristiano 

Il cristianesimo e il confronto con i sistemi ideologici senza Dio 

Dignità e valore della persona umana 

 

 

 

 
L‟Etica della Responsabilità 

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

L‟etica della comunicazione e della notizia 

L‟etica della convivenza multiculturale 

L‟etica della vita (viaggio nella bioetica) 

Giustizia e bene comune 

L‟opzione per gli ultimi 

 
L‟Etica della Pace e della Solidarietà 

in un Mondo Globalizzato 

Il cristiano come operatore di pace 

Rapporto tra fede e politica 

La dottrina sociale della Chiesa 

L‟economia solidale 
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 Globalizzare la solidarietà 

L‟economia solidale 

 

EDUCAZIONE CIVICA - Obiettivi e contenuti curriculari – IRC 

1 

Competenze 

• prendere coscienza della necessità del rispetto per se stessi, gli altri 

• acquisire un nuovo modo di rapportarsi con le cose un corretto uso di ciò che appartiene agli altri 

• diventare consapevoli che il rispetto per l'ambiente è tema condiviso tra confessioni religiose diverse e con 

tutti gli uomini di buona volontà e che può diventare spazio di incontro 

• sviluppare una attenta sensibilità ai problemi ambientali 

Contenuti 

I fondamenti dell'etica ecologica 

Il problema ecologico come un problema etico e non solo tecnico scientifico 

Responsabilità per il creato e stili di vita 

La carta per la terra 

Analisi della Laudato sì 

Carta 2030 

2 

Competenze 

• cogliere la necessità di una riflessione morale anche in campo economico e finanziario 

• scoprire i valori della legalità, del lavoro e del bene comune 

Contenuti 

Il lavoro nella costituzione e nella riflessione del magistero della Chiesa 

La globalizzazione 

La finanza etica 

3 

Competenze 

• Saper definire i valori evangelici di pace e non violenza e il loro rapportarsi con il dovere morale della 

giustizia e della legittima difesa 

• Scoprire il ruolo delle religioni nel processo mondiale di ricerca della pace 

• Impegnarsi per la costruzione della pace attraverso nuovi modelli di rapporto interpersonale, eonomico, 

politico, internazionale 

Contenuti 

I diritti fondamentali dell'uomo 

La pace nella Scrittura e nel magistero 

I papi del XX secolo e l'impegno per la pace e la giustizia 

Caratteri dei conflitti attuali: 

Coinvolgimenti internazionali 

Problemi ambientali 

Ragioni dei conflitti 
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PROGRAMMA DI ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL‟INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA 

 

 
 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Il diritto alla 

salute 

- La tutela del 

paesaggio 

- Il diritto 

all‟istruzione 

- Il principio di 

uguaglianza 

- La famiglia 

- Il Parlamento 

- Il Governo 

- Il Presidente della 

Repubblica 

- La Corte 

costituzionale 

- La Magistratura 

- Riconoscere nei Principi fondamentali della 

Costituzione i valori irrinunciabili a cui si 

ispira il nostro ordinamento giuridico. 

- Spiegare perché le diverse forme di 

intervento sociale costituiscono garanzia sia 

per il singolo sia per lo sviluppo sociale ed 

economico. 

- Individuare le funzioni dei diversi organi 

costituzionali e spiegarne le relazioni. 

- Riconoscere i principi che regolano l‟attività 

giurisdizionale. 

- Cogliere l‟importanza di: 

• Assicurare la salute e il benessere per tutti e 

per tutte le età 

•  Fornire un‟educazione di qualità, equa e 

inclusiva, e opportunità di apprendimento 

per tutti 

•  Raggiungere l‟uguaglianza di genere ed 

emancipare tutte le donne e le ragazze 

- Individuare nella corretta applicazione delle 

norme che regolano l‟organizzazione 

costituzionale dello Stato la garanzia della tutela 

delle libertà e dello sviluppo civile e sociale del 

Paese. 

 

EDUCAZIONE CIVICA Obiettivi e contenuti curriculari - Attività alternativa all‟IRC 
 

 
TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

• Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile, 

adottata dall‟Assemblea 
generale delle Nazioni 

Unite il 25 settembre 
2015 

• Obiettivo 3: Assicurare 
la salute e il benessere 
per tutti e per tutte le età 

• Obiettivo 4: Fornire 

un‟educazione di 
qualità, equa ed 

inclusiva, e opportunità 
di apprendimento per 

tutti 

• Obiettivo 5: 
Raggiungere 
l‟uguaglianza di genere 
ed emancipare tutte le 
donne e le ragazze 

 

 

 

 

- Il diritto alla salute 

(art. 32 Cost.) 

- La tutela del paesaggio 

(art. 9 Cost.) 

 
 

- Il diritto all‟istruzione 

(art. 34 Cost.) 

 

 

 

- Il principio di uguaglianza 

(art. 3 Cost.) 

- La famiglia 

(art. 29 Cost.) 

- Riconoscere nei Principi 

fondamentali della Costituzione i 

valori irrinunciabili a cui si ispira il 

nostro ordinamento giuridico. 

- Spiegare perché le diverse forme di 

intervento sociale costituiscono 

garanzia sia per il singolo sia per lo 

sviluppo sociale ed economico. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

1. LA FINE DELL‟OTTOCENTO: VERISMO E DECADENTISMO 

Contenuti  Itinerario 

testuale 

 Obiettivi di apprendimento Lezioni 

    Conoscenze   Competenze  

 Giovanni     

 

 

 
• Naturalismo 

e verismo 

Verga  • Evoluzione 

della lingua italiana 

dopo l‟Unità d‟Italia 

• Padroneggiare 

la lingua italiana nelle 

sue diverse forme e 

manifestazioni 

 

 
• Naturalismo 

francese e verismo 

 
Vita dei 

campi: 

La Lupa; 

Fantasticheria: 

“L‟ideale 

dell‟ostrica” 

Novelle 

rusticane: 

La Libertà 

I Malavoglia: 

La prefazione: 

“ La fiumana 

del progresso”; 

Capitolo 1: 

“ Come le dita 

della mano”; 

Cap XI: 

“Non voglio 

più farla 

questa vita” 

 

• Contesto 

storico, culturale e 

ideologico della fine 

dell‟Ottocento 

 
• La vita di 

Verga, le opere 

giovanili e i racconti 

  

 
• Caratteristiche 

della prosa italiana 

verista e decadente 

• Cogliere il 

legame tra le poetiche 

degli autori e i 

mutamenti storico- 

culturali 

 

 
• Il ciclo dei 

vinti: progetto 

originale, poetica e 

temi centrali 

 

 

 

 

 
• La poesia 

italiana postunitaria 

 
• Autori e testi 

fondamentali del 

periodo 

 

 

 

 

 
• Caratteristiche 

della produzione 

poetica italiana da 

Carducci a Pascoli 

 

 
• Utilizzare gli 

strumenti fondamentali 

per una fruizione 

consapevole di testi in 

prosa e in versi 

 

 

 

 

 
• Orientarsi fra 

testi e autori 

fondamentali 

 

 

 

 

 
• 

Decadentism 

o, estetismo e 

simbolismo in Europa 

 
• La poesia 

dell‟Italia unita: la 

Scapigliatura e 

Carducci 

Giosuè 

Carducci 

 Tradizione ed 

innovazione 

 
Odi barbare: 

Alla stazione 

in una mattina 

d‟autunno 

 

• Pascoli e 

D‟Annunzio 

    

 

La vita di 

D‟Annunzio, il 

pensiero e i romanzi 

principali 

Gabriele 

D‟Annunzio 

Alcyone: 

La pioggia nel 

pineto; 

La sera 

fiesolana; 

Meriggio; 

Nella belletta 

Le Novelle 

della Pescara 

La Veglia 

funebre 

Il Piacere 

    
• Lo 

sperimentalismo della 

poesia dannunziana 
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  “ La vita 

come Opera 

d‟Arte” 

   • La vita di 

Pascoli e la poetica del 

fanciullino 

 
• Le principali 

raccolte poetiche: 

Myricae, Poemetti e 

Canti di Castelvecchio 

Giovanni 

Pascoli 

 Il 

Fanciullino: 

“ E‟ dentro di 

noi un 

fanciullino”; 

“ Un soave 

freno 

all‟instancabile 

desiderio” 

Myricae: 

Arano; 

X Agosto; 

Lavandare 

 

 

 

 

2. IL PRIMO NOVECENTO: AVANGUARDIE, SPERIMENTALISMI E ROMANZO MODERNISTA 

Contenuti Itinerario testuale Obiettivi di apprendimento Lezioni 

Conoscenze Competenze 

Luigi Pirandello 

 

 
• Il 

contesto 

culturale 

del primo 

Novecento 

 

 

 

 

 
• Il 

grande 

romanzo 

modernista 

italiano 

L‟umorismo 

L‟arte umoristica 

 
Novelle per un anno: 

Il treno ha fischiato 

 
Il fu Mattia Pascal 

“Un caso strano e 

diverso” ( prima 

premessa) 

“ Lo strappo del 

cielo di carta” 

 
Il Fu Mattia Pascal – 

Cap. XV 

“Io e l‟ombra mia” 

 
Sei personaggi in 

cerca d‟autore 

“ Siamo qua in cerca 

di un autore”) 

 
• Italo Svevo 

 
La coscienza di 

Zeno: 

“Il Fumo” 

 

 

 
• Linee 

evolutive divergenti 

della lingua letteraria 

italiana 

(sperimentalismi, 

barocchismi, scelte di 

retroguardia) 

 

 

 
• Autori e testi 

fondamentali del 

periodo 

 

 

 

 
• Caratteristiche 

della poesia primo 

novecentesca 

 
• Padroneggiare 

la lingua italiana, 

comprendendone gli 

sviluppi e le 

evoluzioni 

 

 

 

 

 

 
• Utilizzare gli 

strumenti fondamentali 

per una fruizione 

consapevole di testi in 

versi e in prosa 

 

 

 
• Orientarsi fra 

testi e autori 

 

 

 

 
• Comprendere 

i rapporti tra poetiche 

 

• La frattura 
epistemologica tra 
Ottocento e Novecento 

 

 

 

• La vita di 

Pirandello, la poetica 

umoristica e la narrativa 

breve 

 

 

 

 
• I romanzi e le 

principali opere teatrali 
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Senilità: 

• Caratteristiche 

stilistiche e tematiche 

del romanzo 

modernista italiano 

individuali e fenomeni 

culturali generali 

 

“Prove per un addio” 

Bruno Maier, 

Svevo, uno scrittore 

europeo- 

Alberto Asor Rosa,- 

Due inetti: Mattia 

Pascal e Zeno- 

  • La vita di 

Svevo, il pensiero e i 

primi due romanzi (Una 

vita e Senilità) 

 
• Il romanzo della 

maturità: La coscienza di 

Zeno 

 

 

 
 

3. LA POESIA ITALIANA DAL PRIMO NOVECENTO AL SECONDO DOPOGUERRA 

Contenuti Itinerario testuale Obiettivi di apprendimento Lezioni 

 

 

 Conoscenze   Competenze  
   

 

 
• Padroneggiare la 

lingua italiana e 

comprenderne gli 

sviluppi e gli esiti 

sperimentali 

 
• Saper 

stabilire relazioni tra 

letteratura e altre 

espressioni culturali 

 

 
• Cogliere il 

legame tra le 

poetiche degli autori 

e i mutamenti 

storico-culturali 

 

 
• Utilizzare 

gli strumenti 

fondamentali per 

una fruizione 

consapevole di testi 

in versi e 

comprendere i 

cambiamenti cui 

vanno incontro le 

forme poetiche 

 

 Salvatore 

Quasimodo 
• Evoluzione della 

lingua e delle forme 

poetiche 

 

 

 

 

 
• Rapporti fra 

letteratura e altre 

espressioni artistiche 

 

 

 

 
• Rapporti fra 

letteratura italiana e 

letteratura europea 

 

 

 

 
• Autori e testi 

fondamentali del 

periodo 

 

 

 

 
• Caratteristiche 

della produzione in 

versi 

• L‟ermetismo. 

• 

Avanguardie 

e poetiche 

del primo 

Novecento 

 Giorno dopo giorno: 

Alle fronde dei Salici; 

Ed è subito sera 

 La vita e la poetica di 

Salvatore Quasimodo 

Giuseppe Ungaretti 

  Allegria: 

Pellegrinaggio; 

Fratelli; 

Soldati 

Il porto sepolto: 

Il porto sepolto; 

San Martino del 

Carso 

  

La vita di Ungaretti e la 

poetica dell‟Allegria 

 
• Le raccolte 

successive, dal 

Sentimento del tempo al 

Dolore 

• La 

triade 

Ungaretti, 

Saba e 

Montale 

Sentimento del 

Tempo: 

La madre 

 

 

 

 

• La vita di Saba e 

il Canzoniere 
Umberto Saba 

   
Il Canzoniere: 

Città vecchia; 

La Capra 

Ulisse 

  

  

• Montale, la 

poetica del male di vivere 

e Gli ossi di seppia 

Eugenio Montale 

Le Occasioni: 

La casa dei doganieri; 
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  Non recidere forbice 

quel volto 

 
Ossi di seppia: 

I limoni; 

Non chiederci la 

parola; 

Meriggiare pallido e 

assorto; 

Spesso il male di 

vivere ho incontrato 

  • Orientarsi 

fra testi e autori 

fondamentali 

 
• Dal classicismo 

moderno (Le occasioni e 

Bufera e altro) al sublime 

dal basso (Satura e le 

ultime raccolte) 

Xenia: 

• Ho sceso, 

dandoti il braccio 

  

 

 

 

4. LA PROSA E LA POESIA DEL SECONDO NOVECENTO 

Contenuti Itinerario testuale Obiettivi di apprendimento Lezioni 

Conoscenze Competenze 

• La prosa dal 

neorealismo 

alla letteratura 

combinatoria 

 

 

 

 

 

 
• Le 

molteplici 

tendenze della 

prosa 

contemporanea 

Cesare Pavese 

La Luna e i falò 

Capitolo I 

 
Elio Vittorini 

Conversazioni in 

Sicilia 

Capitolo I -incipit 

 
Beppe Fenoglio 

Il partigiano 

Johnny 

Cap.XXXVI 

 
Carlo Levi 

Cristo si è fermato 

a Eboli: 

I contadini di 

Gagliano 

 

 
Primo Levi 

Se questo è un 

uomo: 

Voi che vivete 

sicuri 

 
Leonardo Sciascia 

Il Giorno della 

Civetta: pagine 

iniziali 

 

 

 

 

 
• Evoluzione della 

lingua e delle forme 

poetiche 

 

 

 

 
• Contesto 

storico, culturale e 

ideologico del secondo 

Novecento 

 

