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Presentazione del Liceo (PTOF 2019-2022) 

La  proposta  didattica  del   Liceo   Classico  “Tommaso  Campanella”  è 

finalizzata a consolidare una realtà educativa che  promuova conoscenze 

solide e 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,   da   un   lato,   lo   sviluppo  delle 

capacità di valutazione critica  e di autovalutazione, dall'altro, educhi alla 

necessità di assumere le proprie responsabilità, al rispetto degli  impegni 

assunti, all'ascolto dell'altro. 

Il  profilo educativo culturale in uscita dello  studente in conformità alle 

Indicazioni Nazionali persegue i seguenti obiettivi specifici : 

-  acquisire  un   metodo  di   studio  autonomo  e  flessibile, al   fine   di 

consentire sia  il proficuo proseguimento del  corso di studi, sia 

l’apprendimento continuo nell'intero arco della  vita (life long learning) . 

- conoscere in  maniera approfondita le  linee   di  sviluppo della   nostra 

civiltà,  delle   civiltà  classiche nei  loro   diversi aspetti (anche attraverso 

l'accesso diretto  e  concreto ai  testi  latini   e greci   proposti  in  lingua 

originale), degli  elementi essenziali e distintivi delle  culture, delle  civiltà e 

delle  lingue di paesi europei anglofoni e non; competenze comunicative 

nelle lingue europee 

- acquisire il linguaggio formale della  matematica e delle  scienze fisiche  

naturali, realizzata per  mezzo della  collocazione del  pensiero scientifico 

all'interno di una dimensione umanistica nonché attraverso l’esercizio  di 

pratiche laboratoriali, in vista  del  consolidamento delle  capacità  logico-

argomentative nello  studio delle  discipline nella  loro  globalità. 
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•  Conoscere  l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro  Paese 

per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare  con consapevolezza i 

propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

•  Conoscere  i valori  che  ispirano  gli ordinamenti comunitari e internazionali,nonché i 

loro compiti  e funzioni essenziali. 

 

•  Essere  consapevoli del  valore  e  delle  regole  della  vita  democratica anche 

attraverso l’approfondimento degli  elementi fondamentali del  diritto  che  la 

regolano,  con particolare riferimento al diritto  del lavoro.  Esercitare 

correttamente  le  modalità  di  rappresentanza,  di  delega,   di  rispetto   degli 

impegni  assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti  istituzionali e sociali. 

•  Partecipare    al   dibattito  culturale.   Cogliere   la   complessità  dei   problemi 

esistenziali,  morali,  politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte 

personali argomentate. 

•  Prendere   coscienza delle  situazioni e  delle  forme   del  disagio  giovanile  

ed adulto  nella società  contemporanea e comportarsi in modo da promuovere 

il benessere fisico, psicologico, morale  e sociale. 

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

responsabilità. 

•  Adottare  i comportamenti più  adeguati per la tutela  della  sicurezza  propria, 

degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie  o straordinarie di 

pericolo,  curando l’acquisizione  di elementi formativi di base  in materia di 

primo  intervento e protezione civile. 

•  Perseguire  con  ogni  mezzo e  in  ogni  contesto il principio  di  legalità  e  di 

solidarietà dell’azione  individuale e  sociale,  promuovendo principi,  valori  e 

abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie 
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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 

 

 

Composizione del Consiglio di Classe 

 

DOCENTE DISCIPLINA 

Dieni Maria Anna L. Religione 

Biondi Tiziana Raffaella Lingua e letteratura italiana 

Biondi Tiziana Raffaella Lingua e letteratura latina 

Lagana’ Lucrezia Lingua e letteratura greca 

Morabito Glauco Filosofia 

Morabito Glauco Storia 

Botta Miriam (sost. Catananti M.T.) Lingua e letteratura inglese 

Praticò Santa Natalia Matematica 

Fascì Angela Fisica 

Di Dio Luigi Scienze naturali 

Puliatti Ernesta Scienze motorie 

Marateia Santa Storia dell’arte 

Pellicanò Giovanna C. M. Potenziamento giuridico-economico 
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Continuità del Consiglio di Classe nel triennio 

 

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

RELIGIONE 

 

IANNO’ ANTONINO ROSITANI 

RADEGONDA 

DIENI MARIA ANNA L. 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

BIONDI TIZIANA R. BIONDI TIZIANA R.  BIONDI TIZIANA R. 

LINGUA E CULTURA 

LATINA 

BIONDI TIZIANA R.  BIONDI TIZIANA R. BIONDI TIZIANA R. 

LINGUA E CULTURA 

GRECA 

LAGANA’ LUCREZIA LAGANA’ LUCREZIA LAGANA’ LUCREZIA 

LINGUA E CULTURA 

INGLESE   

CATANANTI M. 

TERESA 

CATANANTI M. 

TERESA 

CATANANTI M. 

TERESA 

STORIA  LICANDRO GIUSEPPE 

ORLANDO 

LICANDRO GIUSEPPE 

ORLANDO 

MORABITO GLAUCO 

FILOSOFIA MAIO LICANDRO GIUSEPPE 

ORLANDO 

LICANDRO GIUSEPPE 

ORLANDO 

MORABITO GLAUCO

  

MATEMATICA  AMBUSTO SIMONA  LEPORE ROSARIA PRATICO’ SANTA 

FISICA AMBUSTO SIMONA CONFORTI MASSIMO FASCI’ ANGELA 

SCIENZE NATURALI SARACENO SANTA SARACENO SANTA DI DIO LUIGI 

STORIA DELL’ARTE SAMMARCO 

GIANFRANCESCO 

PANGALLO 

ANTONIETTA 

MARATEIA SANTA 

SC. MOTORIE E 

SPORT. 

STILO ROCCO PULIATTI ERNESTA PULIATTI ERNESTA 

POTENZIAMENTO 

GIURIDICO-

ECONOMICO 

PELLICANO’ 

GIOVANNA C. M. 

PELLICANO’ 

GIOVANNA C.M. 

PELLICANO’ 

GIOVANNA C.M. 
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 1° biennio 2° biennio 5° anno 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia   3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Matematica (con Informatica al primo biennio) 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Diritto, Economia e Finanza* 2 2 2 2 1 

Totale ore 29 29 33 33 32 

 

Quadro orario settimanale triennio 

 

POTENZIAMENTO GIURIDICO-

ECONOMICO- FINANZIARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilo della classe 

All’inizio del corso di studi la classe era formata da 20 alunne; durante il secondo anno ci sono stati 

quattro trasferimenti per motivi personali e la classe dal terzo anno  è costituita da 16 alunne. 

Le allieve, sin dall’inizio del corso di studi, si sono presentate disponibili al dialogo didattico-

educativo. La classe ha evidenziato una crescita costante sia per quanto riguarda il senso di 

responsabilità, sia per quanto riguarda l’interesse al dialogo educativo e allo sviluppo di un metodo 

di studio autonomo. Nel corso del triennio, un discreto numero di alunne ha progressivamente 

consolidato un metodo di lavoro basato sull’applicazione   assidua,  la partecipazione    costante e 
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un impegno serio, accompagnato anche  da notevole curiosità e vivacità intellettuale. Ciò ha 

consentito a buona parte della classe di conseguire un buon livello in tutte le discipline scolastiche, 

caratterizzato in molti casi da capacità di elaborazione critica e personale; un esiguo numero, 

incontrando nel corso degli anni qualche difficoltà in alcune  discipline e accumulando  qualche  

lacuna  metodologica  e  contenutistica, grazie agli interventi in itinere, ai corsi di recupero attivati 

dalla scuola e all’impegno personale,  è riuscito  a superare le difficoltà e a recuperare, conseguendo 

un livello discreto di conoscenze e competenze. 

Il  comportamento  è  risultato  educato,  corretto  e  rispettoso  del regolamento di Istituto;  anche  

la  frequenza,  in generale, è stata regolare.  La classe costituisce, sotto il profilo relazionale, un 

gruppo abbastanza unito e solidale che ha condiviso il processo  educativo  e  di  crescita  culturale,  

sia  attraverso  le  attività  curricolari  sia  partecipando  alle varie esperienze proposte dalla scuola. 

 

Composizione e storia classe 

 

Metodologie didattiche e strumenti per Assi culturali 

Area metodologica 

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

approfondimenti personali 

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

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

discipline 
- Sviluppo di un’attenzione e una consapevolezza metodologica di indagine e 

elaborazione in rapporto alle varie discipline capace di favorire la comprensione 

della realtà 

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

classe success. 

2016/17 20 0 0 20 

2017/18 20 0 4 20 

2018/19 16 0 0 16 

2019/20 16 0 0 16 

2020/21 16 0 0 16 

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

Prot. 0001613/E del 14/05/2021 07:53Cursus studiorum



 

8 
 

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

- gruppo 

 

Area logico-argomentativa 

- Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 

problemi e a individuare possibili soluzioni 

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

altrui 

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

comunicazione 

Area linguistico-comunicativa 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti 

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

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico-culturale 

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

- Acquisire il lessico specifico delle discipline 
- Acquisire   nella   lingua   inglese   strutture,   modalità   e   competenze   

comunicative corrispondenti al livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento 

- Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 

lingue moderne e antiche 
- Alfabetizzare all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione di immagini 

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

Area storico-umanistica 

- Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e 

i doveri che caratterizzano l’essere cittadini 
- Conoscere con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai 

personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 

internazionale, dall’antichità sino ai nostri giorni 

- Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle 

opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli 

strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture 

- Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutele e 

della conservazione 
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- Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo  delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia  

delle 

- Saper  fruire  delle  espressioni  creative  delle  arti  e  dei  mezzi  espressivi,  compresi 

spettacolo, musica, arti visive 
- Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei 

paesi di cui si studiano le lingue. 

Area scientifica, matematica e tecnologica 

- Comprendere  il  linguaggio  formale  specifico  della  matematica,  saper  

utilizzare  le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 
fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della 

realtà 

- Possedere  i  contenuti  fondamentali  delle  scienze  fisiche  e  delle  scienze  naturali 

(fisica,chimica organica,biochimica anatomia umana, scienze della Terra,), 

conoscere le procedure e i metodi di indagine , anche per potersi orientare nel 

campo delle scienze applicate ed innovative 

- Sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 

all’alimentazione, all’educazione fisica e 

allo sport 

- Sviluppare  le  competenze  digitali  al  fine  di  comprendere  la  valenza  

metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei 

processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

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

Area sociale 

- Educare a una responsabile gestione dei propri diritti e doveri nell’ambito 

scolastico ed extrascolastico, abituando gli allievi ad intervenire e a reagire 

costruttivamente ad ogni occasione di confronto e dibattito, ad assumere le proprie 

responsabilità, a sopportare l’insuccesso, a relazionarsi, a comunicare e interagire 

nel rispetto di sé e degli altri, delle cose, delle regole , del Regolamento d’Istituto 

e nelle disponibilità al confronto e alla collaborazione,  al  fine  di  sviluppare  una 

personalità  autonoma,sostenuta  da  equilibri dinamici delle tensioni cognitive-

operative e valoriali. 

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

della persona 

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

all’autoimprenditorialità. 

- Promuovere la cittadinanza attiva e democratica attraverso la cura dei beni comuni e la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e della pace,riconoscendo la diversità come 

valore e occasione di arricchimento e crescita 
- Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e 

delle attività culturali. 
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ASSI CULTURALI COMPETENZE DISCIPLINE 

 

 

 

 

 

 

 

ASSE DEI 

LINGUAGGI 

- Padronanza  della  

lingua  italiana:  

impiegare  in modo 

appropriato gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi per 

gestire l’integrazione 

comunicativa verbale in 

vari contesti. 

- Leggere comprendere e 

interpretare testi scritti 

di vario tipo. 

- Produrre testi di vario 

tipo in relazione a 

diversi 

scopi comunicativi. 

- Utilizzare la lingua 

inglese per i principali 

scopi 

comunicativi e 

operativi. 

- Utilizzare  gli  strumenti  

fondamentali  per  una 

fruizione consapevole 

del patrimonio artistico 

e letterario. 

- Utilizzare e produrre 

testi multimediali. 

 

- Italiano,Storia,  

Filosofia, 

Latino,Greco, 

Matematica,Fisica, 

Storia 

dell’arte,Scienze, 

Religione. 

 

 

 

 

 

 

 
- Inglese 

 

 
- Italiano,   Storia,    

Filosofia, 

    Latino,        Greco,        

Storia 

 

 
- Tutte le discipline 

 

 

ASSE 

MATEMATICO 

 

- Utilizzare le tecniche e 

le procedure di calcolo 

aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche 

in forma grafica. 

- Confrontare  ed  

analizzare  figure  

geometriche, 

individuando invarianti 

e relazioni. 

- Individuare   le   

strategie   appropriate   

per   la 

soluzione di problemi. 

- Analizzare   dati   e   

interpretarli,   

sviluppando 

- Matematica, Fisica 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Matematica,  Fisica,  

Latino, 

Greco,    Filosofia,    

Scienze, Ed.Fisica. 

- Italiano,    Storia,    

Filosofia, Latino, 

Greco, Inglese, 

Matematica, Fisica, 
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deduzioni e 

ragionamenti sugli 

stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente  gli 

strumenti di calcolo e 

le potenzialità  offerte 

da applicazioni 

specifici di tipo 

informatico. 

Storia 

dell’arte,Scienze, 

Religione. 

 

 

ASSE 

SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 

- Osservare,  descrivere  

ed  analizzare  

fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale ed artificiale e 

riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti di 

sistema e di 

complessità. 

 

- Essere consapevole 

delle potenzialità e dei 

limiti 

delle tecnologie nel 

contesto sociale e 

culturale in cui vengono 

applicate. 
 

- Filosofia, Fisica, 

Scienze. 

 

 

 

ASSE STORICO-

SOCIALE 

- Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei 

tempi storici in una 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto 

tra epoche e in una 

dimensione  sincronica  

attraverso  il  confronto 

fra aree geografiche e 

culturali. 

- Collocare l’esperienza 

personale in un 

sistema 

di regole fondato sul 

reciproco 

riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela 

della persona, della 

- Italiano,    Storia,   

Filosofia, 
Latino, Greco,  

Inglese, Storia 

dell’arte, Religione, 

Scienze. 

 

 

 

 

 

 

- Italiano, Storia, 

Filosofia, 
Latino, Greco, Storia 

dell’arte, Scienze, 

Ed.Fisica, Religione. 
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collettività e 

dell’ambiente. 

Sviluppare un percorso 

di Cittadinanza e 

Costituzione. 

 

Organizzazione didattica 

In considerazione della situazione pandemica, il Liceo ha elaborato il Piano di didattica integrata 

per garantire la qualità dell’insegnamento e apprendimento in condizioni tali da tutelare la salute di 

docenti, discenti e di tutto il personale scolastico. Si sono previste più modalità didattiche: 

-   Didattica in Presenza (DIP) in presenza tutta la classe 

-  Didattica Digitale Integrata (DD I)  docente  in  au la  con  un gruppo d i  a l l i ev i  e  

l ’a l t ra  par te  del la  classe  a  casa  in  v ideoconferenza  

-  Didattica a Distanza (DAD) docente e intera classe da casa in videoconferenza in caso di 

lockdown 

Per le Attività Integrate Digitali (AID) sono state svolte attività sincrone e asincrone. 

