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L’Istituto 

 

Dopo numerosi accadimenti che ne hanno caratterizzato la sua storia, dal decreto istitutivo del 1813, 
la scuola è oggi ospitata in un edificio degli anni ‘30 del ‘900, situato nel centro cittadino e 
frequentata da un’utenza prevalentemente appartenente al comune di Reggio Calabria, con una 
limitata componente di studenti provenienti da altri comuni della provincia.  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. 

Per la realizzazione della propria offerta formativa, il Liceo opera partecipando a progetti in 
rete, promuovendo ed organizzando iniziative 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), ma anche sul territorio nazionale, attraverso la 
stipula di appositi protocolli d’intesa e convenzioni.  

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.  
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Profilo educativo culturale in uscita dello studente del 
Liceo classico 

 

La proposta educativa del nostro Liceo è finalizzata alla formazione di giovani preparati ad 
affrontare la complessità delle sfide del futuro, coniugando sapientemente gli studi classici, da 
sempre fiore all’occhiello della nostra tradizione scolastica, con l’approfondimento delle scienze 
matematiche, fisiche, naturali L’impegno dei docenti è dunque volto alla trasmissione di un vasto 
ed articolato patrimonio culturale che si traduca non solo in solide conoscenze, ma anche in desiderio 
di ricerca, in formazione di un metodo di lavoro autonomo, necessariamente aperto anche alle nuove 
tecnologie della comunicazione. Si tratta pertanto di un progetto culturale di ampio respiro che pone  
comunque al centro la dimensione personale dell’allievo, al quale, il richiamo costante ai valori 
dell’humanitas sono da stimolo alla maturazione di una personalità individuale, attraverso la 
comprensione di sé ed il confronto con gli altri, in un contesto educativo sereno, basato sulla fiducia 
reciproca, sul dialogo, sulla libertà di parola, sulla collaborazione e sull’impegno responsabile, sul 
rispetto delle norme. 

 Il profilo educativo in uscita dello studente, delineato dal Collegio docenti, e fatto proprio dal 
Consiglio di classe, in conformità con le Indicazioni Nazionali si può riassumere nei seguenti 
obiettivi:  

 Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, al fine di consentire sia il proficuo 
proseguimento del corso di studi, sia l’apprendimento continuo nell’intero arco della vita 

 Conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà, delle civiltà classiche nei 
loro diversi aspetti, degli elementi essenziali e distintivi delle culture, delle civiltà di paesi 
europei anglofoni e non; padronanza delle competenze comunicative nella lingua inglese. 

 Acquisizione del linguaggio formale della matematica e delle scienze fisiche e naturali, 
realizzata per mezzo della collocazione del pensiero scientifico all’interno di una dimensione 
umanistica nonché attraverso l’esercizio di pratiche laboratoriali, in vista del consolidamento 
delle capacità logico-argomentative nello studio delle discipline nella loro globalità 
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                              Informazioni sul curricolo 

 

Secondo le indicazioni della legge 107/2015, per rispondere ai bisogni formativi espressi anche da 
studenti e famiglie, la scuola ha realizzato vari modelli di potenziamento del tempo scolastico, nei 
limiti della dotazione organica dell’autonomia, che arricchiscono l’impianto curricolare 
ordinamentale. 

La classe in esame segue nella maggior parte dei suoi componenti l’indirizzo di 

 Ordinamento: dove lo studio delle discipline classiche è unito ad un approfondimento delle 
discipline scientifiche con l’ausilio dell’informatica ed è quinquennale lo studio dell’inglese e delle 
scienze.  

Alcuni alunni (otto su ventuno) si avvalgono fin dal primo anno del 

Potenziamento delle discipline afferenti all’ambito medico-scientifico: attraverso il quale è 
incrementato l’insegnamento fisica, della chimica e della biologia, supportato anche da specifici 
percorsi di PCTO in collaborazione con l’ASP e i medici del Grande Ospedale Metropolitano 
“Bianchi-Melacrino-Morelli. 

 Lo studio dell’inglese è quinquennale.   

Il quadro orario settimanale relativo al triennio, con le ore aggiuntive per chi usufruisce del 
potenziamento medico-scientifico*, è quello di seguito riportato: 
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QUADRO ORARIO 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE Tipo 

prova 

3anno 4anno 5anno 

Lingua e Letteratura Italiana     S O 4 4 4 

Lingua e Cultura Latina S O 4 4 4 

Lingua e Cultura Greca S O 3 3 3 

Lingua e Cultura straniera S O 3 3 3 

Storia      O   3 3 3 

Storia e Geografia      

Filosofia    O 3 3 3 

Matematica (con Informatica 

al primo biennio) 

   O 2 2 2 

Fisica    O 2+1* 2+1* 2 

Scienze Naturali (Biologia 

Chimica Scienze della Terra) 

   O 2 2 2+1* 

Storia dell’Arte    O 2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive    P 2 2 2 

Religione Cattolica /Attività 

Alternative 

   O 1 1 1 

MONTE ORE  

SETTIMANALE 

 31+1* 31+1*  31+1*
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Composizione del Consiglio di classe 

 

ASSI CULTURALI   DISCIPLINE COGNOME E NOME  

  
  
ASSE DEI LINGUAGGI  
  

ITALIANO e LATINO  SPANTI  CATERINA 

GRECO  GALLETTA GIUSEPPINA 

INGLESE  PRATICO’ MANUELA 

STORIA DELL‟ARTE  ORLANDO ANNA  

ASSE STORICO-SOCIALE  
  

STORIA   AZZARINI MARIA ROSA 

FILOSOFIA SOTTILOTTA GIORGIO 

RELIGIONE  DIENI MARIA ANNA LUCIA  

ASSE MATEMATICO  MATEMATICA e FISICA  CAVALIERE VECCHIONE 
CATERINA  

  
ASSE SCIENTIFICO  
TECNOLOGICO  
  

SCIENZE NATURALI  SARACENO SANTA  

SCIENZE MOTORIE  
E SPORTIVE   

PULIATTI ERNESTA   

  

 ….e sua continuita’ nel triennio 

 

DISCIPLINE 3°anno  4°anno  5°anno 
ITALIANO e LATINO  SPANTI SPANTI SPANTI 
GRECO GALLETTA GALLETTA GALLETTA 
INGLESE PRATICO’M PRATICO’M PRATICO’M. 
STORIA DELL’ARTE SAMMARCO PANGALLO ORLANDO 

STORIA QUATTRONE MORABITO G. AZZARINI 
FILOSOFIA QUATTRONE MORABITO G. SOTTILOTTA 
RELIGIONE DIENI DIENI DIENI 
MATEMATICA CAVALIERE CAVALIERE CAVALIERE 
FISICA AMMERATA CAVALIERE CAVALIERE 
SCIENZE TERRANOVA TERRANOVA SARACENO 
SCIENZE MOTORIE e 
SPORTIVE 

STILO PULIATTI PULIATTI 
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                                         La Classe: 

                               composizione e storia 

La configurazione attuale della classe, costituita da ventuno allievi (quattro maschi e diciassette 
femmine) provenienti tutti dalla classe IV liceo sez. C dell’anno precedente, riflette quasi 
interamente quella iniziale. Infatti alla fine del primo anno si è registrato il trasferimento di un’allieva 
verso altro istituto, compensato, all’inizio del triennio dall’inserimento di un’allieva proveniente da 
un’altra sezione dell’istituto.  Il processo di socializzazione, di crescita umana e culturale degli 
allievi è proseguito e maturato negli anni, sostenuto e guidato da un corpo docente abbastanza stabile, 
nonostante gli avvicendamenti verificatisi, che, nella sinergia delle diverse competenze, ha 
pianificato un’azione educativa e didattica adeguata ai bisogni formativi degli allievi, e da cui la 
classe ha potuto ricavare la rassicurazione di una presenza vigile, una costante motivazione allo 
studio ed all’impegno anche nelle difficoltà create alla vita scolastica dalla emergenza sanitaria di 
questi ultimi periodi e dalle conseguenti misure di contenimento e di gestione a cui si accennerà più 
avanti. Si può dire che il gruppo/classe abbia raggiunto una sua fisionomia omogenea, caratterizzata 
da solidarietà, rispetto umano, maturità di comportamento, seppur differenziata sotto il profilo 
strettamente culturale e intellettuale. In questo contesto eterogeneo, un certo numero di allievi, per 
impegno serio e costante, partecipazione costruttiva alle lezioni ed a varie manifestazioni culturali 
extracurriculari, conoscenza approfondita ed elaborazione critica dei contenuti, raggiunge risultati 
ottimi, in qualche caso eccellenti.  A una parte ampia della classe si possono riconoscere risultati 
complessivi discreti/buoni, acquisiti attraverso un impegno piuttosto regolare anche se sostenuto da 
minore sistematicità e motivazione. Qualche alunno, infine, sia per una preparazione di base meno 
solida, che per un impegno piuttosto discontinuo è pervenuto a livelli globali sufficienti o anche  più 
che sufficienti.  

In generale, la frequenza è stata regolare, anche in quest’ultimo anno in cui l’attività didattica si è 
svolta prevalentemente a distanza.                                                                                                                           
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                                                    Le attività didattiche 

                                    indicazioni generali   

                               1.        OBIETTIVI FORMATIVI e COMPETENZE 

Nel realizzare il proprio progetto educativo, i docenti del Consiglio di Classe hanno assunto criteri 
ed atteggiamenti comuni affinché gli alunni ne percepissero l’ unità di intenti nell’azione educativa: 
la chiarezza e coerenza dei messaggi trasmessi agi studenti con un costante riferimento alla figura 
del coordinatore, l’attenzione ad un’equa distribuzione del carico delle verifiche e del lavoro 
assegnato, la discussione costante sulle eventuali difficoltà, sui criteri delle verifiche e della 
valutazione.                                        In particolare, sono stati individuati alcuni 
fondamentali obiettivi formativi cognitivo/comportamentali comuni a tutte le discipline:  

 Promuovere una formazione equilibrata, aperta ai valori della solidarietà, dell’accettazione 
della diversità, dell’intercultura attraverso il recupero delle radici e nella prospettiva di un 
consapevole inserimento nella contemporaneità 

 Prevenire e contrastare la dispersione scolastica ed ogni forma di discriminazione e di 
bullismo.  

 Educare alla legalità, al valore del bene “salute”, alla conservazione dei beni culturali e alla 
tutela dell’ambiente 

 Sviluppare le capacità di osservare, problematizzare, concettualizzare, valutare, interagire 
con la realtà, accogliendo stimoli anche da realtà culturali esterne alla scuola 

 Sviluppare il senso di responsabilità, l’autonomia, le capacità valutative e decisionali 

 Comprendere le relazioni fra i diversi ambiti del sapere 

 Acquisire e sviluppare capacità di analisi, di riflessione, di astrazione e di sintesi 

 Acquisire la capacità di studiare e di documentarsi in maniera autonoma 

 Maturare un atteggiamento consapevole e critico nei confronti dei mezzi di comunicazione 
informatici ai fini di un loro corretto e proficuo utilizzo 

 Sviluppare la capacità di discussione e l’autonomia di giudizio 

 Effettuare collegamenti tra argomenti affini e in ambito interdisciplinare 

 Utilizzare in contesti nuovi le metodologie già acquisite 

 Potenziare la funzione formativa della scuola 

 Accrescere la motivazione negli studenti 

 Incrementare il successo scolastico 

 Promuovere le eccellenze 

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

 Conoscere i principi fondanti della Costituzione Repubblicana insieme alla formazione di 
strumenti concettuali idonei per leggere la realtà economica, sociale e culturale del nostro 
paese e del mondo contemporaneo  

 
 
 
 

 

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

Prot. 0001604/E del 13/05/2021 11:16Cursus studiorum



10 
 

 Il  lavoro dei docenti si è orientato verso il potenziamento delle competenze di base riferite ai quattro 
assi culturali  che costituiscono il tessuto per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati 
all’acquisizione delle competenze chiave che preparino i giovani alla vita adulta e che costituiscano 
la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo di apprendimento 
permanente, attraverso cui si estrinseca la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 
l’inclusione sociale anche ai fini della futura vita lavorativa.  

 

ASSE dei LINGUAGGI 

COMPETENZE di BASE COMPETENZE di 
CITTADINANZA 

DISCIPLINE 

PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI 
ESPRESSIVI ED ARGOMENTATIVI 
INDISPENSABILI  PER GESTIRE 
L’INTERAZIONE COMUNICATIVA 
VERBALE IN VARI CONTESTI 

comunicare 
collaborare 
partecipare 

 TUTTE 

LEGGERE, COMPRENDERE E 
INTERPRETARE TESTI SCRITTI DI 
VARIO TIPO. 

individuare 
collegamenti e 
relazioni. 

TUTTE 

 PRODURRE TESTI ORALI E SCRITTI 
DI VARIO TIPO IN RELAZIONE AI 
VARI SCOPI COMUNICATIVI. 
 

progettare 
Comunicare 

ITALIANO 
INGLESE e 
tutte le altre discipline 
nella specificità del loro 
linguaggio. 

UTILIZZARE LA LINGUA INGLESE 
PER I PRINCIPALI SCOPI 
COMUNICATIVI E OPERATIVI 

Comunicare INGLESE 
Storia Dell’arte (CLIL)      

UTILIZZARE GLI STRUMENTI 
FONDAMENTALI PER 
COMPRENDERE IL VALORE 
CULTURALE DEL PATRIMONIO 
ARTISTICO 

Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione. 
 

STORIA dell’ARTE 
ED.CIVICA 
 

 UTILIZZARE E PRODURRE TESTI 
MULTIMEDIALI. 

Progettare 
Comunicare 

TUTTE 
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ASSE MATEMATICO 

COMPETENZE DI BASE COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

DISCIPLINE 

UTILIZZARE LE TECNICHE E LE 
PROCEDURE DEL CALCOLO 
MATEMATICO ED ALGEBRICO, 
RAPPRESENTANDOLE ANCHE SOTTO 
FORMA GRAFICA. 

Imparare ad 
imparare. 

Progettare e risolvere 
problemi. 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni. 

MATEMATICA 

CONFRONTARE ED ANALIZZARE 
FIGURE GEOMETRICHE, 
INDIVIDUANDO INVARIANTI E 
RELAZIONI. 