 

 
• Autori e testi 

fondamentali del 

periodo 

 
• Caratteristiche 

della produzione in 

prosa e in versi 

 

 
• Padroneggiare la 

lingua italiana e 

comprenderne gli 

sviluppi e gli esiti 

sperimentali 

 

 
• Cogliere il 

legame tra le 

poetiche degli 

autori e i 

mutamenti storico- 

culturali 

 

 

 

 
• Utilizzare 

gli strumenti 

fondamentali per 

una fruizione 

consapevole di testi 

in versi e in prosa e 

comprendere i 

cambiamenti cui 

vanno incontro le 

forme poetiche 

 

 

 

 

 
Il neorealismo nel 

dopoguerra 

 

 

 

 

 

 

 
• Oltre il 

neorealismo: l‟Italia del 

miracolo economico 

 

 

 

 

 

 
• Pasolini 

intellettuale eclettico 

 
• La «linea 

lombarda» e 

l‟antinovecentismo 
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METODOLOGIA 

STRATEGIE DIDATTICHE 

STRUMENTI 

 

 
     • Orientarsi 

fra testi e autori 

fondamentali 

• Sperimentalismo 

e ultime generazioni Giuseppe Tomasi 

di Lampedusa 

 Il Gattopardo: 

parte VI 

 

Pier Paolo  

Pasolini  

Ragazzi di vita: 

Due ragazzi e un 

carretto 

Una vita violenta: 

L‟inondazione 

Petrolio: 

mutazione 

antropologica 

 

 

 
 

 
 

Dante Alighieri 

 
 

Divina Commedia - Paradiso 

Canto I, Il canto dell‟ascesa al cielo 

Canto III, Il canto di Piccarda Donati 

Canto VI, Il canto di Giustiniano 

Canto XXXIII, vv.1-45, 
Preghiera di San Bernardo alla Madonna 

 

 

 

• Approfondita analisi delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, 
artistico, storico, istituzionale) anche attraverso la lettura diretta di opere, documenti ed autori significativi 

• studio della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 
• studio organico delle strutture linguistiche e degli strumenti necessari all‟analisi stilistica e retorica, anche al 

fine di raggiungere una piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

• riflessione critica sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni 

• ricorso alle tecnologie dell‟informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 

 

 

 

 
 

Si è fatto ricorso a 
 

• Lezioni frontali e alla DDI • E-learning 

• Esercitazioni laboratoriali • Peer education 

• Flipped classroom • Tutoring 

 

❑ Uso di strumenti digitali, social network, ecc 

❑ Uso del libro di testo. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

 
 

❑ Uso di schede e/o materiali predisposti dal docente. 

❑ Lavori di gruppo, lavori in coppie di aiuto, lavori individuali. 
 
 

 
 

Per i criteri di valutazione si è fatto riferimento alle GRIGLIE di valutazione allegate al PTOF, definite in sede 

dipartimentale ed approvate dal Collegio dei Docenti. 

 

 
Conseguente alla necessità di attivare la didattica a distanza, le modalità di verifica 

e di valutazione hanno valorizzato maggiormente l‟aspetto FORMATIVO rispetto a quello SOMMATIVO attraverso 

l‟applicazione di compiti di realtà e apertura al libero intervento al dialogo. 

Per la modalità SINCRONA sono state effettuati esercizi/verifiche, presentazioni in P.P. e verifiche orali valutando la 

partecipazione attiva e propositiva al dibattito aperto sulla problematica letteraria, 

e la capacità di esposizione autonoma e originale degli argomenti a seguito di attività di ricerca 

personale o approfondimenti. 

Per la modalità ASINCRONA sono state effettuate verifiche attraverso la presentazione di un prodotto scritto, poi 

approfondito e discusso in sincrono. 
 

 
 

TESTO IN ADOZIONE: Armellini-Colombo-Bosi Marchesini, Con altri Occhi, Edizione Plus, Volumi 5 /_6, 

Zanichelli. 

Testi in pdf ed in formato digitale 

Presentazioni in ppt 

Video 

Pagine critiche 

Materiale multimediale 
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PROGRAMMA DI LATINO E GRECO 

MODULO APERTO E TRASVERSALE: Istituzioni di grammatica latina e greca ed esercizi di traduzione ed 

analisi testuale 

• Ripasso ed approfondimento delle principali proposizioni. 

• Esercizi di traduzione di brani di prosa, scelti in relazione agli argomenti di letteratura affrontati e corredati 

da analisi stilistica (lessicale, sintattica e retorica) e contenutistica 

 

MODULI DI STORIA LETTERARIA E STUDIO DEI TESTI 
1
 

Lo studio della storia letteraria è stato sistematicamente sostenuto dalla lettura in lingua originale ovvero in 

traduzione accompagnata da sistematici rimandi al testo a fronte dei brani più significativi degli autori studiati 

 

MODULO 1: Oratoria e retorica nel mondo antico 

• Excursus storico sulla nascita e lo sviluppo del genere in Grecia e nell‟antica Roma 

• La retorica in Platone e Aristotele 

• L‟oratoria nell‟Atene di età classica: Lisia 

Antologia in lingua: 

Platone, Fedro 274c-275b; 276d-276c (Il mito di Theuth) 

Aristotele, Rhetorica, 1358a.36-1358b.8 (Definizione della retorica e dei suoi generi) 

Lisia, Per l’invalido, 1-3; 9-20; 12, 13; 16-18 

 

Antologia in traduzione: 

Lisia, Per l’invalido 

 

• La retorica in età ellenistica e imperiale 
• L‟Anonimo del sublime 

Antologia in lingua: 

Anonimo, Περὶ ὕψοσς, V (Bisogna evitare gli eccessi); VIII, 1 (Le fonti del sublime); IX, 12 (L’Odissea 

ovvero l’amore per il racconto); X, 1 (La celebre ode di Saffo); XLIV, 1-3 (Le cause della decadenza 

dell’oratoria); 

 

Antologia in traduzione: 

Anonimo, Sul sublime 

 
• Quintiliano 

Antologia in lingua: 

Institutio oratoria Proemio; I, Praefatio, 9-10 (La formazione del nuovo oratore); I, 3, 14-16 (No alle 

punizioni corporali); II, 2, 4-7 (Il bravo insegnante); VIII, 2, 17-19 (L’oratore eviti la prolissità); XII, 1, 25- 

26 (Il perfetto oratore); XII, 10, 16-20 (Atticismo e asianesimo); 

 

Antologia in traduzione 

Institutio oratoria I, Praefatio, 1-13 

 

MODULO 2: La prosa filosofica 

• Seneca 

Antologia in lingua: 
Epistulae ad Lucilium II, 16, 3-5 (Elogio della filosofia); De otio, 4 (Vita attiva e vita contemplativa); De 

otio, 3 (Dubbi sull‟impegno politico); De tranquillitate animi, 1, 18; 2, 10 (Il linguaggio dell’interiorità); De 

vita beata, 18 (Aliter loqueris, aliter vivis). 

Epistulae ad Lucilium I (Il valore del tempo); De brevitate vitae, I, 3-4; Epistulae ad Lucilium VI, 61 (La 

lingua della persuasione e dell’interiorità); Consolatio ad Marciam, 19 (Nulla è per noi la morte); Epistulae 

ad Lucilium IC (Che cos’è la vita); Naturales quaestiones, 32, 4-5. 

Epistulae ad Lucilium V, 47, 1-2, 10-11, 17-19 (Schiavi o uomini?) 
 
 

1
 Argomenti svolti o da svolgere presumibilmente entro il termine delle attività didattiche 
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Pagine critiche: 

A. Traina, Lo stile drammatico di Seneca in «Belfagor» 1964, n. 6, pp. 625-639 passim 

C. Marchesi, La filosofia di Seneca da C. Marchesi, Seneca, Principato 1920, pp. 342 sg. 

 
 

• La diffusione del Cristianesimo nell‟Impero romano e la nascita della letteratura cristiana latina 
Antologia in lingua: 

Tacito, Annales XV, 44, 2-5 (La persecuzione contro i Cristiani) 

Plinio il Giovane, Epistulae, 96 e 97 (Corrispondenza tra Plinio il Giovane e Traiano sul trattamento dei 

Cristiani) 

Tertulliano, Apologeticum, 2, 6-9 (Commento al rescritto di Traiano a Plinio il Giovane) 

 

• Agostino 
Antologia in lingua: 
Confessiones I, 1, 1 (L‟esordio delle Confessiones); III, 1, 1 (Il senso di inquietudine); II, 4, 9 (Il furto delle 

pere); VIII, 12, 29 (La cponversione di Agostino); XI, 14, 17; 20, 26; 27; 36 (Il tempo soggettivo) 

 

Pagine critiche: 

C. Mohrmann, Un nuovo genere letterario, in Introduzione a Sant‟Agostino, Le confessioni, Rizzoli, Milano 

1994, pp. 21-29 

 

MODULO 3: L‟evoluzione dell‟epica nel mondo greco-romano 

• Caratteri storico-culturali dell‟ellenismo 

• La perdita della centralità del mondo greco 
Antologia in lingua: 

Demostene, Olintiaca III, 24.1-26.5 (Gli Ateniesi di un tempo); Filippica I, 2.1-3.5 (Esortazione agli 

Ateniesi); ibidem 9,2-10,5 (Quando agirete, Ateniesi?); 

 
• Apollonio Rodio 

Antologia in traduzione: 

Argonautiche I, 1-22 (Proemio); III, 1-166 (La visita di Era e Atena ad Afrodite); III, 744-824 (La lunga 

notte di Medea innamorata) 

 

• Virgilio 
Antologia in lingua: 
Eneide I, 1-11 (Proemio); IV, 1-30 (Didone innamorata) 

Antologia in traduzione 

Eneide IV; Ecloghe I 

 

Testi critici consigliati: M. Lentano, Enea, Salerno editrice, Roma 2020 

 
• Lucano 

MODULO 4: Poesia ellenistica e poesia latina 

• Callimaco 
Antologia in traduzione: 

Aitia I, 1-40 (fr. 1 Pf. – Prologo in Telchines); IV, fr. 213 Pf: (La chioma di Berenice); Giambo XIII (fr. 

30-33 Pf.); Inno ad Apollo, 105-113; Epigramma XXVII; Inno per i lavacri di Pallade 

 

Antologia correlata in lingua: 

Plutarco, Teseo 14.1-14.3 (Il mito di Ecale) 

Platone, Fedro, 258a-259d (Il mito delle cicale) 

Pseudo-Apollodoro, Biblioteca, 3.6.7 (L’accecamento di Tiresia) 

 
• Il genere bucolico da Teocrito a Virgilio 

Antologia in traduzione: 

Teocrito, Idilli, VII (Le Talisie), 1-51; I (Tirsi), 1-63 

Virgilio, Ecloghe I 

 
• La poesia epigrammatica nel mondo ellenistico 
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Antologia in traduzione: 

Nosside di Locri, Anthologia Palatina (AP) VII, 718 (Autoepitafio); V, 170 (Dolcezza d’amore) 

Leonida di Taranto, AP, VII 472 (Umana fragilità); VI, 302 (Nulla per i topi); VII, 736 (Ideale autarchico). 

Aclepiade di Samo, AP XII, 50 (Vino rimedio al dolore) 

 
• L‟epigramma a Roma: Marziale 

MODULO 5: La letteratura teatrale 

• Le origini della tragedia: ipotesi antiche e moderne 
Antologia in traduzione: 

Aristotele, Poetica, 1448a, 30-40 (Sui luoghi di origine della tragedia); 1449a, 8-32 (La tragedia come punto 

di arrivo di una lenta evoluzione letteraria); 1449b, 24-28, 1452b, 30 - 1453a, 1-13 (Per una definizione del 

tragico); Archiloco fr. 120 W (Sul ditirambo); Erodoto I, 23 

 
• L‟evoluzione della tragedia da Eschilo ad Euripide 

Antologia in traduzione: 

Aristofane, Rane, 907-958; 1008-1017; 1473-1503; 1515-1533 (L’agone tra Eschilo ed Euripide nell’Ade) 

Eschilo, Agamennone, 160-257 (L’inno a Zeus e la rievocazione del sacrificio di Ifigenia) 

Sofocle, Antigone 

Euripide, Medea; Baccanti 

 

• Antologia in lingua (con lettura metrica del trimetro giambico): 

• Euripide, Medea, 230-266; Baccanti, 1-63 

• Evoluzione del genere comico da Aristofane a Menandro (cenni) 

MODULO 6: la narrativa nel mondo antico 

• Novella, romanzo, favola in lingua greca 

• Petronio 

• Apuleio 

MODULO 7: la storiografia 

• Polibio 

• Tacito 

LIBRI DI TESTO 

LATINO: 

E. Degl‟Innocenti, M. Menghi, Lo sguardo di Giano, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, Milano-Torino 2014, 

voll. II e III 
 

GRECO: 
 

A. Porro, W. Lapini, F. Razzetti, KTHMA ES AIEI, Loesher, Torino 2017, voll. II e III 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI 

THE ROMANTIC AGE W. Wordsworth – “Daffodils” Analizzare la struttura del testo 

poetico. 

Il Romanticismo 
Il ruolo del poeta e 
la funzione della poesia 

S.T. Coleridge: The Rime of the 

Ancient Mariner 

 

Identificare i temi e gli aspetti 

stilistici del movimento romantico. 

 

La natura ed il soprannaturale nei 

poeti romantici 

The comedy of Manners 

E. Bronte - Wuthering Heights - “I 

am Heathcliff”(extract) 

 

J. Austen „Pride and Prejudice‟ 

 
 

Cogliere la specificità stilistica e 

tematica dell‟Autore. 

THE VICTORIAN AGE 

La critica sociale nella letteratura 

dell‟età vittoriana. 

Il contesto socio culturale dell‟età 

vittoriana - sindacalismo, riforme 

sociali, il compromesso vittoriano, 

progresso economico, sviluppo e 

sfruttamento, sfruttamento, 

imperialismo e colonialismo. 

L‟atteggiamento verso i problemi 

sociali scaturiti dalla 

industrializzazione negli autori 

romantici e vittoriani (la critica 

sociale nel romanzo). 

C. Dickens – Oliver Twist 

 

O. Wilde – The Picture of Dorian 

Gray - “The painter’s studio” 

(extract) 

 

R. L. Stevenson – The strange case 

of Dr Jekyll and Mr Hyde – 

“Jekyll’s experiment” (extract) 

Analizzare la struttura specifica del 

testo narrativo. 

 

Rilevare atteggiamenti e 

comportamenti della società 

vittoriana. 

THE MODERN AGE 

Il contesto storico – sociale e 

letterario del XX secolo. 

Il modernismo e l‟età dell‟ansia. 

