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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 3 C si compone di 19 alunni, di cui 3 studenti e 16 studentesse, tutti provenienti dalla 2 C di 

codesto istituto. Gli alunni hanno mostrato, nel loro complesso, in tutto il triennio, un atteggiamento 

sempre disponibile al dialogo educativo-didattico e un comportamento corretto educato, rispettoso delle 

norme sia della buona educazione sia della vita scolastica,  e  adeguato al contesto. Hanno tutti 

frequentato regolarmente le lezioni, palesando un atteggiamento di partecipazione costruttiva e 

propositiva, impegnandosi con assiduità e continuità nelle attività di studio individuale. Hanno, inoltre, 

manifestato, un grande interesse per le proposte formative e le iniziative didattiche, offerte dai docenti, 

che hanno accolto con favore. 

  Grazie alla presenza continua, nel consiglio di classe, di alcuni docenti  fin dal ginnasio, e della 

maggior parte durante il triennio, è stato possibile uniformare lo stile formativo degli allievi alla 

strutturazione di un’identità sociale e culturale, allo sviluppo delle abilità e delle competenze di ciascuno 

con una metodologia didattica, che ha focalizzato l’analisi e la discussione su varie tematiche , curando, 

altresì,  l’assimilazione dei contenuti disciplinari. Il profilo generale della classe, quindi, si è 

progressivamente contraddistinto quanto a serietà e senso di responsabilità.  

I docenti attraverso un approccio costruttivo alle discipline, sia dell’area umanistica sia di quella 

scientifica, hanno, inoltre, operato per mettere tutti gli alunni in condizione di riflettere in modo 

autonomo e far acquisire e potenziare il senso critico per essere capaci di effettuare valutazioni 

autonome e proficue, come risultato positivo dei percorsi di crescita umana e culturale effettuati nel 

corso del triennio. 

I contatti con le famiglie sono stati mantenuti soprattutto durante i colloqui infra-quadrimestrali, previsti 

del calendario scolastico, e sono stati improntati a una cordiale collaborazione. 

Gli alunni sono stati costantemente impegnati in esercitazioni e verifiche scritte e orali. Le prove sono 

state valutate in relazione al raggiungimento degli obiettivi specifici delle discipline, delle conoscenze, 

delle competenze, e del metodo di studio. La valutazione finale è stata condotta secondo i criteri stabiliti 

dal Collegio dei Docenti. 

La classe, infine, ha partecipato sia alle simulazioni delle prove dell’Esame di Stato, concernenti  la 

prova d’italiano e quella di latino e greco,  sia alle prove INVALSI, secondo il calendario ministeriale. 
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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 
Editing e 

comunicazione 
         h  65 ITALIANO Liceo Cutelli Vedi Portfolio 

alunni coinvolti 

Un futuro per 
l’autismo 

          h  50 EDUCAZIONE FISICA Centro Un futuro per 
l’autismo 

Vedi Portfolio 
aluuni coinvolti 

Conservare per 
valorizzare 

          h 30               ARTE Assessorato dei Beni 
Culturali. 

Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

Esperienze di 
solidarietà 

          h 50 RELIGIONE Comunità  di S: Egidio Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

La Sicilia attraverso 
“La Sicilia” 

          h 55 ITALIANO Liceo Cutelli Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

Change the world           h 50 INGLESE Liceo Cutelli Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

Corso sulla sicurezza           h 12 PLURIDISCIPLINARE Liceo Cutelli Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

Convegno sull’ASL 
col ministro Poletti 

           h 4 PLURIDISCIPLINARE Liceo Galilei Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

Notte  Liceo classico     
aula tematica 

           h 15 PLURIDISCIPLINARE Liceo Cutelli Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

Incontro col Presid. 
Mattarella 

           h 8 STORIA Roma- Quirinale Vedi Portfolio 
alunni  coinvolti 

La scuola d’Europa a 
Ventotene 

           h 100 STORIA E INGLESE Ventotene Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

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 
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European Teenagers 
and Heathy Life 
Styles 

         h 90 STORIA E INGLESE Bruxelles Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

Il mondo che vorrei           h 16 SCIENZE Siti naturalistici 
significativi della Sicilia 

orientale 

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 del percorso 
La festa dei nonni Storia - Filosofia Dibattito sull’importanza della 

celebrazione della festa dei 
nonni, quali portatori di 
esperienza, memoria e percorsi di 
vita. 

“Crash – Contatto fisico”. Storia - Filosofia Visione del film “Crash” di P. 
Haggis e dibattito sui temi del 
film: razzismo, 
multiculturalismo, pregiudizio, 
comunicazione. 

La questione dell’emancipazione della donna, in 
particolare in Italia. 

Storia – Filosofia-
Greco 

Visione dei film  “La moglie più 
bella” di D. Damiani e “Sedotta e 
abbandonata” di P. Germi.  
Ricerca sulla figura di Franca 
Viola e le  ripercussioni politiche 
e sociali del suo rifiuto del 
“matrimonio riparatore” . 
Excursus sul delitto d’onore. 

Il razzismo  in Italia e la storia della città di Catania. Storia - Filosofia Conferenza in Aula magna su 
“Le leggi razziali del 1938 in 
Italia”. 
Navigazione dell’ipertesto "Gli 
ebrei a Catania". 
Riflessione sull’applicazione 
delle leggi razziali del 1938 in 
Italia. 

La storia della città di Catania. Storia - Filosofia Conoscenza della storia della 
città. Navigazione dell’ipertesto 
“Gli anarchici a Catania”. 

Lo statuto speciale delle regioni.	
   

Storia  Presentazione di ricerche sulla 
questione della valenza positiva 
della specialità di statuto delle 
regioni in Italia. 

La strategia del terrorismo. Storia - Filosofia Partecipazione alla conferenza 
del prof. Francesco Benigno 
“Terrore e terrorismo”. 

Il nuovo esame di stato Storia Esame della normativa. 
La politica e la filosofia della non violenza. Storia - Filosofia Visione del film “Gandhi. 

Ricerche su Gandhi e la non 
violenza. 

La concezione della donna e le ideologie politiche. Storia - Filosofia Ricerche sulla concezione della 
donna nella teoria e nella pratica 
di: comunismo, fascismo, 
nazismo 

La giornata della memoria e la questione 
dell’immigrazione. 

Storia - Filosofia Stesura di un articolo di giornale 
sulla questione 
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dell’immigrazione, evidenziando 
aspetti e problematiche diversi. 

La Costituzione italiana: gli articoli 1-19. Storia - Filosofia Presentazione di approfondimenti 
relativi ad un articolo della 
Costituzione italiana. 

Incontro col Presidente Mattarella Storia Preparazione all’incontro con 
l’analisi dei ruoli e dei poteri del 
presidente della repubblica. 
Visita del Quirinale e colloquio 
col Presidente. 

I valori della Costituzione italiana nella resistenza al 
fascismo di Carmelo Salanitro 

Storia - Filosofia Partecipazione al Convegno in 
occasione del Premio Carmelo 
Salanitro. 

I valori della Costituzione italiana nella “Lettera ai 
cappellani militari” e nella “Lettera ai giudici” di don 
Milani. 

Storia - Filosofia Lettura delle lettere di don 
Milani. 

 
 
 

 
 
 

DNL CON METODOLOGIA CLIL 
Titolo del percorso Lingua Disciplina Numero ore Competenze 

acquisite 

IL CUBISMO INGLESE STORIA DELL’ARTE 5 Capacità di operare in 
team 

    Saper descrivere, 
analizzare 

    Saper confrontare 
    Arricchimento del 

lessico 

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

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Uscite Didattiche 

Mostra degli Impressionisti Palazzo della 

cultura 

       h 5 

“Lectio magistralis” sulla giustizia Tar di Catania        h 4 

“Uno sguardo dal ponte” di  Miller T. Ambasciatori        h 4 

       Visita ai Laboratori del Sud Cittadella Univ.        h 3 

“Le Troiane” di Euripide Teatro greco di 

      Siracusa                                      

       h 4 

Viaggio di istruzione  Visita della città di Praga       Praga       gg 6 

 

 

Incontri con gli 

esperti 

Incontri esperti COF. Liceo Cutelli              h 2 

Incontro con gli esperti dell’AVIS  Liceo Cutelli              h 2 

Conferenza sulla luce Liceo Cutelli              h 2 

Conferenza sulla leggi razziali Liceo Cutelli              h 2 

Conferenza sulla sicurezza Liceo Cutelli              h 2 
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Conferenza Terrore e Terrorismo Liceo Cutelli              h 3 

 Conferenza sulle nuove modalità 

degli Esami di Stato 

Liceo Cutelli              h 1 

 

 

Manifestazioni 

culturali 

  

Incontro col regista PIF. Le Ciminiere              h.5 

Conferenza  Certamen “C. Marchesi Liceo Cutelli              h.4 

Conferenza  Premio C. Salanitro Liceo Cutelli              h 3 

   

   

   

 

Progetti 
 

   

  

Orientamento 

Incontro col rettore 

Test monitoraggio UNICT 

Conf. con i docenti dell’UNICT 

Orienta Sicilia 

Open day UNICT 

Liceo Cutelli 

Liceo Cutelli 

Liceo Cutelli 

Liceo Cutelli 

Liceo Cutelli 

               h 3 

               h 1 

               h 1 

               h 3 

               h 5 
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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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

TIPOLOGIA B: TESTO ARGOMENTATIVO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
    INDICATORI 
 
 

 
              
 
          DESCRITTORI 
 
 

 
           LIVELLO DELLE COMPETENZE 

 
Inadeguato 

 
Parziale 

 
Basilare                  
 

 
Intermedio 
 

   
Avanzato 

 
 
FOCALIZZAZIONE 

- Rispetto dei vincoli 
nella   consegna  

- Individuazione di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

   
 
    0,5-1    

 
 
1,5-2 

 
 
2,5-3 

 
 
   3,5-4 

 
 
    4,5 

 
ESPRESSIONE 
LINGUISTICA 
 

- Uso corretto ed efficace 
della 

- Punteggiatura 
- Correttezza 

grammaticale 
- (ortografia,morfologia, 

sintassi) 
- Ricchezza e 

padronanza lessicale; 

 
 
      0,5 

  
 
 1-1,5 

 
 
 2 -2,5   

 
 
    3-3,5 

 
 
     4 

 
 
CAPACITA’  
ARGOMENTATIVA 
E CRITICA 

- Ideazione, 
pianificazione, 
organizzazione del 
testo 

- Coerenza e coesione 
testuali; 

- con relativo uso di 
connettivi pertinenti 

- Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 

- Espressione di giudizi e 
valutazioni personali. 

