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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 si presenta caratterizzata globalmente da discreti requisiti culturali e buone capacità 
relazionali. Gli alunni, infatti, hanno sviluppato una valida formazione umana e una propensione alla 
solidarietà, evidenziata anche nelle attività promosse dalla scuola. 
     Nel corso dell’intero triennio, dunque, si è manifestata in quasi tutti i discenti, oltre che una costante 
correttezza di comportamenti sul piano disciplinare, soprattutto una costruttiva partecipazione alla vita 
della scuola, grazie anche ai proficui rapporti con le famiglie.  
     Gli obiettivi didattici generali, per conseguire i quali ci si è attenuti al PTOF d’istituto e alla 
programmazione concordata dai docenti all’inizio dell’anno scolastico, sono stati inseriti nel piano di 
lavoro conclusivo dell’intero triennio e possono ritenersi per lo più raggiunti. Ogni docente ha mirato a 
far cogliere ai discenti la specificità delle singole discipline, in relazione al concetto di unità del sapere, 
in modo che essi potessero completare l’elaborazione di un sistema personale di riferimenti culturali e 
di valori, necessari fondamenti per una libera e ricca formazione umana e una cosciente e costruttiva 
partecipazione alla vita sociale e culturale. 
     Attraverso le discipline dell’area umanistico-letteraria, si è puntato a far riflettere gli allievi in modo 
autonomo e ad esercitare il loro senso critico sulle più rilevanti espressioni d’azione e pensiero, con 
attenzione particolare rivolta alla dimensione intellettuale. La dimensione storico-artistica ha fornito le 
competenze necessarie a comprendere e saper esprimere i significati culturali ed estetici dei movimenti 
e dei manufatti artistici in modo da sviluppare l’interesse per la conoscenza del patrimonio storico-
artistico locale e nazionale e rendere consapevoli gli alunni delle diverse problematiche relative alla 
tutela dei beni culturali. 
     Attraverso le discipline dell’area scientifico-matematica, è stato completato il percorso di 
simbolizzazione del pensiero e di specializzazione dei linguaggi tecnici. 
     Il profitto della classe è generalmente discreto: alcuni allievi, pur forniti di basi accettabili e di 
comuni potenzialità, hanno dimostrato limitata propensione per qualche disciplina, raggiungendo 
comunque risultati complessivamente sufficienti. Altri alunni dotati di buone capacità, hanno coltivato 
con costanza l’interesse per le materie, giungendo ad un livello di profitto mediamente buono o più che 
buono. Dei diciannove alunni che compongono la classe un alunno ha presentato a partire dal precedente 
anno scolastico dichiarazione BES. L’alunno non si avvale di strumenti dispensativi ma solo, 
all’occorrenza, di un maggior tempo a disposizione. Il 30 Aprile 2019 un  alunno ha presentato 
certificazione di DSA e il Consiglio di classe, nonostante la certificazione sia stata prodotta oltre i tempi 
previsti dalla normativa, concordemente con la famiglia e con l’alunno ha attivato alcune misure 
compensative (v. relazione agli atti) 
Gli alunni hanno partecipato, pochi gli assenti e non in tutte le prove, alle simulazioni della prima e 
seconda prova dell’esame di Stato nonché alle prove INVALSI. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 
Strumenti di misurazione  

 
Vedi allegato 1  

N. di verifiche  
per periodo scolastico 
 

Almeno due per lo scritto e due per l’orale 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 del 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 

PON ASL 
European 
Teenagers and 
healty life style 

  

 Vedi Portfolio alunni 
coinvolti 

Corso sulla 
sicurezza on line 
(miur) 

  
On Line Vedi Portfolio alunni 

coinvolti 

Corso sulla 
sicurezza 

  Liceo “Mario 
Cutelli” 

Vedi Portfolio alunni 
coinvolti 

Change the 
world  

  Associazione 
Diplomatici 

Vedi Portfolio alunni 
coinvolti 

Conservare  per 
valorizzare, dalla 
ricerca all’editing  

  Assessorato Dei 
Beni Culturali E 
Dell’identita’ 
Siciliana 
Liceo “ Mario 
Cutelli” 

Vedi Portfolio alunni 
coinvolti 

Esperienze di 
solidarieta’ – 
comunita’ di 
sant’egidio onlus 

  
Comunita’ Di 
Sant’egidio 

Vedi Portfolio alunni 
coinvolti 

Piccoli critici – 
teatro stabile 
catania 

  Liceo “ Mario 
Cutelli” – Teatro 
Stabile 

Vedi Portfolio alunni 
coinvolti 

Aula tematica 
(notte del 
classico) 

  Liceo “ Mario 
Cutelli” 

Vedi Portfolio alunni 
coinvolti 

Aula tematica 
(120° liceo 
cutelli) 

  Liceo “ Mario 
Cutelli” 

Vedi Portfolio alunni 
coinvolti 
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Incontro con il 
ministro poletti: 
“alternanza 
scuola e’ una 
realta’ vincente”  

  

Liceo “ Mario 
Cutelli” 

Vedi Portfolio alunni 
coinvolti 

Video camera 
sull’arte- 
percorso teatro 
ed anfiteatro 

  CATANIA 
(Percorsi) 
 Liceo “Mario 
Cutelli” 
(Realizzazione 
Prodotti ) 

Vedi Portfolio alunni 
coinvolti 

Catania e i suoi 
edifici tra storia 
ed architettura 

  Ordine Degli 
Architetti 
Pianificatori  
Paessagistici E 
Conservatori Della 
Provincia Di 
Catania 

Vedi Portfolio alunni 
coinvolti 

Futura catania- 
mare scuola 4.0 

   Vedi Portfolio alunni 
coinvolti 

La scuola 
d’europa 

  Ventotene 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 Descrizione percorso 
Costituzione della 

Repubblica 
Storia Genesi della carta, matrici ideali, principi 

fondamentali 
 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Uscite Didattiche 

Lezione sul campo “Basso versante 

dell’Etna (19 Ottobre) 

 10 ore 

Infossesion – Universita Bocconi Catania 5 ore 

Laboratorio di Fisica nucleare INFN 2 ore 

DNL CON METODOLOGIA CLIL 
Titolo del 
percorso 

Lingua Disciplina Numero ore Competenze acquisite 

2 moduli Inglese St. Dell’arte 5 v. relazione in allegato  
 della docente Nelly 
Foti 
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 Viaggio d’ istruzione PRAGA 6 notti e 5 giorni 

 ( 3 – 8 Aprile) 

 Le Troiane di Euripide Siracusa   

 
 

 

Uno sguardo dal ponte Teatro Stabile 

Catania 

mattinata 

 

 

Manifestazioni 

culturali 

  

Narrare la storia: incontro con il 

regista PIF 

Ciminiere mattinata 

Incontro AVIS:Diffusione della 

cultura del dono del sangue 

Aula magna 1 ora 

Le leggi razziali Aula Magna 2 ore 

120° Liceo Cutelli Liceo Cutelli 20 ore 

Il Giorno del ricordo Aula Magna 2 ore 

 

Incontri con esperti 

 

Incontro con lo Storico F.Benigno 

sul tema “Terrore e terrorismo” 

Aula Magna  3 ore 

  

Orientamento 

- Orienta Sicilia 

- Incontro Orientamento con il 

Magnifico Rettore 

Ciminiere 

Aula Magna 

della scuola 

6 ore 

 

3 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 – Fascicolo DSA (se presente) 
4. Verbali consigli  di classe e scrutini 
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ALLEGATO n.1  
 
 

 Strumenti di misurazione 
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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 

 
 



 12 

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 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 22 

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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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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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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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.  
 
 
 
 
 
 
 



40 
 
 
 
 
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO n. 4 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
e sussidi didattici utilizzati 

(titolo dei libri di testo, etc,) 
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DISCPLINA: Italiano     
 
Libri Di Testo: 
 

• Cappellini Milva Maria Sada Elena, I sogni e la ragione, Signorelli  
(volumi 4,5,6) 

• Dante Alighieri, La Divina Commedia, (a cura di Bosco - Reggio), Le Monnier 
 
Obiettivi disciplinari: 

• Collocare storicamente autori ed opere; 
• Cogliere i tratti specifici delle singole personalità degli autori; 
• Individuare i rapporti delle loro opere con la tradizione del genere letterario a cui si 

riferiscono e con il contesto socio-culturale in cui sono inserite; 
• Sviluppare le capacità di lettura-interpretazione dei testi letterari sul piano sia 

storico - contenutistico sia letterario - formale; 
• Consolidamento delle capacità di istituire confronti con altre discipline; 
• Consolidamento della padronanza della lingua orale e scritta; 
• Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite anche in altri campi del sapere 
• Capacità di critica autonomamente documentata 

 
Metodo d’insegnamento: 
Priorità e centralità del testo. Lezione frontale e/o partecipata 
 
Mezzi e Strumenti di lavoro: 
Testi diversi da quelli adottati, sussidi audiovisivi, spettacoli teatrali. 
 