Secondo il Piano della didattica integrata l’attività didattica ha previsto l’ora di lezione di 55 minuti. 

La riduzione oraria è legata a motivi di carattere didattico volti all’apprendimento degli studenti, per 

salvaguardare, viste le numerose ore trascorse al pc, la salute e il benessere degli studenti e dei 

docenti. 

L’attività didattica ha subito un ulteriore cambiamento a partire dall’11 gennaio 2021, esplicandosi 

tra modalità sincrona e asincrona secondo quanto previsto nel Piano della Didattica Integrata di 

questo Liceo.  

L’unità oraria di lezione in modalità sincrona (video-lezioni e/o altra forma di interazione in 

tempo reale tra l’insegnante e gli studenti) è stata di 45 minuti. Le attività asincrone sono state 

calendarizzate dai docenti e si sono basate nello svolgimento da parte degli studenti di consegne di 

vario tipo (stesura di articoli, temi di ordine generale, elaborazione di Power point, lettura di libri). 

Il monte ore disciplinare ed il quadro orario settimanale sono rimasti invariati, secondo quanto 

previsto dall’attuale ordinamento legislativo. Ogni docente ha predisposto le attività asincrone in 

moda da evitare sovrapposizioni e appesantimento dello studio per i discenti. 

Ogni docente ha utilizzato metodologie in relazione agli obiettivi formativi e alle singole esigenze, 

a cui si sono aggiunte altri metodi come i seguenti:  

- Lavoro cooperativo 

- Dibattito 

- Flipped classroom 

- Digital Storytelling 

Strumenti utilizzati 
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- Piattaforma GSuite con le applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, 

Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, e 

varie estensioni. 

- Registro elettronico con le numerose funzioni disponibili (Materiale didattico, etc.)  

Verifica e valutazione 

Durante la didattica integrata la verifica e la conseguente valutazione si è basata su feedback 

continui al fine di rimodulare costantemente la didattica sulle esigenze educative e garantire il 

successo formativo di ogni alunno, considerando non il singolo prodotto ma l’intero percorso. 

Le valutazioni formative sono state effettuate in itinere attraverso tests orali o scritti, tenendo 

conto della disponibilità ad apprendere e a lavorare in gruppo, della responsabilità personale e 

sociale, dell’autonomia e del processso di autovalutazione. Le valutazioni sommative invece 

sono state svolte per ogni unità di apprendimento per verificare il raggiungimento degli 

obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze. Per periodi prolungati , a causa della 

situazione sanitaria della regione Calabria, l’attività didattica si è svolta interamente in DAD e 

in tali periodi i docenti oltre alle attività tradizionali hanno assegnato agli alunni lavori di 

gruppo o a coppie (lettura e recensione di testi, elaborazione di PP, esercizi, etc.) da restituire in 

modalità digitale. La valutazione è stata effettuata attraverso le griglie di valutazione approvate 

dal Collegio dei Docenti, inserite nel PTOF e qui presenti.  
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Tematiche assegnate alle candidate per l’elaborato 

 
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 

dolore 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. 

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 rapporto uomo-

divinità sia come premessa alle azioni dell’individuo, sia come vincolo dominante sulle vicende 

umane all’interno 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. 

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. 

Facendo riferimento agli autori studiati quest’anno nel suo percorso scolastico, il candidato 

affronti, in un testo scritto di carattere argomentativo-espositivo, il ruolo dell’intellettuale 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. 

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. 

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 coscienza lacerata 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. 

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 bellezza intesa sia come esaltazione fisica che come ricchezza spirituale 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. 

Facendo riferimento agli autori studiati quest’anno nel suo percorso scolastico, il candidato 
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affronti, in un testo scritto di carattere argomentativo-espositivo, il 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. 

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. 

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 la volontà dell’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. 

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. 

Facendo riferimento agli autori studiati quest’anno nel suo percorso scolastico, il candidato 

affronti, in un testo scritto di carattere argomentativo-espositivo, il ruolo della figura femminile e 

la sua rappresentazione 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. 

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. 

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. 

Facendo riferimento agli autori studiati quest’anno nel suo percorso scolastico, il candidato 

affronti, in un testo scritto di carattere argomentativo-espositivo, la tematica comico-satirica 

presente 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 
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competenze individuali acquisite presenti nel Curriculum personale. 

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. 

 

 

 

TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

 

TESTI ANALIZZATI  
• IL ROMANZO 

• IL NATURALISMO 

G. Flaubert, Madame Bovary, I, capp. VI, VII, IX (I sogni romantici di Emma; Il grigiore della 

provincia e il sogno della metropoli) 

E. Zola, L’Assommoir, cap. II (L'alcol inonda Parigi) 

 

• IL ROMANZO INGLESE DELL'ETÀ VITTORIANA 

• IL ROMANZO RUSSO: 

L. Tolstoj, Anna Karenina, VII, cap. XXX-XXXI (Il suicidio di Anna} 

 

• IL ROMANZO VERISTA 

G. Verga, Vita dei campi (Fantasticheria) 

I Malavoglia, cap. IV (I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico); 

cap. VII (I Malavoglia e la dimensione economica); cap. XV,  La conclusione del romanzo: l'addio 

al mondo pre-moderno 

Novelle rusticane (Libertà) 

Mastro Don Gesualdo, IV, cap. V (La morte di mastro-don Gesualdo) 

 

• IL ROMANZO DECADENTE IN EUROPA 

 

J. K. Huysmans, Controcorrente, cap. II (La realtà sostituitiva) 

O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray (Prefazione, I principi dell'estetismo) 

G. D'Annunzio, Il piacere, III, cap. II (Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti) 

Le vergini delle rocce, I (Il programma politico del superuomo 

I.Svevo, Una vita, cap. VIII (Le ali del gabbiano) 

Senilità, cap. I (Il ritratto dell'inetto) 

La coscienza di Zeno, cap. IV (La morte del padre); cap. VI (La salute malata di Augusta) 

T. Mann, Morte a Venezia (La morte a Venezia) 

L. Pirandello, L’ umorismo (Un'arte che scompone il reale) 

Novelle per un anno, Il treno ha fischiato 

 

IL ROMANZO DEL NOVECENTO 

P. Levi, Se questo è un uomo (lettura integrale) 
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• LA LETTERATURA DRAMMATICA: 

H. Ibsen, Una casa di bambola, atto III (La presa di coscienza di una donna) 

 

LA POESIA 

G.Leopardi, Canti (L'infinito, Alla luna, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, La ginestra 

o il fiore del deserto) 

Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese; Cantico del gallo silvestre. 

C. Baudelaire, I Fiori del male (L'albatro; Spleen) 

G. Pascoli, Myricae (Lavandare; X Agosto; L'assiuolo; Novembre) 

G. D'Annunzio,  Alcyone (La sera fiesolana; La pioggia nel pineto) 

 

• LA LIRICA DEL PRIMO '900 IN ITALIA -LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE 

F. T. Marinetti,  Il manifesto tecnico della letteratura futurista 

• I CREPUSCOLARI 

G. Gozzano, Colloqui (La signora Felicita ovvero la felicità – prime tre strofe) 

 

U. Saba, da Il Canzoniere (La capra) 

L’ERMETISMO 

G. Ungaretti, da Allegria (Veglia; San Martino del Carso; Mattina; Soldati; Non gridate più) 

S. Quasimodo, da Acque e terre “Ed è subito sera”; da Giorno dopo giorno “Alle fronde dei 

salici” 

E. Montale da Ossi di seppia (I limoni; Spesso il male di vivere ho incontrato) 

 

Divina Commedia, Paradiso, I, II, III, V, VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Prot. 0001613/E del 14/05/2021 07:53Cursus studiorum



 

18 
 

ART HISTORY CLIL 

 

 

IMPRESSIONISM AND BEYOND AT THE NATIONAL 

GALLERY 

Titolo del modulo in lingua: IMPRESSIONISM AND BEYOND AT THE NATIONAL 

GALLERY 

Discipline coinvolte: Storia dell’arte, inglese. 

Docente referente: Prof.ssa Santa Marateia (Storia dell’arte) 

Docente disciplinare: Prof.ssa Maria Teresa Catananti 

(Inglese)  sostituita dalla Prof.ssa Miriam Botta 
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MATERIALI E METODOLOGIA DIDATTICA 

✓   Pagine da libro di testo in adozione, fotocopie da altri libri e articoli, presentazione 

Power-Point, video didattici e risorse online con trascrizione tratti da: 

http://www.nationalgallery.org.uk 

http://www.impressionism.org 

http://www.post-impressionism.org 

http://www.claudemonetgallery.org 

http://www.pierre-auguste-

renoir.org 

http://www.vangoghgallery.com 

✓   Lezioni frontali,  svolgimento  di esercizi a risposta chiusa, ricerche  in coppia per la 

realizzazione di una brevissima presentazione, visita virtuale guidata in lingua inglese 

alle Collezioni della National Gallery di Londra. 

3. STRUMENTI: 

- Computer con videoproiettore 

- Computer con accesso ad internet 

- Libri e materiali forniti dai docenti coinvolti 

4. TIPOLOGIA DI VERIFICA: test semistrutturato 

5. OBIETTIVI 

✓   conoscere uno dei più importanti musei di Londra 

✓   vedere alcuni famosi dipinti dell’Impressionismo e del Postimpressionismo 

✓   apprendere   o   rivedere   alcuni   aspetti   fondamentali   dell’Impressionismo   e   del 

Postimpressionismo 

✓   approfondire le biografie di Monet, Renoir, Van Gogh 

✓   confrontare opere diverse, preparare commenti, scrivere la didascalia di un’opera 

d’arte 

✓   immaginare di organizzare una mostra di opere impressioniste 

✓   apprendere la terminologia e la fraseologia dell’argomento 

6. CONTENUTI DISCIPLINARI 

✓   La stagione impressionista e i suoi protagonisti; 
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✓   La pittura delle impressioni en plein air; 

✓   Il nuovo linguaggio pittorico di Claude Monet; 

✓   Pierre-Auguste Renoir e la pittura della gioia di vivere; 

✓   La pittura postimpressionista di Vincent van Gogh. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Discipline coinvolte: 

 Storia 

 Religione  

 Fisica 

 Scienze Naturali 

Docente coordinatore di classe per l’Educazione Civica: Prof. Luigi Di Dio 

Il decreto n 35 del 22 giugno 2020 contiene le Linee guida per la definizione del 

curricolo di educazione civica, fissandolo come insegnamento trasversale alle altre 

materie, obbligatorio in tutti i gradi dell’istruzione, ma con un proprio voto e con 

almeno 33 ore all’anno dedicate. 

 

TEMATICHE 

 

 Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 

internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale. 

 Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile, tutela del patrimonio ambientale, 

delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali ed agroalimentari. 

 Educazione alla cittadinanza digitale secondo le disposizioni dell’Art. 5. 

 

 

STORIA 11 ore 

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 

 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 

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

Prot. 0001613/E del 14/05/2021 07:53Cursus studiorum



 

21 
 

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. 

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. 

 

RELIGIONE 11 ore 

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. 

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 
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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.  
 

 

FISICA 6 ore 

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. 

 

 

 

SCIENZE NATURALI 5 ore 

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.  
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 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. 
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PCTO (Percorso competenze trasversali e l’orientamento) nel triennio 

A.S. 2018/2019 

Alternanza scuola-lavoro 

TITOLO DEL PROGETTO: Professioni forensi 

ENTE: ORDINE DEGLI AVVOCATI 

Tutor: Prof.ssa Pellicanò Maria Giovanna 

TEMPO: 30 ORE 

 

A.S. 2019/2020 

TITOLO DEL PROGETTO: Divulgazione scientifica 

ENTE Partner: SALT (Società astronomica italiana) e Planetario 

Tutor: Prof. Conforti – Prof.ssa Biondi Tiziana 

TEMPO: 30+10 ORE 

 

 A.S. 2020/2021 

TITOLO  DEL  PROGETTO: Coding girls 

COMPOSIZIONE DEL CS–DIPARTIMENTO COINVOLTO 

IMPRESE / ASSOCIAZIONI  DI   CATEGORIA, PARTNER  PUBBLICI,  PRIVATI E  TERZO 

SETTORE: FONDAZIONE MONDO DIGITALE - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA - CONSIGLIO DI CLASSE 

Tutor: Prof. Di Dio Luigi 

TEMPO: 40 ore 
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Attività extracurriculari 

Olimpiadi di Italiano 

Olimpiadi di Scienze 

Giochi della chimica 

Classic’s R-Evolution (Dipartimento Civiltà antiche e moderne e Ass. Italiana di 

Cultura Classica) 

Partecipazione al Seminario AICC con Laura pepe “Elena è innocente” 

Corso di Diritto, Letteratura e Cinema : "La società inquieta: follia, gioco, 

lavoro." prof. Daniele Cananzi - Università Mediterranea - Dipartimento Digies 
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Programmi disciplinari 

RELIGIONE 

Prof.ssa Dieni Anna L. 

Libro di testo: Porcarelli, Tibaldi, La sabbia e le stelle, vol. unico, SEI 

Conoscenze 

 conoscere le linee dell’antropologia cristiana 

 conoscere i sistemi di pensiero della cultura contemporanea 

 conoscere le attuali forma di impego a favore dei diritti dell’uomo 

 conoscere la dottrina sociale della Chiesa 

Abilità 

 Corretto ricorso al documento religioso in tutte le sue espressioni: storica, teologica, 

magisteriale 

 Ricerca e comparazione di testi 

 Operazioni di analisi, sintesi, organizzazione e approfondimento 

Competenze 

 Identificazione ed assunzione di valori e comportamenti utili alla costruzione e gestione di 

un progetto di vita coerente e integrati 

 Competenza sociale e civica  in materia d cittadinanza 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 Riflessione, elaborazione e strutturazione autonoma dei contenuti   

 

CONTENUTI 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA 

  

Modelli Antropologici  

a confronto 

Avere o essere 

Progetto o casualità 

Solitudine o comunione 

Il personalismo cristiano 

Il cristianesimo e il confronto con i sistemi ideologici senza 

Dio 

Dignità e valore della persona umana 
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L’Etica della Responsabilità 

Custodi e non padroni del creato  : i fondamenti dell’etica 

ecologica 

    L’etica della comunicazione e della notizia                                                         

L’etica della convivenza multiculturale 

L’etica della vita ( viaggio nella bioetica) 

Giustizia e bene comune 

L’opzione per gli ultimi 

 

L’Etica della Pace edella 

Solidarietà in un mondo 

Globalizzato 

Il cristiano come operatore di pace 

Rapporto tra fede e politica 

La dottrina sociale della Chiesa 

L’economia solidale 

Globalizzare la solidarietà 

L’economia solidaale 

 

 

 

 

Argomenti di educazione civica 

I fondamenti dell'etica ecologica 

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

Responsabilità  per il creato e stili di vita 

La carta  per la terra 

Analisi della Laudato sì 

Carta 2030 

Il lavoro nella costituzione  e nella riflessione del magistero della Chiesa 

La globalizzazione 

La finanza etica 
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i diritti fondamentali dell'uomo 

la pace nella Scrittura e nel magistero 

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

Caratteri dei conflitti attuali: 

coinvolgimenti internazionali 

problemi ambientali 

ragioni dei conflitti 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
 

Prof.ssa Biondi Tiziana Raffaella 

Libro di testo: Baldi, Giusso, I classici nostri contemporanei, Paravia 

Divina commedia, Paradiso, Le Monnier 

 
OBIETTIVI  

ASSE DEI 

LINGUAGGI 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Padronanza 

della lingua 

italiana 

 