 
 
 
      
      / 

 
 
 
     
  0,25 

 
 
 
   
   0,5 

 
 
 
      
       1 

 
 
 
     
     1,5 

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

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

 
 
 

 
   
 
    INDICATORI 
 
 

 
              
 
          DESCRITTORI 
 
 

 
           LIVELLO DELLE COMPETENZE 

 
Inadeguato 

 
Parziale 

 
Basilare                  
 

 
Intermedio 
 

   
Avanzato 

 
 
FOCALIZZAZIONE 

- Rispetto dei vincoli 
nella   consegna 

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

   
 
     0,5-1   

 
 
 1,5-2 

 
 
 2,5-3 

 
 
  3,5-4 

 
 
   4,5 

 
ESPRESSIONE 
LINGUISTICA 
 

- Uso corretto ed efficace 
della 

- punteggiatura 
- Correttezza 

grammaticale 
- (ortografia, morfologia, 

sintassi) 
- Ricchezza e 

padronanza lessicale 

 
 
       0,5 

  
 
  1-1,5 

 
 
 2-2,5 

 
 
  3 – 3,5 

 
 
     4 

 
 
CAPACITA’  
ARGOMENTATIVA 
E CRITICA 

- Ideazione, 
pianificazione, 
organizzazione del 
testo 

- Coerenza e coesione 
testuali 

- con sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

- Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 

- Espressione di giudizi e 
valutazioni personali 

 
 
 
      
        / 

 
 
 
     
   0,25 

 
 
 
   
    0,5 

 
 
 
      
        1 

 
 
 
     
    1,5 

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

INDICATORI 
 

DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTI  
ASS. 

 
 
 
 
 
 
Conoscenza e comprensione delle 
strutture morfosintattiche 
 

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

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

5/10 

Adeguata (conosce e 
comprende le strutture 
fondamentali 

6-7/10 

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

8/10 

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

9-10/10 

 
 
Comprensione del senso 

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

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

 
 
 
Rielaborazione  in italiano 
(ortografia, morfosintassi e 
lessico) 
 
 
 

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

Impropria e talvolta scorretta 4-5/10 

Globalmente accettabile e 
corretta 

6/10 

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

Corretta ed efficace, con  scelte 
linguistiche  appropriate 

9-10/10 

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

  
 

 
………../10 

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

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

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

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

5/10 

Adeguata (conosce e 
comprende le strutture 
fondamentali 

6-7/10 

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

8/10 

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

9-10/10 

 
 
Comprensione del senso 

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

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

 
 
 
Rielaborazione  in italiano 
(ortografia, morfosintassi e lessico) 
 
 
 

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

Impropria e talvolta scorretta 4-5/10 

Globalmente accettabile e 
corretta 

6/10 

Corretta e scorrevole 7/10 

Pienamente corretta e puntuale 8/10 

Pienamente corretta ed efficace 9-10/10 

 
 
Risposte ad eventuali quesiti 
aggiuntivi, anche di traduzione 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

7/10 

Risposte pienamente corrette e 
approfondite 

8/10 

Risposte pienamente corrette , 
approfondite e argomentate 

9-10/10 

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

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

Analisi – Applicazione 
delle regole 

Sintesi - Compren-
sione del testo 

Esposizione 

1-2 
Assolutamente 

negativo 

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

Totalmente assente Incapace di comunicare i 
contenuti richiesti  
 

3 
Negativo 

Contraddistinte da 
lacune talmente 
diffuse da presentare 
scarsissimi elementi 
valutabili  

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

Del tutto scorretta Del tutto confusa 

4 
Gravemente 
insufficiente 

 

Carenti nei dati 
essenziali per lacune 
molto ampie  
 

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

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

Inefficace e priva di 
elementi di 
organizzazione  
 

5 
Mediocre 

Incomplete rispetto ai 
contenuti e di taglio 
prevalentemente 
mnemonico  
 

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

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

Carente su piano 
lessicale e/o 
sintatticamente stentata  
 

6 
Sufficiente 

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

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

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

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

7 
Discreto 

Complete, anche se di 
tipo prevalentemente 
descrittivo  
 

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

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

Corretta, ordinata, anche 
se non sempre specifica 
nel lessico  
 

8 
Buono 

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

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

Chiara, scorrevole, con 
lessico specifico 

9 
Ottimo 

Approfondite e 
ampliate 

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

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

Autonoma e ricca sul 
piano lessicale e 
sintattico 

10 
Eccellente 

Largamente 
approfondite, ricche di 
apporti personali  
 

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

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

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

 1. Saper utilizzare il 

linguaggio specifico 

della disciplina  

(0-2) 

2. Saper rielaborare le 

conoscenze acquisite 

  

(0-2) 

3. Saper contestualizzare gli 

eventi e di cogliere gli snodi 

essenziali del mutamento storico 

(0-2) 

4. Saper comprendere e 

analizzare le fonti 

storiche 

(0-2) 

5. Saper argomentare le 

problematiche storiche 

 

(0-2) 

Eccellente-Ottimo 

  (10-9) 

Utilizza il linguaggio 

specifico della 

disciplina in modo 

brillante e 

appropriato 

Rielabora le conoscenze 

acquisite  in modo 

completo  e molto 

approfondito 

Ricostruisce, in modo personale 

e critico, i momenti significativi 

dello sviluppo storico 

contestualizzando fatti e 

personaggi 

Comprende  e utilizza, in 

contesti diversi, le fonti 

storiche in modo puntuale 

Esprime giudizi in modo 

originale e  li motiva 

con  notevole senso critico 

Buono-Discreto 

   (8-7) 

Utilizza  il linguaggio 

specifico della 

disciplina in modo 

efficace 

Rielabora le 

conoscenze  in modo 

completo e approfondito 

Ricostruisce,in modo coerente, i 

momenti significativi dello 

sviluppo storico, 

contestualizzando fatti e 

personaggi 

Comprende e utilizza le 

fonti storiche in modo 

appropriato 

Esprime giudizi personali 

e  criticamente fondati 

Sufficiente 

      (6) 

Utilizza  il 

linguaggio  della 

disciplina in modo 

corretto 

Rielabora le conoscenze 

acquisite in modo 

limitato, ma corretto 

Individua  i  momenti 

significativi dello sviluppo 

storico 

Coglie  le informazioni 

essenziali delle fonti  e le 

utilizza correttamente 

Esprime giudizi personali non 

sempre adeguatamente 

argomentati 

Mediocre 

     (5) 

Utilizza il linguaggio 

della disciplina in 

modo limitato 

Rielabora le conoscenze 

acquisite in  modo 

superficiale 

Espone  gli eventi, ma non sa 

contestualizzarli  in modo 

corretto 

 Individua le 

informazioni presenti 

nelle fonti  in modo 

superficiale 

Esprime  giudizi non  personali  

e li motiva in modo poco 

adeguato 

 

Scarso 

     (4) 

Utilizza   il 

linguaggio della 

disciplina  in modo  

non appropriato 

Rielaborare le 

conoscenze acquisite  in 

modo lacunoso 

Espone gli eventi e individua i 

momenti significativi dello 

sviluppo storico in modo 

lacunoso 

Individua  le informazioni 

presenti nelle fonti in 

modo parziale  

Esprime  giudizi non  personali  

e non  li motiva  

 

 

Molto scarso 

   (3-0) 

Utilizza  il linguaggio 

della disciplina  in 

modo non 

appropriato e non 

corretto 

Rielabora le conoscenze 

acquisite in modo 

lacunoso e frammentario    

Espone gli eventi  e individua  i 

momenti significativi dello 

sviluppo storico in modo 

lacunoso e frammentario  

Individua  le informazioni 

presenti nelle fonti in 

modo parziale e incerto 

 Non esprime giudizi 
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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. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODUZIONE SCRITTA (Lingua Inglese) 
 

ALUNNO/A ____________________________ 
 

CLASSE_____ 
 
 

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

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

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

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

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

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

 
C. Competenze elaborative (1 punto): 

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

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

ALUNNO/A ____________________________ 
 

CLASSE_____ 
	

 
a) 

 
Uso della lingua, morfosintassi, lessico e pronuncia 

 
(0-3) 
Suff.1,5 
 

 
b) 

 
Conoscenza dei contenuti 

 
(0-2) 
Suff.1,5 
 

 
c) 

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

 
(0-2) 
Suff. 1,5 
  

 
d) 

 
Capacità di operare collegamenti, sintetizzare e analizzare il testo 

 
(0-2) 
Suff.1,5 
  

 
e) 

 
Rielaborazione personale/ originalità 

 
(0-1) 
  

Totale punti ___/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

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 
 

N.B. M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico. 



39 
	

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 

 
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 
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Criteri per l'attribuzione del credito scolastico e formativo 
 

IRC 
Insegnamento 

Religione Cattolica 
Attività Alternativa 

ATTIVITÀ    
PON 

ATTIVITÀ  
PTOF 

ATTIVITÀ 
ESTERNE 

CERTIFICATE DA 
ENTI ESTERNI 

ATTIVITÀ DI 
ORIENTAMENTO 

Giudizio ottimo = 
punteggio 0,30 

Giudizio distinto = 
punteggio 0,20 

Corso di almeno 30 ore 
Assenza non oltre 10% 

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

Punteggio =  0,20 
 

Corso di almeno 30 ore 
Assenza non oltre 10% 

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

Punteggio =  0,20 
 

Corso di almeno 30 
ore 

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

Punteggio =  0,20 
 

Attività certificata 
anche dalla stessa 

istituzione scolastica 
oltre 20% 

Punteggio = 0,30 
 

Attività certificata 
anche dalla stessa 

istituzione scolastica 
oltre 10% 

Punteggio =  0,20 
 
 

 
 

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

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

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

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

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

della fascia.  
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ALLEGATO n. 4 
 

Contenuti Disciplinari Singole Materie 
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DISCIPLINA: Italiano      
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe 3 C, composta da 19 alunni di cui 3 studenti e 16 studentesse, tutti provenienti dalla 2 C di 
codesto istituto, distinguendosi per un comportamento corretto, educato, rispettoso delle norme della 
buona educazione e della vita scolastica, e adeguato al contesto, ha mostrato, nel complesso, un 
atteggiamento di grande disponibilità verso il dialogo educativo-didattico, manifestando un forte 
senso di responsabilità, una buona inclinazione verso lo studio e un adeguato interesse verso le 
iniziative didattiche proposte. 
Specificatamente, per quanto riguarda l’italiano, è stato curato un approccio diretto e immediato ai 
testi, soprattutto letterari, mirando in maniera particolare alla loro comprensione, nonché all’analisi, 
per giungere all’interpretazione dei medesimi, in relazione al rispettivo contesto comunicativo e  
storico-culturale. 
Tutti gli alunni, impegnandosi con assiduità e costanza nelle varie attività proposte, cui hanno 
partecipato in maniera costruttiva e propositiva, hanno effettuato percorsi di crescita umana e 
culturale così da conseguire, nel complesso, ognuno secondo le proprie risorse e capacità, un’ 
accettabile, e in alcuni casi soddisfacente, assimilazione dei contenuti, nonché un discreto/pieno 
raggiungimento degli obiettivi prefissati con le relative competenze. Tale contesto classe, tuttavia,  
evidenzia anche la presenza di qualche alunno con  un profitto che si attesta su livelli di stretta 
sufficienza.  
 