Progettare e risolvere 
problemi.                         

 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni. 

MATEMATICA 

INDIVIDUARE LE STRATEGIE 
APPROPRIATE PER LA SOLUZIONE 
DEI PROBLEMI. 

Progettare e risolvere 
problemi. 
 
 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni. 

MATEMATICA 
SCIENZE 
MATERIE in              
problem solving 

ANALIZZARE DATI ED 
INTERPRETARLI SVILUPPANDO 
ARGOMENTAZIONI SUGLI STESSI  
ANCHE CON L’AUSILIO DI 
RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE, 
USANDO CONSAPEVOLMENTE GLI 
STRUMENTI DI CALCOLO E LE 
POTENZIALITÀ OFFERTE DA 
APPLICAZIONI SPECIFICHE DI 
CARATTERE INFORMATICO. 

Acquisire e 
interpretare le 
informazioni. 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni. 
Comunicare. 

MATEMATICA 
SCIENZE 
Materie che usano dati 
statistici 
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ASSE SCIENTIFICO‐TECNOLOGICO 

COMPETENZE DI BASE COMPETENZE Di 
CITTADINANZA 

DISCIPLINE 

OSSERVARE, DESCRIVERE E 
ANALIZZARE FENOMENI 
APPARTENENTI ALLA REALTÀ 
NATURALE ED ARTIFICIALE E 
RICONOSCERE NELLE SUE VARIE 
FORME I CONCETTI DI SISTEMA E DI 
COMPLESSITÀ. 

Comunicare, acquisire 
ed interpretare 
informazioni. 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni. 

Collaborare, 
partecipare. 
 
Imparare ad 
imparare. 

SCIENZE 

ANALIZZARE QUANTITATIVAMENTE/ 
QUALITATIVAMENTE FENOMENI. 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni. 

Progettare e risolvere 
problemi. 

 
Imparare ad 
imparare. 

SCIENZE 

.ESSERE CONSAPEVOLE DELLE 
POTENZIALITÀ E DEI LIMITI DELLE 
TECNOLOGIE NEL CONTESTO 
CULTURALE E SOCIALE IN CUI 
VENGONO APPLICATE. 

Comunicare, acquisire 
interpretare 
informazioni 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile. 

 
Progettare e risolvere 
problemi. 

SCIENZE 
ED.CIVICA 
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ASSE STORICO‐ SOCIALE 

Competenze di base COMPETENZE Di 
CITTADINANZA

              DISCIPLINE

COMPRENDERE IL CAMBIAMENTO E 
LA DIVERSITÀ DEI TEMPI STORICI IN 
UNA DIMENSIONE DIACRONICA 
ATTRAVERSO IL CONFRONTO FRA 
EPOCHE E IN UNA DIMENSIONE 
SINCRONICA ATTRAVERSO IL 
CONFRONTO FRA AREE 
GEOGRAFICHE E CULTURALI. 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni. 
 
Acquisire ed 
interpretare le 
informazioni 

LATINO 
GRECO 
ARTE 
STORIA e  
tutte le discipline nella 
loro dimensione storico‐
culturale 
 

 
 
COLLOCARE L’ESPERIENZA 
PERSONALE IN UN SISTEMA DI 
REGOLE FONDATO SUL RECIPROCO 
RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI 
GARANTITI DALLA COSTITUZIONE A 
TUTELA DELLA PERSONA, DELLA 
COLLETTIVITÀ E DELL’AMBIENTE. 
 

Collaborare, 
partecipare. 

 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile. 

STORIA e FILOSOFIA
nella specificita’ dei loro 
contenuti 
ED.CIVICA 
LATINO e GRECO 
nella loro dimensione 
storico‐culturale 
TUTTE LE DISCIPLINE 
nel loro impatto 
educativo sull’allievo 

ORIENTARSI NEL TESSUTO 
PRODUTTIVO DEL PROPRIO 
TERRITORIO. 

Individuare 
collegamenti e relazioni. 
Acquisire ed interpretare 
le informazioni.

SCIENZE 
ED. CIVICA 
 

 

 

Per una più specifica declinazione di competenze in relazione ai contenuti ed alle conoscenze 
disciplinari, si rimanda alle schede informative fornite dai singoli docenti 
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2. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

                                                    PREMESSA 

In seguito al protrarsi dell’attuale emergenza sanitaria, il nostro Liceo ha adottato nuove e flessibili 
soluzioni organizzative esplicitate nel PIANO SCOLASTICO per la DDI, per potere offrire un 
servizio di istruzione in condizioni di sicurezza. Si è scelto di utilizzare la DDI in modalità 
complementare alla didattica in presenza, accogliendo in aula insieme al docente una parte della 
classe (50%), mentre il resto della classe ha partecipato alle attività collegandosi da casa con la 
modalità videoconferenza. I due gruppi si sono avvicendati nelle attività in presenza secondo una 
puntuale turnazione della durata di una settimana. Tale modalità organizzativa, avviata fin dall’inizio 
dell’anno scolastico (24 settembre 2021), ha subito una battuta d’arresto a partire dal 26 ottobre, 
quando il riacutizzarsi dell’emergenza epidemiologica ha reso necessarie misure di contenimento che 
hanno comportato la sospensione dell’attività didattica in presenza in territorio regionale ed il ricorso 
alla Dad quale unica modalità didattica (Ordinanza del Presidente della Regione Calabria 79 del 23 
Ottobre 2020; DPCM 3 Novembre2020; Ordinanza del Presidente Regione Calabria 1 del 5 
Gennaio/2021), fino a fine Gennaio 2021. La successiva Ordinanza del Presidente Regione Calabria 
n. 4 del 30 gennaio 2021 ha poi consentito alle famiglie degli allievi di avvalersi della Didattica a 
distanza, in alternativa ad una presenza in aula al 50%, fino al 26/4/2021 grazie alla proroga di tale 
provvedimento attraverso successive ordinanze. Infine, il decreto legge n. 52 del 22 Aprile 2021 
concernente misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto 
delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, all’art. 3, comma 2, 
prevede che a far data dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico in corso, le 
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado sono tenute ad adottare forme flessibili 
nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della 
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché, nella zona rossa, sia garantita l'attività didattica in 
presenza ad almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione 
studentesca e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della 
popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni 
scolastiche si avvale della didattica a distanza.  Visti gli artt. 1 e 2 dell’Ordinanza del Ministro della 
Salute del 23 aprile 2021, con la quale si applicano alla nostra Regione, per un periodo di quindici 

giorni a far data dal 26 aprile 2021, le misure di cui alla c.d. «zona arancione», fatta salva una nuova 
classificazione, da martedì 27 aprile 2021 e fino al 12 giugno 2021 (fatte salve ulteriori disposizioni 
della competente Autorità), la determina dirigenziale del 24/04/21, stabilisce che nel nostro Istituto 
l’attività didattica curricolare sarà svolta in presenza per il 100% degli alunni di tutte le classi iniziali 
e terminali (prime e quinte). Resta comunque in vigore la possibilità delle famiglie degli allievi di 
fare richiesta di poter usufruire della didattica integrata on line in modalità sincrona, rinnovata con 
il recente decreto del Presidente della Regione Calabria n. 28 del 24 aprile 2021, in virtù della quale 
al momento della stesura del presente documento la maggior parte degli allievi ha scelto di proseguire 
le attività a distanza, mentre solo tre allieve hanno ripreso la frequenza in presenza. 
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                                                  SCELTE METODOLOGICHE 

Per assicurare unitarietà alla DDI, il Liceo ha individuato la piattaforma Gsuite che, nell’insieme 
delle sue applicazioni, insieme alle varie funzionalità del RE, consente la gestione delle lezioni, il 
reperimento o la condivisione di materiale fornito dall’insegnante, l’inoltro e l’archiviazione degli 
elaborati prodotti dagli alunni. 

Nel nuovo, complesso contesto didattico, i docenti hanno programmato il loro lavoro per moduli ed 
unità, operando opportune scelte di contenuti atti ad individuare i nuclei fondanti delle discipline, 
necessari per il conseguimento di abilità e competenze irrinunciabili, ed hanno realizzato i loro 
percorso condividendo alcuni criteri fondamentali: 

 La centralità dello studente nel processo di insegnamento-apprendimento (partire dalle 
conoscenze possedute e dalle esperienze dell’alunno; esplicitare i percorsi svolti, le modalità 
di verifica e di valutazione; consigliare strategie di studio; concordare le verifiche con anticipo 
e attenzione al carico di lavoro); 

 La didattica laboratoriale, come complementare a quella frontale 
 L’interdisciplinarietà, individuando percorsi a carattere pluridisciplinare attinenti ai contenuti 

curricolari previsti, anche in vista della preparazione dell’esame di Stato, per guidare gli 
allievi ad una visione organica, dinamica e flessibile del sapere,  accessibile  agli specifici 

metodi di indagine propri di ciascuna disciplina. 

In conformità con le caratteristiche specifiche di ogni disciplina, ciascun docente ha privilegiato le 
metodologie e le strategie didattiche più efficaci ed idonee agli stili di apprendimento dei discenti, 
per la costruzione di competenze disciplinari e trasversali e per l’acquisizione di abilità e conoscenze 
specifiche, recependo comunque le indicazioni suggerite dal Piano Scolastico per la DDI e condivise 
dal Consiglio di classe: 

 Lezione frontale in presenza o in videoconferenza  

 Feedback per rilevare la comprensione degli argomenti, fornire indicazioni correttive,             
offrire spunti di riflessione. 

 Lavoro cooperativo 

 Debate 

 Flipped classroom  

 Condivisione di materiale didattico di supporto all’apprendimento, quali libri, saggi, 
appunti forniti dai docenti  

 Condivisione di materiale multimediale, di lezioni tenute da esperti, di video, di 
trasposizioni cinematografiche di opere letterarie, di documentari curati dalla Rai o da case 
editrici e da piattaforme orientate alla didattica. 

 Attività di approfondimento da parte degli studenti su argomenti di studio ed 
elaborazione di presentazione anche attraversopo video, immagini, grafici, tabelle . 

 Attività di peer education, durante le quali gli studenti più esperti hanno guidato i 
compagni nell’esecuzione di compiti o nella risoluzione di problemi 
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L’azione didattica, così come previsto dal Piano scolastico per la DDI, si è esplicata attraverso 
un’opportuna integrazione sinergica tra la modalità sincrona e quella asincrona, in modo che, nella 
nuova, complessa situazione, si potessero rispettare i tempi di attenzione e concentrazione degli 
allievi ed i loro ritmi di lavoro, conciliandoli con le esigenze organizzative della scuola. 

La lezione in modalità sincrona, video-lezione e/o altra forma di interazione in tempo reale tra 
l’insegnante e gli studenti (ridotta a 45 minuti a partire a partire dall’11 gennaio 2021, per delibera 
del Collegio Docenti del 7 Gennaio 2021) è  stata integrata da attività asincrone (ovvero senza 
l’interazione in tempo reale tra l’insegnante e la classe) strutturate e pianificate dai docenti anche su 
base plurisettimanale, ed autonomamente svolte dagli alunni. 

 

3. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO:  STRUMENTI – MEZZI – SPAZI   

Gli allievi hanno svolto l’attività didattica oltre che nel contesto classe e nello spazio fisico dell’aula, 
nei laboratori linguistici e informatici, nelle classi virtuali predisposte dalla piattaforma Gsuite. Gli 
strumenti usati sono stati i libri di testo ed eventuali testi di supporto, dispense, saggi, riviste, 
dizionari, tablet, LIM, audiovisivi, materiale multimediale, programmi di presentazione di argomenti 
(Power point) e tutte le risorse disponibili su G-suite    

                                                                            

4. PERCORSI PlURIDISCIPLINARI 

IL consiglio ha individuato per la classe i seguenti percorsi a carattere pluridisciplinare attinente ai 
contenuti curricolari previsti :  

 Il complesso rapporto tra letteratura, scienza, tecnica 
 Libertà individuale e potere 
 Bellezza tra canone e sregolatezza 
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5. CLIL (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING) 
 
Al fine di attivare l’insegnamento di moduli di DNL in lingua inglese secondo la metodologia CLIL, 
come richiesto dall’ordinamento vigente, il Consiglio, ai sensi della circ. m.i.u.r. prot. 4969 del 25 
luglio 2014, ha individuato la disciplina ed il docente di seguito indicati e ha definito il seguente 
percorso didattico interdisciplinare in collaborazione e cooperazione sinergica con la docente di 
inglese :  

STORIA dell’ ARTE , docente prof.ssa Orlando Anna  

titolo del percorso:                                                                                                                                                      
Romanticism in Europe. From Italy to France...and the Others 

                                                               Finalità 
 
-Stimolare la motivazione dello studente 
-Migliorare la competenza complessiva della lingua; 
-Promuovere e sviluppare strategie di apprendimento individuali. 

 
 
CONTENUTI  COMPETENZE 

DISCIPLINARI 
COMPETENZE 
TRASVERSALI 

STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Movimenti dell’arte 
dell’800 in Europa 
con particolare 
riferimento alla 
poetica del “Sublime e 
Pittoresco” della 
pittura inglese in 
Costable e Turner 

-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 

-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. 

- Lezione frontale; 
- Uso di strumenti 
digitali; 
- Uso del libro di 
testo in uso per la 
Storia dell’Arte e 
relativa appendice 
CLIL. 
- Esercitazioni. 
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6. EDUCAZIONE CIVICA 

Ai sensi della Legge 20 Agosto 2019 n.92 recante Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’Educazione civica, il progetto educativo-didattico del Consiglio di classe, si è avvalso 
quest’anno dell’apporto formativo della nuova disciplina, che per la classe quinta ha visto coinvolte 
in particolare Storia, Religione, Fisica, Scienze, secondo una programmazione annuale approvata 
dal Collegio docenti del 18 Settembre 2020 e di cui si riportano di seguito le finalità educative generali 
individuate come obiettivo di base,  i contenuti trattati da ciascuna disciplina interessata, le 
competenze perseguite ed il numero delle ore per cui , nell’ambito del monte ore complessivo (h.33) 
previsto, ciascuna delle suddette discipline ha dato il proprio contributo all’insegnamento 
dell’educazione civica nel corso dell’anno. 

                                                        FINALITA’ 

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti e dei doveri correlato alle Cittadinanze. 