 

 

Utilizzare gli 

strumenti 

fondamentali 

per una 

fruizione del 

patrimonio 

artistico e 

letterario 

 

Utilizzare e 

produrre testi 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi e argomentativi 

Leggere,comprendere,interpret

are testi letterari e non 

Produrre testi orali e scritti di 

vario tipo 

 

 

Rappresentare le linee di 

tendenza più significative della 

letteratura italiana 

 

 

Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

Comprendere in maniera 

globale,approfondita,esplorat

iva il testo in esame 

Comprendere la struttura e 

saper riflettere sulle forme del 

testo 

Potenziare il metodo di 

lettura/ricerca 

Saper organizzare testi con 

rispetto della coerenza, 

coesione, logica e corretti 

morfosintatticamente 

Saper rielaborare in modo 

chiaro e con capacità critica 

Elaborare prodotti 

multimediali 

Contenuti 

relativi ai testi 

e agli autori 

studiati 

Lessico e 

morfosintassi 

della lingua 

italiana 

Generi della 

letteratura 

italiana ed 

europea 

Varia tipologia 

di scrittura 

 

Uso della 

comunicazione 

telematica 
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multimediali 

ASSE 

MATEMATIC

O 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Individuare le 

strategie 

appropriate 

per la 

soluzione dei 

problemi 

Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione 

dei problemi 

Progettare un percorso 

risolutivo strutturato in 

mappe concettuali 

Elaborazione 

di tabelle, 

grafici e 

mappe 

concettuali 

ASSE 

STORICO-

SOCIALE 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Comprendere 

l’evoluzione 

dei tempi sul 

piano 

sincronico e 

diacronico 

Comprendere l’evoluzione dei 

tempi sul piano sincronico e 

diacronico 

Saper collocare i più rilevanti 

eventi culturali affrontati 

secondo le coordinate spazio-

temporali 

Periodizzazion

i fondamentali 

 
Contenuti disciplinari 

• GIACOMO LEOPARDI: 

Profilo biografico 

Lettere e scritti autobiografici 

Il pensiero 

La poetica del vago e indefinito 

Leopardi e il Romanticismo 

I Canti 

Le Operette morali. 

• TESTI di Giacomo Leopardi 

L'infinito 

Alla luna 

Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 

La ginestra o il fiore del deserto 

Operette morali: 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Cantico del gallo silvestre. 

 

• LA SCAPIGLIATURA 

• IL NATURALISMO 

G. Flaubert, Madame Bovary, I, capp. VI, VII, IX (I sogni romantici di Emma; Il grigiore della 

provincia e il sogno della metropoli) 

     E. Zola, L’Assommoir, cap. II (L'alcol inonda Parigi) 
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• IL ROMANZO INGLESE DELL'ETÀ VITTORIANA 

• IL ROMANZO RUSSO: 

Lev Tolstoj, Anna Karènina VII cap. XXX-XXXI (Il suicidio di Anna) 

• LA LETTERATURA DRAMMATICA: 

Henrik Ibsen, Casa di bambola, atto III (La presa di coscienza di una donna) 

 

• GLI SCRITTORI ITALIANI NELL'ETÀ DEL VERISMO: 

Luigi Capuana, Scienza e forma letteraria: l'impersonalità 

Sibilla Aleramo, Una donna, cap. XII-XIII (Il rifiuto del ruolo tradizionale) 

 

• GIOVANNI VERGA 

Profilo biografico 

I romanzi preveristi 

La svolta verista 

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

L'ideologia verghiana 

Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

Vita dei campi 

Il ciclo dei Vinti 

I Malavoglia 

Il Mastro-don Gesualdo 

• TESTI di Giovanni Verga 

Vita dei campi, Fantasticheria 

I Malavoglia, cap. IV (I malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico); 

cap. VII  (I Malavoglia e la dimensione economica); cap. XV (La conclusione del romanzo: l'addio 

al mondo pre-moderno). 

Novelle rusticane, Libertà 

Mastro Don Gesualdo, IV, cap. V (La morte di mastro-don Gesualdo) 

• IL DECADENTISMO: 

Società e cultura 

La visione del mondo decadente 

La poetica del Decadentismo 

Temi e miti della letteratura decadente 

• CHARLES BAUDELAIRE 

I Fiori del male  (L'albatro; Spleen) 

• IL ROMANZO DECADENTE IN EUROPA 

Joris- Karl Huysmans, Controcorrente, cap. II (La realtà sostituitiva) 

Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray , prefazione (I principi dell'estetismo) 

• GABRIELE D'ANNUNZIO 

Profilo biografico 

L'estetismo e la sua crisi 

I romanzi del superuomo 

Le Laudi 

Alcyone 

• TESTI di Gabriele d'Annunzio 

Il piacere, III, cap. II (Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti) 

Le vergini delle rocce, I, (Il programma politico del superuomo) 

Alcyone, La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 

 

• GIOVANNI PASCOLI 
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Profilo biografico 

La visione del mondo 

La poetica 

L'ideologia politica 

I temi della poesia pascoliana 

Le soluzioni formali 

Myricae 

• TESTI di Giovanni Pascoli 

Myricae, Lavandare; X Agosto; L'assiuolo; Novembre 

• LA SITUAZIONE STORICA E SOCIALE IN ITALIA NEL PRIMO '900 

IDEOLOGIE E NUOVE MENTALITÀ 

LE ISTITUZIONI CULTURALI 

LA LINGUA 

• LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE 

I FUTURISTI {Il manifesto tecnico della letteratura futurista} 

• LA LIRICA DEL PRIMO '900 IN ITALIA 

I CREPUSCOLARI 

Guido Gozzano , La signora Felicita ovvero la felicità (prime tre strofe) 

• ITALO SVEVO 

Profilo biografico 

La cultura di Svevo 

Una vita 

Senilità 

La coscienza di Zeno 

• TESTI di Italo Svevo 

Una vita, cap. VIII (Le ali del gabbiano) 

Senilità, cap. I (Il ritratto dell'inetto) 

La coscienza di Zeno, cap. IV (La morte del padre); cap. VI, (La salute malata di Augusta) 

• LUIGI PIRANDELLO 

Profilo biografico 

La visione del mondo 

La poetica 

Le poesie e le novelle  

I romanzi 

Gli esordi teatrali e il periodo grottesco 

Il teatro nel teatro 

• TESTI di Luigi Pirandello 

L’umorismo, Un'arte che scompone il reale 

Novelle per un anno, Il treno ha fischiato 

• LA REALTÀ POLITICO-SOCIALE IN ITALIA NEL DOPOGUERRA 

LE RIVISTE E L'EDITORIA 

LA LINGUA 

LE CORRENTI E I GENERI LETTERARI 

LA NUOVA NARRATIVA E I SUOI AUTORI 

Thomas Mann e La morte a Venezia (Visione del film di L. Visconti) 

 

• UMBERTO SABA 

Profilo biografico 

Il Canzoniere (La capra) 

• GIUSEPPE UNGARETTI 
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Profilo biografico 

L'allegria 

Il sentimento del tempo 

Il dolore e le ultime raccolte 

• TESTI di Giuseppe Ungaretti 

Allegria, Veglia-San Martino del Carso-Mattina-Soldati-Non gridate più 

• EUGENIO MONTALE 

Profilo biografico 

Ossi di seppia (I limoni; Spesso il male di vivere ho incontrato) 

 

DIVINA COMMEDIA, Paradiso, canti I, II, III, V, VI 

 

 

 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Prof.ssa Biondi Tiziana Raffaella 

Libro di testo: De Bernardis, Sorci, Il nuovo Roma antica vol. 3 (Dall’età giulio-

claudia alla fine dell’impero) – Palumbo editore. 

OBIETTIVI 
 

ASSE DEI 

LINGUAGGI 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

Leggere,comprendere 

ed interpretare testi 

scritti di vario tipo 

Leggere,comprendere e 

tradurre testi d'autore di 

vario genere e di 

diverso argomento 
 

Confrontare 

linguisticamente il 

latino con il greco, 

l'italiano e le altre 

lingue straniere 

moderne 

Leggere in maniera 

espressiva e in forma 

metrica 
 
 

Confrontare le strutture 

morfosintattiche e lo 

stile dei vari autori 
 

Distinguere e valutare 

diverse interpretazioni 

traduttive 

Strutture sintattiche 

complesse 
 
 
 

Specificità dei lessici 

settoriali 
 
 

Conoscenza del lessico 

Utilizzare gli 

strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole 

del patrimonio 

artistico e letterario 

Conoscere attraverso la 

lettura diretta e in 

traduzione i testi 

fondamentali del 

patrimonio classico 
 

Interpretare e 

commentare opere in 

prosa e in versi 

Tradurre, rispettando il 

senso e la specificità 

letteraria e retorica 
 
 
 

Interpretare i testi 

attraverso l'analisi 

stilistica e la 

conoscenza dell'autore 

Storia della letteratura 

latina dall'età giulio-

claudia al IV secolo 

d.C. 
 
 

Autori relativi al 

periodo studiato 

Utilizzare e produrre Utilizzare e produrre Elaborare prodotti Uso essenziale della 
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testi multimediali testi multimediali multimediali comunicazione 

telematica 

ASSE STORICO-

SOCIALE 
COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in senso 

diacronico e 

sincronico 

Riconoscere il valore 

fondante della 

classicità romana per la 

tradizione europea 

Cogliere le differenze, i 

cambiamenti e gli 

elementi di continuità 

tra la cultura romana  e 

quella attuale 

Caratteri della cultura 

letteraria romana 

Generi letteraria 
 

Continuità e 

discontinuità rispetto 

alla cultura greca   

ASSE 

MATEMATICO 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

Individuare le 

strategie appropriate 

per la soluzione di 

problemi 

Individuare le strategie 

appropriate per la 

soluzione di problemi 
 
Individuare strategie 

risolutive riguardo i 

testi  

Progettare mappe 

concettuali 
 
Problem solving 

Elaborazione di mappe, 

grafici, tabelle in 

relazione ai contenuti 

 

LA PESANTE EREDITA’ DI AUGUSTO 

 La dinastia Giulio-Claudia 

 Un cinquantennio di tensioni 

 Le trasformazioni sociali 

 

I GIULIO-CLAUDI E GLI INTELLETTUALI 

 La repressione culturale 

 Il ruolo dello Stoicismo e del Cinismo 

 Il conformismo culturale: gli storiografi 

 

FEDRO 

 Il favolista romano 

 I cinque libri di favole  

 Fedro ed Esòpo 

 

SENECA 

 Il filosofo della virtus 

 I Dialogi: il percorso verso la sapientia 

 Le Naturales Quaestiones: la via verso la salvezza 

 L’Apokolokyntosis: la speranza di tempi nuovi 
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 Le Epistulae morales ad Lucilium: la comprensione della debolezza 

umana 

 Seneca e la filosofia 

 Il teatro: un messaggio etico-pedagogico 

 Lo stile di Seneca 

 De brevitate vitae, I, 1-4 (La brevità della vita); II, 1-3 (Gli uomini 

dissipano il tempo) 

 De ira, III, 1-4 (Come tenersi lontani dall’ira) 

 De providentia, I, 1-5 (La provvidenza divina e il male nel mondo) 

 Naturales quaestiones, II, 4, 1-2 (Natura dell’aria) 

 

PERSIO 

 Un moralista col “vizio” della letteratura 

 Saturae 

 Lo stile e la ricerca di originalità 

 Saturae, V, 1-75 (Occorre liberarsi dalle passioni) 

 

LUCANO 

 “L’anti-Virgilio” 

 La Pharsalia: la guerra civile fra Cesare e Pompeo 

 Lo stile 

 

PETRONIO 

 L’intellettuale gaudente 

 Satyricon 

 Le intersezioni tematiche del Satyricon 

 Il narratore scoperto e l’autore nascosto 

 Il “realismo” di Petronio 

 Lo stile 

 Satyricon, 32-33 (Ecco Trimalchione!) 

 Satyricon, 111-112 (La matrona di Efeso) 

 Cena Trimalchionis 

 

 L’ASSOLUTISMO 

 La crisi istituzionale: l’anno dei quattro imperatori 

 La restaurazione di Vespasiano 

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

Prot. 0001613/E del 14/05/2021 07:53Cursus studiorum



 

35 
 

 Il breve e sfortunato principato di Tito 

 L’assolutismo dispotico di Domiziano 

 

LA ROTTURA COL PASSATO E LA RIORGANIZZAZIONE 

DELLA CULTURA 

 La retorica sostituisce la filosofia nella formazione dei giovani 

 Il conformismo culturale 

 Il classicismo e i suoi modelli 

 

QUINTILIANO 

 Il maestro della pedagogia romana 

 Il suo ruolo intellettuale 

 L’Institutio oratoria: una summa dell’ars dicendi 

 Institutio oratoria, I, 1, 1-2 (Come si impartiscono i primi saperi); I, 9-10 

(L’ideale del perfetto oratore). 

 

 MARZIALE 

 Un poeta alla ricerca del successo 

 Gli epigrammi 

 Il gusto per la battuta a sorpresa 

 Il Liber de Spectaculis o Spectaculorum 

 La poesia di Marziale: fra gusto del reale e gioco intellettualistico 

 Epigrammata, I, 47 (Medico o becchino?); 91 (Contro i poetastri 

malevoli); 56 (A un oste truffaldino); IX, 68 (Che maestro 

insopportabile!) 