 
FINALITA’  
 
Promuovere e sviluppare: 

 
 A) Competenze comunicative nelle varie forme di espressione; 
 B)  Competenze linguistiche nei vari campi del sapere ed in particolare nel linguaggio       
       letterario;  
 C)  Abilità logiche e spirito critico, requisiti necessari sia per affrontare i complessi     
       problemi di apprendimento in vista anche degli studi universitari e dell’attività     
       professionale sia  per effettuare una lettura pragmatica, consapevole ed interessata     
       della realtà di oggi;  
 D)  Accesso diretto, attraverso i testi, ad un patrimonio di civiltà e di pensiero che  
       costituisce il fondamento della cultura occidentale; 
 E)  Acquisizione del senso storico attraverso il recupero del rapporto di continuità e di  
        alterità con il passato. 
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OBIETTIVI COMPETENZE 

 
 
1) CONOSCENZA DELLA 
    LETTERATURA 
 (contesti, generi, autori, testi, tematiche) 
 
 
 
 2) CAPACITÁ DI COMPRENDERE,    
ANALIZZARE E CONTESTUALIZZARE  
I TESTI  

-Saper comprendere il messaggio contenuto nel testo anche 
attraverso una lettura consapevole. 

-Saper individuare le strutture costituenti il testo e le loro 
relazioni ed analizzarle. 

-Saper riconoscere nei testi gli elementi della comunicazione 
letteraria. 
 
-Saper cogliere le relazioni tra un testo e il proprio contesto. 
 
-Saper cogliere elementi tematici, linguistici e letterari in senso 
diacronico. 

 
 
3) CONOSCENZA  DEI  LINEAMENTI   
GENERALI  DELLA  STORIA  DELLA 
LINGUA  ITALIANA 
(relativamente al periodo considerato) 

 
- Saper individuare le principali caratteristiche linguistiche nei 
testi trattati nel corso dell’anno. 
 
-Saper cogliere nei testi le relazioni linguistiche tra il periodo 
considerato e l’italiano di oggi. 
 

 
4) CONOSCENZA DELLA LINGUA  
    COME CODICE 

-Saper individuare funzioni, scopi e varietà linguistiche. 
 
-Saper impiegare le conoscenze morfosintattiche e lessicali 
apprese nel biennio. 

  
5) SVILUPPO CAPACITÁ ESPRESSIVE 
PER ISCRITTO E/O ORALMENTE CON 
CHIAREZZA, COERENZA E 
CONSAPEVOLEZZA 

-Sapersi esprimere in modo chiaro, logico e coerente. 
 
-Saper affrontare situazioni comunicative per manifestare il 
proprio punto di vista. 
 
-Saper produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi, impiegando le strutture testuali e 
linguistiche inerenti alle varie tipologie. 

 
 
 
CONTENUTI: L’ATTIVITÁ LETTERARIA IN ITALIA DAL XIX AL XXI sec.  (vedi 
contenuti  disciplinari) 
 
METODOLOGIA: 
 
L’attività didattica, strutturata in varie unità, è stata basata su lezioni sia di tipo frontale, che dialogato 
e partecipato, durante le quali sono state trattate le varie tematiche nell’ambito di percorsi sia 
disciplinari che multidisciplinari. Tali tematiche hanno contemplato la CENTRALITÁ DEL TESTO, 
DISCUSSO CRITICAMENTE in relazione al processo della comunicazione letteraria, al contesto 
storico-culturale, cui appartiene ed è stato, altresì, rapportato a testi o prodotti culturali di altri ambiti 
disciplinari. Tale attività è stata tesa a sviluppare nei discenti la capacità di operare 
COLLEGAMENTI ANCHE MULTIDISCIPLINARI. Talvolta, quando l’argomento lo ha richiesto 
è stato applicato il METODO INDUTTIVO. Grazie all’uso di SCHEMI E SCHEDE D’ANALISI o 
MAPPE CONCETTUALI , la tematica è stata illustrata partendo dal fenomeno letterario o dal 
contesto storico-culturale, per giungere al testo, per verificare la coerenza delle informazioni di 
carattere generale e cogliere gli opportuni collegamenti. La realizzazione dei vari percorsi ha  previsto 
anche un grande coinvolgimento degli studenti in tutte le fasi dell’attività didattica: 
        -  Analisi testuale con elaborazione di schede e griglie; 
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        -  Sintesi con produzione di mappe concettuali; 
        - Discussione critica con stimolo a produrre interventi personali o circostanziati (relativi a   
letture di saggi o brani critici). 
 
 Infine la produzione dei testi scritti in classe è stata effettuata sia in maniera coerente con quanto 
espresso sopra e nel rispetto della vigente normativa degli Esami di Stato. Sono state pertanto  curate 
tutte le tipologie testuali previste. Sono state svolte anche le simulazione  della prima prova stabilite 
dal Ministero. 
La metodologia di lavoro prescelta si è avvalsa altresì delle risorse inserite nello schema: 
 

 
 
VERIFICHE:  
 
Le verifiche sono state periodiche e costanti, tese alla valutazione sia del percorso nella sua globalità, 
che di una parte del medesimo. 
 
Esse hanno  previsto  varie tipologie: 
 

- colloqui individuali; 
            -  interventi di vario genere; 
            -  compiti in classe; 
            -  produzione di testi di vario tipo; 
            -  analisi sulla base di griglie; 
            -  relazioni; 
            -  mappe concettuali. 
 
MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI:  
 

     - Libri di testo; 
           - Dizionari; 

 
PROPOSTE DIDATTICHE 

 
ATTIVITA’ DEGLI STUDENTI 

 
      STRUMENTI 

 
• lezione frontale 
• lezione interattiva 
• didattica  laboratoriale 
• tecniche di gruppo 
• ricerche disciplinari 

e pluridisciplinari 
• meta cognizione: 

riflessione su quanto 
appreso  

• richiamo allo specifico 
della disciplina e ai 
suoi fini 

• attività  a classi aperte 
 

 
• lettura e analisi dei testi 
• riflessione sulla differenza tra 

messaggi orali e scritti 
• uso metodico del dizionario 
• esercizi di analisi e  

sintesi/espansione/rielaborazione 
di un testo 

• risposte a domande specifiche 
• confronto intertestuale 
• produzione di testi di tipologie diverse 
• produzione di tabelle, scalette, schemi 

di vario genere, mappe concettuali 
• raccolta di dati e sintesi delle 

informazioni 

 
• libri di testo 
• fotocopie 
• giornali 
• filmati 
• questionari 
• video 
• schede, tabelle 
• computer 
• partecipazione a  

spettacoli di vario 
genere: 
teatrali, musicali, 
coreutici,  
cinematografici 

• visite guidate 
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           - Fotocopie; 
           -LIM. 
 
 
 LA  VALUTAZIONE 
 
 
INDICATORI: 
 
Per l’elaborazione scritta: 
 

     - pertinenza all’argomento assegnato; 
           - coerenza; 
           - coesione; 
           - lessico; 
           - correttezza grafica, ortografica e morfosintattica; 
           - uso della punteggiatura; 
           - chiarezza; 
           - completezza; 

     - eventuale originalità. 
 
 

per l’esposizione orale: 
 
            - lettura corretta ed espressiva; 
            - capacitá di analisi, di sintesi, di collegamenti vari; 
            - assimilazione dei contenuti acquisiti secondo coerenza, coesione, chiarezza, correttezza, 
              completezza ed originalità,  
            - esposizione pertinente con uso appropriato del lessico e della morfosintassi; 
            - analisi testuale a livello di struttura, stile e contesto storico-culturale; 

      - capacitá di intervenire in modo appropriato; 
            - capacità di rielaborare criticamente i contenuti. 
             

 
                                         CONTENUTI DISCIPLINARI                            

Libri Di Testo: 
- LUPERINI, CATALDI, MARCHIANI, MARCHESE, La scrittura e l'interpretazione, vol. 
3,4,5, Palumbo. 
- DANTE ALIGHIERI, PARADISO, a cura di Marchi, Paravia. 
 
 

          L'ATTIVITÀ LETTERARIA IN ITALIA NEI SECOLI XIX-XXI 
 
         1. L'ETÀ DEL ROMANTICISMO 
               A. IL CONTESTO:TEMATICHE: inquadramento storico-culturale, la genesi del movimento 
                                e il cronotopo,  gli orientamenti ideologici e letterari, cenni al contesto europeo,  
            la comunicazione letteraria,Il Romanticismo come movimento polivalente e 
            interartistico: letteratura,musica e arte.                
                                ROMANTICISMO ITALIANO: la polemica classico-romantica, la posizione 
                                di   Manzoni e Leopardi, il sistema romantico italiano e il programma del 
                                Conciliatore. 
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                                              I TESTI:  
                                            - M.me De Stael, Sulla maniera e utilità delle traduzioni 
                                            -  P. Giordani, Un italiano risponde a M.me De Stael. 
                                            -  Berchet, Lettera semiseria:la vera poesia è quella popolare. 
                                            -  A. Manzoni, Lettera sul Romanticismo:1 'utile per scopo, il vero per soggetto 
                                               l’interessante per mezzo. 
                                            -  G. Leopardi, Discorso di un italiano sopra la poesia romantica 
        
                  B. ALESSANDRO MANZONI (Tematiche e Testi) 
 
                                            Dalla formazione illuministica alla conversione, gli esordi letterari, 
                                            -  In morte di Carlo Imbonati (vv.207-220) 
                                             Visione della vita, ideologia e poetica, 
 
                                             La fase giansenista: 
                                             Gli Inni sacri 
              Le tragedie: struttura, tematiche, sistema dei personaggi 
              Dall'Adelchi: 
                                              -   Coro dell'atto III (Dagli atri muscosi...) 
                                              -   Coro dell'atto 1V (Sparse le trecce morbide) 
                                              -   La morte di Adelchi (Atto V, scena VIII, vv. 338-364 
                                              Le Odi civili  e Il cinque maggio 
                                              Fermo e Lucia: composizione e struttura, temi e linguaggio. 

                                              Fase cattolico-liberale: 
                                              -  La Pentecoste 
                                              -  I Promessi sposi (lettura integrale): stesura e pubblicazione,il testo e le 
                                                 e le struttura narrative, il testo e le strutture comunicative, il testo e le  
                                                 relazione extratestuali: il ritratto ideologico dell'autore implicito, il genere  
                                                 del   romanzo storico, rapporti col Risorgimento e col Romanticismo. 
 

C. GIACOMO LEOPARDI (Tematiche e Testi) 
 
     Profilo biografico e percorso formativo: dall'erudizione, al bello, al vero. 
     Il sistema filosofico e le varie fasi del pessimismo: Lo Zibaldone, la poetica 
     del vago, dell’indefinito e della rimembranza, La teoria del Piacere. 
                                Dall'Epistolario: 
                                  - Il natìo borgo selvaggio (lettera a P.Giordani del 30/3/1817) 
                                  - Alle radici dell'infelicità (lettera a P. Giordani del 2/3 1818) 
                                  - Mi si svegliarono alcune immagini antiche (lettera a P.Giordani del 6/3/20). 
 
