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PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI LICEI   

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

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, 

progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, 

abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine  superiore, all’inserimento 

nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità  e le scelte personali” (art. 2 

comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 

licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti 

del lavoro scolastico: 

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

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

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

di interpretazione delle opere d’arte; 

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

• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

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

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

 

PRESENTAZIONE DEL LICEO CLASSICO “TOMMASO  CAMPANELLA”  E PROFILO DEL 
CORSO DI STUDI SEGUITO DALLA CLASSE 

Presentazione dell’Istituto 

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

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

studenti pendolari. Attualmente la scuola dispone di una sede distaccata sita in via ex Caserma 

Borrace presso l’ex Scuola secondaria di primo grado “G. Marconi”, i cui locali sono anche adibiti ad 

Archivio ed a laboratori per lo svolgimento di attività extra-curriculari. 

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

dell’offerta culturale per i propri allievi, operando in collaborazione con gli Enti territoriali (Comune, 

e Regione) e con istituzioni ed associazioni presenti nella città (Conservatorio di musica, Università, 

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

protocolli d’intesa e convenzioni con altre realtà nazionali. 
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Profilo culturale, educativo e professionale del Liceo Classico “Tommaso Campanella”   

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

alla formazione integrale della persona e trova concreta attuazione attraverso una condivisa 

attenzione e cura verso la dimensione individuale, o meglio personale, dell’allievo e quella dei 

rapporti interpersonali e sociali. L’impegno di tutti i docenti è volto a consolidare una realtà educativa  

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

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

saperi scientifici e la necessaria apertura alle nuove tecnologie della comunicazione, aiuti lo sviluppo 

delle capacità di valutazione critica e di autovalutazione, educhi alla necessità di assumere le proprie 

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

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

fondati sull’apertura e sul dialogo, sulla collaborazione, sulla correttezza e la fiducia, e promuova, 

nella serietà del confronto, atteggiamenti di reciproco rispetto. 

Il Liceo si adopera per realizzare: 
 

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

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

comunicazione via web che si aggiungono a quelle istituzionali; 

• il miglioramento del funzionamento organizzativo e dei servizi amministrativi con la 

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

tecnologiche; 

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

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

scuola e sul territorio; 

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

approfondendo in particolare l’aspetto laboratoriale dell’ insegnamento e sviluppando nei 

ragazzi le capacità al lavoro di gruppo. 
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Profilo in uscita dell’indirizzo ( dal PTOF )  

 Il percorso liceale dell’Istituto è strutturato in maniera tale da dotare l’allievo di strumenti 

culturali metodologici utili ad una comprensione approfondita della realtà, ad assumere un 

atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico dinanzi alle problematiche attuali, e ad 

acquisire strumenti validi nelle aree: metodologica, logico-argomentativa, linguistico-comunicativa, 

storico-umanistica, scientifico-matematica. 

 La progettazione coerente al PTOF e  che trova il suo naturale sbocco nel piano dell’offerta 

formativa è avvenuta attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, 

le reti formali ed informali. La libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie 

adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo. Gli studenti a 

conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni dovranno:    

• aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi 

diversi aspetti, linguistico, letterario, artistico, storico, filosofico, scientifico ed istituzionale 

anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, essendo in grado 

di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 

• aver acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi 

greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche, morfosintattiche, 

lessicali, semantiche, e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al 

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

storico; 

• aver maturato tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle 

discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e 

risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 

• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 

collocare il pensiero scientifico  anche all’interno di una dimensione umanistica. 

 

Liceo Classico Internazionale Cambridge IGCSE 

      La classe ha seguito nei primi tre anni il percorso del Liceo Classico Internazionale Cambridge che 

affianca allo studio delle tradizionali discipline di indirizzo l’insegnamento veicolato in lingua inglese 

di English  as a Second Language, Latin, Maths, studiate, con il costante supporto di docenti 

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

Alla fine del terzo anno, gli allievi hanno sostenuto l’esame IGCSE (International General Certificate 

of SecondaryEducation) nelle tre discipline e conseguito la relativa certificazione con risultati 

eccellenti. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5aD  a.s. 2020/2021  

                                                                                    

Sac. Danilo NUCERA RELIGIONE                         

Prof.ssa  Claudia NERI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa Maria Gabriella MARINO LINGUA E CULTURA LATINA 

Prof. Giuseppe TOMASELLI LINGUA E CULTURA GRECA 

Prof.ssa Lidia BARONE FILOSOFIA E STORIA 

Prof.ssa Adriana BASILE MATEMATICA  

Prof.ssa Giovanna LEPORE FISICA 

Prof.ssa Paolina MESSINEO STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Francesca PENSABENE LINGUA E CULTURA  INGLESE 

Prof. Alfonso AURIEMMA SCIENZE 

Prof. Silvana TORRISI SCIENZE MOTORIE 

Prof.ssa Lucia SCALIA SOSTEGNO 

 

CONTINUITÀ DIDATTICA DEI DOCENTI NEL TRIENNIO  

 

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

Religione Sac. Antonino Iannò Sac. Antonino Iannò Sac. Danilo Nucera 

Italiano Neri Claudia Neri Claudia Neri Claudia 

Latino Marino Maria Gabriella Marino Maria Gabriella Marino Maria Gabriella 

Greco Tomaselli Giuseppe Tomaselli Giuseppe Tomaselli Giuseppe 

Inglese La Capria Celestina La Capria Celestina Pensabene Francesca 

Storia Barone Lidia Barone Lidia Barone Lidia 

Filosofia Barone Lidia Barone Lidia Barone Lidia 

Matematica Basile Adriana Basile Adriana Basile Adriana 
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QUADRO ORARIO SEGUITO DALLA CLASSE NEL TRIENNIO 

 

DISCIPLINE 3° ANNO 

ORE 

4°ANNO 

ORE 

5° ANNO 

ORE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 

LINGUA E CULTURA LATINA / LATIN* 4 (2) 4 4 

LINGUA E CULTURA GRECA 3 3 3 

LINGUA E CULTURA INGLESE 3 3 3 

ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE 2**   

STORIA 3 3 3 

FILOSOFIA 3 3 3 

MATEMATICA / MATHS 2 (2) 2 2 

FISICA 2 2 2 

SCIENZE 2 2 2 

STORIA DELL’ARTE 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 

TOT. ORE 33 31 31 

 

*Le ore di Latin e Maths che rientrano nel percorso del Liceo Internazionale Cambridge,  sono svolte in 

compresenza con un docente madrelingua inglese. 

** Le ore di English as a Second Language sono svolte dal docente madrelingua inglese soltanto. 

Fisica Praticò Santa Conforti Massimo Lepore Giovanna 

Scienze Auriemma Alfonso Auriemma Alfonso Auriemma Alfonso 

Storia dell’Arte Sammarco Gianfranco Nostro Concetta M. Messineo Paolina 

Scienze 
Motorie 

Torrisi Silvana Torrisi Silvana Torrisi Silvana 

Sostegno Nicolò Cristina 
Scalia Lucia   

Costantino Elvira 
Scalia Lucia 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 

 La classe 5aD, composta da diciannove alunni (15 ragazze e 8 ragazzi), ha avuto nel corso 

dell’ultimo triennio un assetto stabile;  il Consiglio di classe, nella componente Docenti, si è invece 

modificato nell’ultimo anno per le discipline Fisica, Storia dell’Arte , Lingua e Cultura Inglese e Religione. 

Tali cambiamenti non hanno comunque influito negativamente sull’andamento didattico, poiché gli allievi 

hanno mantenuto invariati l’interesse, l’impegno e la costanza nello studio.   

Durante  tutto il  percorso scolastico, gli alunni hanno seguito con impegno non comune e con 

grande senso di responsabilità le attività didattiche curriculari ed extracurriculari, sviluppando spirito 

critico e manifestando sempre un interesse fattivo e costruttivo al dialogo educativo. Pertanto, nel 

complesso, la classe ha acquisito conoscenze strutturate, assimilate ed utilizzate di livello 

ottimo/eccellente, con ottima padronanza del lessico specifico di tutte le discipline.  

Alle prove INVALSI di Matematica effettuate alla fine del primo biennio la classe ha conseguito 

risultati ben al di sopra della media nazionale. Gli allievi si sono inoltre distinti nelle attività 

extracurriculari programmate dal Consiglio di Classe  e hanno offerto un apporto costruttivo durante la 

frequenza dei PCTO. Hanno dimostrato grande senso di responsabilità anche nel corso delle attività 

didattiche svolte a distanza, quest’anno assolutamente prevalenti, mantenendo vivo l’interesse e la 

partecipazione al dialogo educativo. Il clima sereno dei rapporti tra allievi e docenti ha contribuito 

positivamente al processo di crescita degli alunni. La frequenza è stata regolare. 

La classe, nei primi tre anni, ha seguito il percorso internazionale Cambridge, sostenendo, alla fine 

del terzo anno e con risultati eccellenti, gli esami per il conseguimento della certificazione IGCSE in Latin, 

Maths e English as a Second Language. 

Nella classe è stata realizzata la piena inclusione di un’alunna per la quale è stata predisposta una 

programmazione educativa e didattica individualizzata e che si è sempre distinta per l’assoluta  eccellenza 

dei risultati conseguiti nel suo percorso scolastico, unita ad una attiva e fattiva partecipazione a tutte le 

attività curricolari ed extacurricolari programmate. 
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 INDICAZIONI GENERALI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA NEL 

PERDURARE DELL’EMERGENZA COVID-19  

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E 

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ 

 A seguito del perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ed operando in continuità con 

quanto già posto in essere l’anno scorso (conformemente a quanto indicato nella Nota Prot. n. 388 del 17 

marzo 2020 del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e nelle conseguenti 

circolari del DS Prot. n. 887/V.6 del 18 marzo 2020, n. 892/U del 20 marzo 2020, n. 920/U del 26 marzo 

2020 ed a seguito di quanto statuito dai Consigli di Classe ai sensi e per gli effetti degli artt. 2, comma 1, e 

6, comma 2, dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020), visti i decreti del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 

2020, n. 39 e 7 agosto 2020, n. 89, quest’ultimo concernente l’adozione delle Linee guida sulla Didattica 

digitale integrata, di cui al provvedimento del 26 giugno precedente, per il corrente anno scolastico i 

Dipartimenti disciplinari, il CdC ed i singoli docenti hanno provveduto ad attualizzare e rimodulare 

ulteriormente, ove ritenuto opportuno, le programmazioni didattiche, individuando le necessarie 

integrazioni dei contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non 

formali ed informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, sia in presenza sia a distanza, al centro 

del processo di insegnamento-apprendimento, per sviluppare quanto più possibile autonomia e 

responsabilità, valorizzando e rafforzando gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche che 

possono emergere anche nella didattica a distanza ed individuando metodologie calibrate sugli obiettivi 

programmati e sulle esigenze formative degli alunni, al fine della valorizzazione delle eccellenze ed al 

successo formativo di ciascuno studente, nel quadro delle previsioni organizzative contenute nel Piano 

scolastico per la Didattica Digitale Integrata di questa Istituzione scolastica, approvato con delibera del Consiglio 

d’Istituto n. 245 del 9 ottobre 2020 e modificato a seguito di delibera adottata dal Collegio dei Docenti nella seduta 

del 7 gennaio 2021 e di delibera del Consiglio d’Istituto n. 256 dell’8 gennaio 2021. 

  I Docenti con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare 

scuola”, durante il prevedibile prosieguo dell’emergenza pandemica nel corrente anno, hanno contrastato 

quanto più possibile e con ogni mezzo, reale o figurato, lo smarrimento, l’isolamento e l’ulteriore 

demotivazione dei propri allievi, offrendo loro un percorso di apprendimento coinvolgente e stimolante 

con le seguenti attività significative: videolezioni ed attività asincrone, con trasmissione di materiale 

didattico attraverso l’uso della piattaforma digitale di riferimento, l’uso di tutte le funzioni del RE, l’utilizzo 

e la condivisione di video, files, libri e testi digitali. 
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 Le famiglie sono state costantemente informate e rassicurate in merito alla prosecuzione 

dell’impegno scolastico dei loro figli, poiché si è provveduto a mantenere attivo e costante il canale di 

comunicazione con il corpo docente, attraverso le figure dei Coordinatori di Classe, l’utilizzo del RE e della 

piattaforma web di riferimento. 

 

STRUMENTI E PIATTAFORME/SERVIZI WEB UTILIZZATI IN RELAZIONE ALLE MODALITA’ DI 

INTERAZIONE CON GLI ALUNNI IN PRESENZA E A DISTANZA   

• Registro Elettronico Axios in tutte le funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica. 

• Applicazioni della piattaforma GSuite for Education per lo svolgimento delle video-lezioni, la 

programmazione e lo svolgimento delle attività asincrone e per tutte le possibili funzioni di 

comunicazione e di supporto alla didattica. 

• Files audio o video a cura dei docenti e/o disponibili sul web 

• Posta elettronica per ulteriori comunicazioni private. 

 

PERCORSO DIDATTICO-EDUCATIVO: OBIETTIVI, METODOLOGIE, STRATEGIE E STRUMENTI 

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI  

 L’attività del CdC è finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi formativi comuni: 

 educare alla legalità, al valore del bene “salute”, alla conservazione dei Beni culturali e alla tutela 

dell’ambiente; 

 sviluppare la capacità di osservare, problematizzare, concettualizzare, valutare, interagire con la 

realtà; 

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

 potenziare la capacità di studiare e di documentarsi in maniera autonoma; 

 utilizzare in contesti nuovi le metodologie già acquisite; 

 sviluppare capacità di analisi, di riflessione, di astrazione, di sintesi; 

 effettuare collegamenti tra argomenti affini ed in ambito interdisciplinare; 

 utilizzare in contesti nuovi le metodologie acquisite. 

 

OBIETTIVI CURRICULARI    

 
 Gli obiettivi curriculari già revisionati e rimodulati per l’a. s. 2019/2020 permangono tali anche 

quest’anno, causa il reiterarsi dell’emergenza pandemica ed il conseguente prolungamento dell’attività 

didattica sia in modalità di DDI quanto in modalità DaD.  
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ASSE DEI LINGUAGGI 

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

comunicativa verbale in vari contesti : tutte le discipline 

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

Filosofia, Inglese 

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

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

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

• Utilizzare e produrre testi multimediali: tutte le discipline 

           

ASSE MATEMATICO 

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

sotto forma grafica: Matematica/Fisica. 

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

Latino,Greco. 

 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

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

in cui vengono applicate: Scienze, Storia 

 

ASSE STORICO- SOCIALE 

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

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

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

dimensione storico-culturale. 

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

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

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

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

produttivo del proprio territorio: Storia. 
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METODOLOGIE 

 L’impostazione del Consiglio di Classe ha costruito un profilo coerente e unitario dei processi 

culturali progettando percorsi di intersezione tra le diverse discipline, già sapientemente rimodulate e 

adattate, attraverso: 

• una approfondita analisi delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti, 

linguistico, letterario artistico,etc., attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori 

significativi; 

• studio della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 

• studio organico delle strutture linguistiche delle lingue classiche e degli strumenti necessari alla 

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

italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

• studio del pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica; 

• riflessione critica sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni; 

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

comunicare. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE E STRUMENTI    

 A seguito dei numerosi provvedimenti presi dalle competenti Autorità per il contrasto 

dell’emergenza pandemica in atto, l’anno scolastico in corso è stato caratterizzato, com’è noto, da una 

spiccata prevalenza della didattica a distanza (nella forma della DDI in ragione della possibilità di 

alternare, per un breve periodo iniziale dell’anno scolastico, fino al 26 ottobre 2021, e a partire dal 26 

aprile c.a. le pratiche a distanza e quelle in presenza, purtroppo scarsamente fruite dagli alunni di questa 

classe, che hanno prevalentemente scelto, nell’ultimo periodo, di continuare a seguire le lezioni da casa, 

così come previsto nella “raccomandazione” di cui al punto 4, lettera c), dell’Ordinanza del Presidente 

f.f. della Regione Calabria n. 28 del 24 aprile 2021). Al fine di poter continuare a svolgere efficacemente il 

proprio compito educativo, nel particolare momento che la comunità scolastica tutta ha dovuto 

affrontare, questo Liceo ha stabilito un ancor più attento e sensibile dialogo tra alunni, genitori e 

docenti, instaurando le basi per una intensa e proficua collaborazione reciproca ed intensificando, 

altresì, i rapporti tra i Consigli di Classe e le famiglie. 

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

elaborative degli studenti, ha consentito di volta in volta di apportare i necessari correttivi necessari agli 

interventi didattici.  

 Le seguenti metodologie e i seguenti strumenti, già sperimentati nella fase in DaD dello 
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scorso anno scolastico, sono stati ulteriormente implementati:  

 

• Lezioni frontali 

• Attività laboratoriali 

• Flipped Classroom 

• Lavori di gruppo e/o individuali 

• Digital Storytelling 

• Verifiche degli apprendimenti appositamente progettate e configurate per la modalità online 

• Configurazione ed uso di aule virtuali 

• Condivisione di files video e audio (lezioni registrate, documentari, film, rappresentazioni teatrali 

disponibili sul web) 

• Condivisione e/o uso di schede e materiali predisposti dai docenti attraverso il RE, la piattaforma 

GSuite for Education o altri strumenti similari, in modalità sincrona ed asincrona 

• Ricezione  ed invio correzione degli elaborati tramite e-mail o app di GSuite for Education 

• Uso dei libri di testo e di altri materiali bibliografici messi a disposizione o indicati dall’insegnante. 

 

 I Docenti nell’attività in remoto hanno cercato di non gravare ulteriormente sia sul carico 

emotivo degli alunni, già provati dall’esperienza dell’anno precedente, sia sul carico di lavoro degli stessi, 

rendendo più flessibile il rispetto delle scadenze e delle verifiche e considerando, altresì, le difficoltà di 

connessione che, a volte, hanno compromesso la regolare partecipazione alle lezioni. 
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DNL CON METODOLOGIA CLIL.  

 
Attività e modalità d’insegnamento.  
 
 Il Consiglio di classe ha individuato nella disciplina della Matematica la disciplina non linguistica da 

svolgere secondo la metodologia CLIL  

 

MATEMATICA  

CLIL: Content and Language Integrated Learning 

Learn the basics A piece of history 

 
 
Limits of Functions 

Limit of a  function 
Asymptotes 
Continuity 
Discontinuity  

 
 
The birth of the Concept of Limit 
 

 
Derivatives 

Tangent line to a function at 
a point and gradient of a 
curve 
Differentiation 
Derivative function 
Second derivative        

Understanding Reality: Newton and 
Leibniz 
                                                                                         

Study of functions Criteria for increasing and 
decreasing functions 
Graph of a function 
Asymptote 
First derivative, Stationary 
points and Turning points 
Second derivatives and 
concavity 

The function called catenary 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER L’ EDUCAZIONE CIVICA 

 Il CdC ha predisposto la programmazione didattica annuale per la disciplina di Educazione Civica, 

allegata alla programmazione didattica della classe, operando ai sensi della Legge 20 Agosto 2019, n.92, 

Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica, nonché in piena coerenza con le 

indicazioni delle Linee guida di cui all’Allegato al D.M. n.35 del 22 Giugno 2020 e in attuazione di quanto 

deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 18 Settembre 2020. 

 

PROSPETTO DI SINTESI 
 

TEMATICHE 
(art. 3 L. 92/2019) 

COMPETENZE RIFERITE AL PECUP 
(Allegato C - Linee guida D.M. n. 35 del 22/06/2020) 

 
a) Costituzione, istituzioni dello Stato 
italiano,dell’Unione europea e degli organismi 
internazionali; storia della bandiera e dell’inno 
nazionale; 
 
b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 
adottatadall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 
25 settembre 2015; 
 
c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo 
ledisposizioni dell’articolo 5; 
 
d) elementi fondamentali di diritto, con 
particolareriguardo al diritto del lavoro; 
 
e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibilee 
tutela del patrimonioambientale, delle identità, delle 
produzioni e delle eccellenze territoriali 
eagroalimentari; 
 
f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
 
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione 
delpatrimonio culturale e deibeni pubblici comuni; 
 
h) formazione di base in materia di protezione civile. 
Sono altresì promosse: 

 L’educazione stradale 

 L’educazione alla salute e al benessere 

 L’educazione al volontariato e alla cittadinanza 
attiva 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed 
amministrativa del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

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

 Essere consapevoli del valore e delle regole 
della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali 
del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro.  

 Esercitare correttamente le modalità di 
rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali.  

 Partecipare al dibattito culturale.  

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate.  

 Prendere coscienza delle situazioni e delle 
forme del disagio giovanile e adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, psicologico, 
morale e sociale. 

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

 Adottare i comportamenti più adeguati per la 
tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni 
ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e protezione civile.  

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il 
principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla criminalità 
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organizzata e alle mafie.  

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, 
con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita 
democratica.  

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile.  

 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile 
e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  

 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni.  

 

 

 
COMPETENZE GENERALI 
 

 
COMPETENZE OPERATIVE 

 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.  