Spazi: 
Quasi esclusivamente la classe che è, però, fornita di una LIM 
 
Strumenti di verifica: 
Per la verifica dello scritto ci si è avvalsi di: analisi del testo, questionari, testi argomentativi ed 
espositivi. 
La valutazione ha tenuto conto: del rispetto della consegna; delle conoscenze specifiche dei contenuti 
richiesti; della proprietà ortografica, grammaticale, sintattica e lessicale del linguaggio; della capacità 
di organizzare un testo; della capacità di elaborare ed argomentare le opinioni e di costruire 
ragionamenti conseguenti e motivati; dell’esposizione originale e creativa. 
Per la verifica orale, invece, il colloquio è stato lo strumento privilegiato. 
La valutazione ha tenuto conto dei medesimi parametri previsti per lo scritto, ad essi si è aggiunta la 
verifica della capacità di svolgere collegamenti con le altre discipline, organizzando ed esponendo il 
pensiero in modo fluido ed appropriato.   
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Il Neoclassicismo 
 
U. Foscolo: 

• Le ultime lettere di Jacopo Ortis (descrizione dell’opera ) 
• Le Grazie (descrizione dell’opera) 
• Alla sera 
• In morte del fratello Giovanni 
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• A Zacinto 
• Solcata ho fronte (cfr. con il sonetto di Alfieri, Sublime specchio…) 
• Dei sepolcri (descrizione dell’opera) 
• Notizie intorno a Didimo Chierico 

 
L’ETA’ DELLA RESTAURAZIONE E DELLE LOTTE D’INDIPENDENZA: IL 
ROMANTICISMO (1815-1861) 
 
Polemica tra Classicisti e Romantici: 

• Manifesti del Romanticismo 
• Madame de Stael: Le ceneri della mitologia 
• P. Giordani: Difesa della letteratura nazionale 
• V. Hugo, Il grottesco (prefazione del “Cromwell”) 

 
GIACOMO LEOPARDI 

• L’Infinito 
• A Silvia 
• Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
• Il sabato del villaggio 
• La quiete dopo la tempesta 
• Alla luna 
• A se stesso 
• La ginestra (descrizione del componimento) 

 
Da “Operette Morali”: 

• Storia del genere umano 
• Dialogo della moda e della morte 
• Dialogo della Natura e di un Islandese 
• Dialogo di un folletto e di uno gnomo 
• Dialogo di Tristano e di un amico 

 
ALESSANDRO MANZONI 
Antologia: 

•  In morte di Carlo Imbonati (vv.207-215) 
•  La Pentecoste 
•  Marzo 1821 
•  Il Cinque Maggio 
•  Coro dell’atto III e IV dell’“Adelchi” 
•  Prefazione al conte di Carmagnola 
•  Lettera sul Romanticismo 
•  I Promessi Sposi 
•  Lettura critica: 
• G. Ungaretti, Il Cinque Maggio 

 
DAL LIBERALISMO ALL’IMPERIALISMO: NATURALISMO E SIMBOLISMO (1861-
1903) 

• La situazione economica e politica, gli intellettuali e l’organizzazione della cultura, 
l’immaginario e le ideologie, il pubblico e i generi letterari 

• I luoghi, i tempi, le parole chiave: Imperialismo, Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo 
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La crisi dell’artista: 
• C. Baudelaire: La perdita d’aureola 
• A. Rimbaud: Lettera del veggente 
• P. Verlaine: Arte poetica 
• O. Wilde: La prefazione a “Il ritratto di Dorian Gray 
• G. D’Annunzio: Il verso è tutto 

 
La Scapigliatura (cenni) 
 
E. PRAGA, Preludio 
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti 
 
E. ZOLA 

• Il romanzo sperimentale (prefazione) 
• E. e J. De Goncourt, GerminieLacerteux (prefazione) 

 
GIOVANNI VERGA 
Da “Vita dei Campi”: 

• Nedda 
• Jeli il pastore 
• Fantasticheria 
• Rosso Malpelo 
• Cavalleria rusticana 
• Libertà 
• La roba 
• Don Candeloro e C. 

 - Lettera a Salvatore Paolo Verdura 
-  Dedicatoria a Salvatore Farina 
-  Prefazione ad “Eva” 
-  I Malavoglia 

Mastro Don Gesualdo: 
• Gesualdo e Diodata 
• La morte di Gesualdo 

 
GIOVANNI PASCOLI 
Dalle “Prose”: 

• Il fanciullino (descrizione dell’opera) 
Da “Myricae”: 

• X Agosto (descrizione del’opera) 
• Arano 
• Lavandare 
• Temporale 
• Il lampo 
• Il tuono 
• La tessitrice 

 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
Da “Alcyone”: 

•   La sera fiesolana (descrizione dell’opera) 
•   Le stirpi canore  
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•   I pastori 
•   Il Piacere 

LUIGI PIRANDELLO 
Da “L’umorismo”: 

• L’arte epica “compone”, quella umoristica “scompone” 
• La “forma” e la “vita” 
• La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata  
• L’Esclusa (descrizione dell’opera) 
• Il fu Mattia Pascal 
• Così è se vi pare (descrizione dell’opera) 
• Quaderni di Serafino Gubbio operatore (descrizione dell’opera) 
• Uno, nessuno e centomila (descrizione dell’opera) 
• Sei personaggi in cerca d’autore (descrizione dell’opera) 
• Enrico IV (descrizione dell’opera) 

 
ITALO SVEVO 
Da “Del sentimento in arte” (1897): 

• I due momenti dell’arte letteraria 
• L’immagine del faro e della formica 

- Una vita (descrizione dell’opera) 
- Senilità (descrizione dell’opera) 
- La coscienza di Zeno 
 
IL CREPUSCOLARISMO (cenni) 
 
IL FUTURISMO (cenni) 
 
L’ETA’ DEL FASCISMO, DELLA GUERRA E DELLA RICOSTRUZIONE: 
 
LA POESIA TRA SIMBOLISMO E ANTINOVECENTISMO 
 
G. UNGARETTI 
Da “L’Allegria”: 

• Il porto sepolto 
• In memoria 
• San Martino del Carso 
• Veglia 
• Mattina 
• Soldati 
• Commiato 

 
E. MONTALE 
Da “Ossi di seppia”: 

• Non chiederci la parola 
• Spesso il male di vivere ho incontrato 
• I limoni 
• Non recidere forbice 

Da “Satura”: 
• La storia 
• E' ridicolo credere 

Da “Il discorso di Stoccolma”: 
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• E’ ancora possibile la poesia? 
Da “Quaderno di quattro anni”: 

• Chissà se un giorno butteremo le maschere” 
 
DANTE ALIGHIERI 

• Divina Commedia 
• Paradiso: Canti I, III,VI,VIII, XI, XII,XIII,XV,XXXIII 

 
Nodo concettuale fondante: Concezione e funzione del poeta e della poesia 
Testi: 
U. Foscolo:  

•  Risposta all’abate Guillon 
• “ Dei Sepolcri”: vv. 225–234 

 
V. Hugo: prefazione al “Cromwell” 
G. Berchet: “Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo” 
P. Borsieri: “Avventure letterarie di un giorno…” 
L. Di Breme: “Intorno all’ingiustizia di alcuni giudizi letterari..” 
E. Visconti: “Idee elementari sulla poesia romantica” 
Manzoni: 

• Lettre à Monsieur Chauvet sur l’unité de temps et de lieu dans la tragédie” 
• Lettera al Marchese Cesare D’Azeglio sul Romanticismo 
• Lettera a Fauriel (1821) 

G. Leopardi: La Ginestra: vv. 15-50 
C. Baudelaire: La perdita d’aureola; 
A. Rimbaud: Lettera del veggente; 
P. Verlaine: Arte poetica   
O. Wilde: La prefazione a “Il ritratto di Dorian Gray” 
E. Praga: Preludio 
A. Boito: Dualismo 
G. Verga: 

•  Lettera a Salvatore Paolo Verdura 
•  Dedicatoria a Salvatore Farina 
•  Prefazione ad “Eva” 
•  Prefazione ai Malavoglia 

G. D’Annunzio: Il verso è tutto 
G. Pascoli, La poesia adamitica 
L. Pirandello: La lanterninosofia (cap.XIII de “Il fu Mattia Pascal”) 
I. Svevo: Da “Del sentimento in arte” (1897): 

•  I due momenti dell’arte letteraria 
•  L’immagine del faro e della formica 

Corazzini: “ Desolazione del povero…” 
G. Ungaretti: 

•  Il porto sepolto 
•  Commiato 

 
E. MONTALE 
Da “Ossi di seppia”: 

•  Non chiederci la parola 
•  I limoni 
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Lo svolgimento dei contenuti disciplinari non risponde a quanto preventivato dalla docente a causa 

di un congruo numero di ore perse per festività coincidenti, chiusura della scuola per cause di forza 

maggiore o partecipazione della classe ad attività di orientamento e ad altre iniziative curriculari e/o 

extrascolastiche. 

 
 
 
 
DISCIPLINA: Lingua e civiltà latina                 

 

Libri di Testo: 

Giovanna Garbarino “LuminisOrae”, letteratura e cultura Latina, volume 3, Paravia,2015. 

Anita Piovano “Varia Lectio”, Versioni latine per il secondo biennio e quinto anno, D’Anna 2015 

 

Metodi 

Lo studio della civiltà e della lingua latina è stato fondato sull’esame della civiltà letteraria, seguito 

dalla lettura dei testi degli autori. I testi sono stati letti e contestualizzati in ambito storico-culturale, 

sono stati analizzati negli aspetti semantici e lessicali e di essi sono stati messi in evidenza la tipologia, 

il messaggio, i destinatari, il punto di vista dell’autore. 