                                 I fase della lirica leopardiana 
   - Canzoni e idilli: L 'infinito, La sera del dì di festa. Alla luna. 
               Il silenzio poetico e le Operette morali: stesura e pubblicazione, struttura , 
  tematiche, lingua e stile. 
                                   - Dialogo della natura e di un Islandese 
                                   - Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
               II fase della lirica leopardiana e I Canti pisano-recanatesi:  
                                    - A Silvia, Il sabato del villaggio, La quiete dopo la tempesta. 
                                   - Il canto notturno di un pastore errante per l'Asia. 
               III fase della lirica leopardiana 
   La poetica eroica, Il ciclo di Aspasia. A se stesso 
  - La Ginestra (lettura integrale) 
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     D. Letteratura romantica in Italia :inquadramento generale e cenni 

            La fase patriottico-risorgimentale : il romanzo storico e  la lirica patriottica 

              La fase realistica Il romanzo sociale. La lirica sentimentale. Prati e Aleardi 
 

2. L'ETÀ POSTUNITARIA (1861-1880) 

 
               A. Il CONTESTO: TEMATICHE: Inquadramento storico-culturale, sviluppo scientifico e la 
               nuova mentalità filosofica: ll Positivismo, Il Realismo in Francia: Flaubert e Madame Bovary  
               e Ch. Baudelaire: il profilo bioletterario e les fleures du mal,  Il Realismo in Italia e la  
                Scapigliatura, il Naturalismo francese e il Verismo italiano.  
 
               TESTI 
                CH. BAUDELAIRE , Les fleures du mal  : Corrispondenze, Spleen,  Elevazione, L'Albatros. 
                                     

             B.GIOSUE’ CARDUCCI (Tematiche e Testi) 

                 Profilo biografico e le fasi della vita,il percorso ideologico: da scudiero dei classici a vate  
                 della terza Italia,il percorso poetico: le varie fasi del classicismo,le varie raccolte poetiche,  
                  Rime Nuove e  la svolta poetica, Odi Barbare tra alessandrinismo e nuova sensibilità. 
              - S. Martino, Pianto antico,Traversando la Maremma Toscana,“Funere mersit acerbo”,          
                 -  Alla stazione una mattina d’autunno, Nevicata. 
 
               C. GIOVANNI VERGA ( Tematiche e Testi) 
                  Profilo biografico, la fase preverista: romanzi patriottici, scapigliati e realisti, fase verista, 
                  Vita dei campi: i caratteri tematici e poetici, I Malavoglia: la composizione e la genesi letteraria 
                  e sociale, le strutture narrative, tematiche, ideologiche e linguistiche, simbolismo e naturalismo,        
                  le novelle rusticane: i caratteri,  Mastro don Gesualdo: la stesura e la pubblicazione, il testo e le    
                  strutture narrative, l’ideologia e la poetica, la fase della vecchiaia.  
                  Testi teorici: Lettera dedicatoria a Salvatore Farina,  Prefazione a L 'amante di Gramigna, 
                  Prefazione a I Malavoglia 
                   - Rosso Malpelo, Fantasticheria, I Malavoglia:U tempo i Malavoglia (I), Alfio e Mena(V),  
                     L’addio di Ntoni (XV).  
                   - La roba, La giornata di Mastro don Gesualdo (I,4), La morte di Mastro don Gesualdo (IV,5). 
 
           L’ETA’ DEL DECADENTISMO (1880-1903) 
 
           A. IL CONTESTO: LE TEMATICHE: inquadramento storico-culturale, crisi del positivismo e  
                genesi del movimento, i nuovi orientamenti filosofici e la  nuova mentalità, le poetiche e il    
                nuovo linguaggio letterario. 
 
            B. GIOVANNI PASCOLI (Tematiche e Testi): 
     
                 Profilo biografico, Visione della vita e poetica del Fanciullino, le opere: Myricae e il  
                 frammentismo simbolistico-impressionistico, Canti di Castelvecchio e la diffusa liricità, 
                 le altre raccolte: Poemetti, Poemi conviviali, Il nazionalismo e La grande proletaria s’è mossa. 
                 - da Myricae: struttura temi e stile, Arano, Lavandare, Il temporale, Il Lampo, Il tuono, 
                 X Agosto, L’Assiuolo, Novembre. 
                 - da Canti di Castelvecchio:Il gelsomino notturno, La mia sera, Nebbia. 
 
           C. GABRIELE D’ANNUNZIO  (Tematiche e Testi): 
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                Profilo biografico, l’itinerario letterario e le varie fasi: gli esordi narrativi e poetici, la fase dello 
                estetismo e Il Piacere: le strutture narrative, ideologiche e linguistiche, la fase superomistica: 
                ideologia e poetica, i romanzi del superuomo, Le laudi con particolare riferimento all’Alcyone, 
                la fase del notturno. 
                - da Il Piacere: Il ritratto di Andrea Sperelli (I,2), La conclusione del romanzo (IV,3 ) 
                - dall’Alcyone: La sera fiesolana,  La pioggia nel pineto. 
 
           D. ITALO SVEVO 
 
                 Profilo biografico, formazione cultura e ideologia, i primi romanzi:Una vita e Senilità: le  
                  Strutture narrative, la figura dell’inetto. 
 
            4. L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO (1903-1925) 
 
 
            A. IL CONTESTO: LE TEMATICHE: inquadramento storico-culturale, la nuova concezione 
                 sociale dell’intellettuale, le avanguardie e la nuove tendenze culturali.  
. 
             B. LUIGI PIRANDELLO (Tematiche e Testi) 
           
            Profilo biografico, itinerario letterario e le varie fasi, la visione della realtà e dell’uomo:vitalismo  
            tra  flusso e forma, relativismo gnoseologico, la poetica dell’umorismo, la produzione narrativa:  
            novelle e romanzi, Il fu Mattia Pascal, la produzione teatrale:dal teatro del grottesco al metateatro 
 
                   Sei personaggi in cerca d’autore, la fase surreale e la poetica dei miti. 
                 Novelle:Ciaula scopre la luna, Il treno ha fischiato, La trappola, Tu ridi, C’è qualcuno che ride 
                  Il fu Mattia Pascal:Maledetto sia Copernico(Premessa seconda), Adriano Meis si aggira per le 
                  vie di Milano (IX), Lo strappo nel cielo di carta (XII), Adriano e la sua ombra (XV), Adriano  
                  porta i fiori alla sua tomba (XVIII). 
 
               
                C. I MOVIMENTI LETTERARI  (Contesti autori e testi) 
 
                     a. CREPUSCOLARISMO: Tematiche e poetica 
                         G. GOZZANO. Profilo bioletterario e la poetica della vergogna 
                              - Dai Colloqui: Totò Merùmeni 
                          S. CORAZZINI. Profilo bioletterario 
                              - da Piccolo libro inutile:  Desolazione di un povero poeta sentimentale 
                      b. FUTURISMO:  Ideologia e poetica 
                          F. T. M A R I N E T T I  
               - Primo manifesto futurista 
                                - Manifesto tecnico della letteratura futurista 
                         c. ESPRESSIONISMO: L’espressionismo come tendenza all’avanguardia e i vari punti  
                              programmatici, le riviste fiorentine e  La Voce  e la poetica del frammento 
                             C. SBARBARO. Profilo bioletterario 
                             -  Taci anima stanca di godere 
                             -  Esco dalla lussuria 
                             -  Io che come un sonnambulo cammino 
                              C. REBORA.  Profilo bioletterario 
                              -  O carro vuoto su binario morto 
                                                             
                    D. ITALO SVEVO 
                             La coscienza di Zeno:la stesura e la pubblicazione, la  struttura della vicenda, i temi 
                             Le tecniche e il linguaggio. La coscienza come opera aperta e di avanguardia.  
                             - Prefazione (I),Il fumo (III),Lo schiaffo del padre (IV),La proposta del matrimonio (V). 
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                    E. GIUSEPPE UNGARETTI 
                            Profilo biografico e itinerario letterario, la formazione e le due fasi della scrittura, La  
                             poetica tra Espressionismo e Simbolismo, L’Allegria: composizione e pubblicazione, 
                             struttura e temi, lingua e stile. 
                             - I fiumi, S. Martino del Carso, Natale,Veglia, Sono una creatura, Mattina, Soldati,   
                             - La madre. 
 
         F. EUGENIO MONTALE 
                               Profilo biografico e itinerario esistenziale e poetico. Ossi di seppia come romanzo di  
                               formazione. 
                               - Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho 
                                  incontrato. 
 
                      G. UMBERTO SABA 
                            La vita, la formazione e la poetica, la poesia onesta e il Canzoniere: la composizione e 
                             le vicende editoriali, la struttura, linguaggio e stile. 
                               -Trieste,Città vecchia, La capra, Preghiera alla madre. 
 
                DANTE, DIVINA COMMEDIA: IL PARADISO 
A.  La Divina Commedia: TEMATICHE: Genesi politico-religiosa dell'opera, struttura testuale della 
Commedia, le strutture narrative, ideologiche, linguistico-formali,  il tema del viaggio nell’Inferno, nel 
Purgatorio, nel Paradiso. 
 
                              B. Il Paradiso 
a. Struttura della cantica 
b. Lettura e analisi dei seguenti canti: I, III, V, 85-139,VI, X, 49-148,XI, XII, 
XIV, 82-139,  XV, XVII, XXXIII 

 
 

DISCIPLINA: Latino    
 
 

Libri di testo: G. GARBARINO-“Luminis orae 3-Letteratura e cultura latina dalla prima età imperiale ai regni 
romano-barbarici”, PARAVIA 
M. MENGHI-“Novae Voces-Seneca”, B.MONDADORI 
A. DEL PONTE-“Modus vertendi (versioni latine per il triennio)”, PRINCIPATO. 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 
La classe ha avuto nei confronti di entrambe le discipline un atteggiamento molto positivo, 
partecipando in modo costruttivo e con grande interesse al dialogo educativo, mostrando  forte senso 
di responsabilità e vivace coinvolgimento per i temi letterari e la lettura dei classici con capacità di 
discussione critica sugli autori, in un linguaggio corretto e  anche in un’ottica diacronica e 
interdisciplinare.  
 
(comuni alle discipline latino e greco) 
METODI 
L’intento principale nell’insegnamento della letteratura greca e di quella latina, e nella lettura dei 
testi, in lingua originale o in traduzione, è stato quello di fare emergere nello sviluppo diacronico del 
fenomeno culturale il collegamento al contesto storico-politico, cogliendo al contempo gli aspetti 
individuali ed originali dei singoli autori. Si è cercato di far percepire il valore fondante della classicità 
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latina e di quella greca per la tradizione europea, attenzionando e confrontando le voci degli autori 
non solo come modelli culturali e letterari ma come espressione di un sistema di valori  perennemente 
attuale. Nell’interpretazione dei testi in lingua originale l’obiettivo è stato quello di consolidare la 
conoscenza delle strutture morfosintattiche, giungendo comunque ad una decodifica ampia e volta a 
cogliere il messaggio complessivo dell'autore. 