 

PLINIO IL VECCHIO 

 Un martire della “scienza” 

 La Naturalis Historia 

 Naturalis Historia, XXXV, 65-68 (Gara tra due grandi pittori); XXII, 15-

17 (La natura benevola e provvidenziale); VII, 1-5 (La natura matrigna) 

 

L’ETA’ DI TRAIANO 

 L’ingloriosa fine della dinastia flavia e il brevissimo regno di Nerva 

 Il principato di Traiano e il ritorno della libertas 

 Gli intellettuali e la felicitas temporum  
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 La formazione culturale e la letteratura nell’età di Traiano 

 La letteratura e la nuova situazione politico-culturale  

 

TACITO 

 L’ultimo grande storico di Roma 

 Il corpus tacitiano 

 La riflessione sul principato e il pensiero politico 

 Le Historiae 

 Gli Annales  

 Il metodo storiografico 

 Lo stile 

 La Germania 

 L’Agricola 

 Il Dialogus de Oratoribus 

 Historiae, V 4, 1-6 (Usanze religiose degli Ebrei) 

 Annales, XV, 38-39 (Divampa l’incendio; Soccorsi in favore della 

popolazione colpita); 44,2-5 

 Il ruolo delle donne durante il principato dei Giulio-Claudi: Atte, la 

liberta (Annales, XIII, 12); Epicari, la schiava (Annales, XV, 57) 

 Annales, II 75, 1 (Agrippina, un personaggio tragico) 

 Annales, XI, 27 (L’incredibile matrimonio di Messalina) 

 Annales, XV, 64 (La morte di Seneca); 70, 1 (La morte di Lucano); XVI, 

19 (La morte di Petronio) 

 

GIOVENALE (Materiale Didattico) 

 La vita 

 Una poesia necessaria: la satira indignata 

 La rabbia di un conservatore 

 Dalla commedia alla tragedia: uno stile sublime per la satira 

 Satira VI 

 

PLINIO IL GIOVANE 

 Il letterato che dialoga col potere 

 Plinio e il potere: fra opportunismo e adesione sincera 

 Il Panegyricus 

 Le orazioni 
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 L’epistolario 

 Lo stile 

 Panegyricus, 1 (Traiano, “optimus princeps”) 

 

SVETONIO 

 Il biografo del gossip 

 De viris illustribus 

 De vita Caesarum 

 Lo stile e la lingua 

LA CRISI DEL MONDO ANTICO 

 Il declino dell’istituzione imperiale 

 Agostino e la sua conversione (Confessiones VIII, 11-12) 

 

LINGUA E LETTERATURA GRECA 

Prof.ssa Lucrezia Laganà 

TESTI:  

G.GUIDORIZZI, KOSMOS L'UNIVERSO DEI GRECI, VOLL. 2-3, EINAUDI SCUOLA  

M.ANZANI / M.MOTTA, LIMEN-VERSIONI GRECHE, LE MONNIER  

EURIPIDE / GORGIA / ISOCRATE, I  VOLTI DI ELENA, SIMONE PER LA SCUOLA 

 

MODULI DESCRIZIONE 

ANALITICA 

OBIETTIVI COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

 Modulo I  

L’oratoria greca  
 

 Lisia 

Lettura in traduzione e 

analisi dei paragrafi 4-26 

della Orazione Contro 

Eratostene 

Asincrono: versione 

dall’Olimpico con 

quesiti 

 Demostene 

 Eschine 

 Una cultura di transizione: 
una situazione politica 
instabile; professionisti 
della parola; l’evoluzione 

della ; verso il 
primato del libro. 

 Isocrate 

 Conoscere le 
caratteristiche dello 
stile oratorio 

 Individuare analogie e 
differenze tra diversi 
autori 

 

 Imparare ad 
imparare 

 Saper comunicare 

 Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

 Acquisire e 
interpretare le 
informazioni 
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 Aristotele e la 
comunicazione.  

Lettura in traduzione e 

analisi di Retorica 1358a 

36- 1358b 28. 

Modulo II 

Il teatro del IV 

secolo 

 Dalla Commedia di 
Mezzo alla Commedia 
Nuova; la Commedia 
Nuova e la sua eredità 

 Menandro 

Lettura in traduzione e 

analisi dei prologhi de 

“Il bisbetico”, “La 

ragazza di Samo”, “Lo 

scudo”.  

Approfondimento 

Confronto tra Menandro 

e Terenzio 

 Conoscere la 
struttura della 
commedia 

 Conoscere i 
contenuti delle 
principali opere 

 Contestualizzare gli 
argomenti e 
confrontare gli 
autori 

 Rilevare i contatti 
con la letteratura 
latina 

 

 Imparare ad 
imparare 

 Saper comunicare 

 Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

 Acquisire e 
interpretare le 
informazioni 

 

Modulo III 

L’età ellenistica 

 

La cultura ellenistica; una 

moderna concezione 

della letteratura; gli inizi 

della filologia; la scienza 

ellenistica; gli studi 

matematici e fisici; 

l’astronomia, la geografia 

e la medicina 

 Conoscere la nuova 
dimensione dell’uomo 

 Acquisire la capacità di 
comprensione del 
rapporto tra il testo e la 
realtà che lo ha 
prodotto 

 Individuare le 
categorie politiche e 
sociali che 
presiedono alla 
strutturazione del 
testo 

 Capacità di 
argomentare sulle 
nuove situazioni 
storiche e sociali 
determinate 
dall’Ellenismo 

 Imparare ad 
imparare 

 Saper comunicare 

 Acquisire e 
interpretare le 
informazioni 

 

 

 

Modulo IV 

La poesia ellenistica 

 

 Callimaco 

Letture in traduzione de: 

 fr.1, 1-38; fr. 110 

la Chioma di Berenice 

nella traduzione 

catulliana; Giambi IV fr. 

194; Epigrammi: A.P. 

XII, 134; V,23.  

Scheda: I catasterismi.  

Saggio: Il topos 

dell’iniziazione poetica 

nel sogno nella 

letteratura greca e latina.  

 Conoscere i principali 
autori 

 Operare confronti 
diacronici e sincronici e 
contestualizzare con 
opere moderne 

 Conoscere l’evolversi 
dei generi e delle forme 
letterarie in 
connessione con le 
vicende storico-sociali 

 Operare distinzioni e 
cogliere analogie tra i 

 Imparare ad 
imparare 

 Saper comunicare 

 Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

 Acquisire e 
interpretare le 
informazioni 
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 Teocrito 
Saggio: Virgilio e 

Teocrito a confronto.  

Lettura in traduzione di 

Idilli I, VII, XV.  

Saggio: l’investitura 

poetica nella poesia 

greca. 

 Apollonio Rodio  

Lettura in traduzione di 

Argonautiche III, 744-

824. 

Schede: Medea; i riti 

espiatori 

Asincrono: Sintesi 

dell’autore e dell’opera; 

percorso tematico di 

confronto tra 

Argonautiche e Eneide; 

lettura in traduzione e 

analisi  di Argonautiche I, 

1-22; III, 1-159; versi 

tratti dal libro IV 

dell’Eneide per confronto 

tra Didone e Medea.  

 L’epica didascalica: Arato e 
Nicandro 

 I poeti “minori” e il mimo: 
Licofrone; Eroda; il 
Fragmentum 
Grenfellianum 

 L’epigramma: origine e 
tradizione; scuola dorico-
peloponnesiaca; scuola 
ionico-alessandrina; scuola 
fenicia 

Lettura in traduzione di: 

Epigrammi Arcaici; 

A.P.VII, 715; VI, 302; 

VII, 586; VII, 299; VII, 

718; V, 170; VI, 312; 

VII, 202; VII, 190; 

Appendix Planudea, 

228; A.P.V,7;85; 153; 

XII, 46; 50; V,167; 189; 

5; 25; A.P.VII, 417; V 

179; 171; 174; VII, 476; 

V,4; 112. 

Asincrono: Confronto 

tra Antologia Palatina e 

vari autori 

 Conoscere i contenuti 
delle opere 

 Strutturare percorsi di 
confronto con autori 
dello stesso genere ma 
di epoche differenti 

 Individuare le principali 
tematiche degli autori e 
i motivi della loro 
poetica 

 Conoscere gli argomenti 

 

 Conoscere gli 
argomenti  

 Operare distinzioni e 
cogliere analogie tra i 
vari autori 

 Operare i confronti tra 
le diverse scuole e 
coglierne analogie e 
differenze 

 Operare confronti 
diacronici e sincronici 
e contestualizzare con 
opere moderne 
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Antologia di Spoon River 

di E.Lee Masters. Lettura 

di epigrammi a scelta 

dell’opera 

Modulo V 

La prosa ellenistica 

 

 La storiografia ellenistica: 
un nuovo contesto socio-
culturale; Duride di Samo 
e il Marmor Parium. 

 Polibio  

 La storiografia dopo 
Polibio: Posidonio; 
Diodoro Siculo. 

Asincrono: Lettura in 

traduzione con analisi e 

riflessione di Storie, VI, 

3-4;7-9; 11-18 

 

 

 Conoscere gli 
argomenti  

 Tracciare un percorso 
della storiografia 
greca 

 Operare confronti con 
altre storiografie  

 Conoscere l’opera di 
Polibio e valutarne in 
maniera critica le 
novità 

 Conoscere i principali 
autori 

 Individuare le 
principali tematiche 
degli autori e i motivi 
della loro poetica 

 Riflettere sui rapporti 
tra gli intellettuali e il 
potere 

 Cogliere lo stretto 
rapporto tra 
letteratura e contesto 
storico-politico 

 Imparare ad 
imparare 

 Saper comunicare 

 Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

 Acquisire e 
interpretare le 
informazioni 

 

Mo 

 

Modulo VI 

L’età imperiale 

 

 La cultura giudaico-
ellenistica: l’incontro di 
due civiltà; la Bibbia; la 

di Ezechiele; la 
difficile convivenza con 
Roma: Filone di 
Alessandria; l’integrazione 
riuscita: Giuseppe Flavio. 

 Roma imperiale e il mondo 
greco 

 La retorica, l’erudizione e 
la prosa tecnica: la retorica 
in epoca ellenistica.  

 Dionisio di Alicarnasso;  

 L’Anonimo del Sublime.  

Asincrono: Lettura in 

traduzione con analisi e 

riflessione di Sublime, 1-

2; 7-9 

Scheda: La teoria degli 

stili 

 Plutarco e la 
biografia 

 Conoscere gli 
argomenti  

 Operare nessi di 
causa- effetto 

 Conoscere le principali 
scuole retoriche 

 Operare differenze tra 
Sofistica e 
Neosofistica 

 Conoscere la satira 

 Operare confronti tra 
mondo greco e 
mondo romano 

 Individuare i caratteri 
salienti dei generi 
segnalando fenomeni 
di contatto, influenza, 
analogia con la civiltà 
latina 

 Operare confronti tra 
biografia e storiografia 

 Saper esprimere il 
concetto di etica e 

 Imparare ad 
imparare 

 Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

 Saper comunicare 

 Acquisire e 
interpretare le 
informazioni 
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Asincrono: 
Approfondimento sui 

Moralia  

 La Seconda Sofistica: il 
frutto maturo della 
retorica  

 Luciano di Samosata  

Scheda: La satira 

“giornalistica” di 

Luciano 

 Il romanzo e 
l’epistolografia: caratteri 
del genere romanzesco; 
la questioni delle origini. 

 Storiografia e geografia: 
caratteri generali della 
storiografia di età 
imperiale; la geografia 
tra pratica e letteratura: 
Strabone e Pausania 

 La letteratura della tarda 
età imperiale: Nonno di 
Panopoli 

Asincrono: Lettura in 

traduzione con analisi e 

riflessione di Nonno di 

Panopoli, 

Dionisiache,XLVI, 265-

319 

valutare le diverse 
valenze all’interno 
dell’opera di Plutarco 

 Individuare all’interno 
delle opere le diverse 
tendenze 
storiografiche  

 Saper definire il 
concetto di geografia 
nell’antichità 

 Individuare i caratteri 
salienti dei generi 
segnalando fenomeni 
di contatto, influenza, 
analogia con la civiltà 
latina 

 Conoscere le diverse 
teorie sulle origini del 
genere 

 Operare collegamenti 
tra mondo greco e 
mondo romano 

 Distinguere tra 
romanzo e novella 

 

Modulo VII 

La prosa cristiana 

 

 Il Nuovo Testamento e la 
letteratura delle origini: 
verso una nuova sintesi 
culturale; i Vangeli; gli Atti 
degli Apostoli; l’Apocalisse 
di Giovanni e gli scritti 
apocrifi. 

Asincrono: Lettura in 

traduzione con analisi e 

riflessione di Vangelo di 

Giovanni, I, 1-14 

 Conoscere gli 
argomenti e gli 
autori 

 

 Imparare ad 
imparare 

 Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

 Acquisire e 
interpretare le 
informazioni 

 Saper progettare 

 Risolvere problemi 

 

Modulo VIII 

Percorso sintattico 

 

 Ripetizione della sintassi e 
esercitazioni. Laboratorio 
di traduzione 

 Conoscere le regole 
della sintassi 

 

 

 Saper decodificare 
un testo 

 Risolvere problemi 
 

 

 

PERCORSO 

TESTUALE I 

I 

OI 

 Retorica e oratoria 
nell’età post classica; il 
modello oratorio di 
Isocrate. 

 Conoscere autore e 
opere 

 Saper 
contestualizzare 

 Imparare ad 
imparare 

 Saper comunicare 

 Individuare 
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L’oratoria  L’oratoria nell’età delle 
scuole sofistiche; 
Gorgia e l’oratoria 
sofistica. 

 

 Isocrate, Encomio Di 
Elena: Contenuto e 
struttura dell’orazione: 
lettura, traduzione, 
analisi testuale e 
lessicale dei paragrafi 
14- 17, 49-58, 64-69.  

In sintesi e in traduzione: 1-

13;18-48; 59-63 

 

 Gorgia, Encomio Di 
Elena: Contenuto e 
struttura dell’orazione: 
lettura, traduzione, 
analisi testuale e 
lessicale dei paragrafi 1-
2; 5-8; 11-12; 15; 19-21.  

In sintesi e in traduzione 

3-4; 9-10; 13-14; 16-18 

Schede Lessicali: 

 

 

 

 

 

  

l’orazione con altre 
dell’autore o di altri 
autori 

 

 

collegamenti e 
relazioni 

 Acquisire e 
interpretare le 
informazioni 

 Saper progettare 

 Risolvere problemi 

 

II 

II TRAGEDIA 

 

La struttura della 

tragedia attica; struttura 

e contenuto dell’Elena. 

L’Elena di Euripide tra 

tradizione e 

innovazione. La fortuna 

critica dell’Elena. 

Scansione del trimetro 

giambico 

Scansione, lettura 

metrica, traduzione, 

analisi testuale e 

lessicale di: 

Euripide, Elena: 

vv.528-596; 622-697; 

1642-1692 

 

Lettura del libro: 

 L. Minutilli, Elena di 
Sparta  

 Conoscere gli autori 
e le opere. 

 Individuare le 
differenze tra i 
protagonisti 

 Cogliere l’attualità 
del messaggio e 
contestualizzarlo  

 Saper scandire e 
leggere il trimetro 
giambico 

 Saper analizzare il 
testo secondo tutti i 
livelli 

 

 Imparare ad 
imparare 

 Saper comunicare 

 Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

 Acquisire e 
interpretare le 
informazioni 

 Saper progettare 

 Risolvere problemi 
 

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

Prot. 0001613/E del 14/05/2021 07:53Cursus studiorum



 

43 
 

Discussione guidata e 

considerazioni critiche 

degli allievi 

 

Percorso 

interdisciplinare e di 

attualità: 

Elena nella letteratura 

greca: 

L’archetipo e la sua 

evoluzione; la nascita 

del mito in Omero, 

Stesicoro ed Erodoto; la 

saga in Euripide e 

Luciano. Letture dei testi 

di Omero, Saffo, 

Stesicoro, Erodoto, 

Luciano.  

Elena nella letteratura 

latina: 

La figura di Elena nella 

letteratura latina. Letture 

dei testi di Virgilio, 

Ovidio, Seneca. 

 Elena moderna: 

Elena tra bellezza 

classica e simulacro; 

Elena e Faust in 

Marlowe con testo; 

Elena e Faust in Goethe 

con testi; Elena in Allan 

Poe.  

Variazioni sul tema: il 

mito della donna fatale: 

testi di Keats, Heine, 

Freud. Anticlo di 

Giovanni Pascoli. G. 

Seferis: il non senso 

dell’azione eroica in 

Elena. 

Il motivo del “doppio”: 

L’  di Elena e la 

figura del “doppio”; la 

figura del “doppio” nella 

letteratura moderna;  Il 

Sosia di Fedor 

Dostoevskij. 
 