 Saper analizzare la realtà e i fatti concreti della 
vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni 
che aiutino a spiegare i comportamenti 
individuali e collettivi alla luce delle cittadinanze 
di cui è titolare;  

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle 
forme delle cittadinanze attraverso linguaggi, 
metodi e categorie di sintesi fornite dalle varie 
discipline; 

 Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni 
culturali, sociali, economici, istituzionali, 
tecnologici e la loro dimensione globale-locale;  

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, 
nazionali e internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e 
di lavoro; 

 Orientarsi nella normativa e nella casistica che 
disciplina le cittadinanze, con particolare 
attenzione alla tutela dell’ambiente e del 
territorio e allo sviluppo sostenibile e 
all’educazione digitale;  

 Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di situazioni problematiche. 
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TEMATICHE 
Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionale; storia della 

bandiera e dell’inno nazionale. 
Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni 

e delle eccellenze territoriali e agroalimentari. 
Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’art. 5. 

 

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA N. ORE PER 
DISCIPLINA 

STORIA 11 

 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Costituzione, 
istituzioni dello 
Stato italiano, 
dell’Unione 
europea e degli 
organismi 
internazionale; 
storia della 
bandiera e 
dell’inno 
nazionale. 

• Dallo Stato liberale allo Stato totalitario (il caso italiano: i principi 
politici del neoidealismo gentiliano, le “leggi fascistissime”, la 
legislazione razziale, il dirigismo politico ed economico). 

• 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 princìpi fondanti dell’Unione Europea.   Elementi della Cittadinanza 
europea. Gli organi dell’UE.  La cittadinanza globale internazionale. 
Le organizzazioni internazionali: OIG e ONG. L’ONU. La Dichiarazione 
universale dei diritti umani. La cittadinanza internazionale delle 
persone fisiche. La Globalizzazione.  

• Educazione alla cittadinanza attiva. 

• La cessione di sovranità nazionale nell’ambito della formazione di 
autorità sovranazionali (dal Trattato di Maastricht al Trattato di 
Lisbona). 

• La questione dei diritti allargati ai nuovi soggetti portatori di diritti 
(donne, infanzia, altri generi, ecc.). 

• I nemici della democrazia: totalitarismi, fondamentalismi, oligarchie 
finanziarie, poteri occulti. 

 La cittadinanza 
globale 
internazionale. 

 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 
criticamente sulle 
principali 
problematiche 
relative 
all’integrazione, 
alla difesa dei 
diritti umani e alla 
promozione delle 
pari opportunità. 

 La cittadinanza 
attiva. 
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 N. ORE 

RELIGIONE 11 

 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Educazione ambientale, sviluppo 
eco-sostenibile e tutela del 
patrimonio ambientale, delle 
identità, delle produzioni e delle 
eccellenze territoriali e 
agroalimentari. 

 Economia e sviluppo sostenibile. 
o Approfondisce il 

problema dello sviluppo 
sostenibile e analizza i 
rischi legati ad 
un’economia sganciata 
dai valori dell’equità e 
dell’integrità ecologica. 

 Economia di comunione. 
o Conosce la realtà 

dell’economia di 
comunione. Origini e 
finalità. 

 Morale ecologica e educazione 
alla pace. 

o Conosce il Magistero 
della Chiesa sul 
problema ecologico e 
individua nel rispetto 
del creato la condizione 
per la promozione della 
pace. 

 Elabora un’idea di sviluppo che 
soddisfa le esigenze attuali senza 
compromettere per le generazioni 
future la possibilità di soddisfare le 
proprie esigenze.  

 Individua un innovativo modello 
per la valutazione dell’impresa, che 
pone l’attenzione anche su aspetti 
ambientali, sociali, etici, morali che 
sempre più riacquistano 
importanza all’interno della nostra 
società.  

 Adotta comportamenti rispettosi 
dell’ecologia ambientale e 
riconosce   in essa un bene per 
l’umanità, un elemento costitutivo 
del bene comune universale. 

 Compie scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obbiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 Riconosce l’interdipendenza tra 
fenomeni culturali, sociali, 
economici, istituzionali, tecnologici 
e la loro dimensione globale-locale. 

 Rispetta l’ambiente, lo cura, lo 
conserva, lo migliora, assumendo il 
principio di responsabilità. 

 

 

 

 N. ORE 

FISICA 6 

 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Educazione alla cittadinanza digitale, 
secondo le disposizioni dell’art. 5. 

 Energie rinnovabili e strategie 
sostenibili 

 Effettuare coerentemente 
attività di ricerca di materiali e 
fonti. 

 Redigere abstract. 

 Individuare parole chiave e 
relazioni tra nuclei concettuali. 

 Presentare brevi relazioni 
argomentate. 
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 N. ORE 

SCIENZE 5 

 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Educazione alla cittadinanza 
digitale, secondo le 
disposizioni dell’art. 5. 

Internet e salute: 

 Opportunità e pericoli delle 
informazioni mediche diffuse 
sul web. 

 Attendibilità delle 
informazioni mediche diffuse 
sul web. 

 Regole per evitare i pericoli 
del web. 

 Analizzare, i principali aspetti legati 
alla diffusione delle informazioni 
mediche sul web.  

 Raccogliere, organizzare e 
rappresentare dati / informazioni 
di tipo sia testuale, sia 
multimediale.  

 Esposizione dei risultati in forma di 
presentazione multimediale. 

 Utilizzare criticamente gli 
strumenti informatici nelle attività 
di studio e di approfondimento 
riconoscendo l’affidabilità delle 
fonti. 

 Adottare uno stile di vita volto alla 
tutela della propria salute, avendo 
acquisito le necessarie 
conoscenze. 

 

EDUCAZIONE CIVICA - CONTENUTI CURRICULARI IRC       Sac. Danilo Nucera 

 Economia e sviluppo sostenibile 

 Economia di Comunione 

 Morale ecologica ed educazione alla pace. 

 

EDUCAZIONE CIVICA - CONTENUTI CURRICULARI STORIA    Prof.ssa Lidia Barone 

 Dallo Stato liberale allo Stato totalitario (il caso italiano: i principi politici del neoidealismo 
gentiliano, le “leggi fascistissime”, la legislazione razziale, il dirigismo politico ed economico) 

 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 cessione di sovranità nazionale nell’ambito della formazione di autorità sovranazionali (dal 
Trattato di Maastricht al Trattato di Lisbona)  

 La questione dei diritti allargati ai nuovi soggetti portatori di diritti (donne, infanzia, altri generi, 
ecc.) 

 I nemici della democrazia: totalitarismi, fondamentalismi, oligarchie finanziarie, poteri occulti 

 Nuove soggettività e culture di genere 
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EDUCAZIONE CIVICA - CONTENUTI CURRICULARI FISICA   Prof.ssa Giovanna Lepore 

 

Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizione dell’art.  5  

Energie rinnovabili e strategie sostenibili 

 

EDUCAZIONE CIVICA - CONTENUTI CURRICULARI SCIENZE   Prof.re Alfonso Auriemma 

 

TEMATICA CONOSCENZE  COMPETENZE 

 
 
Educazione alla cittadinanza 
digitale. 

Internet e salute: 
Principali pericoli delle 
informazioni mediche diffuse sul 
Web. 
Veridicità e correttezza delle 
informazioni mediche digitali. 
Regole per evitare i pericoli del 
Web. 

Analizzare i principali aspetti 
sulla diffusione delle 
informazioni mediche sul Web. 
Saper raccogliere, organizzare e 
rappresentare informazioni sia 
testuali che multimediali. 
Saper utilizzare gli strumenti 
informatici nelle attività di studio 
e di approfondimento. 
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PCTO ( PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO). 

La classe nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto, secondo la normativa vigente, 

i seguenti PCTO: 

Terzo anno 

18/19 

Ore Quarto anno 

19/20 

Ore Quinto anno  

20/21 

Ore 

 

BENI CULTURALI 

Ente partner: MArRC 

Museo Archeologico RC 

Tutor:Prof. ssa Praticò S 

 

30 

 

INTELLIGENCE E 

CITTADINANZA ATTIVA 

Ente partner:UNICAL – 

Intelligence Lab   

Tutor:Prof.ssa Barone 

 

20 

 

ETICA E POLITICA 

DEL CAMBIAMENTO 

CLIMATICO TRA 

NEGAZIONISMO E 

DISCUSSIONE 

PUBBLICA 

Ente partner:LUISS 

Tutor: Prof. ssa Basile 

 

40 

 

 

Beni culturali 
Il progetto è stato mirato a consolidare e approfondire conoscenze  nel campo dell’arte e dell’archeologia, 

con particolare attenzione alla valorizzazione dei beni culturali che costituiscono una ricchezza per la realtà 

territoriale. Sono  state previste attività laboratoriali relativamente alla gestione museale, all’allestimento di mostre 

e all’esposizione di opere e reperti. Gli studenti hanno svolto anche attività di accoglienza e guida all’interno del 

MArRC, Museo Archeologico di Reggio Calabria, dove hanno accompagnato turisti italiani e stranieri in un viaggio 

nella Magna Grecia. Attraverso la storia, l’arte, la cultura classica, l’archeologia, l’archeometria, l’uso del linguaggio 

specifico in italiano e in inglese, il percorso è stato finalizzato a sviluppare competenze trasversali funzionali al ruolo 

di curatore museale e di ambasciatore della cultura. 

 

Intelligence e cittadinanza attiva 
Il progetto è stato finalizzato alla promozione della cultura dell’Intelligence ed è nato da una  collaborazione 

del Liceo con il Centro di Documentazione Scientifica e il Laboratorio sull’Intelligence dell’Università della Calabria. 

Il percorso si è proposto di rafforzare capacità di ricostruire e interpretare contesti complessi di natura economica, 

politica e sociale, mediante il conseguimento delle seguenti competenze: raccolta di dati significativi; riordino e 

analisi dei dati; formulazione di ipotesi derivanti dall’analisi, interpretazione e contestualizzazione dei dati. Si è 

delineata così una nuova figura professionale, l’operatore di Intelligence, in grado di elaborare la  complessità , di 

sintetizzare dati provenienti da contesti molto diversi e ricondurli ad un unico modello (es. esperto in previsione del 

rischio, in flussi di mercato, in indagini e simulazioni). 

 

Etica e politica del cambiamento climatico tra negazionismo e discussione pubblica 
Il percorso  si è inquadrato nel  più ampio programma “Etica e scienza per lo sviluppo sostenibile”  nato 

dall’integrazione dei progetti Young Ethos: “Climathon: ripensare il presente, coltivare il futuro” dell’ Università 

LUISS e “Young Persons’ Plan for the Planet Program” inserito nel PTOF a seguito di un accordo con l’Ambasciata 

Italiana a Canberra.  Il  progetto si è proposto di offrire agli studenti input utili ad orientare attività di ricerca, studio 

e approfondimento degli obiettivi dell’Agenda UN2030 e a progettare piani di sviluppo sostenibile territoriali.   Il  

focus  del percorso è stato mirato alla questione dell’emergenza climatica, che rappresenta una delle sfide più 
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importanti per il mondo  contemporaneo, comportando l’analisi di problemi scientifici, etici, politici ed economici 

strettamente intrecciati anche con il funzionamento della democrazia e i processi di formazione dell’opinione 

pubblica. La peculiarità transdisciplinare della tematica oggetto di approfondimento e riflessione è stata legata alla 

necessità di figure professionali con competenze specifiche di vario tipo (tecnico, scientifico, economico, politico); 

allo stesso tempo ha messo in evidenza l’importanza di conoscenze pluridisciplinari, di abilità progettuali, di 

negoziazione e di comunicazione.  

 

. 

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO E PARTECIPAZIONE  ALLE ATTIVITA’ OFFERTE DALLA 

SCUOLA 

UNIVERSITA’ LUISS 

SALONE DELL’ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 

CORSO  DI DIRITTO , LETTERATURA E CINEMA “La società inquieta: follia, gioco, lavoro” in collaborazione 

con l’Università Mediterranea – Dipartimento di DiGiES 

OLIMPIADI DI ITALIANO 

OLIMPIADI DELLE LINGUE E CIVILTA’ CLASSICHE 

OLIMPIADI DI FILOSOFIA 

CERTIFICAZIONI DELLA LINGUA LATINA – Livello B1 

DIVINA COMMEDIA OPERA EDITION (con approfondimenti critici e video ideati e realizzati  dagli allievi ). 

 

 ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Le attività di recupero e potenziamento sono state svolte in maniera individuale, attraverso corsi 

curriculari nelle discipline di interesse. 

 

 PERCORSI TEMATICI INTERDISCIPLINARI  

Il CdC ha individuato tre percorsi interdisciplinari dai  quali ogni docente è partito per 

approfondimenti delle discipline e per spunto del colloquio orale: 

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

comunicazione. 

 Intellettuali e potere. 

 La giustizia. 

 La natura. 
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ARGOMENTI  DELL’ELABORATO PER L’INIZIO DEL COLLOQUIO DELL’ ESAME DI STATO 
 

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

 

 Il CdC, nella seduta del 22 marzo 2021, ha provveduto ad assegnare a ciascun alunno di questa 

classe candidato all’Esame di Stato un argomento per lo svolgimento dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti Lingua e Cultura Latina e Lingua e Cultura Greca (individuate, per il liceo classico, 

nell’allegato C/1 all’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021).  

 Si riportano di seguito gli argomenti assegnati, che sono stati notificati a mezzo e-mail agli studenti 

a cura dell’Ufficio di Segreteria / Sez. Didattica di questa scuola, unitamente all’informazione relativa al 

docente di riferimento per l’elaborato, previsto dalla normativa e designato dallo stesso CdC.  

 

STUDENTE/CANDIDATO: ARGOMENTO DELL’ELABORATO: 

1.  Facendo riferimento agli autori studiati quest’anno nel  suo percorso scolastico, 

il candidato affronti, in un testo scritto di carattere argomentativo-espositivo, il 

tema della brutalità della guerra nella letteratura greca e latina. La trattazione 

può essere eventualmente integrata, in una prospettiva multidisciplinare, 

anche con riferimento all’esperienza di studio del mondo moderno e 

contemporaneo, attraverso gli apporti dei saperi e dei metodi di altre discipline 

e l’uso delle competenze individuali acquisite presenti nel Curriculum 

personale. 

2.  Facendo riferimento agli autori studiati quest’anno nel  suo percorso scolastico, 

il candidato affronti, in un testo scritto di carattere argomentativo-espositivo, il 

tema della rappresentazione della solitudine dell’uomo davanti al destino nella 

letteratura greca e latina. La trattazione può essere eventualmente integrata, in 

una prospettiva multidisciplinare, anche con riferimento all’esperienza di studio 

del mondo moderno e contemporaneo, attraverso gli apporti dei saperi e dei 

metodi di altre discipline e l’uso delle competenze individuali acquisite presenti 

nel Curriculum personale. 

3.  Facendo riferimento agli autori studiati quest’anno nel  suo percorso scolastico, 

il candidato affronti, in un testo scritto di carattere argomentativo-espositivo, il 

tema dell’impegno e del disimpegno degli intellettuali nella vita sociale e 

politica nel mondo antico, greco e romano. La trattazione può essere 

eventualmente integrata, in una prospettiva multidisciplinare, anche con 

riferimento all’esperienza di studio del mondo moderno e contemporaneo, 

attraverso gli apporti dei saperi e dei metodi di altre discipline e l’uso delle 

competenze individuali acquisite presenti nel Curriculum personale. 

4.  Facendo riferimento agli autori studiati quest’anno nel  suo percorso scolastico, 

il candidato affronti, in un testo scritto di carattere argomentativo-espositivo, il 

tema della rappresentazione dell’amore nella letteratura greca e latina. La 

trattazione può essere eventualmente integrata, in una prospettiva 

multidisciplinare, anche con riferimento all’esperienza di studio del mondo 

moderno e contemporaneo, attraverso gli apporti dei saperi e dei metodi di 

altre discipline e l’uso delle competenze individuali acquisite presenti nel 

Curriculum personale. 
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5.  Facendo riferimento agli autori studiati quest’anno nel  suo percorso scolastico, 

il candidato affronti, in un testo scritto di carattere argomentativo-espositivo, il 

tema del conflitto tra il potere costituito e l’individuo nella letteratura greca e 

latina. La trattazione può essere eventualmente integrata, in una prospettiva 

multidisciplinare, anche con riferimento all’esperienza di studio del mondo 

moderno e contemporaneo, attraverso gli apporti dei saperi e dei metodi di 

altre discipline e l’uso delle competenze individuali acquisite presenti nel 

Curriculum personale. 

6.  Facendo riferimento agli autori studiati quest’anno nel  suo percorso scolastico, 

il candidato affronti, in un testo scritto di carattere argomentativo-espositivo, il 

tema della riformulazione/reinterpretazione dei miti nella letteratura greca e 

latina, mettendo in evidenza in che modo il mito sia servito come strumento 

per rappresentare/interpretare la realtà ed i suoi mutamenti, ossia per spiegare 

il mondo, l’uomo e la sua società, riadattando di volta in volta questa 

spiegazione al presente che cambia. La trattazione può essere eventualmente 

integrata, in una prospettiva multidisciplinare, anche con riferimento 

all’esperienza di studio del mondo moderno e contemporaneo, attraverso gli 

apporti dei saperi e dei metodi di altre discipline e l’uso delle competenze 

individuali acquisite presenti nel Curriculum personale. 

7.  Facendo riferimento agli autori studiati quest’anno nel  suo percorso scolastico, 

il candidato affronti, in un testo scritto di carattere argomentativo-espositivo, il 

tema dell’umana aspirazione alla giustizia nella letteratura greca e latina. La 

trattazione può essere eventualmente integrata, in una prospettiva 

multidisciplinare, anche con riferimento all’esperienza di studio del mondo 

moderno e contemporaneo, attraverso gli apporti dei saperi e dei metodi di 

altre discipline e l’uso delle competenze individuali acquisite presenti nel 

Curriculum personale. 

8.  Facendo riferimento agli autori studiati quest’anno nel  suo percorso scolastico, 

il candidato affronti, in un testo scritto di carattere argomentativo-espositivo, il 

tema delle norme regolative dei generi letterari nella letteratura greca e latina, 

tra conservazione, innovazione e sperimentazione, sia per quanto riguarda gli 

aspetti propriamente tematici, sia per quanto attiene agli aspetti puramente 

formali di essi. La trattazione può essere eventualmente integrata, in una 

prospettiva multidisciplinare, anche con riferimento all’esperienza di studio del 

mondo moderno e contemporaneo, attraverso gli apporti dei saperi e dei 

metodi di altre discipline e l’uso delle competenze individuali acquisite presenti 

nel Curriculum personale. 

9.  Facendo riferimento agli autori studiati quest’anno nel  suo percorso scolastico, 

il candidato affronti, in un testo scritto di carattere argomentativo-espositivo, il 

tema del realismo nella letteratura greca e latina. La trattazione può essere 

eventualmente integrata, in una prospettiva multidisciplinare, anche con 

riferimento all’esperienza di studio del mondo moderno e contemporaneo, 

attraverso gli apporti dei saperi e dei metodi di altre discipline e l’uso delle 

competenze individuali acquisite presenti nel Curriculum personale. 

10.  Facendo riferimento agli autori studiati quest’anno nel  suo percorso scolastico, 

il candidato affronti, in un testo scritto di carattere argomentativo-espositivo, il 

tema della rappresentazione del conflitto tra ragione e passione nella 

letteratura greca e latina. La trattazione può essere eventualmente integrata, in 

una prospettiva multidisciplinare, anche con riferimento all’esperienza di studio 

del mondo moderno e contemporaneo, attraverso gli apporti dei saperi e dei 

metodi di altre discipline e l’uso delle competenze individuali acquisite presenti 

nel Curriculum personale. 
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11.  Facendo riferimento agli autori studiati quest’anno nel  suo percorso scolastico, 

il candidato affronti, in un testo scritto di carattere argomentativo-espositivo, il 

tema del linguaggio comico-satirico nella letteratura greca e latina. La 

trattazione può essere eventualmente integrata, in una prospettiva 

multidisciplinare, anche con riferimento all’esperienza di studio del mondo 

moderno e contemporaneo, attraverso gli apporti dei saperi e dei metodi di 

altre discipline e l’uso delle competenze individuali acquisite presenti nel 

Curriculum personale. 

12.  Facendo riferimento agli autori studiati quest’anno nel  suo percorso scolastico, 

il candidato affronti, in un testo scritto di carattere argomentativo-espositivo, il 

tema della rappresentazione del potere, nei suoi diversi volti luminosi ed oscuri, 

nella letteratura greca e latina. La trattazione può essere eventualmente 

integrata, in una prospettiva multidisciplinare, anche con riferimento 

all’esperienza di studio del mondo moderno e contemporaneo, attraverso gli 

apporti dei saperi e dei metodi di altre discipline e l’uso delle competenze 

individuali acquisite presenti nel Curriculum personale. 

13.  Facendo riferimento agli autori studiati quest’anno nel  suo percorso scolastico, 

il candidato affronti, in un testo scritto di carattere argomentativo-espositivo, il 

tema della mediazione del consenso politico nella letteratura greca e latina. La 

trattazione può essere eventualmente integrata, in una prospettiva 

multidisciplinare, anche con riferimento all’esperienza di studio del mondo 

moderno e contemporaneo, attraverso gli apporti dei saperi e dei metodi di 

altre discipline e l’uso delle competenze individuali acquisite presenti nel 

Curriculum personale. 