L’attività didattica è stata svolta, principalmente, attraverso lezioni frontali tendenti a presentare e 

introdurre, attraverso le parole chiave, il nucleo concettuale dei vari argomenti; si è dato spazio anche 

a lezioni dialogiche e interattive allo scopo di stimolare l’interesse e di coinvolgere maggiormente gli 

studenti nello svolgimento dell’attività didattica.  

 

Mezzi e Strumenti 

Libri di testo, materiali fotocopiati, letture critiche, internet. 

 

Modalità di verifica e valutazione 

Sono state svolte due verifiche orali e due scritte nel primo quadrimestre, due verifiche orali e tre 

verifiche scritte nel secondo quadrimestre. Le verifiche orali sono state finalizzate alla conoscenza 

dei contenuti e alla capacità di elaborazione con proprietà espressiva 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 versioni sono stati contestualizzati e accompagnati da un corredo di domande riguardanti la 

comprensione, l’analisi sintattica, stilistica e l’approfondimento.  Le prove scritte somministrate sotto 
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forma di brano di versione con o senza analisi, hanno tenuto conto della griglia specifica del triennio, 

adottata dal dipartimento di latino e greco dell’Istituto. 

Per quanto riguarda la valutazione delle verifiche orali si è tenuto conto della situazione di partenza, 

degli obiettivi raggiunti, della capacità o meno di creare gli opportuni collegamenti e giudizi critici, 

dell’impegno e del grado di apprendimento del singolo alunno. 

Ai fine della valutazione finale si sono considerati i progressi compiuti dal singolo allievo rispetto 

alla situazione di partenza in relazione agli obiettivi didattici e disciplinari fissati precedentemente, 

l’impegno e la costanza nella studio, il possesso dei contenuti fondamentali della disciplina, le 

conoscenze morfo-sintattiche, l’uso corretto ed efficace del vocabolario, la conoscenza di un 

sufficiente patrimonio lessicale. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento, competenze e contenuti    

L’attività didattica è stata mirata a consolidare le abilità linguistiche degli alunni e a condurli a un 

livello di prestazione più avanzato nei settori in cui si articola la disciplina: riflessione sulla lingua ed 

educazione letteraria. Largo spazio è stato dato anche all’esercizio di traduzione che ha tenuto conto 

delle nuove modalità dell’Esame di Stato per la II prova. 

 Gli studenti al termine dell’anno scolastico hanno dimostrato di essere in grado di: 

• conoscere i lineamenti letterari dell’età imperiale; 

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

strutture sintattiche, lessicali e semantiche; 

• riconoscere la tipologia dei testi e le strutture retoriche di più largo uso; 

• descrivere il sistema di relazioni attraverso cui un testo si inserisce nel sistema letterario e 

culturale della sua epoca; 

• contestualizzare i testi e gli autori nella trama generale della storia letteraria; 

 

• individuare gli elementi di continuità e alterità nelle forme letterarie; 

cogliere relazioni significative tra testi e autori di una stessa o diversa fase letteraria; 

• operare gli opportuni collegamenti interdisciplinari e tra diversi sistemi letterari; 

• comprendere ed esporre con un linguaggio chiaro e corretto il significato di un testo latino; 

• rielaborare in modo personali i concetti appresi. 

I nodi concettuali fondanti le discipline classiche (latino e greco), così come si possono individuare 

dalle Indicazioni Nazionali del Liceo Classico, sono stati alla base dei percorsi didattici e delle 

esperienze svolte in classe attraverso i seguenti contenuti:  

L’età giulio-claudia: il contesto storico e il contesto culturale. 
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• Fedro: il mondo degli animali  

             Il mondo degli uomini 

 

• Seneca: vita e opere: i Dialoghi (De brevitate vitae, I,1-2-3-4) 

                                       le epistole a Lucilio(Epist.,I,1-2-3-4; XLVII,1-2-3-4-10-                      

                                       11);(nucleo tematico:uso del tempo e la libertà) 

                                        Le tragedie. 

• Lucano: Bellum civile o Pharsalia (nucleo tematico: la guerra)              

• Petronio: La questione dell’autore del Satyricon-il romanzo. 

            L’età dei Flavi: il contesto storico e il contesto culturale. 

• Marziale: Gli epigrammi (nucleo tematico: di fronte al mondo, l’approccio alla realtà) 

Quintiliano: L’institutio oratoria; il valore dell’oratoria, il perfetto                         

                        oratore(nucleo tematico: efficacia della parola) 

           L’età di Traiano e di Adriano: il contesto storico e il contesto culturale. 

• Giovenale e la satira (nucleo tematico: di fronte al mondo, l’approccio alla realtà). 

• Tacito: L’Agricola(Agricola,I,1-2-3-4) 

                                          La Germania(I confini della Germania, I,1-2-3) 

                                          Le Historiae e gli Annales(Annales, L’incendio di Roma, XL,38;  

                         La persecuzione contro i cristiani, XV, 44).             

 

        Dall’età degli Antonini alla crisi del III secolo: il contesto storico e il contesto   

                                                                                           culturale. 

• Apuleio: De magia  

                                        Le metamorfosi ( Il proemio e l’inizio della narrazione,  

                                        Metamorfosi I, 1-2-3).  

 

La docente nel corso dell’anno scolastico ha avuto difficolta nello svolgimento del programma, a 

causa di un congruo numero di ore perse legato a festività coincidenti, a chiusura della scuola per 

cause di forza maggiore, per partecipazione della classe ad attività di orientamento e ad altre iniziative 

parascolastiche. 
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DISCIPLINA: Greco     
 

Metodologia e contenuti 
La trattazione della storia letteraria greca ha riguardato i maggiori autori dell’età ellenistica e 
imperiale (Menandro, Callimaco, Apollonio Rodio, Teocrito, Polibio, Luciano, Plutarco). 
Ogniqualvolta se ne è presentata l’occasione, si è badato a fare emergere quei fenomeni di persistenza 
e di vitalità dei contenuti della cultura greca che si ripresentano nelle letterature latina e italiana e 
riaffiorano nella cultura contemporanea. Non si è trascurato, inoltre, di inquadrare diacronicamente 
gli autori greci nell’ambito del loro contesto storico, sociale e culturale evidenziandone le motivazioni 
intellettuali ed il profilo interiore attraverso le letture, in traduzione, di brani significativi della loro 
produzione ed anche quella di opportune pagine critiche. Nella lettura dei classici è stato privilegiato 
decisamente l’aspetto critico ed estetico su quello tecnicamente grammaticale, partendo dalla 
convinzione che lo specifico obiettivo dell’insegnamento del greco nel triennio è senz’altro 
l’educazione letteraria. Per questo, quindi, l’identità del greco, tendendo a perdere le valenze più 
tecniche e strumentali, deve prediligere l’aspetto culturale e cognitivo per permettere un più 
consapevole confronto dell’allievo con il testo in tutta la sua complessità. 
All’interno dei contenuti trattati sono stati individuati i seguenti nuclei tematici: 
Il ruolo del poeta; Di fronte al mondo, l’approccio alla realtà; L’efficacia della parola;L’intellettuale 
e il potere. 
 
Obiettivi raggiunti 
 
La classe ha risposto agli stimoli educativi con discreto interesse ed impegno da parte di quasi tutti i 
suoi componenti. In generale, si può affermare che sia gli obiettivi formativi sia quelli culturali, in 
termini di conoscenze e competenze, stabiliti in sede di programmazione didattica (avere un'ampia 
conoscenza del lessico anche in relazione ai singoli autori e ai generi letterari; essere in grado di 
intendere, in un testo, i diversi livelli e registri linguistici; saper tradurre utilizzando adeguatamente 
le potenzialità espressive della lingua italiana; saper distinguere i generi letterari; saper operare 
confronti tra il mondo greco e quello latino), risultano raggiunti in misura discreta da tutti i 
componenti della classe, secondo, ovviamente, gradi diversi, in dipendenza dalla capacità e 
dall’impegno profuso da ciascun allievo.  
Alcuni alunni, più impegnati e responsabili, hanno pienamente raggiunto gli obiettivi prefissati (avere 
una chiara visione sincronica e diacronica della storia letteraria e della civiltà antica; saper stabilire 
confronti fra le opere di uno stesso autore e fra autore ed altri autori; saper affrontare con chiarezza 
le problematiche culturali ed approfondirle con ricerche personali; saper rielaborare criticamente e 
personalmente i contenuti e saper affrontare i problemi del mondo antico, correlandoli con gli 
interessi e le prospettive dell'uomo d'oggi). 
 