Il romanzo. La solitudine dell‟uomo. 

La meditazione sui problemi 

esistenziali 

La libertà dell‟uomo: dimensione 

interiore, rapporto con la società e 

dinamiche della comunicazione. 

T.S. Eliot – The Waste Land 

J. Joyce – Dubliners – “Eveline” 

V. Woolf – Mrs Dalloway 

G. Orwell – 1984 

Individuare specificità stilistiche e 

testuali e punti di vista dell‟autore. 

 

Individuare tematiche e tecniche 

dell‟autore. 

 

Illustrare gli aspetti stilistici e la 

complessità tematica dei testi di 

Joyce. 
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PROGRAMMA DI STORIA 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI GIÀ SVOLTI E (PRESUMIBILMENTE) DA SVOLGERE ENTRO LA FINE 

DELL‟A.S. 
Modulo 1: Il problema nazionale italiano 
Unità 1: Stato e Nazione 
Il Risorgimento italiano. L‟Idea di Nazione. Democratici e moderati nel processo di unificazione italiana (Mazzini, 

Gioberti, Cattaneo); l‟“ipotesi Balbo”. La politica di Cavour. La proclamazione del regno d‟Italia sotto i Savoia. Lo 

Statuto Albertino. 

Unità 2: I problemi del nuovo regno e la politica della Destra storica 

La questione istituzionale: accentramento/decentramento? La questione romana. La questione meridionale: il 

brigantaggio. La questione veneta: la terza guerra d‟indipendenza. La conquista di Roma. La politica della Destra 

storica. 
Modulo 2: L'età della seconda rivoluzione industriale 
Unità 1: La seconda rivoluzione industriale, la questione sociale e il movimento operaio nella seconda metà 
dell’Ottocento: La società di massa. 
Unità 2: L’Italia della Sinistra liberale: Dalla crisi della Destra storica all'avvento della Sinistra liberale. 

Modulo 3: La crisi dello stato liberale in Italia e la rottura degli equilibri internazionali: la grande guerra e la 

rivoluzione russa 

Unità 1: L'età giolittiana: La politica di Giolitti: la concezione dello Stato. 

Unità 2: La grande guerra: L'Europa alla vigilia della guerra. Le cause del conflitto e gli schieramenti. Dalla guerra 

di movimento alla guerra di trincea. Il piano Schlieffen. L‟Italia: dalla neutralità all'intervento. Il patto di Londra. Le 

operazioni di guerra del 1917. Il crollo degli Imperi centrali. I 14 punti di Wilson. I trattati di pace e la nuova carta 

d'Europa. La Società delle Nazioni. 

Unità 3: La rivoluzione russa: La crisi dell'impero zarista. Lenin e "le tesi di aprile". La rivoluzione d'ottobre 
1917. La dittatura del proletariato. 

Modulo 4: L'età dei totalitarismi 

Unità 1: La Russia sovietica sotto il totalitarismo staliniano: Dal comunismo di guerra alla Nuova politica 

economica. Da Lenin a Stalin: il “socialismo in un solo paese”. L‟industrializzazione forzata. La dekulakizzazione. 

Le purghe staliniane. 

Unità 2: In Italia, la crisi dello Stato liberale e l'avvento del fascismo: Il mito della vittoria mutilata. Il biennio 

rosso in Italia. Dal Programma di San Sepolcro alla marcia su Roma. Il delitto Matteotti e la secessione 

dell'Aventino. Il discorso del 3 gennaio 1925: Mussolini instaura la dittatura fascista. La conciliazione tra 

Stato e Chiesa: i Patti Lateranensi. L‟allineamento con la Germania e le leggi razziali. 

Unità 3: La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich: L'avvento del nazionalsocialismo. Il programma 

politico di Hitler. La Shoah. 

Unità 4: Gli Usa e la grande crisi economica del 1929: Il "grande crollo" del 1929. Roosevelt e la politica del New 

Deal. 

Modulo 5: La seconda guerra mondiale e la nascita della repubblica in Italia 

Unità 1: La seconda guerra mondiale: Le cause e gli schieramenti. L'intervento italiano. La caduta del regime 

fascista; l'armistizio con gli Alleati. 

Unità 2: L'Italia repubblicana: La Costituzione della Repubblica Italiana. 

 
 

 
 

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

(11h affidate a Storia, svolte per lo più in compresenza con la Prof.ssa Giovanna Pellicanò, Docente di Diritto) 
 

Nascita, caratteri e struttura della Costituzione. I principi fondamentali e l‟ordinamento della Repubblica. Uguaglianza 

formale e uguaglianza sostanziale; diritto al lavoro; decentramento e autonomia; tutela delle minoranze linguistiche; la 

libertà personale; inviolabilità del domicilio; libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di 

comunicazione; libertà di circolazione e di soggiorno; libertà di professione religiosa; art.21. Le tappe dell‟integrazione 

europea; le istituzioni europee e il diritto comunitario. 
È stata consigliata la lettura di G. Ambrosini, La Costituzione spiegata a mia figlia, Einaudi, Torino 2004. 

 

COMPETENZE 

▪ Saper focalizzare il tema proposto, individuare i concetti chiave, analizzarli, contestualizzarli e stabilire validi 
collegamenti tra contenuti; 

▪ Acquisire la terminologia specifica; usare in modo pertinente termini e concetti di valenza storica; riconoscere le 

categorie funzionali alla spiegazione dei fenomeni, oggetti di studio. 

ABILITÀ Esercizio delle capacità logico-intuitive, di padronanza del lessico specifico. 

 

METODOLOGIE 

Si è proceduto mediante: 

lezioni espositive, largamente aperte agli interventi partecipativi degli studenti; 
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 ▪ trasmissione di materiale didattico attraverso piattaforme digitali. Ci si è avvalsi del 

Registro Elettronico Axios e della piattaforma GSuite Classroom in tutte le loro funzioni di 

comunicazione e di supporto alla didattica, per le indicazioni sui lavori da svolgere: in 

particolare, nella sezione Materiali didattici integrativi di GSuite Classroom sono stati 

caricati file, inseriti e condivisi link. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto delle capacità di acquisizione e comprensione delle 

informazioni di base; delle capacità di analisi e sintesi, dell'organizzazione espositiva dei 

contenuti acquisiti; della proprietà terminologica e lessicale; dell'acquisizione di un metodo 

di studio corretto, autonomo e consapevole; dell'impegno e della partecipazione; dei 

progressi nell'apprendimento rispetto alla situazione di partenza. 

▪ In modalità DID/DaD: verifiche asincrone e sincrone: richiesta di produzione materiali 
multimediali; prodotti audio-video come elaborazione di temi assegnati dal docente e/o a 

libera scelta dello studente; testi argomentativi consegnati in piattaforma GSuite 

Classroom; colloqui in video-collegamento; lavori (individuali o di gruppo) di 
presentazione e rielaborazione di problematiche e contenuti. 

LIBRO DI TESTO in 

adozione/ e consultato 
▪ A.Prosperi – G.Zagrebelsky – P.Viola, Storia: per diventare cittadini, Einaudi, voll. II- 

III; 

▪ Integrazione consigliata: G. Gentile – L.Ronga – A.Rossi, Il Nuovo Millennium, La 

Scuola, voll. II- III. 



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

Prot. 0001630/E del 15/05/2021 08:51 Cursus studiorum 

36 

 

 

 
 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 
CONOSCENZE/ CONTENUTI GIÀ SVOLTI E (PRESUMIBILMENTE) DA SVOLGERE ENTRO LA FINE 

DELL‟A.S. 

Modulo 1: Il Criticismo 

Unità 1: Razionalismo e Empirismo. Illuminismo tedesco: Baumgarten sul concetto di “estetica”. 

Unità 2: Kant: il problema della Critica della Ragion Pura. La conoscenza come sintesi a priori e la rivoluzione 

copernicana in gnoseologia. L‟Estetica trascendentale: le intuizioni pure a priori della sensibilità; l‟“intuizione 

fenomenica” (Erscheinung). L‟Analitica trascendentale: le forme a priori della conoscenza; la deduzione trascendentale. 

L‟Io legislatore della natura. Fenomeno e cosa in sé. Esperienza e scienza. La Dialettica trascendentale: la ragione 

come facoltà del pensare. Le Idee della ragione. La critica della psicologia razionale: i paralogismi; la critica della 

cosmologia razionale: le antinomie; la critica della teologia razionale: le prove razionali dell’esistenza di Dio. Uso 

regolativo delle Idee. Sulla possibilità o impossibilità della metafisica come scienza. 

Unità 3: Kant: il problema morale nella Critica della Ragion Pratica. Imperativi ipotetici e imperativo categorico. 

Le formule dell‟imperativo categorico. Il carattere formale della legge morale. I postulati della Ragion Pratica. La 

libertà come condizione del dovere. Virtù e felicità; il sommo bene. 

Unità 4: Kant: la Critica del Giudizio: la facoltà di giudicare intermediaria tra il mondo sensibile e il mondo intelligibile. 

Giudizi determinanti e giudizi riflettenti. Il sentimento del bello e del sublime. 

Modulo 2: Dal Postcriticismo all’Idealismo 

Unità 1: Lo sviluppo del criticismo kantiano in senso idealistico; la critica della cosa in sé (Maimon). 

Unità 2: L‟idealismo etico di Fichte: la scelta tra dogmatismo e idealismo; la dottrina della conoscenza: l‟Iità (Ichheit) 

e il Non -Io; il compito teoretico dei soggetti empirici; la missione del dotto; la riflessione sullo Stato. 

Unità 3: L‟idealismo estetico di Schelling: la filosofia della natura. L‟Arte come rivelazione dell‟Assoluto: 

l‟intuizione estetica. 

Unità 4: L‟idealismo assoluto di Hegel: gli Scritti teologici giovanili; la Fenomenologia dello Spirito: Coscienza; 

Autocoscienza; Ragione. I capisaldi del sistema: coincidenza di Realtà e Razionalità; la dialettica. La Logica. La 

Filosofia della Natura. La Filosofia dello Spirito: lo Spirito Soggettivo; lo Spirito Oggettivo (Diritto; Moralità; Eticità: 

lo Stato); lo Spirito Assoluto (Arte; Religione; Filosofia). 
Modulo 3: L’eredità hegeliana e l’opposizione a Hegel 
Unità 1: La Sinistra hegeliana: l‟umanesimo di Feuerbach. Marx: critico di Hegel e di Feuerbach; il materialismo 
storico-dialettico; struttura e sovrastruttura; la storia come lotta di classe; merce, plusvalore e profitto; la dittatura 
del proletariato; il comunismo. 
Unità 2: Schopenhauer: il mondo come volontà e rappresentazione. Le vie di liberazione dal dolore. 
Unità 3: Kierkegaard: il Singolo. 

Modulo 4: Dall’ottimismo della ragione scientifica “positiva” alla critica del positivismo 

Unità 1: Comte e il positivismo: la legge dei tre stadi. 
Unità 2: Bergson: il problema del tempo. 
Unità 3: Nietzsche: la “filosofia del superuomo” e il nichilismo. 
Unità 4: Epistemologia (cenni): Popper e il fallibilismo della scienza. 

 
 

COMPETENZE 

▪ Saper focalizzare i temi proposti, individuare i concetti chiave, analizzarli, contestualizzarli e stabilire validi 
collegamenti tra contenuti, argomentando con pertinenza e coerenza logica. 

▪ Saper elaborare percorsi di studio multidisciplinari e interdisciplinari, a partire da temi di rilevanza filosofica. 

ABILITÀ Esercizio delle capacità logico-intuitive, di rielaborazione personale dei contenuti appresi. 

 

METODOLOGIE 

Si è proceduto mediante: 

lezioni espositive, largamente aperte agli interventi partecipativi degli studenti; 

▪ trasmissione di materiale didattico attraverso piattaforme digitali. Ci si è avvalsi del 
Registro Elettronico Axios e della piattaforma GSuite Classroom in tutte le loro funzioni di 
comunicazione e di supporto alla didattica, per le indicazioni sui lavori da svolgere: in 
particolare, nella sezione Materiali didattici integrativi di GSuite Classroom sono stati 

caricati file, inseriti e condivisi link. 

 

VERIFICHE E 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto delle capacità di acquisizione e comprensione delle 

informazioni di base; delle capacità di analisi e sintesi, dell'organizzazione espositiva dei 

contenuti acquisiti; della proprietà terminologica e lessicale; dell'acquisizione di un metodo 

di studio corretto, autonomo e consapevole; dell'impegno e della partecipazione; dei 

progressi nell'apprendimento rispetto alla situazione di partenza. 

In modalità DID/DaD: verifiche asincrone e sincrone: richiesta di produzione materiali 

multimediali; prodotti audio-video come elaborazione di temi assegnati dal docente e/o a 
libera scelta dello studente; testi argomentativi consegnati in   piattaforma GSuite 
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 Classroom; colloqui in video-collegamento; lavori (individuali o di gruppo) di presentazione 

e rielaborazione di problematiche e contenuti. 

LIBRO DI TESTO G.Reale – D.Antiseri, Il Nuovo Storia del pensiero filosofico e scientifico, La Scuola, 

Brescia, voll.2B-3A-3B. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Conoscenze: 

• Definire il concetto di funzione 

• Determinare il campo di esistenza di una funzione 

• Determinare le caratteristiche fondamentali di una funzione 

• Studiare una funzione e saperla rappresentare graficamente 

Abilità: 

• Saper applicare contenuti e procedure anche in contesti non usuali 

• Comprendere il senso dei formalismi matematici introdotti 

• Acquisire un linguaggio chiaro, sintetico, appropriato 

Conoscenze: 

• Saper cogliere e stabilire relazioni tra i vari settori della disciplina 

• Saper effettuare analisi e sintesi complete 

 
 

CONTENUTI 

 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA 

 

 
Disequazioni 

 
Definizione di disequazioni. 

Disequazioni di I e II grado. 

Disequazioni fratte e irrazionali 

Disequazioni esponenziali e logaritmiche. 

Funzioni  
Concetto di funzione 

Funzioni periodiche, pari e dispari 

Campi di esistenza di una funzione 

Limiti 
 

Definizione di limite 

Teoremi sui limiti 

Operazioni sui limiti Forme indeterminate 

Limiti notevoli. 

Funzioni continue, Discontinuità. 

Studio probabile di una funzione 
 

Funzioni crescenti e decrescenti 

Segno di una funzione 

Intersezioni con gli assi cartesiani. 

Asintoti 

Rappresentazione grafica di funzione 

Derivate Concetto di derivata 

Significato geometrico della derivata 

Derivate notevoli 

Teoremi sulle derivate. 

