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Il Profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 

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

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

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

competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 

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

regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei...”)  per 

raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 

scolastico: 

● Lo studio delle discipline in una prospettiva sistemica, storica e critica 

● La pratica dei metodi di indagine nei diversi ambiti disciplinari 

● L’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici 

e interpretazione di opere d’arte 

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

● La pratica dell’argomentazione e del confronto 

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

● L’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca 

 

Liceo Classico 

“Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. 

Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo 

della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, 

antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e 

umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze 

matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una 

visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilita 

e a maturare le competenze a ciò necessarie”. (Art.5 comma1)  
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PECUP 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

● aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà 

● nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, 

scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed 

essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica 

del presente; 

● avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi 

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

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

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

storico; 

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

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

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

● saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare 

il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

La classe è composta da ventitré alunni, sette ragazzi e sedici ragazze, che hanno svolto in modo 

regolare il percorso scolastico. Gli allievi hanno evidenziato un interesse complessivamente positivo, 

pur all’interno di un impegno non sempre costante. Nel complesso può dirsi che gli studenti hanno 

condiviso proposte e finalità educative, mostrando una certa assiduità. Solo alcuni studenti hanno 

mostrato una frequenza discontinua. Tutti gli studenti hanno partecipato, pur con qualche diversità di 

accenti, al dialogo scolastico e hanno raggiunto, ognuno secondo le proprie specificità, gli obiettivi 

irrinunciabili fissati in ogni disciplina. I livelli dell’approfondimento e della rielaborazione personale 

sono diversificati; in alcuni alunni si evidenzia un notevole senso critico. Un gruppo di studenti si è 

distinto per l’assidua partecipazione al dialogo educativo, la costanza dell’impegno e i positivi risultati 

ottenuti in gare e certamina. 

Due studentesse hanno frequentato all’estero l’intero anno scolastico scorso; altre due solo sei mesi. 

All’interno del gruppo classe ci sono due ragazza DSA, per le quali il CdC ha redatto un PDP, che è 

inserito nel fascicolo personale delle alunne. I docenti nel loro quotidiano lavoro didattico si sono 

attenuti alle indicazioni del PDP, adottando le misure dispensative e compensative in esso individuate. 

La classe ha partecipato con impegno alle simulazioni delle prove d’esame e alle prove INVALSI. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 
Strumenti di misurazione  

 
 
Vedi allegato 1 – Griglie di valutazione 
disciplinari 

 N. di verifiche  
per periodo scolastico 

 

Almeno due orali e due scritte, per tutte le 
discipline che prevedono lo scritto, e 
almeno due orali per le altre discipline, così 
come stabilito in sede dipartimentale. 

 
 

Strumenti di valutazione del comportamento  
 
  

      
    
         Vedi allegato 2  -  GRIGLIA PTOF 

  
 Credito scolastico 

 
Vedi allegato 3 - griglia ministeriale 

 
 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente 
tabella 
 

PCTO 
Titolo del 
percorso 

Periodo Discipline coinvolte Luogo di 
svolgimento 

Descrizione 
percorso 

Vivere l’arte A:S. 
2016/2017 

Storia dell’arte – 
Storia 

San Gregorio (Ct), 
Fondazione La 
Verde La Malfa 

Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

L’alternanza a 
scuola è una 

realtà vincente 

A:S. 
2016/2017 

 Catania, Liceo 
Scientifico Gallileo 

Galilei 

Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

La sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

A.S. 
2016/2017 

A.S. 
2017/2018 

 Catania, Lice 
classico Mario 

Cutelli 

Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

Arte sensoriale A.S. 
2016/2017 

Storia dell’arte - 
Storia 

Catania, Bottega del 
Maestro Contarino 

Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

 
Advanced Skills 

for life 
A.S. 

2016/2017 
 Brunell University Vedi Portfolio 

alunni coinvolti 
L’arte di 

guardare: il 
disegno e la 
fotografia 

A.S. 
2016/2017 

Storia dell’arte – 
Disegno -  

Catania, Liceo 
classico Cutelli 

Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

Business classes A.S 
2016/2017 

Inglese Brunell University Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

Biotecnologie  e 
salute 

A.S. 
2016/2017 

Scienze Università degli 
studi di Catania 

Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

Not only 
Shakespeare 

A.S. 
2017/2018 

Inglese Catania, Teatro 
Machiavelli 

Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 



 7 

Progetto di 
volontariato in 

Nicaragua 

A.S. 
“2017/2018 

 Nicaragua Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

Lavori 
organizzativi per 
evento sportivo,  
(Anno scolastico 

all’estero) 
 

A.S. 
2017/2018 

 Canada Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

 
Volontariato (nel 
corso dell’anno 
scolastico svolto 

all’estero) 

 
 

A.S. 
2017/2018 

  
 

Canada 

 
 

Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

La scuola 
d’Europa a 
Ventotene 

A.S. 207/2018  Ventotene (lt) Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

Change the 
World 

A.S. 
2017/2018 

Inglese – Storia Catania, 
Associazione  

“I diplomatici” 

Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

Semestre di 
frequenza 
all’estero 

A.S. 2017/208  Spagna Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

Semestre di 
frequenza 
all’estero 

A.S. 
2017/2018 

 Canada Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

Persuasive 
Communications 

A.S. 
2017/2018 

Inglese William Paterson 
University 

Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

Progetto Radio 
Cutelli 

A.S. 2017/208  Catania, Liceo 
classico Mario 

Cutelli 

Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

Progetto Sud 
Africa – 
Associazione 
Rotary 

A.S. 2017/208   Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

“La Notte del 
liceo classico” 

A.S. 
2017/2018 

 Catania Liceo 
classico Mario 
Cutelli 

Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 
percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 

I primi dodici articoli della 
Costituzione Storia Filosofia, Greco 

Regole e ideali della convivenza 
democratica Storia, Filosofia, Greco, Religione 

Diritti e doveri Storia, Filosofia, Greco, Religione 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Uscite Didattiche 

Visita guidata Museo Storico dello 

Sbarco in Sicilia 

Catania 2 ore 

Visita guidata Museo del Cinema Catania 2 ore 

 

Progetti 

 

Gare di matematiche 

 

Aula magna 

 

2 ore 

Valore dell’uguaglianza e diritto alla 
diversità Storia, Filosofia, Greco, Religione 

Diritto alla vita Storia, Filosofia, Religione 
La scuola nella Costituzione Storia e Filosofia 
L’Unione Europea Storia e Filosofia 
Intellettuali  e potere Italiano 
Etica e valori Religione 

La libertà Storia, Filosofia, Religione 
Bioetica Religione 

DNL CON METODOLOGIA CLIL 
Titolo del 
percorso 

Lingua Disciplina Numero ore Competenze acquisite 

Electric charges, 
insulators and 

conductorschargi
ng methods 

Inglese Fisica 

2 

Comprensione di brani di 
argomento scientifico 
Elaborazione di semplici 
risposte a domande sugli 
argomenti studiati  

Physical 
principles of 
defibrillators 

Inglese Fisica 

2 

Comprensione di brani di 
argomento scientifico 
Elaborazione di semplici 
risposte a domande sugli 
argomenti studiati  

Ohm’s laws Inglese Fisica 

3 

Comprensione di brani di 
argomento scientifico 
Elaborazione di semplici 
risposte a domande sugli 
argomenti studiati  

Relativity of 
space amd time 

Inglese Fisica 

2 

Comprensione di brani di 
argomento scientifico 
Elaborazione di semplici 
risposte a domande sugli 
argomenti studiati  
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Manifestazioni 

culturali 

  

Partecipazione al Convegno di studi 

su Carmelo Salanitro 

Catania, Liceo 

classico Cutelli 

4 ore 

Partecipazione all’evento “120 ° 

anniversario del Liceo Cutelli” 

Liceo Classico 

Mario Cutelli 

Una giornata 

Partecipazione spettacolo teatrale 

“Uno sguardo dal ponte” 

Catania, Teatro 

Ambasciatori 

2 ore 

Partecipazione spettacolo  

Le  Troiane  

Catania, Teatro 

greco-romano 

2 ore 

 

Incontri con esperti 

 

 

Partecipazione al Convegno 

Nazionale “Scienza e vita” 

 

Roma 

 

Intera giornata 

  

Orientamento 

Università Bocconi – Milano 

Open day Università di Catania 

Catania, Hotel 

Catania, Liceo 

Cutelli 

5 ore 

2 ore 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
1. Programmazione del Consiglio di Classe 
2.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  
3.  Fascicoli personali degli alunni – Fascicoli DSA  
4. Verbali consigli di classe e scrutini 
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GRIGLIA  DI VALUTAZIONE  DELLA  1 PROVA  SCRITTA 
 

TIPOLOGIA  A: ANALISI DEL TESTO 
 
IL/LA  CANDIDATO/A________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
    INDICATORI 
 
 

 
              
 
          DESCRITTORI 
 
 

 
             LIVELLO DELLE COMPETENZE 

 
Inadeguato 

 
Parziale 

 
Basilare                  
 

 
Intermedio 
 

   
Avanzato 

 
 
FOCALIZZAZIONE 

 
- Rispetto dei vincoli della   
consegna ; 
 
- Puntualità dell’analisi; 

   
 
  0,5- 1   

 
 
   1,5 

 
 
    2 

 
 
  2,5-3 

 
 
     3,5 

 
CAPACITA’ DI 
COMPRENSIONE E  
ANALISI DEL TESTO 

 
- Capacità di comprendere e 
interpretare il testo nel suo 
complesso e nelle sue strutture 
testuali, tematiche e stilistiche; 

 
 
0,5 – 1,5 

  
 
    2 

 
 
    2,5 

 
 
   3 – 3,5 

 
 
     4 

 
 
ESPRESSIONE 
LINGUISTICA 

- Uso corretto ed efficace della 
punteggiatura; 
- Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); 
- Ricchezza e padronanza 
lessicale; 

 
 
 
      0,25 

 
 
 
   0,5 

 
 
 
    1 

 
 
 
      1,25 

 
 
 
     1,5 

 
 
CAPACITA’  
ARGOMENTATIVA 
E CRITICA 

-Ideazione, pianificazione, 
organizzazione del testo; 
- Coerenza e coesione testuali; 
- Ampiezza e precisione delle 
conoscenze culturali; 
- Espressione di giudizi e 
valutazioni personali. 

 
 
 
      / 

 
 
 
  0,25 

 
 
 
  0,5 

 
 
 
     0,75 

 
 
 
     1 

 
TOTALE PUNTEGGI = VOTO COMPLESSIVO 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

TIPOLOGIA B: TESTO ARGOMENTATIVO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
    INDICATORI 
 
 

 
              
 
          DESCRITTORI 
 
 

 
           LIVELLO DELLE COMPETENZE 

 
Inadeguato 

 
Parziale 

 
Basilare                  
 

 
Intermedio 
 

   
Avanzato 

 
 
FOCALIZZAZIONE 

- Rispetto dei vincoli nella   
consegna  

- Individuazione di tesi e 
argomentazioni presenti nel 
testo proposto 

   
 
    0,5-1    

 
 
1,5-2 

 
 
2,5-3 

 
 
   3,5-4 

 
 
    4,5 

 
ESPRESSIONE 
LINGUISTICA 
 

- Uso corretto ed efficace 
della 

- Punteggiatura 
- Correttezza grammaticale 
- (ortografia,morfologia, 

sintassi) 
- Ricchezza e padronanza 

lessicale; 

 
 
      0,5 

  
 
 1-1,5 

 
 
 2 -2,5   

 
 
    3-3,5 

 
 
     4 

 
 
CAPACITA’  
ARGOMENTATIVA 
E CRITICA 

- Ideazione, pianificazione, 
organizzazione del testo 

- Coerenza e coesione 
testuali; 

- con relativo uso di 
connettivi pertinenti 

- Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e congruenza 
dei riferimenti culturali 

- Espressione di giudizi e 
valutazioni personali. 

 
 
 
      
      / 

 
 
 
     
  0,25 

 
 
 
   
   0,5 

 
 
 
      
       1 

 
 
 
     
     1,5 

 
TOTALE PUNTEGGI = VOTO COMPLESSIVO 
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GRIGLIA  DI VALUTAZIONE  DELLA  1 PROVA  SCRITTA 
 

TIPOLOGIA  C: TESTO ESPOSITIVO (ATTUALITA’) 
 
 
IL/LA  CANDIDATO/A________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
    INDICATORI 
 
 

 
              
 
          DESCRITTORI 
 
 

 
           LIVELLO DELLE COMPETENZE 

 
Inadeguato 

 
Parziale 

 
Basilare                  
 

 
Intermedio 
 

   
Avanzato 

 
 
FOCALIZZAZIONE 

- Rispetto dei vincoli nella   
consegna 

- Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia con coerenza 
nella formulazione del  
titolo della eventuale 
paragrafazione 

   
 
     0,5-1   

 
 
 1,5-2 

 
 
 2,5-3 

 
 
  3,5-4 

 
 
   4,5 

 
ESPRESSIONE 
LINGUISTICA 
 

- Uso corretto ed efficace 
della 

- punteggiatura 
- Correttezza grammaticale 
- (ortografia, morfologia, 

sintassi) 
- Ricchezza e padronanza 

lessicale 

 
 
       0,5 

  
 
  1-1,5 

 
 
 2-2,5 

 
 
  3 – 3,5 

 
 
     4 

 
 
CAPACITA’  
ARGOMENTATIVA 
E CRITICA 

- Ideazione, pianificazione, 
organizzazione del testo 

- Coerenza e coesione testuali 
- con sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 
- Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e congruenza 
dei riferimenti culturali 

- Espressione di giudizi e 
valutazioni personali 

 
 
 
      
        / 

 
 
 
     
   0,25 

 
 
 
   
    0,5 

 
 
 
      
        1 

 
 
 
     
    1,5 

 
TOTALE PUNTEGGI = VOTO COMPLESSIVO 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE DI LATINO/GRECO  - TRIENNIO 
 
 
ALUNNO ………………………………………….   CLASSE …………...  DATA ……………. 
 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTI  
ASS. 

 
 
 
 
 
 
Conoscenza e comprensione delle 
strutture morfosintattiche 
 

Nulla o molto lacunosa 1-3/10  
 
 
 
 
 
 
 
……/10 

Lacunosa e superficiale 4/10 
Parziale (conosce e comprende 
solo alcune strutture 
fondamentali) 

5/10 

Adeguata (conosce e 
comprende le strutture 
fondamentali 

6-7/10 

Buona (conosce e comprende 
tutte le strutture, pure in 
presenza di qualche 
imprecisione) 

8/10 

Ottima (conosce e comprende 
tutte le strutture in modo 
corretto e consapevole)   

9-10/10 

 
 
Comprensione del senso 

Assente o molto frammentaria 1-3/10       
 
 
………/10 

Limitata e frammentaria 4/10 
Parziale e superficiale 5/10 
Corretta nelle linee generali 6-7/10 
Adeguata e corretta 8/10 
Pienamente corretta ed efficace 9-10/10 

 
 
 
Rielaborazione  in italiano 
(ortografia, morfosintassi e 
lessico) 
 
 
 

Inadeguata e scorretta 1-3/10  
 
 
 
………./10 

Impropria e talvolta scorretta 4-5/10 

Globalmente accettabile e 
corretta 

6/10 

Corretta e scorrevole 7/10 
Pienamente corretta e puntuale 8/10 

Corretta ed efficace, con  scelte 
linguistiche  appropriate 

9-10/10 

Somma dei punteggi = voto complessivo in trentesimi  ………../30 
 
Voto finale in decimi 

  
 

 
………../10 

 
 
N.B. Si possono usare i punteggi intermedi 
 Il voto finale è la media dei singoli punteggi parziali.                                     
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE DI LATINO/GRECO-TRIENNIO  
(CON DOMANDE DI ANALISI) 

 
ALUNNO ………………………………………  CLASSE …………..  DATA ……………. 
 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI  PUNTI ASS 
 
 
 
 
 
 
Conoscenza e comprensione delle 
strutture morfosintattiche 
 

Nulla o molto lacunosa 1-3/10  
 
 
 
 
 
 
 
……/10 

Lacunosa e superficiale 4/10 
Parziale (conosce e comprende 
solo alcune strutture 
fondamentali) 

5/10 

Adeguata (conosce e 
comprende le strutture 
fondamentali 

6-7/10 

Buona (conosce e comprende 
tutte le strutture, pure in 
presenza di qualche 
imprecisione) 

8/10 

Ottima (conosce e comprende 
tutte le strutture in modo 
corretto e consapevole)   

9-10/10 

 
 
Comprensione del senso 

Assente o molto frammentaria 1-3/10       
 
 
………/10 

Limitata e frammentaria 4/10 
Parziale e superficiale 5/10 
Corretta nelle linee generali 6-7/10 
Adeguata e corretta 8/10 
Pienamente corretta ed efficace 9-10/10 

 
 
 
Rielaborazione  in italiano 
(ortografia, morfosintassi e lessico) 
 
 
 

Inadeguata e scorretta 1-3/10  
 
 
 
………./10 

Impropria e talvolta scorretta 4-5/10 

Globalmente accettabile e 
corretta 

6/10 

Corretta e scorrevole 7/10 

Pienamente corretta e puntuale 8/10 

Pienamente corretta ed efficace 9-10/10 

 
 
Risposte ad eventuali quesiti 
aggiuntivi, anche di traduzione 
 
 
 