 
Verifica e valutazione 
 
La verifica e la valutazione si sono basate su interrogazioni espositive, eventualmente corredate da 
presentazione multimediale, e dialogiche e su verifiche scritte volte a valutare le competenze di analisi 
e commento del testo greco. 
Il colloquio ha fornito, altresì, all’insegnante l’opportunità di valutare la preparazione degli allievi 
specie relativamente all’aspetto letterario della disciplina, nonché la loro capacità di coniugare i vari 
ambiti del sapere. Non sono mancate, naturalmente, le prove scritte di traduzione volte ad appurare il 
grado di abilità di decodifica degli allievi. 
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CONTENUTI 
 
Docente: prof.ssa Desirée D’Arrigo 
Libri di testo: G. GuidorizziKosmos vol. 2 e vol.3 ed. Einaudi  
                        Platone Il più sapiente fra gli uomini ed. Signorelli  
                        Sofocle Antigone ed. Signorelli  
 
Letteratura 
 
L’oratoria del IV sec.: Isocrate e Demostene 
 
Il potere della parola e la nascita della retorica; teoria e prassi dell’oratoria. 
 
Isocrate e l’oratoria epidittica 
Vita e opere:  
L’esordio del Panegirico (1-14) [Nucleo Tematico: l’efficacia della parola] 
Barbari nemici di natura (Panegirico, 150-152; 154-160) 
La scuola di Isocrate (Antidosis, 180-192) [Nucleo Tematico: l’efficacia della parola] 
L’autodifesa del vecchio Isocrate (Panatenaico, 1-16) [Nucleo Tematico: l’efficacia della parola] 
 
Demostene e l’oratoria politica 
 
Vita e opere 
“Parla di pace, ma ci fa la guerra” (Filippica III, 8-15; 19-31) [Nuclei tematici: L’intellettuale e il 
potere e l’efficacia della parola] 
Demostene difende se stesso (Sulla corona 169-180; 252-254; 263-266) [Nuclei tematici: 
L’intellettuale e il potere; L’efficacia della parola] 
 

Platone 
 
Vita e opere (caratteri generali) 
Il filosofo e la politica (Lettere VII 323d-326a) [Nucleo tematico: L’intellettuale e il potere] 
 

La civiltà ellenistica 
 
I Greci in Oriente: ascesa e declino; la cultura greca nell’età ellenistica; una moderna concezione 
della letteratura; il greco lingua comune; gli inizi della filologia; la biblioteca di Alessandria; la 
scienza ellenistica: un sapere raffinato ma teorico. 
 
 
 

La commedia nuova e Menandro 
 
La commedia nuova e la sua eredità; l’evoluzione della tecnica drammaturgica 
Vita e opere di Menandro: Il bisbetico, La ragazza tosata, L’arbitrato, Lo scudo, La ragazza di Samo 
 
I turbamenti di Cnemone (Il bisbetico, vv.1-188)  
Il monologo di Cnemone ( Il bisbetico, vv. 711-747) 
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La scena dell’arbitrato (L’arbitrato, vv. 42-206) 
Il lieto fine (L’arbitrato vv. 704-774) 
[Nucleo tematico: Di fronte al mondo, l’approccio alla realtà] 
 

Callimaco 
Vita e opere 
 Un poeta intellettuale e cortigiano; le parole chiave della poetica callimachea; gli Aitia; i Giambi; 
l’Ecale; gli Inni; gli epigrammi. 
 
Antologia (in traduzione): 
Contro i Telchini (fr. 1 vv. 1-38 Pfeiffer) [Nucleo tematico: il ruolo del poeta] 
La storia di Acontio e Cidippe (fr.75 Pfeiffer) 
Artemide bambina (Inno ad Artemide vv- 1-109) [Nucleo tematico: Di fronte al mondo, l’approccio 
alla realtà] 
La chioma di Berenice (fr. 110 Pfeiffer) [Nucleo tematico: L’intellettuale e il potere] 
Ecale (fr. 230-231-260, vv.1-15, 51-69) [Nucleo tematico: Di fronte al mondo, l’approccio alla 
realtà] 
Ep. XII, 43 “A Lisania” [Nucleo tematico: il ruolo del poeta] 
 
 

Teocrito e la poesia bucolico-mimetica 
 
Vita e opere; il corpus teocriteo; i caratteri della poesia di Teocrito; gli Idilli bucolici; i mimi urbani. 
 
Antologia (in traduzione): 
Le Talisie (Id.VII) [Nucleo tematico: il ruolo del poeta] 
Le Siracusane (Id.XV) [Nucleo tematico: Di fronte al mondo, l’approccio alla realtà] 
 

Apollonio Rodio e la poesia epico-didascalica 
 
Cenni biografici 
L’epica mitologica: tradizione e modernità delle Argonautiche; personaggi e psicologia. 
 
Antologia (in traduzione): 
Il proemio (Arg. I, vv.1-22) 
Le donne di Lemno (Arg. I, vv. 607-701) 
Il salotto delle dee (Arg. III, 1-159) [Nucleo tematico: Di fronte al mondo, l’approccio alla realtà] 
L’angoscia di Medea innamorata (Arg. III, vv. 744-824) 
 
L’epigramma letterario: la lunga storia dell’epigramma, le raccolte; l’epigramma d’età ellenistica. 
 La scuola dorico-peloponnesiaca (Nosside, Anite, Leonida); la scuola ionico-alessandrina 
(Asclepiade; l’epigramma tra III e II sec. a.C.: Meleagro. 
 
Leonida  
Un destino orribile (AP VII, 506) [Nucleo tematico: Di fronte al mondo, l’approccio alla realtà] 
Il vecchio e il mare (AP VII, 295) [Nucleo tematico: Di fronte al mondo, l’approccio alla realtà] 
 
Nosside 
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Il miele di Afrodite (AP V, 170) 
 
Anite 
Bambini e animaletti (AP VI, 312; VII, 202-190) [Nucleo tematico: Di fronte al mondo, l’approccio 
alla realtà] 
 
Asclepiade Il mantello di Afrodite (AP V, 169)  
                   Malinconia (AP XII, 46;50)  
 
MeleagroEros dispettoso (AP V, 179)  
                  La spergiura (AP V, 151,152)  
 
 

Polibio e la storiografia ellenistica  
 
Cenni sulla diffusione del genere storiografico in età ellenistica e sui generi. 
Polibio: vita e opere; genesi e contenuti delle Storie; Polibio e la storia pragmatica; stile e fortuna. 
 
Antologia (in traduzione): 
Utilità e caratteri della storiografia polibiana (I, 1-4)  
Il secondo proemio e l’analisi delle cause (I, 35) 
Il compito specifico dello storiografo (XII, 25b-25e) 
La teoria delle forme di governo (VI, 3-4; 7-9)  
La costituzione romana (VI, 11-18) 
 

L’età imperiale 
 
Il periodo storico; la Grecia sotto il dominio romano; l’eredità culturale dei Greci. 
 
Plutarco e la biografia 
Vita e opere; le Vite parallele; i Moralia. 
 
Storia e biografia (Vita di Alessandro,1) 
La morte di Cesare (Vita di Cesare, 11) 
 
La seconda sofistica e Luciano 
 
 Caratteri generali della Seconda Sofistica; Luciano: vita e opere.  
 
Antologia (in traduzione): 
Come si deve scrivere la storia, 38-42 
Menippo nell’Ade (Dialoghi dei morti 22;3)  
I finti miracoli (Alessandro o il falso profeta, 19-21) [Nucleo tematico: Di fronte al mondo, 
l’approccio alla realtà] 
 
Il romanzo 
 
Caratteri generali del romanzo greco di età tardo-ellenistica e imperiale. 
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Classico 
 
Antigone: lettura integrale in traduzione, tematiche e principali ipotesi interpretative. 
 
Prologo vv.1-48   
Primo stasimo: vv. 332-375 
Secondo episodio vv.450-470; 480-525. [Nucleo tematico: L’intellettuale e il potere] 
 
Platone 
Alla ricerca del Socrate storico: la questione socratica, le fonti antiche su Socrate, il processo per 
empietà e la condanna, il modello socratico di educazione e il concetto di anima. 
 
Apologia di Socrate 21a-21e; 29d-30a [Nucleo tematico: L’intellettuale e il potere] 
Critone52b-53c 
 
 
 
 
 
 
DISCIPLINE: Filosofia e Storia      

 

La Classe giunge all’Esame di Stato a conclusione di un percorso segnato dalla progressiva crescita 
di interesse, partecipazione, responsabilità, coscienza civile e sensibilità culturale. Obiettivi e finalità 
stabiliti in sede di programmazione possono ritenersi raggiunti. Allieve ed Allievi hanno prodotto uno 
sforzo encomiabile al fine di perfezionare il proprio metodo di studio ed affinare strumenti di analisi, 
sintesi e giudizio.  
Largo spazio è stato riservato alla discussione dei nodi affrontati (le stesse verifiche hanno quasi 
sempre assunto tale aspetto dialogico). Apprezzabile la disponibilità di Alunne ed Alunni ad un 
confronto costruttivo ed appassionato -sostanziato dalle personali posizioni ma, del pari, aperto e teso 
all’alterità. 
 