Laboratorio: “Io sono 

Elena…”: presentazione 

individuale di un 
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elaborato 

 

Partecipazione al 

seminario di L. Pepe 

“Elena è innocente” 

 

Partecipazione alla 

Giornata di Studi per 

Classic’s R-Evolution 

“Ifigenia in Tauride e 

Baccanti” 

 

 

 

 

 

FILOSOFIA 

Prof. Morabito Glauco 

Libro di testo: Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, vol. III, Paravia 

MODULI FILOSOFIA 

Kant 1) Il problema della conoscenza: Il soggetto, la 
rappresentazione e la cosa in sé 
2) Le forme trascendentali 
3) Il fondamento dell’etica 

Hegel 1) La critica del concetto di cosa in sé 
2) La struttura della Fenomenologia dello Spirito 
3) Il problema dell’alterità 

Shopenhauer 1)Le radici culturali 
2) Il «velo di Maya» 
3) Tutto è volontà 
4) Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo 
 5) Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 
6) Il pessimismo 

Kierkegaard 1) L’esistenza come possibilità e fede 
2) La critica all’hegelismo 
3) Dal primato della Ragione al primato del 
singolo:l’errore logico ed etico dell’idealismo 
4) Gli stadi dell’esistenza 
5) La vita estetica, la vita etica e la vita religiosa 
6) L’angoscia 
7) Disperazione e fede 
8) L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo 
9) Kierkegaard tra irrazionalismo ed esistenzialismo 
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Feuerbach 1) Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 
2) La critica alla religione 
3) La critica all’idealismo 
4) L’uomo è ciò che mangia 

Marx 1)Le caratteristiche generali del marxismo 
2)La critica allo Stato moderno e al liberalismo 
3)La critica all’economia borghese 
4)Il distacco da Feuerbach 

Nietzsche 1) La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco 
2) Il nichilismo 
3) L’oltreuomo 

La psicoanalisi Freud 

1) La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi 

2) La scomposizione psicoanalitica della personalità 

3)L’interpretazione dei sogni 

Adler 

Il complesso d’inferiorità e l’ipercompensazione come 

volontà di potenza 

Il positivismo 1) Caratteristiche generali del positivismo 

2) Compte: La legge dei tre stadi 

La monarchia teocratica e militare; la sovranità 

popolare; l’organizzazione scientifica della società 

industriale 

Bergson 1) I limiti del positivismo evoluzionistico 

2) La concezione del tempo: durata e tempo 

spazializzato 

3) L’Evoluzione creatrice 

4) La natura della memoria 

L’esistenzialismo 1)Il “primo” Heidegger: Essere e Tempo 

Essere ed esistenza 

L’essere-nel-mondoe la visione ambientale 

preveggente 

L’esistenza inautentica 

L’esistenza autentica 

2) Sartre 

Esistenza e libertà 

Dalla «nausea» all’«impegno» 

Popper 1) La falsificabilità della scienza e il problema 

della metafisica 

2) La società aperta e i suoi nemici 

 

STORIA 

Prof. Morabito Glauco 

Libro di testo: Borgognone, Carpanetto, L’Idea della storia, Bruno Mondadori, III 

MODULO STORIA 
La Seconda rivoluzione industriale e la società di 
massa 

1) Differenze e analogie tra la Prima e la Seconda 

Rivoluzione industriale   

2) Taylorismo e Fordismo: la segmentazione del 

processo lavorativo e la catena di montaggio 
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3) Il lavoro alienato  

4) Il capitalismo monopolistico 

5) Il capitalismo finanziario 

5) Capitalismo e imperialismo 

6)Iperproduzione e sovrapproduzione 

7) Capitalismo, consumismo e società di massa 

 
La Prima guerra mondiale 1) Cause e inizio della guerra 

2) L’Italia in guerra 

3) L’andamento complessivo del conflitto e la guerra di 

trincea 

4) Il fronte interno e la mobilitazione totale 

5) La fine della guerra e il trattato di Versailles 
La rivoluzione russa 1) L’impero russo nel XIX secolo 

2) La Rivoluzione del 1905 
3) La Rivoluzione del febbraio 1917 
4) La Rivoluzione di ottobre 
5) La nascita dell’URSS 

Il Primo dopoguerra e l’affermazione del fascismo 1) La crisi del dopoguerra 
2) Il biennio rosso in Italia 
3) Mussolini conquista il potere 
4) L’Italia fascista e il totalitarismo imperfetto 
5) Il corporativismo e l’ideologia fascista 

La crisi del 1929 1) Le crisi cicliche del capitalismo industriale 
2) Gli “anni ruggenti” 
3) Il Big Crash 
4) Roosevelt e il New Deal 
 

La Germania tra le due guerre: il Nazismo 1) La Repubblica di Weimar 

2)  Dalla crisi economica alla stabilità 

3) La fine della Repubblica di Weimar 

4) L’avvento del Nazismo e il Terzo Reich 

5) L’antisemitismo 

 

La Seconda guerra mondiale 1) Le cause della Seconda guerra mondiale 

2) La strategia della “guerra lampo” 

3) Il dominio nazista in Europa 

4) La persecuzione degli ebrei 

5) La vittoria degli Alleati 

La guerra fredda 1) Il processo di Norimberga 

2) La divisione del mondo 

3) La propaganda del piano Marshall 

4) L’equilibrio del terrore 

 

Argomenti di Educazione civica 

1)La struttura della Costituzione 

2) Le logiche dello sviluppo sostenibile 

3)La cittadinanza digitale e le problematiche etiche e gnoseologiche del Web 
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 LINGUA INGLESE 

Prof.ssa Miriam Botta (sostituisce Prof.ssa M.T. Catananti) 

Libro di testo: Spiazzi – Tavella, Performer heritage, Zanichelli 

CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE 

ANALITICA 
OBIETTIVI 

THE 

ROMANTIC 

AGE    

 

Il Romanticismo  

 Il ruolo del poeta 

e   

 la funzione della 

poesia 

 

La natura ed il 

soprannaturale nei 

poeti romantici 

The comedy of 

Manners 

 

 

 

W. Wordsworth – 

“Daffodils” 

 

S.T. Coleridge: The 

Rime of the Ancient 

Mariner 

 

E. Bronte -  

Wuthering Heights -  

“I am 

Heathcliff”(extract)  

 

J. Austen ‘Pride and 

Prejudice’ 

 

 

Analizzare la struttura del testo poetico. 

 

Identificare i temi e gli aspetti stilistici del 

movimento romantico. 

 

Cogliere la specificità stilistica e tematica 

dell’Autore. 

 

 

THE VICTORIAN AGE 

La critica sociale nella 

letteratura dell’età vittoriana. 

Il contesto socio culturale 

dell’età vittoriana - 

sindacalismo, riforme sociali, il 

compromesso vittoriano, 

progresso economico, sviluppo e 

sfruttamento, sfruttamento, 

imperialismo e colonialismo. 

L’atteggiamento verso i 

problemi sociali scaturiti dalla 

industrializzazione negli autori 

romantici e vittoriani (la critica 

sociale nel romanzo). 

 

 

C. Dickens – Oliver Twist 

 

O. Wilde – The Picture of Dorian 

Gray - “The painter’s studio” (extract) 

 

R. L. Stevenson – The strange case of 

Dr Jekyll and Mr Hyde – “Jekyll’s 

experiment”(extract) 

 

 

Analizzare la 

struttura specifica 

del testo narrativo. 

Rilevare 

atteggiamenti e 

comportamenti della 

società vittoriana. 
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THE MODERN AGE 

Il contesto storico – sociale e letterario 

del     XX secolo. 

Il modernismo e l’età dell’ansia. 

Il romanzo. La solitudine dell’uomo. 

La meditazione sui problemi esistenziali 

La libertà dell’uomo: dimensione 

interiore, rapporto con la società e 

dinamiche della comunicazione. 

 

 

T.S. Eliot – The 

Waste Land 

J. Joyce – Dubliners – 

“Eveline” 

V. Woolf – Mrs 

Dalloway 

G. Orwell – 1984 

 

Individuare specificità 

stilistiche e testuali e punti di 

vista dell’autore. 

Individuare tematiche e 

tecniche dell’autore. 

Illustrare gli aspetti stilistici e 

la complessità tematica dei 

testi di Joyce. 
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MATEMATICA 

MATEMATICA 

Docente: Santa Natalia Praticò  

Libro di testo:  Bergamini – Trifone - 

Barozzi  

 

MATEMATICA.AZZURRO 

– 5^ Volume  

 Zanichelli 

Obiettivi specifici 

 Conoscenza degli elementi fondamentali dell’analisi matematica 

 Abilità nel ragionamento 

 Utilizzo del linguaggio matematico 

 

Macrotematiche Descrizione    Analitica Obiettivi 
Funzioni  Le funzioni reali di variabile reale 

Dominio di una funzione 

Proprietà e composizione di funzioni 

Funzione inversa 

Funzione composta 

 

Riconoscere tipi di funzioni e 

saperne individuare il campo di 

esistenza 

 

Saper definire e riconoscere le 

funzioni biettive 

 

Saper invertire una funzione e saper 

determinarne il codominio 

 

Saper studiare il segno e gli zeri di 

una funzione 

 

Limitie calcolo di limiti  

Gli intervalli e gli intorni 

Definizione di limite nei vari casi 

Primi teoremi sui limiti: Unicità del limite,  

confronto, permanenza del segno 

Operazioni sui limiti 

Le forme indeterminate 

I limiti notevoli 

Le funzioni continue 

Punti di discontinuità di una funzione 

 

 

Utilizzare le definizioni di limite 

per verificarne il calcolo 

 

Comprendere i principali passaggi 

logici  
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Derivate e teoremi del 

calcolo differenziale  

 

La derivata di una funzione 

derivate fondamentali 

Teoremi sul calcolo delle derivate 

Derivata di una funzione composta 

Derivata di una funzione inversa  

Derivate di ordine superiore al primo 

Teorema di Lagrange 

Teorema di Rolle 

Teorema di Cauchy 

Teorema di De L'Hopital 

 

Progettare un percorso risolutivo 

strutturato in tappe 

Formalizzare il percorso di 

soluzione di un problema attraverso 

modelli algebrici e grafici 

 

Convalidare i risultati conseguiti sia 

empiricamente, sia mediante 

argomentazioni 

 

Tradurre dal linguaggio naturale al 

linguaggio algebrico e viceversa 

 

 

 

 

 

 

FISICA  

Prof.ssa Fascì Angela 

Libro di testo: Parodi, Ostili - Il bello della fisica Vol. U Linx 

 

 CARICHE E CAMPI ELETTRICI  

La carica elettrica 

 La legge di Coulomb 

 Il campo elettrico 

L’energia potenziale e il campo elettrico 

Il moto di una particella carica in un campo elettrico 

 

 

 LA CORRENTE ELETTRICA          

La corrente elettrica nei solidi 

La resistenza elettrica e la legge di Ohm 

La potenza elettrica e l’effetto Joule 

I circuiti elettrici 

La forza elettromagnetica di un generatore 

La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 
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 IL CAMPO MAGNETICO                  

I magneti 

Interazioni tra correnti e magneti 

La forza di Lorentz e il campo magnetico 

Il moto di una particella carica in un campo magnetico 

Le forze esercitate da campi magnetici su conduttori percorsi da corrente 

I campi magnetici nella materia 

 

 IL CAMPO ELETTROMAGNETICO     

Semplici esperimenti sulle correnti indotte 

L’induzione elettromagnetica  

La produzione e la distribuzione della corrente alternata 

Le onde elettromagnetiche 

 

 RIVOLUZIONI SCIENTIFICHE: 

La teoria della relatività di Einstein 
I principali risultati della teoriadella relatività ristretta 

La relatività generale e la geometria spazio-tempo 
Alcuni fatti sperimentali inspiegabili dalla fisica classica 

La fisica quantistica 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

 ENERGIE RINNOVABILIE STRATEGIE SOSTENIBILI 

Energia Solare 

Energia eolica  

Energia geotermica 

Energia da biomasse 

Energia idroelettrica 

Energia marina 

SCIENZE NATURALI 

Prof. Di Dio Luigi 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

CONOSCENZE: 

 

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

applicativa  

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

fisico-chimiche 

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

organica  

Conoscere il ruolo che il Sistema nervoso, endocrino e immunitario svolgono nel 

nostro organismo  

Conoscere la distinzione tra Biotecnologie tradizionali e innovative  

Conoscere come vengono ottenuti gli OGM 

 

ABILITA’: 

 

Saper riferire utilizzando in modo autonomo e significativo un linguaggio corretto.  

Acquisire il metodo scientifico come modo di impostare e di affrontare i problemi  

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

anche attraverso disegni, modelli, diagrammi, tabulati 

 

COMPETENZE Comprendere e collocare le informazioni in un contesto coerente di conoscenze ed in 

un quadro plausibile di interpretazione.  

Confrontare e collegare fra loro le informazioni, anche riferendosi ad altre discipline.  
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Analizzare gli elementi costituenti, le relazioni che intercorrono ed i principi che 

regolano.  

Rielaborare in modo personale e sintetizzare i contenuti  

Saper valutare, ripercorrendo autonomamente, gli itinerari scientifici acquisiti 

 

 

MACROARGOMENTI DESCRIZIONE ANALITICA 

 

CHIMICA ORGANICA Dal carbonio agli idrocarburi 

I gruppi funzionali  

I principali composti organici: Alcoli, Eteri, Alogenuri alchilici, Aldeidi, Chetoni, 

Acidi Carbossilici, Esteri 

BIOLOGIA Apparato Digerente 

Sistema Endocrino 

Sistema Nervoso  

Sistema immunitario  

La genetica dei virus e dei batteri 

Le biotecnologie 

 

SCIENZE DELLA TERRA Teoria della tettonica a placche  

 

 

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

BIOLOGIA. BLU- ANATOMIA E FISIOLOGIA DEI VIVENTI/ ZANICHELLI 

EDITORE 

 

CHIMICA: SADAVA DAVID / HILLIS M. DAVID / ET ALL IL CARBONIO, 

GLI ENZIMI, IL DNA (LDM) / CHIMICA ORGANICA E DEI MATERIALI, 

BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE S, ZANICHELLI EDITORE – 

 

SCIENZE DELLA TERRA: LUPIA PALMIERI; MAURIZIO PAROTTO IL 

GLOBO TERRESTRE E LE SUA EVOLUZIONE ED. BLU II ED. SOTTOTIT. 

MINERALI E ROCCE. GEODINAMICA ENDOGENA, INTERAZIONI TRA 

GEOSFERE E MOD. RILIEVO , ZANICHELLI EDITORE 

 

Argomenti di Educazione civica 

Internet e salute: 

 Opportunità e pericoli delle informazioni mediche diffuse sul web. 

 Attendibilità delle informazioni mediche diffuse sul web. 

 Regole per evitare i pericolo dal web 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof.ssa Puliatti Ernesta 

Libro di testo: Balboni, ABC delle scienze motorie e dell’educazione alla salute – vol. unico, Il 

Capitello 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI 

La situazione epidemiologica non ha consentito di effettuare  attività di approfondimento pratico in 

sicurezza e con l’introduzione della  Didattica Digitale Integrata , si è ritenuto opportuno per il 

corrente anno scolastico dare una significativa svolta culturale e metodologica alla disciplina che 

ha sempre dedicato un piccolo spazio alla riflessione teorica abbinata ai momenti più lunghi di  

approfondimento pratico. Nella progettazione dei moduli che hanno caratterizzato la 

programmazione  si è reso necessario invertire  i tempi e dare più spazio alla riflessione teorica. 