14.  Facendo riferimento agli autori studiati quest’anno nel  suo percorso scolastico, 

il candidato affronti, in un testo scritto di carattere argomentativo-espositivo, il 

tema del potere del λόγος e dell’importanza della comunicazione persuasiva 

esercitata attraverso l’uso della parola nel mondo antico, greco e romano. La 

trattazione può essere eventualmente integrata, in una prospettiva 

multidisciplinare, anche con riferimento all’esperienza di studio del mondo 

moderno e contemporaneo, attraverso gli apporti dei saperi e dei metodi di 

altre discipline e l’uso delle competenze individuali acquisite presenti nel 

Curriculum personale. 

15.  Facendo riferimento agli autori studiati quest’anno nel  suo percorso scolastico, 

il candidato affronti, in un testo scritto di carattere argomentativo-espositivo, il 

tema della condizione e dello status sociale della donna, nel quadro dei 

cambiamenti dell’etica e del costume nel mondo classico e, specificamente, 

attraverso le testimonianze della letteratura greca e latina. La trattazione può 

essere eventualmente integrata, in una prospettiva multidisciplinare, anche con 

riferimento all’esperienza di studio del mondo moderno e contemporaneo, 

attraverso gli apporti dei saperi e dei metodi di altre discipline e l’uso delle 

competenze individuali acquisite presenti nel Curriculum personale. 

16.  Facendo riferimento agli autori studiati quest’anno nel  suo percorso scolastico, 

il candidato affronti, in un testo scritto di carattere argomentativo-espositivo, il 

tema dell’indecifrabilità del reale e del contrasto tra apparenza e realtà nella 

letteratura greca e latina. La trattazione può essere eventualmente integrata, in 

una prospettiva multidisciplinare, anche con riferimento all’esperienza di studio 

del mondo moderno e contemporaneo, attraverso gli apporti dei saperi e dei 

metodi di altre discipline e l’uso delle competenze individuali acquisite presenti 

nel Curriculum personale. 

17.  Facendo riferimento agli autori studiati quest’anno nel  suo percorso scolastico, 

il candidato affronti, in un testo scritto di carattere argomentativo-espositivo, il 
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tema della libertà, morale e politica, nella letteratura greca e latina. La 

trattazione può essere eventualmente integrata, in una prospettiva 

multidisciplinare, anche con riferimento all’esperienza di studio del mondo 

moderno e contemporaneo, attraverso gli apporti dei saperi e dei metodi di 

altre discipline e l’uso delle competenze individuali acquisite presenti nel 

Curriculum personale. 

18.  Facendo riferimento agli autori studiati quest’anno nel  suo percorso scolastico, 

il candidato affronti, in un testo scritto di carattere argomentativo-espositivo, il 

tema della rappresentazione del sentimento religioso nella letteratura greca e 

latina. La trattazione può essere eventualmente integrata, in una prospettiva 

multidisciplinare, anche con riferimento all’esperienza di studio del mondo 

moderno e contemporaneo, attraverso gli apporti dei saperi e dei metodi di 

altre discipline e l’uso delle competenze individuali acquisite presenti nel 

Curriculum personale. 

19.  Facendo riferimento agli autori studiati quest’anno nel  suo percorso scolastico, 

il candidato affronti, in un testo scritto di carattere argomentativo-espositivo, il 

tema della rappresentazione della natura, tra pathos ed idillio, nella letteratura 

greca e latina. La trattazione può essere eventualmente integrata, in una 

prospettiva multidisciplinare, anche con riferimento all’esperienza di studio del 

mondo moderno e contemporaneo, attraverso gli apporti dei saperi e dei 

metodi di altre discipline e l’uso delle competenze individuali acquisite presenti 

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

           

Ugo Foscolo Sonetti: Alla sera 

Carme Dei Sepolcri, 1-158 
 

Giacomo Leopardi 

 

Discorso sopra lo stato presente dei 
costumi degli Italiani  

Operette morali, Dialogo della Natura 
e di un Islandese, XII 

Poesia: 

I Canti, L’infinito, XII; A sé stesso, XXVIII 

 

Alessandro Manzoni Poesia: Ode, Marzo 1821 

Tragedie: Adelchi, Morte di Adelchi,atto 
V, scena 8,334-370 

Giosuè Carducci Rime nuove,Pianto antico 

 

Giovanni Verga I Malavoglia, cap. I,III 

Vita dei campi, La lupa 
 

Gabriele D’Annunzio 

Prosa: 

 Il piacere,I, II 

«La Tribuna», 23 luglio 1898, «Federico 
Nietzsche! Chi è costui?» 

Poesia 

Laudi: Alcyone, La sera fiesolana 

Italo Svevo Senilità, cap. 1 

La coscienza di Zeno, cap.3 
Giovanni Pascoli Myricae, I puffini dell’Adriatico 

Canti di Castelvecchio, Nebbia 
Luigi Pirandello Il fu Mattia Pascal, cap.IX 
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Giuseppe  Ungaretti* L’allegria, Il porto sepolto* 
Salvatore Quasimodo* Acque e terre, Ed è subito sera* 

Eugenio Montale* Le Occasioni, Ti libero la fronte dai 
ghiaccioli* 

Satura, Ho sceso dandoti il braccio un 
milione di scale* 

*in fase di esecuzione entro la 
conclusione dell’anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

Prot. 0001638/E del 15/05/2021 11:48Cursus studiorum



27 
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

  

Criteri di valutazione 

 Per la valutazione degli apprendimenti si sono utilizzate le schede allegate alla fine del documento, 
predisposte ed approvate dal Collegio dei Docenti nella seduta del 18 settembre 2020.  

 In conformità alle indicazioni delle note del Ministero dell’Istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 
338 del 17 marzo 2020 ed in ossequio all’art. 87, comma 3-ter, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, coordinato 
con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (per il quale  la valutazione degli apprendimenti, 

periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito 

dell’emergenza da COVID-19 […] produce gli stessi effetti delle attività previste […] per le istituzioni 

scolastiche del secondo ciclo dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62), per l’attribuzione dei 
voti di profitto sono stati seguiti e confermati anche per l’a.s. 2020-2021 e per le fasi relative ai periodi di 
attività scolastica in modalità DDI i seguenti criteri, che tengono conto dell’acquisizione di conoscenze e 
competenze, del metodo di studio e di organizzazione del lavoro, della creatività e dell’originalità degli 
apporti personali, della disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni, della costanza nello 
svolgimento delle attività: 

 

Acquisizione di conoscenze: 

• Capacità di fare esempi relativi al concetto 

• Capacità di saper collocare il concetto in una mappa 

• Utilizzo corretto dei concetti nell’ambito di un testo espositivo o argomentativo o presentazione 

• Utilizzo in modo efficace della comunicazione interattiva 

 

Competenze trasversali osservabili nella DDI: 

 

        Competenze sociali/di cittadinanza 

• Contributo costruttivo alle attività 

• Collaborazione con i compagni 

• Disponibilità ad aiutare gli altri e a condividere i materiali 

 

 Competenze digitali 

• Utilizzo delle tecnologie per lo svolgimento delle attività in modalità sincrona 

• Utilizzo delle tecnologie per lo svolgimento delle attività in modalità asincrona. Effettuazione di 

ricerche, realizzazione di progetti, prodotti, relazioni, etc.. 
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 Imparare a imparare 

• Interesse/curiosità per i nuovi apprendimenti 

• Approfondimento/ricerca autonoma di nuovi apprendimenti 

• Organizzazione del tempo e del lavoro 

 

Frequenza e qualità della partecipazione nelle attività in presenza o a distanza: 

 Interazione durante le attività in presenza o a distanza, sincrone e asincrone 

 Puntualità nell’osservanza delle consegne, anche in occasione delle verifiche scritte e orali 

 Valutazione dei contenuti delle  verifiche 

 

Modalità di verifica 

 

A. Modalità sincrona 

 Verifiche orali nel corso delle video-lezioni ed in presenza 

 Verifiche scritte con compiti a tempo su piattaforma, saggi brevi, relazioni, produzioni di testi brevi 
con collegamenti ipertestuali 

B. Modalità asincrona 

 Consegna di un prodotto scritto con possibilità di approfondimento in sincrono 
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SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA   Prof. ssa Claudia Neri 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

-Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale 

in vari contesti. 

-Leggere, analizzare,comprendere, interpretare testi 

letterari e non. 

-Produrre testi orali e scritti di vario tipo. 

-Rappresentare le linee di tendenza più significative della 

letteratura italiana nel suo percorso storico, anche in 

rapporto al contesto europeo. 

- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi. 

-Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 

storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto 

fra movimenti letterari, autori, opere e in una dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali. 

-Leggere e comprendere testi di vario genere e di diverso 
argomento,individuando e applicando strategie risolutive 
adeguate ai testi stessi. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

PIA 
Ugo Foscolo  
La poetica 
La produzione poetica:caratteri, temi e scelte stilistiche  
I Sonetti, Lettura e analisi: Alla sera 
DeiSepolcri: struttura, temi, lingua, stile 
Letture critiche di Pagliaro e Asor Rosa 
Lettura e analisi Dei Sepolcri, 1-158 
Le Grazie: riflessione sulla poetica neoclassica di Foscolo. Il 
rapporto di Foscolo con il Preromanticismo e la società 
contemporanea. 
Breve profilo dell’attività di saggista, critico e di traduttore 
Giacomo Leopardi  
Il pensiero di Leopardi e la poetica: il pessimismo storico. 
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La poetica del vago e dell’indefinito: 
Lettura e analisi deL’infinito 
Dalla poesia dell’immaginazione alla poesia sentimentale: l’ultima 
stagione lirica di Leopardi: lettura e analisi A sé stesso 
I Canti: Caratteri delle Canzoni e della canzone 
libera leopardiana. 
Riflessione critica su A Angelo Mai e sulla Ginestra 
Produzione in prosa 
Lettura e analisi:Discorso sopra lo stato presente dei costumi degli 
Italiani 
Le Operette morali: visione del mondo, temi e forme letterarie. 
Lettura e analisi: LetturaDialogo della Natura e di un Islandese 
Leopardi e il Romanticismo e il Risorgimento 
Il Romanticismo europeo e italiano: contestualizzazione storico-
culturale. La concezione dell’arte e della letteratura. 
La poesia romantica in Europa e in Italia: temi e stile 
Alessandro Manzoni: profilo della produzione poetica  e delle 
tragedie per nodi concettuali 
Lettura e analisi, Ode, Marzo 1821: riflessione sul tema della 
libertà 
Lettura e Analisi Adelchi, Morte di Adelchi,atto V, scena 8,vv.334-
370 
 
Giosuè Carducci e il classicismo: profilo, sperimentalismo metrico, 
caratteristilistici. 
Lettura e analisi: Rime nuove,Pianto antico 
 
 
La prosa e il romanzo: percorso schematico di evoluzione del 
genere nell’Ottocento e nel primo Novecento.Ruolo innovatore 
della Scapigliatura 
Breve profilo del romanzo tra il 1840-1860. 
L’età postunitaria: profilo storico culturale. 
La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati. 
Il romanzo nel secondo Ottocento in Europa e in Italia. 
Il Naturalismo francese e le innovazioni di Flaubert. 
Il Verismo italiano e i suoi esponenti: breve profilo. 
Verga  e il  romanzo. 
Il mondo concettuale di Verga Videolezione di Guido Baldi. 
La poetica e la tecnica narrativa e la sua evoluzione. 
Lo straniamento, l’intreccio. 
Lettura e analisi, I Malavoglia, cap. I e III. 
Laboratorio di analisi: Vita dei campi, La lupa. 
 
Il Simbolismo e Baudelaire: lezione su Rai Scuola. 
Il Decadentismo: breve profilo culturale 
Rapporto tra Decadentismo, Simbolismo ed Estetismo in Europa. 
Gabriele D’Annunzio: 
D’Annunzio e il contesto storico, il rapporto con il fascismo. 
Estetismo e D’Annunzio: delineazione schematica delle fasi della 
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poetica. Breve profilo altra produzione in versi e in prosa 
dell'autore. Nietzsche e la teoria del superuomo. 
Intellettuali e Fascismo. Il rapporto tra l’intellettuale e il potere, tra 
l’individuo e chi riveste un ruolo di potere tra mito antico e storia 
contemporanea: riflessione critica  su contributi di Luciano 
Violante e Marta Cartabia 
La poetica. 
Lettura e analisi, Laudi, La sera fiesolana. 
Caratteristiche stilistiche.  
Lettura e analisi:Il piacere,I ,II ; «La Tribuna», 23 luglio 1898, 
«Federico Nietzsche! Chi è costui?» 
 
Svevo*  e il  romanzo: Breve Profilo  
Evoluzione del romanzo in  Svevo: 
suggestioni culturali, psicologia, temi, tecniche narrative.  
Lettura e analisi: 

 La coscienza di Zeno,  cap.3 

 Senilità, cap. I  

 
 
Giovanni Pascoli: Breve profilo. 
 La poetica 
Lectio magistralis del prof. Serianni sulla lingua poetica di Pascoli e 
del prof. Bruscagli sulla poetica di Pascoli 
Lettura e analisi:Myricae, I puffini dell’Adriatico 
                            Canti di Castelvecchio, Nebbia 
 
Luigi Pirandello*: profilo schematico: Il disagio esistenziale e 
(Lectio del prof. Tellini) il rapporto con il Fascismo 
Libertà e identità individuale ne Il fu Mattia Pascal di Pirandello, 
lettura e analisi cap.IX  
Il ruolo delle riviste nel  Novecento: tra impegno civico e 
intellettuale* 
L’evoluzione della poesia nel Novecento: 
Il ruolo delle avanguardie: breve profilo * 

 
Giuseppe Ungaretti*: breve profilo: la poetica,  i temi, le soluzioni 
formali 
Lettura e analisi  
L’allegria, Il porto sepolto 
 
Eugenio Montale*breve profilo: la poetica,  i temi, le soluzioni 
formali. Lectio Terrile 
Lettura e analisi 
Le Occasioni, Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
Satura, Ho sceso dandoti il braccio un milione di scale 
 
Introduzione all'Ermetismo  e Salvatore Quasimodo*:breve 
profilo 
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Acque e  terre, Ed è subito sera* 
Linee di evoluzione della poesia e prosa nel secondo dopoguerra: 
caratteri generali  
Lectio mag.del prof. Favatà*" Poesia italiana del secondo 
dopoguerra": caratteri generali 
L’Italia del Dopoguerra*:i temi del Neorealismo 
La narrativa dell’impegno: breve profilo attraverso la 
testimonianza di Fenoglio, Pavese e Calvino 
Lettura testo Fenoglio,Una questione privata 
 
 
COMMEDIA DI DANTE: 
PIA cantica Purgatorio: Canto V:temi del canto , lettura e analisi 
vv.88-108 
cantica Paradiso 
lettura e analisi canti:  I, III(1-66), VI(sezioni), XVII (sezioni) 
XXIV_XXV_XXVI(sezioni), 
XXXI*(sezioni); XXXIII(sezioni)* 
Letture critiche di Santagata, Bruscagli,Luperini,Malato 
Partecipazione della classe alla Divina CommediaOpera 
Edition:elaborazione video sulla base di un  approfondimento su 
tre temi differenti riguardanti la prima e la terza cantica.   
La frequenza on line delle lectiones di diversi professori universitari 
e di docenti autori di testi ha favorito la conoscenza organica del 
profilo della storia letteraria sebbene nei nodi fondanti e nelle 
scelte necessarie dettate dalla didattica a distanza. 
*In corso di trattazione  

 La classe durante il triennio si è esercitata sui testi sulla 
base della struttura del Nuovo Esame di Stato 

ABILITÀ: -Comprendere la struttura e saper riflettere sulle forme del testo in 
esame. 

-Esporre in modo chiaro, logico e coerente. 

- Potenziare il metodo di lettura/ricerca e saperlo inserire in un 
contesto sistematico e qualitativamente più elevato. 

-Maturare capacità di acquisizione consapevole, critica e autonoma 
di contenuti culturali ed informativi. 

-Saper organizzare testi con rispetto della coerenza, coesione, 
logica. 

-Saper produrre testi corretti negli aspetti ortografici, 
morfosintattici, lessicali, semantici. 

- Saper rielaborare in maniera chiara e completa, con capacità 
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critica, originalità di pensiero e autonomia di giudizio. 

-Potenziare le capacità intuitive, logiche, di astrazione, di 
generalizzazione per una corretta conoscenza, interpretazione 
evalutazione delle correnti letterarie,della poetica, delle opere di 
autori della letteratura italiana e straniera. 

-Approfondire la consapevolezza della propria identità culturale 
anche attraverso il confronto con altre culture/letterature. 

-Maturare la capacità di cogliere il messaggio universale dello 
scrittore e di valutarlo rapportandolo nel tempo. 

-Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva. 
 
-Elaborare prodotti multimediali anche 
con tecnologie digitali. 

-Progettare un percorso risolutivo strutturato in mappe 
concettuali. 
-Convalidare i risultati conseguiti sia empiricamente sia mediante 

Argomentazioni. 

-Individuare e applicare le procedure che consentono di esprimere 
ed affrontare situazioni comunicative complesse attraverso 
opportune strategie di problem solving. 

-Saper collocare i più rilevanti eventi culturali affrontati secondo le 
coordinate spazio-temporali. 

METODOLOGIE: o Lezione Frontale  

o Lezione Interattiva 

o Laboratorio di Scrittura  

o Laboratorio di analisi del testo 

o Cooperative Learning 

o Flipped Classroom 

o Feedback e Brain storming 

o Dibattito 

o Thinking Routines 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: Per la valutazione si sono seguiti i criteri del PTOF e ci si è attenuti 
alla normativa vigente 
La valutazione si basa sul processo di crescita personale dell’allievo 
nella sua globalità durante l’arco del triennio.  

 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 

-Corrado Bologna-Pala Rocchi, Fresca Rosa Novella Vol. 2B;3 A;3 B 
Loescher 

- Dizionario, Dizionario dei sinonimi e dei contrari 

-Computer 

-Versione digitale del testo di Divina Commedia 

- Piattaforme digitali: Registro elettronico per la condivisione di 
materiali;GSuite,Classroom 

-Proiezione Video Di Lectiones Magistrales (Link di collegamento 
condivisi); Lectiones Magistrales seguite dagli allievi su piattaforma 
resa disponibile dalle case editrici Loescher, Pearson(Prof.ri 
Baldi,Bruscagli, Tellini, a titolo esemplificativo); Documentari Rai- 
Scuola/Treccani 

-Materiale fornito dall’insegnante (- schede sintattiche, schemi di 
letteratura con aggiornamento critico, mappe concettuali) 

Applicazioni:Mentimeter, Kialo 

Testi oggetto di studio Lingua e letteratura italiana 

UGO FOSCOLO 

POESIA 

Sonetti: Alla sera 

Carme Dei Sepolcri, 1-158 

 

GIACOMOLEOPARDI 

PROSA:  

Discorso sopra lo stato presente dei costumi degli Italiani  

Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese, XII 
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Poesia 

I Canti, L’infinito, XII; A sé stesso, XXVIII 
ALESSANDROMANZONI 

POESIA:Ode, Marzo 1821 

Tragedie:Adelchi, Morte di Adelchi,atto V, scena 8,334-370 
 

GIOSUÈ CARDUCCI  
Rime nuove,Pianto antico 
 

GIOVANNI VERGA 

I Malavoglia, cap. I,III 

Vita dei campi, La lupa 

 
GABRIELE D’ANNUNZIO 

Prosa: 
 Il piacere,I, II  
«La Tribuna», 23 luglio 1898, «Federico Nietzsche! Chi è costui?» 
 

Poesia 

Laudi: Alcyone, La sera fiesolana  
 

ITALO SVEVO 

Senilità, cap. 1 

La coscienza di Zeno, cap.3 

 

GIOVANNI PASCOLI 

Myricae, I puffini dell’Adriatico 

Canti di Castelvecchio, Nebbia 
 

LUIGI PIRANDELLO 

Il fu Mattia Pascal, cap.IX  
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GIUSEPPE UNGARETTI*  

L’allegria, Il porto sepolto* 

SALVATORE QUASIMODO* 

Acque e terre, Ed è subito sera* 

EUGENIO MONTALE* 

Le Occasioni, Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

Satura, Ho sceso dandoti il braccio un milione di scale 

*in fase di esecuzione entro la conclusione dell’anno. 
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LINGUA E CULTURA LATINA – Ins. Prof.ssa Maria Gabriella Marino 
 

 

MACRO ARGOMENTI CONTENUTI ANALITICI OBIETTIVI 

 
 
 
 
Istituzioni di grammatica 
latina ed esercizi di 
traduzione 

 

 

 La sintassi del verbo (ripasso e 

consolidamento). 

 La sintassi del periodo 

 Esercizi di traduzione di brani in 

prosa, scelti, con opportuna 

gradualità, in relazione agli 

argomenti di morfosintassi 

affrontati. 

 Laboratorio di traduzione. 

 Conoscere la struttura della lingua 

latina a livello morfosintattico, 

lessicale, stilistico e retorico. 

 Saper decodificare i testi, 
identificandone correttamente gli 
elementi costitutivi a livello 
morfosintattico, lessicale, stilistico 
e retorico. 

 Saper pervenire alla stesura di 
una traduzione in italiano corretto, 
che riproduca, ove possibile, i 
valori espressivi del testo di 
partenza.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La letteratura dell’età  
augustea:quadro storico, 
politico e culturale.  
(percorso di storia letteraria e 
di lettura dei classici in lingua) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virgilio:Bucoliche e Georgiche. 