La rivisitazione di alcune fra le più significative "stazioni" della riflessione filosofica degli ultimi due 
secoli ha mirato alla comprensione del carattere intrinsecamente problematico dell’avventura stessa 
del pensiero, ineludibilmente chiamato a confrontarsi con il proprio limite, la sproporzione fra 
questioni (poste) e soluzioni (proposte), l’inevitabile condizionamento storico-empirico (pur nella 
ricezione di interrogativi universali), le suggestioni ed insidie di natura ideologica. Figure e correnti 
sono state esaminate con l’intento di cogliere la duplice valenza -esistenziale e socio/politica-  delle 
diverse opzioni di ordine gnoseologico ed etico. Queste, in forma sistematica o di frammento, se 
esprimono un’insopprimibile domanda sul/ricerca di senso, rappresentano tuttavia il riverbero 
(dialettico) della complessa trama, storicamente data e connotata, delle relazioni tra soggetti. 
I paradigmi della razionalità hanno rivelato il proprio carattere parziale (perché orientato), pur 
rappresentando -nella misura stessa di tale specificità-  un contributo prezioso ed irrinunciabile. 
Rilievo quanto mai necessario in una congiuntura segnata dall’attacco, violento o strisciante (vieppiù 
insidioso, dunque), all’esercizio stesso del dubbio; al coraggio di una ragione critica; ad un pensabile 
che non s’inchini al (ed appiattisca sul) pensato. 
Lo studio del Novecento, entro analoga prospettiva, è stato volto ad illuminare e problematizzare 
momenti, eventi, snodi del nostro tempo. Ripensare i fondamenti della civiltà euroatlantica (lato 
sensu: occidentale) -così come confrontarsi con modelli sociali e culturali “altri” -   ha conferito 
spessore e drammaticità ulteriori alla riflessione su caratteri, procedure, implicazioni e significato 
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della stessa ricostruzione storica. Quest’ultima, pur entro gli insormontabili limiti di un lavoro 
“scolastico”, si è voluto infatti ricondurre a quell’onestà intellettuale che, pur consapevole della 
propria parzialità, non si rassegni tuttavia né pieghi ad analisi preconcette e, quel che più conta, si 
mostri renitente ad identificare la forza della ragione con le ragioni della forza -non rinunciando 
altresì all’avventura ideale rappresentata dalla prefigurazione di assetti alternativi all’esistente. 
    

     

 

                                                                FILOSOFIA 

  TESTO in adozione: S. Givone – F. P. Firrao, Filosofia, Bulgarini (FI), 1^ ed. 2012, voll. 2°/B e 

3°. 

 

In conformità alle linee della programmazione (dipartimentale-di classe) ed alle superiori indicazioni 
sono stati individuati i seguenti nuclei concettuali: Esistenza; Coscienza.  Questi sono stati sviluppati 
e rielaborati attraverso l'esame della riflessione di: J. G. Fichte, G.W.F. Hegel, L. Feuerbach, K. Marx 
e F. Engels, S. Kierkegaard, A. Schopenhauer, F.W. Nietzsche, S. Freud, A. Comte, C. Darwin, H.-
L. Bergson, B. Croce, G. Gentile, A. Gramsci. 
 

                                                                    STORIA 

     TESTO in adozione: V. Castronovo, MilleDuemila, La Nuova Italia (FI), 1^ ed. 2012, voll. 2° e 

3°  (ed annesso volume Cittadinanza e Costituzione). 

 

 

Lo studio del secolo XX si è sviluppato intorno a due nodi fondanti:Democrazia/totalitarismo; 
Guerra e pace. Entro tale ottica sono stati affrontati, discussi e rielaborati i seguenti contenuti: 
Nazionalismo, darwinismo sociale, razzismo; Dalla Belle époque alla Grande guerra; L’Italia 
giolittiana; Il conflitto 1914-’18; Il primo dopoguerra; La rivoluzione russa; Fermenti nelle aree 
coloniali; La crisi del 1929 ed il New Deal; Il fascismo -movimento/partito/regime; Crisi della 
repubblica di Weimar e nascita del III Reich; L'Unione Sovietica da Lenin a Stalin; La guerra di 
Spagna; Seconda guerra mondiale/Resistenza/Sterminio; Costituzione della Repubblica: genesi, 
matrici, caratteri e Principi fondamentali. 
 

 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Inglese      
 
La classe è formata da 19 alunni, tutti provenienti dalla 2^B dello scorso anno. Da un punto di vista 
socio-affettivo, in generale, gli alunni sono apparsi abbastanza motivati, ma solo pochi veramente 
impegnati nello studio della lingua inglese. 
 I livelli nelle diverse competenze appaiono, dunque, eterogenei, e tale situazione è stata accentuata 
dalla grandi differenze nell’impegno profuso nello studio a casa. 



55 
 
 
 
 
	

 In linea con quanto programmato e svolto gli scorsi anni, si sono curate, in particolare, la competenza 
comunicativa nelle abilità orali e la competenza testuale, pragmatica e rielaborativa. Inoltre, vista 
l’introduzione delle prove Invalsi al quinto anno, si sono svolte le esercitazioni relative alle 
competenze testate in tali prove. 
 Quasi tutti hanno mostrato apertura al dialogo educativo e alla relazione con l’insegnante. Il clima è 
stato solitamente abbastanza sereno.Nel primo periodo dell’anno scolastico, è stato svolto un lavoro 
di riallineamento della competenza testuale e una revisione di alcuni aspetti relativi allo studio della 
letteratura. Inoltre, sono state svolte attività finalizzate al riallineamento delle competenze relative 
alle abilità orali.  
 

OBBIETTIVI REALIZZATI COMPETENZE, CAPACITA’ ED ABILITA’ 
 
Sono stati conseguiti, in linea di massima e secondo le differenze di cui si è parlato sopra, gli  
obiettivi previsti nella programmazione sia in termini di competenze (Competenza comunicativa- 
Competenza metodologica (imparare ad imparare) Competenza logica -Competenza testuale,  
pragmatica e valutativa) sia in termini di conoscenze declinate nel seguente programma. 
Per quanto riguarda la competenza comunicativa e le relative abilità, sono stati perseguiti gli  
obiettivi dei profili del parlante B1 e B2. 

 

METODOLOGIE 

I criteri metodologici che si sono seguiti sono stati ispirati alla convinzione che non esiste un solo 
metodo che sia migliore degli altri in assoluto. 
Si è utilizzato principalmente 1'approccio comunicativo in quanto la lingua è soprattutto un mezzo di 
comunicazione e di interazione, ma non si sono trascurati i suggerimenti di altri approcci quali quelli 
umanistici, che pongono un’enfasi particolare sulla componente umana oltre che su quella emotiva 
e cognitiva degli alunni. 
La presentazione del materiale linguistico s è stato basato indicativamente sui seguenti punti: 
•   enfasi sulla comprensione globale del testo orale e scritto, compreso quello letterario, attraverso 
una serie di attività che coinvolgano il discente nel processo di apprendimento, portandolo ad 
osservare, riflettere e servirsi di quanto già conosce per indurre comportamenti nuovi; 
•   riflessione sul funzionamento dellalingua e del suo uso da parte dei parlanti nativi (“Language 
Awareness”) anche mediante un’analisi induttiva delle sue componenti (fonologiche, morfo-
sintattiche e lessicali) e sul ruolo che esse hanno sul piano semantico e socio-culturale; 
•   uso della lingua in situazioni comunicative analoghe a quelle in cui è stata presentata e rilevanti per 
gli studenti, utilizzando tecniche adeguate; 
•    produzione autonoma, orale e scritta, in cui si è dato un ruolo preminente alla competenza 
comunicativa e, di volta in volta,  alle altre competenze secondo la tipologia dello “speechact” 
focalizzato. 
 
 
MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 
Laboratorio linguistico 
Lim 
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CONTENUTI  DISCIPLINARI 

MODULE 1. ATTIVITA’ DI RIALLINEAMENTO  
 
Revisione delle funzioni, delle strutture e del lessico dello scorso anno, secondo i bisogni degli alunni, 
per il riallineamento della competenza comunicativa. Attraverso attività non fatte nell’anno scolastico 
precedente. 
 

Having a dream: Presentation of personal perspectives. 

Media transfer from the narrative sequences of a novel to a film. 

Hidden figures: activities on the film. 

 

LITERATURE 

 MODULE 1:POETRY AS A GENRE 

From sound to meaning: activities on” Safe Sounds” text 1 
Comment following: “The Guidelines” and “The Checklist” of the features of poetry. 
 