CONOSCENZE: concetto di salute dinamica, i pericoli nei vari ambienti, la corretta alimentazione 

e vari stili di vita salutistici. I principi dell’allenamento. Funzioni e potenzialità fisiologiche del 

corpo. La storia del movimento. Gli effetti del fumo, dell’alcol, delle droghe e del doping 

sull’organismo. Corretto uso delle nuove tecnologie. Sport individuali e di squadra. 

ABILITA’: Muoversi nell’ambiente scolastico e sociale rispettando i principali criteri di sicurezza 

per sé e per gli altri; acquisire i principi di un corretto regime alimentare legato al benessere 

psicofisico e alla cura del proprio corpo. 

Assumere comportamenti rispettosi dei principi di prevenzione e sicurezza. Adeguare la propria   

alimentazione in base alle conoscenze acquisite in tema di salute  e  benessere.                                                           

Descrivere le conoscenze acquisite relative ai regolamenti dei vari sport e le tecniche esecutive dei 

fondamentali di gioco. 

COMPETENZE : Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la 

padronanza degli schemi motori e posturali nell’adattamento alle variabili spaziali e temporali 

contingenti.  

Riconoscere i  principi essenziali relativi al proprio benessere psico-fisico (cura del corpo, 

alimentazione, sicurezza); essere consapevoli dei danni alla salute di alcune sostanze nocive. 

Adottare uno stile di vita volto alla tutela della propria salute  avendo acquisito la necessaria 

conoscenza e consapevolezza del funzionamento del proprio corpo. Sviluppare sensibilità nei 

confronti di molte malattie legate all’alimentazione quali anoressia, bulimia, obesità, disturbi 

alimentari in genere. Essere consapevole degli effetti dei comportamenti individuali e collettivi 

sulla salute e quindi adottare stili di vita adeguati e improntati alla loro tutela. Essere consapevoli 

dei danni alla salute di alcune sostanze nocive. 

 Comprendere, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle, condividere la necessità di regole di convivenza civile. Riconoscere e 

valorizzare le proprie risorse, riconoscere e accettare i propri limiti. Ampliare la cultura sportiva per 

fornire ulteriori opportunità di scelta ai fini del wellness. 
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CONTENUTI 

 

MACROARGOMENTI DESCRIZIONE ANALITICA 

 

La Percezione di sé ed il completamento dello 

sviluppo funzionale delle capacità motorie  

 

Teoria dell’allenamento: indicazioni per un 

allenamento efficace; le fasi della seduta di 

 allenamento; le capacità motorie. Capacità 

condizionali: la velocità. Il corpo umano: 

anatomia e fisiologia dell’apparato cardio-

circolatorio. I parametri dell’attività cardiaca. Il 

cuore d’atleta. 

Lo sport, le regole e il fair play  

 

 

Storia del movimento: dall’antichità ai giorni 

nostri. Il fenomeno sportivo moderno. Il tifo 

sportivo: tra Daspo e responsabilità. Storie di 

campioni. Sport individuali e di squadra. 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione  

 

Movimento e benessere: qual è il tuo stile di 

vita? Il movimento: medicina naturale per la 

salute. Benefici del movimento. Educazione 

alimentare: alimenti e nutrienti. Il corpo umano 

e l’alimentazione. Metabolismo, fabbisogno 

energetico e dieta. L’importanza 

dell’alimentazione in relazione agli stili di vita. 

 I disturbi del comportamento alimentare. Le 

dipendenze. Educazione alla sicurezza: traumi 

da sport e primo soccorso. Importanza della 

prevenzione infortuni nelle attività sportive.  

 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Marateia Santa 

Libro di testo: Baldriga I., Dentro l’arte -  vol. 3 Electa scuola 

1: La seconda metà del 700. Il Neoclassicismo 

Caratteristiche peculiari del linguaggio artistico dell’Illuminismo e del Neoclassicismo. I teorici del 

bello ideale.La scultura di A. Canova. La pittura di J.L. David.Tra neoclassicismo e 

Preromanticismo: Ingres e Goya. 
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2: Il Romanticismo 

Caratteristiche del linguaggio artistico. La poetica del sublime, il pittoresco ed il culto del Genio. 

Caratteri dell’architettura del primo Ottocento.Il Romanticismo tedesco: C. D. Friedrich; Il 

Romanticismo inglese: Constable e Turner;Il Romanticismo francese: Gericault e Delacroix; C. 

Corot e la scuola di Barbizon.Il Romanticismo italiano: F. Hayez. 

3: Il Realismo 

Caratteristiche peculiari del linguaggio artistico.Il Realismo. G. Courbet, H. Daumier, J. F. Millet. 

Firenze e la pittura dei Macchiaioli.L’architettura del ferro e le Esposizioni Universali. 

4: L’Impressionismo 

Caratteristiche del linguaggio artistico. La prima mostra impressionista, la fotografia, il 

“giapponismo”.La pittura di Manet, Monet, Degas, Renoir. 

5: Il Post-impressionismo 

Caratteristiche del linguaggio artistico.Oltre la sensazione ottico percettiva. Concettualizzazione 

dell’operazione artistica di: Cezanne, Gauguin, Van Gogh. 

6: Simbolismo Europeo e Divisionismo italiano 

Caratteristiche del linguaggio artistico. Il divisionismo italiano: Segantini, P. da Volpedo. 

7: L’Art Nouveau 

Caratteri di fondo del linguaggio Art Nouveau e sue contaminazioni con il Simbolismo. 

L’esperienza di W. Morris.L’architettura Art Nouveau: Van de Velde, Horta, Gaudì. G. Klimt e la 

secessione Viennese. 

 

POTENZIAMENTO GIURIDICO-ECONOMICO 

( attività curriculare a scelta) 

Prof.ssa Giovanna C. M. Pellicanò 

LO STATO E LA COSTITUZIONE 

Conoscenze 

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

- Nascita, struttura e caratteri della Costituzione 

- I Principi fondamentali 

 
Abilità 
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- Cogliere le differenze tra i caratteri dello Statuto albertino e la Costituzione repubblicana. 

- Individuare il nesso tra il riconoscimento dei diritti inviolabili e la tutela dei diritti della 

personalità 

Competenze 

- Percepire la Costituzione come strumento vivo di partecipazione democratica. 

- Riconoscere nei Principi fondamentali della Costituzione i valori irrinunciabili a cui si ispira il 

nostro ordinamento giuridico. 

L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 

Conoscenze 

- Il Parlamento 

- Il Governo 

- Il Presidente della Repubblica 

- La Corte costituzionale 

- La Magistratura 

Abilità 

- Individuare le funzioni dei diversi organi costituzionali e spiegarne le relazioni. 

- Riconoscere i principi che regolano l’attività giurisdizionale.. 

Competenze 

Individuare nella corretta applicazione delle norme che regolano l’organizzazione costituzionale 

dello Stato la garanzia della tutela delle libertà e dello sviluppo civile e sociale del Paese. 

 

 

L’UNIONE EUROPEA  

Conoscenze 

- Le tappe dell’integrazione europea 

- Le istituzioni europee e il diritto comunitario 

Abilità 

- Individuare nell’integrazione europea lo strumento che ha portato alla cooperazione 

economica, sociale e politica fra gli Stati europei. 

 

Competenze 

 Analizzare le ragioni per cui la Costituzione riconosce allo Stato la possibilità di limitare la 

propria sovranità a vantaggio di organizzazioni internazionali. 
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Allegato 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

2 
4 

1B 

 Chiara ed organica 6 ….. 

 Ricca ed articolata 8  

2A: Ricchezza e Errori diffusi 2 2A 

padronanza Linguaggio impreciso 4  

lessicale Linguaggio corretto 6 ….. 

 Linguaggio accurato e appropriato 8  

2B: Correttezza Errori diffusi 2 2B 

grammaticale Globalmente corretto con alcune imprecisioni 4  

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

Corretto ed appropriato 

Preciso ed articolato 

6 

8 

….. 

corretto ed efficace    

della punteggiatura    

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

precisione delle Lacunose e parziali 4  

conoscenze e dei Limitate e superficiali 6 ….. 

riferimenti culturali Adeguate alla consegna con qualche 8  

 approfondimento autonomo   

 Complete, organiche, articolate e con 10  

 approfondimenti autonomi   

 Organiche, approfondite e ampliate in 12  

 modo del tutto personale   

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

giudizi critici e Inadeguata 4  

valutazioni Parziale 6 ….. 

personali Chiara ed essenziale 8  

 Ricca e articolata 10  

 Valida ed originale 12  

Punteggio parziale (1A+1B+2A+2B+3A+3B) ….. / 100 

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

Prot. 0001613/E del 14/05/2021 07:53Cursus studiorum



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 sufficientementeorganica 

6 

Interpretazione ed elaborazione 

pertinenti, validi spunti critici 

8 

Originalità elaborativa, approfondimento 

critico e ricchezza compositiva 

10 

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

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

 ….. / 20* 

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

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

Indicatore Descrittore Punteggio in 

centesimi 

Punteggio 

parziale 

Individuazione di tesi e 

argomentazioni presenti 

nel testo 

Nonindividual’impiantologico/argomentativo 

del testo proposto 

2  

a) ….. 

Individua in maniera parziale l’impianto 

logico/argomentativo del testo senza focalizzarne 

gli snodi concettuali 

4 

Individua in maniera generica e superficiale 

l’impianto logico/argomentativo del testo e si limita 

a focalizzarne alcune argomentazioni 

fondamentali 

6 

Individua in maniera completa l’impianto 

logico/argomentativo del testo e le sue 

tesi 

8 

Individua in maniera completa, consapevole, 

attenta le argomentazioni e la loro correlazione 

10 

Capacitàdisostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

Il percorso ragionativo risulta inadeguato 3  

b) ….. Il percorso ragionativo èpococoerente e 

non semprepertinente 

6 

Il percorso è semplice e lineare, non sempre 

correlato nelle argomentazioni. L’uso dei 

connettivi è limitato 

9 

Il percorso è articolato in argomentazioni chiare, 

coerenti,correlate con adeguati connettivi 

12 

Il percorso è articolato in argomentazioni 

significative, approfondite, ben correlate con 

appropriato uso di connettivi 

15 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati 

Utilizza soltantoqualcheriferimentoculturale e 

poco pertinente 

3  

c) ….. 

Utilizza riferimenti culturali limitati e poco 

significativi 

6 

Utilizza riferimenti culturali 

sufficientemente corretti 

9 

Utilizza riferimenti culturali pertinenti e 

significativi 

12 

Utilizzaampiriferimenticulturali, approfonditi 

e vagliati daspirito critico 

15 

Punteggio parziale (a+b+c) ….. / 100 

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

 ….. / 20* 

 

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

Esposizioneesaurienteintuttiipunti, sviluppo 

completo ed accurato 
10 

Correttezza ed 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze scarse e frammentarie 3  

c) ….. 
Conoscenze limitate e poco significative 6 

Conoscenze essenziali 9 

Conoscenze organiche e validi riferimenti culturali 12 

Conoscenze autonome, approfondite, sostenute da 

ampi riferimenti culturali 
15 

Punteggio parziale (a+b+c) ….. / 100 

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

 ….. / 20* 

 

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

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

Trattazione sintetica e quesito a risposta aperta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI VALORI PUNT. PARZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONOSCENZA 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conoscenze generali e 

specifiche/Individuazione 

delle proposte della traccia/ 

domanda 

Non conosce i contenuti disciplinari/ 

assenza di elementi di valutazione 
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a)………. 

Conosce in minima parte i contenuti. 

Non individua le problematiche 

proposte. 

 
1 

Conosce parzialmente i contenuti. Non 

individua le problematiche proposte. 

 

1,5 

Conosce in modo essenziale i contenuti 

pur con qualche lacuna o imprecisione. 

Individua in maniera incerta la 

problematica proposta. 

 
2 

Conosce e individua in modo adeguato i 

contenuti e le problematiche proposte. 
2,5 

Conosce in modo completo i contenuti e 

le tematiche proposte. 
3 

Conosce in modo approfondito, 

articolato contenuti e problematiche 

proposte. 

 
3,5 

 

 

 

 

 
 

ABILITA' 

 

 

 

 

 
Uso del mezzo linguistico e 

del linguaggio specifico 

Assenza di elementi di valutazione. 0  

 

 

 

 
 

b)………. 

Si esprime in modo inadeguato con gravi 

errori formali. 
1 

Si esprime in modo poco chiaro, con 

alcuni errori formali o terminologici. 
1,5 

Si esprime in modo lineare pur con 

qualche lieve imprecisione. 
2 

Si esprime in modo corretto e 

complessivamente coerente. 
2,5 

Si esprime con precisione costruendo un 

discorso ben articolato. 
3 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

 

Rielaborazione e sintesi. 

Assenza di elementi di valutazione. 0  

 

 

 

 

 

 

c)……….. 

Procede senza ordine logico e senza 

rielaborazione. 
1 

Sintetizza gli argomenti in modo 

approssimativo e senza rielaborazione. 
1,5 

Sintetizza e rielabora gli argomenti in 

modo sufficiente. 
2 

Rielabora gli argomenti operando sintesi 

complete. 
2,5 

Sintetizza gli argomenti e rielabora con 

pertinenti spunti critici. 

 

3 

Sintetizza gli argomenti con appropriata 

rielaborazione critica e riferimenti 

interdisciplinari. 

 
3,5 

Voto (a+b+c)  

 

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

Prot. 0001613/E del 14/05/2021 07:53Cursus studiorum



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 

  

 

 
Vocabulary 

Uso totalmente scorretto del lessico. 0  

 

 

 

 

 
 

c)……. 

 
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. 

 

 

 
Language skills 

La ricodifica risulta molto scorretta con gravi 
0 

inglese) imperfezioni grammaticali e sintattiche. 

 La ricodifica risulta talvolta scorretta con numerose 
0,5 

 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. 
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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 iproblemi. 

È in grado di produrre in modo 
autonomo un'elaborazione lineare 
dei contenuti e di risolvereproblemi 

semplici. 

6 

 
D 

 
Med 
iocr 
e 

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

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

focalizzazione dei problemi piuttosto generica. 

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

contenuti. 

5 

 

 
E 

 
Insu 
ffici 
ente 

Conosce i contenuti in modo lacunoso e 
insufficientemente correlato. 

Individua le problematiche in modo 
approssimativo. 

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

Si esprime con un lessico piuttosto elementare ed 
improprio. 

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

organicità. 

4 
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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. 
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Alunno    Classe     Data    
 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

 
Conoscenza di. 