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema sociopolitico (e di quello economico) per 
orientarsi nel tessuto culturale ed associativo (e in quello produttivo) del proprio territorio. 

• Comprendere il linguaggio e la logica interna della disciplina, riconoscendone l'importanza 
perché in grado di influire profondamente sullo sviluppo e sulla qualità della propria 
esistenza a livello individuale e sociale, applicandola in modo efficace con autonomia e 
responsabilità a scuola come nella vita 
                    

DISCIPLINA TEMATICHE CONTENUTI/CONOSCENZE COMPETENZE 

     
 
 
 
 
STORIA   h.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costituzione  
Istituzioni dello 
Stato Italiani,  
dell’Unione 
Europea e degli 
organismi 
internazionali. 
Storia della 
bandiera Italiana. 

‐Dallo Stato liberale allo Stato 
totalitario (il caso italiano: i 
principi politici del neoidealismo 
gentiliano, le leggi fascistissime, 
la legislazione razziale) 
-La transizione alla democrazia 
“imperfetta” (la fase costituente, 
i principi e l’impianto della 
Costituzione Italiana). 
-La dimensione giuridica ed 
economica sovranazionale (dai 
trattati di Roma alla Comunità 
economica europea). 
-La nascita dell’Unione Europea. 
I principi fondanti dell’Unione 
Europea. Elementi della 
Cittadinanza Europea. Gli organi 
dell’Unione Europea. 
-Le organizzazioni 
internazionali: OIG e 
ONG.L’ONU. 
La Dichiarazione universale dei 
diritti umani. 
La cittadinanza internazionale 
delle persone fisiche. 
-La globalizzazione. 

‐Distinguere le 
differenti 
organizzazioni 
internazionali e il loro 
campo di intervento. 
 
-Analizzare aspetti e 
comportamenti delle 
realtà personali e 
sociali e confrontarli 
con particolare 
riferimento alla 
Dichiarazione 
universale dei diritti 
umani. 
 
-Riflettere in maniera 
critica e analitica 
sulla questione dei 
diritti umani. 

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

Prot. 0001604/E del 13/05/2021 11:16Cursus studiorum



19 
 

 
 
 

Educazione alla cittadinanza 
attiva. 
Il trattato di Maastricht. 
-I nemici della democrazia: 
totalitarismi, fondamentalismi, 
poteri occulti, oligarchie 
finanziari 

  
 
 
 
 
 
RELIGIONE 
h.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’etica 
ecologica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’etica del 
lavoro e della 
finanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Il lavoro nella costituzione e 
nella riflessione del magistero 
della Chiesa                                
-La globalizzazione                    
-La finanza etica 

 

 

 

‐Prendere coscienza 

della necessità del 
rispetto per sé stessi, 
per 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

 

-Cogliere la 
necessità di una 
riflessione morale 
anche in campo 
economico e 
finanziario                

‐Scoprire i valori 

della legalità, del 
lavoro e del bene 
comune 
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La ricerca della 
pace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

-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 

 
 
 
 
 
 

 

 

-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, 
economico, politico, 
internazionale 

 
FISICA  h.6 Energia, 

sostenibilità, 
ambiente 

-Le celle fotovoltaiche 
-Impianti fotovoltaici 
-L’auto a idrogeno e l’auto ibrida 
-Energie rinnovabili: mini e 
micro eolico 
-Le parti dello spettro 
elettromagnetico. 
-La radio, i cellulari e la 
televisione 
-Elettrosmog 

-Conoscere le 
principali fonti di 
energia rinnovabile        
-Essere consapevoli 
dell’importanza delle 
fonti energetiche 
rinnovabili nell’ottica 
di uno sviluppo 
sostenibile 
-Essere consapevoli 
delle potenzialità 
offerte dalle 
tecnologie 
-Adottare 
comportamenti idonei 
alla tutela 
dell’ambiente 
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7.  PIA  / ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Nella fase iniziale dell’anno scolastico, si è realizzata un’attività di recupero che ha interessato tutta 
la classe per integrare conoscenze e contenuti non completati durante lo scorso anno nelle 
discipline per le quali è stato predisposto il PIA (O.M. 11 del 16 Maggio 2020) di seguito riportato 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 2, comma 1, e 6, comma 2, dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, i 

docenti del Consiglio della classe 4C , nella seduta relativa allo scrutinio finale del 11 giugno 2020, 

hanno  individuato,  per  le  discipline  LATINO,  FILOSOFIA,STORIA,  MATEMATICA,SCIENZE,  alcuni 

nuclei  fondamentali della programmazione  iniziale che non è stato possibile affrontare ed alcuni 

obiettivi  di  apprendimento  che  non  è  stato  possibile  conseguire,  a  causa  dell’interruzione 

dell’attività  didattica  in  presenza  a  partire  dal  5 marzo  u.s.,  e  nel  contesto  dell’attività  svolta  a 

distanza.  Essi  vengono  inseriti  nella  presente  progettazione  e  vengono  declinati  come  segue, 

affinché possano costituire l’oggetto dell’attività didattica ordinaria che avrà inizio a decorrere dal 

1°  settembre  2020,  integrando,  nel  contempo  il  primo  periodo  didattico  dell’a.s.  2020/2021  e 

proseguendo, ove sia ritenuto necessario, per l’intera durata dello stesso anno scolastico. 

DISCIPLINA: LATINO- 

Unità di 
apprendimento 

Obiettivi di 
apprendimento 

Metodologie  Attività da svolgere  Ore/tempi 
previsti 

 
   Ovidio  

 
la vita,l’opera,la 
poetica 
Lettura,anche in 
trad., di brani 
dagli Amores e 
dalle Heroides 

  
 
 
 

-Conoscere i dati 
biografici dell’autore, 
la personalità, le 
opere nella loro 
struttura, nel 
contenuto,nei temi 
principali 
‐Saper individuare 
nei testi le 
caratteristiche 
contenutistiche e 
formali della poesia 
elegiaca 

   
 

‐Lezione frontale
‐Lezione 
circolare 
‐‐Laboratorio di 
traduzione e di 
analisi del testo 
latino 
 

Disamina e selezione dei 
contenuti forniti dal libro 
di  testo e da pagine 
critiche  
 
Lettura,interpretazione, 
analisi dei testi dell’autore 
 
Consolidamento, rinforzo 
delle conoscenze e 
verifiche attraverso 
questionari,test,trattazioni 
sintetiche. 

8h 
(due settimane) 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA- 
 

Unità di 
apprendimento 

Obiettivi di 
apprendimento 

Metodologie Attività da 
svolgere 

Ore/tempi 
previsti 

Il pensiero 
filosofico di 
Immanuel Kant 

Comprendere la svolta 
del criticismo 
gnoseologico, morale 
ed estetico nel 
pensiero filosofico 
moderno ed il 
passaggio al 
romanticismo e 
all’idealismo 

- Lezione frontale 
espositiva  
- Lettura e 
comprensione di testi 
antologici  
- Attualizzazione delle 
problematiche  

Studio in 
presenza, studio 
individuale e 
verifica 
collettiva e/o 
individuale 

12 h  
(4 
settimane) 
a.s.2020/21 
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DISCIPLINA: STORIA-  
 

Unità di 
apprendimento 

Obiettivi di 
apprendimento 

Metodologie Attività da 
svolgere 

Ore/tem 
previsti 

La Francia e 
l’Europa di 
Napoleone 

Comprendere il 
passaggio dalla 
Rivoluzione francese 
all’accentramento del 
potere imperialistico di 
Napoleone con 
particolare riferimento 
alle conseguenze in 
Italia 

- Lezione frontale 
espositiva  
- Mappe storiche 
digitali 
- Condivisione di 
documentari 
specialistici 
 

Studio in 
presenza, studio 
individuale e 
verifica 
collettiva e/o 
individuale 

3 h  
(1 
settimane) 
a.s.2020/21 

La restaurazione 
e le prime 
rivoluzioni 
liberali 
patriottiche 
 

Comprendere il sistema 
di relazioni 
internazionali espresse 
dal Congresso di 
Vienna e i successivi 
moti di insoddisfazione 

- Lezione frontale 
espositiva  
- Mappe storiche 
digitali 
- Condivisione di 
documentari 
specialistici 

Studio in 
presenza, studio 
individuale e 
verifica 
collettiva e/o 
individuale 

3 h  
(1 
settimane) 
a.s.2020/21 

Il Risorgimento e 
l’unità d’Italia 
 

Comprendere le 
motivazioni culturali, 
sociali e politiche che 
portarono al progetto 
dell’unità d’Italia 
attenzionando la 
successione storica di 
eventi e personaggi 
significativi e delle 
principali dinamiche 
internazionali. 
Acquisire 
consapevolezza delle 
questioni politiche e 
sociali del Regno 
d’Italia con particolare 
attenzione alla 
questione meridionale. 

- Lezione frontale 
espositiva  
- Mappe storiche 
digitali 
- Condivisione di 
documentari 
specialistici 
- Attualizzazione 
delle problematiche 
attraverso il confronto
 
 
 

 

Studio in 
presenza, studio 
individuale e 
verifica 
collettiva e/o 
individuale 

6 h  
(2 
settimane) 
a.s.2020/21 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA-  

Unità di 
apprendimento 

Obiettivi di 
apprendimento 

Metodologie Attività da 
svolgere 

Ore/tempi 
previsti 

 
Trigonometria: 
- I triangoli 
rettangoli 

-Conoscere le 
funzioni 
goniometriche e 

-Lezione frontale 
 -Lavoro 
individuale e/o di 
gruppo   

-Esercitazioni in 
classe  
-Esercitazioni in 
gruppi di alunni 

6 h. 
(tre settimane) 
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 -I triangoli 
qualunque 
 
 

le loro principali 
proprietà  
-Conoscere le 
relazioni tra gli 
elementi di un 
triangolo 
-Saper risolvere 
triangoli 
mediante le 
relazioni 
trigonometriche  
- Saper esprimere 
i concetti teorici 
e le 
dimostrazioni 
utilizzando un 
linguaggio 
specifico  -
Applicare la 
trigonometria: 
alla fisica, a 
contesti della 
realtà e alla 
geometria -
Risolvere 
problemi di 
geometria per via 
trigonometrica 

eterogenei per 
conoscenze e 
capacità 
-Esercitazioni al 
laboratorio 
d’informatica e 
con l’ausilio 
della LIM 

 

DISCIPLINA: SCIENZE-  

Unità di 
apprendimento 

Obiettivi di 
apprendimento 

Metodologie Attività da 
svolgere 

Ore previste 

Acidi e basi: 
Il PH 
(approfondimento) 
La 
neutralizzazione; 
gli indicatori e la 
titolazione; 
L’Idrolisi. 

Conoscere il 
significato di 
acidi e basi forti 
e deboli e saper 
determinare il 
PH di una 
soluzione. 
Saper 
determinare la 
concentrazione 
incognita di una 
soluzione tramite 
la titolazione. 
Saper 
determinare il 
PH di una 
soluzione salina. 

Lezione frontale; 
Attività 
sperimentali in 
laboratorio 

Esercitazioni in 
classe individuali 
o di gruppo 

Cinque (due/tre 
settimane) 
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Conoscere come 
funziona un 
sistema tampone 
 
 

 
Apparato 
escretore 
 
 
 

Saper 
comprendere e 
descrivere la 
struttura e il 
funzionamento dei 
vari organi 
Conoscere e 
comprendere le 
principali 
patologie legate 
all’apparato 
escretore 
Individuare i 
corretti stili di vita 

Lezione frontale 
Lavori 
individuali e di 
gruppo. 
Utilizzo di mezzi 
audiovisivi 

Attività di 
laboratorio  

Quattro 
(due settimane) 

 

                                                                                                                                                                                 

Successivamente, per gli alunni che presentavano qualche carenza a fine trimestre, nel mese di 
Gennaio sono stati realizzati interventi di recupero, in itinere e o affidati allo studio individuale, per 
il ripasso e l’integrazione degli argomenti non completamente assimilati, per la maturazione di abilità 
e competenze, per il miglioramento del metodo di studio. 
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8. ATTIVITA’di SIMULAZIONE della SECONDA PROVA SCRITTA LATINO 
/GRECO SECONDO l’ESAME di STATO D.L  62/2017 

In data anteriore all’uscita dell’O.M.53 Marzo 2021 che ha riproposto le modalità di esame dello 
scorso anno (O.M. 10 Maggio 2020) a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria, gli allievi sono 
stati guidati all’esercitazione per la realizzazione di prove miste, secondo le modalità dell’esame di 
Stato previste dal D.L 62/2017 e di cui sotto si fornisce una simulazione concordata dalle docenti 
delle materie caratterizzanti dell’indirizzo 

 

Analizza e traduci i seguenti brani di greco e latino sul tema “La felicità” 

Aristotele “Etica Nicomachea”  
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SENECA De vita beata,16 

Ergo in uirtute posita est uera felicitas. Quid haec tibi uirtus suadebit? ne quid aut bonum aut malum 
existimes quod nec uirtute nec malitia continget; deinde ut sis inmobilis et contra malum et ex bono, 
ut qua fas est deum effingas. Quid tibi pro hac expeditione promittit? ingentia et aequa diuinis: nihil 
cogeris, nullo indigebis, liber eris, tutus indemnis; nihil frustra temptabis, nihil prohibeberis; omnia 
tibi ex sententia cedent, nihil aduersum accidet, nihil contra opinionem ac uoluntatem. «Quid ergo? 
uirtus ad beate uiuendum sufficit?». Perfecta illa et diuina quidni sufficiat, immo superfluat? Quid 
enim deesse potest extra desiderium omnium posito? Quid extrinsecus opus est ei qui omnia sua in 
se collegit? Sed ei qui ad uirtutem tendit, etiam si multum processit, opus est aliqua fortunae 
indulgentia adhuc inter humana luctanti, dum nodum illum exsoluit et omne uinculum mortale. Quid 
ergo interest? quod arte alligati sunt alii, adstricti [alii], districti quoque: hic qui ad superiora 
progressus est et se altius extulit laxam catenam trahit, nondum liber, iam tamen pro libero. 