Buc.I,vv 1-20 (in lingua) 
e lettura in traduzione italiana con 
particolare riferimento ai vv. 46-56 
Analisi dell’Eneide. 
  Proemi a confronto: Il proemio 
dell’Eneide (I, vv.1-11) e i proemi dei 
poemi omerici. 
 

Orazio:  caratteri della poetica e 

delle opere. Epodi, Sermones, Odi, 

Epistulae, Ars poetica. 

 Poetica e poesia nelle Odi  

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

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

La strofe alcaica, l’asclepadeo 

primo e l’asclepiadeo maggiore. 

L’elegia a Roma: Properzio e 

Tibullo. 

Ovidio: caratteri della 

 Conoscere il contesto storico-

culturale nel quale nasce e si 

sviluppa la poesia nell’età di 

Augusto. 

 Conoscere, nelle linee generali, il 

profilo dei diversi autori affrontati 

ed il contenuto delle loro opere.   

 Conoscere, nelle linee generali, il 

codice tematico e formale dei 

generi letterari affrontati. 

 Sapere inquadrare autori e testi 

nel contesto storico-culturale di 

riferimento. 

 Saper leggere metricamente, 

decodificare e ricodificare in 

italiano i testi in lingua proposti, 

identificandone correttamente gli 

elementi costitutivi a livello 

tematico e formale (metrico-

prosodico morfosintattico, 

lessicale, stilistico- retorico). 

 Sapere individuare, nello studio 

della poetica e dei testi dei vari 

autori, gli elementi di continuità e 

di innovazione rispetto ai modelli 

di riferimento. 

 Sapere interpretare i testi 

cogliendo i rapporti di continuità e 
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poetica e delle opere. 

Amores, Heroides,l’Ars amatoria, le 

Metamorfosi, i Fasti, i Tristia, 

Epistulae ex Ponto.  

La storiografia:Livio  

Ab Urbe condita(caratteri 

dell’opera e della storiografia di 

Livio) 

Ab Urbe condita- praefatio I,1-15 

(in lingua) 

Il ritratto di Annibale XXI,4 

(in lingua) 

alterità tra la cultura romana, 

quella greca e quella 

dell’Occidente medievale, 

moderno e contemporaneo.  

 Sapere istituire confronti tra più 

passi dello stesso autore o di 

autori diversi. 

 Saper analizzare ed esporre con 

proprietà di lessico tecnico ed 

opportune categorie concettuali i 

problemi di storia letteraria ed 

interpretazione testuale che 

affrontati. 

 Sapere sviluppare 

autonomamente, in modo critico e 

creativo, la riflessione sui 

contenuti culturali proposti. 

 

 

 

 

 

 

 

Storia e cultura letteraria 
da Tiberio ai Flavi 
(percorso di storia letteraria e 
lettura dei classici in lingua) 
 

 

 

 

 Quadro storico dell’età 

giulio-claudia e flavia. 

 Seneca (tutte le opere) 

 Lucano 

 Petronio 

 La satira:Persio e Giovenale.* 

 Marziale 

 Quintiliano e l’Institutio oratoria 

Passi antologici in lingua e in 

traduzione: 

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

lingua). Approfondimento: “Lo stile 

di Seneca specchio di un’epoca” di 

A.Traina.; “Seneca, il Cristianesimo 

e Paolo di Tarso” 

 Seneca, De brevitate vitae 1,2  (in 

lingua). Approfondimento: “Contro 

il tempo che scorre” di A.Traina. 

 Seneca, De vita beata XVI 

 Seneca, De ira III,36(in 

trad.italiana); 

 Lettura integrale in traduzione 

italiana dell’Apokolokyntosis. 

 Conoscere il contesto storico-

culturale delle età giulio-claudia e 

flavia. 

 Conoscere il profilo dei diversi 

autori affrontati ed il contenuto 

delle loro opere.   

 Conoscere, nelle linee generali, il 

codice tematico e formale dei 

generi letterari affrontati. 

 Sapere inquadrare autori e testi 

nel contesto storico-culturale di 

riferimento. 

 Saper leggere (ove necessario 

anche metricamente) e, quindi, 

decodificare e ricodificare in 

italiano i testi in lingua proposti, 

identificandone correttamente gli 

elementi costitutivi a livello 

tematico e formale (metrico-

prosodico, ove necessario, nonché 

morfosintattico, lessicale, stilistico- 

retorico). 

 Sapere individuare, nello studio 

della poetica, del pensiero e dei 

testi dei vari autori, gli elementi di 

continuità e di innovazione 

rispetto ai modelli di riferimento. 

 Sapere interpretare i testi 

cogliendo i rapporti di continuità e 

alterità tra la cultura romana, 

quella greca e quella 

dell’Occidente medievale, 

moderno e contemporaneo.  

 Sapere istituire confronti tra più 

passi dello stesso autore o di 
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 Petronio, dal Satyricon 37 “La 

descrizione di Fortunata”(in lingua) 

dal Satyricon 28-30; 32-33 in 

traduzione italiana. 

La novella della Matrona di Efeso 

(in traduzione). 

 Lucano, Pharsalia 1-32 (in lingua) 

 Approfondimento:”La poetica 

dell’antifrasi in Lucano” 

diE.Narducci.  

 

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

traduzione italiana). 

 

 Quintiliano da”Institutio oratoria” 

XII,1, 1-3 (in traduzione italiana). 

 

autori diversi. 

 Saper analizzare ed esporre con 

proprietà di lessico tecnico ed 

opportune categorie concettuali i 

problemi di storia letteraria ed 

interpretazione testuale che 

affrontati. 

 Sapere sviluppare 

autonomamente, in modo critico e 

creativo, la riflessione sui 

contenuti culturali proposti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’età degli Antonini: 
storia e cultura letteraria 
(percorso di storia letteraria e 
lettura dei classici in lingua) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Tacito(tutte le opere) 

 La Seconda Sofistica e Apuleio* 

 

 Tacito,  

    Dialogus de oratoribus36(in lingua) 

Agricola 3(in lingua) 

Agricola 30, 1-4 Il discorso di 

Calgaco (in lingua) e 41,42,3-4 la 

morte di Agricola(in traduzione)46, 

il makarismos di Agricola (in 

traduzione) 

  Tacito, Germania 1 e 4 . 

-Letture di approfondimento: 

L’idea di pace in Tacito (I.Lana) 

“La Germania di Tacito e il Nazismo”. 

 Tacito, Historiae ,1 (in lingua) 

 Conoscere, nelle linee generali, il 

contesto storico-culturale dell’età 

degli Antonini. 

 Conoscere il profilo dei diversi 

autori affrontati ed il contenuto 

delle loro opere.   

 Conoscere, nelle linee generali, il 

codice tematico e formale dei 

generi letterari affrontati. 

 Sapere inquadrare autori e testi 

nel contesto storico-culturale di 

riferimento. 

 Saper leggere, decodificare e 

ricodificare in italiano i testi in 

lingua proposti, identificandone 

correttamente gli elementi 

costitutivi a livello tematico e 

formale (morfosintattico, lessicale, 

stilistico- retorico). 

 Sapere individuare, nello studio 

della poetica, del pensiero e dei 

testi dei vari autori, gli elementi di 

continuità e di innovazione 

rispetto ai modelli di riferimento. 

 Sapere interpretare i testi 

cogliendo i rapporti di continuità e 

alterità tra la cultura romana, 

quella greca e quella 

dell’Occidente medievale, 
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 Annales I,1(in  lingua). I, 6-7,8(in 

lingua)13,2 (in lingua) 15,62(in 

lingua) 

 Apuleio, Le Metamorfosi IV 28-35, 

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

trad.italiana).* 

 

*argomenti che saranno svolti dopo 

il 15 maggio 

 

moderno e contemporaneo.  

 Sapere istituire confronti tra più 

passi dello stesso autore o di 

autori diversi. 

 Saper analizzare ed esporre con 

proprietà di lessico tecnico ed 

opportune categorie concettuali i 

problemi di storia letteraria ed 

interpretazione testuale che 

affrontati. 

 Sapere sviluppare 

autonomamente, in modo critico e 

creativo, la riflessione sui 

contenuti culturali proposti. 

 

TESTI E STRUMENTI: 

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

 Mampieri A./ Pessina M., LAT – Versioni latine per il triennio, Clio 

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

 Testi critici e classici disponibili nella biblioteca d’istituto. 

 Materiali di studio forniti dal docente. 

 Applicazioni Classroom e Meet di GSuite, fornite dalla scuola per l’attività didattica a distanza in 
modalità sincrona ed asincrona 
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LINGUA E CULTURA GRECA    Prof. Giuseppe Tomaselli 

 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI 

CONOSCENZE:  

 Conoscere la struttura della lingua greca a livello morfosintattico e lessicale, stilistico e retorico. 

 Conoscere il contesto storico-culturale nel quale si inquadrano gli autori e le opere analizzate. 

 Conoscere il profilo generale dei diversi autori affrontati ed il contenuto delle loro opere.   

 Conoscere il codice tematico e formale dei generi letterari affrontati. 

 

ABILITÀ: 

 Saper decodificare i testi, identificandone correttamente gli elementi costitutivi a livello morfosintattico, 

lessicale, stilistico e retorico. 

 Saper pervenire alla stesura di una traduzione in italiano corretto, che riproduca, ove possibile, i valori 

espressivi del testo di partenza.  

 Sapere inquadrare gli autori nel contesto storico-culturale di riferimento. 

 Saper leggere, decodificare, ricodificare in italiano ed analizzare i testi in lingua proposti, identificandone 

correttamente gli elementi costitutivi, sia  a livello tematico, sia a livello formale (metrico-prosodico,  

morfosintattico, lessicale, stilistico- retorico). 

 

COMPETENZE : 

 Saper analizzare ed esporre con proprietà di lessico tecnico ed opportune categorie concettuali i problemi di 

storia letteraria ed interpretazione testuale affrontati. 

 Sapere individuare, nello studio della poetica, del pensiero e dei testi dei vari autori, gli elementi di continuità 

e di innovazione rispetto agli antecedenti e/o ai modelli di riferimento. 

 Sapere istituire confronti tra più testi dello stesso autore o di autori diversi. 

 Sapere interpretare ed utilizzare i testi per l’attività di studio, cogliendo i rapporti di continuità e alterità tra la 

cultura greca, quella latina e quella dell’Occidente medievale, moderno e contemporaneo. 

 Sviluppare autonomamente ed in modo critico la riflessione sui contenuti culturali proposti, partendo dalla 

fruizione consapevole dei testi, attuata, per quelli in lingua, attraverso la padronanza dei processi linguistici e 

metalinguistici implicati nella traduzione e nell’esegesi. 

 

CONTENUTI: 

MACROARGOMENTI DESCRIZIONE ANALITICA 

Istituzioni di grammatica greca ed esercizi di 

traduzione 
 Ripasso dei principali argomenti di morfosintassi 

affrontati negli anni precedenti. 

 Studio delle caratteristiche linguistiche e stilistiche dei 

testi dei principali autori della prosa greca affrontati 

parallelamente al percorso di storia letteraria. 

 Esercizi di traduzione di brani in prosa, scelti, con 

opportuna gradualità, in relazione agli argomenti di 
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morfosintassi e/o di storia letteraria affrontati . 

Il teatro tragico ad Atene 

 

 Quadro storico-politico e culturale dei secoli V e IV a.C.  

 Caratteri generali della letteratura nella polis 

democratica, oralità e scrittura tra V e IV secolo a,C. 

 Caratteri generali e significato culturale del teatro 

tragico, organizzazione degli spettacoli e legami con il 

culto religioso. 

 Origini e struttura della tragedia ateniese del V secolo 

a.C.  

 Eschilo (notizie biografiche ed inquadramento nel 

contesto storico-culturale coevo, caratteri della 

drammaturgia, pensiero religioso e problematica 

dell’azione umana, analisi dei drammi superstiti).  

 Sofocle (notizie biografiche ed inquadramento nel 

contesto storico-culturale coevo, caratteri della 

drammaturgia, pensiero religioso e concezione dell’eroe 

tragico, analisi dei drammi superstiti).  

 Euripide (notizie biografiche ed inquadramento nel 

contesto storico-culturale coevo, caratteri della 

drammaturgia, pensiero e problematica etico-religiosa, 

concezione dell’eroe tragico, analisi dei drammi 

superstiti). 

 

Antologia (in traduzione italiana): 

 Eschilo, Persiani, vv. 353-432; 658-702; 739-764; 798-

842. 

 Eschilo, Sette contro Tebe, vv. 631-719; 

 Eschilo, Prometeo incatenato, vv. 1-105; 436-506. 

 Eschilo, Agamennone, vv. 1-39; 40-82; 160-191; 1372-

1447. 

 Eschilo, Coefore, 875-929 

 Eschilo, Eumenidi, vv. 94-197 e 681-753. 

 Sofocle, Aiace, vv. 1-35 e 815-871. 

 Sofocle, Antigone, vv. 384-525 e visione integrale di una 

rappresentazione teatrale dell’opera. 

 Sofocle, Edipo re, vv. 1-77; 697-847; 1110-1222. 

 Sofocle, Elettra, vv. 516-609 

 Sofocle, Filottete (visione integrale di una 
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rappresentazione teatrale dell’opera) 

 Sofocle, Edipo a Colono, vv. 668-719; 1579-1666. 

 Euripide, Alcesti, vv. 244-392 e 629-740. 

 Euripide, Medea, vv. 446-626; 1021-1080 e visione 

integrale di una rappresentazione teatrale dell’opera. 

 Euripide, Ippolito, vv. 1-28; 34-57; 176-266; 616-668 

 Euripide, Troiane, vv. 511-567 e 860-1059. 

 Euripide, Elena, vv. 483-647. 

 Euripide, Eracle, vv. 922-1015. 

 Euripide, Ione, vv. 1106-1228. 

 Euripide, Baccanti, vv. 1-63; 64-169; 677-768; 912-976; 

1043-1152. 

 Euripide, Ifigenia in Aulide, 303-414. 

Il teatro comico ad Atene  

 

 Origini ed evoluzione delle strutture formali e dei 

contenuti della commedia ateniese nelle sue tre fasi. 

 Aristofane (notizie biografiche, caratteri della 

drammaturgia, rapporto tra la commedia di Aristofane e 

la realtà politica e culturale coeva, concezione dell’eroe 

comico, caratteri della lingua e dello stile). 

 Caratteri generali della commedia di mezzo. 

 Caratteri generali della commedia nuova nel quadro dei 

mutamenti storici tra III e IV secolo a.C. 

 Menandro (notizie biografiche ed inquadramento nel 

contesto storico-culturale coevo, aspetti rilevanti della 

tradizione dei testi superstiti,  caratteristiche delle 

strutture sceniche e delle convenzioni teatrali in uso 

all'epoca dell'autore, tipologia del prologo, contenuti e 

significato del Dyskolos, della Perikeiromene, degli 

Epitrepontes, dell'Aspis e della Samia,  caratterizzazione 

dei personaggi, forme e limiti del realismo e rapporti con 

la realtà socio-economica e con il mondo culturale coevi,  

caratteri della lingua e dello stile). 

 

Antologia (in traduzione italiana): 

 Aristofane, Acarnesi, vv. 61-173; 763-869 

 Aristofane, Nuvole, vv. 133-262; 1351-1450. 

 Aristofane, Vespe, vv. 548-630; 836-1008 

 Aristofane, Uccelli, vv. 1-48; 1118-1169. 

 Aristofane, Lisistrata, vv.111-139 e 1123-1126 
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 Aristofane, Rane, vv. 1197-1250 e 1285-1295. 

 Menandro, Dyskolos, vv.1-188; 711-747 

 Menandro, Perikeiromene, vv. 1-76 e 217-300. 

 Menandro, Epitrepontes, vv. 1-35; 42-206; 704-774. 

 Menandro, Aspis, vv. 1-96. 

 Menandro, Samia, vv. 324-420. 

Forme del discorso persuasivo e valori civili e politici 

attraverso la testimonianza della produzione oratoria 

attica tra V e IV secolo a.C. 

 

 Origini della retorica greca. 

 Caratteri generali della produzione oratoria nel quadro 

delle vicende politico-istituzionali di Atene tra V e IV 

secolo a.C. 

 Approfondimento sui caratteri dell’arte di Lisia e sulla 

logografia in rapporto al contesto storico-politico ed alla 

procedura giudiziaria nel diritto attico. 

 Lisia, Contro Eratostene 1-34 (in lingua, con traduzione 

ed analisi del testo) 

La poesia ellenistica 

 

 Caratteri generali della letteratura ellenistica con 

riferimento al quadro storico. 

 La civiltà alessandrina ed il fenomeno "delle due 

culture". 

 Profilo storico-letterario di Callimaco (notizie biografiche 

ed inquadramento nel contesto storico-culturale coevo, 

poetica, analisi dei contenuti e dei caratteri formali della 

produzione superstite) 

 Profilo storico-letterario di Teocrito (notizie biografiche 

ed inquadramento nel contesto storico-culturale coevo, 

contenuti generali della produzione superstite, poetica, 

analisi dei contenuti e dei caratteri formali dei carmi 

genuini presenti nel corpus delle opere tràdite). 

 Profilo storico-letterario di Apollonio Rodio (notizie 

biografiche ed inquadramento nel contesto storico-

culturale coevo, poetica, analisi dei contenuti e dei 

caratteri formali delle Argonautiche)*. 

 Caratteri generali dell’epigramma ellenistico (evoluzione, 

“scuole” e tipologie epigrammatiche, personalità di 

rilievo)*. 

 

Antologia (in traduzione italiana): 

 Callimaco, Inno ad Apollo, vv. 105-113.   
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 Callimaco, Inno ad Artemide, vv. 1-109. 

 Callimaco, Inno per i lavacri di Pallade, vv. 53-142. 

 Callimaco, Inno a Demetra, vv. 24-117. 

 Callimaco, Aitia, fr. 1 Pfeiffer, vv. 1-38 (“Prologo contro i 

Telchini”, analisi del passo in traduzione italiana, con 

riferimenti al testo greco). 

 Callimaco, Aitia, frr. 67, vv. 1-14; 75, vv. 1-77 Pfeiffer 

("Acontio e Cidippe"). 

 Callimaco, Ecale, frr. 230; 231; 260, vv. 1-15; 51-69 

Pfeiffer. 

 Callimaco, Antologia Palatina, V, 23; VII, 80; XII, 43 (= 

XXVIII Pfeiffer).  

 Teocrito, Idilli, I; II, vv. 1-63¸VII, 1-49 e 128-157; XI; XV, 

vv-1-95.  

 Apollonio Rodio, Argonautiche, I, vv. 1-22; III, vv. 1-159; 

III, vv. 744-824*. 

 Leonida, A.P., VI, 302; VII, 472; VII, 506*.  

 Anite, A.P., VI 312; VII, 202; VII, 190; Appendix Planudea, 

228*. 

 Nosside, A.P., V 170; VI, 353; IX, 604; VII 718*.  

 Asclepiade, A.P., V, 7; V, 85;  V 153; V, 158; V, 167; V, 

169; V. 189; XII 46; XII, 50*. 

 Meleagro, A.P., V, 151; V, 152; V 171; V, 174; V, 175; V, 

179;  VII, 476*. 

 Filodemo, V, 4; V, 13; V, 46; V, 112*. 

* N-B. Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno svolti dopo il 15 maggio. 

 

STRUMENTI: 

 M. Anzani, M. Motta, Λιμήν. Versioni greche per il triennio, Le Monnier Scuola 

 G. Guidorizzi, Kosmos, voll. 2 e 3, Einaudi Scuola. 

 Lisia, Contro Eratostene, a cura di Alfieri Sinelli, Società Editrice Dante Alighieri. 

 R. Quaglia, Aristofane (disponibile su www.loescher.it/mediaclassica) 

 Bernard Zimmermann, La commedia greca. Dalle origini all'età ellenistica, tr. it., Roma 2010. 

 Materiali di studio forniti dal docente 

 Materiali disponibili sul web. 