 Definizioni 

 Formule 

 Principi 

 Teoremi inerenti la traccia 

Molto scarse 1,00 

Lacunose 1,50 

Frammentarie 2,00 

Di base 2,50 

Complessivamente corrette 3,00 

Corrette 3,50 

Complete 4,00 

 

 

 

 

ABILITÀ 

 

 

 Comprensione delle richieste 

 Impostazione della risoluzione del problema 

 Efficacia della strategia risolutiva 

 Sviluppo della risoluzione 

 Controllo dei risultati 

 Completezza della soluzione 

Molto scarse 1,00 

Inefficaci 1,50 

Incerte e/o meccaniche 2,00 

Di base 2,50 

Adeguate 3,00 

Organizzate 3,50 

Sicure e consapevoli 4,00 

 

 

 
 

COMPETENZE 

 

 

 
 Correttezza formale (algebrica e grafica) 

 Motivazione logica dei passaggi con presenza 

di commenti significativi 

Sviluppo inesistente 0,05 

Elaborato di difficile o faticosa interpretazione 0,20 

Sviluppo carente sul piano formale e grafico 0,50 

Sviluppo sufficientemente organico 1,00 

Sviluppo logicamente strutturato 1,50 

Sviluppo formalmente rigoroso 2,00 

 

VOTO 
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Alunno     Classe      Data    
 

 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

 
CONOSCENZE 

Conoscenze 

generali e specifiche 

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

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

 
ABILITÀ 

Abilità linguistiche e 
testuali 

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

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

COMPETENZE 
Elaborazione, analisi e 
sintesi 

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

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

 

 

 

a) Conoscenza dei contenuti 

disciplinari 

Molto scarse 0,20 

Lacunose e frammentarie 0,60 

Di base 1,20 

Sostanzialmente corrette 1,60 

Corrette e complete 2,00 

 

 

 
b) Individuazione delle 

proposte del quesito 

Comprensione assente e/o analisi errata 0,20 

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

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

Comprensione completa, analisi adeguata, consegne rispettate 1,60 

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

 

 

 
c) Uso del mezzo linguistico e 

del linguaggio specifico 

Lessico inadeguato, ignoranza degli strumenti 0,20 

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

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

Lessico corretto, conoscenza sicura degli strumenti 1,60 

Lessico ricco e appropriato, padronanza degli strumenti 2,00 

 

 

 
d) Risposta alle proposte 

del quesito 

Argomentazioni inconsistenti 0,20 

Argomentazioni superficiali, confuse e non adeguatamente correlate 0,60 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 1,20 

Argomentazioni chiare e coerenti 1,60 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 2,00 

 

 

 
e) Capacità elaborative, 

logiche e/o critiche 

Elaborazione nulla 0,20 

Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 0,60 

Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale 1,20 

Interpretazione e elaborazione pertinenti, sviluppo logicamente strutturato 1,60 

Originalità elaborativa, sviluppo formalmente rigoroso 2,00 

VOTO 
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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 
 

Griglia di Valutazione della Prova scritta di Fisica 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE SOSTEGNO E INCLUSIONE 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER PIANI EDUCATIVI INDIVIDUALI 

 
RISULTATO DI PROVE SCRITTE, ORALI O PRATICHE VOTO 

□ Non ha svolto la consegna 

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

4 

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

□ attivamente e costantemente 

□ Non ha portato a termine la consegna in autonomia 

□ Ha dimostrato un' attenzione parziale e/o discontinua 

5 

□ Ha portato a termine la consegna guidato dall’insegnante 

□ Ha partecipato attivamente 

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

6 

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

7 

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

8 

 Ha portato a termine la consegna in autonomia 

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

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

 dell'ordine 

9 

 Ha portato a termine la consegna in autonomia 

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

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

 dell'ordine 

 Ha lavorato con sicurezza e ruolo propositivo 

10 
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Per programmazione curriculare per obiettivi minimi 
 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Conoscenze Ampie ed approfondite 10 

Abilità e 

competenze 

E in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed usa con 

padronanza la strumentalità appresa. Sa svolgere le attività in 

completa autonomia ed e propositivo. Applica con sicurezza i 

procedimenti acquisiti in situazioni nuove. Affronta situazioni 

problematiche utilizzando strategie adeguate. 

Conoscenze Ampie e consolidate 9 

Abilità e 

competenze 

E in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza 

la strumentalità appresa. Sa svolgere le attività in autonomia. 

Applica i procedimenti acquisiti in situazioni nuove. 

Affronta 
situazioni problematiche utilizzando strategie adeguate. 

Conoscenze Consolidate. 8 

Abilità e 

Competenze 

E in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza la 

strumentalità appresa. Sa svolgere attività semplici in autonomia. 

Applica i procedimenti acquisiti in situazioni semplificate. 

Affronta 
semplici situazioni problematiche utilizzando strategie adeguate. 

Conoscenze Parzialmente consolidate. 7 

Abilità e 

Competenze 

E in grado di esplicitare con qualche incertezza le conoscenze 

acquisite ed utilizza la strumentalità appresa in parziale 

autonomia. 

Sa svolgere attività semplici in autonomia. Applica i procedimenti 

acquisiti in situazioni semplificate. Affronta semplici situazioni 

problematiche con l'aiuto dell'adulto. 

Conoscenze Essenziali. 6 

Abilità e 

Competenze 

Esplicita le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità 

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

ed affronta situazioni problematiche solo se guidato. Applica i 

procedimenti acquisiti solo se supportato dall'adulto. 

Conoscenze Inadeguate. 5 

Abilità e 

competenze 

Esplicita le conoscenze affrontate con difficolta, anche se guidato 

dall'insegnante. Ha difficolta ad applicare semplici strategie di 

problem-solving, anche se supportato dall'adulto. 

Conoscenze Assenti. 4 

Abilità e 

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

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

 

 Insufficiente 

2-4 

Mediocre 

5 

Sufficiente 

6 

Buono 8 Ottimo 9- 

10 

Interazione a distanza con 

l’alunno/con la famiglia 

dell’alunno 

     

Partecipazione alle attività 

proposte 

     

Rispetto delle consegne nei tempi 

concordati 

     

Completezza del lavoro svolto      

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

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

 
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE  

 
LIVELLI 

 
 

VOTO 
Capacità di comprensione 

Aderenza alla traccia 

Conoscenza dell'argomento 

Abilità espressive (morfologia, 

sintassi e lessico) 

Capacità di organizzazione e sintesi 

Capacità di argomentazione e 

rielaborazione personale 

Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito e articolato, 

con riferimenti pluridisciplinari e / 

o interdisciplinari. 

Si esprime con strutture linguistiche 

corrette, complesse e ben collegate 

e con espressione ricca ed articolata 

oltre che precisa ed appropriata 

Organizza logicamente le 

informazioni che sono 

accompagnate da argomentazioni 

efficaci e personali. Eccellente 

capacità di sintesi. 

 

 
ECCELLENTE 

 

 
10 

Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito e articolato. 

Si esprime con strutture linguistiche 

decisamente corrette e ben 

collegate e con espressione ricca ed 

articolata ed un lessico appropriato. 

Organizza logicamente le 

informazioni che sono 

accompagnate da argomentazioni 

efficaci e personali. Ottima 

capacità di sintesi. 

 

 
OTTIMO 

 

 
9 

Comprende ed individua con 

precisione i contenuti. Evidenzia 

una buona conoscenza degli 

argomenti richiesti. 

Si esprime con strutture linguistiche 

corrette e ben collegate e con un 

lessico vario ed appropriato. 

Organizza logicamente le 

informazioni che sono 

accompagnate da argomentazioni 

efficaci. Buona capacità di sintesi. 

 

BUONO 

 

8 

Comprende in modo corretto i 

quesiti ed il contenuto. Evidenzia 

una discreta conoscenza degli 

argomenti richiesti. 

Si esprime in modo scorrevole e 

corretto, nonostante qualche errore 

morfosintattico e con un lessico per 

lo più adeguato. 

Rielabora in modo pertinente le 

informazioni, le strutture e le 

argomenta in modo efficace. 

Discreta capacità di sintesi. 

 

DISCRETO 

 

7 

Comprende il messaggio globale 

anche se non in tutte le sue 

articolazioni/evidenzia una 

sufficiente conoscenza 

dell'argomento. 

Si esprime in modo comprensibile 

ma con alcuni errori morfosintattici 

ed improprietà lessicali. 

Organizza le informazioni per lo 

più in modo lineare, ma non sempre 

approfondito, con adeguata capacità 

di sintesi. 

 

 
SUFFICIENTE 

 

 
6 

Comprende i contenuti in modo 

parziale e/o impreciso. 

Si esprime con diversi errori 

morfosintattici e di lessico 

rendendo non sempre chiaro il 

messaggio. 

Struttura il discorso in modo poco 

organico, pur presentando alcune 

idee pertinenti; la sintesi non è 

sempre adeguata. 

 

MEDIOCRE 

 

5 

Comprende in modo limitato il 

contenuto nei suoi aspetti 

fondamentali. Sviluppa la traccia in 

modo insufficiente. 

Si esprime con numerosi errori 

morfosintattici e di lessico. Utilizza 

i dati in modo frammentario 

rendendo il messaggio spesso poco 

chiaro. 

Struttura il discorso in modo poco 

organico. L'elaborazione dei 

contenuti risulta essere scarsa e/o 

scorretta. 

 

 
INSUFFICIENTE 

 

 
4 

Le conoscenze risultano 

estremamente frammentarie. 

Usa strutture scorrette ed un 

linguaggio estremamente scarno 

che impediscono la comunicazione. 

Non riesce a dare forma logica ai 

contenuti che risultano 

Inconsistenti. 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

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

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

 
CONOSCENZE 

Conoscenze 

generali e specifiche 

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

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

 
ABILITÀ 

Abilità linguistiche e 
testuali 

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

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

COMPETENZE 
Elaborazione, analisi e 
sintesi 

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

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

 

 

 
Conoscenza dei contenuti 

disciplinari 

Molto scarse 0,20 

Lacunose e frammentarie 0,50 

Di base 1,00 

Sostanzialmente corrette 1,50 

Corrette e complete 2,00 

 

 

 
 

Individuazione delle proposte 

del quesito 

Comprensione assente e/o analisi errata 0,20 

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

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

Comprensione completa, analisi adeguata, consegne rispettate 1,50 

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

 

 

 
 

Uso del mezzo linguistico e 

del linguaggio specifico 

Lessico inadeguato, ignoranza degli strumenti 0,20 

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

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

Lessico corretto, conoscenza sicura degli strumenti 1,50 

Lessico ricco e appropriato, padronanza degli strumenti 2,00 

 

 

 
 

Risposta alle proposte 

del quesito 

Argomentazioni inconsistenti 0,20 

Argomentazioni superficiali, confuse e non adeguatamente correlate 0,50 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 1,00 

Argomentazioni chiare e coerenti 1,50 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 2,00 

 

 

 
 

Capacità elaborative, 

logiche e/o critiche 

Elaborazione nulla 0,20 

Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 0,50 

Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale 1,00 

Interpretazione e elaborazione pertinenti, sviluppo logicamente strutturato 1,50 

Originalità elaborativa, sviluppo formalmente rigoroso 2,00 

VOTO 
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Griglia di valutazione di scienze 

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

 

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

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

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

  

 
INDICATORI 

 
 

DESCRITTORI 

(RELATIVI PUNTEGGI) 

PUNTI ASSEGNATI 

PER QUESITO 

 

 

1 

2 3 4 5 6 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

Comprensione, analisi, sintesi, 

interpretazione e rielaborazione dei 

contenuti. 

Applicazioni di principi e regole 

risolutive 

 

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

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

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

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

      

 

Uso corretto del linguaggio 

scientifico, capacità di 

collegamento e di sperimentazione 

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

- Imprecise (0,75) 

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

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

      

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 Conoscenze di fatti, principi e 

tecniche procedurali 

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

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

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

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

approfondite (1,5) 

      

PUNTEGGIO TOTALE per quesito max 6 punti       

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

LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE VOTO 

 

 

 

 

 
A 

 

 

A/1 

 

EC
C

ELLEN
T 

Conosce i contenuti in modo completo, 
approfondito ed articolato. 
Sa in maniera autonoma memorizzare, 
selezionare ed utilizzare con corretto 
linguaggio tecnico- sportivo le modalità 
esecutive. 

Si esprime con padronanza e 
ricchezza lessicale. 
Conduce con padronanza 
l’esperienza motoria. E’ pervenuto 
all’affinamento della 
coordinazione motoria. 

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

 

 

10 

 

 

A/2 

 

O
TTIM

O
 

Conosce i contenuti in modo approfondito e 
completo. 
Conoscenza della gestualità motoria 
coordinata ed efficace. 

Si esprime con padronanza di 
linguaggio, usando con sicurezza il 
lessico specifico. 
Progetta in modo autonomo e 
rapido nuove soluzioni tecnico- 
tattiche 

È in grado di produrre un’elaborazione delle 
conoscenze con originalità e le applica in modo 
autonomo a problemi complessi. 
Applica in modo autonomo e corretto le 
conoscenze motorie acquisite con gestualità 
coordinata ed efficace. 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 
B/1 

 

B
U

O
N

O
 

Conosce i contenuti in modo approfondito e 
con riferimenti pluridisciplinari. 

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

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

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

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

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

 

 

 
8 

 

 

B/2 

 

D
ISC

R
ETO

 

Conosce i contenuti con qualche 

approfondimento. 

 

Conoscenza della gestualità motoria 
coordinata e sufficientemente precisa. 

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

Abilità motorie e sportive 
padroneggiate in situazioni 
variabili. 

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

Ha acquisito buone capacità coordinative ed 
espressive. 

 

 
 

7 

 

 

 

C 

 

 

 

C 

 

SU
FFIC

IEN
TE 

Conosce i dati informativi essenziali delle 

problematiche in modo complessivamente 

sufficiente. 

 

Memorizza, seleziona, utilizza modalità 
esecutive sufficientemente. 

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

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

È in grado di produrre in modo sufficientemente 

autonomo un’elaborazione lineare dei contenuti. 

 

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

 

 

6 

 

 

D 

 

 

D 

 

M
ED

IO
C

R
E 

Conosce i dati informativi in modo limitato e 

insicuro. 

 

Esprime le capacità motorie in modo 
improprio e memorizza in maniera 
superficiale il linguaggio tecnico sportivo. 

Si esprime in modo impreciso e 

superficiale con un lessico scarno. 

 

Progetta le sequenze motorie in 
maniera parziale ed imprecisa. 
Comprende in modo 
frammentario regole e tecniche. 

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

 

Non sa analizzare e valutare l’azione eseguita ed 
il suo esito. Anche guidato commette qualche 
errore nell’impostare il proprio schema di azione. 

 

 

5 

 

 

 

 

 

E 

 

 
E/1 

 

IN
SU

FFIC
IEN

TE
 

Ricorda i contenuti in modo poco consistente 
e insufficientemente correlato. 

 

Poco coordinato, inadeguate le capacità 
motorie. 

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

 

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

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

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

 

 
4 

 
 

E/2 

G
R

A
V

EM
EN

TE
 

IN
SU

FFIC
IEN

 

Possiede conoscenze estremamente 
frammentarie. 

Rielabora in modo frammentario gli schemi 
motori di base. 

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

E’ sprovvisto di abilità motorie e 

non riesce a comprendere regole. 

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

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

 
 

2-3 

Obiettivi educativi 

Progressi curriculari Impegno Interesse Partecipazione Metodo di studio Comportamento 

A = brillanti 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 
 
 

LIVELLO COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE VOTO 
A/1 

E
C

C
E

L
L

E
N

T
E

 

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

specificando tecniche, iconografie ricorrenti 
evidenziandone compiutamente i significati con precisi e 

validi apporti critici. 

Stabilire confronti iconografici e stilistici. Sapere 
contestualizzare un’opera d’arte anche con specifico 

riferimento alle varie fasi della produzione artistica di un 

maestro. 
Essere consapevoli dell’evoluzione del giudizio sulle 

opere e sugli artisti nel tempo. 