  

1) Metti a confronto i due brani evidenziando quale sia l’idea di felicità di Aristotele e di Seneca. 
2) Metti in  risalto  analogie e differenze fra i due brani ,anche da un punto di vista morfo-

sintattico e stilistico, con  riferimento ad altri passi di questi autori. 
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9.PCTO 

Ai sensi dell’art. 1, commi 33, 34 e 35 della L. 13 luglio 2015, n. 107, così come modificati dalla L. 
30 dicembre 2018, n. 145, il Consiglio di Classe, al fine di perseguire le finalità indicate nell’art. 2 
del D.lgs. n. 77/2005 (attuazione di modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo 
culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 
sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; arricchimento della formazione 
acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel 
mercato del lavoro; orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 
gli stili di apprendimento individuali; realizzazione di un organico collegamento delle istituzioni 
scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile; realizzazione di un’offerta 
formativa correlata allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio, in vista delle scelte 
di percorsi universitari e professionali che gli studenti faranno dopo il conseguimento del titolo di 
studio), ha programmato nel triennio  lo svolgimento del PCTO in considerazione anche della 
vocazione all’approfondimento biomedico e scientifico di questa sezione del Liceo secondo la 
seguente articolazione: 

I   ANNO  Anno scolastico 2018/19 

Azienda / Soggetto di 
collaborazione 

GOM “Bianchi-Melacrino’-Morelli”di RC 

Laboratorio di Genetica 

Titolo del percorso Attività bio-mediche in ambito ospedaliero 

Tutor interno Prof.ssa Terranova 

Ore realizzate 34 

II  ANNO Anno scolastico 2019/20 

Azienda / Soggetto di 
collaborazione 

GOM “Bianchi-Melacrino’-Morelli” di RC 

Laboratorio di Genetica 

Titolo del percorso Attività bio-mediche in ambito ospedaliero 

Tutor interno Prof.ssa Terranova 

Ore realizzate  18 * (* lo svolgimento delle 30 ore programmate è stato 
interrotto a causa dell’insorgere dell’emergenza sanitaria) 

III ANNO Anno scolastico 2020/21 

Azienda / Soggetto di 
collaborazione 

MI/SAIt, in sinergia con la Città Metropolitana di Reggio 
Calabria-Planetario Pythagoras. 

Titolo del percorso Divulgazione scientifica. Premio COSMOS per gli studenti 
III edizione. 

Tutor interno  Prof.ssa Spanti 

Ore realizzate 40 
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10. INVALSI 

A seguito dell’adozione della modalità didattica blended, le prove INVALSI CBT grado 13 sono 
state sostenute dagli allievi in presenza nei laboratori di informatica dell’Istituto, secondo una 
turnazione del 50% della classe nei giorni 15 (Matematica), 20 (Italiano), 26 (Inglese). Nel corso 
dell’anno alla classe sono state somministrate nelle varie discipline interessate esercitazioni, svolte 
individualmente on line 

 

 

11. ATTIVITA’ INTEGRATIVE EXTRACURRICOLARI 

Considerata la situazione sanitaria ancora in atto ed i conseguenti provvedimenti di legge che hanno 
sospeso uscite didattiche ed attività aperte al territorio, viaggi di istruzione o stage all’estero, 
l’adesione del Consiglio di classe ad attività di carattere extracurricolare utili all’ampliamento 
dell’offerta formativa, è stata molto limitata. Si danno comunque sintetiche indicazioni di quanto 
realizzato nel corso del triennio 

  

 Partecipazione alle Olimpiadi di Italiano 

 Preparazione al conseguimento della certificazione delle competenze di lingua inglese (B1 e 
B2) attraverso corsi pomeridiani. 

 Preparazione al conseguimento della certificazione ECDL con esperti esterni 

 Partecipazione a spettacoli teatrali in lingua inglese 

 Partecipazione alle rappresentazioni teatrali INDA a Siracusa 

 Partecipazione alla realizzazione della Notte nazionale del Liceo classico 

 Partecipazione a Progetti di Educazione alla Salute e all’Ambiente 

 Partecipazione a seminari online nel corso di quest’ultimo anno 2020/21: 
 Seminario promosso dal Centro Internazionale di Studi Telesiani, Bruniani e 

Campanelliani, dal titolo Democrazia digitale e democrazia rappresentativa” a cura 
del prof. F. Gallo;  

 Corso di Diritto, Letteratura e Cinema 2020-2021 “ La società inquieta: follia, gioco, 
lavoro” a cura del Prof. Daniele M. Cananzi dell’ Università Mediterranea-
Dipartimento Digies 

 Partecipazione a tornei sportivi organizzati dall’Istituto 

 Uscite didattiche per la ricognizione e la visita di vari enti culturali del territorio 

 Orientamento universitario 

 Giornate dello studente (attività alternative alla didattica curricolare organizzate dagli 
studenti) 
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LE DISCIPLINE 

                                        Schede informative 

                          

                                                                      ITALIANO 

                                                         OBIETTIVI  DISCIPLINARI 

 

CONOSCENZE: 

-    sviluppo diacronico della letteratura italiana studiata                                                                                          
-    correnti, autori, testi e generi letterari con riferimenti al quadro culturale                                                           
-    strumento linguistico e chiavi d’accesso per la lettura del testo letterario 

ABILITA’: 

-   uso di strutture morfosintattiche corrette e di lessico appropriato                                                                         
-   fruizione attiva e passiva dei vari registri linguistici                                                                                             
-   lettura, analisi, interpretazione e contestualizzazione del fenomeno letterario 

 
COMPETENZE : 

 

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

 

MACROARGOMENTI DESCRIZIONE ANALITICA 

ROMANTICISMO 

 

Aspetti generali del Romanticismo europeo. 
Il movimento romantico in Italia e la 
polemica coi classicisti. Espressioni diverse 
del  Romanticismo in Italia: 

Manzoni : il rinnovamento dei generi 
letterari: la novità degli Inni sacri; la lirica 
patriottica e civile; la novità della tragedia 
manzoniana: la scelta della tragedia storica. 
Il romanzo. Il sistema ideologico del 
romanzo come progetto di società 

 

Testo 

  Promessi Sposi cap. XXXVIII 
(conclusione parr.26/56) 
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Leopardi : il  classicismo romantico; 
l’evoluzione del pensiero attraverso il 
percorso poetico 

Testi  

 lo Zibaldone p. 4426/27 (il vago e 
l’indefinito)  

 lo Zibaldone p.4198-4199 
(scetticismo riguardo al progresso) 

 dai Canti: L’Infinito; Il Sabato del 
villaggio; Il canto notturno; La 
Ginestra (vv1-51 e 202-236.) 

 dalle Operette morali: Dialogo della 
Natura e di un Islandese 

 

VERISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cultura del Positivismo. Dal Naturalismo 
al Verismo italiano.  

Verga. La svolta verista: Rosso Malpeloe le 
novelle della raccolta Vita dei campi.                
Il progetto del Ciclo dei vinti : i Malavoglia, 
Mastro-don Gesualdo e l’evoluzione delle 
tecniche narrative.                                            
Le novelle rusticane: Libertà: il pessimismo 
verghiano ed una sua possibile motivazione 
storica.                                                                
De Roberto, il capolavoro dei Vicerè 

Testi 

 da Verga, Vita dei campi: Lettera a 
Salvatore Farina; Fantasticheria 

 da Verga, Novelle rusticane: Libertà 
 da Verga, Malavoglia: Prefazione; 

cap.XI; cap.XV 
 

 

DECADENTISMO 

 
Il Decadentismo europeo. Baudelaire, 
precursore della nuova temperie culturale. 
Corrispondenze : la poesia-manifesto di una 
nuova visione del mondo e della poesia.           
Il Simbolismo e la rivoluzione del linguaggio 
poetico. Verlaine e l’Arte poetica.                     
Testi 
 da Beaudelaire, I fiori del male, 

Corrispondenze 
 da Verlaine, Romanze senza parole, 

Arte poetica 
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Il Decadentismo in Italia.                                   
Espressioni del Decadentismo italiano:  

D’Annunzio, mediatore di modelli culturali 
e letterari europei ; il romanzo psicologico; il 
linguaggio musicale ed analogico di Alcyone; 
il nuovo, controverso rapporto 
dell’intellettuale con la realtà moderna. 

Pascoli, il grande poeta dell’irrazionale: il 
fanciullino; il simbolismo pascoliano; la 
novità delle soluzioni formali. Myricae, 
Canti di Catelvecchio, Poemetti, Poemi 
conviviali. 

Testi 

 D’Annunzio, da Alcyone: La sera 
fiesolana; La pioggia nel pineto 

 Pascoli, da Myricae . Lavandare, X 
Agosto, Il lampo, Temporale, Il 
piccolo bucato. 

 dai Canti di Castelvecchio: Gelsomino 
notturno  
 

Svevo: il definitivo superamento del romanzo 
naturalistico. Una vita, Senilità, La Coscienza di 
Zeno e il nuovo impianto narrativo. Il 
problematico personaggio dell’inetto. 

Testi                                                       

 da La Coscienza di Zeno:                      
Prefazione; cap.3: Il fumo 

Pirandello: la rappresentazione della crisi delle 
certezze positivistiche; dalla narrativa al dramma:  
la proposta di un’arte moderna  e versatile, 
capace di riflettere un mondo 
frantumato,contraddittorio,al limite dell’assurdo. 

Testi  

 Dalle novelle per un anno:       
-Il treno ha fischiato.                
-La signora Frola e il signor 
Ponza, suo genero                     
-Il fu Mattia Pascal 
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Primo Novecento 

 

Il Futurismo                                                            
Testi                                                                          

 Il Manifesto del Futurismo; 
dal Manifesto tecnico della 
letteratura futurista 
parr. 5/35  

Tra le due guerre  

 

La lirica “nuova” di Ungaretti e Montale.        

Ungaretti:la poesia come illuminazione ed il 
mezzo espressivo dell’analogia. La portata 
rivoluzionaria della raccolta Allegria 

Testi: 

 Il porto sepolto; Veglia; San 
Martino del Carso; Mattina; 
Vanità.  

Il mutamento di prospettiva delle successive 
raccolte: 

 Da Sentimento del tempo : Stelle 

 Da Il dolore: Non gridate più 

Montale: il disagio esistenziale dell’uomo              
moderno difronte ad una realtà che appare priva 
di senso, nell’originale interpretazione del poeta. 
Dalla “poetica degli oggetti” alla non-poesia 
delle ultime raccolte 

Testi: 

 Da Ossi di seppia : Meriggiare pallido 
e assorto; Spesso il male di vivere; 
Cigola la carrucola 

 Da Le occasioni: Non recidere, 
forbice, quel volto; La casa dei 
doganieri 

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

Il secondo dopoguerra 

 

 

Cenni generali sulla narrativa del secondo 
dopoguerra e sul neorealismo.                                  
Pavese 

 Da Paesi tuoi : “La colpa era di tutti “ 

Dante: Paradiso                                                                        Canti I‐ III‐ VI‐ XI‐ XVII‐XXXIII 

 

Libro di testo: C. Giunta- Cuori intelligenti 3a/3b, ed. Garzanti scuola 
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                                                           LATINO 

                                             OBIETTIVI  DISCIPLINARI 

CONOSCENZE: 

-    sviluppo diacronico della cultura letteraria latina da Seneca ad Agostino                                                     
-    autori, testi, generi letterari  e problematiche culturali della letteratura latina studiata                                  
-    strutture morfosintattiche e lessicali della lingua. 

ABILITA’ : 

- ricognizione dell’organizzazione morfosintattica del testo e sua decodifica 
- analisi del testo sotto il profilo linguistico-grammaticale,tematico,stilistico  
- ricodifica corretta e consapevole del testo latino nella lingua d’arrivo 

 
COMPETENZE : 

- elaborazione autonoma e critica delle conoscenze  
- interpretazione e contestualizzazione del prodotto letterario 
- individuazione di problematiche rapportabili alla cultura ed alla civiltà moderna. 

 

 

MACROARGOMENTI  DESCRIZIONE ANALITICA 
Il primo secolo dell’Impero 
 
 
 
 

Quadro storico e culturale. L’affermarsi e l’ evolvere del 
modello del principato; il vario configurarsi del rapporto 
tra princeps e cultura. 
 

 
Ovidio 
 
 

Profilo dell’autore. La  poetica. Le opere elegiache ed 
erotico-didascaliche; I grandi poemi; le opere dell’esilio. 
 
Dalle Metamorfosi : l. I, vv 490/557 
Traduzione,analisi,commento   
 
 
 

 
Seneca 
 
 

Profilo dell’autore. L’opera e il suo contesto. Il rapporto 
tra il filosofo e la politica. I Dialogi; le Epistulae 
morales ad Lucilium; le opere di carattere etico-politico; 
le tragedie. 
 

 
La Musa pedestre  e la rappresentazione 
della realtà umile e quotidiana 
 
 

 
La favola: Fedro 
 
Lupus e agnus; De vulpe et uva 
interpretazione,analisi,commento 
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La satira: Giovenale 
satira II, vv 82/103; 110/116 ; satira III, 
vv 58/91; 164/184; satira VI, vv 114/132.  
Lettura e commento in trad.italiana 
 
L’epigramma: Marziale 
epigrammi I,4, I,47, X,60, VI,12, III,26, V,34. 
Traduzione,analisi,commento 
 
 
Il Satyricon e la figura di Petronio 
  
La cena di Trimalcione. capp 32/33 1/4 ;  
 47, 1/7  Interpretazione,analisi,commento.  
La novella della matrona di Efeso in trad.italiana.  
 

 
 
L’epica di età imperiale: Lucano 
 
 

 
I caratteri del genere in età imperiale. La figura e l’opera 
di Lucano : il Bellum civile.  
 lettura in traduzione e commento del l.V, vv 504/37 e 
577/596. 
 
 

 
 
Tacito 
 
 

 
Profilo dell’autore; le opere; il pensiero; il metodo 
storiografico. 
 
 

 
 
La retorica e Quintiliano 
 
 

 
Profilo dell’autore; l’opera; le riflessioni pedagogiche; 
l’ideologia dell’autore in relazione alla tradizione 
retorica romana. 
 