    
 MEZZI E STRUMENTI 
Libri di testo, libri non in adozione, letture critiche, internet, LIM 
 
 VERIFICA E VALUTAZIONE 
 Relativamente alle dinamiche educative è stato privilegiato il colloquio non solo tra insegnante ed 
alunni, ma anche tra gli alunni stessi, come spazio idoneo per un proficuo confronto di idee ed 
opinioni. 
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. Le verifiche scritte hanno utilizzato la forma della decodifica e ricodifica di un 
brano di versione e, a partire dal secondo quadrimestre, in previsione del nuovo Esame di Stato, i 
brani di versione sono stati contestualizzati, oltre ad essere accompagnati da un corredo di domande 
riguardanti la comprensione, l’analisi sintattica, stilistica e/o retorica e l’approfondimento.  
Ai fini 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 dimostrati nello 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 per il latino e dello sviluppo della 
letteratura greca fino al II sec. d.C;  

• interpretare e ricodificare correttamente in lingua italiana i testi latini, e quelli greci, 
riconoscendone le strutture sintattiche, lessicali e semantiche ed eventualmente anche 
metriche (solo in teoria); 

• 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, 

così come di uno greco; 
•  rielaborare in modo personale i concetti appresi; 
• formulare giudizi critici motivati. 
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                                CONTENUTI DISCIPLINARI DI LATINO 
 
 
PROFILI LETTERARI E PERCORSI TESTUALI 

• L’età giulio-claudia: Contesto storico e culturale 
- Il rapporto fra intellettuali e  potere 

 
• La favola e Fedro 

§ Profilo letterario: 
- La vita e la cronologia dell’opera 
- Il modello e il genere della favola 
- Contenuti dell’opera “Fabulae” 
§ Percorsi testuali: 
- Fabulae, I, prologus 

 
• La storiografia: Velleio Patercolo 

§ Profilo letterario: 
- La vita 
- Struttura e contenuti dell’opera “Historiae Romanae ad Marcum Vinicium consulem 

libri duo” 
§ Percorsi testuali: 
- “Il ritratto di Seiano” (Storia romana, II, 127-128) 

 
• Tra storiografia e retorica: Valerio Massimo 

§ Profilo letterario: 
- “Dictorum et factorum memorabilium libri novem” 
§ Percorsi testuali: 
- Detti e fatti memorabili, I, praefatio 

 
• Tra storiografia e romanzo: Curzio Rufo 

§ Profilo letterario: 
- La vita 
- Struttura e contenuti dell’opera “Historiae Alexandri Magni” 

 
 

• Seneca  
§ Profilo letterario: 
- La vita 
- I “Dialogi”, i dialoghi-trattati 
- I Trattati: “De clementia”, “De beneficiis”, “Naturales quaestiones” 
- Le “Epistulae morales ad Lucilium” 
- Lo stile della prosa senecana 
- Le tragedie 
- L’ “Apokolokyntosis” 
§ Percorsi testuali: 

v Il valore del tempo e il significato dell’esistenza: 
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            - “Il bilancio della propria esistenza” (De brevitate vitae, 3, 2-4), in italiano  
            -“È davvero breve il tempo della vita?” (De brevitate vitae, cap. 2, 1-4) 
            -“Esempi di occupazioni insulse” (De brevitate vitae, 12, 1-3) 

v Primo piano sull’opera “De tranquillitate animi”: 
-“La casistica del male di vivere” (De tranquillitate animi, 2,6-8) 

v Il sapiente e gli altri uomini: 
-“Come devono essere trattati gli schiavi” (Epistulae ad Lucilium, 47, 1-4) 

-  “Epistula V ad Lucilium” (1-3) 
- Cultura: “La condizione schiavile a Roma”  
v Primo piano sull’opera “Naturales quaestiones”: 

- “I terremoti” (Seneca, Naturales quaestiones, VI, XXI, 2) 
• L’epica e Lucano 

§ Profilo letterario: 
- La vita 
- Il “Bellum civile” 
- Ideologia e rapporti con l’épos virgiliano 
- Il linguaggio poetico 
§ Percorsi testuali: 
- “Il risveglio di un morto” (Bellum civile, VI, vv. 719-723; 750-762) 

 
• La satira e Persio 

§ Profilo letterario: 
- La vita 
- La poetica della satira 
- Le satire: contenuti, forma e stile 
§ Percorsi testuali: 
- “Un genere contro corrente: la satira” (Satira, I), in italiano  
- “L’importanza dell’educazione” (Satira III), in italiano  

 
• Petronio 

§ Profilo letterario: 
- La questione dell’autore del “Satyricon” 
- Il “Satyricon” 
- La questione del genere letterario 
- Il realismo petroniano 
- Il genere del romanzo nel mondo antico 
§ Percorsi testuali: 

v La cena di Trimalchione: il trionfo del realismo petroniano 
-“Trimalchione fa sfoggio di cultura” (Satyricon, 50, 3-7) 
-“Presentazione dei padroni di casa” (Satyricon, 37, 1-38, in italiano 
- Cultura: “La cena dei Romani” 
- Interpretazioni: “Limiti del realismo petroniano” di E. Auerbach 
- Il genere: “Il romanzo” 

v I generi letterari di riferimento: 
-“L’inizio del romanzo: la decadenza dell’eloquenza” (Satyricon, 1-4), in 
italiano 
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- L’attualità dei classici: Petronio 
 

• L’età dei Flavi: Contesto storico e culturale 
 

• La poesia epica, caratteri generali di: 
- Silio Italico 
- Valerio Flacco 
- Stazio 

 
• L’epigramma e Marziale 

§ Profilo letterario: 
- La vita 
- La poetica 
- Le prime raccolte 
- Gli “Epigrammata” 
- I filoni della poetica  
- Forma e lingua degli epigrammi 
- I “Priapea” 
- Percorsi testuali: 
v Dichiarazioni di poetica: 

- “Il trasloco di Vacerra” (Epigrammata, XII, 32), in italiano 
- “Obiettivo primario: piacere al lettore!” (Epigrammata, IX, 81), con lettura 

metrica 
- “La scelta dell’epigramma” (Epigrammata, X, 4), in italiano 

v Il mondo personale e degli affetti: 
- “Senso di solitudine” (Epigrammata, XI, 35), con lettura metrica 
- “La bellezza di Bilbili” (Epigrammata, XII, 18): La contrapposizione  città- 

campagna 
 

• Quintiliano 
§ Profilo letterario: 
- La vita 
- L’ “Institutio oratoria” 
- La decadenza dell’oratoria 
- Percorsi testuali: 
v Il percorso formativo dell’oratore: 

- “Importanza di un solido legame affettivo” (Institutio oratoria, II, 9, 1-3) 
- “Il maestro come secondo padre” (Institutio oratoria, II, 2, 6-7) 

 
• Plinio il Vecchio 

§ Profilo letterario: 
- La vita 
- La “Naturalis historia” 
§ Percorsi testuali: 
- Naturalis historia, praefatio, 18 
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• L’età di Traiano e di Adriano: contesto storico e culturale 

 
• La satira di Giovenale 

§ Profilo letterario: 
- La vita 
- La poetica 
- Le satire dell’indignatio 
- Il secondo Giovenale 
- Espressionismo, forma e stile 
§ Percorsi testuali 
- “Perché scrivere satire?” (Satira I, vv. 1-14; 147-154) 
- “L’invettiva contro le donne” (Satira VI, vv. 231-241; 246-267; 434-456), in italiano 

 
- Il genere dell’oratoria ed dell’ epistolografia con Plinio il Giovane 

§ Profilo letterario: 
- La vita 
- Il “Panegirico di Traiano” 
- L’epistolario 
v Primo piano sulle Epistulae: 

- “L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio” (Epistulae,VI,16), in 
italiano 

 
- Tacito 

§ Profilo letterario: 
- La vita e la carriera politica 
- Tacito, intellettuale e potere  
- L’ “Agricola” 
- La “Germania” 
- Il “Dialogus de oratoribus” 
- Le opere storiche: 
- Le “Historiae” 
- Gli “Annales” 
- La concezione storiografica 
- La prassi storiografica 
- La lingua e lo stile 
- Intersezioni di letteratura: “Il tacitismo” 
- Percorsi testuali: 
v L’Agricola 

- “Un’epoca senza virtù” (Agricola, 1) 
v La Germania: 

- “I confini della Germania” (Germania, 1) 
- “Caratteri fisici e morali dei Germani” (Germania, 4) 
- “Vizi dei Romani e virtù dei barbari: il matrimonio” (Germania, 18-19), 

in italiano 
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- Cultura: “Hitler e il Codex Aesinas” 
v Le Historiae e gli Annales: 

- “Il proemio degli Annales: sine ira et studio” (Annales, I, 1) 
- “La riflessione dello storico” (Annales, IV, 32-33), in italiano 
- Interpretazioni: “Tacito come storico e politico” di L. Storoni Mazzolani 
- L’attualità dei classici: “La fortuna di alcune sententiae” 

v Primo piano sul tema: Il principato di Nerone 
- “Scene da un matricidio: Il tentativo fallito” (Annales, XIV, 5-7), in 

italiano 
- Testi a confronto: “Il matricidio nelle testimonianze di Cassio Dione e 

Svetonio” 
- Retorica e comunicazione: “La variatio in opposizione alla concinnitas” 
- Interpretazioni: “Temi e motivi tragici nel racconto del principato 

neroniano” di A. Michel 
 

• Svetonio 
§ Profilo letterario: 
- Cenni sulla vita 
-  “De viris illustribus”, caratteri generali  
- “De vita Caesarum” 
v Percorso testuale:  “La morte di Plinio il Vecchio nella testimonianza di Svetonio” 

- “La morte di Plinio” ( De historicis, 6) 
 

v Testi a confronto:  Il matricidio nelle testimonianze di Cassio Dione e Svetonio 
- Il matricidio di Agrippina ( Svetonio, Vite dei Cesari, Nerone, 34), in italiano   

 
• L’età degli Antonini: Contesto storico e culturale 

 
• Apuleio 

§ Profilo letterario: 
- La vita  
- Il “De Magia” 
- I “Florida” e le opere filosofiche 
- Le “Metamorfosi” 
- Percorsi testuali: 
v La fabula di Amore e Psiche: 

- “Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca” (Metamorfosi, IV, 28-31), in 
italiano  
 

• La letteratura cristiana fra IV e V secolo 
 

• Agostino 
§ Profilo letterario: 
- La vita 
- Le “Confessiones” 
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- Il “De civitate Dei” 
-  Percorsi testuali: 
v Il “De civitate Dei”: 

- “Le due città” (De civitate Dei, I, 35), in italiano 
- “Le caratteristiche delle due città” (De civitate Dei, XIV, 28), in italiano. 

 

Grammatica e approfondimenti metrici 

Ripresa delle fondamentali categorie morfo-sintattiche della lingua latina. Approfondimenti 
metrico-stilistici, ove opportuno, con particolare riferimento a esametro e distico elegiaco. 

 

 

DISCIPLINA: Greco      

                            CONTENUTI DISCIPLINARI DI GRECO 

1. Letteratura 

Libri di testo: G. Guidorizzi, Letteratura Greca -L’età classica, Einaudi Scuola, Milano, 2013;   

                      G. Guidorizzi, Letteratura Greca – Dal IV secolo all'età cristiana, Einaudi Scuola, 
                                                Milano, 2013 

  Il V secolo a.C.  