 Applicazioni Classroom e Meet di GSuite, fornite dalla scuola per l’attività didattica a distanza in 
modalità sincrona ed asincrona 
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Contenuti disciplinari di Filosofia  Prof.ssa Lidia Barone 
 

Dal kantismo all’idealismo 
 
G. Fichte 
 
L’in nità dell’Io 
La dottrina della scienza e i suoi tre principi 
La struttura dialettica dell’Io 
La scelta fra idealismo e dogmatismo 
La dottrina della conoscenza 
La dottrina morale 
Il pensiero politico 
La seconda fase della filosofia di Fichte (1800-1814) 
 
F. W. J. Schelling 
 
Criticismo e dogmatismo 
L’assoluto come indifferenza di spirito e natura: le critiche a Fichte 
La filosofia della natura 
Filosofia trascendentale ed estetica 
La filosofia dell’iden tà ed il problema del passaggio dall’infinito al finito Il finito come “caduta” e la teoria 
del “Dio che diviene” 
 
G. W. F. Hegel 
 
Filosofia e assoluto 
I capisaldi del sistema 
Idea, natura, spirito. Le partizioni della filosofia La dialettica 
La critica alle filosofie precedenti 
La Fenomenologia dello spirito 
La logica 
La filosofia della natura 
Famiglia e società civile 
Lo stato 
Lo spirito assoluto 
La filosofia dello spirito 
 

Hegeliani e antihegeliani 
 
A. SchopenhauerFenomeno e cosa in s  La rappresentazione 
Il mondo come volontà Tra dolore e noia 
La liberazione nell arte Libertà e morale 
 

La sinistra hegeliana 
 
L. Feuerbach 
 
Il rovesciamento della filosofia speculativa L’alienazione religiosa 
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Desideri umani e divinità 
Il sentimento di dipendenza dalla natura L’uomo come essere naturale e sociale 
Materialismo storico e dialettico 
 
K. Marx 
 
Impegno intellettuale ed emancipazione politica 
La critica all“ ’empirismo acritico” di Hegel 
La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione 
Il distacco da Feurbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale La concezione materialistica 
della storia 
Il Manifesto del Partito Comunista 
L’analisi del capitalismo 
Genesi e destino del capitale 
 

I maestri del sospetto 
 
F. Nietzsche 
 
La concezione tragica del mondo Il prospettivismo 
La concezione della storia 
La fase illuministica 
La filosofia del meriggio e il superuomo L’eterno ritorno e la volontà di potenza Cri ca della morale e della 
religione 
 
S. Freud 
 
Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi Terapia e sessualità 
La metapsicologia 
Pulsioni e vita psichica: eros e thanatos Il movimento psicoanalitico 

 

Il neo idealismo italiano 

B. Croce 

G.Gentile 

 

A. Gramsci * 

 

M. Heidegger * 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI STORIA  Prof.ssa Lidia Barone 
 

 

La grande guerra e la rivoluzione russa 
La crisi dell’equilibrio: la prima guerra mondiale 
Le ragioni dell’immane conflitto L’inizio delle operazioni militari L’intervento italiano 
Dinamica ed esiti del conflitto 
Lo stallo del 1915-16 
Dalla guerra europea alla guerra mondiale La fine della grande guerra 
La rivoluzione russa 
L’impero zarista 
La caduta degli zar 
La rivoluzione d’ottobre 
La lunga crisi europea 
Il dopoguerra: un nuovo scenario mondiale 
La pacificazione impossibile 
Crisi degli imperi coloniali e “risveglio dei popoli” 
Rivoluzione e controrivoluzione: il biennio rosso 
La crisi europea alla ricerca di nuovi assetti La crisi negli stati democratici 
La Germania di Weimar 
La costruzione dell’Unione sovietica 
Il periodo del ”comunismo di guerra” 
Il caso italiano: dallo stato liberale al fascismo 
Difficoltà economiche nel primo dopoguerra Il biennio rosso in Italia 
L’avvento del fascismo 
La costruzione del regime 
 
L'età dei totalitarismi 
La grande crisi e il New Deal 
Una nuova crisi generale: le cause Una nuova crisi generale: gli effetti Roosevelt e il New Deal 
L’Italia fascista 
Il dirigismo economico 
La politica estera del fascismo La fascistizzazione della società 
Il nazismo e i regimi fascisti 
La Germania nazista 
L'affermazione dei fascismi in Europa 
L'Europa democratica 
La tenuta della democrazia in Gran Bretagna I Fronti popolari 
L'antifascismo 
L’internazionale comunista e lo stalinismo 
Il mito dell'Urss e l'Internazionale comunista La società sovietica e la dittatura di Stalin 
La seconda guerra mondiale e la nascita del bipolarismo 
La seconda guerra mondiale 
Verso la seconda guerra mondiale 
Il dominio nazifascista sull'Europa 
La mondializzzazione del conflitto 
La controffensiva degli alleati nel 1943 
La sconfitta della Germania e del Giappone 
Il nuovo ordine mondiale 
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Gli scenari economici dopo la guerra 
Il nuovo ordine nelle relazioni internazionali La decolonizzazione in Asia e in Africa 
L’Italia repubblicana 
Nasce la nuova repubblica La ricostruzione 
Le elezioni del 1948 
1950-70: un intenso sviluppo economico 
I fattori della crescita economica I nuovi settori produttivi 
Gli anni ‘50: la guerra fredda 
Gli anni ‘60: il boom economico. Il ‘68. La guerra del Vietnam 
*Gli anni ‘70: la stagflazionr e il caso Moro 
*Gli anni ‘80: neoliberismo, deindustislizzazione, caduta del Muro di Berlino e III rivoluzione industriale 
/Gli anni ‘90: fine dell’URSS e inizio della globalizzazione dell’economia 
*Gli anni 2.0: ll’attentato alle Torri Gemelle 
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LINGUA E CULTURA INGLESE   Prof.ssa Francesca Pensabene 

 

Obiettivi 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti letterari e di differenti tipologie. 

 Comprendere testi orali  

 Produrre testi scritti di vario tipo in modo chiaro ed in relazione ai diversi scopi comunicativi.  

 Saper dialogare su argomenti di carattere generale e letterario utilizzando gli strumenti espressivi 

e la terminologia appropriata.  

 Conoscere i contenuti disciplinari trattati e saper argomentare su un periodo storicoculturale, su 

un’opera, sull’autore o un genere letterario, fornendo informazioni pertinenti ed utilizzando la 

terminologia specifica. 

 

The Romantic Age  

History and culture: 

The Industrial Revolution – The French Revolution – Romanticlandscapepainters: Constable and Turner 

(extra material) 

Literature: 

Early RomanticPoetry - A new sensibility – Romantic poetry – The Manifesto of English Romanticism 

The first Generation of RomanticPoets 

W. Wordsworth  –Daffodils -S.T. Coleridge – The Rime of the Ancient Mariner- The Killing of the Albatross 

The Second Generation of RomanticPoets 

John. Keats – Ode on a GrecianUrn  - P. B. Shelley – Ode to the West Wind  

Romantic Fiction: 

The Gothicnovel – The novel of manners – The historicalnovel - Jane Austen - Pride and Prejudice - Mr 

and MrsBennet-Darcyproposes to Elizabeth 

The Victorian Age 

History and culture: The dawn of the Victorian Age -The American Civil War– The Victorian compromise – 

Life in Victorian Britain -The lateryears of Queen Victoria’sreign 

Literature:   

Victorian Poetry – Victorian poets – Alfred Tennison – The pre-raphaelitepoets (lavoro di gruppo 

realizzato in powerpoint su classroomGsuite) 

The Victorian Novel – Charles Dickens – Oliver Twist – Hard Times – Coketown 

The late Victorians –Aesteticism and Decadence – Oscar Wilde – The Picture of Dorian Gray 
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The Modern Age  

History and culture: 

From Edwardian Age to the First World War -Britain and the First World War -  The Age of anxiety - *The 

Second World War. 

Literature:  

Modernism–* ModernPoetry – *T.S. Eliot – The Waste Land -  * The ModernNovel-The interiormonologue 

- *James Joyce-Dubliners – Ulisses- *G. Orwell – NineteenEighty-Four.  

*History and culture: The Present Age – The post war years 

Literature: 

* The Theatre of the Absurd – Samuel Beckett – Waiting for Godot. 

 

Libro di testo:  Spiazzi-Tavella-Layton “Performer Heritage”  (vol 1 e 2) ed.Zanichelli 

 Materiali autentici per l’esercitazione sulle Prove INVALSI con attività di ascolto e comprensione di testi 

di livello B2 (somministrati durante l’anno). 

 

 

 * Note: Gli argomenti in programma con asterisco saranno svolti dopo il 15 maggio 2021.  
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STORIA DELL’ARTE    Prof.ssa Paolina Messineo 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

Il programma di storia dell’arte si propone nel terzo anno di corso le seguenti finalità precipue: 

1. l’avvio alla comprensione della significatività culturale del prodotto artistico, sia come recupero della 

propria identità che come riconoscimento delle diversità, 

2. l’attivazione di un interesse profondo e responsabile verso il patrimonio artistico locale e nazionale, fondato 

sulla consapevolezza del suo valore estetico, storico e culturale. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI in termini di: 

 

Competenze:riconoscere il valore estetico, storico e culturale del patrimonio artistico e i rapporti che un’opera può 

avere con altri ambiti culturali. 

Capacità:esprimere alla luce di tutte le analisi e di eventuali confronti, un giudizio personale sui significati e sulle 

specifiche qualità dell’opera. 

Conoscenze:I percorsi formativi e le modalità metodologiche hanno privilegiato le conoscenze relative a: 

 

Argomenti  

1) Breve riepilogo del programma precedente:  

a) Caratteristiche generali della pittura veneta e dei manieristi. 

b) Caratteri fondamentali della pittura barocca e del rococò. 

2) Il Neoclassicismo: caratteri fondamentali. Architettura caratteri generali. 

a) G. Piranesi: chiesa di S. Maria del Priorato a Roma 

3) Il Neoclassicismo. In scultura  

a) Canova. Analisi dell'opera: Amore e Psiche; confronto con l'opera del Bernini Apollo e Dafne. 

4) Il Neoclassicismo in pittura.  

a) J. L. David - analisi dell'opera: - Il giuramento degli Orazi. 

b) F. Goya - analisi dell'opera- Il 3 maggio 1808: fucilazione. 

5) Il Romanticismo caratteri fondamentali. 

a) T. Géricault - Analisi dell'opera: La zattera della Medusa; 

b) E. Delacroix - Analisi dell'opera: La Libertà che guida il popolo. 

c) Gaspar David Friedrich 

6) Le arti figurative nell'Italia dell'Ottocento. 

a) F. Hayez - Analisi dell'opera: Il Bacio. 

7) Il Realismo - Caratteri fondamentali. 

a) G. Courbet - analisi dell'opera: Ragazze in riva alla Senna. Momento di verifica. 

8) L'Impressionismo: Caratteri fondamentali. 

a) E. Manet. Analisi delle opere: Colazione sull'erba e Il bar delle FoliesBergére. 

b) Monet - Analisi delle opere: Impressione, levar del sole e la Cattedrale di Rouen. 

c) P. A. Renoir - analisi dell'opera: Il ballo al Moulin de la Galette. 

d) E. Degas - Analisi dell'opera: La lezione di danza. 
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9) Il postimpressionismo: carattere fondamentali.  

a) G. Seurat- analisidell'opera: Una domenica pomeriggio... 

b) P. Cézanne - Analisi delle opere: Giocatori di carte e La Montagna diSainte-Victoire.  

10) Gauguin e Van Gogh la linea e il colore. 

a) Gauguin -  Analisi delle opere: Il Cristo giallo e Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

11) Vincent van Gogh - analisi delle opere: I mangiatori di patate eCampo di grano con voli di corvi. 

12) E. Munch: analisi dell'opera – L’Urlo. 

13) I macchiaioli  

a) G. Fattori: analisi dell'opera - La Rotonda Palmieri. 

14) Il divisionismo  

a) G. Pellizza da Volpedo: analisi dell'opera: Il Quarto Stato. 

15)  Art Nouveau- caratteristiche fondamentali.  

a) G. Klimt - analisi dell'opera: Il bacio. 

16) I Fauves – caratteristiche fondamentali. 

a) E. Matisse - analisi dell'opera: La danza. 

17) Espressionismo tedesco e austriaco caratteri fondamentali.  

18) Reggio Calabria LIBERTY.  

19) Il Cubismo - caratteri fondamentali.  

a) P. Picasso le fasi della sua opera - Analisi delle opere: Lesdemoiselles d'Avignon e Guernica. 

20) Cubismo scientifico e cubismo orfico.  

21) Astrattismo - caratteri fondamentali.  

a) Kandinskij - Analisi dell'opera: Senza Titolo. 

b) P. Klee - Analisi dell’opera: Ad Parnassum. 

c) P. Mondrian -Analisi dell'opera: Composizione con il giallo, rosso e blu. 

22) Il futurismo - caratteri fondamentali.  

a) U. Boccioni - Analisi delle opere:La città che sale e Forme uniche della continuità nello spazio. 

23) La Pittura Metafisica: caratteristiche fondamentali.  

a) G. De Chirico - Le Muse Inquietanti. 

24) La “Scuola di Parigi”: caratteristiche fondamentali. A. Modigliani. 

25) Il Surrealismo: caratteristiche fondamentali.  

a) J. Mirò –La poetessa;  

b) R. Magritte – L’uso della parola;  

c) S. Dalì - La persistenza della memoria. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI MATEMATICA   Prof.ssa Adriana Basile 

 

• Sviluppare le capacità di sintesi, di analisi e di rielaborazione personale  
• Saper applicare contenuti e procedure anche in contesti non usuali 
• Comprendere il senso dei formalismi matematici introdotti  
• Saper cogliere e stabilire relazioni tra i vari settori della disciplina 
• Saper effettuare analisi e sintesi complete 
• Acquisire un linguaggio chiaro, sintetico, appropriato 

 

MACROARGOMENTI DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI 

 
 
Limiti di funzioni reali 

Limite di una funzione. 
Proprietà dei limiti. 
Operazioni con limiti infiniti 
e forme di indeterminazione. 
Calcolo dei limiti. 
 

Definire il limite di una  funzione reale. 
Calcolare il limite di una funzione 
reale. 
Padroneggiare gli strumenti base del 
calcolo infinitesimale. 
 

 
Calcolo differenziale: 
derivata di una funzione 

 
Derivata di una funzione e 
variazioni “istantanee”. 
Teoremi sul calcolo delle 
derivate.  
Funzione derivata: 
crescenza, decrescenza, 
stazionarietà. 
 

Saper determinare la tangente a una 
curva. 
Saper analizzare matematicamente 
fenomeni crescenti, decrescenti o in 
situazione stazionaria. 
Definire gli operatori ‘derivata’ e 
‘primitiva’ di una funzione. 
 

Derivate e grafici: lo studio di 
una funzione 

 
Uso delle derivate successive 

Studiare il grafico di una funzione, 
determinandone gli eventuali asintoti, 
i punti stazionari, i flessi, la concavità. 

 

CLIL: Content and Language Integrated Learning 

Learn the basics A piece of history 

 
 
Limits of Functions 

Limit of a  function 
Asymptotes 
Continuity 
Discontinuity  

 
 
The birth of the Concept of Limit 
 

 
Derivatives 

Tangent line to a function at 
a point and gradient of a 
curve 
Differentiation 
Derivative function 
Second derivative        

Understanding Reality: Newton and 
Leibniz 
                                                                                         

Study of functions Criteria for increasing and 
decreasing functions 
Graph of a function 
Asymptote 
First derivative, Stationary 
points and Turning points 
Second derivatives and 
concavity 

The function called catenary 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI FISICA   Prof.ssa Giovanna Lepore 

CARICHE E CAMPI ELETTRICI  

1. La carica elettrica  

 L’elettrizzazione per strofinio  

 Isolanti e conduttori  

 La struttura elettrica della materia  

 L’elettrizzazione per   

 L’elettrizzazione per induzione elettrostatica  

 La polarizzazione  

2.La legge di Coulomb  

 L’interazione fra cariche elettriche  

 Analogie e differenze fra forza elettrica e forza gravitazionale  

3. Il campo elettrico  

 La teoria del campo  

 Il campo gravitazionale terrestre e il campo elettrico  

 La definizione operativa del vettore campo elettrico  

 Il campo generato da una carica puntiforme  

 Il principio di sovrapposizione per più campi  

 Le linee di campo  

4.L’energia potenziale elettrica e conservazione  

 Differenza di potenziale  

 La gabbia di Faraday  

5. Condensatori  

 Condensatori piani  

 Capacità  

 Capacità equivalente di condensatori collegati in serie e in parallelo  

LA CORRENTE ELETTRICA  

1.La corrente elettrica nei solidi  

 Definizione  

 Generatore di tensione  

 Prima legge di Ohm  

 Seconda legge di Ohm 

 Resistenze in serie e in parallelo  

 Prima e seconda legge di Kirchhoff  

 Effetto Joule  
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2.La corrente elettrica nei liquidi  

 Elettrolisi  

 Conduzione nei liquidi  

3.La corrente elettrica nei gas  

IL CAMPO MAGNETICO  

1.I magneti naturali e loro proprietà  

 Definizione  

 Vettore campo magnetico  

2. Interazioni tra correnti e magneti  

 Esperienza di Oersted  

 Esperienza di Faraday  

 Esperienza di Ampere  

3.Forza di Lorentz  

4. I campi magnetici nella materia  

 Sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche  

 

 

 

*Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 2021:  

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  

RIVOLUZIONI SCIENTIFICHE, RELATIVITA’ E QUANTI  
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI SCIENZE   Prof.re Alfonso Auriemma 

 

Macrotematiche DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI 

 

 

 

 

 

 

Chimica organica 

 e   

biochimica  

 

 

Dal carbonio agli idrocarburi: 

Idrocarburi alifatici e 
aromatici.  

I gruppi funzionali  

Principali composti organici:  

--Alcoli, Aldeidi, Chetoni, Acidi 
Carbossilici,Derivati degli acidi 
carbossilici. Esteri, Ammine.  

Le biomolecole  

Il metabolismo:  

Principali vie metaboliche.  

Metabolismo dei lipidi:  

Acidi grassi saturi ed insaturi. 

β ossidazione degli acidi grassi.  

 

Conoscenze  

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

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

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

- Conoscere struttura, caratteri chimici 
e funzioni delle biomolecole  

Abilità  

-Acquisire il metodo scientifico per 
affrontare ed impostare iproblemi  

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

Competenze  

-Rielaborare in modo personale e 
sintetizzare i contenuti  

-Confrontare e collegare fra loro le 
informazioni  
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Biologia 

 

 

 

 

 

La genetica dei virus e dei 
batteri.  

La ricombinazione genica nei 
batteri. 

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

Sistema Endocrino: Ormoni e 
loro meccanismo d'azione.  

 

 

-Conoscere il ruolo che il sistema 

nervoso e ormonale svolgono  nella 

regolazione del metabolismo  

Conoscere la distinzione tra 

biotecnologie tradizionali e innovative 

Conoscere come si ottengono gli OGM, 

per quali scopi sono utilizzati e quali 

rischi comportano 

Conoscere i principali metodi di analisi 

del DNA e gli ambiti di applicazione 

Conoscere struttura e funzioni 

del sistema nervoso e tessuto nervoso.  

Conoscere il ruolo delle principali 
ghiandole endocrine.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI RELIGIONE   Sac.Danilo Nucera 

Argomenti svolti: 

 La globalizzazione 

 La Dottrina Sociale della Chiesa 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   Prof.ssa Silvana Torrisi 

 

MACROTEMA- 
TICHE 

DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI 

Nozioni di 
anatomia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nozioni di 
educazione alla 
salute e concetto 
di prevenzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La conoscenza 
storica del 
movimento 

Il Sistema Cardio-circolatorio. 
Il cuore, i vasi sanguigni,  
Grande e Piccola circolazione. 
Educazione alla solidarietà e 
alla salute.  
La donazione degli organi. 
Sangue e midollo osseo. 
 
 
 
Educazione stradale: la 
sicurezza tra scienza ed 
educazione. 
Psicologia al volante. 
Biochimica in circolazione. 
Formule nel traffico. 
Tecniche di pronto soccorso. 
Il Movimento medicina 
naturale per la salute. 
La cultura della salute. 
Malattie trasmissibili e non 
trasmissibili. 
Educazione alimentare. 
I rischi di dipendenza dal fumo 
e dall’alcol 
 
 
 
 
Le origini storiche del 
movimento dall’antichità 
all’educazione del corpo nel 
terzo millennio. 
L’educazione fisica nella storia 
italiana e nel periodo fascista. 
Il capitalismo dello sport 
moderno. 

Conoscenze: 

 Acquisire le conoscenze dei contenuti, dei 
mezzi e degli strumenti propri delle 
scienze motorie; 

 Acquisire le conoscenze anatomo-
funzionali e psico-motorie proprie 
dell’individuo; 

 Conoscere l’organizzazione del 
movimento; 

 Conoscere gli effetti benefici dello sport. 
 

Competenze 

 Acquisire il valore della corporeità; 

 Distinguere i tipi di movimento umano; 

 Assumere un comportamento attivo 
rispetto all’attività fisica e alla salute; 

 Assumere comportamenti corretti ispirati 
al fair-play. 

 
Capacità 

 Aver raggiunto la conoscenza 
dell’evoluzione del movimento nei vari 
periodi storici; 

 Saper analizzare ed utilizzare i contenuti 
delle scienze motorie; 

 Capacità di programmare ponendosi degli 
obiettivi; 

 Capacità di percepire se stessi nel 
contesto; 

 Capacità di prendersi cura della propria 
persona. 
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 DOCUMENTO DELLA CLASSE 5D 

I DOCENTI 

Lingua e letteratura italiana  
Lingua e cultura latina  
Lingua e cultura greca  
 Filosofia e Storia  

Matematica  
Fisica  
Lingua e cultura inglese  
Storia dell’arte  
Scienze   
Scienze motorie  
Sostegno  
Religione  
 

costituenti il Consiglio della classe 5 D condividono e approvano il presente documento nella seduta 
del 06 maggio 2021. 

Il Dirigente Scolastico                                                                            La Coordinatrice 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 
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ITALIANO: TESTO DESCRITTIVO, NARRATIVO, ESPOSITIVO 

 
A) CORRETTEZZA E PROPRIETÀ NELL’USO DELLA LINGUA 

Gravi errori morfosintattici; numerose improprietà 

lessicali ed errori ortografici 

 

0,5 

Qualche errore morfosintattico; alcune improprietà 

lessicali ed errori ortografici 
 
 

1 

Rari e lievi errori morfosintattici, poche improprietà 

lessicali, errori ortografici. 
 