L’Institutio oratoria" : l.1,3, 8-12. 
Interpretazione,analisi,commento 
 
 Libro X cap.I (i giudizi di Quintiliano)  
 Libro II,cap.II ,par  3/10 (il profilo ideale del maestro di 
retorica)  in trad.italiana 
 
 

Il gusto dell’aneddotica e della curiosità 
erudita: 
Svetonio e Plinio il Giovane  
 

Caratteristiche del genere biografico ed epistolografico e 
loro evoluzione in età imperiale. Il profilo e l’opera dei 
due autori. 
 
Svetonio. "La crudeltà di Caligola" ( trad.it) 
Plinio il Giovane. Epistola IX,23 ( trad.it) 
 
 

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

Prot. 0001604/E del 13/05/2021 11:16Cursus studiorum



35 
 

 
 
 
L’età di Adriano e degli Antonini. Apuleio 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Dalla crisi del III secolo alla fine 
dell’impero  
 
 
 
 
 
 
 

 
La figura di Apuleio; le opere minori:il carattere 
composito e vario dei suoi interessi culturali; le 
Metamorfosi: struttura del romanzo e doppia chiave di 
lettura. 
Metamorfosi, IV,28-31 Traduzione,analisi,commento 
La fiaba di Amore e Psiche (trad.it) 
La novella della giara (trad.it) 
 
 
 
 
 
La nascita della letteratura latina cristiana. Cenni 
sull’Apologetica  cristiana. Il problematico rapporto 
degli scrittori cristiani con la cultura classica.                     
Cenni sulla letteratura patristica latina. 
La figura di Agostino. 
Le Confessiones; il De civitate Dei.  
 

 
 
Classici 

 
Prosa-  
 Seneca: 
 Epistulae morales ad Lucilium: ep.1,1-5; ep.47,1-7; 
11/14; 21   
De brevitate vitae. 1,1-4 
 De Providentia 2, 1-2 
Tacito-  
Agricola: cap.30, parr. 1-4 
 Annales XV, 63-64 
Historiae V, 3-5 (l’excursus sugli Ebrei 
in trad.it) 
 
Poesia-  
Plauto: 
L’Aulularia ( in trad.it) 
vv 40-66 traduzione,analisi,commento. 

 

Libro di testo: Agnello/Orlando Uomini e voci dell’antica Roma,voll 2/3 ed.Palumbo 
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GRECO 

 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI 

 

Conoscenze: 

-    conoscere i contenuti della disciplina  

-    correlare i contenuti disciplinari  

-   conoscere il nascere e l’evolversi dei generi letterari in connessione con le coeve vicende storiche 
e sociali. 

Abilità: 

-    comprendere ed usare linguaggi specifici 

-  riflettere criticamente sulla matrice culturale della nostra società, individuando differenze ed 
analogie   tra cultura classica e quella moderna 

-   individuare attraverso gli elementi tematici ed espressivi di un testo lo scarto tra rappresentazione 
oggettiva e interpretazione della realtà 

-   avere il senso dell’evoluzione della cultura secondo le esigenze dei tempi 

Competenze:  

-   decodificare e ricodificare testi con impegno interpretativo ed esegetico 

-   analizzare testi letterari individuandone gli elementi strutturali, ideologici ed estetici 

-   problematizzare idee, sistemi teorici e modelli diversi di pensiero 

-   porre a confronto teorie e tradizioni teoriche diverse 

 

 

                                                                      CONTENUTI 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA 

A contatto con il testo: la 
grammatica 

Sintassi del periodo 

Elementi di prosodia e metrica Trimetro giambico 

L’ETA’ ELLENISTICA  
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Il teatro e l’’evoluzione della 
commedia 

Menandro 

La poesia 

La poesia ellenistica:  caratteri generali 

Callimaco 

Apollonio Rodio 

Il realismo 
Teocrito e la poesia bucolico- mimetica 

 

L’epigramma 
 

 

 

Le “Scuole” dell’epigramma 

 Leonida di Taranto; Asclepiade di Samo; Meleagro di Gadara.  
Le raccolte 

La storiografia 
Polibio 

 

La parodia del tempo passato 
La seconda Sofistica 

Luciano 

La biografia Plutarco 

Le scuole di retorica 
Asianesimo e Atticismo 

Anonimo Sul Sublime 

Il romanzo greco 
Caratteristiche, strutture e genesi del romanzo; 

 Longo Sofista,Caritone,Achille Tazio, 

Il testo come strumento di 
divulgazione 

La Bibbia dei Settanta; I Vangeli 

Il sincretismo tra due culture:Giuseppe Flavio 

Classici 
Sofocle: Antigone 

Lisia: Apologia per l’uccisione di Eratostene                                    

 
 

 
Libro di testo 
Pintacuda-Venuto Grecità   Storia della letteratura greca , vol.3 ed. Palumbo 
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                                           LINGUA E CULTURA INGLESE 

 
 

                                               OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 
 
CONOSCENZE:  
-Conoscere le funzioni e strutture linguistiche che consentono di esprimere la propria opinione a 
proposito di un testo.  
-Conoscere i riferimenti storico letterari degli autori, le loro opere e i movimenti più importanti del 
periodo Romantico, Vittoriano e Moderno. 

 
ABILITA’: 
-Esporre correttamente le opinioni di un autore. 
-Esprimere in una discussione i propri pensieri strutturandoli in modo chiaro. 
-Interagire su argomenti di carattere generale e letterario studiati. 
 
COMPETENZE:  
-Sapere individuare un testo letterario nelle sue componenti. 
-Sapere leggere fluentemente un testo letterario. 
-Produrre testi scritti di argomento storico e letterario. 
-Saper fare collegamenti tra movimenti letterari, storici, sociali e culturali. 
 
CONTENUTI 
 

MACROARGOMENTI DESCRIZIONE ANALITICA 
 
The Romantic Age  

 
The First Generation of Romantic Poets 
William Wordsworth 
“I Wandered Lonely as a Cloud” 
S. T. Coleridge 
“The Rime of Ancient Mariner” 
The Second Generation of Romantic Poets 
John Keats 
“Ode on a Grecian urn” 
Jane Austen 
“Pride and Prejudice” 

 
The Victorian Age 
 
 
 
 
 
 

The Victorian novel 
The Victorian compromise  
Charles Dickens  
“Oliver Twist” 
The Aesthetic Movement 
Oscar Wilde 
“The Picture of Dorian Gray” 
R.L. Stevenson  
“The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” 
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The Modern Age 
 

Modernism and the novel 
The Stream of Consciousness technique 
James Joyce  
“Ulysses” 
George Orwell  
“Nineteen Eighty – Four” 
T.S. Eliot 
“The Waste Land” 

 
 
 
 
 
 
-Libro di testo : Spiazzi-Tavella  Performer Heritage ed. Zanichelli  
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                                                                       STORIA 
 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI 
 
 
 
CONOSCENZE: di azioni, fatti, spazi e tempi storici. Conoscenza di fenomeni  fondamentali relativi 
alle istituzioni della vita sociale , civile politico- economica. Conoscenza nell’uso delle categorie 
storiografiche. 
 
ABILITA’: capacità di confronto dei concetti relativi ai processi storici relativi ad azioni fatti e tempi; 
adeguata abilità nell’uso del lessico nel processo degli eventi storici;  Capacità di collegare i contesti 
storici con quelli culturali; Cogliere i nessi tra idee, eventi , fenomeni. 
     
COMPETENZE : 
Esporre in forma orale e scritta le conoscenze acquisite, Capacità di approfondimento analitico di 
sintesi e di valutazione; capacità di usare le terminologia tecnica e lessico appropriati; Saper leggere  
e valutare diversi tipi di fonti documenti storici e testi storiografici; Sviluppare un’attenzione alle 
civiltà diverse da quella occidentale. Maturare  un metodo di studio conforme all’ oggetto indagato, 
sapendo sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica e cogliendo i nodi salienti 
dell’interpretazione , dell’esposizione e i   significati specifici del lessico storico. 
 
 
                                                                CONTENUTI 
 

MACROARGOMENTI DESCRIZIONE ANALITICA 
 
La Società Di Massa  

 
Che cos’è la società di massa-Il dibattito 
politico e sociale 

 
Le Illusioni Della Belle époque 
 

Nazionalismo e Militarismo-Il dilagare del 
razzismo- L’invenzione del complotto ebraico- 
L’affare Dreyfus-Il sogno sionista -Il risveglio 
dei nazionalismi nell’Impero asburgico-Verso 
la prima guerra mondiale 

L’età Giolittiana 
 

Caratteri generali dell’età giolittiana-Il doppio 
volto di Giolitti e l’emigrazione italiana-Tra 
successi e sconfitte 

La prima guerra mondiale Cause e inizio della guerra- L’Italia in guerra-
La Grande guerra -L’inferno delle trincee-La 
tecnologia al servizio della  guerra-Il fronte 
interno e la mobilitazione totale- Il genocidio 
degli Armeni- Dalla svolta del 1917 alla 
conclusione del conflitto- I trattati di pace-  

La Rivoluzione Russa  
 
 
 
 

L’Impero russo nel XIX secolo- Tre 
rivoluzioni-La nascita dell’URSS- Lo scontro 
tra Stalin e Trockij- L’Urss di Stalin- 
L’arcipelago gulag-  
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Il primo dopoguerra 
 
 
 
 
 
 

 I problemi del dopoguerra- Il disagio sociale- 
Il biennio rosso-Dittature, democrazie,e 
nazionalismi, Le colonie e i movimenti 
indipendentisti 

L’Italia fra le due guerre: Il Fascismo 
 
 
 

La crisi del dopoguerra – Il biennio rosso in 
Italia- Mussolini conquista il potere- L’Italia 
Fascista- L’Italia antifascista-  

La crisi del 1929 
 
 

Gli anni ruggenti- IL Big Crash- Roosevelt e il 
New Deal-  

La Germania tra le due Guerre : Il Nazismo La Repubblica di Weimar- Dalla crisi 
economica alla stabilità- La fine della 
Repubblica di Weimar- Il Nazismo- Il Terzo 
Reich- Economia e società 
 

Il Mondo verso la Guerra Giappone e Cina fra le due Guerre – Crisi e 
tensioni in Europa- Laguerra civile in Spagna – 
La vigilia della guerra mondiale-  
 

La Seconda Guerra Mondiale 1939- 40: La guerra lampo- 1941: La guerra 
mondiale- IL dominio nazista in Europa – I 
campi della morte: La persecuzione degli 
Ebrei- 1942-43: La svolta- 1944-45: La vittoria 
degli Alleati- Dalla guerra totale ai progetti di 
pace- - La guerra e la Resistenza in Italia dal 
1043 al 1945-  
 

Le Origini della Guerra Fredda Il processo di Norimberga- Gli anni difficili 
del dopoguerra- La divisione del mondo- La 
propaganda del piano Marshalll- La garnde 
competizione- La Comunità Europea-  

L’Italia Repubblicana: Dalla Ricostruzione agli 
anni di Piombo 

L’urgenza della ricostruzione- Dalla 
monarchia alla Repubblica- Il Centrismo- IL 
Miracolo economico- Il Concilio Vaticano II- 
Dal centro sinistra all’autunno caldo- Gli anni 
di piombo-  

            
      
        
 Libro di testo: Gentile-Ronga-Rossi Il nuovo Millennium , vol. 3, La scuola editrice 
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                                                                  FILOSOFIA 

 
                                                    OBIETTIVI  DISCIPLINARI 
 
 
 
CONOSCENZE: 

- Conoscenza dei principali autori dell’Ottocento e di inizio Novecento. 
- Conoscenza dei nuclei tematici principali relativi ai secoli oggetto di studio (la conoscenza; il 

rapporto tra morale e politica; il rapporto tra etica ed economia; l’analisi dell’esistenza umana; 
la scoperta dell’inconscio). 

- Conoscenza del lessico filosofico con particolare riferimento agli autori oggetto del 
programma.  

 
ABILITA’: 

- Saper collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche degli autori studiati. 
- Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione 

delle idee. 
- Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico specifico ed appropriato. 

      
 
COMPETENZE: 

- Acquisire un pensiero critico. 
- Acquistare l’abitudine a ragionare con rigore logico.  
- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici relativamente alla storia delle 

idee. 
 
 
CONTENUTI 
 

MACROARGOMENTI DESCRIZIONE ANALITICA 
R. Cartesio e il razionalismo 
 

Il metodo; il cogito cartesiano; il dualismo 
cartesiano; le implicazioni morali del dualismo: 
lo studio delle passioni. 

J. Locke e l’empirismo La teoria della conoscenza di Locke; la critica al 
concetto di sostanza. 

Il pensiero politico del XVII secolo Hobbes (il giuspositivismo e la difesa 
dell’assolutismo); Locke (il giusnaturalismo e 
la fondazione del pensiero politico liberale). 

L’illuminismo Caratteri generali; il pensiero politico ed 
economico (il liberismo); la concezione della 
metafisica; la concezione della storia. 

I. Kant e il criticismo Il criticismo; la Critica della ragion pura e la 
teoria della conoscenza; la Critica della ragion 
pratica e il pensiero morale; la Critica del 
giudizio e l’analisi del bello e dell’arte. 
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Il Romanticismo 
 
 

Caratteri generali; il tema dell’infinito; la 
visione della storia; le concezioni politiche. 

J. G. Fichte e l’idealismo 
 
 
 
 
 
 

L’idealismo (caratteri generali); la teoria della 
conoscenza di Fichte (dal kantismo alla 
Dottrina della scienza); il pensiero morale; la 
missione del saggio. 

G. W. F. Hegel Il pensiero giovanile; i caratteri fondamentali 
del pensiero hegeliano; la dialettica e il sistema 
filosofico; la Fenomenologia dello spirito; 
l’enciclopedia delle scienze filosofiche; la 
concezione dello Stato; la concezione della 
storia; il compito della filosofia. 

A. Schopenhauer La critica ad Hegel; i presupposti filosofici del 
pensiero di Schopenhauer; il pessimismo; le vie 
di liberazione dal dolore. 

S. Kierkegaard La critica ad Hegel; i presupposti filosofici del 
pensiero di Kierkegaard; gli stadi dell’esistenza; 
l’angoscia; la disperazione; la fede. 

K. Marx La critica al pensiero hegeliano; caratteristiche 
generali del pensiero di Marx; la critica allo 
Stato moderno e al liberalismo; la critica 
all’economia borghese; la concezione 
materialistica della storia; il Manifesto del 
partito comunista; il Capitale. 