 
 
 
 

Risposte non date o scorrette 1-3/10  
 
 
 
 
………./10 

Risposte molto lacunose 4/10 
Risposte parziali o imprecise 5/10 
Risposte globalmente corrette 6/10 
Risposte quasi del tutto 
corrette e puntuali 

7/10 

Risposte pienamente corrette e 
approfondite 

8/10 

Risposte pienamente corrette , 
approfondite e argomentate 

9-10/10 

Somma dei punteggi = voto complessivo in quarantesimi  ………../40 
Voto finale in decimi   ………../10 

 
N.B. Si possono usare i punteggi intermedi 
Il voto finale è la media dei singoli punteggi parziali.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE - PROVE ORALI 
LIVELLO CONOSCENZE ABILITA’ CONNESSE ALLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

Analisi – Applicazione 
delle regole 

Sintesi - Compren-
sione del testo 

Esposizione 

1-2 
Assolutamente 

negativo 

Totalmente assenti Non coglie assolutamente 
l’ordine dei dati né 
stabilisce gerarchie  

Totalmente assente Incapace di comunicare i 
contenuti richiesti  
 

3 
Negativo 

Contraddistinte da 
lacune talmente 
diffuse da presentare 
scarsissimi elementi 
valutabili  

Non inquadra il problema in 
esame; non ordina i dati e 
ne confonde gli elementi 
costitutivi 

Del tutto scorretta Del tutto confusa 

4 
Gravemente 
insufficiente 

 

Carenti nei dati 
essenziali per lacune 
molto ampie  
 

Non inquadra con chiarezza 
i problemi in esame; 
appiattisce i dati in modo 
indifferenziato: confonde 
quelli essenziali con quelli 
accessori, ne seleziona in 
numero insufficiente; perciò 
non perviene ad analisi 
accettabili  

Molto faticosa; limitata 
a qualche singolo 
aspetto isolato e 
marginale; l’alunno, 
anche se aiutato, 
non perviene a sintesi 
accettabili se non in 
misura assai limitata 
 

Inefficace e priva di 
elementi di 
organizzazione  
 

5 
Mediocre 

Incomplete rispetto ai 
contenuti e di taglio 
prevalentemente 
mnemonico  
 

Inquadra i problemi,  coglie 
i nessi problematici, 
seleziona e riordina i dati e 
opera analisi in modo 
faticoso e parziale anche se 
aiutato o guidato 

Insicura la compren-
sione: anche valendosi 
di materiale che lo 
agevolano in tal senso, 
l’alunno opera sintesi 
in modo parziale 

Carente su piano 
lessicale e/o 
sintatticamente stentata  
 

6 
Sufficiente 

Pressoché complete, 
pertinenti e tali da 
consentire la 
comprensione dei 
contenuti 
fondamentali stabiliti  
 

Inquadra i problemi, ordina 
i dati e coglie i nessi in 
modo elementare; si limita 
ai principali dati desunti 
dagli strumenti didattici 
utilizzati; ancora 
lenta e meccanica 
l’applicazione  

Comprensione 
complessivamente 
corretta ma non del 
tutto autonoma: il 
discente si appoggia 
utilmente su sintesi 
desunte dagli strumenti 
didattici utilizzati 

Accettabile sul piano 
lessicale e sintattico e 
capace di comunicare i 
contenuti anche se in 
modo superficiale  
 

7 
Discreto 

Complete, anche se di 
tipo prevalentemente 
descrittivo  
 

Ordina i dati in modo 
chiaro; ne seleziona anche 
tra quelli meno espliciti; 
stabilisce gerarchie 
coerenti; imposta dunque 
analisi guidate ma in modo 
autonomo 

Semplice e tuttavia 
chiaro e corretto nelle 
linee portanti il proces-
so di comprensione; il 
discente addiviene a 
qualche sintesi 
personali se opportuna-
mente guidato 

Corretta, ordinata, anche 
se non sempre specifica 
nel lessico  
 

8 
Buono 

Complete e puntuali Ordina i dati con sicurezza, 
ne ricava di impliciti e 
coglie i nuclei problematici: 
imposta dunque l’analisi in 
modo autonomo  

Processo di 
comprensione corretto 
e consapevole: l’alunno 
è anche capace di 
giungere a qualche 
sintesi personali in 
modo autonomo 

Chiara, scorrevole, con 
lessico specifico 

9 
Ottimo 

Approfondite e 
ampliate 

Stabilisce con agilità 
relazioni e confronti; 
analizza con precisione e 
inserisce elementi di 
valutazione caratterizzati da 
decisa autonomia 

il discente procede in 
modo autonomo e 
originale e sintetizza 
efficacemente: coglie 
aspetti nuovi delle 
questioni proposte. 

Autonoma e ricca sul 
piano lessicale e 
sintattico 

10 
Eccellente 

Largamente 
approfondite, ricche di 
apporti personali  
 

Stabilisce relazioni 
complesse, anche di tipo 
interdisciplinare; analizza in 
modo acuto e originale; è in 
grado di compiere 
valutazioni critiche del tutto 
autonome 

autonoma, originale e 
profonda: il discente 
coglie aspetti nuovi 
delle questioni  con 
ricchi contributi 
personali 

Elegante, con 
articolazione dei diversi 
registri linguistici   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE FILOSOFIA 
 
 

 1. Saper utilizzare il 

linguaggio specifico 

della disciplina  

(0-2) 

2. Saper rielaborare le 

conoscenze acquisite 

  

(0-2) 

3. Saper contestualizzare gli 

eventi e di cogliere gli snodi 

essenziali del mutamento storico 

(0-2) 

4. Saper comprendere e 

analizzare le fonti 

storiche 

(0-2) 

5. Saper argomentare le 

problematiche storiche 

 

(0-2) 

Eccellente-Ottimo 

  (10-9) 

Utilizza il linguaggio 

specifico della 

disciplina in modo 

brillante e 

appropriato 

Rielabora le conoscenze 

acquisite  in modo 

completo  e molto 

approfondito 

Ricostruisce, in modo personale 

e critico, i momenti significativi 

dello sviluppo storico 

contestualizzando fatti e 

personaggi 

Comprende  e utilizza, in 

contesti diversi, le fonti 

storiche in modo puntuale 

Esprime giudizi in modo 

originale e  li motiva 

con  notevole senso critico 

Buono-Discreto 

   (8-7) 

Utilizza  il linguaggio 

specifico della 

disciplina in modo 

efficace 

Rielabora le 

conoscenze  in modo 

completo e approfondito 

Ricostruisce,in modo coerente, i 

momenti significativi dello 

sviluppo storico, 

contestualizzando fatti e 

personaggi 

Comprende e utilizza le 

fonti storiche in modo 

appropriato 

Esprime giudizi personali 

e  criticamente fondati 

Sufficiente 

      (6) 

Utilizza  il 

linguaggio  della 

disciplina in modo 

corretto 

Rielabora le conoscenze 

acquisite in modo 

limitato, ma corretto 

Individua  i  momenti 

significativi dello sviluppo 

storico 

Coglie  le informazioni 

essenziali delle fonti  e le 

utilizza correttamente 

Esprime giudizi personali non 

sempre adeguatamente 

argomentati 

Mediocre 

     (5) 

Utilizza il linguaggio 

della disciplina in 

modo limitato 

Rielabora le conoscenze 

acquisite in  modo 

superficiale 

Espone  gli eventi, ma non sa 

contestualizzarli  in modo 

corretto 

 Individua le 

informazioni presenti 

nelle fonti  in modo 

superficiale 

Esprime  giudizi non  personali  

e li motiva in modo poco 

adeguato 

 

Scarso 

     (4) 

Utilizza   il 

linguaggio della 

disciplina  in modo  

non appropriato 

Rielaborare le 

conoscenze acquisite  in 

modo lacunoso 

Espone gli eventi e individua i 

momenti significativi dello 

sviluppo storico in modo 

lacunoso 

Individua  le informazioni 

presenti nelle fonti in 

modo parziale  

Esprime  giudizi non  personali  

e non  li motiva  

 

 

Molto scarso 

   (3-0) 

Utilizza  il linguaggio 

della disciplina  in 

modo non 

appropriato e non 

corretto 

Rielabora le conoscenze 

acquisite in modo 

lacunoso e frammentario    

Espone gli eventi  e individua  i 

momenti significativi dello 

sviluppo storico in modo 

lacunoso e frammentario  

Individua  le informazioni 

presenti nelle fonti in 

modo parziale e incerto 

 Non esprime giudizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE STORIA 

 
 1. Saper utilizzare il 

linguaggio specifico 

della disciplina  

(0-2) 

2. Saper rielaborare le 

conoscenze acquisite 

  

(0-2) 

3. Saper contestualizzare gli 

eventi e di cogliere gli snodi 

essenziali del mutamento storico 

(0-2) 

4. Saper comprendere e 

analizzare le fonti 

storiche 

(0-2) 

5. Saper argomentare le 

problematiche storiche 

 

(0-2) 

Eccellente-Ottimo 

  (10-9) 

Utilizza il linguaggio 

specifico della 

disciplina in modo 

brillante e 

appropriato 

Rielabora le conoscenze 

acquisite  in modo 

completo  e molto 

approfondito 

Ricostruisce, in modo personale 

e critico, i momenti significativi 

dello sviluppo storico 

contestualizzando fatti e 

personaggi 

Comprende  e utilizza, in 

contesti diversi, le fonti 

storiche in modo puntuale 

Esprime giudizi in modo 

originale e  li motiva 

con  notevole senso critico 

Buono-Discreto 

   (8-7) 

Utilizza  il linguaggio 

specifico della 

disciplina in modo 

efficace 

Rielabora le 

conoscenze  in modo 

completo e approfondito 

Ricostruisce,in modo coerente, i 

momenti significativi dello 

sviluppo storico, 

contestualizzando fatti e 

personaggi 

Comprende e utilizza le 

fonti storiche in modo 

appropriato 

Esprime giudizi personali 

e  criticamente fondati 

Sufficiente 

      (6) 

Utilizza  il 

linguaggio  della 

disciplina in modo 

corretto 

Rielabora le conoscenze 

acquisite in modo 

limitato, ma corretto 

Individua  i  momenti 

significativi dello sviluppo 

storico 

Coglie  le informazioni 

essenziali delle fonti  e le 

utilizza correttamente 

Esprime giudizi personali non 

sempre adeguatamente 

argomentati 

Mediocre 

     (5) 

Utilizza il linguaggio 

della disciplina in 

modo limitato 

Rielabora le conoscenze 

acquisite in  modo 

superficiale 

Espone  gli eventi, ma non sa 

contestualizzarli  in modo 

corretto 

 Individua le 

informazioni presenti 

nelle fonti  in modo 

superficiale 

Esprime  giudizi non  personali  

e li motiva in modo poco 

adeguato 

 

Scarso 

     (4) 

Utilizza   il 

linguaggio della 

disciplina  in modo  

non appropriato 

Rielaborare le 

conoscenze acquisite  in 

modo lacunoso 

Espone gli eventi e individua i 

momenti significativi dello 

sviluppo storico in modo 

lacunoso 

Individua  le informazioni 

presenti nelle fonti in 

modo parziale  

Esprime  giudizi non  personali  

e non  li motiva  

 

 

Molto scarso 

   (3-0) 

Utilizza  il linguaggio 

della disciplina  in 

modo non 

appropriato e non 

corretto 

Rielabora le conoscenze 

acquisite in modo 

lacunoso e frammentario    

Espone gli eventi  e individua  i 

momenti significativi dello 

sviluppo storico in modo 

lacunoso e frammentario  

Individua  le informazioni 

presenti nelle fonti in 

modo parziale e incerto 

 Non esprime giudizi 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE LIVELLO B2 (Lingua Inglese) 
 

VOTO CONOSCENZE CAPACITÀ/COMPETENZE livello    B2 
1-3 conosce pochi / 

pochissimi 
contenuti 
disciplinari     

SPEAKING – WRITING: 
- si esprime in modo stentato, commettendo gravi errori; usa il lessico 
in modo non appropriato,  inficiando l’efficacia comunicativa della 
produzione-interazione- non sa applicare le sue scarse conoscenze; 
LISTENING- READING: 
 - non sa comprendere le frasi e i punti importanti da  un testo  
ascoltato/letto esteso, articolato, ma di argomento abbastanza  noto. 
Non sa comprendere un testo letterario in prosa. 
INTERACTION: 
– non sa prendere parte e gestire interazioni su argomenti di interesse 
personale in situazioni non note. 
ALTRE COMPETENZE: 
 - non ha acquisito un proficuo  metodo di studio; 
- non sa utilizzare gli  strumenti di lavoro, e, quando richiesto, le 
tecnologie informatiche per svolgere compiti specifici funzionali al suo 
processo di apprendimento. 

4 conosce i contenuti 
disciplinari in 
modo 
frammentario e 
molto superficiale 

SPEAKING-WRITING: 
 - si esprime in modo spesso non corretto; usa il lessico specifico 
episodicamente;sa applicare i contenuti in compiti  semplici, ma 
commettendo errori, anche gravi, di esecuzione; riesce ad applicare le 
sue conoscenze con grande difficoltà, non riuscendo ad esprimere il suo 
punto di vista 
LISTENING-READING: 
- comprende appena le frasi e i punti importanti da un testo 
ascoltato/letto esteso e articolato, ma di argomento abbastanza  noto. Sa 
comprendere un testo letterario in prosa solo a livello superficiale. 
INTERACTION: 
- prende parte e gestisce con grande difficoltà  interazioni su argomenti 
di interesse personale in situazioni non note,ma non sa esprimere il suo 
punto di vista. 
 ALTRE COMPETENZE: 
- ha un metodo di studio molto disorganizzato; 
- sa utilizzare gli strumenti di lavoro, a volte le tecnologie 
informatiche ,in attività che solo raramente coincidono con compiti 
specifici finalizzati al suo processo di apprendimento. 

5 conosce i contenuti 
disciplinari 
essenziali in modo 
superficiale 

SPEAKING-WRITING: 
- sa esprimersi con un linguaggio semplice e talvolta non corretto; usa 
stentatamente i linguaggi specifici; - sa applicare i contenuti in compiti 
semplici, commettendo errori di esecuzione; riesce, se guidato, ad 
applicare le sue conoscenze  ed ad esprimere il suo punto di vista in 
modo semplice. 
LISTENING-READING: 
- sa comprendere in modo essenziale le frasi e i punti importanti da un 
testo ascoltato/letto esteso ed articolato, ma di argomento abbastanza  
noto. Sa comprendere un testo letterario in prosa, ma  non riesce a 
passare dal livello superficiale a quello profondo. 
INTERACTION: 
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- prende parte e gestisce con  difficoltà  interazioni su argomenti di 
interesse personale in situazioni non note. 
 ALTRE COMPETENZE: 
- sa utilizzare gli strumenti di lavoro  e le tecnologie informatiche per 
svolgere semplici compiti specifici;- ha un metodo di studio inadeguato, 
che non lo rende sufficientemente autonomo; 

6 conosce e 
comprende i 
contenuti 
disciplinari 
essenziali 

SPEAKING-WRITING: 
- sa esprimersi in modo comprensibile, utilizzando i linguaggi specifici, 
ma in maniera non sempre precisa; 
- sa applicare i contenuti e le procedure appresi in contesti semplici; 
-sa esprimere il suo punto di vista in modo semplice, ma chiaro. 
LISTENING-READING: 
- sa comprendere in modo essenziale le frasi e i punti importanti da un 
testo ascoltato/letto letto esteso ed articolato, ma di argomento 
abbastanza  noto. Sa comprendere un testo letterario in prosa e in 
poesia, passando, talvolta,  dal livello superficiale a quello profondo. 
INTERACTION: 
- prende parte e gestisce  con poche difficoltà interazioni su argomenti 
di interesse personale in situazioni non note, benché non in modo fluente 
o spontaneo. 
ALTRE COMPETENZE: 
-ha acquisito un metodo di studio adeguato che lo rende 
sufficientemente autonomo; sa correggersi; 
-sa utilizzare strumenti di lavoro e  tecnologie informatiche per svolgere 
compiti specifici funzionali al suo processo di apprendimento 

7 conosce e 
comprende i 
contenuti 
disciplinare in 
modo completo 

SPEAKING-WRITING: 
- sa esprimersi correttamente, utilizzando lessico e linguaggi specifici in 
modo abbastanza appropriato;- sa applicare i contenuti e le procedure 
appresi in vari contesti; sa esprimere il suo punto di vista in modo 
abbastanza adeguato ad una varietà di argomenti. 
LISTENING-READING: 
- sa comprendere in modo completo le frasi e i punti importanti da un 
testo ascoltato/letto esteso ed articolato, ma di argomento abbastanza  
noto. Sa comprendere un testo letterario in prosa e in poesia, passando 
dal livello superficiale a quello profondo. 
INTERACTION: 
- prende parte e gestisce  in maniera adeguata interazioni su argomenti 
di interesse personale in situazioni non note in modo  abbastanza fluente 
e spontaneo. 
-ALTRE COMPETENZE: 
- ha acquisito un metodo di studio ben organizzato ed è pertanto 
abbastanza autonomo; sa auto-valutarsi e correggersi; 
-sa utilizzare gli strumenti di lavoro e le tecnologie informatiche per lo 
svolgimento di compiti specifici e di ricerche funzionali 
all'ampliamento delle proprie conoscenze. 