1,5 

Generale correttezza morfosintattica, rari e lievi errori 

lessicali ed ortografici 
 

2 

Correttezza morfosintattica, buona proprietà lessicale e 

precisione ortografica 

2,5 

Correttezza morfosintattica e fluidità, piena 

proprietà lessicale e precisione ortografica. 
 

3 

 

B) PERTINENZA RISPETTO ALLA TRACCIA 

L’elaborato non risponde ad alcuna delle richieste 

della traccia 
 

0,5 

L’elaborato è parzialmente pertinente e soddisfa talvolta le 

richieste della tipologia testuale 

 
1 

L’elaborato è pertinente e risponde alle 

richieste con sufficiente omogeneità 

1,5 

Elaborato pertinente e completo rispetto alle richieste 2 

 

C) COERENZA E COESIONE DEL DISCORSO 

Scarsa coerenza e coesione nell’articolazione logica dei 

concetti 

0,5 

Parziale sviluppo logico del discorso pur con 

qualche disomogeneità 

1 

Discreta coerenza logica degli elementi del 

discorso 

2 

Discorso ben padroneggiato; svolgimento 

coeso fondato su originali relazioni logiche 

3 

 

D) CONOSCENZE E CONCETTI 

Osservazioni inadeguate; conoscenze di modesto valore, 

talvolta superficiali e imprecise; luoghi comuni ripetuti 
 

0,5 

Osservazioni sufficientemente motivate; 

conoscenze e idee non approfondite ma 

accettabili 

 

1 

Osservazioni motivate; conoscenze corrette; 

concetti significativi e pertinenti 

1,5 

Ottime osservazioni; conoscenze approfondite 

e concetti apprezzabili 

2 
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ITALIANO: ANALISI DEL TESTO IN PROSA E IN VERSI 

 

A) CORRETTEZZA E PROPRIETÀ NELL’USO DELLA LINGUA 

 
Gravi errori morfosintattici; numerose improprietà 

lessicali ed errori ortografici 

 

0,5 

Qualche errore morfosintattico; alcune improprietà 

lessicali ed errori ortografici 
 
 

1 

Rari e lievi errori morfosintattici, poche improprietà 

lessicali, errori ortografici. 
 

1,5 

Generale correttezza morfosintattica, rari e lievi errori 

lessicali ed ortografici 
 

2 

Correttezza morfosintattica, buona proprietà lessicale e 

precisione ortografica 

2,5 

Correttezza morfosintattica e fluidità, piena 

proprietà lessicale e precisione ortografica. 
 

3 

 

B) COMPRENSIONE 

Fraintendimenti del testo 0,5 

Comprensione sostanziale del testo 1 

Buona comprensione del testo 1,5 

Comprensione del testo completa e dettagliata 2 

 

C) ANALISI E INTERPRETAZIONE 

Mancato o parziale riconoscimento degli aspetti 

contenutistici e formali e interpretazione inadeguata 

0,5 

Riconoscimento dei principali aspetti contenutistici e 

formali e interpretazione complessivamente 

adeguata 

1 

Riconoscimento completo degli aspetti 

contenutistici e formali e interpretazione adeguata 

2 

Riconoscimento completo e preciso degli aspetti 

contenutistici e formali e interpretazione 

appropriata 

3 

 

D) APPROFONDIMENTI 

Contenuto insufficiente o debolmente correlato al testo  

0,5 

Contenuto sufficiente e complessivamente correlato al 

testo 

1 

Contenuto buono e correlato al testo 1,5 

Contenuto ottimo e correlato al testo con 

argomentazioni sicure e adeguate 

2 
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ITALIANO: TESTO ARGOMENTATIVO 

 
A) CORRETTEZZA E PROPRIETÀ NELL’USO DELLA LINGUA 

Gravi errori morfosintattici; numerose improprietà 

lessicali ed errori ortografici 

 

0,5 

Qualche errore morfosintattico; alcune improprietà 
lessicali ed errori ortografici 

 
1 

Rari e lievi errori morfosintattici, poche improprietà 

lessicali, errori ortografici. 
 

1,5 

Generale correttezza morfosintattica, rari e lievi errori 

lessicali ed ortografici 
 

2 

Correttezza morfosintattica, buona proprietà lessicale e 
precisione ortografica 

2,5 

Correttezza morfosintattica e fluidità, piena 

proprietà lessicale e precisione ortografica. 
 

3 

 

B) PERTINENZA RISPETTO ALLA TIPOLOGIA DI SCRITTURA E ALLE RICHIESTE 

Elaborato poco o parzialmente pertinente rispetto 
alla tipologia 

 
0,5 

Elaborato pertinente e rispondente alle richieste 

con sufficiente omogeneità 

1 

Elaborato pertinente e completo rispetto alle richieste 1,5 

 

C) COERENZA E COESIONE DEL DISCORSO 

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

Parziale sviluppo logico del discorso 1 

Essenziale coerenza logica degli elementi del discorso 1,5 

Chiara coerenza logica degli elementi del discorso; 

svolgimento coeso. 

2 

 

D) CONOSCENZE E CONCETTI 

Scarsa individuazione delle conoscenze e delle idee 

espresse nel testo di riferimento o richieste dalla traccia 

 

0,5 

Modesta individuazione delle conoscenze e delle idee 

espresse nel testo di riferimento o richieste dalla traccia 

 
1 

Sufficiente individuazione delle conoscenze e delle idee 

espresse nel testo di riferimento o richieste dalla traccia 

1,5 

Pertinente individuazione delle conoscenze e delle idee 

espresse nel testo di riferimento o richieste dalla traccia 

2 

 

E) SVILUPPO DEL DISCORSO 

Assente o parziale sviluppo di apporti personali 
 

0,5 

Elaborazione personale con qualche indicazione critica, 

sia pure circoscritta o non sviluppata 

 
1 

Elaborazione personale chiara con pertinenti elementi 

argomentativi, ben formulati 

 

1,5 
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ITALIANO: IL RIASSUNTO 

 

A) CORRETTEZZA E PROPRIETÀ NELL’USO DELLA LINGUA 

 

Gravi errori morfosintattici; numerose improprietà 

lessicali ed errori ortografici 

 
0,5 

Qualche errore morfosintattico; alcune improprietà 

lessicali ed errori ortografici 
 
 

1 

Rari e lievi errori morfosintattici, poche improprietà 

lessicali, errori ortografici. 
 

1,5 

Generale correttezza morfosintattica, rari e lievi errori 

lessicali ed ortografici 
 

2 

Correttezza morfosintattica, buona proprietà lessicale e 

precisione ortografica 

2,5 

Correttezza morfosintattica e fluidità, piena 

proprietà lessicale e precisione ortografica. 
 

3 

 

 

B) CAPACITÀ DI SINTESI E INDIVIDUAZIONE DELLEINFORMAZIONI 

NECESSARIE ALLO SVILUPPO DEL DISCORSO 

Non adeguata capacità di sintesi; difficoltà 

nell’individuazione delle informazioni 

necessarie 

 

1 

Sufficiente capacità di sintesi e di individuazione delle 

informazioni necessarie allo sviluppo del discorso, pur 

con qualche 

incertezza 

 

 

2 

Adeguata capacità di sintesi e di individuazione delle 

informazioni necessarie allo sviluppo del discorso 
 

3 

Ottima capacità di sintesi e padronanza 

nell’individuazione delle informazioni 

necessarie allo sviluppo del discorso 

 
4 

 

 
 

C) COERENZA E COESIONE DEL DISCORSO 

Scarsa coerenza nello sviluppo logico del 

discorso 

1 

Adeguata consequenzialità dei passaggi logici 2 

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

 

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

 

Indicatore Descrittore Punteggio 

in    

centesimi 

Punteggio 

parziale 

1A: Ideazione, Frammentaria e gravemente lacunosa 2 1A 

pianificazione e Incompleta ed inefficace 4  

organizzazione del Parziale con incongruenze 6 ….. 

testo Essenziale 8  

 Chiara ed organica 10  

 Ricca ed articolata 12  

1B: Coesione e 

coerenza testuale 

Frammentaria e gravemente lacunosa 

Parziale con incongruenze 

Chiara ed organica 

Ricca ed articolata 

2 
4 

6 

8 

1B 

 

….. 

2A: Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

Errori diffusi 

Linguaggio impreciso 

Linguaggio corretto 

2 
4 

6 

2A 

 

….. 

 Linguaggio accurato e appropriato 8  

2B: Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Errori diffusi 

Globalmente corretto con alcune imprecisioni 

Corretto ed appropriato 

Preciso ed articolato 

2 

4 

6 

8 

2B 

 
….. 

3A: Ampiezza e Frammentarie e gravemente lacunose 2 3A 

precisione delle Lacunose e parziali 4  

conoscenze e dei Limitate e superficiali 6 ….. 

riferimenti culturali Adeguate alla consegna con qualche 8  

 approfondimento autonomo   

 Complete, organiche, articolate e con 10  

 approfondimenti autonomi   

 Organiche, approfondite e ampliate in 12  

 modo del tutto personale   

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

giudizi critici e Inadeguata 4  

valutazioni Parziale 6 ….. 

personali Chiara ed essenziale 8  

 Ricca e articolata 10  

 Valida ed originale 12  

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

 
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 

Capacità di sostenere 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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Griglia di valutazione verifica scritta Italiano 

Trattazione sintetica e quesito a risposta aperta 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI VALORI PUNT. PARZ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZA 

 
 
 
 
 
 

 
Conoscenze generali e 

specifiche/Individuazione 

delle proposte della traccia/ 

domanda 

Non conosce i contenuti disciplinari/ 

assenza di elementi di valutazione 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)………. 

Conosce in minima parte i contenuti. 

Non individua le problematiche 

proposte. 

 
1 

Conosce parzialmente i contenuti. Non 

individua le problematiche proposte. 

 

1,5 

Conosce in modo essenziale i contenuti 

pur con qualche lacuna o imprecisione. 

Individua in maniera incerta la 

problematica proposta. 

 
2 

Conosce e individua in modo adeguato i 

contenuti e le problematiche proposte. 
2,5 

Conosce in modo completo i contenuti e 

le tematiche proposte. 
3 

Conosce in modo approfondito, 

articolato contenuti e problematiche 

proposte. 

 
3,5 

 
 
 
 
 

ABILITA' 

 
 
 
 

 
Uso del mezzo linguistico e 

del linguaggio specifico 

Assenza di elementi di valutazione. 0  
 
 
 
 

b)………. 

Si esprime in modo inadeguato con gravi 

errori formali. 
1 

Si esprime in modo poco chiaro, con 

alcuni errori formali o terminologici. 
1,5 

Si esprime in modo lineare pur con 

qualche lieve imprecisione. 
2 

Si esprime in modo corretto e 

complessivamente coerente. 
2,5 

Si esprime con precisione costruendo un 

discorso ben articolato. 
3 

 
 
 
 
 
 

 
COMPETENZE 

 
 
 
 
 
 

 
Rielaborazione e sintesi. 

Assenza di elementi di valutazione. 0  
 
 
 
 
 

 
c)……….. 

Procede senza ordine logico e senza 

rielaborazione. 
1 

Sintetizza gli argomenti in modo 

approssimativo e senza rielaborazione. 
1,5 

Sintetizza e rielabora gli argomenti in 

modo sufficiente. 
2 

Rielabora gli argomenti operando sintesi 

complete. 
2,5 

Sintetizza gli argomenti e rielabora con 

pertinenti spunti critici. 

 

3 

Sintetizza gli argomenti con appropriata 

rielaborazione critica e riferimenti 

interdisciplinari. 

 
3,5 

Voto (a+b+c)  
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Griglia di valutazione della prova scritta di latino e greco 

 (seconda prova dell’Esame di Stato) 
 
 

Indicatore Descrittore Punteggio 

in ventesimi 

Punteggio parziale 

 

 

Comprensione del 

significato globale 

e puntuale del testo 

Non comprende alcun nesso 1  

 
 

a) ….. / 20 

Comprende solo qualche nesso 2 

Comprensione frammentaria o parziale 3 

Comprensione globale del testo 4 

Comprensione complessivamente pertinente e 
fedele al testo 

5 

Comprensione piena del testo 6 

 

 

 

 

Individuazione delle 

strutture 

morfosintattiche 

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

1  

 

 

 

 
 

b) ….. / 20 

Le strutture morfosintattiche del testo risultano 

individuate solo in minima parte: numerosi e 

diffusi errori. 

2 

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

2,5 

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

3 

Quasi tutte le strutture morfosintattiche del testo 

risultano correttamente individuate: pochissimi 

errori/qualche imprecisione. 

3,5 

Tutte le strutture morfosintattiche del testo 

risultano correttamente individuate. 
4 

 

 
Comprensione del 
lessico specifico 

Numerosi e diffusi errori di comprensione lessicale 1  

 
 

c) ….. / 20 

Alcuni diffusi errori di comprensione lessicale 1,5 

Pochi errori di comprensione lessicale 2 

Pochissimi errori/qualche imprecisione di 
comprensione lessicale 

2,5 

Piena comprensione del lessico specifico 3 

 

 

Ricodificazione e 

resa nella lingua 

d’arrivo 

Stentata e scorretta. 1  

 

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

Chiara e complessivamente corretta 2 

Chiara e sempre appropriata. 2,5 

Fluida, efficace ed elegante 3 

 

 

 

 

 
 

Pertinenza delle 

risposte alle 

domande in 

apparato 

Conoscenza dei contenuti estremamente 

frammentaria, risposte per nulla o scarsamente 

pertinenti 

1  

 

 

 

 

 

 

 

e) ….. / 20 

Contenuti poco consistenti e/o pertinenti, 
elaborazione piuttosto modesta. 

1,5 

Conoscenza dei contenuti limitata ed insicura, 

individuazione delle problematiche generica e/o 

solo parzialmente pertinente. 

 

2 

Conoscenza dei contenuti basilari, individuazione 
degli elementi essenziali delle problematiche 

proposte, sviluppo argomentativo semplice. 

 

2,5 

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

valutazioni generalmente pertinenti. 

 

3 

Conoscenza dei contenuti completa, sviluppo 

argomentativo chiaro, coerente e con valutazioni 

sempre pertinenti. 

 

3,5 

Conoscenza dei contenuti completa ed 

approfondita, con ampiezza di riferimenti culturali, 

argomentazioni e valutazioni sempre pertinenti, 

puntuali ed articolate. 

 

4 

Punteggio totale 

(a+b+c+d+e) 

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

Indicatori Descrittori Valori 
Punteggi 

Parziali 

 
 
 
 
 

 
Conoscenze 

Conoscenze morfosintattiche e lessicali assenti o quasi assenti 0,5  
 
 
 
 

 
a)………. 

Conoscenze morfosintattiche gravemente lacunose e scarse conoscenze lessicali di base 1 

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

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

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

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

Conoscenze complete con qualche imprecisione lessicale o morfosintattica 3,5 

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

ogni sua parte 
4 

 
 
 
 
 

Abilità 

Non comprende alcun nesso. 0,5  
 
 
 
 

b)………. 

Comprende solo qualche nesso. 1 

Comprensione frammentaria o parziale. 1,5 

Comprensione Globale del testo. 2 

Comprensione complessivamente pertinente e fedele al testo. 2,5 

Comprensione piena del testo. 3 

 
 
 
 
 

Competenze 

Ricodifica inesistente. 0  
 
 
 
 

c)………. 

Ricodifica molto stentata. 0,5 

Ricodifica piuttosto stentata. 1 

Ricodifica complessivamente scorrevole. 1,5 

Ricodifica chiara. 2 

Ricodifica chiara ed appropriata. 2,5 

Ricodifica fluida, efficace ed elegante. 3 

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

Indicatori Descrittori Valori 
Punteggi 

Parziali 

 
 
 
 
 

 
Conoscenze 

Conoscenze morfosintattiche e lessicali assenti o quasi assenti 0,5  
 
 
 
 

 
a)……. 

Conoscenze morfosintattiche gravemente lacunose e scarse conoscenze lessicali di base 1 

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

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

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

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

Conoscenze complete con qualche imprecisione lessicale o morfosintattica 3,5 

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

interpretato in ogni sua parte 
4 

 
 
 
 
 

Abilità 

Non comprende alcun nesso. 0,5  
 
 
 
 

b)…… 

Comprende solo qualche nesso. 1 

Comprensione frammentaria o parziale. 1,5 

Comprensione Globale del testo. 2 

Comprensione complessivamente pertinente e fedele al testo. 2,5 

Comprensione piena del testo. 3 

  
Uso totalmente scorretto del lessico. 0 

 

  
Vocabulary 

Uso non appropriato del lessico. 0,5 
 

Uso nel complesso appropriato del lessico con poche 
1 

  imperfezioni .  

Competenze  
 

 Uso appropriato e corretto del lessico con lievi 
1,5 

(ricodifica 

in lingua 

 imperfezioni. 
c)……. 

 La ricodifica risulta molto scorretta con gravi 
0 

inglese)  imperfezioni grammaticali e sintattiche.  

La ricodifica risulta talvolta scorretta con numerose 
0,5 

 
Language skills 

imperfezioni lessicali e sintattiche.  

La ricodifica presenta qualche imperfezione non grave e 
1 

  nel complesso risulta scorrevole.  

  
La ricodifica risulta nel complesso scorrevole e corretta 1,5 

 

Voto (a+b+c) 
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Griglia di valutazione della prova scritta (valida per l’attribuzione del voto orale) di traduzione, analisi e 

commento di testi in lingua studiati nel corso dell’anno, corredati di quesiti di storia letteraria 
 

Indicatori                             Descrittori Valori Punteggi 

parziali 

Comprensione e traduzione del 

testo/dei testi proposto/i 

Testo/i non tradotto/i 1  

Comprensione e traduzione piuttosto parziali (gravi e reiterati errori e/o 

estese lacune) 

1,5  

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

estesa) 

2  

Comprensione complessivamente adeguata e traduzione quasi completa 

(pochissimi errori e/o lacune irrilevanti) 

2,5  

Comprensione complessivamente adeguata e traduzione completa 

(pochissimi errori e nessuna lacuna) 

3  

Comprensione sempre adeguata e traduzione completa (nessun errore e 

nessuna lacuna) 

3,5  

 

 

 

 

 

 Risposte ai quesiti 

Foglio in bianco o indicazioni non pertinenti 0  

Possiede conoscenze estremamente frammentarie, non è in grado di 

produrre un’elaborazione dei contenuti. 

0,5  

Ricorda i contenuti  in modo poco consistente e insufficientemente 

correlato, usa le informazioni in modo  

frammentario e con insufficiente focalizzazione dei problemi, è in grado di 

produrre un’elaborazione dei contenuti piuttosto modesta. 

1  

Conosce i dati informativi in modo limitato ed insicuro, usa le 

informazioni in modo superficiale e con una focalizzazione dei problemi 

piuttosto generica, individua parzialmente le problematiche. 

1,5  

Conosce i dati informativi in modo complessivamente sufficiente, 

individua gli elementi essenziali delle problematiche, usa le informazioni 

in modo essenziale e focalizza i problemi,  è in grado di produrre 

un’elaborazione lineare dei contenuti, talora con qualche spunto critico. 

2  

Conosce i contenuti con qualche approfondimento, individua specifici nodi 

concettuali, sviluppa in modo chiaro e coerente le conoscenze e focalizza 

con sicurezza i problemi, produce un’elaborazione dei contenuti con 

pertinenti valutazioni. 

2,5  

Conosce i contenuti in modo approfondito e/o con riferimenti 

pluridisciplinari, individua specifici snodi concettuali, organizza e sviluppa 

le conoscenze in modo chiaro, coerente e completo  e produce 

un’elaborazione delle stesse con valutazioni pertinenti e riflessioni critiche 

significative. 

3  

Conosce i contenuti in modo approfondito e completo e con riferimenti 

pluridisciplinari, definisce specifici modi concettuali, organizza le 

conoscenze in maniera mirata ed è in grado di produrre un’elaborazione 

delle stesse caratterizzata da originalità ideativa. 

3,5  

Conosce i contenuti in modo completo, approfondito e articolato; definisce 

specifici modi concettuali e li  raccorda, organizza le conoscenze in 

maniera mirata e puntuale ed  è in grado di produrre un’elaborazione delle 

stesse caratterizzata da originalità di idee e ricchezza di argomentazioni. 

4  

Correttezza e proprietà nell’uso della 

lingua italiana 

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

ortografici. 

0,5  

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

ortografico. 

1  

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

Piena correttezza morfosintattica e proprietà lessicale 2  

Assoluta padronanza dell’espressione e ricchezza lessicale, con un uso 

pertinente del lessico specifico. 

2,5  

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

 

LIVELLO 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

Voto 

(in 

decimi) 

 
 
 
 
 

 
A 

 
 

 
A/1 

 
E

c
ce

ll
e
n

te
 

Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito e articolato, 

con riferimenti pluridisciplinari e/o 

interdisciplinari. Definisce 

specifici snodi concettuali e li 

raccorda. 

Si esprime con padronanza, rigore e 

ricchezza lessicale specifica. 

Organizza le conoscenze in maniera 

mirata e puntuale e le applica in 

modo personale a problemi 

complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle conoscenze, 

con originalità di idee e con 

ricchezza di argomentazioni ed 

approfondimenti; ricerca soluzioni 

alternative ai problemi. 