La storiografia  

• Tucidide (con approfondimento di A. Arena): La Guerra del Peloponneso, la 
definizione del ruolo dello storico, il rapporto con la democrazia ateniese, lo sguardo 
sul presente, la prassi storiografica, il Dialogo dei Melii, l’ipotesi di Luciano Canfora 

Il teatro comico  

• Aristofane e la commedia archaia: la realtà cittadina e l’orizzonte fantastico, la 
tecnica drammaturgica di Aristofane, l’importanza dell’elemento verbale  

La lettura della commedia si è svolta secondo una ricca e dettagliata attività didattica – denominata 
convenzionalmente “Salotto teatrale” –, mirata a completare l’attività sul teatro attico dell’anno 
precedente e incentrata in particolare su: 

L’individualismo antibellico e Gli Acarnesi (A.Sookhoo - A. Noto) 
La critica alla demagogia e I cavalieri (L. Leanza - G. Antolino) 
Il problema dell’educazione e Le nuvole (D. Amoroso) 
La mania processuale ateniese e Le vespe (A. Mammola, E. Basile) 
La tensione pacifista e La pace (V.Fucile)  
L’utopia e Gli uccelli (A. De Luca)  
Femminilità ed equivoco ne Le Tesmoforiazuse (A. Arena) 
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Il sovvertimento dei ruoli e la guerra dei sessi nella Lisistrata (A. Aiello, G. Ferrara)  
Decadenza politica e salvezza poetica ne Le rane (A. D’Andrea, P.Musumeci)   
 Il comunismo ne Le Ecclesiazuse (M. Peri e C. Baracchi) 
Innovazione comica e conservatorismo nel Pluto (S. Spartà, E. Vasquez e C. Sampognaro) 
N.B.:  Alla fine dell’attività è stata realizzata, anche in brainstorming, una mappa concettuale sulle 
parole-chiave dell’autore  

La retorica antica tra V e IV secolo a.C.   

Caratteri generali della retorica, la nascita della retorica, suddivisone canonica delle tipologie 
retoriche (giudiziaria, politico-deliberativa, epidittica), teoria e prassi nella retorica  

• Lisia: una vita turbolenta, il corpus lisiano, un modello di prosa imprescindibile  
• Demostene (con approfondimenti di A. De Luca e V. Fucile): una personalità illustre, 

la giovinezza e la formazione, il corpus demostenico, l’uomo e l’oratore, fortuna e 
fama di Demostene 

• Isocrate (con approfondimenti di M. Peri e C. Sampognaro):   Un progetto pedagogico 
basato sul λόγος; la paideia e i modelli della scuola isocratea; l’ideale di humanitas e 
la fortuna isocratea  

 
 
IL IV secolo a.C. e il declino della polis  
Una situazione politica instabile; verso il primato del libro; l’evoluzione della Παιδεία e i 
professionisti della parola  
 
IL TEATRO TRA IV E III SECOLO 

• Dalla commedia di mezzo alla commedia nuova 
• Teofrasto e i suoi Caratteri 
• Menandro: la vita e le opere; storie private e temi di pubblico interesse; lingua e stile  

 
L’ETA’ ELLENISTICA  
I Greci in Oriente: ascesa e declino; la cultura greca nell’età ellenistica; una moderna concezione 
della letteratura; gli inizi della filologia  
 
 

a) La poesia ellenistica 
  

• Fileta di Cos,  l’elegia erotica ellenistica e la querelle con Antimaco di Colofone 
• Callimaco: un poeta intellettuale e cortigiano; Gli Aitia; I Giambi; Gli Inni; Gli 

                    epigrammi; L’Ecale  
• Teocrito: la produzione poetica in una nuova forma di poesia per ambienti agresti e 

                 urbani 
• Apollonio Rodio: biblioteca e poesia; la novità de Le Argonautiche; personaggi e 

                                                         psicologia; Medea: la principessa innamorata.  
 

• L'epigramma ellenistico: caratteri generali e le “tre scuole”; l’Antologia Palatina e 
                                            l’appendix planudea 

 
• Eronda e i suoi mimiambi 
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b) La prosa ellenistica  
 

• Polibio: i nuovi percorsi della storiografia ellenistica; genesi e contenuto delle Storie; 
                                        Polibio e la storia pragmatica; le ragioni dello storico; lo stile e la fortuna 
 

• La prosa scientifica: inquadramento generale della fioritura del genere in età 
                                   ellenistica  

§ Archimede (cenni) 
§ Apollonio di Perge (cenni) 
§ Eratostene di Cirene (cenni) 
§ Ipparco di Nicea (cenni) 
§ Euclide e i suoi Elementi (cenni) 

 
• La cultura giudaico-ellenistica:  la lettera di Aristea a Filocrate; la Bibbia dei 

                                             Settanta; Filone d’Alessandria (cenni); Giuseppe Flavio 
 
  

• L’estetica antica: la riflessione estetica nel mondo antico: dalla Poetica aristotelica, 
alle dichiarazioni di poetica di Callimaco e Teocrito; L’Anonimo del Sublime, 
raffronti con l’Epistula ad Pisones oraziana  

 
La letteratura tra Grecia e Roma 
Roma imperiale e il mondo greco: una cultura bilingue per l’Impero  

• La Seconda Sofistica: definizione e differenze con la prima Sofistica,  
                                      inquadramento storico sociale e culturale, forme e modelli,  
                                      maggiori esponenti  
 

• Luciano di Samosata (con approfondimenti di G. Antolino, C. Baracchi, P.  
                                     Musumeci): biografia, rapporti con la Seconda Sofistica,  
                                     personalità e arte in Luciano, originalità e attualità di  
                                     Luciano,la fantasia sbrigliata lucianea e La storia Vera  
 

• Il romanzo greco (con approfondimenti di D. Amoroso): la problematicità del 
                              genere, il vasto inquadramento temporale, le tre maggiori linee 
                              tematiche romanzesche; le molteplici ipotesi sull’origine del  
                              romanzo, il romanzo erotico greco come “iato extratemporale”,  
                              secondo la definizione di M. Bachtin. 

 
• Plutarco  (con approfondimenti di E.Vasquez e S. Spartà): biografia;  le opere  

                                          Le Vite Parallele; I Moralia  

 

 

2. La Voce degli Antichi1 in originale 

                                                        
1La lettura della tragedia in lingua originale è stata anticipata all'anno precedente in occasione 
  del già sopra menzionato “Salotto teatrale” sul teatro tragico ateniese del V sec. a. C  
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Libro di testo: AA.VV., Sύnesis, SEI 
 

• Lisia:  

- Per l'uccisione di Eratostene, 1-15, in fotocopia 
- Un’irruzione notturna, pag. 341, n. 5  
- La sconfitta delle Amazzoni, pag. 342, n.6 
- Un marito tollerante ed una moglie che cambia in peggio, pag. 347, n. 11 
 

• Antifonte: 

 - Un giovane accusa la matrigna di aver avvelenato suo padre, pag. 338, n. 1  
- Preparazione di un duplice omicidio, pag. 339, n. 2 
 

• Demostene: Disposizioni testamentarie del padre di Demostene, pag. 353, n. 22  
• Callimaco: Frammento 465 Pfeifer 
• Polibio: 

 - Superiorità dell’Impero romano, in fotocopia 
- Solo la storia universale può procurare utilità e diletto, in fotocopia 
- La migliore educazione per una reale condotta di vita è l’esperienza che proviene dalla 
  storia politica, in fotocopia 
- Lo scopo della storiografia è la ricerca delle cause, in fotocopia 
 

• Plutarco:  
- La condanna di Alcibiade, pag.274, n. 52 
- Demostene e l’eloquenza, pag. 275, n. 54 
 

3. La Voce degli Antichi in traduzione italiana 

• Tucidide: Il dialogo dei Melii, 84-116  
• Aristofane: 

 
- Discorso giusto e discorso ingiusto da Le Nuvole, vv. 889-1104; 
- Dionisio e il coro delle rane da Le Rane, vv.180-268; 
- Prologo da Pluto, Dialogo tra Carione e la moglie, vv.665-683 da Pluto 
 

• Demostene: La prima Filippica, 2-3; La seconda Olintiaca, 11-13   
• Callimaco: Prologo contro i Telchini,; Epigramma XXVIII; Inno ad Apollo, vv.108-112  
• Teocrito: Le Talisie 
• Luciano: Il sogno; La storia vera, 3-4, Un corteo di maschere guidato dalla Fortuna 
• Plutarco: Prefazione alla vita di Alessandro, 1-3 

4. Letture critiche e approfondimenti personali 

• “La commedia aristofanesca”, da Riso alla greca (U. Albini)  
• “L’utopia aristofanesca” da “La crisi dell’utopia”, Aristofane contro Platone (L.Canfora) 
• “La mimesis tra Platone e Aristotele” da Realismo e cultura (F.Bertoni) 
• L’atticismo come corrente retorica ( C.Sampognaro, M.Peri) 
• L’asianesimo ( A. De Luca, V.Fucile) 
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• L’epicureismo (A. D’Andrea, E.Basile) 
• Lo stoicismo( A.Aiello, A. Sookhoo) 
• Il rapporto città-campagna in età ellenistica (A. Mammola) 
• La condizione della donna greca (L.Leanza)  
• Il romanzo pastorale di Dafni e Cloe (G.Ferrara) 
• I mimi urbani di Teocrito (A.Noto) 

 

5. Grammatica e approfondimenti metrici 

Ripresa delle fondamentali categorie morfo-sintattiche della lingua greca. Approfondimenti metrico-
stilistici, ove opportuno, con particolare riferimento (solo teorico) a esametro, distico elegiaco, 
trimetro giambico, tetrametro trocaico e coliambo. 

6. Approfondimenti multimediali 

• Alessandria, la nuova capitale 

 
7. Dalla letteratura al cinema 

• P. Germi, Sedotta e abbandonata (1964) 

 
 
 
 
DISCIPLINA: Storia       
                                             
La  classe,  disponibile  al  dialogo  educativo-didattico,  ha  conseguito  –  a  vari  livelli  - le 
competenze previste con riferimento a: 

1) conoscenza dei principali eventi e delle trasformazioni di lungo periodo della storia 
dell’Europa e dell’Italia, nel quadro della storia globale del mondo;  

2) utilizzo appropriato del lessico e delle categorie interpretative proprie della disciplina;  
3) capacità di  leggere e valutare le diverse fonti;  
4) considerazione della storia come una dimensione significativa per comprendere, attraverso la 

discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del 
presente. 