8 conosce i contenuti 
disciplinari in 
modo 
approfondito e 
preciso 

SPEAKING-WRITING: 
- sa esprimersi correttamente, utilizzando lessico e linguaggi specifici in 
modo appropriato; 
- sa applicare i contenuti e le procedure appresi in contesti nuovi e/o 
inediti; sa esprimere il suo punto di vista in modo  adeguato ad una 
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varietà di argomenti. 
LISTENING-READING: 
- sa comprendere le frasi e i punti importanti da un testo ascoltato/letto 
esteso ed articolato su argomenti vari  Sa comprendere un testo letterario 
in prosa e in poesia, passando dal livello superficiale a quello profondo  
con sicurezza. 
INTERACTION: 
- prende parte fluentemente e spontaneamente in interazioni su 
argomenti di interesse sia personale che di ampio spettro  in situazioni 
non note, esprimendo e argomentando il proprio punto di vista. 
ALTRE COMPETENZE: 
-ha un buon metodo di studio che sa adattare alle varie discipline, sa 
auto valutarsi; 
-sa utilizzare gli strumenti di lavoro ed  il computer per lo svolgimento 
di compiti specifici, di ricerche, selezionando il materiale. 

9-10 conosce i contenuti 
disciplinari in 
modo 
approfondito, 
ampio 
e personalizzato 

SPEAKING-WRITING: 
- sa esprimersi in modo corretto ed efficace dal punto di vista 
comunicativo, utilizzando i linguaggi specifici in modo del tutto 
appropriato; 
- sa applicare i contenuti e le procedure appresi in contesti nuovi e/o 
inediti, rielaborandoli in modo personale; opera analisi e sintesi 
approfondite, cogliendo e stabilendo relazioni che elabora in modo 
originale. 
INTERACTION: sa collocare ed elaborare i contenuti appresi in nuovi 
contesti quotidiani  e in un’ottica progettuale. Prende parte 
fluentemente e spontaneamente ad interazioni di vario interesse ed  
ambito, esprimendo ed argomentando ampiamente il proprio punto di 
vista.   
LISTENING-READING: sa comprendere in tutti i suoi aspetti  un 
testo ascoltato/letto esteso ed articolato su argomenti vari.  Sa 
comprendere un testo letterario in prosa e in poesia, passando dal 
livello superficiale a quello profondo con sicurezza ed aggiungendo 
spunti personali e pertinenti. 
 ALTRE COMPETENZE: - ha un ottimo metodo di studio ben 
organizzato e personale, sa auto-valutarsi, decidendo autonomamente 
strategie di apprendimento per l’ampliamento dei suoi orizzonti 
conoscitivi; 
- sa utilizzare strumenti di lavoro e  tecnologie informatiche per lo 
svolgimento di compiti specifici, di ricerche e per produrre materiali e 
strumenti complessi finalizzati al suo processo di apprendimento. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODUZIONE SCRITTA (Lingua Inglese) 
 

ALUNNO/A ____________________________ 
 

CLASSE_____ 
 
 

A. Correttezza linguistica e appropriatezza lessicale (5 punti): 
- (Scarso) Notevole numero di errori gravi che inficiano la comprensione del testo e lessico 

non sempre appropriato. 
- (Mediocre) Uso di linguaggio semplice e non del tutto appropriato, con numerosi errori 

gravi. 
- (Sufficiente) Uso di linguaggio semplice, ma quasi sempre corretto e appropriato. 
- (Discreto) Uso di linguaggio corretto ed appropriato con qualche sporadico errore non 

grave. Discreta organizzazione sintattica e varietà lessicale. 
- (Ottimo/Eccellente) Assenza di errori gravi. Buona organizzazione sintattica anche 

attraverso l’uso di connettori. Uso di strutture e vocabolario variegati. 
 
B. Conoscenza degli argomenti e coerenza con la traccia (4 punti): 

 Risposte non date o non coerenti con la traccia. 
 Povertà di contenuti / trattazione non ben focalizzata/parziale trattazione dei contenuti 
  Contenuti pertinenti, ma esposizione non  ben organizzata. 
 Contenuti pertinenti e argomentati. 

 
C. Competenze elaborative (1 punto): 

1.Elaborazione personale dei  contenuti,  attraverso l’espressione di giudizi e/o opinioni e 
riflessioni autonome. 

 
           TOT.___/10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE LETTERATURA ORALE (Lingua Inglese) 
 

ALUNNO/A ____________________________ 
 

CLASSE_____ 
	

 
a) 

 
Uso della lingua, morfosintassi, lessico e pronuncia 

 
(0-3) 
Suff.1,5 
 

 
b) 

 
Conoscenza dei contenuti 

 
(0-2) 
Suff.1,5 
 

 
c) 

 
Capacita di argomentare/ di fornire esempi pertinenti/di costruire un discorso 
coerente 

 
(0-2) 
Suff. 1,5 
  

 
d) 

 
Capacità di operare collegamenti, sintetizzare e analizzare il testo 

 
(0-2) 
Suff.1,5 
  

 
e) 

 
Rielaborazione personale/ originalità 

 
(0-1) 
  

Totale punti ___/10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE MATEMATICA E/O FISICA ORALE 
 
 
VOTO CONOSCENZE CAPACITA’/COMPETENZE 
1-3 Conosce 

pochi/pochissimi 
contenuti 
disciplinari 

- si esprime in modo stentato e commette gravi errori di calcolo; 
-  usa il lessico specifico e la simbologia relativa di base solo raramente;  
- non sa applicare le sue scarse conoscenze; non sa operare sintesi o 

analisi; 
- non ha metodo di studio; 
- non sa collocare il ragionamento logico-deduttivo nella dimostrazione 

dei teoremi; 
- non sa utilizzare le tecnologie informatiche per svolgere compiti 

specifici funzionali al suo processo di apprendimento e alle 
applicazioni inerenti.  

 
4 

 
conosce i 
contenuti 
disciplinari in 
modo 
frammentario e 
molto 
superficiale 
  

- si esprime in modo spesso non corretto;  
- usa il lessico specifico e la simbologia relativa di base 

episodicamente; 
- sa applicare le tecniche di calcolo in compiti molto semplici, ma 

commettendo errori, anche gravi, di esecuzione; non sa analizzare e 
sintetizzare gli argomenti proposti; 

- ha un metodo di studio molto disorganizzato; 
- sa applicare in modo stentato e non sequenziale il metodo logico-

deduttivo nelle dimostrazioni dei teoremi; 
- sa utilizzare le tecnologie informatiche in attività che solo raramente 

coincidono con compiti specifici finalizzati ad applicazioni inerenti 
le discipline. 

5 conosce i 
contenuti 
disciplinari 
essenziali in 
modo 
superficiale 
  

- sa esprimersi con un linguaggio molto semplice e talvolta non 
corretto; usa stentatamente il lessico specifico e la simbologia delle 
discipline; 

- sa applicare le tecniche di calcolo in esercizi semplici; 
- commettendo alcuni errori; sa effettuare analisi e sintesi parziali ed 

imprecise; 
- ha un metodo di studio inadeguato, che non lo rende 

sufficientemente autonomo; 
- sa applicare in modo parziale e non sempre corretto il metodo logico-

deduttivo; 
- sa utilizzare sporadicamente le tecnologie informatiche per 
svolgere semplici compiti specifici  

6  
  
  

conosce e 
comprende i 
contenuti 
disciplinari 
essenziali 

- sa esprimersi in modo piuttosto corretto, utilizzando i linguaggi 
specifici e la simbologia delle discipline, ma in maniera non sempre 
precisa; 

- sa applicare le tecniche di calcolo e le procedure appresi in contesti 
semplici; opera sintesi ed analisi in modo parziale; 

- ha acquisito un metodo di studio adeguato che lo rende 
sufficientemente autonomo; sa correggersi; 

- sa applicare il metodo logico-deduttivo in semplici dimostrazioni 
guidate dall’ insegnante; 

- sa utilizzare le tecnologie informatiche per svolgere compiti specifici 
funzionali al suo processo di apprendimento e esegue semplici 
applicazioni. 

7 conosce e 
comprende i 

- sa esprimersi correttamente, utilizzando i linguaggi specifici e la 
simbologia delle discipline in modo abbastanza appropriato; 
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contenuti 
disciplinare in 
modo completo 

- sa applicare le tecniche di calcolo e le procedure apprese; 
- opera analisi e sintesi complete, ma non molto approfondite; 
- ha acquisito un metodo di studio ben organizzato ed è pertanto 

abbastanza autonomo; sa auto valutarsi e autocorreggersi; 
- sa applicare, non guidato, il metodo logico-deduttivo nella 

dimostrazione di semplici teoremi; 
- sa utilizzare le tecnologie informatiche per lo svolgimento di compiti 

specifici e di ricerche funzionali all'ampliamento delle proprie 
conoscenze.  

8 conosce i contenuti 
disciplinari in modo 
approfondito e 
preciso 

- sa esprimersi correttamente, utilizzando lessico e linguaggi specifici 
in modo appropriato; 

- sa applicare i contenuti e le tecniche di calcolo apprese con sicurezza 
e abilità; opera analisi e sintesi in modo approfondito; 

- ha un buon metodo di studio che sa adattare alle discipline, sa auto 
valutarsi; 

- sa applicare, adeguatamente, il metodo logico-deduttivo nella 
dimostrazione di teoremi; 

- sa utilizzare il computer per lo svolgimento di compiti specifici e di 
applicazioni di un certo livello. 

9-10 Conosce i 
contenuti 
disciplinari in modo 
approfondito, ampio 
e personalizzato 
  

- sa esprimersi in modo corretto ed efficace, utilizzando il linguaggio 
specifico e le simbologie delle discipline in modo del tutto 
appropriato; 

- sa applicare le tecniche di calcolo con estrema padronanza e 
sicurezza; opera analisi e sintesi approfondite, cogliendo e stabilendo 
relazioni che elabora in modo originale; 

- ha un ottimo metodo di studio ben organizzato e personale, sa auto 
valutarsi, decidendo autonomamente strategie di apprendimento per 
l’ampliamento dei sui orizzonti conoscitivi; 

- sa applicare il metodo logico-deduttivo dimostrando autonomamente 
i teoremi proposti; 

- sa utilizzare le tecnologie informatiche per lo svolgimento di compiti 
specifici e applicazioni complesse e originali. 
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GRIGLIA DI  VALUTAZIONE MATEMATICA SCRITTO 
 

 
1-Quantità di compito svolto 
 
DESCRITTORE  PUNTEGGIO 
Gravemente incompleto o inesistente  
 

0.25 

Lacunoso o parziale 0.5 
 

Punti essenziali 0.75 
 

Completo 1 
2- Conoscenza dei contenuti e delle procedure e tecniche di calcolo necessarie alla risoluzione 
del problema 
DESCRITTORE  PUNTEGGIO 
Scarsa 0,5 
Limitata 1 

Mediocre o quasi sufficiente 1,5 

Sufficiente 2 
 

Approfondita 3 

Rigorosa 4 
3- Applicazione delle procedure e tecniche di calcolo 
 
DESCRITTORE PUNTEGGIO 
Errata 0,75 

 
Incerta 
 

1.5 

Accettabile 2 
 

Puntuale / Sicura 
 

3 

4- Utilizzo del linguaggio specifico e/o capacità argomentative 
 
DESCRITTORE  PUNTEGGIO 
Inesistente 0,5 
Insufficiente 1 

 
Adeguata 1,5 

 
Completa 2 

 
 
Alunna/o………………………………….classe……sez……        voto…… 
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DIPARTIMENTO DI ARTE GRIGLIA DI VALUTAZIONE  per le verifiche orali 
 

VOTO CONOSCENZE CAPACITÀ / COMPETENZE 
1 - 2 Non conosce 

minimamente i 
contenuti disciplinare 
o si sottrae alle 
verifiche 

Nessuna 

3 Conosce 
pochi/pochissimi 
contenuti 
disciplinari 

-si esprime in modo stentato, commettendo gravi errori; usa il 
lessico specifico di base solo raramente; 
-non sa applicare le sue scarse conoscenze; non 
sa operare sintesi o analisi; 
-non ha metodo di studio; 
-non sa collocare i fatti in una linea di continuità 
spazio-temporale. 

4 conosce i contenuti 
disciplinari in modo 
frammentario e molto 
superficiale 

-si esprime in modo spesso non corretto; usa il lessico specifico 
di base episodicamente; 
-sa applicare i contenuti in compiti molto semplici, ma 
commettendo errori, anche gravi, di esecuzione; non sa effettuare 
analisi e sintesi; 
-ha un metodo di studio molto disorganizzato; 
-sa collocare i fatti e le esperienze scolastiche in 
 contesti molto limitati rispetto ad un linea di continuità spazio-
temporale. 

5 
 

conosce i contenuti 
disciplinari essenziali 
in modo superficiale 

-sa esprimersi con un linguaggio molto semplice e talvolta non 
corretto; usa stentatamente il linguaggio specifico; 
-sa applicare i contenuti in compiti semplici, 
commettendo errori di esecuzione; sa effettuare analisi e sintesi 
parziali ed imprecise; 
-ha un metodo di studio inadeguato, che non lo rende 
sufficientemente autonomo; 
-sa collocare i fatti in contesti molto semplici. 

6 Conosce e comprende 
i contenuti disciplinari 
essenziali 

-sa esprimersi in modo piuttosto corretto, utilizzando il 
linguaggio specifico, ma in maniera non sempre precisa; 
-sa applicare i contenuti e le procedure appresi in contesti 
semplici; opera sintesi ed analisi in modo parziale; 
-ha acquisito un metodo di studio adeguato che lo rende 
sufficientemente autonomo; sa correggersi; 
-sa collocare i fatti appresi  in contesti non complessi. 

7 conosce e comprende 
i contenuti disciplinari 
in modo completo, ma 
non approfondito 

-sa esprimersi correttamente, utilizzando lessico e il  linguaggio 
specifico in modo abbastanza appropriato; 
-sa applicare i contenuti e le procedure appresi in vari contesti; 
opera analisi e sintesi complete, ma non molto approfondite; 
-ha acquisito un  metodo di studio ben organizzato ed è   pertanto 
abbastanza autonomo; sa autovalutarsi e autocorreggersi; 
-sa collocare i fatti appresi in contesti vari. 

8 conosce i contenuti 
disciplinari in modo 
approfondito e preciso 

- sa esprimersi correttamente utilizzando un lessico appropriato; 
- sa applicare i contenuti e le procedure appresi in contesti nuovi 
e/o inediti; opera analisi e sintesi in modo approfondito; 
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- ha un buon metodo di studio che sa adattare alle varie 
discipline, sa auto valutarsi; 
- sa collocare i fatti appresi  in nuovi contesti. 

9 - 10 Conosce i contenuti 
disciplinari in modo 
approfondito, ampio e 
personalizzato 

- sa esprimersi in modo corretto ed efficace dal punto di vista 
comunicativo, utilizzando il linguaggio specifico in modo 
appropriato; 
- sa applicare i contenuti e le procedure appresi in contesti nuovi 
e/o inediti, rielaborandoli in modo personale; opera analisi e 
sintesi approfondite, cogliendo e stabilendo relazioni che e 
elabora in modo originale; 
- ha un ottimo metodo di studio ben organizzato e personale, sa 
auto valutarsi, decidendo autonomamente strategie di 
apprendimento per l’ampliamento dei suoi orizzonti conoscitivi; 
- sa collocare i fatti appresi in nuovi contesti e in un’ottica 
progettuale. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OTTIMO 
(10, 9) 

Il candidato conosce approfonditamente i dati; pone autonomamente 
relazioni tra essi, ricollega in schemi coerenti e logici e li valuta 
criticamente sia in termini di evidenza interna che di criteri esterni 
culturalmente fondati. 
Padroneggia il linguaggio dal punto di vista tecnico e semantico. 

BUONO 
(81/2 ,8+, 8, 8-) 

 
Il candidato conosce ampiamente i dati, li propone in modo chiaro e 
dettagliato; espone con scioltezza, riorganizza e rielabora i concetti, trae 
deduzioni, dimostra padronanza di metodi e strumenti, procede a nuove 
applicazioni. 

DISCRETO 
(71/2, 7+, 7, 7-) 

 
Il candidato conosce i dati e li espone correttamente; collega i concetti con 
sicurezza e li sa spiegare; utilizza adeguatamente metodi e strumenti 
talvolta anche in situazioni nuove. 

SUFFICIENTE 
(61/2, 6+, 6, 6-) 

 
Il candidato riconosce i dati, li descrive in modo semplice, anche se non 
sempre rigoroso; coglie il senso essenziale dell’informazione, applica le 
conoscenze in situazioni note e produce in modo elementare ma nel 
complesso corretto. 

INSUFFICIENTE 
(51/2, 5+, 5, 5-) 

 
Il candidato conosce i dati e nozioni in modo frammentario, spiega i 
concetti in maniera imprecisa e non autonomamente; applica le conoscenze 
in suo possesso solo in situazioni semplici. 