Crescenza, decrescenza, massimi, minimi e flessi 

Studio di una Funzione. 
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PROGRAMMA DI FISICA 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze: 

Conoscenze: 

• Conoscere i concetti fisici fondamentali 

• Individuare gli elementi significativi di un fenomeno 

• Comprendere l'evoluzione storica del pensiero scientifico 

Abilità: 

• Saperschematizzare fenomeni e proporre modelli 

• Potenziare gli strumenti interpretativi del reale 

• Esporre con un lessico chiaro, fluido, appr 

 
• Saper cogliere e stabilire relazioni tra i vari fenomeni • Saper effettuare 

analisi e sintesi complete 

 

 

 

 
CONTENUTI 

 

 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA 

 

Elettricità e magnetismo Elettrizzazione dei corpi 

Legge di Coulomb 

Intensità di corrente 

Leggi di Ohm 

Induzione elettromagnetica Magneti naturali e magneti artificialiCampo magnetico generato da un 

filo percorso da corrente 

Legge di Biot-Savart 

Corrente elettrica indotta da un campo magnetico 

Forza elettromotrice indotta 

Campo elettromagnetico Legge di Interazioni tra campo elettrico e campo magnetico Faraday- 

Neumann 

Equazioni di Maxwell 

Onde elettromagnetiche 

 

 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

 
 

DESCRIZIONE ANALITICA 

 

Energie rinnovabili e strategie sostenibili Energia Solare 

Energia eolica 

Energia geotermica 

Energia da biomasse 

Energia idroelettrica 

Energia marina 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 
 

CONOSCENZE Conoscere le basi scientifiche della chimica organica e la sua 

evoluzione storica applicativa 

Conoscere i diversi tipi di idrocarburi in base alla loro formula e 

alle loro proprietà fisico-chimiche 

Conoscere le formule e le caratteristiche dei diversi gruppi 

funzionali della chimica organica 

Conoscere il ruolo che il Sistema nervoso, endocrino , 

immunitario ed escretore svolgono nel nostro organismo 

Conoscere la distinzione tra Biotecnologie tradizionali e 

innovative 
Conoscere come vengono ottenuti gli OGM 

ABILITA‟ Saper riferire utilizzando in modo autonomo e significativo un 

linguaggio corretto. 

Acquisire il metodo scientifico come modo di impostare e di 

affrontare i problemi 

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

scientifiche, presentati anche attraverso disegni, modelli, 
diagrammi, tabulati 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell‟anno per la disciplina 

Comprendere e collocare le informazioni in un contesto coerente di 

conoscenze ed in un quadro plausibile di interpretazione. 

Confrontare e collegare fra loro le informazioni, anche riferendosi 

ad altre discipline. 

Analizzare gli elementi costituenti, le relazioni che intercorrono ed 

i principi che regolano. 

Rielaborare in modo personale e sintetizzare i contenuti 

Saper valutare, ripercorrendo autonomamente, gli itinerari 

scientifici acquisiti 

CONTENUTI  

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA 

Chimica organica Dal carbonio agli idrocarburi 

I gruppi funzionali 

I principali composti organici: Alcoli, Eteri Alogenuri alchilici, 

Aldeidi, Chetoni, Acidi Carbossilici, Esteri, Ammine ed Ammidi 

Biologia Sistema escretore 

Sistemi deputati al controllo e alla correlazione 

Sistema Endocrino 

Sistema Nervoso 

Sistema immunitario 

La genetica dei virus e dei batteri 

Le biotecnologie 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA Obiettivi e contenuti curriculari – Scienze naturali 

Tematica 

Educazione alla cittadinanza digitale: secondo le disposizioni dell‟art. 5 

Contenuti: 

Opportunità e pericoli delle informazioni mediche diffuse sul web 

Attendibilità delle informazioni mediche diffuse sul web 

Regole per evitare i pericoli del web 

STRUMENTI 

ADOTTATI: o Libro di 

testo: 

BIOLOGIA: SADAVA DAVID / HILLIS M. DAVID / ET ALl/ LA NUOVA 

BIOLOGIA. BLU- ANATOMIA E FISIOLOGIA DEI VIVENTI/ ZANICHELLI 

EDITORE 

 
SADAVA DAVID / HILLIS M. DAVID / ET ALL IL CARBONIO, GLI ENZIMI, IL 

DNA (LDM) / CHIMICA ORGANICA E DEI MATERIALI, BIOCHIMICA E 

BIOTECNOLOGIE S, ZANICHELLI EDITORE 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL‟ARTE 

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze 

• Elementi di propedeutica afferenti alla disciplina: conoscenze visivo-strutturali ovvero linea, superficie, 
forma, spazio prospettico, luce, colore, chiaroscuro, movimento, etc.. 

• Conoscenze tecnico-strutturali: strutture portanti e portate e procedure costruttive per l‟architettura; 
tecniche pittoriche, supporti per le opere d‟arte. 

• Conoscenze iconico-rappresentative: concetto di iconografia ed iconologia, temi iconografici, generi in 
pittura, immagini allegoriche e simboliche, rapporto con la tradizione pittorica e le fonti letterari 

 

ABILITÀ 

• Capacità di individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l‟opera d‟arte. 
• Capacità di comprendere il messaggio dell‟opera d‟arte, mettendo a fuoco, la formazione, la cultura, la 

poetica e l‟originalità degli artisti. 

• Contestualizzazione disciplinare ed interdisciplinare della Storia dell‟Arte nell‟ambito umanistico. 

• Attivazione di un interesse responsabile verso il patrimonio artistico del territorio d‟appartenenza e ove 
possibile, mondiale. 

 

COMPETENZE 

• Lettura e analisi dell‟opera. 

• Contestualizzazione storico-culturale. 

• Rielaborazione critica e personale. 

• Uso di un lessico necessario alla disciplina 

• Attribuzioni 

 
CONTENUTI: DAL NEOCLASSICISMO ALL‟ARTE TRA LE DUE GUERRE 

 

MACROARGOMENTI DESCRIZIONE ANALITICA 

IL NEOCLASSICISMO. L‟ARTE NELL‟EPOCA 

DELLE RIVOLUZIONI. IL SECONDO 

SETTECENTO. 

La riscoperta dell‟antico. 

CANOVA. La perfezione dell‟ideale neoclassico. 

Opere scelte. Monumento funebre di Maria Cristina 

d‟Austria. Amore e Psiche. Paolina Borghese come 

Venere vincente. 

DAVID. La classicità come valore morale. Opere 

scelte. Il giuramento degli Orazi. Morte di Marat. 

Ritratto di Madame Rècamier. 

 

 
OPERE A CONFRONTO. 

Canova: Paolina Borghese come Venere 

vincente/David: Ritratto di Madame Rècamier. 

 

 
David: Morte di Marat/Raffaello: Pala Baglioni, 

Compianto del Cristo morto/Caravaggio: 

Deposizione. 
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IL ROMANTICISMO. GENIO E 

SREGOLATEZZA. IL PRIMO OTTOCENTO. 

La pittura francese tra classicismo e romanticismo. 

INGRES. Stile neoclassico e toni romantici. Opere 

scelte. La grande odalisca. Bagno turco. 

GERICAULT. Dramma e passione. Il mito dell‟artista 

maledetto. Opere scelte. La zattera della Medusa. 

DELACROIX. La forza del colore. Opere scelte. La 

Libertà che guida il popolo. 

Fantasie , sogni e visioni. 

GOYA. Opere scelte. Maja desnuda. 3 Maggio 1808 : 

la fucilazione. 

 

 
Il paesaggio romantico in Europa. La natura fonte 

di suggestioni e di richiami. 

Germania. Friedrich. “Lo spirito della natura”. Opere 

scelte. Viandante sul mare di nebbia. Due uomini 

contemplano la luna. Il monaco in riva al mare. 

Inghilterra, poetica del “Sublime e pittoresco”. 

CONSTABLE. Semplicità e naturalezza nel 

rappresentare la realtà. Opere scelte. Il mulino Flatford. 

Il carro del fieno. 

TURNER. L‟uomo e la furia degli elementi. Opere 

scelte. Bufera di neve: Annibale e il suo esercito 

attraversano le Alpi. Tempesta di neve: 

battello a vapore al largo di Harbour‟s Mouth. Didone 

costruisce Cartagine. 

Francia: MILLET Una profonda riflessione sul 

destino dell‟uomo. Opere scelte. Le spigolatrici. 

L‟Angelus. 

 

 
L‟Esposizione Universale di Parigi e l‟istituzione 

accademica del Salon. 

 

 
L‟attrazione romantica per il passato in Italia. 

HAYEZ. Dal Medioevo al Risorgimento. Caposcuola 

della pittura storica. Opera scelta. Il bacio. 

 

 
OPERE A CONFRONTO. 

Ingres: La grande odalisca/Goya: Maja 

desnuda/Raffaello:Venere di Urbino, La Fornarina. 

IL REALISMO. L‟ARTE SPECCHIO DELLA 

REALTA‟. IL SECONDO OTTOCENTO. 

COURBERT. e la rivoluzione del realismo. Un artista 

impegnato nel sociale. Opere scelte. Seppellimento a 

Ornans. Gli spaccapietre. L‟Atelier del pittore. 
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 DAUMIER. L‟ironia tagliente della caricatura. Opera 

scelta. Vagone di terza classe. 

 

 
La fotografia, invenzione rivoluzionaria. 

 

 
I Macchiaioli. La pittura del Realismo italiano. 

FATTORI. Pittore della natura e della realtà storica. 

Opere scelte. Campo italiano alla battaglia di Magenta. 

In Vedetta. Le acquaiole livornesi. 

LEGA. L‟intimità del quotidiano. Opere scelte. Il canto 

dello stornello. La visita. 

IMPRESSIONISMO E POSIMPRESSIONISMO. 

IL SECONDO OTTOCENTO 

La rivoluzione dell‟attimo fuggente. La pittura “en 

plein air” e la pennellata veloce. Tecnica pittorica 

accademica e tecnica pittorica impressionista a 

confronto. L‟istituzione del Salon ed il Salon de 

Refusès degli impressionisti. 

 
MANET. Provocazione e scandalo. Il pittore della vita 

moderna. Opere scelte. Colazione sull‟erba. Olympia. Il 

bar delle Folies-Bergère. 

 
MONET. Vibrazioni e riflessi, attimo dopo attimo. La 

pittura dell‟impressione. Opere scelte. Impressione: 

levar del sole. I papaveri. La Cattedrale di Rouen. 

 
RENOIR. La gioia di vivere ed il piacere della pittura. 

Opere scelte. Il ballo al Moulin de la Galette. Colazione 

dei canottieri. 

 
DEGAS. La distanza dagli impressionisti ed il ritorno 

al disegno. Opere scelte. L‟assenzio. La lezione di 

danza. Ballerina di 14 anni. Ballerina che fa il saluto. 

La tinozza. 

  
Il postimpressionismo. Dalla natura alla realtà 

interiore, la ricerca di nuove vie. Gli orientamenti 

artistici francesi dell‟ultimo ventennio. 

 
SEURAT. Scienza e colore. La luminosità della 

tecnica divisionista. Opere scelte. Bagnanti ad 

Asnières. Una domenica pomeriggio all‟isola della 

grand-Jatte. 

 
CEZANNE. Pennellate che costruiscono le forme. La 

geometria della natura. Opere scelte. La casa 

dell‟impiccato. Giocatori di carte. La montagna Sainte- 

Victoire. Grandi bagnanti. 

 
VAN GOGH. L‟arte come ricerca interiore. Il ritmo 

vorticoso dei pensieri. Opere scelte. I mangiatori di 

patate. Le piante di iris. Il campo di grano con i corvi. La 

notte stellata. 
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 GAUGUIN. Da Parigi alla Polinesia, dalla civiltà alla 

vita primitiva. Opere scelte. Il Cristo giallo. 

Autoritratto. Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo?. 

TOULOUSE-LAUTREC. Pittore e grafico 

pubblicitario ante litteram. Il fascino dello spettacolo 

umano. Opera scelte. Divan Japonais. La toilette. 

 

 
Il Divisionismo italiano. La luminosità della tecnica 

divisionista come evocazione e rappresentazione 

simbolica di idee, sentimenti ed ideali. 

PREVIATI. Opere scelte. Maternità. La caduta degli 

Angeli. 

PELLIZZA DA VOLPEDO. Opera scelta. Il Quarto 

stato. 

 

 
Belle èpoque e Art Noveau. Il nuovo gusto borghese. 

Ultimo ventennio dell‟Ottocento e primo decennio 

del Novecento. Il progetto di rinnovamento delle arti 

decorative. Un nome per ogni paese. Art Noveau in 

Francia, Modern Style in Inghilterra, Jugendstill in 

Germania, Secession a Vienna, Liberty o Stile floreale 

in Italia. 

 

 
Secessione e modernità tra Vienna e Berlino. 

MUNCH. “Non dipingo ciò che vedo, ma ciò che ho 

visto”. L‟antesignano della pittura espressionista 

europea. Opere scelte. Bambina malata. Disperazione. 

L‟urlo. Pubertà 

KLIMT. Oro, linea e colore. Opera scelta. Il bacio. La 

Danae. 

SCHIELE. Provocazione, ricerca di artificio e 

crudeltà. Opere scelte. Abbraccio. Donna seduta di 

schiena. 

 

 
OPERE A CONFRONTO. 

Manet: Colazione sull‟erba/Tiziano: Concerto 

campestre. 

 

 
Manet: Olimpia/Goya: Maja desnuda/Tiziano: 

Venere di Urbino. 

 

 
Degas: La tinozza/Toulouse-Lautrec:La 

toilette/Schiele:Donna seduta di schiena. 
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Van Gogh:I mangiatori di patate/Daumier: Il 

vagone di terza classe. 

 

 
Klimt: Il bacio/Schiele: Abbraccio. 

IL NOVECENTO E LA NASCITA DELLE 

AVANGUARDIE STORICHE. DALLA FINE 

DELLA BELLE „EPOQUE ALLA PRIMA 

GUERRA MONDIALE. 

L‟Espressionismo in Europa. L‟esasperazione della 

forma e la forza del colore. Prima vera rottura con 

l‟arte del passato ed inizio dell‟esperienza pittorica 

moderna. 

. L‟Espressionismo in Germania. 

 
KIRCHNER e la DIE BRUKE. Ideale ponte tra „800 

realista ed impressionista e „900 violentemente 

espressionista ed antinaturalista. Opere scelte. Marzela. 

La toilette. Cinque donne nella strada. 

  
L‟Espressionismo in Francia. 

 
MATISSE l‟anima dei FAUVES. Il piacere del colore 

e la pittura come “gioia di vivere”. Opere scelte. Calma 

lusso e voluttà. La gioia di vivere. La danza. 

  
ll Cubismo. L‟inizio dell‟arte contemporanea, un 

linguaggio originale ed inconsueto. 