 
 

 
10 

 
 

 
A/2 

 
O

tt
im

o
 

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

Si esprime con padronanza di 

linguaggio utilizzando con 

sicurezza il lessico specifico. 

Organizza le conoscenze in maniera 

mirata e le applica in modo 

autonomo a problemi 

complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle conoscenze 

con originalità di idee e con 

ricchezza di argomentazioni e 

approfondimenti; astrae concetti e li 

verifica con compiutezza 

 
 

 
9 

 
 
 
 
 

B 

 
 

 
B/l 

 
B

u
o

n
o
 

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

Si esprime in modo corretto e 

appropriato utilizzando 

abitualmente i linguaggi specifici. 

Organizza e sviluppa le conoscenze 

in modo chiaro, coerente e 

completo, e, guidato/a, le applica 

anche a problemi complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle conoscenze 

con valutazioni 

pertinenti e riflessioni critiche 

significative; gestisce spesso le 

competenze anche in contenuti 

nuovi. 

 
 

 
8 

 
 
 

B/2 

 
D

is
cr

e
to

 

Conosce i contenuti con qualche 

approfondimento. Individua 

specifici snodi concettuali. 

Si esprime in modo globalmente 

corretto ed appropriato applicando i 

linguaggi specifici. Sviluppa in 

modo chiaro e coerente le 

conoscenze e focalizza i problemi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti con 

pertinenti valutazioni e, guidato, si 

orienta anche nell'applicazione 

delle competenze in situazioni 

nuove 

 
 
 

7 

 
 
 

C 

 
 
 

C 

 
S

u
ff

ic
ie

n
te

 

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

Si esprime in modo semplice e 

chiaro, ricorrendo più volte ai 

linguaggi specifici, Usa le 

informazioni in modo essenziale e 

focalizza i problemi. 

È in grado di produrre in modo 

sufficientemente autonomo 

un'elaborazione lineare dei 

contenuti non priva di qualche 

spunto critico e risolvere problemi 

semplici.. 

 
 
 

6 

 

 
D 

 

 
D 

 
M

ed
io

cr
e 

Conosce i dati informativi in modo 

limitato e insicuro. Individua 

parzialmente le problematiche. 

Si esprime in modo impreciso con 

un lessico scarno. Usa le 

informazioni in modo superficiale, 

con una focalizzazione dei 

problemi piuttosto generica. 

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

 

 
5 

 
 
 
 
 

E 

 
 
 

E/1 

 
In

su
ff

ic
ie

n
te

 

Ricorda i contenuti in modo 

limitato e insicuro. Individua le 

problematiche in modo 

approssimativo. 

Si esprime in modo confuso e con 

un lessico piuttosto elementare e 

improprio. Usa le informazioni in 

modo frammentario con 

insufficiente localizzazione dei 

problemi 

Guidato/a è in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti 

piuttosto modesta. 

 
 
 

4 

 
 

 
E/2 

G
ra

v
em

e
n

te
 

in
su

ff
ic

ie
n

te
 

Conosce gli argomenti in modo 

estremamente frammentario. 

Non utilizza le conoscenze, si 

esprime con difficoltà e povertà di 
lessico. Usa le informazioni 

sull’argomento in modo 

estremamente incerto e lacunoso. 

Non è in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti. 
 
 

 
1-3 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI  FILOSOFIA 

 

 
LIVELLO 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

 
Voto (in decimi) 

 

 

 

 

 
A 

  

 
Ecce 
llent 

e 

Conosce i contenuti in modo completo, 
approfondito e articolato, con riferimenti 

pluridisciplinari e/o interdisciplinari. 
Definisce specifici snodi concettuali e li 

raccorda. 

Si esprime con padronanza, rigore e ricchezza 
lessicale specifica. 

Organizza le conoscenze in maniera mirata e 
puntuale e le applica in modo originale a problemi 

complessi. 

È in grado di produrre 
un’elaborazione delle 

conoscenze, con originalità di 
idee e con ricchezza di 

argomentazioni ed 
approfondimenti; ricerca 

soluzioni alternative ai problemi. 

 
10 

 
Otti 
mo 

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

Definisce specifici snodi concettuali. 

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

Organizza le conoscenze in maniera mirata e le 
applica in modo autonomo a problemi complessi. 

È in grado di produrre 
un’elaborazione delle conoscenze 

con originalità ideativa e con 
approfondimenti; astrae concetti e li 

verifica con compiutezza 

 
9 

 

 

 

 

 

B 

 
Buo 
no 

Conosce i contenuti in modo approfondito. 
Individua specifici snodi concettuali. 

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

applica anche a problemi complessi. 

È in grado di produrre 
un’elaborazione delle conoscenze 

con valutazioni pertinenti 
e riflessioni critiche significative; 

gestisce spesso le competenze 
anche in contesti nuovi. 

8 

 
Disc 

reto 

Conosce i contenuti con qualche 
approfondimento. Individua specifici snodi 

concettuali. 

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

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

È in grado di produrre 
un’elaborazione dei contenuti con 

puntuale apporto personale.. 

7 

 
C 

 
Suff 

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. 

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. 

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

contenuti. 

5 

 

 
E 

 
Insu 

ffici 
ente 

Conosce i contenuti in modo lacunoso e 
insufficientemente correlato. 

Individua le problematiche in modo 
approssimativo. 

Usa le informazioni in modo frammentario e con 
insufficiente focalizzazione dei problemi. 

Si esprime con un lessico piuttosto elementare ed 
improprio. 

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

organicità. 

4 
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  Gra Non conosce i contenuti Si esprime con difficoltà e povertà di lessico. Non è in grado di produrre 1-3 

vem   un’elaborazione dei contenuti.  

ente     

Insu     

ffici     

ente     

 

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 

 

Alunno  _______________________________               Classe   ______                Data     ___________ 

 
 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

CONOSCENZE 
Conoscenze  

generali e specifiche 

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

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

ABILITÀ 
Abilità linguistiche e 

testuali 

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

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

COMPETENZE 
Elaborazione, analisi e 
sintesi 

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

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

 

a) Conoscenza dei contenuti  

disciplinari  

Molto scarse 0,20 

Lacunose e frammentarie 0,60 

Di base 1,20 

Sostanzialmente corrette 1,60 

Corrette e complete 2,00 

b) Individuazione  delle 

proposte del quesito 

Comprensione assente e/o analisi errata 0,20 

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

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

Comprensione completa, analisi adeguata, consegne rispettate 1,60 

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

c) Uso del mezzo linguistico e 

 del linguaggio specifico 

Lessico inadeguato, ignoranza degli strumenti 0,20 

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

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

Lessico corretto, conoscenza sicura degli strumenti 1,60 

Lessico ricco e appropriato, padronanza degli strumenti 2,00 

d) Risposta alle proposte  

del quesito 

Argomentazioni inconsistenti 0,20 

Argomentazioni superficiali, confuse e non adeguatamente correlate 0,60 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 1,20 

Argomentazioni chiare e coerenti 1,60 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 2,00 

e) Capacità elaborative,  

logiche e/o critiche 

Elaborazione nulla 0,20 

Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 0,60 

Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale  1,20 

Interpretazione e elaborazione pertinenti, sviluppo logicamente strutturato 1,60 

Originalità elaborativa, sviluppo formalmente rigoroso  2,00 

 VOTO  
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Griglia di Valutazione della Prova scritta di Fisica 

 

Alunno  _______________________________               Classe   ______                Data     ___________ 

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

                                comprensione di testo 

 

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

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

                     

                                               

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

CONOSCENZE 
Conoscenze  

generali e specifiche 

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

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

ABILITÀ 
Abilità linguistiche e 
testuali 

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

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

COMPETENZE 
Elaborazione, analisi e 

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

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

 

a) Conoscenza dei contenuti  

disciplinari  

Molto scarse 0,20 

Lacunose e frammentarie 0,50 

Di base 0,75 

Sostanzialmente corrette 1,00 

Corrette e complete 1,25 

b) Individuazione  delle 

proposte del quesito 

Comprensione assente e/o analisi errata 0,20 

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

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

Comprensione completa, analisi adeguata, consegne rispettate 1,00 

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

c) Uso del mezzo linguistico e 

 del linguaggio specifico 

Lessico inadeguato, ignoranza degli strumenti 0,20 

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

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

Lessico corretto, conoscenza sicura degli strumenti 1,00 

Lessico ricco e appropriato, padronanza degli strumenti 1,25 

d) Risposta alle proposte  

del quesito 

Argomentazioni inconsistenti 0,20 

Argomentazioni superficiali, confuse e non adeguatamente correlate 0,50 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 0,75 

Argomentazioni chiare e coerenti 1,00 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese    1,25 

e) Capacità elaborative,  

logiche e/o critiche 

Elaborazione nulla 0,20 

Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 0,40 

Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale  0,50 

Interpretazione e elaborazione pertinenti, sviluppo logicamente strutturato 0,75 

Originalità elaborativa, sviluppo formalmente rigoroso  1,00 

 VOTO  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE SOSTEGNO E INCLUSIONE 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER PIANI EDUCATIVI INDIVIDUALI 

 
RISULTATO DI PROVE SCRITTE, ORALI O PRATICHE VOTO 

 Non ha svolto la consegna 

 Si e mostrato svogliato e insofferente 
 Non ha dimostrato alcun impegno o volontà a partecipare al dialogo educativo 

4 

 Ha svolto la consegna guidato dall’insegnante ma non ha partecipato 

 attivamente e costantemente 

 Non ha portato a termine la consegna in autonomia 
 Ha dimostrato un' attenzione parziale e/o discontinua 

5 

 Ha portato a termine la consegna guidato dall’insegnante 

 Ha partecipato attivamente 

 Ha dimostrato un impegno sufficiente 
 Ha lavorato in autonomia ed ha risposto in modo corretto al 50% dei quesiti 

6 

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

7 

 Ha portato a termine la consegna in autonomia 
 Ha risposto, in modo corretto, al 100% dei quesiti 

8 

 Ha portato a termine la consegna in autonomia 

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

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

 dell'ordine 

9 

 Ha portato a termine la consegna in autonomia 

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

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

 dell'ordine 

 Ha lavorato con sicurezza e ruolo propositivo 

10 
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  Per programmazione curriculare per obiettivi minimi   
 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Conoscenze Ampie ed approfondite 10 

Abilità e 

competenze 

E in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed usa con 

padronanza la strumentalità appresa. Sa svolgere le attività in 

completa autonomia ed e propositivo. Applica con sicurezza i 

procedimenti acquisiti in situazioni nuove. Affronta situazioni 

problematiche utilizzando strategie adeguate. 

Conoscenze Ampie e consolidate 9 

Abilità e 

competenze 

E in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza 

la strumentalità appresa. Sa svolgere le attività in autonomia. 

Applica i procedimenti acquisiti in situazioni nuove. 

Affronta 

situazioni problematiche utilizzando strategie adeguate. 

Conoscenze Consolidate. 8 

Abilità e 

Competenze 

E in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza la 

strumentalità appresa. Sa svolgere attività semplici in autonomia. 

Applica i procedimenti acquisiti in situazioni semplificate. 

Affronta 

semplici situazioni problematiche utilizzando strategie adeguate. 

Conoscenze Parzialmente consolidate. 7 

Abilità e 

Competenze 

E in grado di esplicitare con qualche incertezza le conoscenze 

acquisite ed utilizza la strumentalità appresa in parziale 

autonomia. 

Sa svolgere attività semplici in autonomia. Applica i procedimenti 

acquisiti in situazioni semplificate. Affronta semplici situazioni 

problematiche con l'aiuto dell'adulto. 

Conoscenze Essenziali. 6 

Abilità e 

Competenze 

Esplicita le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità 

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

ed affronta situazioni problematiche solo se guidato. Applica i 

procedimenti acquisiti solo se supportato dall'adulto. 

Conoscenze Inadeguate. 5 

Abilità e 

competenze 

Esplicita le conoscenze affrontate con difficolta, anche se guidato 

dall'insegnante. Ha difficolta ad applicare semplici strategie di 

problem-solving, anche se supportato dall'adulto. 

Conoscenze Assenti. 4 

Abilità e 

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

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

 Insufficiente 

2-4 
Mediocre 

5 
Sufficiente             

6 
Buono 8 Ottimo 9-

10 

Interazione a distanza con 

l’alunno/con la famiglia 

dell’alunno  

     

Partecipazione alle attività 

proposte 
     

Rispetto delle consegne nei tempi 

concordati 
     

Completezza del lavoro svolto        

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

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

  

CONOSCENZE  ABILITÀ 
COMPETENZE 

LIVELLI VOTO Capacità di comprensione 

Aderenza alla traccia 

Conoscenza dell'argomento 

Abilità espressive (morfologia, 

sintassi e lessico) 

Capacità di organizzazione e sintesi  

Capacità di argomentazione e 

rielaborazione personale 

Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito e articolato, 

con riferimenti pluridisciplinari e / 

o interdisciplinari. 

Si esprime con strutture linguistiche 

corrette, complesse e ben collegate 

e con espressione ricca ed articolata 

oltre che precisa ed appropriata 

Organizza logicamente le 

informazioni che sono 

accompagnate da argomentazioni 

efficaci e personali. Eccellente 

capacità di sintesi. 

ECCELLENTE 10 

Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito e articolato. 

Si esprime con strutture linguistiche 

decisamente corrette e ben 

collegate e con espressione ricca ed 

articolata ed un lessico appropriato. 

Organizza logicamente le 

informazioni che sono 

accompagnate da argomentazioni 

efficaci e personali. Ottima 

capacità di sintesi. 

OTTIMO 9 

Comprende ed individua con 

precisione i contenuti. Evidenzia 

una buona conoscenza degli 

argomenti richiesti. 

Si esprime con strutture linguistiche 

corrette e ben collegate e con un 

lessico vario ed appropriato. 

Organizza logicamente le 

informazioni che sono 

accompagnate da argomentazioni 

efficaci. Buona capacità di sintesi. 

BUONO 8 

Comprende in modo corretto i 

quesiti ed il contenuto. Evidenzia 

una discreta conoscenza degli 

argomenti richiesti. 

Si esprime in modo scorrevole e 

corretto, nonostante qualche errore 

morfosintattico e con un lessico per 

lo più adeguato. 

Rielabora in modo pertinente le 

informazioni, le strutture e le 

argomenta in modo efficace. 

Discreta capacità di sintesi. 

DISCRETO 7 

Comprende il messaggio globale 

anche se non in tutte le sue 

articolazioni/evidenzia una 

sufficiente conoscenza 

dell'argomento. 

Si esprime in modo comprensibile 

ma con alcuni errori morfosintattici 

ed improprietà lessicali. 

Organizza le informazioni per lo 

più in modo lineare, ma non sempre 

approfondito, con adeguata capacità 

di sintesi. 

SUFFICIENTE 6 

Comprende i contenuti in modo 

parziale e/o impreciso. 

Si esprime con diversi errori 

morfosintattici e di lessico 

rendendo non sempre chiaro il 

messaggio. 

Struttura il discorso in modo poco 

organico, pur presentando alcune 

idee pertinenti; la sintesi non è 

sempre adeguata. 

MEDIOCRE 5 

Comprende in modo limitato il 

contenuto nei suoi aspetti 

fondamentali. Sviluppa la traccia in 

modo insufficiente. 

Si esprime con numerosi errori 

morfosintattici e di lessico. Utilizza 

i dati in modo frammentario 

rendendo il messaggio spesso poco 

chiaro. 

Struttura il discorso in modo poco 

organico. L'elaborazione dei 

contenuti risulta essere scarsa e/o 

scorretta. 

INSUFFICIENTE 4 

Le conoscenze risultano 

estremamente frammentarie. 

Usa strutture scorrette ed un 

linguaggio estremamente scarno 

che impediscono la comunicazione. 

Non riesce a dare forma logica ai 

contenuti che risultano 

Inconsistenti. 

GRAVEMENTE 

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

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

CONOSCENZE 
Conoscenze  

generali e specifiche 

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

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

ABILITÀ 
Abilità linguistiche e 

testuali 

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

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

COMPETENZE 
Elaborazione, analisi e 

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

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

Conoscenza dei contenuti  

disciplinari  

Molto scarse 0,20 

Lacunose e frammentarie 0,50 

Di base 1,00 

Sostanzialmente corrette 1,50 

Corrette e complete 2,00 

Individuazione  delle proposte 

del quesito 

Comprensione assente e/o analisi errata 0,20 

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

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

Comprensione completa, analisi adeguata, consegne rispettate 1,50 

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

Uso del mezzo linguistico e 

 del linguaggio specifico 

Lessico inadeguato, ignoranza degli strumenti 0,20 

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

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

Lessico corretto, conoscenza sicura degli strumenti 1,50 

Lessico ricco e appropriato, padronanza degli strumenti 2,00 

Risposta alle proposte  

del quesito 

Argomentazioni inconsistenti 0,20 

Argomentazioni superficiali, confuse e non adeguatamente correlate 0,50 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 1,00 

Argomentazioni chiare e coerenti 1,50 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 2,00 

Capacità elaborative,  

logiche e/o critiche 

Elaborazione nulla 0,20 

Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 0,50 

Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale  1,00 

Interpretazione e elaborazione pertinenti, sviluppo logicamente strutturato 1,50 

Originalità elaborativa, sviluppo formalmente rigoroso  2,00 

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

 

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

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

                     

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

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

INDICATORI 
DESCRITTORI  

(RELATIVI  PUNTEGGI) 

PUNTI ASSEGNATI 

 PER QUESITO 

 

 

 

1 

2 3 4 5 6 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

Comprensione, analisi, sintesi, 

interpretazione e rielaborazione dei 

contenuti. 

Applicazioni di principi e regole 

risolutive 

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

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

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

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

      

 

Uso corretto del linguaggio 

scientifico, capacità di 

collegamento e di sperimentazione 

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

- Imprecise (0,75)  

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

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

      

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 Conoscenze di fatti, principi e 

tecniche procedurali 

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

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

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

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

approfondite (1,5) 

      

PUNTEGGIO TOTALE per quesito max 6 punti 
      

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Prot. 0001638/E del 15/05/2021 11:48Cursus studiorum



Griglia di valutazione di scienze motorie e sportive 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE VOTO 

 

 

 

A 

 

A/1  

EC
C

ELLEN
T

E 

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 

 

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

TE 

Possiede conoscenze estremamente 
frammentarie. 
 

Rielabora in modo frammentario  gli  schemi 
motori di base. 

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

E’ sprovvisto di abilità motorie e 

non riesce a comprendere regole. 

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

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

 

 

2-3 

 

Obiettivi educativi 
 

Progressi curriculari Impegno Interesse  Partecipazione  Metodo di studio Comportamento  

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

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

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

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

E = non significativi E = scarso E = assente E = passiva E = disorganico E = scorretto 
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Griglia di valutazione di storia dell’arte 
            

LILIVELLO COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE VOTO 
A/1 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 E
C

C
E

L
L

E
N

T
E

 

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

specificando tecniche,  iconografie ricorrenti 

evidenziandone compiutamente i significati con precisi e 
validi apporti critici. 

Stabilire confronti iconografici e stilistici. Sapere 

contestualizzare un’opera d’arte anche con specifico 
riferimento alle varie fasi della produzione artistica di un 

maestro. 

Essere consapevoli dell’evoluzione del giudizio sulle 
opere e sugli artisti nel tempo. 

Comprendere pienamente lo sviluppo dei linguaggi 

artistici nel tempo, con riferimenti spazio-temporali. 
Saper gestire in autonomia  la comunicazione verbale e 

multimediale in ambito storico artistico. 

Possedere un adeguato lessico 

tecnico e critico specifico della 

disciplina;  
Sapere riconoscere con sicurezza 

e padronanza lessicale i caratteri 

peculiari di uno stile in un’opera 
d’arte; 

Sapere individuare in un’opera 

aspetti particolari, iconografia, 
tecniche, eventuali significati 

allegorici (se si tratta di pittura o 

scultura), effettuare un’analisi 
tipologica per l’architettura.  

Possedere conoscenze 

approfondite ampie e 

articolate con riferimenti 
pluridisciplinari. 

 

 

 

10 

A/2 

O
T

T
IM

O
 

Analizzare in autonomia e con originalità di pensiero e  
apporti critici rilevanti opere d’arte sia note, sia meno 

note. 

Stabilire confronti iconografici e stilistici. 

Comprendere lo sviluppo dei linguaggi artistici nel tempo, 

con riferimenti spazio-temporali. 

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

Possedere un lessico disciplinare 
di notevole ampiezza e 

profondità. 

Sapere individuare attraverso la 

lettura di un’opera il contesto di 

appartenenza, le iconografie e i 

significati, o eventuali caratteri 
tipologici in architettura. 

Possedere conoscenze 
approfondite, ampie e 

articolate. 

 

9 

B/1 

B
U

O
N

O
 

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

individuando compiutamente gli stretti nessi di relazione 

col contesto artistico-culturale di riferimento. 
Stabilire confronti iconografici e stilistici. 

Comprendere lo sviluppo dei linguaggi artistici nel tempo. 

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

Possedere il lessico disciplinare. 

Sapere realizzare un’analisi 

contestuale, iconografica (per 
pittura e scultura) o tipologica 

(per architettura). 