MOLTO 
INSUFFICIENTE 

(41/2, 4+, 4, 4-) 

 
Il candidato fatica a riconoscere dati e nozioni, non riesce a descriverli 
neppure in modo elementare, fraintende concetti fondamentali, non sa 
utilizzare gli strumenti in suo possesso. 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

da (3 a 1) 

 
Il candidato non riconosce dati e nozioni e non arriva a descriverli neppure 
in modo meccanico, mancando degli strumenti basilari. 
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ALLEGATO n.2 
 

Valutazione del comportamento 
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INDICATORI DESCRITTORI  
VOTO 

A    COMPORTAMENTO Vivo interesse per le attività educativo-didattiche 
della scuola. Relazione positiva con i compagni, i 
docenti e tutto il personale della scuola. Ruolo 
propositivo nella classe. Uso corretto e consapevole 
delle strumentazioni, dei macchinari e dei sussidi 
didattici della scuola e rispetto per tutto il patrimonio 
scolastico, anche alla luce della normativa in materia 
di sicurezza. Spiccato senso della solidarietà e 
partecipazione attiva ad attività di volontariato e 
impegno sociale, all’interno della comunità scolastica 
e del territorio. 

10 

B PARTECIPAZIONE E 
IMPEGNO 

Partecipazione attiva e costante al dialogo educativo e 
rispetto consapevole delle norme. Vivo interesse per 
le attività didattico-educative della scuola e impegno 
notevole per cura, assiduità, completezza e autonomia 
nei lavori assegnati. 

 

C    FREQUENZA Numero di assenze non oltre 30 ore per singolo 
quadrimestre. Somma fra ingressi in ritardo e uscite 
anticipate non superiore a 4 volte nel primo 
quadrimestre e non superiore a 8 nell’intero anno 
scolastico. Nessuna assenza collettiva. 

 

D    SANZIONI Nessuna  sanzione  disciplinare  derivata  da  nota 
scritta. 

 

A    COMPORTAMENTO Relazione corretta con i compagni, i docenti e tutto il 
personale della scuola. Ruolo positivo nella classe. Uso 
corretto e consapevole delle strumentazioni, dei 
macchinari e dei sussidi didattici della scuola e rispetto 
per tutto il patrimonio scolastico, anche alla luce della 
normativa in materia di sicurezza. Interesse per le 
attività didattico-educative della scuola. 
Partecipazione ad attività di volontariato e impegno 
sociale. 

9 

B PARTECIPAZIONE E 
IMPEGNO 

Partecipazione attiva al dialogo educativo e rispetto 
delle norme. Impegno soddisfacente e diligente per 
cura e completezza nei lavori assegnati e rispetto 
delle consegne. 

 

C    FREQUENZA Numero di assenze non oltre 50 ore per singolo 
quadrimestre. Somma fra ingressi in ritardo e uscite 
anticipate non superiore a 4 volte nel primo 
quadrimestre e comunque non superiore a 8 nell’intero 
anno scolastico. Nessuna assenza collettiva. 

 

D    SANZIONI Nessuna  sanzione  disciplinare  derivata  da  nota 
scritta. 
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A    COMPORTAMENTO Relazione positiva con i compagni, i docenti e tutto 
il personale della scuola. Uso corretto delle 
strumentazioni, dei macchinari e dei sussidi didattici 
della scuola, rispetto per tutto il patrimonio 
scolastico, anche alla luce della normativa in merito 
alla sicurezza. Comportamento quasi sempre 
adeguato che soddisfi il principio di solidarietà, 
legato a esigenze della comunità scolastica e del 
territorio. 

8 

B PARTECIPAZIONE E 
IMPEGNO 

Partecipazione regolare alle lezioni e alle attività 
scolastiche, ma con tendenza alla distrazione. 
Impegno nel complesso diligente ma non sempre 
continuativo; quasi sempre puntuale nei tempi di 
consegna dei lavori assegnati. 

 

C    FREQUENZA Numero di assenze non oltre 70 ore per singolo 
quadrimestre. Somma fra ingressi in ritardo e uscite 
anticipate non superiore a 4 nel primo quadrimestre 
e comunque non superiore a 8 nell’intero anno 
scolastico. Massimo un’assenza collettiva. 

 

D    SANZIONI Richiami scritti da parte dei docenti per mancanze 
non gravi o per note disciplinari rivolte a tutta la 
classe. 

 

A    COMPORTAMENTO Scarsa o discontinua collaborazione e difficoltà di 
relazione con i docenti, i compagni e tutto il 
personale della scuola. Uso talvolta improprio delle 
strumentazioni, dei macchinari e dei sussidi didattici 
e poco rispetto per tutto il patrimonio della scuola, 
anche alla luce della normativa in merito alla 
sicurezza. Comportamento non sempre adeguato. 

7 

B PARTECIPAZIONE E 
IMPEGNO 

Attenzione e partecipazione discontinue al dialogo 
educativo. Impegno saltuario e superficiale, con 
differimento e/o inadempienza nella consegna dei 
lavori assegnati. 

 

C    FREQUENZA Numero di assenze superiore a 70 ore per singolo 
quadrimestre. Somma fra ingressi in ritardo e uscite 
anticipate non superiore a 6 volte nel primo 
quadrimestre e comunque non superiore a 12 
nell’intero anno scolastico. 

 

D     SANZIONI Presenza di  una nota  disciplinare scritta con 
ammonizione del Dirigente Scolastico o di uno o più 
richiami scritti da parte dei docenti per gravi 
mancanze. 
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A    COMPORTAMENTO Uso ripetutamente improprio delle strumentazioni, 
dei macchinari e dei sussidi didattici e poco rispetto 
per tutto il patrimonio della scuola, anche alla luce 
della normativa in materia di sicurezza. 
Atteggiamenti tendenti a disturbare la lezione e 
noncuranza dei richiami dei docenti e del personale 
scolastico. 

6 

B PARTECIPAZIONE E 
IMPEGNO 

Partecipazione non adatta a un sereno dialogo 
educativo, distratta, selettiva, dispersiva, saltuaria 
e/o di disturbo. Scarso interesse e impegno per le 
attività scolastiche. 

 

C    FREQUENZA Numero di assenze superiore a 70 ore nel 
quadrimestre. Somma fra ingressi in ritardo e uscite 
anticipate non superiore a 8 volte nel primo 
quadrimestre e comunque non superiore a 16 
nell’intero anno scolastico. 

 

D    SANZIONI Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni 
disciplinari; e/o sospensione dalle lezioni fino a 5 
giorni (anche se con obbligo di frequenza). 
Nota disciplinare per uso non consentito del 
cellulare o di qualunque dispositivo elettronico 
durante lo svolgimento delle verifiche scritte. 

 

A    COMPORTAMENTO Comportamenti gravemente lesivi della persona. 
Commissione di reati, gravi  atti di violenza, 
bullismo che violano la dignità e il rispetto della 
persona umana, anche reiterati. Uso spesso lesivo 
delle strumentazioni, dei macchinari e dei sussidi 
didattici e mancanza di rispetto per tutto il 
patrimonio della scuola, anche alla luce della 
normativa in materia di sicurezza. 

5 

B PARTECIPAZIONE E 
IMPEGNO 

Partecipazione non adatta a un sereno dialogo 
educativo, distratta, selettiva, dispersiva, saltuaria 
e/o di disturbo. Scarso interesse e impegno per le 
attività scolastiche. 

 

C    FREQUENZA Numero di assenze superiore a 70 ore nel 
quadrimestre. Somma fra ingressi in ritardo e uscite 
anticipate non superiore a 8 volte nel primo 
quadrimestre e comunque non superiore a 16 
nell’intero anno scolastico. 

 

D    SANZIONI Presenza di sanzioni disciplinari gravi, con 
sospensione dalle lezioni superiori a 5 giorni (anche 
se con obbligo di frequenza) adottati dal Consiglio 
d’Istituto (art. 7 DPR 122/09 c.2 e art. 2/3 del 
Regolamento di disciplina). 

 

*Non si può accedere a un voto di comportamento pari a 9/10 in presenza di una sanzione 
disciplinare individuale che nasca da nota scritta e non da un ammonimento. 
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VOTO DI COMPORTAMENTO 
 
Il voto di comportamento viene attribuito sulla base di un punteggio totale ottenuto dall’alunno 
sommando i punteggi relativi ai singoli indicatori “Comportamento”, “Partecipazione”, “Frequenza” e 
“Sanzioni”. 
 
Il punteggio totale ottenuto sarà in 100esimi, bisogna semplicemente dividere per 10 ed 
eventualmente approssimare in eccesso. 
 
Esempio: Totalizzando un punteggio di 90 il voto attribuito vale 9. 
 
Esempio 2: Totalizzando un punteggio di 75 il voto attribuito vale 8, salvo diversa valutazione di 
esclusiva competenza del C.d.C. 
 
I punteggi che si possono assegnare per i singoli indicatori sono i seguenti: 
 

 
COMPORTAMENTO 

Descrittori Punteggio 

Da trascrivere al momento dell’attribuzione del voto di condotta 30 

Da trascrivere al momento dell’attribuzione del voto di condotta 25 

Da trascrivere al momento dell’attribuzione del voto di condotta 20 

Da trascrivere al momento dell’attribuzione del voto di condotta 15 

Da trascrivere al momento dell’attribuzione del voto di condotta 10 

 
 

PARTECIPAZIONE 

Descrittori Punteggio 

Da trascrivere al momento dell’attribuzione del voto di condotta 20 

Da trascrivere al momento dell’attribuzione del voto di condotta 15 

Da trascrivere al momento dell’attribuzione del voto di condotta 10 
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FREQUENZA 

Descrittori Punteggio 

Da trascrivere al momento dell’attribuzione del voto di condotta 30 

Da trascrivere al momento dell’attribuzione del voto di condotta 25 

Da trascrivere al momento dell’attribuzione del voto di condotta 20 

Da trascrivere al momento dell’attribuzione del voto di condotta 15 

 
 

SANZIONI 

Descrittori Punteggio 

Da trascrivere al momento dell’attribuzione del voto di condotta 20 

Da trascrivere al momento dell’attribuzione del voto di condotta 15 

Da trascrivere al momento dell’attribuzione del voto di condotta 10 

 
Esempi di punteggio attribuibile: 
 

 
Comp. Partec. Frequenza Sanzioni Punteggio in 100 Voto assegnato 

30 20 30 20 100 10 

30 20 20 20 90 9 

25 15 20 15 75 8 

25 15 20 10 70 7 

20 10 15 10 55 6 

10 10 15 10 45 5 
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ALLEGATO n. 3 
 

Credito Scolastico - Griglia Ministeriale 
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Criteri di attribuzione del credito scolastico e formativo 

Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre 
anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l’andamento degli studi, 
denominato credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito 
scolastico che si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d’esame scritte e orali. L’art. 
5 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e 
nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale 
dell’esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su 
cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per 
ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per 
il quinto anno. Inoltre, nell’Allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, intitolata Attribuzione 
del credito scolastico, definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali 
per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Per gli studenti che 
sostengono l’esame nell’anno scolastico 2018/19 una seconda tabella reca la conversione del credito 
scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso.  
Pertanto, per l’anno scolastico 2018/19 il credito scolastico sarà determinato, per ciascun alunno, 
dalla sommatoria del punteggio definito sulla base della tabella di conversione della somma del 
credito del terzo e del quarto anno, già assegnato nei due anni scolastici precedenti, e il punteggio del 
credito scolastico attribuito per il quinto anno nello scrutinio finale, applicando, a tale ultimo fine, 
esclusivamente la prima e l’ultima colonna della tabella di attribuzione del credito scolastico. 
Al fine di mettere gli studenti del quinto anno in condizione di avere contezza della propria situazione, 
i consigli di classe provvederanno ad effettuare tempestivamente e, comunque, non più tardi dello 
scrutinio di valutazione intermedia, la conversione del credito scolastico conseguito 
complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso da ciascuno studente, verbalizzandone l’esito. 
Inoltre, la scuola avrà cura di comunicare agli studenti e alle famiglie il credito complessivo del terzo 
e del quarto anno, come risultante dalla suddetta operazione di conversione, mediante i consueti 
canali di comunicazione scuola-famiglia.   
Normativa di riferimento 
Le norme di riferimento per il Credito scolastico e per il Credito formativo sono: 
L.425 del 10 novembre 1997; D.P.R. 23 luglio 1998 n.323; D.M. n.49 del 24 febbraio 
2000; O.M. n. 43 dell’11 aprile 2002, D.M. n.42 del 22/05/2007; DM n. 99 del 
16/12/2009. 
La tabella di valutazione è la seguente: 
 

Media dei voti Fasce di credito  
III anno 

Fasce di credito  
IV anno 

Fasce di credito  
V anno 

M < 6 - - 7 - 8 
    

M = 6 7 - 8 8 – 9 9 - 10 
    

6 < M ≤ 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 
    

7 < M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 
    

8 < M ≤ 9 10 - 11 11- 12 13 - 14 
    

9 < M ≤ 10 11 - 12 12 - 13 14 – 15 
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N.B. M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico. 

 
Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina 
o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento 
vigente.  
Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo 
del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. 
Il voto di comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o 
gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, 
alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico.  
Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella, 
va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche 
l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il 
riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento 
della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 
Poiché per ogni banda di oscillazione c’è una doppia valutazione (min-max), si precisa che si 
attribuirà il valore minimo o massimo della banda a seconda che la somma della media totale dei 
voti con i crediti formativi abbia valore decimale <0.50 o P≥0,50. Se la parte decimale di M è < 
0,5 allo studente viene attribuito il valore minimo della corrispondente banda di oscillazione. Se 
la parte decimale di M è P≥0,50 allo studente viene attribuito il valore massimo della 
corrispondente banda di oscillazione. 
 
    Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno (per l’A.S. 2018/19) 

 
Somma crediti conseguiti per III e IV 

anno 
Nuovo credito attribuito per il III e IV 

anno  
6 15 
7 16 
8 17 
9 18 
10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 
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Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno (per l’A.S. 2019/20) 
 

Credito conseguito per il III anno Nuovo credito attribuito per il III anno 
3 7 
4 8 
5 9 
6 10 
7 11 
8 12 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Criteri per l'attribuzione del credito scolastico e formativo 

 
 

IRC 
Insegnamento 

Religione Cattolica 
Attività Alternativa 

ATTIVITÀ    
PON 

ATTIVITÀ  
PTOF 

ATTIVITÀ 
ESTERNE 

CERTIFICATE DA 
ENTI ESTERNI 

ATTIVITÀ DI 
ORIENTAMENTO 

Giudizio ottimo = 
punteggio 0,30 

Giudizio distinto = 
punteggio 0,20 

Corso di almeno 30 ore 
Assenza non oltre 10% 

Punteggio = 0,30 
Corsi di almeno 30 ore 
Assenza non oltre 20% 

Punteggio =  0,20 
 

Corso di almeno 30 ore 
Assenza non oltre 10% 

Punteggio = 0,30 
Corsi di almeno 30 ore 
Assenza non oltre 20% 

Punteggio =  0,20 
 

Corso di almeno 30 
ore 

Assenza non oltre 10% 
    Punteggio = 0,30 
Corsi di almeno 30 ore 
Assenza non oltre 20% 

Punteggio =  0,20 
 

Attività certificata 
anche dalla stessa 

istituzione scolastica 
oltre 20% 

Punteggio = 0,30 
 

Attività certificata 
anche dalla stessa 

istituzione scolastica 
oltre 10% 

Punteggio =  0,20 
 
 

 
 

Il criterio utilizzato per l’attribuzione del credito scolastico è il seguente: per centesimi minori a 0,50 

si attribuisce il punteggio minimo della fascia di pertinenza; per centesimi uguali o maggiori a 0,50 

si attribuisce invece il massimo della fascia di pertinenza. In presenza di crediti formativi tali da 

comportare il superamento del limite sopra indicato (tenendo conto della griglia sopra esposta, 

relativa all’attribuzione dei crediti formativi) i Consigli di Classe attribuiranno il punteggio massimo 

della fascia.  
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ALLEGATO n. 4 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
e sussidi didattici utilizzati 

(titolo dei libri di testo, etc,) 
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DISCIPLINA: Italiano         
 
Libri di testo:  
Floriana Calitti: La vita dei testi 
Edizione Zanichelli 
Dante Alighieri: Divina Commedia, cantica del paradiso. 
 
Situazione di partenza  
La classe è formata da 23 alunni. Il quadro generale è discreto, emergono alcune eccellenze per 
impegno, attenzione e partecipazione, sebbene un piccolo gruppo ha mostrato difficoltà nel seguire il 
programma per scarso impegno e frequenza discontinua. 
Metodologia e contenuti 
Nel corso dell'anno gli alunni hanno mostrato di avere acquisito le conoscenze fondamentali, in 
qualche caso permane la difficoltà nell’usare correttamente il linguaggio specifico della materia. Gli 
alunni hanno sempre mostrato piena disponibilità al dialogo e ad un produttivo scambio di opinioni. 
Gli argomenti trattati sono stati svolti secondo programmazione, tenendo conto di criteri di flessibilità 
imposti dalle necessità puntuale. Gli argomenti sono stati proposti attraverso lezioni frontali e 
partecipate. 
Situazioni di problem solving ed un continuo collegamento ad altre discipline. 
 
Obiettivi raggiunti: 
 

1) Fondamenti metodologici specifici 
2) Conoscenze di contenuti proposti 
3) Capacità di recepire e trasmettere informazioni 
4) Capacità di analisi critica personale 
5) Capacità di sintesi  
6) Uso di un corretto linguaggio specifico  

 
Criteri di valutazione: 
 
Conoscenza dei contenuti della disciplina, proprietà linguistica, sviluppo delle capacità logiche ed 
argomentative, approfondimento personale delle informazioni ricevute. 
Strumenti di verifica: 
Colloqui individuali, prove scritte, interventi personali, interrogazioni orali, simulazioni della prima 
prova d'esame. 
 