 
PICASSO. Dalla pittura monocroma, “periodo blu e 

periodo rosa”, all‟abolizione del punto di vista unico 

nella rappresentazione dello spazio. Dalla ricerca 

formale all‟impegno politico. Opere scelte. La vita. I 

saltimbanchi. Les demoiselles d‟Avignon. Ritratto di 

Ambroise Vollard. Guernica. 

  
Il Futurismo. Una nuova concezione della vita e 

dell‟arte. La giovinezza come primato. 

 
Marinetti, teorico del Movimento ed autore del 

Manifesto del Futurismo. (*) 

 
BOCCIONI. Dinamismo in pittura, simultaneità dei 

piani in scultura. Opere scelte. La città che sale. Forme 

uniche della continuità nello spazio. (*) 

 
BALLA. Movimento, dinamismo della luce, velocità. 

Opere scelte. Auto in corsa. Dinamismo di un cane al 

guinzaglio. (*) 
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 L‟Ecol de Paris e Montparnasse, nuovo cuore degli 

artisti e dei poeti francesi. Il cosmopolismo dell‟arte e 

l‟individualità della ricerca. (*) 

MODIGLIANI. La ricerca di un linguaggio essenziale. 

L‟eredità della pittura francese di fine „800 ed il vigore 

plastico delle sculture africane. Ritratti e nudi 

femminili. Opere scelte. Testa di donna. Suonatore di 

violoncello. Nudo sdraiato a braccia aperte. (*) 

 

 
OPERE A CONFRONTO 

Kirchner:Marzela/Munch:Pubertà. 

 

 
Kirchner:La toilette/Toulouse-Lautrec:La toilette. 

 

 
Picasso:Les demoiselle d‟Avignon/Matisse:La gioia 

di vivere, Cèzanne:Grandi bagnanti. 

 

 

 
 

Picasso: Ritratto di Ambroise Vollard/ Cèzanne: 

Ritratto di Ambroise Vollard. 

 

 
Modigliani: Nudo sdraiato a braccia aperte/Matisse: 

La gioia di vivere/Manet: Olympia. 

IL NOVECENTO E LE AVANGUARDIE 

STORICHE. GLI ANNI FRA LE DUE GUERRE. 

L‟Astrattismo. Oltre la forma, prescindendo dalla 

realtà conosciuta e conoscibile. (*) 

KANDINSKIY “Der Blaue Reiter”. Astrazione e 

ironia. Dall‟arte come allegoria della creazione, 

all‟abbandono del dato reale. Opere scelte. Almanacco 

del Blaue Reiter. Studio di paesaggio a Murnau. 

Impressione 5. Primo acquerello astratto. Accento in 

rosa. (*) 

 

STRUMENTI: libro di testo in uso, files ed immagini digitali. 

(*) non ancora svolto 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

CONOSCENZE: Conoscere i concetti essenziali dell‟apprendimento motorio e le varie fasi di sviluppo. Conoscere 

le principali qualità neuro-muscolari. Individuare le proposte motorie adatte per migliorarle. Conoscere le principali 

qualità fisiche e le metodiche di allenamento per migliorarle. Conoscere il significato di allenamento e gli elementi 

che lo costituiscono. 

Percepire e saper spiegare i meccanismi energetici del movimento. Conoscere i meccanismi energetici che 

intervengono negli sport di squadra ed individuali. Conoscenza delle qualità fisiche e psichiche essenziali per 

svolgere gli sport di squadra ed individuali. Conoscere i danni provocati dalle sostanze tossiche. Conoscere i traumi 

tipici degli sport di squadra ed individuali e saper intervenire. 

ABILITÀ: utilizzare in maniera utile ed efficace le capacità motorie, la teoria e metodologia dell‟allenamento, 

l‟avviamento della pratica sportiva ed il primo soccorso relativo ai traumi più frequenti 

COMPETENZE: Essere capace di utilizzare le conoscenze relativamente alle capacità motorie, alla teoria e 

metodologia dell‟allenamento, all‟avviamento della pratica sportiva, ai traumi più frequenti ed al primo soccorso 

CONTENUTI 
 

MACROARGOMENTI DESCRIZIONE ANALITICA 

 

 

 

 
 

Le capacità motorie 

Concetto di apprendimento motorio. 

Percorso da atto motorio ad abilità motoria 

Capacità coordinative generali 

Capacità coordinative speciali 

La velocità 

La forza 

La potenza 

La resistenza 

La mobilità articolare 

 

 

 
Teoria e metodologia dell‟allenamento 

Concetto di allenamento 

Regole principali dell‟allenamento 

Concetto di energia e consumo energetico 

Meccanismi energetici degli sport di squadra ed 

individuali 

 

 

 
Avviamento alla pratica sportiva 

Sport di squadra ed individuali 

Qualità psico-fisiche negli sport di squadra ed 

individuali 

Sostanze nocive alla salute. Il doping 

Traumatologia e primo soccorso 

 

STRUMENTI (Libri di testo – video - PowerPoint) 
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GRIGLIE 

DI 

VALUTAZIONE 
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ITALIANO: TESTO DESCRITTIVO, NARRATIVO, ESPOSITIVO 

 
A) CORRETTEZZA E PROPRIETÀ NELL‟USO DELLA LINGUA 

Gravi errori morfosintattici; numerose improprietà 

lessicali ed errori ortografici 

 

0,5 

Qualche errore morfosintattico; alcune improprietà 

lessicali ed errori ortografici 
 
 

1 

Rari e lievi errori morfosintattici, poche improprietà 

lessicali, errori ortografici. 
 

1,5 

Generale correttezza morfosintattica, rari e lievi errori 
lessicali ed ortografici 

 

2 

Correttezza morfosintattica, buona proprietà lessicale e 

precisione ortografica 

2,5 

Correttezza morfosintattica e fluidità, piena 

proprietà lessicale e precisione ortografica. 
 

3 

 

B) PERTINENZA RISPETTO ALLA TRACCIA 

L‟elaborato non risponde ad alcuna delle richieste 

della traccia 
 

0,5 

L‟elaborato è parzialmente pertinente e soddisfa talvolta le 

richieste della tipologia testuale 

 
1 

L‟elaborato è pertinente e risponde alle 

richieste con sufficiente omogeneità 

1,5 

Elaborato pertinente e completo rispetto alle richieste 2 

 

C) COERENZA E COESIONE DEL DISCORSO 

Scarsa coerenza e coesione nell‟articolazione logica dei 

concetti 

0,5 

Parziale sviluppo logico del discorso pur con 

qualche disomogeneità 

1 

Discreta coerenza logica degli elementi del 

discorso 

2 

Discorso ben padroneggiato; svolgimento 

coeso fondato su originali relazioni logiche 

3 

 

D) CONOSCENZE E CONCETTI 

Osservazioni inadeguate; conoscenze di modesto valore, 

talvolta superficiali e imprecise; luoghi comuni ripetuti 
 

0,5 

Osservazioni sufficientemente motivate; 

conoscenze e idee non approfondite ma 

accettabili 

 

1 

Osservazioni motivate; conoscenze corrette; 

concetti significativi e pertinenti 

1,5 

Ottime osservazioni; conoscenze approfondite 

e concetti apprezzabili 

2 
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ITALIANO: ANALISI DEL TESTO IN PROSA E IN VERSI 

 

A) CORRETTEZZA E PROPRIETÀ NELL‟USO DELLA LINGUA 

 
Gravi errori morfosintattici; numerose improprietà 

lessicali ed errori ortografici 

 

0,5 

Qualche errore morfosintattico; alcune improprietà 

lessicali ed errori ortografici 
 
 

1 

Rari e lievi errori morfosintattici, poche improprietà 

lessicali, errori ortografici. 
 

1,5 

Generale correttezza morfosintattica, rari e lievi errori 

lessicali ed ortografici 
 

2 

Correttezza morfosintattica, buona proprietà lessicale e 

precisione ortografica 

2,5 

Correttezza morfosintattica e fluidità, piena 
proprietà lessicale e precisione ortografica. 

 

3 

 

B) COMPRENSIONE 

Fraintendimenti del testo 0,5 

Comprensione sostanziale del testo 1 

Buona comprensione del testo 1,5 

Comprensione del testo completa e dettagliata 2 

 

C) ANALISI E INTERPRETAZIONE 

Mancato o parziale riconoscimento degli aspetti 

contenutistici e formali e interpretazione inadeguata 
0,5 

Riconoscimento dei principali aspetti contenutistici e 

formali e interpretazione complessivamente 

adeguata 

1 

Riconoscimento completo degli aspetti 

contenutistici e formali e interpretazione adeguata 

2 

Riconoscimento completo e preciso degli aspetti 

contenutistici e formali e interpretazione 

appropriata 

3 

 

D) APPROFONDIMENTI 

Contenuto insufficiente o debolmente correlato al testo  

0,5 

Contenuto sufficiente e complessivamente correlato al 

testo 

1 

Contenuto buono e correlato al testo 1,5 

Contenuto ottimo e correlato al testo con 

argomentazioni sicure e adeguate 

2 
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ITALIANO: TESTO ARGOMENTATIVO 

 
A) CORRETTEZZA E PROPRIETÀ NELL‟USO DELLA LINGUA 

Gravi errori morfosintattici; numerose improprietà 

lessicali ed errori ortografici 

 

0,5 

Qualche errore morfosintattico; alcune improprietà 
lessicali ed errori ortografici 

 

1 

Rari e lievi errori morfosintattici, poche improprietà 
lessicali, errori ortografici. 

 

1,5 

Generale correttezza morfosintattica, rari e lievi errori 

lessicali ed ortografici 
 

2 

Correttezza morfosintattica, buona proprietà lessicale e 
precisione ortografica 

2,5 

Correttezza morfosintattica e fluidità, piena 

proprietà lessicale e precisione ortografica. 
 

3 

 

B) PERTINENZA RISPETTO ALLA TIPOLOGIA DI SCRITTURA E ALLE RICHIESTE 

Elaborato poco o parzialmente pertinente rispetto 
alla tipologia 

 

0,5 

Elaborato pertinente e rispondente alle richieste 

con sufficiente omogeneità 

1 

Elaborato pertinente e completo rispetto alle richieste 1,5 

 

C) COERENZA E COESIONE DEL DISCORSO 

Carenza di un filo logico; scarsa coerenza e coesione 0,5 

Parziale sviluppo logico del discorso 1 

Essenziale coerenza logica degli elementi del discorso 1,5 

Chiara coerenza logica degli elementi del discorso; 

svolgimento coeso. 

2 

 

D) CONOSCENZE E CONCETTI 

Scarsa individuazione delle conoscenze e delle idee 

espresse nel testo di riferimento o richieste dalla traccia 

 

0,5 

Modesta individuazione delle conoscenze e delle idee 

espresse nel testo di riferimento o richieste dalla traccia 
 

1 

Sufficiente individuazione delle conoscenze e delle idee 

espresse nel testo di riferimento o richieste dalla traccia 
1,5 

Pertinente individuazione delle conoscenze e delle idee 

espresse nel testo di riferimento o richieste dalla traccia 
2 

 

E) SVILUPPO DEL DISCORSO 

Assente o parziale sviluppo di apporti personali 
 

0,5 

Elaborazione personale con qualche indicazione critica, 

sia pure circoscritta o non sviluppata 

 
1 

Elaborazione personale chiara con pertinenti elementi 

argomentativi, ben formulati 

 

1,5 
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ITALIANO: IL RIASSUNTO 

 

A) CORRETTEZZA E PROPRIETÀ NELL‟USO DELLA LINGUA 

 

Gravi errori morfosintattici; numerose improprietà 

lessicali ed errori ortografici 
 

0,5 

Qualche errore morfosintattico; alcune improprietà 

lessicali ed errori ortografici 
 
 

1 

Rari e lievi errori morfosintattici, poche improprietà 

lessicali, errori ortografici. 
 

1,5 

Generale correttezza morfosintattica, rari e lievi errori 

lessicali ed ortografici 
 

2 

Correttezza morfosintattica, buona proprietà lessicale e 

precisione ortografica 
2,5 

Correttezza morfosintattica e fluidità, piena 

proprietà lessicale e precisione ortografica. 
 

3 

 

 

B) CAPACITÀ DI SINTESI E INDIVIDUAZIONE DELLEINFORMAZIONI 

NECESSARIE ALLO SVILUPPO DEL DISCORSO 

Non adeguata capacità di sintesi; difficoltà 

nell‟individuazione delle informazioni 

necessarie 

 

1 

Sufficiente capacità di sintesi e di individuazione delle 

informazioni necessarie allo sviluppo del discorso, pur 

con qualche 

incertezza 

 

 

2 

Adeguata capacità di sintesi e di individuazione delle 

informazioni necessarie allo sviluppo del discorso 
 

3 

Ottima capacità di sintesi e padronanza 

nell‟individuazione delle informazioni 

necessarie allo sviluppo del discorso 

 
4 

 

 
 

C) COERENZA E COESIONE DEL DISCORSO 

Scarsa coerenza nello sviluppo logico del 

discorso 

1 

Adeguata consequenzialità dei passaggi logici 2 

Sviluppo coerente e coeso del discorso 3 
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Griglie di valutazione della prova scritta di italiano (tipologie previste per l’esame di Stato) 

 

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 

2 
4 

1B 

 Chiara ed organica 6 ….. 

 Ricca ed articolata 8  

2A: Ricchezza e Errori diffusi 2 2A 

padronanza Linguaggio impreciso 4  

lessicale Linguaggio corretto 6 ….. 

 Linguaggio accurato e appropriato 8  

2B: Correttezza Errori diffusi 2 2B 

grammaticale Globalmente corretto con alcune imprecisioni 4  

(ortografia, Corretto ed appropriato 6 ….. 

morfologia, Preciso ed articolato 8  

sintassi); uso    

corretto ed efficace    

della punteggiatura    

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) 

 

Indicatore Descrittore Punteggio in 

centesimi 

Punteggio 

parziale 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circala 

lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni circala 

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 snoditematici 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, stilisticae 

retorica (se richiesta). 

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 spunti critici 

8 

Originalità elaborativa, approfondimento 

critico e ricchezza compositiva 

10 

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

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

 ….. / 20* 

*Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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Indicatore Descrittore Punteggio in 

centesimi 

Punteggio 

parziale 

Individuazione di tesi e 

argomentazioni presenti 

nel testo 

Nonindividual‟impiantologico/argomentativo 

del testo proposto 

2  

a) ….. 