MODULE 2: ROMANTICISM 
The Industrial Revolution 
Consequences of the Industrial Revolution 
The Romantic Revolution: Pre-Romantic tendencies 
Pre-Romantic literature 
The Sublime                             
Romaticism (fotocopia da”Encyclopaedia Britannica”) 
Early Romanticism (fotocopia): 
Young 
Rousseau 
Poetry (fotocopia): 
Gray 
Macpherson 
Romantic poetry: First-generation  
William Blake: life and carreer 
Songs of Innocence and of Experience:  
The Lamb 
The Tyger 
The Lyrical Ballads 
William Wordsworth: life and carreer 
Daffodils 
Samuel Taylor Coleridge: life and carreer 
 
MODULE 3: THE VICTORIAN AGE 
The Victorians: key concepts 
An age of industry and reforms 
The Victorian compromise 
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The early Victorian Novel 
The late Victorian novel 
 
Charles Dickens: life and carreer 
Oliver Twist: Oliver wants some more (L.1-37 from chapter 2) 
Hard times: Mr. Gradgrind(from chapter 1) 
 
Emily Bronte: life and carreer 
Wuthering heights:  
I am Heathcliff (from chapter 9) 
Heathcliff’s despair (lines. 1-10  from chapter 16) 
 
 
Lewis Carrol: life and carreer 
Alice’s Adventures in Wonderland: 
A mad tea party (lines 1-25 from chapter 7) 
 
Robert Louis Stevenson: life and carreer 
The strange case of DrJackill and Mr Hyde: 
Jeckill’s experiment (lines 1-14 from chapter 10) 
 
Oscar Wilde: life and carreer 
De Profundis:  (fotocopia) 
The picture of Dorian Gray: 
The preface 
The painter’s studio (lines 1-15) 
 
 
MODULE 4: MODERNISM 
The modern age 
Key concepts: Timeline (1901-1945) and an overall view 
From the Edwardian Age to the First World War 
Britain and the First World War 
The Age of Anxiety and photocopies: 

- The impact of psychoanalysis - Freud 
- Modernism 
- First-generation Modernists 
- Stream of consciousness vs interior monologue 
- Bergson’s idea of time  
- W. James’s idea of consciousness 

 
 
Virgina Woolf: life and carreer 
Mrs.Dalloway:Bond Street text 1 
                      A  Room of One’s Own text 1 
 
 
MODULE 5: Utopias and Dystopias 
Utopias and Dystopias (fotocopia) 
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The Second World War 
George Orwell: life and carreer 
Nineteen Eight-Four – Big Brother is watching you  text 1 from chapter 1 
Newspeak, from Chapter 5 (fotocopia) 
 
 
Libro di testo: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton “Performer Heritage” vl.1-vl.2 
Zanichelli 
 
 
 
 

 

DISCIPLINA: Matematica      
 
Libri di testo: 
Matematica: Cassina-Canepa-Gerace “Corso di matematica “vol. 4 e vol. 5  Paravia  
   
 
E' stata mia cura fornire agli studenti della classe, disponibilità ed apertura al dialogo sotto il profilo 
didattico ed umano. Per parte loro gli alunni, pur differenziandosi per inclinazioni e qualità di studio, 
hanno dimostrato per tutto il quinquennio scarso interesse e poco impegno.  
L'insegnamento ha avuto carattere prevalentemente "frontale", ove necessario individualizzato, e 
comunque tale da stimolare la riflessione, la discussione e il confronto in seno all'intera classe. 
L'impostazione metodologica, finalizzata principalmente al completamento del processo di 
maturazione delle singole personalità nonché al potenziamento delle abilità di analisi e sintesi, si è 
altresì riproposta di favorire lo sviluppo di una cultura armonica ed idonea a consentire una 
comprensione critica del mondo naturale. 
Nucleo fondante della disciplina è stato quello relativo allo studio di relazioni e funzioni con 
riferimento ai contenuti di seguito elencati che sono stati trattati in modo progressivo e nei tempi 
rivelatisi di volta in volta necessari per una loro consapevole acquisizione da parte degli studenti. 
Per rendere il più possibile piani ed accessibili i temi svolti, alla loro rigorosa trattazione è stata 
affiancata la risoluzione di un buon numero di esercizi proposti in crescente ordine di difficoltà. 
In riferimento al rendimento, poi, va rilevato che, ad eccezione di un esiguo numero di studenti che 
hanno mostrato una certa continuità nell’impegno, la classe ha sempre manifestato scarso interesse 
ad una partecipazione seria, attiva e costruttiva. Tale clima poco produttivo ha quindi portato molte 
limitazioni allo svolgimento di parecchi nuclei tematici relativi all’ultimo anno di studi. 
In sede di valutazione dei singoli profitti, nell'ambito dei criteri stabiliti dal consiglio di classe, sono 
stati oggetto di particolare considerazione: la conoscenza dei contenuti, l'interesse e la partecipazione 
dimostrati, l'impegno profuso e la volontà di miglioramento evidenziata. 
 
 

CONTENUTI DI MATEMATICA 
 
TRIGONOMETRIA 
Relazioni tra gli elementi di un triangolo 
• Teoremi sui triangoli rettangoli. 
• Relazioni tra gli elementi di un triangolo qualunque: Teorema della corda, Teorema dei seni, 

Teorema del coseno o di Carnot, Teorema delle proiezioni. 
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FUNZIONI 
• Intervalli, intorni, minimo, massimo, estremo inferiore e superiore. 
• Funzioni: definizione e proprietà 
• Studio del campo d'esistenza di una funzione 
 
LIMITI 
• Limiti: definizione e loro verifica; forme indeterminate. 
• Funzioni continue; calcolo dei limiti che si presentano con forme indeterminate 
• Limiti notevoli 
• Calcolo degli asintoti: verticali, orizzontali e obliqui 
• Studio di funzione e suo grafico probabile 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Fisica      
 
Libro di testo:   
Caforio, Ferilli –  Fisica: Le Leggi della natura Vol 3 – Le Monnier 
 
Nel corso dei tre anni di lavoro ho potuto rilevare, in riferimento al rendimento, la presenza di un 
limitato numero di studenti che si sono distinti per la continuità nell’impegno ed una partecipazione 
seria attiva e costruttiva, mentre la maggior parte degli allievi ha dimostrato poco interesse e impegno 
nello studio della disciplina. L'impostazione metodologica, finalizzata principalmente al 
completamento del processo di maturazione delle singole personalità nonché ai potenziamento delle 
abilità di analisi e sintesi, si è altresì riproposta di favorire lo sviluppo di una cultura armonica ed 
idonea a consentire una comprensione critica del mondo naturale. 
Nucleo fondante della disciplina è stato quello relativo ai fenomeni elettrici e magnetici con 
riferimento ai contenuti di seguito elencati che sono stati trattati in modo progressivo e nei tempi 
rivelatisi di volta in volta necessari per una loro consapevole acquisizione da parte degli studenti. 
In sede di valutazione dei singoli profitti, nell'ambito dei criteri stabiliti dal consiglio di classe, sono 
stati oggetto di particolare considerazione: la conoscenza dei contenuti, l'interesse e la partecipazione 
dimostrati, l'impegno profuso e la volontà di miglioramento evidenziata.  
 
La classe è stata portata in visita all’ INFN - Laboratori Nazionali del Sud.  
 

MACROARGOMENTI SVOLTI ED IN CORSO DI SVOLGIMENTO: 
 
1) Elettricità 
2) Magnetismo 
 
EVENTUALI ALTRE DISCIPLINE COINVOLTE: 
 
Matematica, Scienze, Arte. 
 

OBIETTIVI  REALIZZATI: 
 
Le conoscenze e competenze: 
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• cogliere gli intrecci tra fisica, cultura e società; 
• comprendere l’importanza del linguaggio matematico come potente strumento nella 
descrizione del mondo naturale e utilizzarlo in maniera adeguata; 
• inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse, riconoscendo analogie e 
differenze; 
• applicare in contesti diversi le conoscenze acquisite e saperle collegare alla realtà quotidiana; 
• ragionare in maniera coerente e argomentata, utilizzando processi deduttivi e induttivi; 
• riconoscere il campo di validità delle leggi fisiche; 
• definire concetti in modo operativo e associarli, compatibilmente con l’attività di laboratorio 
e con l’uso di sussidi audiovisivi, ad apparati di misura; 
• stimare ordini di grandezza prima di effettuare calcoli o usare strumenti; 
• fare approssimazioni compatibili con l’accuratezza richiesta e valutarne i limiti; 
• esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici e altra documentazione; 
• sapere utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 
 

LIVELLI MINIMI RICHIESTI PER LA VALUTAZIONE DI SUFFICIENZA: 
 
Possedere le conoscenze disciplinari essenziali. 
Saper riconoscere il problema proposto. 
Avere l’abilità operativa minima per risolvere il problema proposto. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE: 
 
Prove orali individuali mirate a provare l’esatto uso dei termini, la chiarezza espositiva, le conoscenze 
acquisite, le competenze raggiunte e le capacità di rielaborare i temi proposti. 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE: 
 
- Lezione frontale per la sistematizzazione ma si cercherà di sollecitare negli alunni interessi e 
motivazioni affinché opportunamente guidati assumano un ruolo attivo nel completamento di 
ragionamenti e dimostrazioni. 
- Lavori di gruppo 
- Lezione interattiva: discussione con la classe, esercitazioni guidate individuali e di gruppo per 
valutare il ritmo di apprendimento della classe e dei singoli alunni, i progressi raggiunti, per 
individuare eventuali carenze e per attuare strategie di recupero. 
- Attività di laboratorio. 
 
 
CONTENUTI 
 

      La luce: evoluzione del modello e sua natura elettromagnetica. Dualismo onda-corpuscolo 
      Interferenza, diffrazione, polarizzazione ed effetti ad essa connessi. Riflessione della luce, specchi 

piani e specchi sferici. Rifrazione della luce, riflessione totale.  
La carica elettrica e la legge di Coulomb.    Fenomeni elementari di elettrostatica. Convenzioni sui 
segni delle cariche. Conduttori e isolanti.  La legge di conservazione della carica. La definizione 
operativa della carica. L’elettroscopio. L’unità di misura della carica nel SI. La carica elementare. La 
legge di Coulomb. Il principio di sovrapposizione. La costante dielettrica relativa e assoluta. La forza 
elettrica nella materia. Elettrizzazione per induzione. Polarizzazione degli isolanti. 
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Il campo elettrico e il potenziale.    Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico prodotto da una carica 
puntiforme e da più cariche. Rappresentazione del campo elettrico attraverso le linee di campo. Le 
proprietà delle linee di campo. Concetto di flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. Il 
flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. L’energia potenziale elettrica. L’andamento 
dell’energia potenziale in funzione della distanza tra due cariche. Il potenziale elettrico e la sua unità 
di misura. Le superfici equipotenziali. La relazione tra le linee di campo e le superfici equipotenziali. 
La deduzione del campo elettrico dal potenziale. 
 