Programma  
  
La poesia Europea in età romantica 
Il romanzo europeo in età romantica 
  
Alessandro Manzoni  
La Pentecoste; Il cinque maggio; Coro atto IV dell'Adelchi; I promessi sposi 
 Il Romanticismo in Italia 
Giacomo Leopardi  
 
G.Flaubert ; Ch. Baudelaire ; F. Dostoïevski; L. Tolstoï.  
 
La scapigliatura  
Giosuè Carducci  
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Naturalismo francese e Verismo italiano  
Giovanni Verga: Vita dei campi; I Malavoglia; Mastro-don Gesualdo. 
 
La sensibilità decadente 
Giovanni Pascoli: Mirycae; Poemetti; Canti di Castelvecchio; Il fanciullino. 
 
Gabriele D'annunzio: Il Piacere; Alcyone; Notturno. 
 
G. Gozzano e i crepuscolari 
 T. Marinetti e il futurismo. 
 
 Sigmund Freud 
  
Il romanzo europeo . 
 
M.Proust; J. Joyce; V. Woolf; Fr. Kafka;  
Italo Svevo  
 
Paradiso : canti I-III-VI-XI-XV-XVI-XVII-XXXIII 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Lingua E Civiltà Latina      
 
 
 
Libri di testo: 
G. B. CONTE: FORME E CONTESTI DELLA LETTERATURA LATINA 
 A. DIOTTI M. GIROTTO C. FORNARO AD EXEMPLUM (VERSIONI) 
                
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: La classe, costituita da 23 alunni, raggiunge, nel complesso, 
un livello di preparazione discreto, anche se, comunque, inferiore alle effettive potenzialità dei 
ragazzi, con la presenza di alcuni alunni che hanno raggiunto una preparazione eccellente, grazie al 
costante impegno e all'attiva partecipazione. Pochi alunni, invece, si attestano su risultati appena 
sufficienti, soprattutto allo scritto, a causa dello scarso impegno nello studio, del poco rispetto delle 
consegne e della frequenza e partecipazione discontinua. 
 
 
METODOLOGIA 
Lo studio della lingua e della civiltà latina è basato sullo sviluppo diacronico della produzione 
letteraria, contestualmente alla lettura e all'analisi linguistica e critica dei testi degli autori. Importante 
il raccordo con le altre discipline, in particolare il greco. 
L'attività didattica si è svolta, prevalentemente, attraverso lezioni frontali, per presentare il quadro   
storico e l'autore nelle sue caratteristiche generali. La lettura e l'analisi dei testi hanno offerto 
l'occasione di coinvolgere più attivamente gli alunni, invitandoli a esaminare criticamente i testi e a 
cercare collegamenti tra gli autori della stessa epoca, ma anche di epoche differenti. 
Grande importanza è stata data al lavoro di traduzione, con opportuni interventi di recupero e 
consolidamento delle abilità e conoscenze. 
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MEZZI E STRUMENTI 
Libri di testo, fotocopie di testi non in adozione, LIM. 
 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Sono state svolte due verifiche orali e tre verifiche scritte nel corso del primo quadrimestre e due 
verifiche scritte e almeno due orali nel corso del secondo quadrimestre. Nel corso del secondo 
quadrimestre, inoltre, si sono svolte anche due simulazioni, riguardanti la nuova modalità di 
svolgimento della seconda prova scritta del nuovo Esame di Stato. 
I colloqui orali sono stati finalizzati alla verifica della conoscenza dei contenuti e alla capacità di 
rielaborazione con proprietà espressive e all'eventuale capacità di formulare giudizi critici. Le 
verifiche scritte hanno utilizzato la forma della decodifica e ricodifica di un brano di versione e, a 
partire dal secondo quadrimestre, in previsione del nuovo Esame di Stato, i brani di versione sono 
stati contestualizzati, e accompagnati da un corredo di domande riguardanti la comprensione, l’analisi 
sintattica, stilistica e/o retorica e l’approfondimento. 
Le prove scritte somministrate sotto forma di brano di versione con o senza analisi hanno tenuto conto 
della griglia specifica per il triennio, adottata dal Dipartimento di Lettere dell’Istituto. 
Per quanto riguarda la valutazione delle prove orali si è tenuto conto della situazione di partenza, 
degli obiettivi raggiunti, della capacità o meno di creare opportuni collegamenti e giudizi critici, 
dell’impegno e del grado di apprendimento del singolo alunno. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO, COMPETENZE E CONTENUTI 
L'impegno didattico è stato volto al consolidamento delle abilità linguistiche degli alunni e a una 
riflessione sulla lingua attraverso i testi letterari. È stato dato molto spazio al lavoro di traduzione, sia 
in classe che a casa, tenendo anche conto delle nuove modalità dell'Esame di Stato per la seconda 
prova. 
Gli studenti alla fine dell'anno scolastico hanno dimostrato di essere in grado di: 

• conoscere la storia della letteratura latina dell'età imperiale attraverso i suoi autori e i suoi 
generi letterari 

• conoscere un significativo numero di testi antologici in traduzione e in originale 

• saper esporre i contenuti con efficace proprietà di linguaggio 

• saper collocare correttamente autori e testi nello sviluppo storico della cultura latina 

• saper individuare le caratteristiche dei generi letterari, operando collegamenti tra gli autori del 
mondo latino  e di quello greco 

• saper comprendere testi antologici, inserendoli correttamente nel mondo concettuale 
dell'autore 

• interpretare e ricodificare correttamente in lingua italiana i testi latini, riconoscendone le 
strutture sintattiche e lessicali 

• contestualizzare testi e autori nel panorama letterario di riferimento 

• comprendere ed esporre con linguaggio chiaro e corretto 

• rielaborare in modo personale i concetti appresi 

• formulare giudizi critici relativamente a un autore e a un testo appartenente a una cultura 
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differente dalla nostra 

• fare proprio il mondo culturale della classicità 
 
I nodi concettuali fondanti le discipline classiche (Latino e Greco), così come si possono individuare 
nelle Indicazioni Nazionali del Liceo Classico, sono stati alla base dei percorsi didattici attraverso i 
seguenti 
 
CONTENUTI: 
 
IL I SECOLO ( 14 – 96 D.C.) : Da Tiberio ai Flavi, letteratura e principato 
 
Seneca: (Concetti chiave: la filosofia, il tempo, l'illusione di un  principato illuminato).  Il filosofo e 
il potere. Vita e morte di uno stoico. Le opere. I Dialogi e la saggezza stoica (le Consolationes. La 
riflessione sulle passioni e la ricerca della felicità. Il saggio stoico tra contemplazione e 
partecipazione. La riflessione sul tempo. La provvidenza divina.). Gli altri trattati: il filosofo e la 
politica ( il rapporto con il princeps: il De clementia. ) La pratica quotidiana della filosofia: le 
Epistulae ad Lucilium. Lo stile delle opere filosofiche, tra meditazione e predicazione. Le tragedie 
( Tematiche e modalità di rappresentazione. Uno stile a tinte fosche ). 
L' Apokolokyntosis. 
 
Lettura, traduzione e analisi di: 
Il tempo: istruzioni per l'uso: Il tempo, il bene più prezioso ( De brevitate vitae, 8); Un possesso da 
non perdere (Epistulae ad Lucilium, 1). 
Imparare a morire per cominciare a vivere: La morte non è un male (Consolatio ad Marciam, 19, 
4-5-6). 
La felicità, un obiettivo alla portata di tutti: La vera felicità consiste nella virtù (De vita beata, 16) 
Il saggio e il mondo: Anche gli schiavi sono esseri umani (Epistulae ad Lucilium, 47, 1-7, 10-13) 
 
Lucano:  (Concetti chiave: l'anti-mito di Roma, un'epica senza dei, la guerra fratricida). L'epica dopo 
Virgilio. Un poeta alla corte del principe. Il ritorno all'epica storica. La Pharsalia e il genere epico. 
La Pharsalia e l'Eneide:la distruzione dei miti augustei. Un poema senza eroe: i personaggi della 
Pharsalia. Il poeta e il principe: l'evoluzione della poetica lucanea. Lo stile della Pharsalia. 
 
Lettura, traduzione e analisi di: 
La riscrittura dell'epos: Il tema del canto: la guerra fratricida (Pharsalia, 1,vv. 1-32) 
 
Lettura di brani in italiano: 
Un annuncio di rovina dall'oltretomba (Pharsalia, 6, vv.776-820) 
 
Petronio: (Concetti chiave: l'autore nascosto, romanzo antico e satira menippea, il prosimetro, il 
realismo, la parodia). Un capolavoro pieno di interrogativi. Il Satyricon, un'opera in cerca d'autore. 
La datazione del Satyricon. Una narrazione in frammenti. Un testo in cerca di un genere. L'originalità 
del Satyricon. 
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Lettura, traduzione e analisi di: 
A cena da Trimalchione:  L'ingresso di Trimalchione (Satyricon, 31, 3-33,8) 
 
Lettura di brani in italiano: 
Racconti nel racconto: La matrona di Efeso (Satyricon, 111-112) 
 
Persio: (Concetti chiave: invettiva e indignatio,deformazione della realtà). La trasformazione del 
genere satirico. Persio: la satira come esigenza morale. La vita. Le opere. Il nuovo percorso della 
satira: dall'invettiva alla saggezza. Uno stile difficile: fra realismo ed espressionismo. 
 
Giovenale: (invettiva e indignatio). La satira tragica. La vita. Le opere. Una poesia necessaria: la 
satira “indignata”. Dalla commedia alla tragedia: uno stile sublime per la satira. 
 
Lettura, traduzione e analisi di: 
Un nuovo tipo di satira: È difficile non scrivere satire (Satire, 1,vv. 1-30) 
 
Marziale: (Concetti chiave: la rappresentazione della realtà in chiave satirica). Il campione 
dell'epigramma. Un'esistenza inquieta. Il corpus degli epigrammi. La scelta del genere. Satira e 
arguzia. Lo stile. 
 
Quintiliano: (Concetti chiave: la crisi dell'eloquenza, la pedagogia e l'amore per l'insegnamento). Un 
retore con una vocazione pedagogica. La vita e le opere. Il dibattito sulla corruzione dell'eloquenza. 
L'Institutio oratoria come risposta alla decadenza dell'oratoria. Lo stile. 
 
Lettura di brani in italiano: 
L'oratore deve essere onesto (Institutio oratoria, 12,1-13) 
 
IL II SECOLO (96 – 192 D. C.): L'età degli imperatori d'adozione 
 
Tacito: (Concetti chiave: il principato e la libertas, l'esercizio della virtus sotto la tirannia, la 
storiografia tragica): Una storia ricca di pathos. La vita. Le opere. Il Dialogus de oratoribus e il tema 
della decadenza dell'oratoria. L'esempio di Agricola. Virtù e resistenza al regime. La Germania e la 
rappresentazione dei barbari. Le Historiae: gli anni cupi del principato. I parallelismi della storia. Lo 
stile drammatico delle Historiae. Gli Annales:la nascita del principato. Il tramonto della libertas. Gli 
Annales: la visione tragica della storia. Lo stile degli Annales. 
 
Lettura, traduzione e analisi di: 
La figura di Agricola: dalla narrazione biografica all'encomio: Il discorso di Calgaco (Agricola, 
30-32); 
La Germania: tra storia ed etnografia: I confini della Germania (Germania, 1) 
Il potere tirannico e la via del suicidio: L'alternativa stoica: il suicidio di Seneca (Annales, 64,3-4); 
Il rovesciamento dell'ambitiosa mors: il suicidio di Petronio (Annales, 16, 18-19). 
 
Lettura di brani in italiano: 
Un mondo di intrighi e violenze: Nerone fa uccidere Agrippina (Annales,14,4,1-4). 
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Apuleio: (Concetti chiave: le inquietudini spirituali, i racconti nel racconto). Un intellettuale 
poliedrico. La vita. Le opere. Una figura complessa: tra filosofia, oratoria e religione. I trattati 
filosofici. Apuleio conferenziere: i Florida. L'Apològia, ovvero l'autodifesa dell'accusa di magia. 
Apuleio e il romanzo. Le Metamorfosi: il titolo e la trama. Il genere letterario. Significato e 
complessità delle Metamorfosi. Lingua e stile. 
 
Lettura di brani in italiano: 
Il romanzo allo specchio: la favola di Amore e Psiche: Psiche scopre Cupido (Metamorfosi, 5,21-
24) 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Lingua E Letteratura Greca      

 
Libri di testo:    M. Pintacuda M. Venuto, Grecità,voll.2 e 3. Palumbo 
                          Euripide, Medea, ed. Signorelli 
 

ATENE  FRA V E IV SEC.A.C. 
 
ERODOTO E IL PROGETTO POLITICO PERICLEO NUCLEO TEMATICO 
INTELLETTUALE E POTERE 
Proemio - I rapimenti mitici (Storie, I,1-5) NUCLEO TEMATICO  LA STORIA E LA MEMORIA 
L’anello di Policrate (Storie, III,39-43)  NUCLEO TEMATICO  LO STORY TELLING 
Creso e Solone, (Storie, I,30-33) NUCLEO TEMATICO  LO STORY TELLING 
Gige e Candaule (Storie, I,8-12) NUCLEO TEMATICO  LO STORY TELLING 
 
TUCIDIDE: L’ANALISI STORIOGRAFICA SCIENTIFICA 
Proemio  (Storie, I,1; II, 22) NUCLEO TEMATICO  LA STORIA E LA MEMORIA 
Il giudizio su Pericle (Storie, II 65, 5-11) NUCLEO TEMATICO INTELLETTUALE E POTERE 
L’epitaffio per i morti del primo anno di guerra (Storie,II,34-41, passim) NUCLEI TEMATICI LA 
PAIDEIA e IL CITTADINO E LA LEGGE 
Il dialogo dei Meli (Storie V,85-111) NUCLEO TEMATICO COMUNICARE È POTERE 
  
SENOFONTE: UN NUOVO TIPO DI INTELLETTUALE NUCLEO TEMATICO INTELLETTUALE E 
POTERE 
Qalattta! Qalatta! (Storie, I,1-3) 
 
 
ORATORIA - INTRODUZIONE 
 
LISIA 
Contro Eratostene (4-23) 
Per l’uccisione di Eratostene la dihghsis (6-16) NUCLEI TEMATICI UNO SGUARDO SULLA DONNA 
GRECA -IL CITTADINO E LA LEGGE 
Approfondimento: il sistema giuridico greco e quello italiano a confronto NUCLEO TEMATICO IL 
CITTADINO E LA LEGGE 
 



 
	

48 

 DEMOSTENE 
Contro l’inerzia degli Ateniesi (Filippiche I,1-12) NUCLEO TEMATICO INTELLETTUALE E POTERE 
 
 
ISOCRATE E LA PAIDEIA 
Elogio della cultura ateniese (Panegirico,43-50) NUCLEO TEMATICO LA PAIDEIA 
Il metodo educativo di Isocrate (Contro i sofisti,14-18) NUCLEO TEMATICO LA PAIEDEIA 
 
LA TRAGEDIA DI EURIPIDE: MEDEA  
Prologo (vv.1- 29, in lingua)  
Il discorso alle donne di Corinto (vv.214-50, in lingua)  NUCLEO TEMATICO UNO SGUARDO SULLA 
DONNA  GRECA 
 
 
 
 

 
L’ETÀ ELLENISTICA 

 
L’ELLENISMO - INTRODUZIONE 
 
PLATONE  
la VII lettera (passim) NUCLEO TEMATICO INTELLETTUALE E POTERE 
Che cosa è la morte (Apologia di Socrate, 40c-42a) NUCLEO TEMATICO INTELLETTUALE E POTERE 
Il sogno di Socrate (Critone 43a-44b)  
La prosopopea delle Leggi (Critone, 50a-51c) NUCLEO TEMATICO IL CITTADINO E LE LEGGI 
Il mito dell’androgino (Simposio, da 189a-193; 189d-190e, 191d-192a, in lingua) 
NUCLEO TEMATICO LO STORY TELLING 
 
LIRICA ALESSANDRINA - INTRODUZIONE  
 
CALLIMACO POETA DI CORTE NUCLEO TEMATICO INTELLETTUALE E POTERE 
Il prologo contro i Telchini (1-38) 
Atena e Tiresia (InnoV per i lavacri di Pallade,52-142) 
 
APOLLONIO RODIO E IL NUOVO EPOS 
Il rapimento di Ila (Argonautiche,I,1221-1264) 
Le Simpleiadi (Argonautiche,II,549-639) 
Le dee “borghesi” (Argonautiche,III,90-159 passim) NUCLEO TEMATICO UNO SGUARDO SULLA 
DONNA GRECA 
Medea NUCLEO TEMATICO UNO SGUARDO SULLA DONNA GRECA 
L’amore di Medea (Argonautiche,III,441-471)  
La grande notte di Medea (Argonautiche,III,616-664; 744-824) 
Approfondimenti: La “cristallizzazione”  in Stendhal; la “negazione” freudiana  
La nuova Medea:  
Medea e il drago (Argonautiche,IV,127-153) 
Medea e Talos (Argonautiche, IV, 1665-1680)  
TEOCRITO  
La poludiea nella rappresentazione dell’amore: il Ciclope (Idilli,XI) 
Le Siracusane (Idilli, XV) NUCLEO TEMATICO UNO SGUARDO SULLA DONNA GRECA 
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MENANDRO: LA COMMEDIA NEA 
Abrotono: la prostituta generosa (Epitrepontes, 254-380) NUCLEO TEMATICO UNO SGUARDO SULLA 
DONNA GRECA 
 