Comprendere pienamente lo sviluppo dei linguaggi 
artistici nel tempo, con riferimenti spazio-temporali. 

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

Possedere un adeguato lessico 

tecnico e critico specifico della 
disciplina; 

Sapere riconoscere con sicurezza 

e padronanza lessicale i caratteri 
peculiari di uno stile in un’opera 

d’arte; 

Sapere individuare in un’opera 
aspetti particolari, iconografia, 

tecniche, eventuali significati 

allegorici (se si tratta di pittura o 
scultura), effettuare un’analisi 

tipologica per l’architettura. 

Possedere conoscenze 

approfondite ampie e 
articolate con riferimenti 

pluridisciplinari. 

 

10 

A/2 

O
T

T
IM

O
 

Analizzare in autonomia e con originalità di pensiero e 

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

Stabilire confronti iconografici e stilistici. 
Comprendere lo sviluppo dei linguaggi artistici nel tempo, 

con riferimenti spazio-temporali. 

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

Possedere un lessico disciplinare 

di notevole ampiezza e 
profondità. 

Sapere individuare attraverso la 

lettura di un’opera il contesto di 
appartenenza, le iconografie e i 

significati, o eventuali caratteri 
tipologici in architettura. 

Possedere conoscenze 

approfondite, ampie e 
articolate. 

9 

B/1 

B
U

O
N

O
 

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

individuando compiutamente gli stretti nessi di relazione 
col contesto artistico-culturale di riferimento. 

Stabilire confronti iconografici e stilistici. 

Comprendere lo sviluppo dei linguaggi artistici nel tempo. 
Saper gestire la comunicazione verbale e multimediale in 
ambito storico artistico. 

Possedere il lessico disciplinare. 

Sapere realizzare un’analisi 
contestuale, iconografica (per 

pittura e scultura) o tipologica 

(per architettura). 

Possedere conoscenze 

approfondite 

8 

B/2 

D
IS

C
R

E
T

O
 

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

riferimento critico. 
Riuscire ad attuare, con opportuna guida, confronti 

iconografici e stilistici 

Comprendere lo sviluppo dei linguaggi artistici nel tempo. 
Saper comunicare verbalmente e anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali in ambito storico artistico. 

Sapere utilizzare in modo corretto 

e appropriato il lessico 
disciplinare. 

Sapere individuare, con 

opportuna guida, in 

un’opera: iconografia, tecniche, 

significati o eventuali caratteri 

tipologici. 

Possedere conoscenze 

corrette e articolate 

7 

C 

S
U

F
F

IC
IE

N
T

E
 

Sapere condurre in modo corretto la lettura di un’opera 

d’arte. 

Saper comunicare verbalmente in ambito storico artistico. 

Sapere utilizzare il lessico 

disciplinare. 

Sapere riconoscere gli stili 

fondamentali in architettura, 
scultura e pittura; 

Sapere dedurre lo stile dalla 

osservazione di un’opera d’arte; 
Sapere descrivere un’opera 

correttamente e coglierne il 
significato. 

Possedere conoscenze 

corrette 

6 

D 

M
E

D
IO

 

C
R

E
 

Riuscire a condurre in modo autonomo una lettura molto 
semplificata dell’opera d’arte anche se con qualche 

imprecisione. 

Avere poca dimestichezza con il 
lessico disciplinare. Riuscire a 

descrivere un’opera anche se in 

modo sommario e poco preciso. 

Possedere conoscenze 
parziali e imprecise 

5 

E/1 

IN
S

U
F

F
IC

I 

E
N

T
E

 

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

Avere scarsa dimestichezza del 
lessico disciplinare. 

Non riconoscere gli stili studiati 

ed essere imprecisi anche nella 
descrizione delle opere d’arte più 

significative. 

Possedere conoscenze 
scarse, imprecise e non 

correlate. 

4 

E/2 

G
R

A
V

. 

IN
S

U
F

F
. 

Non sapere condurre nessun tipo di lettura dell’opera 
d’arte. 

Non avere alcuna dimestichezza 
del lessico disciplinare. 

Disconoscere stili, opere d’arte, 
movimenti culturali, artisti 

oggetto di studio. 

Possedere conoscenze 

estremamente 

frammentarie. 

3 
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Griglia di Valutazione Di Educazione Civica 
 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
Voto (in 
decimi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

  

 

 

Eccellente 

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

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

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

 

 

 

10 

  

 

 

Ottimo 

 

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

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

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

 

 

 

9 

 

 

 
B 

  

 

 
Buono 

 

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

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

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

 

 

 
8 
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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

ed
io

cr
e 

Conosce i dati informativi in modo 

limitato e insicuro. Individua 

parzialmente le problematiche. 

Si esprime in modo impreciso con 

un lessico scarno. Usa le 

informazioni in modo superficiale, 

con una focalizzazione dei 

problemi piuttosto generica. 

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

 

 
5 

 

 

 

 

 

 
E 

 

 
 

E/1  

 
In

su
ff

ic
ie

n
te

 

Ricorda i contenuti in modo 

limitato e insicuro. Individua le 

problematiche in modo 

approssimativo. 

Si esprime in modo confuso e con 

un lessico piuttosto elementare e 

improprio. Usa le informazioni in 

modo frammentario con 

insufficiente localizzazione dei 

problemi 

Guidato/a è in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti 

piuttosto modesta. 

 

 
 

4 

 

 

 

E/2  

G
ra

v
em

e
n

te
 

in
su

ff
ic

ie
n

te
 

Conosce gli argomenti in modo 
estremamente frammentario. 

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

lessico. Usa le informazioni 
sull’argomento in modo 

estremamente incerto e lacunoso. 

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

 

 

 

1-3 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI A DISTANZA 
 

valida per tutte le discipline 
 
 

LIVELLO 

 
 

CONOSCENZE 

 
 

ABILITÀ 

 
 

COMPETENZE 

 
 

COMPETENZE DAD 

VOTO 

(in 

decimi) 

  

 

 

 

 
A/1 

 

E
cc

el
le

n
te

 

Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito e 

articolato, con riferimenti 

pluridisciplinari e/o 

interdisciplinari. Definisce 

specifici snodi concettuali e 

li raccorda. 

Si esprime con padronanza, 

rigore e ricchezza lessicale 

specifica. Organizza le 

conoscenze in maniera mirata e 

puntuale e le applica in modo 

personale a problemi complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle 

conoscenze, con originalità di 

idee e con ricchezza di 

argomentazioni  ed 

approfondimenti; ricerca 

Utilizza in maniera pienamente 

pertinente ed originale gli strumenti 

informatici con cui è chiamato ad 

operare; mirato e puntuale nella 

gestione    e    nella    restituzione    del 

materiale   didattico,   risulta   sempre 

 

 

 

 

 
10 

    soluzioni alternative ai problemi. costruttivo efficace nella  

A 
    comunicazione in ambiente DAD.  

  

 

O
tt

im
o
 

Conosce i contenuti in modo Si esprime con padronanza di 

linguaggio utilizzando con 

sicurezza il lessico specifico. 

Organizza le conoscenze in 

maniera mirata e le applica in 

modo autonomo a problemi 

complessi. 

È     in grado di     produrre Utilizza   in    maniera    pertinente    e  

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

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

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

  concettuali. argomentazioni e restituzione del   materiale   didattico,  

   approfondimenti; astrae concetti risulta sempre sicuro nella  

   e li verifica con compiutezza comunicazione in ambiente DAD.  

  

 

 

 

B1 

 

B
U

O
N

O
 

Conosce i contenuti in modo 

approfondito e con riferimenti 

pluridisciplinari. Individua 

specifici snodi concettuali 

Si esprime in modo corretto e 

appropriato utilizzando 

abitualmente i linguaggi 

specifici. Organizza e sviluppa 

le conoscenze in modo chiaro, 

coerente e completo e, guidato, 

le applica anche a problemi 

complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle 

conoscenze con valutazioni 

pertinenti e riflessioni critiche 

significative; gestisce spesso le 

competenze anche in contenuti 

nuovi. 

Utilizza in maniera pertinente ed 

opportuna gli strumenti informatici con 

cui è chiamato ad operare; chiaro, 

coerente e completo nella gestione e 

restituzione del materiale didattico, 

risulta sempre corretto ed appropriato 

nella comunicazione in ambiente DAD. 

 

 

 

 

8 

  

 

D
IS

C
R

E
T

O
 

Conosce i contenuti con qualche Si esprime in modo 

globalmente corretto ed 

appropriato applicando i 

linguaggi specifici. Sviluppa in 

modo chiaro e coerente le 

conoscenze e focalizza i 

problemi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti 

con pertinenti valutazioni e, 

guidato, si orienta anche 

nell'applicazione delle 

competenze in situazioni nuove 

Utilizza con pertinenza e  

  approfondimento. Individua consapevolezza   soddisfacenti  gli  

  specifici snodi concettuali. strumenti    informatici    con    cui    è  

   chiamato   ad    operare;    gestisce    e  

B   restituisce il materiale didattico in modo  

 B2  
chiaro e   coerente,   con   sporadiche 

7 

   richieste di supporto al Docente e/o alla  

   classe e risulta adeguatamente corretto  

   ed appropriato nella comunicazione in  

   ambiente DAD.  

 

 

 

 
C 

 

S
U

F
F

IC
IE

N
T

E
 

Conosce i contenuti in modo 

complessivamente sufficiente. 

Individua gli elementi essenziali 

delle problematiche. 

Si esprime in modo semplice e 

chiaro, ricorrendo più volte ai 

linguaggi specifici, Usa le 

informazioni in modo 

essenziale e focalizza i 

problemi. 

È in grado di produrre in modo 

sufficientemente autonomo 

un'elaborazione lineare dei 

contenuti non priva di qualche 

spunto critico e risolve 

problemi semplici. 

Utilizza in maniera sufficientemente 

appropriata e consapevole gli strumenti 

informatici con cui è chiamato ad 

operare; essenziale e lineare nella 

gestione e restituzione del materiale 

didattico, risulta semplice echiaro nella 

comunicazione in ambiente DAD. 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

D 

 

M
E

D
IO

C
R

E
 

Conosce i dati informativi in 

modo limitato e insicuro. 

Individua parzialmente le 

problematiche. 

Si esprime in modo impreciso 

con un lessico scarno. Usa le 

informazioni in modo 

superficiale, con una 

focalizzazione dei 

problemi piuttosto generica. 

Riesce a produrre, guidato, 

un'elaborazione dei contenuti 

seppur priva di spunti critici 

personali 

Utilizza in maniera superficiale e 

generica gli strumenti informatici con 

cui è chiamato ad operare; poco 

autonomo ed originale nella gestione e 

nella restituzione del materiale 

didattico, risulta impreciso e scarno 

nella comunicazione in ambiente DAD. 

 

 

 

 

5 

  

 

 

 

E/1 

 

IN
S

U
F

F
IC

IE
N

T
E

 

Ricorda i contenuti in modo 

limitato e insicuro. Individua le 

problematiche in modo 

approssimativo. 

Si esprime in modo confuso e 

con un lessico piuttosto 

elementare e improprio. Usa le 

informazioni in modo 

frammentario con insufficiente 

focalizzazione dei 

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  

 

G
R

A
V

E
M

E
N

T
 

E
 

IN
S

U
F

F
IC

IE
N

T
 

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

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

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

  

E/2 

 sull’argomento in modo 

estremamente incerto e 

 fondamentali; estremamente incerto e 

lacunoso nella gestione e restituzione 

 
1-3 

   lacunoso.  del materiale didattico, risulta stentato e  

     povero nella comunicazione in  

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

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

del voto di Comportamento degli alunni, eccezion fatta per i casi ai quali si debba applicare la disciplina di cui 

all’art. 7, comma 2, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, cit. (la valutazione del comportamento con voto inferiore ai 

sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell’alunno cui sia 

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

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

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

commi 9 e 9-bis dell’art.4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive 

modificazioni; b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della 

Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni). La valutazione del comportamento inferiore a sei 

decimi in sede di scrutinio finale comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del 

ciclo di studi (art. 2, comma 3, del decreto-legge 1settembre 2008 n. 137, convertito dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 

169). 

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

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

fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla 

valutazione finale di ciascun studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dell’attribuzione del voto di Comportamento, le assenze per malattia di almeno tre giorni di lezione consecutivi 

giustificate dagli allievi con certificato medico presentato il giorno stesso del rientro a scuola (fatte salve le deroghe 

previste per patologie conclamate, per le quali esista agli Atti della scuola documentazione medica, nonché i casi di 

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

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

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

con certificato medico. 

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

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

2020. 

Griglia di Valutazione del Comportamento degli Studenti 
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Indicatore Descrittori 
 

Punteggio 

 
F
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q

u
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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* 
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Scrupoloso e responsabile rispetto del Regolamento d’Istituto: 

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

curriculare ed extracurriculare svolta in presenza e/o a distanza. 

 
10 

Costante rispetto del Regolamento d’Istituto: 

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

curriculare ed extracurriculare svolta in presenza e/o a distanza. 

 
9 

Complessivamente costante rispetto del Regolamento di Istituto 

 comportamento complessivamente corretto e rispettoso nei confronti dei docenti e dei compagni durante 

l’attività curricolare ed extracurricolare svolta in presenza e/o a distanza (eventuali sporadici richiami verbali 

segnalati dai docenti al consiglio e/o pochissime annotazioni relative a comportamenti inappropriati sul registro 

di classe). 

 

 
8 

 
Episodi di mancato rispetto del Regolamento di Istituto 

 

 comportamento talora palesemente scorretto e irrispettoso nei confronti dei docenti e dei compagni durante 

l’attività curricolare ed extracurricolare svolta in presenza e/o a distanza (una o due ammonizioni per ciascun 

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

diverse annotazioni relative a comportamenti inappropriati sul registro di classe). 

 
 

7 

 

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

 

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

compagni e dell’istituzione scolastica durante l’attività curriculare e extracurriculare svolta in presenza e/o a 

distanza (più di due ammonizioni per ciascun periodo oggetto di valutazione e/o di una o più sanzioni di 

allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo fino a quindici giorni e/o di numerose 

annotazioni relative a comportamenti inappropriati sul registro di classe). 

 

 

 
6 

 

* In sede di scrutinio finale il consiglio di classe potrà valutare il miglioramento del comportamento dello studente registrato nel 

corso del pentamestre ed eventualmente deliberare di non tener conto di richiami e/o ammonizioni già considerate per la 

valutazione del trimestre. 
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Indicatore Descrittori 

* 

 

Punteggio 
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 Interesse vivo e profondo 

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

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

dinamiche di insegnamento/apprendimento 

 Impegno sempre costante e particolarmente fattivo 

 
 

10 

 

 Interesse significativo 

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

insegnamento/apprendimento 

 Impegno significativo 

 
9 

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

 Impegno costante 

 

8 

 Interesse selettivo 
 Attenzione e partecipazione alle lezioni e alle attività didattiche complessivamente positive, anche se non 

sempre costanti 
 Impegno complessivamente discreto 

 

7 

 Interesse superficiale 

 Attenzione e partecipazione all’attività didattica discontinue. 
 Impegno discontinuo 

 
6 

 Generale disinteresse per lo studio 

 Attenzione e partecipazione all’attività didattica scarse o assenti 

 Impegno inadeguato 

 

5 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Prot. 0001613/E del 14/05/2021 07:53Cursus studiorum



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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