Individua in maniera parziale l‟impianto 

logico/argomentativo del testo senza focalizzarne 

gli snodi concettuali 

4 

Individua in maniera generica e superficiale 

l‟impianto logico/argomentativo del testo e si limita 

a focalizzarne alcune argomentazioni 

fondamentali 

6 

Individua in maniera completa l‟impianto 

logico/argomentativo del testo e le sue 

tesi 

8 

Individua in maniera completa, consapevole, 

attenta le argomentazioni e la loro correlazione 

10 

Capacitàdisostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

Il percorso ragionativo risulta inadeguato 3  

b) ….. Il percorso ragionativo èpococoerente e 

non semprepertinente 

6 

Il percorso è semplice e lineare, non sempre 

correlato nelle argomentazioni. L‟uso dei 

connettivi è limitato 

9 

Il percorso è articolato in argomentazioni chiare, 

coerenti,correlate con adeguati connettivi 

12 

Il percorso è articolato in argomentazioni 

significative, approfondite, ben correlate con 

appropriato uso di connettivi 

15 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati 

Utilizza soltantoqualcheriferimentoculturale e 

poco pertinente 

3  

c) ….. 

Utilizza riferimenti culturali limitati e poco 

significativi 

6 

Utilizza riferimenti culturali 

sufficientemente corretti 

9 

Utilizza riferimenti culturali pertinenti e 

significativi 

12 

Utilizzaampiriferimenticulturali, approfonditi 

e vagliati daspirito critico 

15 

Punteggio parziale (a+b+c) ….. / 100 

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

 ….. / 20* 

 

*Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a20 con opportuna proporzione (divisione 

per 5 + arrotondamento). 
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Indicatore Descrittore Voto in 

centesimi 

Punteggio 

parziale 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia, 

coerenza nella 

formulazione del titolo 

e paragrafazione 

Scarsa pertinenza del testo ed incoerente 

formulazione del titolo e paragrafazione 

3  

a) ….. 

Approssimativa pertinenza del testo, 

formulazione del titolo e 

paragrafazione 

6 

Accettabile pertinenza del testo. Coerente 

formulazione del titolo e paragrafazione 

9 

Adeguata pertinenza del testo con significativa 

formulazione del titolo e paragrafazione 

12 

Ampia pertinenza del testo con rilevante 

ed originale formulazione del titolo e 

precisa paragrafazione 

15 

Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell‟esposizione 

Esposizione disorganica e incoerente 2  

b) ….. 
Sviluppo poco articolato, esposizione non del 

tutto adeguata 

4 

Sviluppo sufficientemente lineare, 

esposizione adeguata 

6 

Esposizione organica, strutturata, sviluppo completo 8 

Esposizioneesaurienteintuttiipunti, sviluppo 

completo ed accurato 

10 

Correttezza ed 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze scarse e frammentarie 3  

c) ….. 
Conoscenze limitate e poco significative 6 

Conoscenze essenziali 9 

Conoscenze organiche e validi riferimenti culturali 12 

Conoscenze autonome, approfondite, sostenute da 

ampi riferimenti culturali 
15 

Punteggio parziale (a+b+c) ….. / 100 

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

 ….. / 20* 

 

*Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 

20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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Griglia di valutazione verifica scritta Italiano 

Trattazione sintetica e quesito a risposta aperta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI VALORI PUNT. PARZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONOSCENZA 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conoscenze generali e 

specifiche/Individuazione 

delle proposte della traccia/ 

domanda 

Non conosce i contenuti disciplinari/ 

assenza di elementi di valutazione 
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a)………. 

Conosce in minima parte i contenuti. 

Non individua le problematiche 

proposte. 

 
1 

Conosce parzialmente i contenuti. Non 

individua le problematiche proposte. 

 

1,5 

Conosce in modo essenziale i contenuti 

pur con qualche lacuna o imprecisione. 

Individua in maniera incerta la 

problematica proposta. 

 
2 

Conosce e individua in modo adeguato i 

contenuti e le problematiche proposte. 
2,5 

Conosce in modo completo i contenuti e 

le tematiche proposte. 
3 

Conosce in modo approfondito, 

articolato contenuti e problematiche 

proposte. 

 
3,5 

 

 

 

 

 
 

ABILITA' 

 

 

 

 

 
Uso del mezzo linguistico e 

del linguaggio specifico 

Assenza di elementi di valutazione. 0  

 

 

 

 
 

b)………. 

Si esprime in modo inadeguato con gravi 

errori formali. 
1 

Si esprime in modo poco chiaro, con 

alcuni errori formali o terminologici. 
1,5 

Si esprime in modo lineare pur con 

qualche lieve imprecisione. 
2 

Si esprime in modo corretto e 

complessivamente coerente. 
2,5 

Si esprime con precisione costruendo un 

discorso ben articolato. 
3 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

 

Rielaborazione e sintesi. 

Assenza di elementi di valutazione. 0  

 

 

 

 

 

 

c)……….. 

Procede senza ordine logico e senza 

rielaborazione. 
1 

Sintetizza gli argomenti in modo 

approssimativo e senza rielaborazione. 
1,5 

Sintetizza e rielabora gli argomenti in 

modo sufficiente. 
2 

Rielabora gli argomenti operando sintesi 

complete. 
2,5 

Sintetizza gli argomenti e rielabora con 

pertinenti spunti critici. 

 

3 

Sintetizza gli argomenti con appropriata 

rielaborazione critica e riferimenti 

interdisciplinari. 

 
3,5 

Voto (a+b+c)  
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Indicatore Descrittore Punteggio 

in ventesimi 

Punteggio parziale 

 
 

Comprensione del 

significato globale 

e puntuale del testo 

Non comprende alcun nesso 1  

 

a) ….. / 20 

Comprende solo qualche nesso 2 

Comprensione frammentaria o parziale 3 

Comprensione globale del testo 4 

Comprensione complessivamente pertinente e 
fedele al testo 

5 

Comprensione piena del testo 6 

 

 

 

Individuazione delle 

strutture 

morfosintattiche 

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

1  

 

 

 

 
b) ….. / 20 

Le strutture morfosintattiche del testo risultano 

individuate solo in minima parte: numerosi e 

diffusi errori. 

2 

Le strutture morfosintattiche del testo risultano 

individuate solo parzialmente: alcuni errori diffusi. 
2,5 

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

3 

Quasi tutte le strutture morfosintattiche del testo 

risultano correttamente individuate: pochissimi 

errori/qualche imprecisione. 

3,5 

Tutte le strutture morfosintattiche del testo 

risultano correttamente individuate. 
4 

 
 

Comprensione del 
lessico specifico 

Numerosi e diffusi errori di comprensione lessicale 1  

 

c) ….. / 20 

Alcuni diffusi errori di comprensione lessicale 1,5 

Pochi errori di comprensione lessicale 2 

Pochissimi errori/qualche imprecisione di 
comprensione lessicale 

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 piuttosto modesta. 
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, con ampiezza di riferimenti culturali, 

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 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 

  
Uso totalmente scorretto del lessico. 0 

 

  
Vocabulary 

Uso non appropriato del lessico. 0,5 
 

Uso nel complesso appropriato del lessico con poche 
1 

  imperfezioni .  

Competenze  
 

 Uso appropriato e corretto del lessico con lievi 
1,5 

(ricodifica 

in lingua 

 imperfezioni. 
c)……. 

 La ricodifica risulta molto scorretta con gravi 
0 

inglese)  imperfezioni grammaticali e sintattiche.  

  La ricodifica risulta talvolta scorretta con numerose 
0,5 

 

 
Language skills 

imperfezioni lessicali e sintattiche.  

La ricodifica presenta qualche imperfezione non grave e 
1 

  nel complesso risulta scorrevole.  

  
La ricodifica risulta nel complesso scorrevole e corretta 1,5 

 

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 delle prove orali 
 

 
 

LIVELLO 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

Voto 

(in 
decimi) 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 
A/1 

 
E

c
ce

ll
e
n

te
 

Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito e articolato 

con riferimenti pluridisciplinari e/o 

interdisciplinari. Definisce 

specifici snodi concettuali e li 

raccorda. 

Si esprime con padronanza, rigore 

ricchezza lessicale  specifica 

Organizza le conoscenze in manier 

mirata e puntuale e le applica i 

modo personale a problem 

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 snod 
concettuali. 

Si esprime con padronanza d 

linguaggio utilizzando co 

sicurezza il lessico specifico 

Organizza le conoscenze in manier 

mirata e le applica in mod 

autonomo a problemi 

complessi. 

È in grado di produrr 

un'elaborazione delle conoscenz 

con originalità di idee e co 

ricchezza di argomentazioni 

approfondimenti; astrae concetti e l 

verifica con compiutezza 

 

 

 
9 

 

 

 

 

 

 
B 

 

 

 
B/l 

 
B

u
o

n
o
 

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

Si esprime in modo corretto 

appropriato utilizzando 

abitualmente i linguaggi specifici 

Organizza e sviluppa le conoscenz 

in     modo  chiaro,  coerente 

completo, e, guidato/a, le applica 

anche a problemi complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle conoscenze 

con valutazioni 

pertinenti e riflessioni critiche 

significative; gestisce spesso le 

competenze anche in contenuti 

nuovi. 

 

 

 
8 

 

 
 

B/2 

 
D

is
cr

e
to

 

Conosce i contenuti con qualch 

approfondimento. Individua 

specifici snodi concettuali. 

Si esprime in modo globalment 

corretto ed appropriato applicando 

linguaggi specifici. Sviluppa i 

modo chiaro e coerente l 

conoscenze e focalizza i problemi. 

È in grado di produrr 

un'elaborazione dei contenuti co 

pertinenti valutazioni e, guidato, s 

orienta anche nell'applicazion 

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 essenzial 
delle problematiche. 

Si esprime in modo semplice 

chiaro, ricorrendo più volte a 

linguaggi specifici, Usa l 

informazioni in modo essenziale 

focalizza i problemi. 

È in grado di produrre in modo 

sufficientemente autonomo 

un'elaborazione lineare de 

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 co 

un lessico scarno. Usa l 

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 mod 

limitato e insicuro. Individua l 

problematiche in modo 

approssimativo. 

Si esprime in modo confuso e co 

un lessico piuttosto elementare 

improprio. Usa le informazioni i 

modo frammentario co 

insufficiente localizzazione dei 

problemi 

Guidato/a è in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenut 

piuttosto modesta. 

 

 
 

4 

 

 

 

E/2 

 

G
ra

v
em

e
n

te
 

in
su

ff
ic

ie
n

te
 

Conosce gli argomenti in modo 
estremamente frammentario. 

Non utilizza le conoscenze, s 
esprime con difficoltà e povertà d 

lessico. Usa le informazion 

sull‟argomento          in modo 
estremamente incerto e lacunoso. 

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

 

 

 

1-3 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI FILOSOFIA 

 

 
LIVELLO 

 
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 ricchezzalessicale 
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 
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 iproblemi. 

È in grado di produrre in modo 
autonomo un'elaborazione lineare 

dei contenuti e di risolvereproblemi 
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. 

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

contenuti. 

5 

 

 
E 

 
Insu 
ffici 

ente 

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 

 
Gra 
vem 
ente 

insu 
ffici 
ente 

Non conosce i contenuti Si esprime con difficoltà e povertà di lessico Non è in grado di produrre 
un‟elaborazione dei contenuti 

1-3 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI STORIA 

 

 
LIVELLO 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

 
Voto (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 

 Insu 
ffici 
ente 

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 

 Gra 
vem 
ente 

Insu 
ffici 

ente 

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 



 

 

 
 

 

 

Alunno  Classe  Data    
 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

 
Conoscenza di. 

• Definizioni 

• Formule 

• Principi 

• Teoremi inerenti la traccia 

Molto scarse 1,00 

Lacunose 1,50 

Frammentarie 2,00 

Di base 2,50 

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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Alunno  Classe  Data    
 

 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

 
CONOSCENZE 

Conoscenze 

generali e specifiche 

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

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

 
ABILITÀ 

Abilità linguistiche e 
testuali 

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

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

COMPETENZE 
Elaborazione, analisi e 
sintesi 

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

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

 

 

 

a) Conoscenza dei contenuti 

disciplinari 

Molto scarse 0,20 

Lacunose e frammentarie 0,60 

Di base 1,20 

Sostanzialmente corrette 1,60 

Corrette e complete 2,00 

 

 

 
b) Individuazione delle 

proposte del quesito 

Comprensione assente e/o analisi errata 0,20 

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

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

Comprensione completa, analisi adeguata, consegne rispettate 1,60 

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

 

 

 
c) Uso del mezzo linguistico e 

del linguaggio specifico 

Lessico inadeguato, ignoranza degli strumenti 0,20 

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

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

Lessico corretto, conoscenza sicura degli strumenti 1,60 

Lessico ricco e appropriato, padronanza degli strumenti 2,00 

 

 

 
d) Risposta alle proposte 

del quesito 

Argomentazioni inconsistenti 0,20 

Argomentazioni superficiali, confuse e non adeguatamente correlate 0,60 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 1,20 

Argomentazioni chiare e coerenti 1,60 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 2,00 

 

 

 
e) Capacità elaborative, 

logiche e/o critiche 

Elaborazione nulla 0,20 

Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 0,60 

Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale 1,20 

Interpretazione e elaborazione pertinenti, sviluppo logicamente strutturato 1,60 

Originalità elaborativa, sviluppo formalmente rigoroso 2,00 

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

comprensione di testo 

 

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

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

                     

 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

 
CONOSCENZE 

Conoscenze 

generali e specifiche 

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

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

 
ABILITÀ 

Abilità linguistiche e 

testuali 

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

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

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

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

 

 

 

a) Conoscenza dei contenuti 

disciplinari 

Molto scarse 0,20 

Lacunose e frammentarie 0,50 

Di base 0,75 

Sostanzialmente corrette 1,00 

Corrette e complete 1,25 

 

 

b) Individuazione delle 

proposte del quesito 

Comprensione assente e/o analisi errata 0,20 

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

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

Comprensione completa, analisi adeguata, consegne rispettate 1,00 

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

 

 

c) Uso del mezzo linguistico e 

del linguaggio specifico 

Lessico inadeguato, ignoranza degli strumenti 0,20 

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

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

Lessico corretto, conoscenza sicura degli strumenti 1,00 

Lessico ricco e appropriato, padronanza degli strumenti 1,25 

 

 

d) Risposta alle proposte 

del quesito 

Argomentazioni inconsistenti 0,20 

Argomentazioni superficiali, confuse e non adeguatamente correlate 0,50 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 0,75 

Argomentazioni chiare e coerenti 1,00 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 1,25 

 

 

e) Capacità elaborative, 

logiche e/o critiche 

Elaborazione nulla 0,20 

Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 0,40 

Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale 0,50 

Interpretazione e elaborazione pertinenti, sviluppo logicamente strutturato 0,75 

Originalità elaborativa, sviluppo formalmente rigoroso 1,00 

VOTO 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE SOSTEGNO E INCLUSIONE 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER PIANI EDUCATIVI INDIVIDUALI 

 

RISULTATO DI PROVE SCRITTE, ORALI O PRATICHE VOTO 

□ Non ha svolto la consegna 

□ Si e mostrato svogliato e insofferente 

□ Non ha dimostrato alcun impegno o volontà a partecipare al dialogo educativo 

4 

□ Ha svolto la consegna guidato dall‟insegnante ma non ha partecipato 

□ attivamente e costantemente 

□ Non ha portato a termine la consegna in autonomia 

□ Ha dimostrato un' attenzione parziale e/o discontinua 

5 

□ Ha portato a termine la consegna guidato dall‟insegnante 

□ Ha partecipato attivamente 

□ Ha dimostrato un impegno sufficiente 

□ Ha lavorato in autonomia ed ha risposto in modo corretto al 50% dei quesiti 

6 

□ Ha portato a termine la consegna in autonomia 
□ Ha risposto, in modo corretto, al 70% dei quesiti 

7 

□ Ha portato a termine la consegna in autonomia 

□ Ha risposto, in modo corretto, al 100% dei quesiti 

8 

• Ha portato a termine la consegna in autonomia 

• Ha risposto, in modo corretto, al 100% dei quesiti 

• Ha dimostrato particolare attenzione nella cura della forma, della grafia e 

• dell'ordine 

9 

• Ha portato a termine la consegna in autonomia 

• Ha risposto, in modo corretto, al 100% dei quesiti 

• Ha dimostrato particolare attenzione nella cura della forma, della grafia e 

• dell'ordine 

• Ha lavorato con sicurezza e ruolo propositivo 

10 
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Per programmazione curriculare per obiettivi minimi 
 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Conoscenze Ampie ed approfondite 10 

Abilità e 

competenze 

E in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed usa con 

padronanza la strumentalità appresa. Sa svolgere le attività in 

completa autonomia ed e propositivo. Applica con sicurezza i 

procedimenti acquisiti in situazioni nuove. Affronta situazioni 

problematiche utilizzando strategie adeguate. 