 
POLIBIO E L’ADESIONE AL PROGETTO UNIVERSALE DI ROMA 
Proemio  (Storie, I,1-3) NUCLEO TEMATICO  LA STORIA E LA MEMORIA 
La teoria delle  costituzioni (Storie, VI,3,4) 
I funerali dei Romani (Storie, VI,53-54) NUCLEO TEMATICO COMUNICARE È POTERE 
Approfondimento: un albero genealogico si rovescia per le strade (M. Bettini) NUCLEO TEMATICO 
COMUNICARE È POTERE 
 

 
 
 
 
 

L’ETÀ IMPERIALE 
 
PLUTARCO 
Le vite parallele  
“Non scrivo storia, ma biografia” (Vita di Alessandro, 1, 2-3) NUCLEO TEMATICO  LO STORY TELLING 
Bucefalo (Vita di Alessandro, 6) NUCLEO TEMATICO  LO STORY TELLING 
L’uccisione di Clito (Vita di Alessandro, 50,8-11) NUCLEO TEMATICO  LO STORY TELLING 
 
 
 
NUCLEI TEMATICI PRESENTI NEL PROGRAMMA SVOLTO: 

• LA STORIA E LA MEMORIA 
• COMUNICARE È POTERE 
• IL CITTADINO E LA LEGGE 
• LO STORY TELLING  
• LA PAIDEIA 
• INTELLETTUALE E POTERE  
• UNO SGUARDO SULLA DONNA GRECA  

 
 
N.B. i testi sono stati letti in traduzione ad eccezion fatta dei brani dalla Medea di Euripide e dal 
Simposio di Platone  
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Storia        

CONTENUTI DISCIPLINARI 

                     - L’Alba del ‘900 
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  L’Europa nella Belle Époque 
                    Destra e sinistra storica 
                    La società di massa 
                    Età giolittiana 

- La crisi dell’equilibrio e la prima guerra mondiale 
Le ragioni dell’ immane conflitto 
Cultura e politica del nazionalismo 
Inizio delle operazioni militari 
Intervento italiano 

- Dinamica ed esiti del conflitto 
Lo stallo del 1915-16 
Dalla guerra europea alla guerra mondiale 
La fine della Grande Guerra 

                -   La rivoluzione russa 
L’ impero zarista 
La caduta dello zar 
La rivoluzione d’ottobre 

                  -   Il dopoguerra 
Trattati di pace   
Crisi dell’impero coloniale britannico, lotta per l’indipendenza 
India e azione politica di Gandhi 
La Cina negli anni ‘30 
La questione palestinese 
La guerra di Spagna 
L’Argentina di Peron 

- Biennio rosso 
Crisi degli stati democratici 
La repubblica di Weimar 

- Costruzione dell’Unione Sovietica 
Comunismo di guerra 
Terza internazionale 

- Il caso  italiano: dallo stato liberale al fascismo 
Difficoltà economiche nel primo dopoguerra 
Biennio rosso in Italia 
Avvento del fascismo 
Costruzione del regime 

-  L’Italia fascista 
Il totalitarismo imperfetto 

      Dirigismo economico 
                      Politica estera del fascismo 
                      Fascistizzazione della società 
                      L’Italia antifascista 
                      Patti Lateranensi 
                      La grande crisi e il New Deal 

Cause  della crisi 
Effetti della crisi 
Roosevelt e il New Deal 

                 -   Il nazismo 
                     La Germania nazista 

Pensiero politico e programma di Adolf Hitler 
                 -    Lo stalinismo 
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                       La società sovietica 
La dittatura di Stalin 

-    La seconda guerra mondiale 
Verso la seconda guerra mondiale 
Dominio nazifascista sull’ Europa 
Mondializzazione del conflitto 
Controffensiva degli alleati nel 1943 
Sconfitta della Germania e del Giappone 

- Il nuovo ordine mondiale 
     Gli scenari economici dopo la guerra 
     Il nuovo ordine delle relazioni internazionali 
- L’ Italia repubblicana 

Nasce la nuova repubblica 
La ricostruzione 
Le elezioni del 1948 

- La guerra fredda 
Il mondo nella guerra fredda 
Verso la coesistenza pacifica. 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
- I principi fondamentali della Costituzione 
- Regole e ideali della convivenza democratica 
                -  Diritti e doveri 
                -  Diritto alla vita 
                -  Valore dell’uguaglianza e diritto alla diversità 
                -  La scuola nella Costituzione 
                - Unione europea 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Filosofia        

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
-La filosofia della libertà in Fichte 
Lettura 
Fichte,  L’uomo come facoltà pratico-attiva,da “Sulla dignità dell’uomo” 
- Il romanticismo di Schelling 

Lettura 

Schelling brani tratti dall’ “Introduzione a una filosofia della natura” 

 -Hegel : linee essenziali del sistema; la  Fenomenologia dello spirito: struttura, momenti e figure; 
identità di logica e metafisica;  la natura come alienazione dell’idea; caratteri generali della 
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Filosofia dello spirito; lo spirito oggettivo: famiglia, società civile, Stato 
Letture 
 Ripercorrere dentro di sé il cammino dello spirito,  dalla “Fenomenologia dello spirito” 
 La coscienza infelice, dalla “Fenomenologia dello spirito” 
Il lavoro e l’autocoscienza, dalla “Fenomenologia dello spirito” 
L’eticità, dalla “Fenomenologia dello spirito” 
- Schopenhauer: il mondo come rappresentazione, il mondo come volontà, le    vie della 

liberazione 
 
Letture 
La morte come orizzonte della vita, da  “Il  mondo  come  volontà  e  rappresentazione” 
 L’esistenza come infelicità, da  “Il  mondo  come  volontà  e  rappresentazione” 
  De Santis, dialogo “Schopenhauer e Leopardi” 
-  Kierkegaard: scelte di vita, l’esistenza umana 
Letture 
  La scelta etica, da “Enten -Eller” 
  Imparare a sentire l’angoscia, da “Il concetto di angoscia” 

 La Sinistra hegeliana 
Strauss 
Feuerbach: concezione naturalistica dell’uomo, alienazione, umanizzazione di Dio 

  Lettura 
L’alienazione religiosa, da “L’essenza del cristianesimo” 

- Marx e la concezione materialistica della storia 
Letture 
La critica a Feuerbach, da “Tesi su Feuerbach” 
Il lavoro come oggettivazione o come alienazione,  dai “Manoscritti economico-filosofici del 1844”. 
- Il positivismo di Comte 
  Lettura 
Quando l’uomo era dominato dall’immaginazione, dal  “Corso di filosofia positiva 
- Analisi del concetto di tempo in Bergson 

Testi: brani tratti dal “ Saggio sui dati immediati della coscienza” 

- Nietzsche e la crisi della certezza 
Letture 
L’annuncio della morte di Dio,  da “La Gaia scienza 
 L’eterno ritorno e la nascita dell’oltreuomo, da “Così parlò Zarathustra” 
 La morale dei signori e la morale degli schiavi, da “Al di là del bene e del male” 
- Freud e la psicoanalisi 
Lettura 
La rimozione e l’inconscio, da “Autobiografia” 
 La prima rappresentazione dell’inconscio, da  “L’interpretazione  dei  sogni” 
- Hannah Arendt 
  Origini del totalitarismo 
  La banalità del male 
 

                                                        NUCLEI TEMATICI 
 
 Storia 

 
 - Individuo e società 
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   - Democrazia, dittatura e totalitarismo 

- Rivoluzione e controrivoluzione 

- Società di massa 

- Guerra e pace 

- Globalizzazione 

 

Filosofia 
 

- Esistenza e coscienza 

- Libertà e uguaglianza 

- Razionalismo e irrazionalismo 

- Scienza e Filosofia 

- Concetto di tempo 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE PTOF 

- Partecipazione Premio C. Salanitro  
- Visita guidata presso il Museo dello sbarco 
- Visita guidata presso il Museo del cinema 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Matematica        
 
 
STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI IMPEGATI 
Libro di testo: Lineamenti di Matematica.azzurro  
Autori:Bergamini Trifone Barozzi  
Casa Editrice Zanichelli 
Si è fatto uso del libro di testo, del dvd ad esso allegato, della LIM, del laboratorio multimediale per 
l’uso dei software Maple, Geogebra, Excel per visualizzare grafici di funzioni, saper dedurre le loro 
caratteristiche dal grafico e per risolvere problemi. 
 
SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe è formata da 23 alunni frequentanti. Nella quasi totalità partecipa attivamente all’attività 
didattica e alcuni risultano anche propositivi nel processo di apprendimento–insegnamento ma non 
per tutti l’impegno profuso è adeguato alle capacità.  
 
METODOLOGIA E CONTENUTI 
L’insegnamento della matematica è stato finalizzato a far sviluppare alcune capacità analitiche e 
sintetiche, l’abitudine alla precisione di linguaggio, capacità di ragionamento ipotetico-deduttivo, 
capacità padroneggiare il simbolismo matematico e utilizzare criticamente le tecniche apprese. 
Visti i nuclei tematici delle Indicazioni Nazionali, la programmazione personale per la realizzazione 
degli obiettivi ha previsto lo studio di funzioni che è stato affrontato partendo dalla classificazione di 
funzioni fino al disegno del loro grafico probabile  e al concetto di derivata. 
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La classe ha aderito al progetto PP&S che propone una innovazione didattica tramite la cultura del 
Problem Solving per acquisire conoscenze, abilità e competenze nell’ambito della matematica e 
dell’informatica e si avvale del software Maple, sistema di calcolo numerico e simbolico. Si è fatto 
anche uso di lezioni frontali e lezioni interattive per valutare il ritmo di apprendimento della classe e 
dei singoli alunni, i progressi raggiunti e per individuare eventuali carenze e attuare strategie di 
recupero. 
Inoltre ci si è avvalsi della piattaforma Moodle e dell’uso del software Maple TA (Maple Testing and 
Assessment sistema per creare domande, test, esercitazioni e valutare automaticamente le risposte 
anche in vista delle prove INVALSI.   
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
Diversificati sono i livelli delle conoscenze, abilità e competenze relative a concetti e metodi delle 
funzioni elementari dell’analisi. Relativamente ad abilità e capacità diversi alunni sanno individuare 
il dominio di semplici funzioni razionali, il segno, limiti di somme, prodotti, quozienti di funzioni 

razionali fratte anche nel caso in cui si presentino sotto forma indeterminata ( e ), asintoti verticali 

e orizzontali. Però solo uno sparutissimo numero riesce a dominare attivamente tutti i concetti e i 
metodi del calcolo infinitesimale anche con l’uso di software specifico e utilizzare criticamente le 
tecniche apprese. 
 
 
TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE  
Strumenti di verifica 
Interrogazioni, esercitazioni in laboratorio, prove scritte semi-strutturate e test di valutazione con 
l’uso di Maple TA. 
 
Contenuti disciplinari  

 
Relazioni e funzioni 
Funzioni: definizione e classificazione. Dominio di una funzione. Zeri di una funzione, ricerca dei 
punti di intersezione con gli assi cartesiani e studio del segno di funzioni razionali. Funzione pari, 
dispari, monotona, periodica. Immagine e controimmagine. Composizione di due funzioni. Grafico e 
dominio di particolari funzioni irrazionali e trascendenti(  y= , y=senx,  y=cosx,   y=tgx,  y= ,  
y= ). La funzione esponenziale e sue applicazioni. 
Intervalli. Intorni di un punto. Intorni di infinito. Punti isolati e di accumulazione. Definizione di 
limite. 
 ( ,  , , con l finito o infinito). Limite destro 

e limite sinistro.  
Teorema di unicità del limite (senza dimostrazione), teorema della permanenza del segno(senza 
dimostrazione), teorema del confronto (con dimostrazione). 
Le funzioni continue: definizioni ed esempi. I teoremi delle funzioni continue: Teorema di 
Weierstrass, teorema dei valori intermedi e teorema di esistenza degli zeri (tutti senza dimostrazione). 
Punti di discontinuità (definizioni ed esempi).  

Operazioni sui limiti (senza dimostrazioni). Forme indeterminate(elenco e applicazioni nei casi e

). Limiti notevoli: (con dimostrazione),  (senza dimostrazione). 
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Infinitesimi ed infiniti e loro confronto (caso di funzioni polinomiali). 
Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui (senza dimostrazioni). Grafico probabile di una funzione. 
Derivata di una funzione. Legame tra derivabilità e continuità (senza dimostrazione).  
Uso del software Maple per calcolare valore di una funzione in punti, studiare il segno di una funzione 
razionale intera, trovare gli zeri, intersezioni con gli assi, limiti, asintoti. (Comandi solve, eval, limit, 
plot, implicit plot, display).  
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Fisica        
 
Libro di testo: Le Traiettorie della fisica vol 3° 
Autore: Ugo Amaldi   
Casa Editrice Zanichelli 
 
STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI IMPEGATI 
Si è fatto uso del libro di testo, del dvd ad esso allegato, della LIM, del laboratorio di fisica per 
esperienze di elettrostatica, magnetismo e la verifica della legge di Ohm. 
 
SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe è formata da 23 alunni frequentanti. Nella quasi totalità partecipa attivamente all’attività 
didattica e alcuni risultano anche propositivi nel processo di apprendimento–insegnamento ma non 
per tutti l’impegno profuso è adeguato alle capacità.  
 
METODOLOGIA E CONTENUTI 
L’insegnamento della fisica è stato finalizzato alla formazione culturale dell’allievo fornendogli i 
mezzi che lo aiutino alla comprensione critica della realtà e alla consapevolezza che in una società 
complessa permeata di scienza e tecnologia, lo studio di discipline scientifiche in un corso liceale è 
indispensabile per le scelte di ogni cittadino, contribuendo allo sviluppo delle capacità di analisi, di 
sintesi e di astrazione. 
Visti i nuclei tematici delle Indicazioni Nazionali, la programmazione personale per la realizzazione 
degli obiettivi ha previsto lo studio dei moduli relativi ai fenomeni di elettrostatica, corrente elettrica 
nei metalli con cenni alla corrente elettrica nei liquidi e nei gas, fenomeni magnetici. Sono stati dati 
cenni sulla relatività dei concetti di spazio e tempo, in quanto il consiglio di classe ha scelto tra i  nodi 
concettuali il concetto di Tempo.  
Alcuni argomenti sono stati affrontati anche con metodologia CLIL che sono stati presentati facendo 
uso di video, appunti, presentazioni Power Point, immagini e collegamenti a siti in lingua inglese di 
ambito scientifico.  
Il programma tradizionale è stato svolto facendo ricorso al problem solving, lezioni frontali, lezioni 
interattive ed alcune esercitazioni di laboratorio. 
Lo svolgimento del programma ha subito qualche rallentamento dovuto a sospensioni dell’attività 
didattica o ad ore di lezione dedicate ad altre attività. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
Diversificati sono i livelli delle conoscenze, abilità e competenze riguardanti elettromagnetismo e 
relatività del tempo e dello spazio. Quasi tutti gli alunni, relativamente ad abilità e capacità, sanno 
descrivere fenomeni, individuare analogie e differenze, enunciare leggi e risolvere semplici problemi. 
Uno sparuto numero riesce in moto autonomo a dimostrare alcune proprietà. 
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Relativamente agli argomenti CLIL, quasi tutti gli alunni riescono a comprendere testi a contenuto 
scientifico in lingua inglese e sanno rispondere a domande di contenuto fisico esprimendosi con un 
linguaggio semplice, comprensibile, anche se non sempre morfosintatticamente accurato. Uno 
sparuto gruppo è anche capace di riassumerli.   
 
TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE  
Strumenti di verifica 
Discussione guidata su problematiche fondamentali, interrogazioni, relazioni sulle esperienze di 
laboratorio.  
 