 
La classe ha raggiunto gli obiettivi specifici di apprendimento dell’ultimo anno, dedicato allo studio 
dell’epoca contemporanea, dall’analisi delle premesse della I guerra mondiale fino ai giorni nostri. 
Gli  OBIETTIVI  (conoscenze,  abilità,  competenze)  individuati  dal  Dipartimento  e conseguiti 
dagli alunni sono i seguenti:  

1.  Saper utilizzare  il  linguaggio specifico della  disciplina.  
2.  Saper rielaborare  le  conoscenze  acquisite.  
3.  Saper contestualizzare  gli  eventi  e  saper cogliere  i  nodi  essenziali  del  mutamento storico.  
4.  Saper comprendere  e  analizzare  le  fonti  storiche.  
5.  Saper argomentare  criticamente  le  problematiche  storico-sociali. 
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METODOLOGIA  
Gli argomenti sono stati affrontati  in  modo  da  incrementare  la  consapevolezza  metodologica  
storiografica  e  l’acquisizione  del linguaggio  specifico  della  disciplina,  continuando  ad  
evidenziare  la  problematicità  del  lavoro  di ricostruzione  storiografica.  
E'  stata  utilizzata  soprattutto  la  lezione  partecipata  (dialogica),  ma  anche  la  lezione  frontale  e 
i  lavori  individuali e di gruppo. 
Nella verifica  è  stata  privilegiata  particolarmente  la  valenza  formativa  del  colloquio, favorendo, 
mediante  lo stimolo di  domande-guida  articolate, il  superamento delle  difficoltà.  
Nel  dialogo  educativo-didattico  è  stata  maggiormente  valorizzata l’attenzione  verso  la  realtà  
contemporanea  e  la  capacità  di  argomentare  criticamente le  problematiche  storico-sociali.  
In considerazione della  intrinseca  valenza ideologica  e  politica  della  lettura  storiografica,  gli  
alunni  sono  stati  stimolati  ad  utilizzare  libri  di  testo diversi  in  aggiunta  a  quello  adottato  e  
ad  evidenziare,  anche  in  contrapposizione  alla  presentazione degli  argomenti  effettuata  
dall’insegnante, eventuali  interpretazioni  storiografiche  discordanti.  
Inoltre  sono  state  colte  le  occasioni  utili,  implicite  in  eventi  interni  ed  esterni  alla  scuola,  per  
stimolare o  consolidare  l’abitudine  al  libero  confronto,  con riguardo alla  correttezza  delle  
argomentazioni, mediante  la  discussione  di  problemi  attinenti  alla  disciplina,  in  particolare  
relativi  alla  cittadinanza attiva.  
 
STRUMENTI  PER LA VERIFICA 
L’accertamento degli obiettivi raggiunti è stato condotto principalmente mediante colloqui, che  di 
norma hanno coinvolto più alunni insieme. 
La verifica è stata articolata secondo domande prevalentemente aperte, ma, per accertare specifiche 
conoscenze, abilità, competenze, sono state utilizzate anche domande chiuse. 
La verifica ha anche preso avvio dalla correzione dei lavori scritti svolti a casa e in classe.  
 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Le verifiche sono state effettuate tenendo conto della griglia di valutazione stabilita dal Dipartimento 
(in allegato) 
Nella  valutazione  quadrimestrale  e  finale  si  è  tenuto  conto, oltre che dei risultati complessivi 
delle verifiche, anche  dell'interesse,  della  partecipazione, dell'impegno, della  continuità  nella  
frequenza,  del  progresso rispetto ai  livelli  di  partenza.  
 
MODALITA’ DI RECUPERO   
Pausa  didattica, studio guidato. 
 
ATTIVITÁ  EXTRACURRICULARI:   
partecipazione  ad  attività  ed  iniziative proposte  dal  Dipartimento, dalla  scuola  (PTOF), dal  
territorio.  
 
MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI: 
il mezzo didattico principale è stato il libro di testo. Utilizzando la LIM si è fatto ricorso anche a 
sussidi audiovisivi  (film, video documentari, lezioni, ipertesti) e a materiali reperiti in Internet. Anche 
in relazione alle attività svolte sono stati utilizzati anche altri manuali,  e in particolare per le ricerche 
e gli approfondimenti, giornali e riviste, enciclopedie, dizionari, monografie.  
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                                                   CONTENUTI  DISCIPLINARI    
 
 
Libro di testo: A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto,  I mondi della storia, vol. 3, Guerre 
mondiali, decolonizzazione, globalizzazione; Editori Laterza, 2017 
 
Le caratteristiche del “Novecento”. La guerra come evento periodizzante: il secolo breve 
  
Guerra e rivoluzione 
 
• Venti di guerra. Le “cause” della prima guerra mondiale. 
La prima fase della guerra. 
• Una reazione a catena 
• 1914-1915 Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione 
• L’Italia dalla neutralità all’intervento 
• 1915-1916 Lo stallo 
• La vita in guerra 
• Il “fronte interno” 
La seconda fase della guerra. 
• La svolta del 1917 
La rivoluzione russa. 
• La rivoluzione d’ottobre 
• Guerra civile e dittatura 
La fine della “grande guerra” 
• 1918 La sconfitta degli imperi centrali 
• Vincitori e vinti 
  
Un difficile dopoguerra 
 
• Le conseguenze economiche della guerra 
• I mutamenti nella vita sociale 
• Il “biennio rosso”: rivoluzione e controrivoluzione in Europa 
• La Russia comunista 
• L’Urss da Lenin a Stalin 
  
L’Italia: dopoguerra e fascismo 
 
• Le tensioni del dopoguerra 
• La crisi politica e il “biennio rosso” 
• Lo squadrismo fascista 
• Mussolini alla conquista del potere 
• Verso il regime 
• La dittatura a viso aperto 
  
Una crisi planetaria 
 
• Dalla ripresa alla crisi 
• Gli Stati Uniti e il crollo del ’29 
• La crisi diventa mondiale 
• Le conseguenze in Europa 
• Roosevelt e il New Deal 
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• L’intervento dello Stato in economia 
  
L’Europa degli anni ’30: democrazie e dittature 
 
• L’ascesa del nazismo 
• Il consolidamento del potere di Hitler 
• Il Terzo Reich 
• L’Urss: collettivizzazione e industrializzazione 
• L’Urss: le “grandi purghe” e i processi 
• La guerra civile in Spagna 
  
Il fascismo in Italia 
 
• Lo Stato fascista 
• Il totalitarismo italiano e i suoi limiti 
• Scuola, cultura, informazione. Approfondimento: Il Liceo Cutelli durante il fascismo. 
• Economia e ideologia 
• La stretta totalitaria e le leggi razziali 
 
La seconda guerra mondiale: guerra totale 
 
• Le origini e le responsabilità 
La prima fase della guerra 
• La guerra-lampo 
• La sconfitta della Francia e la resistenza della Gran Bretagna 
L’intervento dell’Italia fascista nella guerra 
•L’Italia e la “guerra parallela” 
• 1941: l’entrata in guerra dell’URSS e degli USA 
Oppressione, resistenza e olocausto 
• L’ordine dei dominatori. Resistenza e collaborazionismo 
• La Shoah 
La svolta 
•Le battaglie decisive 
• Dallo sbarco in Sicilia allo sbarco in Normandia 
L’Italia 
• La caduta del fascismo e l’armistizio 
• Resistenza e guerra civile. Approfondimento: la svolta storiografica di Claudio Pavone 
La fine della guerra 
• La fine della guerra e la bomba atomica 
• Il processo di Norimberga 
 
La guerra fredda 
 
• La nascita dell’ONU 
• I nuovi equilibri mondiali 
• Ricostruzione e riforme nell’Europa occidentale 
• L’URSS e l’Europa orientale 
• Rivoluzione in Cina, guerra in Corea 
• Il Giappone: da nemico ad alleato 
• Guerra fredda e coesistenza pacifica 
• Le democrazie europee e l’avvio dell’integrazione economica 
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• Distensione e confronto: gli anni di Kennedy e Kruscev 
• Nuove tensioni: la guerra del Vietnam e la crisi cecoslovacca 
• La Cina maoista 
 
La decolonizzazione 
 
• Il crollo degli imperi coloniali 
• L’indipendenza dell’India 
• Le guerre d’Indocina 
• Il mondo arabo e la nascita di Israele 
• L’Egitto di Nasser e la crisi di Suez 
• L’indipendenza del Maghreb 
• Le guerre arabo-israeliane  
• Due potenze regionali: Turchia e Iran 
• L’Africa subsahariana 
• Il Terzo Mondo: non allineamento e sottosviluppo 
• Dittature e democrazie in America Latina 
 
Attività laboratoriali: Il mondo contemporaneo 
 

• L’Italia dalla fine della guerra al 1968 (A. Arena) 
• L’Italia dal 1968 a oggi (E. Basile) 
• Il Sessantotto (E. Vasquez) 
• La riunificazione tedesca e la fine della Guerra Fredda (M. Peri) 
• La fine dell’URSS (V. Fucile) 
• L’Unione Europea dalle origini a oggi (A. De Luca) 
• La Chiesa cattolica dal 1945 al 1991 (A. Aiello) 
• Il miracolo economico in Occidente, la civiltà dei consumi, la crisi degli anni ’70 e il 

neoliberismo (A. Sookhoo) 
• Gli ultimi regimi fascisti in Europa, I conflitti nei Paesi Baschi e nell’Ulster (D. Amoroso) 
• La fine della Jugoslavia (P. Musumeci) 
• La nascita di Israele, le guerre arabo-israeliane e il nazionalismo arabo (A. D’Andrea) 
• L’America latina durante e dopo la guerra fredda (C. Sampognaro) 
• L’Indocina dalla decolonizzazione a oggi (L. Leanza) 
• India, Pakistan e Iran dalla decolonizzazione a oggi (G. Antolino) 
• L’Africa dalla decolonizzazione a oggi (G. Ferrara) 
• La Cina dopo Mao (S. Spartà) 
• Le guerre del Golfo, l’Afghanistan e il terrorismo internazionale (A. Noto) 
• La globalizzazione e le sue criticità (A. Mammola) 
• Le “primavere arabe” (C. Baracchi) 

  
Film e DVD: 
• Video su Lenin e la rivoluzione di ottobre 
• DVD L’avvento del fascismo in Italia 
• DVD Il delitto Matteotti (approfondimento di G. Sabbatucci) 
• DVD L’ 8 settembre 1943 (approfondimento di C. Pavone) 
• Tempi moderni, di Charlie Chaplin. FIAT/OLIVETTI analogie e differenze; ricerca su taylorismo, 
fordismo, toyotismo 
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DISCIPLINA: Filosofia      
 
 
La  classe,  disponibile  al  dialogo  educativo-didattico,  ha  conseguito  –  a  vari  livelli  - le 
competenze previste con riferimento a: 

1) consapevolezza del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e 
fondamentale della ragione umana che ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, 
sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere;  

2) conoscenza dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni 
autore, tema o problema trattato sia il legame col contesto storico-culturale, sia la portata 
potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede; 

3) sviluppo della capacità di riflessione personale, giudizio critico, approfondimento, 
discussione razionale, argomentazione di una tesi, anche in forma scritta; 

4) riconoscimento della diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale. 
5) capacità di analizzare e interpretare I testi filosofici; 
6) capacità di orientarsi sui seguenti problemi fondamentali: l’ontologia, l’etica e la questione 

della felicità, il rapporto della filosofia con le tradizioni religiose, il problema della 
conoscenza, i problemi logici, il rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere, in 
particolare la scienza , il senso della bellezza, la libertà e il potere nel pensiero politico 

7) utilizzo appropriato del lessico e delle categorie specifiche della disciplina; 
8) comprensione delle radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura 

contemporanea,  
 
La classe ha raggiunto gli obiettivi specifici di apprendimento dell’ultimo anno, dedicato allo studio 
della filosofia contemporanea, dalle filosofie posthegeliane fino ai giorni nostri.  
 