Fenomeni di elettrostatica.    La condizione di equilibrio elettrostatico e la distribuzione della carica 
nei conduttori.  Campo elettrico e potenziale in un conduttore carico. Il teorema di Coulomb. La 
capacità di un conduttore e la sua unità di misura nel SI.  Potenziale e capacità di una sfera conduttrice 
isolata. Il condensatore.  Il campo elettrico generato da un condensatore piano. La capacità di un 
condensatore a facce piane e parallele.  
 
La corrente elettrica continua.   Intensità e verso della corrente continua. L’unità di misura della 
corrente nel SI. I generatori di tensione. Elementi fondamentali di un circuito elettrico. Collegamenti 
in serie e in parallelo dei conduttori in un circuito elettrico. La prima legge di Ohm. I resistori. 
Collegamento in serie e in parallelo di resistori. Le leggi di Kirchhoff. La forza elettromotrice. La 
resistenza interna di un generatore di tensione. Relazione tra forza elettromotrice e tensione ai capi 
del generatore. 
 
La seconda legge di Ohm. Resistività e temperatura. 
 
Fenomeni magnetici fondamentali. Fenomeni di magnetismo naturale. Attrazione e repulsione tra poli 
magnetici. Caratteristiche del campo magnetico. L’esperienza di Oersted e l’interazione tra magneti 
e correnti. L’esperienza di Faraday e le forze tra fili percorse da corrente. La legge di Ampère. La 
permeabilità magnetica del vuoto. Definizione dell’ampère. Intensità del campo magnetico e sua unità 
nel SI. Forza magnetica su un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di un fili rettilineo, di 
una spira e di un solenoide.  
 
Il campo magnetico. La forza di Lorentz. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Il 
flusso del campo magnetico. Le proprietà magnetiche dei materiali. Il ciclo di isteresi. 
 
L’induzione magnetica.   La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. Le 
onde elettromagnetiche.  Il campo elettrico indotto. Le onde elettromagnetiche. Lo spettro 
elettromagnetico. Le equazioni di Maxwell. 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Scienze      
 
RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DIDATTICO 
 
La classe nel complesso, si è mostrata adeguatamente motivata all’apprendimento ed interessata alle 
attività proposte dal docente. Il profitto generale, valutato sulla base di inclinazioni, attitudini, 
potenzialità individuali, ritmi di apprendimento, tenendo anche conto dei diversi livelli di partenza, 
si è attestato su un livello più che discreto, in qualche caso ottimo.  
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OBIETTIVI REALIZZATI 
 
Sono stati conseguiti, in linea di massima, gli obiettivi previsti nella programmazione sia in termini 
di conoscenze che di competenze, capacità ed abilità e precisamente in termini di: 
 
CONOSCENZE: 
 
1) conoscenza delle manifestazioni della dinamica terrestre, come la distribuzione e la tipologia 
dell’attività vulcanica, il rischio vulcanico, l’attività sismica e il rischio sismico, privilegiando 
particolarmente fenomeni legati al territorio circostante, attenzionando la conoscenza dei 
comportamenti legati alla prevenzione ed alla sicurezza 
 
 2) conoscenza degli idrocarburi 
 
3) conoscenza dei carboidrati, dei lipidi, delle proteine, del DNA e RNA, attenzionando la conoscenza 
dei comportamenti legati alla salute e al benessere 
 
4) conoscenza della glicolisi, respirazione cellulare e fotosintesi 
 
5) conoscenza delle principali biotecnologie 
 
COMPETENZE, CAPACITA’ ED ABILITA’: 
 

1) spiegare la natura delle principali biomolecole che compongono gli organismi viventi e delle 
biotecnologie di base 
 

2) acquisizione di una coscienza ecologica che si concretizzi in comportamenti individuali e 
sociali di difesa dell’ambiente e di rispetto per la natura; 
 

3) acquisizione di una coscienza civica rivolta ai problemi della prevenzione e della sicurezza, 
della salute e del benessere 

 
4) acquisizione del gusto di apprendere e conoscere fenomeni; 
 
5) acquisizione dell’abitudine mentale ad affrontare in modo scientifico i problemi che è 

abitudine alla verità, alla chiarezza, alla verifica o alla falsificazione delle ipotesi formulate 
di fronte al banco di prova dell’esperienza; 

 
6) acquisizione di un linguaggio scientifico sia a livello di capacità espressive che  consenta di 

migliorare fuori dalla scuola la propria cultura, di intendere e di farsi                                       
intendere in un modo sempre più dominato dalla scienza e dalla tecnologia. 

 
 

METODOLOGIA 
 

I contenuti sono stati affrontati tenendo conto del grado di interesse e di apprendimento degli allievi. 
Partendo dal libro di testo, l’attività didattica è stata svolta  mediante lezioni frontali e lezioni 
dialogate. Ho ritenuto essenziale sollecitare la vivacità e la  curiosità intellettuale degli allievi, 
stimolandoli a collegamenti tra i vari temi trattati o a riferimenti geotopici del territorio in cui vivono, 
con la finalità di potenziare le capacità critiche  e logiche, astrattive e deduttive.  
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VERIFICA E VALUTAZIONE: 
 
Le verifiche sono state continue. La valutazione dell’apprendimento si è basata soprattutto 
sull’interrogazione orale, che è servita a valutare:  
-la focalizzazione del tema e la capacità di sintesi 
-l’acquisizione dei contenuti 
-la capacità espositiva, la chiarezza e la correttezza formale 
-la capacità di approfondimento. 
In particolare, si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 
- interesse e partecipazione al dialogo educativo 
- impegno e progresso rispetto al livello iniziale 
 

I nuclei tematici che fanno riferimentoai nuclei fondanti, cioè salute e benessere ed 
ancoraprevenzionee sicurezza, sono i seguenti: 
 
 Idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani ( struttura e nomenclatura ) 
  Idrocarburi insaturi: alcheni e alchini e cicloalcheni ( struttura e nomenclatura ) 
  Idrocarburi aromatici ( struttura e nomenclatura ). 
 
 
Le Biomolecole: 
    glucidi ( struttura e funzioni ) 
    lipidi ( struttura e funzioni ) 
    proteine ( struttura e funzioni ) 
    acidi nucleici (struttura e funzioni ). 
 
Metabolismo dei glucidi con controllo della glicemia, glicolisi, respirazione cellulare, fotosintesi 
clorofilliana. 
Metabolismo dei lipidi. 
Metabolismo delle proteine. 
Biotecnologie: 
Produzione del DNA ricombinante 
Amplificazione del DNA o PCR 
Clonazione del DNA e di organismi complessi. 
 
La struttura della Terra: la crosta, il mantello, il nucleo, le superfici di discontinuità sismica.                    
La dinamica della litosfera: la teoria della deriva dei continenti, la teoria della tettonica delle   
placche. 
 
I fenomeni vulcanici: - gli edifici vulcanici 
                                   - le diverse modalità di eruzione 
                                   -i prodotti dell’attività vulcanica: prodotti aeriformi e prodotti solidi ( le lave   
                                    e le scorie ). 
 
I fenomeni sismici: - origine di un terremoto  
                                - le onde sismiche 
                                - ipocentro ed epicentro di un terremoto 
                                - magnitudo ed intensità di un terremoto. 
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Libri di testo: Valitutti, Taddei ed Altri – Dal carbonio agli OGM Plus Chimica Organica,     
                         Biochimica e Biotecnologie -  Zanichelli 
                         Lupia Palmieri – Parotto- Il globo terrestre e la sua evoluzione- Zanichelli 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Storia dell'Arte     
 
                              
FINALITA’ 

• Fornire le competenze necessarie a comprendere i significati culturali ed estetici degli oggetti 
artistici. 

• Educare alla conoscenza,  al rispetto ed alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico 
locale e nazionale. 

• Promuovere un’attività di sensibilizzazione nei confronti dei problemi della tutela, della 
conservazione e del restauro dei beni culturali 

• Incrementare la capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari. 
• Fornire le competenze di base necessarie sia per il proseguimento degli studi universitari, sia 

per l’accesso a specifiche professionalità. 
 