 
Contenuti disciplinari 
Elettromagnetismo 
La carica elettrica e la legge di Coulomb: Elettrizzazione per strofinio. Differenza tra conduttori e 
isolanti. Elettrizzazione per contatto. Definizione operativa di carica elettrica. La legge di Coulomb. 
Forza elettrica e forza gravitazionale: analogie e differenze. Forza di Coulomb nella materia. 
Elettrizzazione per induzione. Elettroforo di Volta. La polarizzazione.  
Il campo elettrico e il potenziale: Il vettore campo elettrico. Campo elettrico di una carica 
puntiforme. Le linee del campo elettrico. Enunciato del teorema di Gauss per il campo elettrico. 
Esperimento di Millikan e quantizzazione della carica elettrica. Il potenziale elettrico e moto 
spontaneo di cariche in un campo elettrico.  
Fenomeni di elettrostatica: Distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico: 
Esperienza di Cavendish e pozzo di Faraday. Capacità di un conduttore: definizione. Condensatore 
piano e sua capacità. 
Corrente elettrica nei metalli, nei liquidi e nei gas: Corrente elettrica continua. Circuiti elettrici. 
La prima legge di Ohm. La seconda legge di Ohm. Resistori in serie e in parallelo (con dimostrazioni). 
Cenni sulla dissociazione elettrolitica, sull’elettrolisi e sulla conducibilità nei gas.  
Fenomeni magnetici fondamentali: Forza magnetica e linee del campo magnetico. Confronto tra 
campo elettrico e campo magnetico. Interazioni tra magneti e correnti: Esperienze di Oersted, Faraday 
ed Ampère. Forza di Lorentz. La corrente indotta. Legge di Faraday –Neumann –Lenz. 
Fisica del ‘900 
Relatività dello spazio e del tempo: Assiomi della teoria della relatività ristretta, relatività della 
simultaneità, dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze. 
CLIL: Electric charges, insulators and conductors, charging methods  
(http://phun.physics.virginia.edu/topics/electrostatics.html ).Physical principles of defibrillators 
(handouts). Ohm's laws(handouts). Relativity of space and time (A22 textbook).  
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Inglese         
 
Libri di testo:  
M. Spiazzi- M. Tavella-M. Layton,  Performer Heritage 2, ed. Zanichelli;  
V. Rossetti, Training for successful Invalsi; Pearson. 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
Gli alunni hanno mostrato interesse verso la disciplina in modo discontinuo durante le varie fasi 
dell’anno scolastico, raggiungendo comunque un grado di partecipazione e un comportamento 
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adeguati. All’inizio dell’anno, inoltre, una buona parte della classe era in possesso dei pre-requisiti 
necessari ad affrontare senza grandi difficoltà il programma previsto.  Gli studenti conoscono le 
caratteristiche dei diversi generi letterari, le figure retoriche principali, le correnti letterarie e i relativi 
contesti storico-letterari degli autori studiati e i termini specifici concernenti la letteratura. Inoltre, 
sanno analizzare un brano letterario, individuandone l’idea principale e cogliendo le caratteristiche 
del genere testuale e dello stile e sanno contestualizzarlo . I suddetti obiettivi, ovviamente, sono stati 
conseguiti a diversi livelli che oscillano dal sufficiente all’eccellente. Anche per quanto riguarda la 
competenza linguistica i livelli raggiunti sono diversificati sebbene tutti gli alunni siano in grado di 
comunicare in lingua inglese in alcuni casi in modo   scorrevole, in altri più semplice e non sempre 
con appropriatezza e correttezza.  
 
METODI DI INSEGNAMENTO E MEZZI 
Insieme alla tradizionale lezione frontale si è spesso lavorato in modo interattivo, soprattutto per 
quanto riguarda l’analisi testuale. 
Poiché il lavoro è stato è basato sull’analisi testuale, proprio i testi sono stati lo strumento di lavoro 
principale.  
Inoltre, per mantenere più viva l’attenzione degli alunni durante le lezioni frontali, si è fatto uso anche 
di presentazioni in power-point e di materiale audio-visivo.  
La classe ha anche assistito alla rappresentazione teatrale ”Uno sguardo dal ponte”, dall’omonima 
opera di Arthur Miller. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Per quanto riguarda le verifiche scritte, naturalmente gli alunni sono stati più volte testati sulle 
tipologie di esercizi della prova Invalsi. Relativamente alla letteratura, invece, sono stati invitati a 
rispondere a questionari a risposta singola, a stendere brevi paragrafi su argomenti noti e a trattare 
sinteticamente argomenti studiati.  
La verifica orale è stata basata su lettura, analisi e commento di brani letterari con riferimento ad 
autori, generi letterari e periodo storico. Inoltre, si è cercato sempre di favorire interventi al dialogo 
educativo spontanei o sollecitati. 
I criteri di valutazione hanno tenuto conto della conoscenza dei contenuti, della competenza 
comunicativa, morfo-sintattica, fonetica e ortografica e delle capacità critico-riflessive ma anche 
dell’impegno profuso e della partecipazione al lavoro svolto in classe, considerato dall’insegnante di 
primaria importanza. 
 
CONTENUTI 
 
Gli argomenti sono stati suddivisi in moduli. Si sono operati collegamenti tra i vari autori studiati 
quest’anno e negli anni precedenti e, laddove è stato possibile, si è cercato di stabilire collegamenti 
anche con altre discipline. Per questo motivo ci si è soffermati particolarmente sui temi affrontati dai 
vari autori con il preciso scopo di far sì che gli alunni possano avere una visione ampia dei contenuti 
studiati, che trascenda i limiti geografici degli autori studiati e anche quelli disciplinari. Il periodo 
storico- letterario affrontato va dall’inizio del XIX secolo fino agli anni sessanta del XX secolo. In 
linea generale, sin dallo scorso anno, nella scelta degli autori e dei brani letterari si è seguito un 
percorso graduale e cronologico all’interno dei tre principali generi, sebbene alla narrativa sia stato 
dedicato quest’anno uno spazio più ampio rispetto a poesia e teatro. Inoltre, a causa di fattori esterni 
ed interni, è stato necessario decurtare un po’ il programma previsto. Nella maggior parte dei casi è 
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stato privilegiato un approccio testuale presentando e approfondendo, cioè, le tematiche e le 
caratteristiche degli autori e del periodo a cui appartengono attraverso l’analisi dei testi scritti. I brani 
presi in esame sono stati selezionati tenendo conto della difficoltà e, laddove possibile, degli interessi 
e dei gusti degli alunni. Gli autori sono stati scelti tra gli esponenti più significativi e anche più 
conosciuti dei diversi generi letterari. Lo studio della letteratura ha avuto anche l’obiettivo di 
migliorare “fluency” e “accuracy”. 
Infine, parte del monte ore è stato dedicato alla preparazione alle prove Invalsi, dall’inizio dell’anno 
allo svolgimento delle stesse.  
 
PERIODI STORICI, AUTORI E TESTI 
 
The Victorian age 
 
The Victorian novel 
 
Charles Dickens 
           due brani tratti da Hard Times   (p. 47 e   p.49, righe 1-20) 
           visione del film Oliver Twist 
Charlotte Brontee 
          due brani tratti da Jane Eyre   ( p. 56-7 e   p. 58-60) 
 
Robert Louis Stevenson 
           un brano tratto da  The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde  (p. 115-16) 
              
The Aesthetic Movement and Oscar Wilde 
           The Preface da  The Picture of Dorian Gray (p. 127) 
           Un  brano tratto da  The Picture of Dorian Gray ( p. 129-30)  
           Un  brano tratto da  The Importance of being Earnest (p. 137-8) 
 
The War Poets 
 
Rupert Brooke 
                   The Soldier (p. 189) 
 
WilfredOwen 
                 Dulce et decorum est (p. 191) 
 

Modernist Poetry 
 

T.S.Eliot 
         
        da The Waste Land :The Fire Sermon ( p. 208-9)           
 
Committed poetry   
 
W.H.Auden 
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           Refugee Blues ( p.212-13) 
 
 
Modernism and the Experimental Novel  

 
James Joyce 

           Da Dubliners :  Eveline  (p.253-5)                                       
       
 
After Modernism 
 
George Orwell 
                    un brano da Nineteen eighty-four ( p.278-9) 
 
The Theatre of the Absurd            

Samuel Becket 
           Un brano da Waiting from Godot  (p.377-80) 
           
American Literature    
 
Arthur Miller 
            Visione della rappresentazione teatrale”Uno sguardo dal ponte”. 
 
 
NUCLEI TEMATICI INDIVIDUATI IN SENO AL DIPARTIMENTO D’ INGLESE 
 
L’uomo e l’industrializzazione tra arte e scienza. 
Il romanzo dell’800 
Estetismo, decadentismo e il tema del doppio 
Modernismo 
La donna nella letteratura e la letteratura delle donne 
Il ruolo degli intellettuali nella società 
Il teatro dell’assurdo  
Il mondo dei diversi, degli sfruttati e degli emarginati 
 
 
 
 
 
 DISCIPLINA: Scienze         

 
STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI IMPIEGATI 
Testo in uso: Biochimica , Dal carbonio alle nuove tecnologie ,linea blu 
Autori: Fabio Tottola Aurora Allegrezza, Marilena Righetti 
Casa Editrice A Mondadori Scuola  
Scienza della Terra :Il libro della terra.Autori :MCrippa. M.Fioranie G. Zipoli. 
Casa editrice Mondadori Scuola 
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SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
La classe è formata da 23 alunni frequentanti.   La classe evidenzia un quadro discreto , con alcune 
eccellenze,  sia nell’impegno domestico che nell’attenzione e nella partecipazione; un gruppetto 
piccolo costituito da quattro, cinque alunni ha avuto qualche difficoltà nel seguire lo svolgimento del 
programma per lo scarso impegno e la frequenza discontinua. 
 
METODOLOGIA E CONTENUTI 
 
Con riferimento ai contenuti disciplinari iniziali gli alunni hanno mostrato di aver acquisito, nel 
complesso, i concetti fondamentali. Dal punto di vista delle capacità espressive  permane, in qualche 
caso, qualche difficoltà nell’uso corretto del linguaggio scientifico. 
Da un punto di vista della partecipazione nella seconda parte dell’anno i ragazzi hanno denotato 
maggiore disponibilità al dialogo ed al confronto delle opinioni fornendo  in alcune occasioni spunti 
di approfondimento e di arricchimento culturale. 
Il  lavoro didattico è stato svolto in linea di massima secondo quanto previsto dalla programmazione 
iniziale, modificato secondo i criteri di flessibilità indicati nelle riunioni di dipartimento dei docenti 
di Scienze svoltesi durante l’anno.  
Gli argomenti trattati nel corso delle lezioni sono stati affrontati , dove è stato possibile, con un 
approccio problematico. Sono state proposte , quindi, accanto alle lezioni frontali, situazioni di 
problem-solving e si è cercato di favorire i collegamenti interdisciplinari . 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Oltre agli Obiettivi educativi e didattici trasversali ( comuni al triennio e riportati dal P.O.F ) sono 
stati proposti e raggiunti in generale i seguenti obiettivi didattici specifici espressi in termini di 
conoscenze, competenze e capacità: 
 

1 Consolidare le conoscenze relative ai fondamenti del metodo scientifico. 
2 Acquisire le conoscenze relative ai contenuti proposti in modo da recepire principali processi 

legati al metabolismo cellulare. 
3 Recepire e trasmettere informazioni, anche utilizzando grafici e relazioni scritte. 
4 Affinamento della capacità di analizzare criticamente le informazioni tratte da situazioni 

d’apprendimento varie. 
5 Ulteriore sviluppo delle capacità di astrazione, sintesi e collegamento. 
6 Utilizzare, in modo competente, un corretto linguaggio specifico. 

 
 
TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Nella valutazione si è mirato ad accertare : 

1 Le conoscenze dei contenuti 
2 La capacità d’analisi e sintesi 
3 La capacità d’operare collegamenti 
4 L’uso adeguato del linguaggio specifico 
5 L’esistenza di situazioni di miglioramento rispetto alla situazione precedente 
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STRUMENTI PER LA VERIFICA 
 
Le verifiche sono state proposte in relazione agli obiettivi previsti e si sono svolte tramite colloqui 
individuali, in genere programmati, prove scritte ( strutturate ) e relazioni sulle attività svolte; in tutti 
i casi è stata data chiara e tempestiva comunicazione. Più precisamente : 

1 Per la VERIFICA FORMATIVA : Correzione compiti , Interventi spontanei e non, 
Osservazione del processo di apprendimento. 

2 Per la VERIFICA SOMMATIVA : Interrogazioni orali, Verifiche scritte , simulazioni di terza 
prova. 

 
PROGRAMMA 
 
I composti organici. 
Ibridazione del carbonio sp3.sp2 ed sp 
Gli idrocarburi saturi:alcani e ciclo alcani. 
Isomeria di struttura ed ottica,stereoisomeria. 
Idrocarburi insaturi alcheni, alcadieni ed alchini 
Nomenclatura degli idrocarburi saturi ed insaturi. 
Proprietà fisiche , chimiche e reattività degli idrocarburi saturi ed insaturi. 
Idrocarburi aromatici ,caratteristiche fisico, chimiche degli idrocarburi aromatici e reattività . 
Nomenclatura dei principali composti aromatici. 
Principali gruppi funzionali, alcolico ,etereo, fenolico ,estereo ,amminico aminoacidico ,aldeidico, 
chetonico e carbossilico. 
Acidi carbossilici 
Biomolecole: 
Carboidrati (monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. 
Lipidi: lipidi saponificabili ed in saponificabili. 
Aminoacidi, peptidi e proteine (struttura primaria, secondaria,terziaria e quaternaria delle proteine. 
Attività biologica delle proteine. 
Acidi nucleici. 
Metabolismo : anabolismo e catabolismo vie metaboliche . 
ATP e coenzimi NAD e FAD  
Processi metabolici e regolazione. 
Metabolismo dei carboidrati, fermentazioni gluconeogenesi e biosintesi del glucosio. 
Glicogenosintesi e glicogeno lisi 
Metabolismo dei lipidi e beta ossidazione degli acidi grassi.  
Riserve lipidiche e colesterolo nel fegato. 
Metabolismo delle proteine , transaminazione e deaminazione. 
Biosintesi dell’urea e anabolismo degli aminoacidi (biosintesi di amine biogene) 
Metabolismo terminale ,produzione di acetilcoenzimaA dal piruvato, ciclo dell’acido citrico. 
Produzione di energia nelle cellule e fosforilazione ossidativa , trasporto degli elettroni e produzione 
di ATP. 
Regolazione delle attività  metaboliche , controllo della glicemia. 
Scienza della Terra: I vulcani e i terremoti. 
Da trattare entro la fine dell’anno se possibile : 
la struttura  interna della Terra , la deriva dei continenti e teoria della tettonica a zolle  
 
 CRITERI DI VALUTAZIONE ED ESPLICITAZIONE DEI DESCRITTORI DI 
LIVELLO DEI VOTI:  

 Si fa riferimento a quanto deliberato dal Collegio Docenti .  
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DISCIPLINA: Storia Dell'arte       
 
Libro di testo: AA. VV. L'arte di vedere, vol. III, Bruno Mondadori Pearson 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
Tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi fissati all’inizio dell’anno, ciascuno con i propri ritmi, 
conseguendo risultati commisurati alla qualità dell’impegno, alle capacità critiche maturate e al 
livello di approfondimento dei contenuti. 
Essi, pertanto, sono in grado di 
• rielaborare in maniera personale gli argomenti studiati 
•           analizzare un'opera, individuandone i significati e le caratteristiche formali 
• utilizzare in modo adeguato il linguaggio specifico della disciplina 
• riconoscere le caratteristiche fondamentali del linguaggio di un'epoca, di un autore, di un    
            movimento 
• effettuare confronti e collegamenti tra autori ed opere 
• individuare i rapporti che legano le manifestazioni artistiche studiate a fenomeni di altri  
            ambiti disciplinari 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Il Neoclassicismo 
Winckelmann e l'estetica neoclassica. 
Pannini, Galleria di vedute di Roma antica 
 David: Il giuramento degli Orazi -  La morte di Marat. 
 Canova:   Amore e Psiche, Monumento funebre di Maria Cristina d’Austria 
 Inquietudini preromantiche: 
Fussli: La disperazione dell’artista davanti alla grandezza delle rovine antiche - L’incubo. 
 Goya: Il sonno della  ragione genera mostri;  Le fucilazioni del 3 Maggio 1808;  Saturno che divora 
i suoi figli. Maya desnuda. La famiglia di Carlo IV 
Il Romanticismo.  La pittura di paesaggio: Pittoresco e Sublime 
Turner: L’incendio della Camera dei Lords e dei Comuni. 
La pittura di Friedrich tra visibile e invisibile. 
Abbazia nel querceto, Viandante sul mare di nebbia,  Monaco in riva al mare. 
 La realtà storica nelle arti figurative: Géricault, Delacroix. 
Géricault :  La zattera della Medusa. 
Delacroix: La libertà che guida il popolo,   
Il Romanticismo storico in Italia. Hayez: I Vespri siciliani, Il bacio 
Il Realismo francese: Millet, Le spigolatrici,  
Courbet, L’Atelier del pittore, Gli spaccapietre 
Tra Realismo e Impressionismo   
Manet: Olympia, La colazione sull’erba 
L’Impressionismo: poetica e tecnica.   
Monet:  Impressione, levar del sole; Le Cattedrali di Rouen  (La pittura “in serie”) 
Il Postimpressionismo: la ricerca di nuovi linguaggi e il superamento del naturalismo. 
Seurat e il puntinismo: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte 
 Il mito dell’evasione: Gauguin. La visione dopo il sermone. Da dove veniamo, cosa siamo, dove 
andiamo 
Cézanne, un precursore del cubismo: Il tavolo da cucina, Donna con caffettiera 
 Le radici dell’Espressionismo: Van Gogh e Edvard Munch. 
Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello, Notte stellata, Il caffè di notte. 
Munch: L'urlo 
Gustav Klimt. Il bacio, Giuditta I, Giuditta II 
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I linguaggi delle avanguardie storiche 
L’Espressionismo: le potenzialità espressive del colore e della linea. 
 Kirchner, Potsdaner Platz 
La linea dell’espressione  dopo la seconda guerra mondiale: Bacon, Giacometti, Freud 
Il Cubismo. Un arte della mente, non solo degli occhi. Le diverse fasi del cubismo. 
Picasso:  Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Due donne che corrono sulla 
spiaggia,  Guernica. 
Il Futurismo. L’estetica della velocità. 
Boccioni: La città che sale, Materia, Il trittico degli stati d’animo 
Balla: Bambina che corre sul balcone 
L’Astrattismo. L’autonomia formale del linguaggio visivo. La pittura come musica. 
Kandinskij: Primo acquarello astratto 
Mondrian: La serie degli agli alberi, Molo e oceano 
Cenni sul Dadaismo 
Il Surrealismo. L’arte come espressione dell’inconscio. 
Magritte: Il tradimento delle immagini, L’impero delle luci 
Dalì: Enigma del desiderio, Venere di Milo a cassetti, La persistenza della memoria, Sogno causato 
dal volo di un’ape. 
Nuclei tematici: il rapporto con l’antico nell’arte moderna, l’artista di fronte alla natura, l’artista di 
fronte alla società, la dimensione temporale, la donna nell’arte, linguaggi e tecniche sperimentali. 
  