Conoscenze Ampie e consolidate 9 

Abilità e 

competenze 

E in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza 

la strumentalità appresa. Sa svolgere le attività in autonomia. 

Applica i procedimenti acquisiti in situazioni nuove. 

Affronta 
situazioni problematiche utilizzando strategie adeguate. 

Conoscenze Consolidate. 8 

Abilità e 

Competenze 

E in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza la 

strumentalità appresa. Sa svolgere attività semplici in autonomia. 

Applica i procedimenti acquisiti in situazioni semplificate. 

Affronta 
semplici situazioni problematiche utilizzando strategie adeguate. 

Conoscenze Parzialmente consolidate. 7 

Abilità e 

Competenze 

E in grado di esplicitare con qualche incertezza le conoscenze 

acquisite ed utilizza la strumentalità appresa in parziale 

autonomia. 

Sa svolgere attività semplici in autonomia. Applica i procedimenti 

acquisiti in situazioni semplificate. Affronta semplici situazioni 

problematiche con l'aiuto dell'adulto. 

Conoscenze Essenziali. 6 

Abilità e 

Competenze 

Esplicita le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità 

appresa solo con l'aiuto dell'insegnante. Svolge attività semplici 

ed affronta situazioni problematiche solo se guidato. Applica i 

procedimenti acquisiti solo se supportato dall'adulto. 

Conoscenze Inadeguate. 5 

Abilità e 

competenze 

Esplicita le conoscenze affrontate con difficolta, anche se guidato 

dall'insegnante. Ha difficolta ad applicare semplici strategie di 

problem-solving, anche se supportato dall'adulto. 

Conoscenze Assenti. 4 

Abilità e 

competenze 
Non e in grado di esplicitare le conoscenze anche se supportato 

dall'insegnante. 
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Griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI differenziato 

 
 Insufficiente 

2-4 

Mediocre 

5 

Sufficiente 

6 

Buono 8 Ottimo 9- 

10 

Interazione a distanza con 

l‟alunno/con la famiglia 
dell‟alunno 

     

Partecipazione alle attività 

proposte 

     

Rispetto delle consegne nei tempi 

concordati 

     

Completezza del lavoro svolto      

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori, sommando e dividendo per 

quattro i punteggi. 
……/10 
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Griglia di valutazione inglese 
 

 
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE  

 
LIVELLI 

 

 
VOTO 

Capacità di comprensione 

Aderenza alla traccia 

Conoscenza dell'argomento 

Abilità espressive (morfologia, 

sintassi e lessico) 

Capacità di organizzazione e sintesi 

Capacità di argomentazione e 

rielaborazione personale 

Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito e articolato, 

con riferimenti pluridisciplinari e / 

o interdisciplinari. 

Si esprime con strutture linguistiche 

corrette, complesse e ben collegate 

e con espressione ricca ed articolata 

oltre che precisa ed appropriata 

Organizza logicamente le 

informazioni che sono 

accompagnate da argomentazioni 

efficaci e personali. Eccellente 

capacità di sintesi. 

 

 
ECCELLENTE 

 

 
10 

Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito e articolato. 

Si esprime con strutture linguistiche 

decisamente corrette e ben 

collegate e con espressione ricca ed 

articolata ed un lessico appropriato. 

Organizza logicamente le 

informazioni che sono 

accompagnate da argomentazioni 

efficaci e personali. Ottima 

capacità di sintesi. 

 

 
OTTIMO 

 

 
9 

Comprende ed individua con 

precisione i contenuti. Evidenzia 

una buona conoscenza degli 

argomenti richiesti. 

Si esprime con strutture linguistiche 

corrette e ben collegate e con un 

lessico vario ed appropriato. 

Organizza logicamente le 

informazioni che sono 

accompagnate da argomentazioni 

efficaci. Buona capacità di sintesi. 

 

BUONO 

 

8 

Comprende in modo corretto i 

quesiti ed il contenuto. Evidenzia 

una discreta conoscenza degli 

argomenti richiesti. 

Si esprime in modo scorrevole e 

corretto, nonostante qualche errore 

morfosintattico e con un lessico per 

lo più adeguato. 

Rielabora in modo pertinente le 

informazioni, le strutture e le 

argomenta in modo efficace. 

Discreta capacità di sintesi. 

 

DISCRETO 

 

7 

Comprende il messaggio globale 

anche se non in tutte le sue 

articolazioni/evidenzia una 

sufficiente conoscenza 

dell'argomento. 

Si esprime in modo comprensibile 

ma con alcuni errori morfosintattici 

ed improprietà lessicali. 

Organizza le informazioni per lo 

più in modo lineare, ma non sempre 

approfondito, con adeguata capacità 

di sintesi. 

 

 
SUFFICIENTE 

 

 
6 

Comprende i contenuti in modo 

parziale e/o impreciso. 

Si esprime con diversi errori 

morfosintattici e di lessico 

rendendo non sempre chiaro il 

messaggio. 

Struttura il discorso in modo poco 

organico, pur presentando alcune 

idee pertinenti; la sintesi non è 

sempre adeguata. 

 

MEDIOCRE 

 

5 

Comprende in modo limitato il 

contenuto nei suoi aspetti 

fondamentali. Sviluppa la traccia in 

modo insufficiente. 

Si esprime con numerosi errori 

morfosintattici e di lessico. Utilizza 

i dati in modo frammentario 

rendendo il messaggio spesso poco 

chiaro. 

Struttura il discorso in modo poco 

organico. L'elaborazione dei 

contenuti risulta essere scarsa e/o 

scorretta. 

 

 
INSUFFICIENTE 

 

 
4 

Le conoscenze risultano 

estremamente frammentarie. 

Usa strutture scorrette ed un 

linguaggio estremamente scarno 

che impediscono la comunicazione. 

Non riesce a dare forma logica ai 

contenuti che risultano 

Inconsistenti. 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

 
3-1 
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Griglia di valutazione della prova scritta di scienze naturali 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

 
CONOSCENZE 

Conoscenze 

generali e specifiche 

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

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

 
ABILITÀ 

Abilità linguistiche e 
testuali 

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

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

COMPETENZE 
Elaborazione, analisi e 
sintesi 

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

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

 

 

 
Conoscenza dei contenuti 

disciplinari 

Molto scarse 0,20 

Lacunose e frammentarie 0,50 

Di base 1,00 

Sostanzialmente corrette 1,50 

Corrette e complete 2,00 

 

 

 
 

Individuazione delle proposte 

del quesito 

Comprensione assente e/o analisi errata 0,20 

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

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

Comprensione completa, analisi adeguata, consegne rispettate 1,50 

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

 

 

 
 

Uso del mezzo linguistico e 

del linguaggio specifico 

Lessico inadeguato, ignoranza degli strumenti 0,20 

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

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

Lessico corretto, conoscenza sicura degli strumenti 1,50 

Lessico ricco e appropriato, padronanza degli strumenti 2,00 

 

 

 
 

Risposta alle proposte 

del quesito 

Argomentazioni inconsistenti 0,20 

Argomentazioni superficiali, confuse e non adeguatamente correlate 0,50 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 1,00 

Argomentazioni chiare e coerenti 1,50 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 2,00 

 

 

 
 

Capacità elaborative, 

logiche e/o critiche 

Elaborazione nulla 0,20 

Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 0,50 

Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale 1,00 

Interpretazione e elaborazione pertinenti, sviluppo logicamente strutturato 1,50 

Originalità elaborativa, sviluppo formalmente rigoroso 2,00 

VOTO 
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Griglia di valutazione di scienze 

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

 

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

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

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

  

 
INDICATORI 

 
 

DESCRITTORI 

(RELATIVI PUNTEGGI) 

PUNTI ASSEGNATI 

PER QUESITO 

 

 

1 

2 3 4 5 6 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

Comprensione, analisi, sintesi, 

interpretazione e rielaborazione dei 

contenuti. 

Applicazioni di principi e regole 
risolutive 

 

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

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

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

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

      

 

Uso corretto del linguaggio 

scientifico, capacità di 

collegamento e di sperimentazione 

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

- Imprecise (0,75) 

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

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

      

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 Conoscenze di fatti, principi e 

tecniche procedurali 

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

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

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

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

approfondite (1,5) 

      

PUNTEGGIO TOTALE per quesito max 6 punti       

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

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

 

 

A/1 

 

EC
C

ELLEN
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’ pervenutoall’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
TTIM

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 econ 
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
ISC

R
ETO

 

Conosce i contenuti con qualche 

approfondimento. 

 

Conoscenza della gestualità motoria 
coordinata e sufficientemente precisa. 

Si esprime in modo globalmente 
corretto e appropriato utilizzando 
molto spesso i linguaggi specifici. 

Abilità motorie e sportive 
padroneggiate in situazioni 
variabili. 

È in grado di produrre un’elaborazione dei contenuti 
con pertinenti valutazioni e si orienta 
nell’applicazione delle competenze in situazioni 
nuove. 

Ha acquisito buone capacità coordinative ed 
espressive. 

 
 

 

7 

 

 

 

C 

 

 

 

C 

 

SU
FFIC

IEN
TE 

Conosce i dati informativi essenziali delle 

problematiche in modo complessivamente 

sufficiente. 

 

Memorizza, seleziona, utilizza modalità 
esecutive sufficientemente. 

Si esprime in modo semplice e 
chiaro, usa le informazioni in 
modo essenziale. 

Coglie il significato di regole e 
tecniche in maniera sufficiente 
relazionandosi nello spazio e nel 
tempo. 

È in grado di produrre in modo sufficientemente 

autonomo un’elaborazione lineare dei contenuti. 

 

Sa valutare ed applicare in modo sufficiente ed 
autonomo e sequenze motorie. 

 

 

 

6 

 

 

 

D 

 

 

 

D 

 

M
ED

IO
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 edil suo 
esito. Anche guidato commette qualche 
errore nell’impostare il proprio schema di azione. 

 

 

 

5 

 

 
 

 

 

E 

 

 

E/1 

 

IN
SU

FFIC
IEN

TE 

Ricorda i contenuti in modo poco consistentee 
insufficientemente correlato. 
 

Poco coordinato, inadeguate le capacità 
motorie. 

Si esprime in modo confuso e conun 
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 azionimotorie 
e a compiere lavori di gruppo. Anche 
nell’effettuare azioni motorie semplici 

commette gravi errori coordinativi. 

 

 

4 

 
 

E/2 

G
R

A
V

EM
EN

TE 

IN
SU

FFIC
IEN

 

Possiede conoscenze estremamente 
frammentarie. 

Rielabora in modo frammentario gli schemi 
motori di base. 

Non utilizza le conoscenze, si esprime 
con difficoltà e povertà dilessico. 

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 azionimotorie 
e a compiere lavori di gruppo. Anche 
nell’effettuare azioni motorie semplici 

commette gravi errori coordinativi. 

 
 

2-3 

Obiettivi educativi 

Progressi curriculari Impegno Interesse Partecipazione Metodo di studio Comportamento 

A = brillanti 
 

B = consistenti 

A = lodevole 
 

B = continuo 

A = profondo 
 

B = significativo 

A = attiva, proficua 
 

B = attiva, propositiva 

A = preciso 
 

B = riflessivo 

A = responsabile 
 

B = controllato 

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

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

E = non significativi E = scarso E = assente E = passiva E = disorganico E = scorretto 



 

 

 
 
 
 

Griglia di valutazione 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 Educazione Civica 
 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
Voto (in 
decimi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

  

 

 

Eccellente 

Conosce i contenuti in modo 
completo, approfondito e 
organico, con connessioni 
multidisciplinari e/o 
interdisciplinari. 
Individua specifici punti chiave 
concettuali e li ricollega. 

Si esprime con padronanza, 
rigore e ricchezza lessicale 
appropriata. 
Organizza le conoscenze in 
maniera accurata e puntuale 
applicandole con originalità a 
problemi complessi. 

Rispetta sempre e consapevolmente i 
diversi punti di vista e ruoli degli altri. 
Rispetta scrupolosamente le regole. 
Analizza spontaneamente e 
autonomamente l’informazione, ricavata 
anche dalle più diffuse tecnologie di 
comunicazione. Ne valuta 
consapevolmente l’attendibilità e l’utilità. 

 

 

 

10 

  

 

 

Ottimo 

 

Conosce i contenuti in modo 
approfondito con connessioni 
multidisciplinari. 
Individua specifici punti chiave 
concettuali. 

Si esprime con padronanza di 
linguaggio utilizzando il 
lessico appropriato. 
Organizza le conoscenze in 
maniera accurata e puntuale 
applicandole a problemi 
complessi. 