F. Nietzsche Caratteristiche generali del pensiero di 
Nietzsche; il periodo giovanile; il periodo 
“illuministico”; il periodo di Zarathustra; 
l’ultimo Nietzsche. 

S. Freud e la psicoanalisi La nascita della psicoanalisi; la scoperta 
dell’inconscio; la teoria della sessualità; la 
concezione freudiana dell’arte, della religione e 
della civiltà. 

 
 
 
 
Libro di testo: Abbagnano-Fornero-Burghi  Ricerca del pensiero voll 2 e 3, Paravia  
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                                                                     MATEMATICA 

 

                                                                    OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

Conoscenze:  

 Conoscere le relazioni tra gli elementi di un triangolo 

 Conoscere, definire le funzioni e le principali proprietà 

 Conoscere i limiti e i teoremi sul calcolo dei limiti 

 Conoscere la definizione di continuità e comprenderne il concetto 

 Conoscere i diversi tipi di punti di discontinuità delle funzioni 

 Conoscere il concetto di derivata di una funzione ed il suo significato geometrico 

 Conoscere i teoremi sul calcolo delle derivate 

 Conoscere le definizioni di massimo e di minimo, relativi e assoluti 

 Conoscere il concetto di asintoto orizzontale, verticale, obliquo 
 

 
Abilità: 

 Saper risolvere triangoli mediante le relazioni trigonometriche 

 Saper esprimere i concetti teorici e le dimostrazioni utilizzando un linguaggio specifico 

 Calcolare il limite di una funzione e risolvere le forme di indeterminazione 

 Determinare la derivata di una funzione e le derivate successive alla prima   

 Determinare gli intervalli di crescenza/decrescenza di una funzione mediante la derivata prima 

 Saper determinare i punti massimo, di minimo e di flesso 

 Studiare una funzione e saperla rappresentare graficamente 
 

Competenze:  

 Saper cogliere e stabilire relazioni tra i vari settori della disciplina  

 Saper operare collegamenti e deduzioni logiche 

 Saper rielaborare in modo critico le proprie conoscenze e operare sintesi 

 Saper utilizzare metodi, strumenti, e modelli matematici in situazioni diverse 
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                                                                                        CONTENUTI 

 

MACROTEMATICHE  DESCRIZIONE ANALITICA 

  

Trigonometria Teoremi sui triangoli rettangoli 
Teoremi sui triangoli qualunque 

Funzioni e proprietà 

Funzioni reali di una variabile reale 
Proprietà delle funzioni 
Funzione inversa e funzione composta 
Successioni numeriche   
Progressioni aritmetiche, geometriche 

Limiti e continuità delle funzioni 

Definizione e significato di limite 
Teoremi sui limiti 
Operazioni sui limiti 
Punti di discontinuità 
Asintoti  
Grafico probabile di una funzione 

Derivate 

Definizione e significato geometrico della 
derivata 
Derivate fondamentali 
Operazioni con le derivate 
Derivate di ordine superiore al primo 

Studio delle funzioni 

Teoremi del calcolo differenziale 
Funzioni crescenti/decrescenti e derivate  
Punti di massimo, di minimo e di flesso (*) 
Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata 
prima (*)  
Flessi e la derivata seconda (*) 

 

(*) non ancora svolto 
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                                                                      FISICA 

                                                                  OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Conoscenze: 

 Conoscenza del linguaggio fisico appropriato 

 Conoscenza delle grandezze fisiche e delle leggi inerenti i fenomeni fisici studiati 

 Conoscenza di un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad un’adeguata 
interpretazione dei fenomeni naturali 

 
 Abilità: 

 Saper discutere in forma chiara, sintetica utilizzando un linguaggio specifico 

 Comprendere i concetti fisici fondamentali e saperli schematizzare 

 Comprendere i procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica,  che permettono un 
efficace e solida cognizione  della particolare natura dei metodi della Fisica 

 
Competenze:  

 Saper esprimere le proprie conoscenze in modo chiaro e scorrevole 

 Saper operare collegamenti e deduzioni logiche 

 Saper rielaborare in modo critico le proprie conoscenze e operare sintesi 

 Saper analizzare e schematizzare situazioni e problemi scientifici  poco complessi facendo 
ricorso a  modelli, analogie e tecniche di semplificazione della complessa fenomenologia 
fisica. 

                                                                

                                                                       CONTENUTI 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA 

 

 

Elettricità  

Le cariche elettriche  
Il campo elettrico 
Il potenziale 
Fenomeni di elettrostatica 
La corrente elettrica continua 
La corrente elettrica nei liquidi e nei gas         
I semiconduttori 

 

 

Elettromagnetismo e fisica moderna 

Fenomeni magnetici fondamentali 
Il campo magnetico  
L’induzione elettromagnetica 
Le onde elettromagnetiche 
La relatività ristretta(*) 

(*) non ancora svolto 

Libri di testo:  

Bergamini-Barozzi-Trifone Matematica Azzurro vol.5  Zanichelli ; Amaldi - Traiettorie della Fisica. 
Azzurro  Elettromagnetismo Relatività e Quanti . Zanichelli. 
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SCIENZE NATURALI 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

CONOSCENZE Conoscere le basi scientifiche della chimica organica e la sua 
evoluzione storica applicativa  
Conoscere i diversi tipi di idrocarburi in base alla loro formula e 
alle loro proprietà fisico-chimiche 
Conoscere le formule e le caratteristiche dei diversi gruppi 
funzionali della chimica organica  
Conoscere il ruolo che il sistema nervoso, endocrino e immunitario 
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  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 

MACROARGOMENTI 
 

DESCRIZIONE ANALITICA 
 

CHIMICA ORGANICA Dal carbonio agli idrocarburi 
I gruppi funzionali  
I principali composti organici: Alcoli, Eteri, Tioli, Alogenuri 
alchilici, Aldeidi, Chetoni, Acidi Carbossilici, Esteri, Ammine 
 

SCIENZE DELLA TERRA Struttura e composizione della Terra  
Teoria della tettonica a placche  
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POTENZIAMENTO MEDICO-SCIENTIFICO 

MACROARGOMENTI 
 

DESCRIZIONE ANALITICA 
 

LA SALUTE E LE SUE 
ALTERAZIONI 
 

Caratteristiche delle cellule tumorali 
Caratteristiche generali dei tumori e loro classificazione 
I fattori che causano i tumori 
Diagnosi e cura dei tumori 
L'importanza degli stili di vita nella prevenzione dei tumori 
 

I SISTEMI SENSORIALI 
 

Le cellule e gli organi sensoriali 
I meccanismi di funzionamento e i processi fondamentali degli 
organi di senso 
Le principali patologie degli organi di senso 
 

LA CHIMICA DEI 
MATERIALI 

Le materie plastiche e i polimeri 
I biomateriali 
Le applicazioni dei polimeri in campo medico 
 

 

LIBRO DI TESTO BIOLOGIA: Sadava David / Hillis M. David / Et All -  La 
nuova biologia. blu- Anatomia e fisiologia dei viventi – 
Zanichelli Editore 
CHIMICA: Sadava David / Hillis M. David / Et All - Il 
carbonio, gli enzimi, Il DNA (Ldm) . Chimica organica e dei 
materiali, biochimica e biotecnologie - Zanichelli Editore  
SCIENZE DELLA TERRA: E. Lupia Palmieri/ M. Parotto - Il 
Globo terrestre e la sua evoluzione - Ed. Blu II Ed. - Minerali 
e rocce. Geodinamica endogena. Interazioni tra geosfere. 
Modellamento del rilievo. Zanichelli Editore 
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                                                           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 letterarie. 

 
ABILITA’. 
 

 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. 
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CONTENUTI: DAL NEOCLASSICISMO ALL’ARTE TRA LE DUE GUERRE 
 

MACROARGOMENTI DESCRIZIONE ANALITICA 
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. 
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. 
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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. 
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. 
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Manet: Olimpia/Goya: Maja 
desnuda/Tiziano: Venere di Urbino. 
 
Degas: La tinozza/Toulouse-Lautrec:La 
toilette/Schiele:Donna seduta di schiena. 
 
 
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. (*) 

 
(*) non ancora svolto 
 
 
Libro di testo: Baldriga I. Dentro l’arte vol.3   Electa 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
OBIETTIVI  DISCIPLINARI 

 
La situazione epidemiologica non ha consentito di effettuare  attività di approfondimento pratico in 
sicurezza e con l’introduzione della  Didattica Digitale Integrata , si è ritenuto opportuno per il 
corrente anno scolastico dare una significativa svolta culturale e metodologica alla disciplina che 
ha sempre dedicato un piccolo spazio alla riflessione teorica abbinata ai momenti più lunghi di  
approfondimento pratico. Nella progettazione dei moduli che hanno caratterizzato la 
programmazione  si è reso necessario invertire  i tempi e dare più spazio alla riflessione teorica. 
 

CONOSCENZE: concetto di salute dinamica, i pericoli nei vari ambienti, la corretta alimentazione 
e vari stili di vita salutistici. I principi dell’allenamento. Funzioni e potenzialità fisiologiche del corpo. 
La storia del movimento. Gli effetti del fumo, dell’alcol, delle droghe e del doping sull’organismo. 
Corretto uso delle nuove tecnologie. Sport individuali e di squadra. 

 
ABILITA’: Muoversi nell’ambiente scolastico e sociale rispettando i principali criteri di sicurezza 
per sé e per gli altri; acquisire i principi di un corretto regime alimentare legato al benessere 
psicofisico e alla cura del proprio corpo. 
Assumere comportamenti rispettosi dei principi di prevenzione e sicurezza. Adeguare la propria   
alimentazione in base alle conoscenze acquisite in tema di salute  e  benessere.                                                      
Descrivere le conoscenze acquisite relative ai regolamenti dei vari sport e le tecniche esecutive dei 
fondamentali di gioco. 
 

COMPETENZE : Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi motori e posturali nell’adattamento alle variabili spaziali e temporali 
contingenti.  
Riconoscere i  principi essenziali relativi al proprio benessere psico-fisico (cura del corpo, 
alimentazione, sicurezza); essere consapevoli dei danni alla salute di alcune sostanze nocive. Adottare 
uno stile di vita volto alla tutela della propria salute  avendo acquisito la necessaria conoscenza e 
consapevolezza del funzionamento del proprio corpo. Sviluppare sensibilità nei confronti di molte 
malattie legate all’alimentazione quali anoressia, bulimia, obesità, disturbi alimentari in genere. 
Essere consapevole degli effetti dei comportamenti individuali e collettivi sulla salute e quindi 
adottare stili di vita adeguati e improntati alla loro tutela. Essere consapevoli dei danni alla salute di 
alcune sostanze nocive. 
 Comprendere, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza 
di rispettarle, condividere la necessità di regole di convivenza civile. Riconoscere e valorizzare le 
proprie risorse, riconoscere e accettare i propri limiti. Ampliare la cultura sportiva per fornire ulteriori 
opportunità di scelta ai fini del wellness. 
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CONTENUTI 
 
MACROARGOMENTI DESCRIZIONE ANALITICA 
 
La Percezione di sé ed il completamento dello 
sviluppo funzionale delle capacità motorie  
 
 
 
 
 

Teoria dell’allenamento: indicazioni per un 
allenamento efficace; le fasi della seduta di 
 allenamento; le capacità motorie. Capacità 
condizionali: la velocità. Il corpo umano: 
anatomia e fisiologia dell’apparato cardio-
circolatorio. I parametri dell’attività cardiaca. 
Il cuore d’atleta. 

Lo sport, le regole e il fair play  
 
 

Storia del movimento: dall’antichità ai giorni 
nostri. Il fenomeno sportivo moderno. Il tifo 
sportivo: tra Daspo e responsabilità. Storie di 
campioni. Sport individuali e di squadra. 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione  
 

Movimento e benessere: qual è il tuo stile di 
vita? Il movimento: medicina naturale per la 
salute. Benefici del movimento. Educazione 
alimentare: alimenti e nutrienti. Il corpo umano 
e l’alimentazione. Metabolismo, fabbisogno 
energetico e dieta. L’importanza 
dell’alimentazione in relazione agli stili di vita. 
 I disturbi del comportamento alimentare. Le 
dipendenze. Educazione alla sicurezza: traumi 
da sport e primo soccorso. Importanza della 
prevenzione infortuni nelle attività sportive.  

 
 
Libro di testo : Brughetti/Lambertini/Pajni   Attivamente insieme ed.Clio 
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                                                                                   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 integrat 

 Competenza sociale e civica  in materia di cittadinanza 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali 
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                                                                         CONTENUTI 

 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA 

  

Modelli  Antropologici  

a confronto 

Avere o essere 

Progetto o casualità 

Solitudine o comunione 

Il personalismo cristiano 

Il cristianesimo e il confronto con i sistemi ideologici senza Dio 

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 

Globalizzare la solidarietà 

L’economia solidale 

 

 

 

Libro di testo: Porcarelli- La sabbia e le stelle- vol. U Sei 
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LA VALUTAZIONE 

Criteri di verifica e valutazione degli apprendimenti 

Relativamente alle verifiche, nel lungo periodo in cui si è reso necessario il ricorso alla Dad come 
metodologia unica, si è ritenuto oportuno non somministrare prove di verifica scritte, ferma 
restando la possibilità del docente di ricavare elementi utili per la valutazione anche attraverso 
esercitazioni scritte svolte on line. Alla valutazione di fine trimestre si è comunque attribuito un 
voto unico anche nelle discipline per cui è prevista la prova scritta.                                                                        
I docenti hanno utilizzato, di volta in volta, le modalità di verifica più consone alle attività svolte, 
comunicando preventivamente agli allievi tipologia, durata della prova e tecniche di conduzione. Le 
tipologie prevalenti, già previste dalle riunioni dipartimentali, sono state: 

 Compiti scritti secondo le tipologie previste dall’esame di stato (Decreto leg. N.62/2017 art. 
17) per le prove scritte 

 Verifiche orali individuali: due (o una nel caso di materie che prevedano prove scritte) per il 
trimestre in ciascuna disciplina (una delle quali può configurarsi nella forma scritta); almeno 
due per il pentamestre (una delle quali può configurarsi nella forma scritta) 

 Quesiti a risposta aperta e multipla  
 Relazioni; trattazione sintetica di argomenti 
 Esercizi di completamento 
 Traduzioni di testi 
 Analisi e commenti di testi 
 Risoluzione di esercizi e problemi 
 Test e questionari 

Consapevole del fatto che la valutazione costituisce sia per i docenti che per gli allievi un momento 
centrale dell’attività didattica, come feed-back del processo di insegnamento-apprendimento, il 
Consiglio di classe ha curato la trasparenza rispetto ai criteri di valutazione, comunicati e discussi nel 
corso dell’attività scolastica, anche al fine di sviluppare la pratica dell’auto-valutazione da parte degli 
studenti. Nella valutazione del percorso formativo degli allievi si è tenuto conto dei seguenti elementi 
docimologici fondamentali: 

 Livello di conoscenza 

 Competenza ed efficacia comunicativa 

 Capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione 

 Capacità di giudizio  
 

Si specifica, tuttavia, che nella verifica sommativa, in sede di scrutinio si è tenuto in debito conto 
anche altri fattori quali la correttezza nella partecipazione al dialogo educativo anche a distanza, il 
corretto uso della strumentazione informatica, l’impegno, l’interesse, la diligenza nello studio, i 
progressi rispetto alla situazione di partenza. Per una descrizione analitica degli indicatori relativi alla 
valutazione del profitto si rimanda al POF dell'Istituto e alle griglie elaborate dai Dipartimenti ed 
approvate dal Collegio Docenti. Il comportamento degli studenti è stato oggetto di valutazione 
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collegiale da parte del Consiglio di classe in sede di scrutinio, sulla base dei criteri contemplati dalla 
griglia approvata dal Collegio Docenti. 