OBIETTIVI conseguiti ( in termini di conoscenze, abilità, competenze) 
Sono stati conseguiti in modo diversificato, in relazione alle abilità, alle conoscenze e competenze 
pregresse,  all’impegno di ciascun alunno,  i seguenti obiettivi: 
Obiettivi formativi di base   
Assunzione delle responsabilità connesse con il ruolo di alunno (rispetto delle norme che regolano la 
vita scolastica e quella civile, rispetto dei materiali e delle strutture della scuola)  e  collaborazione e 
partecipazione attiva alla vita di classe. 
Obiettivi didattici  
a) acquisizione di conoscenze specifiche:  dati e termini tecnici, nozioni storico-artistiche (v. 
contenuti*), linguaggio visivo 
b) abilità: osservazione,  analisi e sintesi 
c) competenze di metodo: 
1. saper applicare la terminologia specifica  
2. riconoscere le caratteristiche tecniche, individuare le componenti visive di un’opera d’arte, 

comprendere il messaggio visivo  
3. saper comunicare in modo chiaro, pertinente ed organico i contenuti appresi 
qualificanti 
d) abilità: ricercare i dati, saper organizzare e gestire in modo autonomo le informazioni e le 
conoscenze acquisite 
e) competenze: esporre in modo organico e coerente; saper operare confronti fra opere, artisti e 
linguaggi; saper risolvere problematiche ed esprimere semplici giudizi di carattere estetico ed artistico 
 
CONTENUTI  *(che hanno permesso di conseguire gli obiettivi sopra riportati) 
Per quanto attiene i contenuti si è dovuta effettuare una contrazione nello svolgimento degli ultimi 
argomenti come definiti nella programmazione; infatti, soprattutto nel II quadrimestre, non è stato 
possibile effettuare, per motivi diversi, entrambe le ore settimanali previste. 
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Alcuni autori e/o opere sono stati oggetto di lavori di gruppo con  realizzazione di powerpoint che gli 
alunni interessati hanno illustrato alla classe. 

Il Cinquecento 
1. Michelangelo, il contrasto finito-non finito in scultura: la Pietà del Vaticano, Pietà Rondanini, 

David; la pittura: il Tondo Doni, gli affreschi della Cappella Sistina; l'architettura: il progetto 
per la basilica di San Pietro e la cupola 

2. Raffaello, la ricerca dell’ideale. Lo Sposalizio della Vergine,le Madonne, il ritratto di 
Maddalena Doni, Le Stanze Vaticane (La stanza della Segnatura), La Trasfigurazione 

Il Seicento 
• dati storico – artistici: le tre tendenze principali. Il Barocco: significato del termine; caratteri 

peculiari storico-artistici 
• Caravaggio: il realismo, l’importanza della luce; La canestra di frutta,  le tele per San Luigi dei 

Francesi , La Morte della Vergine. 
• Bernini, l’attuazione del linguaggio barocco in architettura e scultura; Apollo e Dafne,  la Fontana 

dei 4 fiumi; l’Estasi di Santa Teresa; le opere per San Pietro (Baldacchino e piazza) 

Il Settecento 
• Il pensiero illuminista. Il Rococò: una nuova tendenza stilistica; alcuni esempi di artisti italiani; 

il vedutismo 

Fra Settecento e Ottocento 
• Il Neoclassicismo storico: caratteri peculiari e limiti cronologici. Le teorie di J.J. Winckelmann 

1. l’arte come estetica: Canova:  Amore e Psiche, Paolina Borghese (, Monumento funebre a M. 
Cristina d’Austria  

2. l’arte come etica: David;il Giuramento degli Orazi, A’ Marat, Napoleone valica il gran San 
Bernardo  

3. Goya, un pittore fuori dagli schemi: La Famiglia di Carlo IV, La Maja vestita e la Maja 
desnuda, Le Fucilazioni del 3 maggio, le pitture nere 

L’Ottocento 
• pittoresco e sublime; Friedrich, Viandante sul mare di nebbia, Naufragio della Speranza. Fussli: 

L’incubo 
• il Romanticismo storico:  significato del termine e origine del movimento; la poetica; il revival 

gotico, la situazione italiana (Hayez, I Vespri siciliani) 
• il caposcuola del romanticismo: Delacroix; lo studio della luce e del colore: La Libertà 

guida il popolo 
• Gericault: fra romanticismo e realismo; La Zattera della Medusa, I ritratti degli alienati, le 

rappresentazioni dei Cavalli 
• Il Realismo: dati storico-artistici, la scuola di Barbizon 

1. Courbet ed il Padiglione del realismo: Gli spaccapietre, Funerale ad Ornans 
2. Millet:Le Spigolatrici 

4. Daumier: Vagone di terza classe 
• Parigi nella seconda metà dell’800: i Salon ed il SalondesRefusès; la diffusione delle stampe 

giapponesi; la nascita della fotografia  ed i suoi riflessi sulla pittura 
• l’Impressionismo: dati storico – artistici; il nuovo linguaggio pittorico. 
5. Manet: l'attualizzazione della pittura, Le dejeunersur l'herbe 
6. Monet: l’importanza della pura visione;i dipinti impressionisti: lo studio della luce e del 
colore, le trasparenze e i riflessi sull’acqua;le serie: La Grenouillere, la Cattedrale di Rouen, le Ninfee 
7. Renoir: la pittura come espressione di gioia: La Grenouillere, Le BalauMoulin de la Galette,  

8.    Degas, un nuovo modo di vedere: Lezione di ballo 
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9. Il Post-impressionismo: caratteri generali; cenni fondamentali su Gauguin , Van 
Gogh,  Cezanne  
 

MO                         MODULO INGLESE– METODOLOGIA CLIL 
1. due paesaggisti inglesi: Constable e Turner 
2. Pop Art: A. Warhol 

 
Relazione relativa allo svolgimento in CLIL della disciplina DNL   

“Storia dell'Arte” 
 
DISCIPLINA: Storia dell'Arte     

 
ñ certificazione CLIL B2+  (Liceo “Lombardo Radice – Catania, 2017);  
ñ attuale fase formativa:  

ü corso metodologico presso Università di Catania 
ü studio personale per il conseguimento livello C1 

 
MODULI:  

ü pittura di paesaggio in Inghilterra nel Romanticismo, attraverso l’analisi di alcune opere dei 
due paesaggisti Constable e Turner (svolto – 3 ore) 

ü Pop Art e  Andy Warhol (preventivato - 2 ore) 

OBIETTIVI (conseguiti in maniera differenziata da ciascun alunno, in relazione al livello di partenza 
ed all’impegno ed alla partecipazione  mostrati durante le attività): 
Conoscenze 

ü Conoscenza della biografia e della poetica degli autori 
ü Conoscenza dei principali termini specifici del lessico storico-artistico relativo all’argomento 

scelto, in particolare quelli inerenti al linguaggio ed alla tecnica degli autori considerati. 
Competenze 

ü analizzare le opere degli autori considerati 
ü usare  le parole chiave 
ü leggere e comprendere un testo storico-artistico  
ü comprendere le differenze fra gli autori studiati 
ü esporre oralmente le tematiche considerate o descrivere un’opera 
ü utilizzare la lingua inglese in contesti differenti  

 
STRATEGIE: applicate le principali strategie di memoria, compensative e cognitive. Per le strategie 
sociali ed affettive, ho scelto quest’anno ho scelto, per coinvolgere maggiormente gli alunni, di farmi 
supportare da alcune alunne delle classe, che hanno preparato un power point con il materiale fornito 
da me e con altro da loro reperito; inoltre hanno realizzato delle attività di scaffolding (reading, 
speaking, listening), svolte durante le lezioni.  
VALUTAZIONE: Poiché l'obiettivo primario è innanzitutto la comprensione del lessico specifico, in 
vista dell'ampliamento e miglioramento della performance dello studente in lingua straniera, la 
valutazione del modulo è solo orale: agli alunni viene richiesto, durante la verifica 
infraquadrimestrale, di spiegare brevemente  il linguaggio degli artisti trattati o descrivere un’opera 
fra quelle analizzate in classe. 
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DISCIPLINA: Educazione Fisica    

                                  

Durante l’anno scolastico gli allievi hanno partecipato con interesse alle proposte didattiche e 
mantenuto una condotta corretta, collaborando con la docente; la frequenza scolastica è stata per molti 
regolare e gli alunni sono stati sempre disponibili, responsabili e maturi. 
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.  
 
FINALITA’ 
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 
 
CONTENUTI 
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

1. Esercizi a corpo libero  
2. Esercizi preatletici 
3. Esercizi con piccoli e grandi attrezzi (cavallina, quadro svedese, spalliera, palle medicinali, 

bastoni, funicelle, pesetti, step, elastici) 
4. COORDINAZIONE ED EDUCAZIONE AL RITMO 
5. Combinazioni ginnastiche 
6. Progressioni preatletiche      
7. Tecnica Pilates 
8. Test  
9. Ruota  



68 
 
 
 
 
	

10. Volteggio 
11. PALLAVOLO, PALLACANESTRO, BADMINTON, CALCIO 
12. Fondamentali individuali 
13. Gioco di squadra 
14. Partite e piccoli tornei interclasse 
15. ATLETICA LEGGERA 
16. Andature preatletiche  
17. Corse 

 
18. APPROFONDIMENTI TEORICI 
19. Per quanto concerne gli approfondimenti teorici si sono affrontati i seguenti temi: 
20. Ripasso ed approfondimento dei regolamenti, delle tecniche e delle tecniche di allenamento 

degli sport affrontati 
21. 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. 

22. Gli integratori alimentari. 
23. 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. 
 
 
 
 
 

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 
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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 

 
 

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.  

 
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 



75 
 
 
 
 
	

2. La verifica della conoscenza delle principali strutture morfosintattiche della lingua, attraverso 
l'individuazione e il loro riconoscimento funzionale.   
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.) 
 
 