Possedere conoscenze 

approfondite 
8 

B/2 

D
IS

C
R

E
T

O
 

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

riferimento critico. 
Riuscire ad attuare, con opportuna guida, confronti 

iconografici e stilistici 

Comprendere lo sviluppo dei linguaggi artistici nel tempo. 
Saper comunicare verbalmente  e anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali in ambito storico artistico. 

 

Sapere utilizzare in modo corretto 

e appropriato il lessico 
disciplinare. 

Sapere individuare, con 

opportuna guida, in 
un’opera: iconografia, tecniche, 

significati o eventuali caratteri 

tipologici. 

Possedere conoscenze 

corrette e articolate 
7 

C 

S
U

F
F

IC
IE

N
T

E
 

Sapere condurre in modo corretto la lettura di un’opera 

d’arte. 

Saper comunicare verbalmente  in ambito storico artistico. 

Sapere utilizzare il lessico 

disciplinare.  

Sapere riconoscere gli stili 
fondamentali in architettura, 

scultura e pittura; 

Sapere dedurre lo stile dalla 
osservazione di un’opera d’arte; 

Sapere descrivere un’opera 

correttamente e coglierne il 
significato. 

Possedere conoscenze 

corrette 

6 

D 

M
E

D
IO

C
R

E
 

Riuscire a condurre in modo autonomo una lettura molto 

semplificata dell’opera d’arte anche se con qualche 

imprecisione. 
 

Avere poca dimestichezza con il 

lessico disciplinare. Riuscire a 

descrivere un’opera anche se in 
modo sommario e poco preciso. 

Possedere conoscenze 

parziali e imprecise 
5 

E/1 

IN
S

U
F

F
IC

I

E
N

T
E

 

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

Avere scarsa dimestichezza del 
lessico disciplinare.  

Non riconoscere gli stili studiati 
ed essere imprecisi anche nella 

descrizione delle opere d’arte più 

significative. 

Possedere conoscenze 
scarse, imprecise e non 

correlate. 

4 

E/2 

G
R

A
V

. 

IN
S

U
F

F
. 

Non sapere condurre nessun tipo di lettura dell’opera 

d’arte. 

 

Non avere alcuna dimestichezza 

del lessico disciplinare. 

Disconoscere stili, opere d’arte, 

movimenti culturali, artisti 
oggetto di studio. 

Possedere conoscenze 

estremamente 

frammentarie. 

3 
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Griglia di Valutazione Di Educazione Civica 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
Voto (in 
decimi) 

A 

 

Eccellente 

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

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

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

10 

 

Ottimo 

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

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

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

9 

B 

 

Buono 

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

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

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

8 
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LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
Voto (in 
decimi) 

B 

 

Discreto 

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

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

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

7 

C 

 

Sufficiente 

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

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

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

6 

D 

 

Mediocre 

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

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

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

5 

E 

 

Insufficiente 

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

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

Produce un’elaborazione dei contenuti 
parziale e incoerente. 

4 

 Gravemente 
insufficiente 

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

Non riesce a produrre un’elaborazione dei 
contenuti. 

1 - 3 
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Griglia di valutazione  religione cattolica 

    

INDICATORI 

LIVELLO 
 

Conoscere i contenuti della Religione Cattolica e/o di 

altre Religioni 

 
 

Conoscere i valori legati alle Religioni 

 
Mostra  di non conoscere i contenuti della Religione 

Cattolica e/o delle altre Religioni 

 

 
Non riesce a distinguere i valori legati alle 

varie esperienze religiose 

 

 
 

4 = Gravemente insufficiente 

 
Ha una conoscenza incerta, superficiale 

e incompleta delle Religione Cattolica e/o delle altre 

Religioni 
 

 
Riconosce e distingue in modo 

frammentario, incerto e incompleto i valori 

legati alle varie esperienze religiose 
 

 
 

5 = Insufficiente 

 

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

 

 

Riconosce e distingue con qualche 
incertezza i valori legati alle varie 

esperienze religiose  

 

 

 
6 = Sufficiente 

 
Conosce gli elementi fondamentali della Religione 

Cattolica e/o delle altre Religioni (riesce, evidenziando 

qualche incertezza, a operare semplici collegamenti) 
 

 
Riconosce e distingue i valori legati alle 

varie esperienza religiose e sa costruire, se 

aiutato, semplici relazioni critiche tra i 
valori del Cristianesimo e quelli presenti 

nella quotidianità 

 

 
 

 

7 = Discreto 

 

Ha una conoscenza abbastanza chiara dei contenuti della 

Religione Cattolica e/o delle altre Religioni (riesce a 
operare semplici collegamenti)  

 

 

Riconosce e distingue i valori legati alle 

varie esperienze religiose e sa costruire 
semplici relazioni critiche tra i valori del 

Cristianesimo e quelli presenti nella 

quotidianità 
 

 

 

8 = Buono 

 

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

collegamenti) 

 

 

Riconosce e distingue i valori legati alle 
varie esperienze religiose e sa costruire 

relazioni critiche tra i valori del 

Cristianesimo e quelli presenti nella 
quotidianità 

 

 

 
9 = Ottimo 

 

Ha una conoscenza chiara e approfondita  dei contenuti 
della Religione Cattolica e/o delle altre Religioni (riesce a 

operare collegamenti e sa argomentare le proprie 

riflessioni) 

 

Riconosce e distingue i valori legati alle 
varie esperienze religiose e sa costruire 

relazioni critiche tra i valori del 

Cristianesimo e quelli presenti nella 
quotidianità e mostra di sapersi orientare tra 

i diversi sistemi di significato 

 

 
 

10 = Eccellente 
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Griglia di valutazione delle prove orali 

 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Voto 

 (in 

decimi) 

A 

 

 

A/1 

E
c
ce

ll
e
n

te
  

Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito e 

articolato, con riferimenti 

pluridisciplinari e/o 

interdisciplinari. Definisce 

specifici snodi concettuali e li 

raccorda. 

Si esprime con padronanza, rigore 

e ricchezza lessicale specifica. 

Organizza le conoscenze in 

maniera mirata e puntuale e le 

applica in modo personale a 

problemi complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle conoscenze, 

con originalità di idee e con 

ricchezza di argomentazioni ed 

approfondimenti; ricerca soluzioni 

alternative ai problemi. 

10 

A/2 

O
tt

im
o
  

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

Si esprime con padronanza di 

linguaggio utilizzando con 

sicurezza il lessico specifico. 

Organizza le conoscenze in 

maniera mirata e le applica in 

modo autonomo a problemi 

complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle conoscenze 

con originalità di idee e con 

ricchezza di argomentazioni e 

approfondimenti; astrae concetti e 

li verifica con compiutezza 

9 

B 

 

 

B / l  B
u

o
n

o
  

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

Si esprime in modo corretto e 

appropriato utilizzando 

abitualmente i linguaggi specifici. 

Organizza e sviluppa le conoscenze 

in modo chiaro, coerente e 

completo, e, guidato/a, le applica 

anche a problemi complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle conoscenze 

con valutazioni 

pertinenti e riflessioni critiche 

significative; gestisce spesso le 

competenze anche in contenuti 

nuovi. 

8 

B /2  

D
is

cr
e
to

  

Conosce i contenuti con qualche 

approfondimento. Individua 

specifici snodi concettuali. 

Si esprime in modo globalmente 

corretto ed appropriato applicando 

i linguaggi specifici. Sviluppa in 

modo chiaro e coerente le 

conoscenze e focalizza  i problemi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti con  

pertinenti valutazioni e, guidato, si 

orienta anche nell'applicazione 

delle competenze in situazioni 

nuove 

7 

C C 

S
u

ff
ic

ie
n

te
  

Conosce i contenuti in modo 
complessivamente sufficiente. 

Individua gli elementi essenziali 
delle problematiche. 

Si esprime in modo semplice e 

chiaro, ricorrendo più volte ai 

linguaggi specifici, Usa  le 

informazioni in modo essenziale e 

focalizza i problemi. 

 È in grado di produrre in modo 

sufficientemente autonomo 

un'elaborazione lineare dei 

contenuti non priva di qualche 

spunto critico e risolvere problemi 

semplici.. 

6 

D D 

M
e

d
io

c
re

  

Conosce i dati informativi in modo 

limitato e insicuro. Individua 

parzialmente le problematiche. 

Si esprime in modo impreciso con 

un lessico scarno. Usa le 

informazioni in modo superficiale, 

con una focalizzazione dei 

problemi piuttosto generica. 

 Riesce a produrre, guidato/a, 
un'elaborazione  dei contenuti 
seppur priva di spunti critici 
personali. 5  

E 

 

 

E /1  

In
su

ff
ic

ie
n

te
  

Ricorda i contenuti in modo 

limitato e insicuro. Individua le 

problematiche in modo 

approssimativo. 

Si esprime in modo confuso e con 

un lessico piuttosto elementare e 

improprio. Usa le informazioni in 

modo frammentario con 

insufficiente localizzazione dei 

problemi 

Guidato/a è in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti 

piuttosto modesta. 
4 

E /2  

G
ra

v
em

e
n

te
 

in
su

ff
ic

ie
n

te
 

Conosce gli argomenti in modo 

estremamente frammentario. 

Non utilizza le conoscenze, si 

esprime con difficoltà e povertà di 

lessico. Usa le informazioni 
sull’argomento in modo 

estremamente incerto e lacunoso. 

 

Non è in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti. 

 

1-3 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI A DISTANZA 
 

valida per tutte le discipline 
 

 
LIVELLO 

 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

 

 
COMPETENZE 

 

 
COMPETENZE DAD 

VOTO 

(in 

decimi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 
A/1 

E
cc

el
le

n
te

 

Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito e 

articolato, con riferimenti 

pluridisciplinari e/o 

interdisciplinari. Definisce 

specifici  snodi  concettuali  e 

li raccorda. 

Si esprime con padronanza, 

rigore e ricchezza lessicale 

specifica. Organizza le 

conoscenze in maniera mirata e 

puntuale e le applica in modo 

personale a problemi complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle 

conoscenze, con originalità di 

idee e con ricchezza di 

argomentazioni  ed 

approfondimenti; ricerca 

soluzioni alternative ai problemi. 

Utilizza in maniera pienamente 

pertinente ed originale gli strumenti 

informatici con cui è chiamato ad 

operare; mirato e puntuale nella 

gestione e nella restituzione del 

materiale didattico, risulta sempre 

costruttivo efficace nella 

comunicazione in ambiente DAD. 

 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

A/2 

O
tt

im
o
 

Conosce i contenuti in modo 

approfondito e completo con 

riferimenti pluridisciplinari. 

Definisce specifici snodi 

concettuali. 

Si esprime con padronanza di 

linguaggio utilizzando con 

sicurezza il lessico specifico. 

Organizza le conoscenze in 

maniera mirata e le applica in 

modo autonomo a problemi 

complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle 

conoscenze con originalità di 

idee e con ricchezza di 

argomentazioni  e 

approfondimenti; astrae concetti 

e li verifica con compiutezza 

Utilizza in maniera pertinente e 

consapevole gli strumenti informatici 

con cui è chiamato ad operare; mirato ed 

autonomo nella gestione e nella 

restituzione del materiale didattico, 

risulta sempre sicuro nella 

comunicazione in ambiente DAD. 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B 

 

 

 

 

B1 

B
U

O
N

O
 

Conosce i contenuti in modo 

approfondito e con riferimenti 

pluridisciplinari. Individua 

specifici snodi concettuali 

Si esprime in modo corretto e 

appropriato utilizzando 

abitualmente i linguaggi 

specifici. Organizza e sviluppa 

le conoscenze in modo chiaro, 

coerente e completo e, guidato, 

le applica anche a problemi 

complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle 

conoscenze con valutazioni 

pertinenti e riflessioni critiche 

significative; gestisce spesso le 

competenze anche in contenuti 

nuovi. 

Utilizza in maniera pertinente ed 

opportuna gli strumenti informatici con 

cui è chiamato ad operare; chiaro, 

coerente e completo nella gestione e 

restituzione del materiale didattico, 

risulta  sempre  corretto  ed appropriato 

nella comunicazione in ambiente DAD. 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

B2 

D
IS

C
R

E
T

O
 

Conosce i contenuti con qualche 

approfondimento. Individua 

specifici snodi concettuali. 

Si esprime in modo 

globalmente corretto ed 

appropriato applicando i 

linguaggi specifici. Sviluppa in 

modo chiaro e coerente le 

conoscenze e focalizza i 

problemi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti 

con pertinenti valutazioni e, 

guidato, si orienta anche 

nell'applicazione delle 

competenze in situazioni nuove 

Utilizza con pertinenza e 

consapevolezza soddisfacenti gli 

strumenti informatici con cui è 

chiamato ad operare; gestisce e 

restituisce il materiale didattico in modo 

chiaro e coerente, con sporadiche 

richieste di supporto al Docente e/o alla 

classe e risulta adeguatamente corretto 

ed appropriato nella comunicazione in 

ambiente DAD. 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 
C 

S
U

F
F

IC
IE

N
T

E
 

Conosce i contenuti in modo 

complessivamente sufficiente. 

Individua gli elementi essenziali 

delle problematiche. 

Si esprime in modo semplice e 

chiaro, ricorrendo più volte ai 

linguaggi specifici, Usa le 

informazioni in modo 

essenziale e focalizza i 

problemi. 

È in grado di produrre in modo 

sufficientemente autonomo 

un'elaborazione lineare dei 

contenuti non priva di qualche 

spunto critico e risolve 

problemi semplici. 

Utilizza in maniera sufficientemente 

appropriata e consapevole gli strumenti 

informatici con cui è chiamato ad 

operare; essenziale e lineare nella 

gestione e restituzione del materiale 

didattico, risulta semplice e chiaro nella 

comunicazione in ambiente DAD. 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

D 

M
E

D
IO

C
R

E
 

Conosce i dati informativi in 

modo limitato e insicuro. 

Individua parzialmente le 

problematiche. 

Si esprime in modo impreciso 

con un lessico scarno. Usa le 

informazioni in modo 

superficiale, con una 

focalizzazione dei 

problemi piuttosto generica. 

Riesce a produrre, guidato, 

un'elaborazione dei contenuti 

seppur priva di spunti critici 

personali 

Utilizza in maniera superficiale e 

generica gli strumenti informatici con 

cui è chiamato ad operare; poco 

autonomo ed originale nella gestione e 

nella restituzione del materiale 

didattico,   risulta   impreciso   e scarno 

nella comunicazione in ambiente DAD. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 

 

 

 

E/1 

IN
S

U
F

F
IC

IE
N

T
E

 

Ricorda i contenuti in modo 

limitato e insicuro. Individua le 

problematiche in modo 

approssimativo. 

Si esprime in modo confuso e 

con un lessico piuttosto 

elementare e improprio. Usa le 

informazioni in modo 

frammentario con insufficiente 

focalizzazione dei 

problemi 

Guidato è in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti 

piuttosto modesta. 

Utilizza in maniera elementare e spesso 

impropria gli strumenti informatici con 

cui è chiamato ad operare; per nulla 

autonomo ed originale nella gestione e 

restituzione del materiale didattico, 

risulta confuso ed insicuro nella 

comunicazione in ambiente DAD. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 
E/2 

G
R

A
V

E
M

E
N

T

E
 

IN
S

U
F

F
IC

IE
N

T

E
 

Conosce gli argomenti in modo 

estremamente frammentario. 

Non utilizza le conoscenze, si 

esprime con difficoltà e povertà 

di lessico. Usa le informazioni 

sull’argomento in modo 

estremamente incerto e 

lacunoso. 

Non è in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti. 

Non risulta in grado di utilizzare gli 

strumenti infomatici con cui è chiamato 

ad operare se non nelle loro funzioni 

fondamentali; estremamente incerto e 

lacunoso nella gestione e restituzione 

del materiale didattico, risulta stentato e 

povero nella comunicazione in 

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

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

del voto di Comportamento degli alunni, eccezion fatta per i casi ai quali si debba applicare la disciplina di cui 

all’art. 7, comma 2, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, cit. (la valutazione del comportamento con voto inferiore ai 

sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell’alunno cui sia 

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

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

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

commi 9 e 9-bis dell’art.4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive 

modificazioni; b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della 

Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni). La valutazione del comportamento inferiore a sei 

decimi in sede di scrutinio finale comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del 

ciclo di studi (art. 2, comma 3, del decreto-legge 1settembre 2008 n. 137, convertito dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 

169). 

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

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

fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla 

valutazione finale di ciascun studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dell’attribuzione del voto di Comportamento, le assenze per malattia di almeno tre giorni di lezione consecutivi 

giustificate dagli allievi con certificato medico presentato il giorno stesso del rientro a scuola (fatte salve le deroghe 

previste per patologie conclamate, per le quali esista agli Atti della scuola documentazione medica, nonché i casi di 

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

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

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

con certificato medico. 

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

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

2020. 

 

Griglia di Valutazione del Comportamento degli Studenti 
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Indicatore Descrittori 
 

Punteggio 

 
F

re
q

u
en

za
 

 

 

Assidua 

Trimestre: 

max 18 ore 1° biennio 

max 22 ore 2° biennio e quinto anno 

 

 

 
10 Intero anno: 

max 44 ore 1° biennio 

max 51 ore 2° biennio e quinto anno 

 

 

 

 
Regolare 

Trimestre: 

da 19 a max 38 ore 1° biennio 

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

 

 

 
9 

Intero anno: 

da 45 a max 89 ore 1° biennio 

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

 

 

 

 
Non sempre regolare 

Trimestre: 

da 39 a max 60 ore 1° biennio 

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

 

 

 
8 

Intero anno: 

da 90 a max 133 ore 1° biennio 

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

 

 

 

Discontinua 

Trimestre: 

da 61 a max 80 ore 1° biennio 

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

 

 

 
7 

Intero anno: 

da 134 a max 178 ore 1° biennio 

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

 

 

 

Molto discontinua 

Trimestre: 

da 81 a max 100 ore 1° biennio 

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

 

 

 
6 

Intero anno: 

da 179 a max 222 ore 1° biennio 

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

Punteggio 

 
C

o
n

o
sc

e
n

za
 e

 r
is

p
et

to
 d

el
 R

eg
o

la
m

en
to

 d
’I

st
it

u
to

 

. 
 

 

Scrupoloso e responsabile rispetto del Regolamento d’Istituto: 

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

curriculare ed extracurriculare svolta in presenza e/o a distanza. 

 
10 

Costante rispetto del Regolamento d’Istituto: 

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

curriculare ed extracurriculare svolta in presenza e/o a distanza. 

 
9 

Complessivamente costante rispetto del Regolamento di Istituto 

 comportamento complessivamente corretto e rispettoso nei confronti dei docenti e dei compagni durante 

l’attività curricolare ed extracurricolare svolta in presenza e/o a distanza (eventuali sporadici richiami verbali 

segnalati dai docenti al consiglio e/o pochissime annotazioni relative a comportamenti inappropriati sul registro 

di classe). 

 

 
8 

 

Episodi di mancato rispetto del Regolamento di Istituto 

 

 comportamento talora palesemente scorretto e irrispettoso nei confronti dei docenti e dei compagni durante 

l’attività curricolare ed extracurricolare svolta in presenza e/o a distanza (una o due ammonizioni per ciascun 

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

diverse annotazioni relative a comportamenti inappropriati sul registro di classe). 

 
 

7 

 

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

 

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

compagni e dell’istituzione scolastica durante l’attività curriculare e extracurriculare svolta in presenza e/o a 

distanza (più di due ammonizioni per ciascun periodo oggetto di valutazione e/o di una o più sanzioni di 

allontanamento  temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo fino a quindici giorni e/o di numerose 

annotazioni relative a comportamenti inappropriati sul registro di classe). 

6 

 

* In sede di scrutinio finale il consiglio di classe potrà valutare il miglioramento del comportamento dello studente registrato nel 

corso del pentamestre ed eventualmente deliberare di non tener conto di richiami e/o ammonizioni già considerate per la 

valutazione del trimestre.  

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

Prot. 0001638/E del 15/05/2021 11:48Cursus studiorum



 

 

 

Indicatore Descrittori

* 

 

Punteggio 

 

In
te

re
ss

e,
 p

a
rt

ec
ip

a
zi

o
n

e 
e 

Im
p

eg
n

o
 

 

 Interesse vivo e profondo 

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

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

dinamiche di insegnamento/apprendimento 

 Impegno sempre costante e particolarmente fattivo 

 
 

10 

 

 Interesse significativo 

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

insegnamento/apprendimento 

 Impegno significativo 

 
9 

 Interesse costante 

 Attenzione e partecipazione costanti alle lezioni e alle attività della scuola. 

 Impegno costante 

 

8 

 Interesse selettivo 

 Attenzione e partecipazione alle lezioni e alle attività didattiche complessivamente positive, anche se non 
sempre costanti 

 Impegno complessivamente discreto 

 

7 

 Interesse superficiale 

 Attenzione e partecipazione all’attività didattica discontinue. 
 Impegno discontinuo 

 
6 

 Generale disinteresse per lo studio 

 Attenzione e partecipazione all’attività didattica scarse o assenti 

 Impegno inadeguato 

 

5 

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

 

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

1 
 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 

 

 

 

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

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

 

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

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

 
  

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

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

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 
62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 
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Allegato A 

2 
 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito  
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe 
quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito  
classe terza 

Fasce di credito  
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 
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