 

Allegati  

1) TRACCE ELABORATO sulle DISCIPLINE CARATTERIZZANTI l’INDIRIZZO 
di STUDI 

 (O.M. 53 del 3 marzo 2021, art. 18, comma 1, lett. a); nota M.I. n. 349 del 5 marzo 2021). 

                                                   

Numero ordine alunno/candidato ARGOMENTO dell’ELABORATO 
1)   La candidata affronti, in un testo scritto di 

carattere argomentativo-espositivo, il tema della 
rappresentazione letteraria del suicidio come 
gesto estremo di libertà, 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. 

2)   La candidata affronti, in un testo scritto di 
carattere argomentativo-espositivo, il tema 
dell’educazione dei ragazzi nella letteratura 
greca e latina, facendo riferimento ad autori 
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)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il candidato elabori un testo scritto di carattere 
argomentativo-espositivo sul genere letterario 
dell’epigramma, 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. 
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4)   La candidata affronti, in un testo scritto di 
carattere argomentativo-espositivo, il tema 
dell’amicizia nella letteratura greca e latina, 
facendo riferimento ad autori 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.

5)   La candidata affronti, in un testo scritto di 
carattere argomentativo-espositivo, il tema della 
rappresentazione letteraria di storie d’amore , 
facendo riferimento ad autori latini e greci 
studiati in quest’ultimo anno del percorso 
scolastico. La trattazione può essere 
eventualmente integrata, in una prospettiva 
multidisciplinare, anche attraverso gli apporti 
dei saperi e dei metodi di altre materie di studio 
e delle competenze individuali acquisite presenti 
nel Curriculum personale. 

6)   La candidata elabori un testo scritto di carattere 
argomentativo-espositivo sul genere letterario 
del romanzo, 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.

7)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La candidata elabori un testo scritto di carattere 
argomentativo-espositivo sul genere letterario 
della commedia, 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. 

8)   La candidata affronti, in un testo scritto di 
carattere argomentativo-espositivo, il tema della 
metamorfosi nella letteratura greca e latina, 
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facendo riferimento ad autori 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  
della rappresentazione letteraria di donne di 
fronte al potere, 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.

10)  La candidata affronti, in un testo scritto di 
carattere argomentativo-espositivo, il tema della 
importanza dell’oratoria nella cultura greca e 
latina, facendo riferimento ad autori 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  
della rappresentazione letteraria del principe 
ideale, 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. 

12)  
 
 
 

La candidata elabori un testo scritto di carattere 
argomentativo-espositivo sul genere letterario 
della storiografia , facendo riferimento ad 
autori greci e latini studiati in quest’ultimo 
anno del percorso scolastico. La trattazione può 
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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) Il candidato affronti, in un testo scritto di 
carattere argomentativo-espositivo, il tema della 
“sete di conquista” nella letteratura greca e 
latina, facendo riferimento ad autori 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) Il candidato elabori un testo scritto di carattere 
argomentativo-espositivo sul genere letterario 
della biografia, 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.

15)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La candidata affronti, in un testo scritto di 
carattere argomentativo-espositivo, il tema  
dell’esilio nella letteratura greca e latina, 
facendo riferimento ad autori 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 del 
ruolo dell’intellettuale di fronte al potere nella 
letteratura greca e latina, facendo riferimento ad 
autori studiati in quest’ultimo anno del percorso 
scolastico. La trattazione può  essere 
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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 del 
viaggio nella letteratura greca e latina, facendo 
riferimento ad autori 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 della 
rappresentazione dello straniero nella 
letteratura greca e latina, facendo riferimento ad 
autori 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 della 
vanità dei beni terreni nella letteratura greca e 
latina, facendo riferimento ad autori 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. 

20)  
 
 
 
 
 

Il candidato affronti, in un testo scritto di 
carattere argomentativo-espositivo, il tema della 
rivisitazione del poema epico nella letteratura 
greca e latina, facendo riferimento ad autori 
studiati in quest’ultimo anno del percorso 
scolastico. La trattazione può essere 
eventualmente integrata, in una prospettiva 
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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. 

21)  La candidata affronti, in un testo scritto di 
carattere argomentativo-espositivo, il tema della 
rappresentazione letteraria della vita agreste, 
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. 
 

 

 Nell’elaborazione del lavoro assegnato gli studenti faranno riferimento alle docenti Galletta e Spanti, 

entrambe disponibili a seguire il gruppo classe per intero, considerata la prevalente attinenza degli 

argomenti assegnati alle discipline di loro pertinenza. Gli altri docenti del Consiglio di Classe saranno 

comunque disponibili a supportare gli allievi qualora ciascuno di essi nell’elaborazione del proprio 

percorso richieda l’ausilio di altre specifiche competenze disciplinari 
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Allegati  

2) RIEPILOGO DEI TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

OGGETTO DI STUDIO 

 MANZONI  I Promessi Sposi cap. XXXVIII (conclusione parr.26/56) 
 

 LEOPARDI   Zibaldone p. 4426/27 (il vago e l’indefinito)  
                        Zibaldone p.4198-4199 (scetticismo riguardo al progresso) 
                     dai Canti: L’Infinito; Il Sabato del villaggio; Il canto notturno 
                     da  La Ginestra (vv1-51 e 202-236) 
                     dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 
 

 VERGA           da Vita dei campi: Lettera a Salvatore Farina; Fantasticheria 
                               da Novelle rusticane: Libertà 

                                da Malavoglia: Prefazione; cap.XI; cap.XV 
       
 D’ANNUNZIO, da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto 

 
 PASCOLI, da Myricae . Lavandare, X Agosto, Il lampo, Temporale, Il piccolo bucato 

                   dai Canti di Castelvecchio: Gelsomino notturno  
 

 SVEVO     da  La Coscienza di Zeno: Prefazione; cap.3: Il fumo 
 

 PIRANDELLO  Dalle novelle per un anno: Il treno ha fischiato. La signora Frola e il 
Signor Ponza, suo genero  
 
 

 Il FUTURISMO : Il Manifesto; Il Manifesto tecnico della letteratura futurista parr 5/35 
 

 UNGARETTI :   da Allegria: Il  porto sepolto; Veglia; San Martino del Carso; Mattina; 
Vanità 

                                            da Sentimento del tempo : Stelle; da Il dolore: Non gridate più 

 

 MONTALE :  Da Ossi di seppia : Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere  
                                                     Cigola la carrucola                                                     
                        Da Le Occasioni:  La casa dei doganieri; Non recidere forbice 

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

 

 PAVESE : Da Paesi tuoi : “La colpa era di tutti”   
  

 DANTE – PARADISO: canti : I,III,VI,XI, XVII, XXXIII 
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Allegati  3: 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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Griglie di valutazione della prova scritta di italiano  

Tipologie previste per l’esame di Stato (decreto legislativo n.62/2017, art.17) 

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 Frammentaria e gravemente lacunosa 2 1B 
coerenza testuale Parziale con incongruenze 4  

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 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 ….. / 100
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Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano (Max 40 punti) 

Indicatore Descrittore Punteggio in 
centesimi 

Punteggio
parziale 

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

Consegne non rispettate 2 
a): ….. Consegne parzialmente rispettate 4 

Consegne sufficientemente rispettate 6 

Consegne adeguatamente rispettate 8 

Consegne pienamente rispettate 10 

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

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

approssimativa 
4 

Comprensione sufficiente, analisi corretta 6 

Comprensione completa, analisi adeguata 8 

Comprensione completa e approfondita, 
analisi efficace 

10 

 
Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica (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  sufficientemente organica 

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 a 20 

 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo (max 40 PUNTI) 

Indicatore Descrittore Punteggio in 
centesimi 

Punteggio 
parziale 

Individuazione di tesi e 
argomentazioni presenti 
nel testo 

Non individua l’impianto logico/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 è poco coerente e 

non sempre pertinente 
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 soltanto qualche riferimento culturale 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 

Utilizza ampi riferimenti culturali, approfonditi 
e vagliati daspirito critico 

15 

Punteggio parziale (a+b+c) ….. / 100

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

  ….. / 20*

 

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

 

Indicatore Descrittore Voto in 
centesimi 

Punteggio 
parziale 

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

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 

Esposizione esauriente in tutti i punti, 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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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)  

Griglia di valutazione verifica scritta Italiano 

Trattazione sintetica e quesito a risposta aperta
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Griglia di valutazione della prova scritta di latino e greco 

(seconda prova dell’Esame di Stato decreto legislativo n. 62/2017, art.17) 

Indicatore Descrittore Punteggi

o in 

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

,

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

Pochi errori di comprensione lessicale 2 

Pochissimi errori/qualche  imprecisione di 

comprensione lessicale 

2

,

Piena comprensione del lessico specifico 3 

 

 
Ricodificazion
e e resa nella 
lingua d’arrivo 

Stentata e scorretta. 1 

 
d) ….. / 20 

Con pochi errori e/o improprietà 1

Chiara e complessivamente corretta 2 

Chiara e sempre appropriata. 2

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 ….. / 20
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Griglia di valutazione della prova scritta di traduzione latino e greco 

 

 

Indicatori 
 

Descrittori 
 

Valori 
Punteggi 
Parziali 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze 

 

Conoscenze morfosintattiche e lessicali assenti o quasi assenti 
 

0,5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

a)………. 

 

Conoscenze morfosintattiche gravemente lacunose e scarse conoscenze lessicali di base 
 

1 

 

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

1,5 

 

Conoscenze generiche: alcuni errori morfosintattici e/o lessicali. 
 

2 

 

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

2,5 

 

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

3 

 

Conoscenze complete con qualche imprecisione lessicale o morfosintattica 
 

3,5 

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

 

4 

 
 
 
 
 

 
Abilità 

 

Non comprende alcun nesso. 
 

0,5 
 
 
 
 
 

 
b)………. 

 

Comprende solo qualche nesso. 
 

1 

 

Comprensione frammentaria o parziale. 
 

1,5 

 

Comprensione Globale del testo. 
 

2 

 

Comprensione complessivamente pertinente e fedele al testo. 
 

2,5 

 

Comprensione piena del testo. 
 

3 

 

 
 
 
 
 
 
 

Competenze 

 

Ricodifica inesistente. 
 

0 
 

 
 
 
 
 
 
 

c)………. 

 

Ricodifica molto stentata. 
 

0,5 

 

Ricodifica piuttosto stentata. 
 

1 

 

Ricodifica complessivamente scorrevole. 
 

1,5 

 

Ricodifica chiara. 
 

2 

 

Ricodifica chiara ed appropriata. 
 

2,5 

 

Ricodifica fluida, efficace ed elegante. 
 

3 

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

 

Indicatori Descrittori Valori Punteggi 
parziali 

 
 
 
 
 

Comprensione e 
traduzione del 
testo/dei testi 
proposto/i 

Testo/i non tradotto/i 1 

Comprensione e traduzione piuttosto parziali (gravi e reiterati errori e/o 
estese lacune) 

1,5  

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

2  

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

2,5  

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

3  

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

3,5  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risposte ai quesiti 

Foglio in bianco o indicazioni non pertinenti 0 

Possiede conoscenze estremamente frammentarie, non è in grado di 
produrre un’elaborazione dei contenuti. 

0,5  

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

1  

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

1,5  

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

2  

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

2,5  

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

3  

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

3,5  

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

4  

 
 
 
Correttezza e proprietà 
nell’uso della lingua 
italiana 

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

0,5  

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

1  

Generale correttezza, pur in presenza di rari e lievi errori e/o improprietà 1,5 

Piena correttezza morfosintattica e proprietà lessicale 2 

Assoluta padronanza dell’espressione e ricchezza lessicale, con un uso 
pertinente del lessico specifico. 

2,5  

    Voto (a+b+c) 
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Griglia di valutazione delle prove orali 

 

 

 
LIVELLO 

 
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Voto 
(in 
decimi)

 
 
 
 
 
 
 

A 

 

 
 
 

A/1 

 
E

cc
el

le
nt

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 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

uo
no

 

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

et
o 

Conosce i contenuti con qualche

approfondimento. Individua

specifici snodi concettuali. 

Si esprime in modo globalmente

corretto ed appropriato applicando i

linguaggi specifici. Sviluppa in

modo chiaro e coerente le

conoscenze e focalizza i problemi. 

È in  grado  di produrre

un'elaborazione  dei  contenuti  con 

pertinenti valutazioni e, guidato, si 

orienta anche nell'applicazione

delle competenze in situazioni 

nuove 

 
 

7 

 
 
 

C 

 
 
 

C 

 
Su

ff
ic

ie
nt

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 risolvere problemi 

semplici.. 

 
 

6 

 

 
D 

 

 
D 

 
M

ed
io

cr
e 

Conosce i dati informativi in modo

limitato e insicuro. Individua

parzialmente le problematiche. 