Rispetta sempre i diversi punti di vista e i 
ruoli degli altri. 
Rispetta consapevolmente le regole. 
Analizza autonomamente l’informazione, 
ricavata anche dalle più diffuse tecnologie 
di comunicazione. Ne valuta 
consapevolmente l’attendibilità e l’utilità. 

 

 

 

9 

 

 

 
B 

  

 

 
Buono 

 

Conosce i contenuti in modo 
approfondito. 
Individua specifici punti chiave 
concettuali. 

Si esprime abitualmente 
usando il linguaggio specifico. 
Organizza e sviluppa le 
conoscenze in modo accurato 
e le applica anche a problemi 
complessi. 

Rispetta i diversi punti di vista e i ruoli degli 
altri. 
Rispetta sempre le regole. 
Analizza autonomamente l’informazione, 
ricavata anche dalle più diffuse tecnologie 
di comunicazione. Cerca di valutarne 
l’attendibilità e l’utilità. 

 

 

 
8 



 

 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
Voto (in 
decimi) 

 

 

 

 
B 

  

 

 

 
Discreto 

 

 

Conosce i contenuti con qualche 
approfondimento. 
Individua specifici punti chiave 
concettuali. 

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

 

Generalmente rispetta i diversi punti di vista 
e i ruoli degli altri. 
Rispetta in genere le regole. 
Stimolato/a, analizza autonomamente 
l’informazione, ricavata anche dalle più 
diffuse tecnologie di comunicazione. Cerca 
di valutarne l’attendibilità e l’utilità. 

 

 

 

 
7 

 

 

C 

  

 

Sufficiente 

 

Conosce i contenuti in modo 
lineare ma corretto. 
Individua alcuni punti chiave 
concettuali. 

Si esprime in modo semplice e 
chiaro, anche ricorrendo al 
linguaggio specifico. 
Usa le informazioni in modo 
conciso e individua i problemi. 

Rispetta occasionalmente i diversi punti di 
vista e i ruoli degli altri. 
Rispetta, nel complesso, le regole. 
Deve essere guidato/a nella ricerca di 
informazioni richieste, ricavate anche dalle 
più diffuse tecnologie di comunicazione. 

 

 

6 

 

 

D 

  

 

Mediocre 

 

Conosce i contenuti in modo 
parziale e incerto. 
Individua i problemi in maniera 
limitata. 

Si esprime in modo 
approssimativo con un lessico 
inadeguato. 
Usa le informazioni in modo 
superficiale, con insufficiente 
focalizzazione dei problemi. 

 

 
Produce, guidato/a, un'elaborazione limitata 
dei contenuti. 

 

 

5 

 

 

 

E 

  

 

Insufficiente 

 

Conosce i contenuti in modo 
carente e poco correlato. 
Individua i problemi in modo 
approssimativo. 

Usa le informazioni in modo 
disorganico e con 
insufficiente focalizzazione 
dei problemi. 
Si esprime con un lessico 
elementare e improprio. 

 

 
Produce un’elaborazione dei contenuti 
parziale e incoerente. 

 

 

4 

 Gravemente 
insufficiente 

Ignora i contenuti. 
Si esprime con difficoltà e 
povertà di lessico. 

Non riesce a produrre un’elaborazione dei 
contenuti. 

1 - 3 
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Griglia di valutazione religione cattolica 

 

 
INDICATORI 

 

 
 

LIVELLO 
 

Conoscere i contenuti della Religione Cattolica e/o di 

altre Religioni 

 
 

Conoscere i valori legati alle Religioni 

 

Mostra  di non conoscere i contenuti della Religione 

Cattolica e/o delle altre Religioni 

 

Non riesce a distinguere i valori legati alle 

varie esperienze religiose 

 

4 = Gravemente insufficiente 

 

Ha una conoscenza incerta, superficiale 

e incompleta delle Religione Cattolica e/o delle altre 
Religioni 

 

Riconosce e distingue in modo 

frammentario, incerto e incompleto i valori 

legati alle varie esperienze religiose 

 

5 = Insufficiente 

 
Conosce i contenuti essenziali della Religione Cattolica 

 
Riconosce e    distingue  con qualche 

 

e/o delle altre Religioni incertezza    i    valori    legati    alle varie 6 = Sufficiente 

 esperienze religiose  

 
Conosce 

 
gli 

 
elementi 

 
fondamentali 

 
della 

 
Religione 

 
Riconosce e distingue i valori legati alle 

 

Cattolica e/o delle altre Religioni (riesce,  evidenziando varie esperienza religiose e sa costruire, se  

qualche incertezza, a operare semplici collegamenti) aiutato, semplici relazioni critiche tra i 7 = Discreto 
 valori del Cristianesimo e quelli presenti  

 nella quotidianità  

 

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 
 

Riconosce e distingue i valori legati alle 
 

Cattolica e/o delle altre Religioni (riesce a operare varie esperienze religiose e sa costruire 9 = Ottimo 

collegamenti) relazioni critiche tra i valori del  

 Cristianesimo  e    quelli    presenti    nella  

 quotidianità  

 
Ha una conoscenza chiara e approfondita dei contenuti 

 
Riconosce e distingue i valori legati alle 

 

della Religione Cattolica e/o delle altre Religioni (riesce a varie esperienze religiose e sa costruire  

operare collegamenti   e   sa   argomentare   le   proprie relazioni critiche tra i valori del 10 = Eccellente 
riflessioni) Cristianesimo  e   quelli    presenti    nella  

 quotidianità e mostra di sapersi orientare tra  

 i diversi sistemi di significato  
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Griglia di valutazione delle prove orali 

 
 

LIVELLO 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

Voto 

(in 

decimi) 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

A/1 

 
E

c
ce

ll
e
n

te
 

Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito e 

articolato, con riferimenti 

pluridisciplinari e/o 

interdisciplinari. Definisce 

specifici snodi concettuali e li 

raccorda. 

Si esprime con padronanza, rigore 

e ricchezza lessicale specifica. 

Organizza le conoscenze in 

maniera mirata e puntuale e le 

applica in modo personale a 

problemi complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle conoscenze, 

con originalità di idee e con 

ricchezza di argomentazioni ed 

approfondimenti; ricerca soluzioni 

alternative ai problemi. 

 

 

 

10 

 

 

 

A/2 

 
O

tt
im

o
 

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

Si esprime con padronanza di 

linguaggio utilizzando con 

sicurezza il lessico specifico. 

Organizza le conoscenze in 

maniera mirata e le applica in 

modo autonomo a problemi 

complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle conoscenze 

con originalità di idee e con 

ricchezza di argomentazioni e 

approfondimenti; astrae concetti e 

li verifica con compiutezza 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 
B 

 

 

 

B/l 

 
B

u
o

n
o
 

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

Si esprime in modo corretto e 

appropriato utilizzando 

abitualmente i linguaggi specifici. 

Organizza e sviluppa le conoscenze 

in modo chiaro, coerente e 

completo, e, guidato/a, le applica 

anche a problemi complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle conoscenze 

con valutazioni 

pertinenti e riflessioni critiche 

significative; gestisce spesso le 

competenze anche in contenuti 

nuovi. 

 

 

 

8 

 

 
 

B/2 

 
D

is
cr

e
to

 

Conosce i contenuti con qualche 

approfondimento. Individua 

specifici snodi concettuali. 

Si esprime in modo globalmente 

corretto ed appropriato applicando 

i linguaggi specifici. Sviluppa in 

modo chiaro e coerente le 

conoscenze e focalizza i problemi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti con 

pertinenti valutazioni e, guidato, si 

orienta anche nell'applicazione 

delle competenze in situazioni 

nuove 

 

 
 

7 

 

 
 

C 

 

 
 

C 

 
S

u
ff

ic
ie

n
te

 

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

Si esprime in modo semplice e 

chiaro, ricorrendo più volte ai 

linguaggi specifici, Usa le 

informazioni in modo essenziale e 

focalizza i problemi. 

È in grado di produrre in modo 

sufficientemente autonomo 

un'elaborazione lineare dei 

contenuti non priva di qualche 

spunto critico e risolvere problemi 

semplici.. 

 

 
 

6 

 

 
D 

 

 
D 

 
M

ed
io

cr
e 

Conosce i dati informativi in modo 

limitato e insicuro. Individua 

parzialmente le problematiche. 

Si esprime in modo impreciso con 

un lessico scarno. Usa le 

informazioni in modo superficiale, 

con una focalizzazione dei 

problemi piuttosto generica. 

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

 

 
5 

 

 

 

 

 

 
E 

 

 

 
E/1 

 
In

su
ff

ic
ie

n
te

 

Ricorda i contenuti in modo 

limitato e insicuro. Individua le 

problematiche in modo 

approssimativo. 

Si esprime in modo confuso e con 

un lessico piuttosto elementare e 

improprio. Usa le informazioni in 

modo frammentario con 

insufficiente localizzazione dei 

problemi 

Guidato/a è in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti 

piuttosto modesta. 

 

 

 
4 

 

 

 

E/2 

G
ra

v
em

e
n

te
 

in
su

ff
ic

ie
n

te
 

Conosce gli argomenti in modo 
estremamente frammentario. 

Non utilizza le conoscenze, si 
esprime con difficoltà e povertà di 

lessico. Usa le informazioni 

sull‟argomento in modo 
estremamente incerto e lacunoso. 

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

 

 

 

1-3 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI A DISTANZA 
 

valida per tutte le discipline 
 
 

LIVELLO 

 
 

CONOSCENZE 

 
 

ABILITÀ 

 
 

COMPETENZE 

 
 

COMPETENZE DAD 

VOTO 

(in 

decimi) 

  

 

 

 

 
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 

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 

 

 

 

 

 
10 

    soluzioni alternative ai problemi. costruttivo efficace nella  

A 
    comunicazione in ambiente DAD.  

  

 

O
tt

im
o
 

Conosce i contenuti in modo 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 Utilizza   in   maniera    pertinente    e  

  approfondito e completo   con un'elaborazione delle consapevole gli strumenti informatici  

  riferimenti pluridisciplinari. conoscenze con originalità di con cuiè chiamato ad operare; mirato ed  

 
A/2 Definisce specifici snodi idee     e     con    ricchezza di autonomo   nella   gestione    e    nella 9 

  concettuali. argomentazioni e restituzione del materiale   didattico,  

   approfondimenti; astrae concetti risulta sempre sicuro nella  

   e li verifica con compiutezza comunicazione in ambiente DAD.  

  

 

 

 

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. 
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D
IS

C
R

E
T

O
 

Conosce i contenuti con qualche 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  

  approfondimento. Individua consapevolezza soddisfacenti gli  

  specifici snodi concettuali. strumenti    informatici    con    cui    è  

   chiamato   ad   operare;    gestisce    e  

B   restituisce il materiale didattico in modo  

 B2  
chiaro e coerente,   con   sporadiche 

7 

   richieste di supporto al Docente e/o alla  

   classe e risulta adeguatamente corretto  

   ed appropriato nella comunicazione in  

   ambiente DAD.  

 

 

 

 
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 echiaro 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/1 

 

IN
S

U
F

F
IC

IE
N

T
E

 

Ricorda i contenuti in modo 

limitato e insicuro. Individua le 

problematiche in modo 

approssimativo. 

Si esprime in modo confuso e 

con un lessico piuttosto 

elementare e improprio. Usa le 

informazioni in modo 

frammentario con insufficiente 

focalizzazione dei 

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, 

 

 

 

 

4 

   
problemi 

 risulta confuso ed insicuro nella 

comunicazione in ambiente DAD. 

 

E  

 

G
R

A
V

E
M

E
N

T
 

E
 

IN
S

U
F

F
IC

IE
N

T
 

Conosce gli argomenti in modo Non utilizza le conoscenze, si Non è in grado di produrre Non risulta in grado di utilizzare  gli  

  estremamente frammentario. esprime con difficoltà e povertà un'elaborazione dei contenuti. strumenti infomatici con cui è chiamato  

   di lessico. Usa le informazioni  ad operare se non nelle loro funzioni  

  

E/2 

 sull‟argomento in modo 

estremamente incerto e 

 fondamentali; estremamente incerto e 

lacunoso nella gestione e restituzione 

 
1-3 

   lacunoso.  del materiale didattico, risulta stentato e  

     povero nella comunicazione in 

ambiente DAD. 
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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 degli alunni, eccezion fatta per i casi ai quali si debba applicare 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 esista agli Atti della scuola documentazione medica, nonché i casi di 

assenza conseguente all‟applicazione delle misure per il contrasto dell‟emergenza epidemiologica da COVID-19). 

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. 

Gli ambiti ricadenti nella valutazione di cui alla presente griglia sono normati dal Regolamento d‟Istituto 

e dal documento di integrazione ad esso, approvato con Delibera del Consiglio d‟Istituto n. 241 del 5 settembre 

2020. 

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

e
n

za
 e

 r
is

p
et

to
 d

el
 R

eg
o

la
m

en
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 svolta in presenza e/o a distanza. 

 
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 svolta in presenza e/o a distanza. 

 
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 svolta in presenza e/o a distanza (eventuali sporadici richiami verbali 
segnalati dai docenti al consiglio e/o 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 svolta in presenza e/o a distanza (una o due ammonizioni per ciascun 

periodo oggetto di valutazione e/o eventuali ripetuti richiami verbali segnalati dai docenti al consiglio e/o 

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 svolta in presenza e/o a 

distanza (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

 I
m

p
eg

n
o
 

 

 Interesse vivo e profondo 

 Partecipazione particolarmente attiva, puntuale e propositiva alle lezioni e alle attività della scuola, 

sostenuta da seria e profonda motivazione, che ha condotto l‟alunno/a a svolgere un ruolo costruttivo nelle 

dinamiche di insegnamento/apprendimento 

 Impegno sempre costante e particolarmente fattivo 

 
 

10 

 

 Interesse significativo 

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

insegnamento/apprendimento 

 Impegno significativo 

 
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, anche se non 

sempre costanti 
 Impegno complessivamente discreto 

 

7 

 Interesse superficiale 
 Attenzione e partecipazione all‟attività didattica discontinue. 

 Impegno discontinuo 

 
6 

 Generale disinteresse per lo studio 

 Attenzione e partecipazione all‟attività didattica scarse o assenti 

 Impegno inadeguato 

 

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 



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

Prot. 0001630/E del 15/05/2021 08:51 Cursus studiorum 

Allegato A 

1 

 

 

 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito) 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell‟Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell‟OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 
2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell‟OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 
a.s. 2019/20 l‟ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di 
valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un 
credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo 
all‟anno scolastico 2020/21; l‟integrazione non può essere superiore ad un punto 
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Allegato A 

2 

 

 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 

ammissione all‟Esame di Stato 
 
 

Media dei voti 
Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe 

quarta in sede di ammissione all‟Esame di Stato 
 
 

Media dei voti 
Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 
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