CRITERI DI VALUTAZIONE 
1. Conoscenza degli argomenti oggetto di studio. 
2. Competenze di analisi  iconografica  tecnica e stilistico-formale delle opere. 
3. Competenze linguistiche (conoscenza e corretto uso della terminologia specifica) 
4. Capacità espositive. 
5. Capacità di contestualizzazione storico-culturale. 
6. Capacità di sintesi e di rielaborazione personale. 
7. Capacità di collegamento disciplinare e multidisciplinare 
 
  STRUMENTI DI VERIFICA E  VALUTAZIONE 
La valutazione dei percorsi di insegnamento/apprendimento (che ha tenuto conto, ovviamente, degli 
obiettivi  e dei criteri individuati nell’ambito della programmazione)  è stata effettuata sulla base dei 
risultati raccolti dai seguenti di strumenti di verifica: 
1) prove orali: colloqui individuali,  lavori di approfondimento, relazioni. 
2) prove scritte:  trattazioni sintetiche di vari argomenti. 
 
STRUMENTI DELLA DIDATTICA 
 
Proiezione di immagini, proiezioni di video, ricerche su internet. 
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DISCIPLINA: Educazione Fisica  

Durante l’anno scolastico quasi tutti gli allievi hanno partecipato con interesse alle proposte didattiche 
e mantenuto una condotta abbastanza corretta, ma in alcuni casi il comportamento non è stato 
adeguato; la frequenza scolastica è stata per molti regolare. 

Il profitto è stato mediamente soddisfacente, poiché molti hanno evidenziato buone doti personali. 
L’insegnante di Scienze Motorie, nel programmare le attività motorie ha inteso, dopo un attento 
esame dei livelli di base e delle propensioni individuali degli allievi, di operare un’ampia scelta sugli 
argomenti didattici disciplinari. Lo scopo è stato quello di far conseguire ad ogni alunno, nel rispetto 
delle capacità individuali, una più vantaggiosa disponibilità motoria ed una motivata consapevolezza 
di poter fare ricorso in futuro ad attività di moto razionali e fisiologicamente adeguate alla persona. 

Pertanto priorità assoluta è stata data agli obiettivi di:  

• Potenziamento fisiologico 
• Rielaborazione e valorizzazione degli schemi motori 
• Conoscenza e pratica di alcune attività sportive  

L’articolazione dei contenuti, funzionale al conseguimento degli obiettivi prefissati, ha riguardato 
attività ed esercizi a carico naturale, con piccoli e grandi attrezzi, attività sportive individuali e di 
squadra, educazione al ritmo ed alla coordinazione corporea mediante esercitazioni mirate. 
Verifiche periodiche hanno tenuto conto dei progressi maturati individualmente, rispetto ai livelli di 
partenza, nelle capacità condizionali e coordinative e soprattutto del grado di impegno e della qualità 
della partecipazione.  
 

FINALITÀ 

Acquisire la padronanza del proprio corpo. 
Consolidare gli schemi motori di base. 

Arricchire il bagaglio motorio. 
Promuovere la pratica sportiva. 

Educare al rispetto di regole, ruoli e avversari attraverso il gioco sportivo. 
Acquisire la consapevolezza che l’attività fisica costituisce un sano stile di vita in relazione al 
benessere e alla salute. 
 

COMPETENZE 
Saper eseguire in modo corretto gli schemi motori di base. 
Saper eseguire movimenti complessi in modo coordinato ed economico. 

Saper adattare i movimenti appresi in situazioni diverse. 
Saper costruire progressioni e combinazioni libere con piccoli e grandi attrezzi. 
Saper rispettare regole e ruoli in un gioco sportivo. 
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CONTENUTI 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

Esercizi a corpo libero  

Esercizi preatletici 

Esercizi con piccoli e grandi attrezzi (cavallina, quadro svedese, spalliera, palle medicinali, bastoni, 

funicelle, pesetti, step, elastici) 

COORDINAZIONE ED EDUCAZIONE AL RITMO 

Combinazioni ginnastiche 

Progressioni preatletiche      

Tecnica Pilates 

Test  

Ruota  

Volteggio 

PALLAVOLO, PALLACANESTRO, BADMINTON, CALCIO 

Fondamentali individuali 

Gioco di squadra 

Partite e piccoli tornei interclasse 

ATLETICA LEGGERA 

Andature preatletiche  

Corse 

APPROFONDIMENTI TEORICI 

Per quanto concerne gli approfondimenti teorici si sono affrontati i seguenti temi: 
Ripasso ed approfondimento dei regolamenti, delle tecniche e delle tecniche di allenamento degli 
sport affrontati 
L’educazione alimentare: gli alimenti nutrienti; il fabbisogno energetico, plastico e bioregolatore, il 
fabbisogno idrico; il metabolismo energetico; dieta e piramide alimentare; l’indice di massa 
corporeo; l’alimentazione e lo sport; gara e alimentazione. 
Gli integratori alimentari. 
Le qualità motorie: capacità e abilità coordinative; capacità condizionali e allenamento. 
Approfondimento delle principali tematiche dell’educazione alla salute. 
Tematiche di approfondimento personalizzate, scelte dagli alunni. 

NUCLEI CONCETTUALI E FONDANTI 

Si è inteso creare la consapevolezza negli alunni, dell’importante binomio sport e salute. 

In particolare si sono approfondite le tematiche legate all’importanza di una corretta alimentazione 
e la dieta dello sportivo. 
Con lo studio delle capacità coordinative e condizionali si sono approfondite le tematiche legate alle 
finalità dell’allenamento sportivo, sia agonistico che amatoriale. 
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DISCIPLINA: Religione Cattolica        
 
Come previsto dai programmi ministeriali e dal piano di lavoro presentato all’inizio dell’anno 

scolastico, l’itinerario didattico-educativo si è incentrato sulla questione etica, sviluppando le 

seguenti aree tematiche:  

• I principi fondanti dell’etica: bene e male, libertà, coscienza, legge morale;  

• L’etica cristiano-cattolica;  

• Etica e legge naturale con particolare riferimento al Decalogo;  

• Etica e valori: condivisione, giustizia, solidarietà, tolleranza, volontariato, sessualità 

come dono, il matrimonio cristiano;   

• Questioni di bioetica. 

Attraverso un percorso didattico- educativo, che ha utilizzato il metodo dialogico-induttivo, si è 

mirato a sensibilizzare gli alunni rispetto alle problematiche etiche, in particolare quelle riguardanti 

il valore della persona umana e dei suoi diritti fondamentali, al di là di ogni distinzione etnica  

religiosa o politica. 

L’educazione alla tolleranza ha avuto una particolare attenzione quale primaria esigenza di 

convivenza civile; l’itinerario educativo ha inoltre cercato di stimolare il senso critico degli allievi, 

ponendoli dinanzi alla necessità di una scelta orientatrice di una concezione di vita. In questo contesto 

la prospettiva cristiana è stata presentata come proposta portatrice di valori universalmente 

riconosciuti e pertanto in grado di contribuire validamente alla crescita integrale della persona. 

Le verifiche – solo orali, poiché più adeguate alle esigenze degli alunni - hanno tenuto conto 

dell’interesse mostrato nei confronti dei contenuti proposti e della partecipazione attiva al dialogo 

educativo ed hanno evidenziato una discreta interiorizzazione dei valori proposti. 

Dal punto di vista disciplinare la classe ha dato prova di quella maturità che l’età degli alunni richiede. 

 
 
INTRODUZIONE ALL’ETICA 
 

1- Nozione e definizione di etica 
2- Le varie proposte etiche 
3- L’etica contemporanea  
4- L’etica religiosa 
5- La coscienza morale 
6- Differenza tra bene e male, quale principio fondante dell’etica 
7- La libertà  
 

LA MORALE BIBLICO-CRISTIANA 
 
1- Il decalogo e le sue implicanze etiche 
2- Etica e valori 
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LA BIOETICA 
 

1- La Bioetica accenni 
2- La contraccezione ed inseminazione artificiale 
3- L’aborto  
4- Eutanasia 
5- La Riproduzione assistita:GIFT,FIVET ( Omologa e Eterologa) 
 

  
I VALORI DA VIVERE 
 

1- Sessualità come dono che impegna  
2- L’amore e la sessualità nella Bibbia 
3- Il matrimonio cristiano 
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ALLEGATO n. 5 
 

Griglie di valutazione 
Prima e seconda prova 
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GRIGLIA  DI VALUTAZIONE  DELLA  1 PROVA  SCRITTA 

                                       TIPOLOGIA  A: ANALISI DEL TESTO 

IL/LA  CANDIDATO/A________________________________________________ 
 
 

  	

    INDICATORI	

             	

          DESCRITTORI	
             LIVELLO DELLE COMPETENZE	

Inadeguato	 Parziale	 Basilare  	Intermedio Avanzato	

FOCALIZZAZIONE	
- Rispetto dei vincoli della   

consegna	
- Puntualità dell’analisi	 1	 1.5	 2	 2.50	 3	

CAPACITA’ DI	
COMPRENSIONE E 	
ANALISI DEL 	
TESTO	

- Capacità di comprendere e 
interpretare il testo nel suo 
complesso e nelle sue 
strutture testuali, tematiche 
e stilistiche	

1-2	 3	 4	 5-6	 7	

ESPRESSIONE 
LINGUISTICA	

- Uso corretto ed efficace 
della punteggiatura	

- Correttezza grammaticale	
- (ortografia, morfologia, 	
- sintassi)	
- Ricchezza e padronanza 	
- lessicale	

      1-2	     3	     4	       5	      6	

CAPACITA’ 	
ARGOMENTATIVA	
E CRITICA	

- Ideazione, pianificazione, 
organizzazione del testo; 

- Coerenza e coesione 
testuali; 

- Ampiezza e precisione 
delle conoscenze culturali;	

- Espressione di giudizi e 
valutazioni personali.	

      0,5	     1	     2	       3	      4	

 
TOTALE PUNTEGGI = VOTO COMPLESSIVO	
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GRIGLIA  DI VALUTAZIONE  DELLA  1 PROVA  SCRITTA 
                                   

TIPOLOGIA  B: TESTO ARGOMENTATIVO 
 
 
IL/LA  CANDIDATO/A________________________________________________ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
    INDICATORI 
 
 

 
              
 
          DESCRITTORI 
 
 

 
           LIVELLO DELLE COMPETENZE 

 
Inadeguato 

 
Parziale 

 
Basilare                  
 

 
Intermedio 
 

   
Avanzato 

 
 
FOCALIZZAZIONE 

- Rispetto dei vincoli nella   
consegna 

- Individuazione di tesi e 
argomentazioni presenti nel 
testo proposto 

   
 
      1    

 
 
    2 

 
 
   3 

 
 
      4  

 
 
    5 

 
ESPRESSIONE 
LINGUISTICA 
 

- Uso corretto ed efficace della 
- Punteggiatura 
- Correttezza grammaticale 
- (ortografia, morfologia, 

sintassi) 
- Ricchezza e padronanza 

lessicale 

 
 
      1 

  
 
    2 

 
 
    3 

 
 
      4 

 
 
     5 

 
 
CAPACITA’  
ARGOMENTATIVA 
E CRITICA 

- Ideazione, pianificazione, 
organizzazione del testo 

- Coerenza e coesione testuali; 
- con relativo uso di connettivi 

pertinenti 
- Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e congruenza dei 
riferimenti culturali 

- Espressione di giudizi e 
valutazioni personali 

 
 
 
      
      1 

 
 
 
     
    2 

 
 
 
   
   3 

 
 
 
      
      4 

 
 
 
     
    5 

TOTALE PUNTEGGI = VOTO COMPLESSIVO 
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GRIGLIA  DI VALUTAZIONE  DELLA  1 PROVA  SCRITTA 
                           

TIPOLOGIA  C: TESTO ESPOSITIVO (ATTUALITA’) 
 
 
IL/LA  CANDIDATO/A________________________________________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
    INDICATORI 
 
 

 
              
 
          DESCRITTORI 
 
 

 
           LIVELLO DELLE COMPETENZE 

 
Inadeguato 

 
Parziale 

 
Basilare                  
 

 
Intermedio 
 

   
Avanzato 

 
 
FOCALIZZAZIONE 

- Rispetto dei vincoli nella   
consegna 

- Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia con coerenza 
nella formulazione del  
titolo della eventuale 
paragrafazione 

   
 
      1-2    

 
 
    3 

 
 
   4 

 
 
     5-6 

 
 
    7 

 
ESPRESSIONE 
LINGUISTICA 
 

- Uso corretto ed efficace 
della 

- punteggiatura 
- Correttezza grammaticale 
- (ortografia, morfologia, 

sintassi) 
- Ricchezza e padronanza 

lessicale 

 
 
      1-2 

  
 
    3 

 
 
    4 

 
 
      5-6 

 
 
     7 

 
 
CAPACITA’  
ARGOMENTATIVA 
E CRITICA 

- Ideazione, pianificazione, 
organizzazione del testo 

- Coerenza e coesione 
testuali; 

- con sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

- Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e congruenza 
dei riferimenti culturali 

- Espressione di giudizi e 
valutazioni personali 

 
 
 
      
      1-2 

 
 
 
     
    3 

 
 
 
   
   4 

 
 
 
      
      5 

 
 
 
     
    6 

TOTALE PUNTEGGI = VOTO COMPLESSIVO 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA DELL’ESAME DI STATO 
 

 
*Sara attribuito un punteggio pari a zero in caso di assenza di risposte. 
(Dal Quadro di Riferimento 
1. La comprensione puntuale e globale del significato del testo proposto, attraverso la coerenza della 
traduzione e l’individuazione del messaggio ciò di cui si parla, il pensiero e il punto di vista di chi 
scrive, anche se non esplicitato, che comprende aspetti che il testo presuppone per essere compreso 
e che attengono al patrimonio della civiltà classica.  
2. La verifica della conoscenza delle principali strutture morfosintattiche della lingua, attraverso 
l'individuazione e il loro riconoscimento funzionale.   

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

             LIVELLO DELLE COMPETENZE 

Inadeguato Parziale Basilare Intermedio Avanzato 

 
 
COMPRENSIONE DEL 
SIGNIFICATO GLOBALE E 
PUNTUALE DEL TESTO 

Comprensione del 
significato del testo nel 
suo complesso. 
Interpretazione del testo 
nei suoi aspetti tematici   e 
comprensione del 
messaggio dell’autore. 
Rispetto dei vincoli della   
consegna (completezza 
della traduzione). 

 
 
 

0.5-1,5 
 

 
 
 

2-3 

 
 
 

3,5 

 
 
 

4-5 

 
 
 

5,5-6 

 
INDIVIDUAZIONE DELLE 
STRUTTURE 
MORFOSINTATTTICHE 

- Conoscenza e decodifica 
delle strutture 
morfologiche e sintattiche 
del testo, attraverso 
l'individuazione e il loro 
riconoscimento 
funzionale.   

 
 

0.5-1 

 
 

1,5-2 

 
 

2,5 

 
 
3 

 
 

3,5-4 

 
COMPRENSIONE DEL 
LESSICO SPECIFICO 

Riconoscimento delle 
accezioni lessicali con 
riferimento al genere 
letterario cui il testo 
appartiene.  

 
 

0,5 

 
 

1-1,5 

 
 
2 

 
 

2,5 

 
 
3 

 
RICODIFICAZIONE E RESA 
NELLA LINGUA D’ARRIVO 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi). 
Padronanza linguistica ed 
espositiva. 

 
 

0.5 

 
 

1-1,5 

 
 
2 

 
 

2,5 

 
 
3 

 
PERTINENZA DELLE 
RISPOSTE ALLE 
DOMANDE IN 
APPARATO* 

Aderenza alla consegna e 
capacità di sintesi. 
Sequenzialità logica degli 
argomenti presentati. 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze culturali, 
anche con citazioni di fonti 
appropriate e riferimenti 
interdisciplinari. 
Espressione di giudizi e 
valutazioni personali, con 
presenza di spunti critici. 

 
 
 

0.5-1 

 
 
 

1,5-2 

 
 
 

2,5 

 
 
 
3 

 
 
 

3.5-4 

TOTALE PUNTEGGI = VOTO COMPLESSIVO            /20 
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3. La comprensione del lessico specifico, attraverso il riconoscimento delle accezioni lessicali 
presenti nel testo e proprie del genere letterario cui il testo appartiene. 
 4. La ricodificazione e la resa nella traduzione in italiano, o nella lingua in cui si svolge 
l'insegnamento, evidenziata dalla padronanza linguistica della lingua di arrivo.  
 5. La correttezza e la pertinenza delle risposte alle domande in apparato al testo latino e greco.) 
 
 

 

 

 

 