Si esprime in modo impreciso con 

un lessico scarno. Usa le

informazioni in modo superficiale, 

con una focalizzazione dei  

problemi piuttosto generica. 

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

 
5 

 
 
 
 
 
 

E 

 
 
 

E/1 

 
In

su
ff

ic
ie

n
te

 

Ricorda i contenuti in  modo

limitato e insicuro. Individua le

problematiche in modo

approssimativo. 

Si esprime in modo confuso e con

un lessico piuttosto elementare e

improprio. Usa le informazioni in

modo frammentario con

insufficiente localizzazione dei 

problemi 

Guidato/a è in grado di produrre

un'elaborazione dei contenuti

piuttosto modesta. 

 
 

4 

 

 
 
 

E/2 

 

G
ra

ve
m

en
te

 
in

su
ff

ic
ie

nt
e 

Conosce gli argomenti in modo 
estremamente frammentario. 

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

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

 
 

1-3 
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                                                                                                                              GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI FILOSOFIA 

 
LIVELLO 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

 
Voto (in decimi) 

 
 
 
 
 
 

A 

 
 

Ecc
e 

llen
t 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. 

È in grado di produrre 
un’elaborazione delle 

conoscenze, con originalità 
di idee e con ricchezza di 

argomentazioni ed 
approfondimenti; ricerca 

l i i l i i

 
10 

 Ott
i 
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

 
9 

 
 
 
 
 
 

B 

 Bu
o 
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

8 

 Dis
c 
ret
o 

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 
icie
n te 

Conosce i contenuti in modo 
corretto ma essenziale. 

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

informazioni in modo essenziale e focalizza 
iproblemi. 

È in grado di produrre in 
modo autonomo 

un'elaborazione lineare dei 
contenuti e di risolvereproblemi 

6 

 
D 

 Me
dio
cr e 

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

Si esprime in modo impreciso con un lessico 
scarno. Usa le informazioni in modo 

superficiale, con una focalizzazione dei 
problemi piuttosto generica. 

Riesce a produrre, 
guidato/a, 

un'elaborazione parziale  

 

dei contenuti.

5 

 
 

E 

 Inu 
ffici 
ent
e 

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 
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  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 
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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 
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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 
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Griglia di Valutazione della Prova scritta di Matematica 
 

 

 

Alunno    Classe     Data    

 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 

 
 
 
 

 
CONOSCENZE 

 
 

 
Conoscenza di. 
 Definizioni 
 Formule 
 Principi 
 Teoremi inerenti la traccia 

Molto scarse 1,00 

Lacunose 1,50 

Frammentarie 2,00 

Di base 2,50 

Complessivamente corrette 3,00 

Corrette 3,50 

Complete 4,00 

 
 
 
 

 
ABILITÀ 

 
 
 

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

Molto scarse 1,00 

Inefficaci 1,50 

Incerte e/o meccaniche 2,00 

Di base 2,50 

Adeguate 3,00 

Organizzate 3,50 

Sicure e consapevoli 4,00 

 
 
 

 
COMPETENZE 

 

 
 
 

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

di commenti significativi 

Sviluppo inesistente 0,05 

Elaborato di difficile o faticosa interpretazione 0,20 

Sviluppo carente sul piano formale e grafico 0,50 

Sviluppo sufficientemente organico 1,00 

Sviluppo logicamente strutturato 1,50 

Sviluppo formalmente rigoroso 2,00 

 
VOTO 
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GRIGLIA di VALUTAZIONE della PROVA SCRITTA DI FISICA 

 

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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                                          GRIGLIA di VALUTAZIONE della PROVA SCRITTA DI FISICA 

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

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

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

                         

 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEG
GI

 
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 PUNTEGG
I

 
 

 

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 
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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 

 

 

 

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

Prot. 0001604/E del 13/05/2021 11:16Cursus studiorum



84 
 

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 

   

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

Media dei punteggi assegnati per ogni quesito punti ……../6
(criteri di approssimazione: da 0 a 0.5 compreso per difetto: maggiore di 0.5 per eccesso) 
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Griglia di valutazione di scienze motorie e sportive 
 

LIVELLO  CONOSCENZE  ABILITÀ  COMPETENZE  VOTO

 

 
 
 
 
 
 
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’ pervenuto 
all’affinamento della 
coordinazione motoria. 

È in grado di produrre un’elaborazione delle 
conoscenze con ricchezza di argomentazioni ed 
approfondimenti. 
Applica in modo  autonomo e  corretto le 
conoscenze motorie acquisite con gestualità 
coordinata ed efficace. 

 
 
10 

 

 
 
A/2 

 
O
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 e 
con riferimenti pluridisciplinari. 
 

Sa spiegare il significato delle  azioni e le 
modalità esecutive dimostrando una buona 
adattabilità alle sequenze motorie. 

Si esprime in modo corretto ed 
appropriato utilizzando i linguaggi 
specifici. 

Sa gestire autonomamente 
situazioni complesse e sa 
comprendere e memorizzare in 
maniera corretta regole e 
tecniche. 

È in grado di produrre un’elaborazione delle 
conoscenze in modo chiaro, coerente e completo.

 
Sa adattarsi a situazioni motorie che cambiano, 
assumendo più ruoli e affrontando in maniera 
corretta nuovi impegni. 

 
 
 

8 

 
 
 
B/2 

D
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 
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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 ed 
il  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 consistente
e insufficientemente correlato. 
 
Poco coordinato, inadeguate le capacità 
motorie. 

Si esprime in modo confuso e con 
un lessico piuttosto elementare e 
improprio. 

 
E’ sprovvisto di abilità motorie e 
non riesce a comprendere regole. 

Guidato, è in grado di produrre un’elaborazione 
dei contenuti piuttosto modesta. 

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

 
 

4 

 

 
E/2 

G
R
A
V
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 di 
lessico. 

E’ sprovvisto di abilità motorie e 

non riesce a comprendere regole. 

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

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

 
2‐3 

Obiettivi educativi 

 

Progressi curriculari  Impegno  Interesse  Partecipazione  Metodo di studio  Comportamento 

A = brillanti 
 
B = consistenti 

 
C = positivi 

 
D = parziali 

 
E = non significativi 

A = lodevole 
 
B = continuo 

C = adeguato 

D = saltuario 

E = scarso 

A = profondo 
 
B = significativo 

 
C = adeguato 

 
D = superficiale 

 
E = assente 

A = attiva, proficua 
 
B = attiva, propositiva 

 
C = attiva 

 
D = sollecitata 

 
E = passiva 

A = preciso 
 
B = riflessivo 

 
C = organico 

 
D = poco organico 

 
E = disorganico 

A = responsabile 
 
B = controllato 

 
C = vivace 

 
D = eccessivamente vivace 

 
E = scorretto 
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Griglia di valutazione di storia dell’arte 

 

 

LIVELLO COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZ 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 

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 

 

SU
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
SU

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

SU
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
estremam
ente 
framment
arie. 

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 
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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

 

 
 
 

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 
e/o delle altre Religioni 

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

 
6 = Sufficiente 

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

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

 
 

7 = Discreto 

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

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

 
8 = Buono 

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

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

 
9 = Ottimo 

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

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

 
 

10 = Eccellente 
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                                              GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI A DISTANZA 

 

 
LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 
COMPETENZE DAD 

VOTO
(in 
deci

 
 
 
 
 
 

 
A 

 

 
 
 

A/1 
 

E
cc

el
le

n
te

 

Conosce i contenuti in 

modo completo, 

approfondito e articolato, 

con riferimenti 

pluridisciplinari e/o 

interdisciplinari. Definisce 

specifici  snodi  concettuali   

e li raccorda. 

Si  esprime  con  
padronanza, 

rigore e ricchezza lessicale 

specifica. Organizza le 

conoscenze in maniera 

mirata e puntuale e le applica 

in modo personale a 

problemi complessi. 

È    in    grado    di    
produrre 

un'elaborazione  delle 

conoscenze, con originalità 

di idee e con ricchezza di 

argomentazioni                       ed 

approfondimenti; ricerca 

soluzioni alternative ai 

bl i

Utilizza     in     maniera    
pienamente 

pertinente ed originale gli 

strumenti informatici con cui è 

chiamato ad operare; mirato e 

puntuale nella gestione e nella 

restituzione del materiale didattico, 

risulta sempre costruttivo efficace  

ll i i i bi t

 
 
 

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 

tti li ifi

Utilizza    in    maniera    pertinente   
e 

consapevole  gli  strumenti  

informatici con cui è chiamato ad 

operare; mirato ed autonomo    nella  

gestione    e    nella restituzione   

del   materiale   didattico, risulta 

i ll i i

 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

 
 
 

B1 

 

B
U

O
N

O
 

Conosce  i  contenuti in 
modo 

approfondito e con 

riferimenti pluridisciplinari. 

Individua specifici snodi 

concettuali 

Si esprime in modo 

corretto e appropriato 

 utilizzand

o abitualmente i 

 linguaggi 

specifici. Organizza e 

sviluppa le conoscenze in 

modo chiaro, coerente e 

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 

tt d i t ll

 
 

8 

 

 
 
 
 

B2 

 

D
IS

C
R

E
T

O
 

Conosce i contenuti con 
qualche 

approfondimento.

 Indiv

idua specifici snodi 

concettuali. 

Si esprime in modo 

globalmente corretto ed 

appropriato applicando i 

linguaggi specifici. 

Sviluppa in modo chiaro e 

coerente le conoscenze e 

focalizza i problemi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione dei 

contenuti con pertinenti 

valutazioni e, guidato, si 

orienta anche 

nell'applicazione delle 

competenze in situazioni 

nuove 

Utilizza con pertinenza
 e 

consapevolezza      soddisfacenti      

gli strumenti    informatici    con    

cui    è chiamato    ad    operare;    

gestisce    e restituisce il materiale 

didattico in modo chiaro   e   

coerente,   con   sporadiche 

richieste di supporto al Docente 

e/o alla classe e risulta 

d t t tt d

 
 
 
 

7 

 
 
 

C 

 

S
U

F
F

IC
IE

N
T

E
 

Conosce  i  contenuti in 
modo 

complessivamente 

sufficiente. Individua gli 

elementi essenziali delle 

problematiche. 

Si esprime in modo 

semplice e chiaro, 

ricorrendo più volte ai 

linguaggi specifici, Usa le 

informazioni in modo 

essenziale e focalizza i 

problemi. 

È in grado di produrre in 

modo sufficientemente 

autonomo un'elaborazione 

lineare dei contenuti non 

priva di qualche spunto 

critico e risolve problemi 

semplici. 

Utilizza  in  maniera 
sufficientemente 

appropriata e consapevole gli 

strumenti informatici con cui è 

chiamato ad operare; essenziale e 

lineare nella gestione e restituzione 

del materiale didattico, risulta 

li hi ll

 
 

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 

i i ll

 
 

5 

 
 
 
 
 
 

 
E 

 
 
 

E/1 

 

IN
S

U
F

F
IC

IE
N

T
E

 

Ricorda   i  contenuti in  
modo 

limitato e insicuro. 

Individua le problematiche in 

modo approssimativo. 

Si esprime in modo 

confuso e con un lessico 

piuttosto elementare e 

improprio. Usa le 

informazioni in modo 

frammentario con 

insufficiente focalizzazione 

dei 

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   

did tti i lt f d

 
 

4 

 

 
 
 

E/2 

 

G
R

A
V

E
M

E
N

T
 E

 
IN

S
U

F
F

IC
IE

N
T

 

Conosce gli argomenti in
modo 

estremamente frammentario. 

Non utilizza le 

conoscenze, si esprime con 

difficoltà e povertà di 

lessico. Usa le 

informazioni 

sull’argomento in modo 

estremamente incerto e 

lacunoso. 

Non è in grado di 

produrre un'elaborazione 

dei contenuti. 

Non risulta  in  grado  di utilizzare 
gli 

strumenti infomatici con cui è 

chiamato ad operare se non nelle 

loro funzioni fondamentali; 

estremamente incerto e lacunoso 

nella gestione e restituzione del 

materiale didattico, risulta stentato 

e povero nella comunicazione  in 

ambiente 
DAD. 
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Griglia di Valutazione del Comportamento degli Studenti 

 

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

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

di Comportamento degli alunni, eccezion fatta per i casi a i 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. 
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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. 

 

 

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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* 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Indicatore 

 

Descrittori* Punteggio

   
C

on
os

ce
n

za
 e

 r
is

pe
tt

o 
d

el
 R

eg
ol

am
en

to
 d

’I
st

it
ut

o 

 
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 
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*Il punteggio corrispondente sarà attribuito in presenza di almeno due tra i tre descrittori 

 

 

Voto assegnato (media tra i punteggi parziali attribuiti per ciascuno degli indicatori) ............. /10 

 

 
Indicatore 

 

Descrittori 
*

Punteggio

 
In

te
re

ss
e,

 p
ar

te
ci

p
az

io
n

e 
e 

Im
pe

gn
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 
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Allegati  4)             Tabella conversione credito (O.M 53/2021) 

 

  

Tabella C  Credito assegnato per la classe quinta in sede di ammissione all’ Esame 
di stato: 
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Il presente documento è stato elaborato, condiviso ed approvato all’unanimità da tutti i componenti 

del Consiglio di Classe: 

 

DISCIPLINA 
 

COGNOME e NOME DOCENTE

 
ITALIANO e LATINO 
 
 

 
SPANTI CATERINA 

 
GRECO 
 
 

 
GALLETTA GIUSEPPINA 

 
STORIA 
 
 

 
AZZARINI MARIA ROSA 

 
FILOSOFIA 
 
 

 
SOTTILOTTA GIORGIO 

 
INGLESE 
 
 

 
PRATICO’MANUELA 

 
MATEMATICA E FISICA 
 
 

 
CAVALIERE VECCHIONE  
CATERINA 

 
SCIENZE 
 
 

 
SARACENO SANTA 

 
STORIA dell’ARTE 
 
 

 
ORLANDO ANNA 

 
SCIENZE MOTORIE 
 
 

 
PULIATTI ERNESTA 

 
RELIGIONE 
 
 

 
DIENI MARIA ANNA 

 

           

                                                                                                                                                                    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                          

Prof.ssa MARIA ROSARIA RAO                                                              
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