Gli  OBIETTIVI  (conoscenze,  abilità,  competenze)  individuati  dal  Dipartimento  e conseguiti 
dagli alunni sono i seguenti:  
1.  Saper utilizzare   il  lessico e  le  categorie  fondamentali  della  disciplina.  
2.  Saper rielaborare  le  conoscenze  acquisite. 
3.  Saper interpretare  i  testi  filosofici.  
4.  Saper confrontare  le  diverse  proposte  filosofiche. 
5.  Saper argomentare  criticamente  le  problematiche  attuali.  
 
Per quanto riguarda  la  METODOLOGIA, la  presentazione  degli  argomenti  è  stata  svolta  quanto  
più  possibile  utilizzando  i  testi  dei  filosofi, mettendo  in  rilievo  i  termini  e  i  concetti,  discutendo  
i  problemi  filosofici  emersi  e  confrontando  le diverse   proposte  filosofiche.  
Nella  lettura  dei  testi  gli  alunni  sono  stati  guidati  a  riconoscerne  il  tessuto  filosofico,  ad  
analizzarne  la trama  argomentativa, a  tentare  di  valutarne  lo spessore  ermeneutico.  
E'  stata  utilizzata  soprattutto  la  lezione  partecipata  (dialogica),  ma   opportunamente  si è fatto 
ricorso anche  alla  lezione frontale  e  a lavori individuali o  di  gruppo 
Nelle verifiche  è  stata  privilegiata  particolarmente  la  valenza formativa  del  colloquio,  favorendo,  
mediante  lo  stimolo  di  domande-guida  articolate,  il  superamento delle  difficoltà.  
Nel  dialogo  educativo-didattico  è  stata  valorizzata l’attenzione  verso  il  dibattito  filosofico  
contemporaneo, promuovendo la  capacità  di  argomentare  criticamente  le  problematiche  attuali. 
Inoltre sono state colte le occasioni utili, implicite in eventi interni ed esterni alla scuola, per  stimolare 
o  consolidare  l’abitudine  al  libero  confronto,  con riguardo alla  correttezza  delle  argomentazioni, 
mediante  la  discussione  di  problemi  attinenti  alla  disciplina,  in  particolare  relativi  all’etica. 
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MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI: 
il mezzo didattico principale è stato il libro di testo. Utilizzando la LIM è stato possibile integrare con 
audiovisivi  (in particolare film) e materiali in Internet. Opportunamente sono stati utilizzati altri 
manuali, giornali e riviste, enciclopedie, dizionari,monografie.  
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA 
L’accertamento degli obiettivi raggiunti è stato condotto principalmente mediante colloqui, che di 
norma hanno coinvolto più alunni insieme. 
La verifica si è articolata secondo domande prevalentemente aperte, ma per accertare specifiche 
conoscenze, abilità, competenze sono state utilizzate anche domande chiuse. 
La verifica ha preso avvio anche dalla correzione di lavori scritti svolti a casa e in classe.  
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Le verifiche sono state effettuate tenendo conto della griglia di valutazione stabilita dal Dipartimento 
(in allegato). 
Nella  valutazione  quadrimestrale  e  finale  si  è  tenuto  conto, oltre che dei risultati complessivi 
delle verifiche, anche  dell'interesse,  della  partecipazione, dell'impegno, della  continuità  nella  
frequenza,  del  progresso rispetto ai  livelli  di  partenza.  
 
MODALITA’ DI RECUPERO   
Pausa  didattica, studio guidato. 
 
ATTIVITÁ  EXTRACURRICULARI:   
partecipazione  ad  attività  ed  iniziative proposte  dal  Dipartimento, dalla  scuola  (PTOF), dal  
territorio.  
 
 
                                             CONTENUTI DISCIPLINARI  
 
 
Libri di testo: 
G.Gentile, L.Ronga, M.Bertelli, Skepsis - La filosofia come ricerca, vol. 2B, 3A, 3B, 2017 
  
  
  Il confronto con Hegel: 
  
➢ Brevi cenni sulla Destra e Sinistra hegeliane 
  
➢ L. Feuerbach:  
Dio è una proiezione dell’uomo (pp. 295-296) 
La filosofia dell’avvenire (pp. 296-297) 
  
➢ K. Marx: 
  
• Definizione di materialismo storico e dialettico e di socialismo scientifico 
• I modi di produzione e il rapporto fra struttura e sovrastruttura  
• La merce e i suoi valori 
• Plusvalore e pluslavoro 
• Il passaggio dal capitalismo al comunismo 
  
Lettura dei seguenti testi:  
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La religione come oppio dei popoli (p. 300) 
La condizione operaia (pp. 301-302) 
K. Marx – F. Engels, Manifesto del partito comunista  
  
➢ A. Schopenhauer: 
  
• Il mondo come rappresentazione 
• Il mondo come volontà 
• La vita e il dolore 
• L’arte, la morale e l’ascesi 
  
Lettura dei seguenti testi:  
La volontà come noumeno (pp.280-281) 
La vita come dolore (pp. 282-283) 
  
➢ S. Kierkegaard: 
  
• Il Singolo 
• Gli stati/stadi dell’esistenza 
• Il cristianesimo di Kierkegaard 
  
Lettura dei seguenti testi:  
Il singolo (p.285) 
Lo stadio estetico (pp.286-287) 
  
  
Il Positivismo (breve sintesi): 
  
➢ Il Positivismo francese: Auguste Comte 
➢ Il Positivismo inglese: John Stuart Mill 
➢ Il Positivismo evoluzionistico: Darwin e Spencer 
  
  
 La crisi delle certezze: 
  
➢ F. Nietzsche: 
  
• Pazzia e scrittura 
• Apollineo e dionisiaco 
• La filosofia della storia 
• L’Illuminismo nietzschiano 
• L’annuncio della morte di Dio 
• Il nichilismo 
• Il superuomo/oltreuomo 
• L’eterno ritorno 
• L’Anticristo 
• La volontà di potenza 
  
Lettura dei seguenti testi:  
Apollineo e dionisiaco (p. 482) 
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La morale del gregge (p. 484) 
La morte di Dio (p.485) 
L’eterno ritorno (p.486) 
Il superuomo e la volontà di potenza (pp. 487-488) 
La periodizzazione degli scritti di Nietzsche (pp. 489-490) 
  
➢ S. Freud: 
  
• La struttura della psiche: le due topiche psicologiche 
• La tecnica psicoanalitica: i sogni, gli atti mancati e il transfert 
• La teoria della sessualità 
• Il ruolo dell’arte 
• Eros e Thanatos 
• Il Super-io collettivo 
                            
Lettura dei seguenti testi: 
Dimenticanze, lapsus, sbadataggini, ovvero gli atti mancati (pp.630-631) 
Al di là del principio di piacere (lettura integrale) 
 
 
  
➢ M. Heidegger: 
 
Il primo Heidegger 
• Una sorta di crocevia culturale 
• Le radici del pensiero di Heidegger 
• Che cos’è l’essere? 
• Che cos’è il mondo? 
• Comprensione ed ermeneutica 
• La situazione emotiva 
 
Il secondo Heidegger 
• Una svolta nella continuità 
• La critica alla metafisica occidentale 
• La critica al razionalismo moderno 
• “Ogni metafisica è un umanismo” 
• Il predominio tecnico-scientifico 
• Salvaguardare il mistero dell’essere 
• L’estetica heideggeriana 
 
Lettura dei seguenti testi: 
L’angoscia come apertura all’esistenza autentica (pp. 186-187) 
Il circolo ermeneutico 
L’origine dell’opera d’arte 
 
➢ Il razionalismo critico di K. Popper: 
 
• La critica dell’empirismo logico 
• Congetture e confutazioni 
• Il realismo 
• Il pensiero politico 
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Lettura dei seguenti testi: 
La critica all’induttivismo (pp.298-299) 
 
➢ L’epistemologia dopo Popper: 
Kuhn: la scienza tra paradigmi e rivoluzioni 
Lakatos: razionalità scientifica 
L’anarchismo metodologico di Feyerabend 
Lettura dei seguenti testi: 
La scienza normale (pp. 302-303) 
 
➢ Attività laboratoriali: 
 

1. Il marxismo e la Scuola di Francoforte (M. Peri – C. Sampognaro – E. Vasquez)  
2. Hannah Arendt e Simone Weil (E. Basile – A. Mammola – L. Leanza) 
3. Primo e secondo Wittgenstein (A. Arena – G. Ferrara) 
4. Gadamer e l’ermeneutica (D. Amoroso – A. D’Andrea – S. Spartà) 
5. Vattimo e il pensiero debole (G. Antolino -  C. Baracchi – P. Musumeci) 
6. John Rawls e Amartya Kumar Sen: liberalismo e mondo plurale, identità e violenza (A. 

Aiello – A. Noto – A. Sookhoo) 
7. La bioetica e le etiche ambientaliste e animaliste (A. De Luca – V. Fucile). 

 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Inglese     
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE               
 
 La classe, composta da 19 studenti provenienti dallo scorso anno scolastico, ha mostrato un impegno 
maturo e consapevole.  Dal punto di vista del rendimento gli alunni presentano vari livelli di 
competenza: la maggior parte ha mostrato vivo interesse nell’apprendimento della disciplina e, 
lavorando con costanza e metodo, ha ottenuto un’ottima conoscenza dei contenuti didattici e pari 
capacità di rielaborazione personale ed autonoma degli stessi. Un altro gruppo di alunni, che all’inizio 
dell’anno presentava qualche difficoltà nell’approccio alla lingua a causa di insicurezze e di un 
metodo di studio non precedentemente del tutto perfezionato, ha comunque mostrato la  volontà di 
superare i propri limiti, impegnandosi a fondo e seguendo con regolare interesse e  partecipazione il 
lavoro in classe. Ciò ha permesso loro di migliorare, ciascuno secondo il proprio livello di partenza, 
sia l’approccio alla lingua che quello all’analisi del testo, e pur evidenziando ancora alcune difficoltà  
ad elaborare in lingua in maniera autonoma riflessioni e giudizi sugli argomenti studiati, hanno 
ottenuto risultati sufficienti o più che sufficienti. Solo pochissimi alunni sono stati discontinui nello 
studio e nella presenza in classe  ed hanno ottenuto risultati strettamente sufficienti.  
  .  
METODOLOGIA E CONTENUTI 
 
L'andamento didattico della classe ha subito dei rallentamenti a causa di alcune attività scolastiche 
che hanno coinvolto la docente all'estero e della coincidenza di alcune ore della disciplina con attività 
non strettamente legata ad essa.  In linea con quanto programmato  sono  stati curati la competenza 
comunicativa nelle abilità orali  e il consolidamento linguistico in generale,  anche in vista delle nuove 
prove Invalsi per  il quinto anno, ma si è  lavorato molto anche sull'acquisizione di competenze 
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testuali, pragmatiche e rielaborative nello studio della letteratura. Quest’ultima ha preso avvio dagli 
inizi dell’età romantica, inserita nel suo contesto storico, politico, sociale e sviluppata in letteratura  
attraverso  l’analisi di poesie di  autori della prima generazione romantica; in questo panorama è stato 
inserito anche il poeta visionario W. Blake; un piccolo esempio della scrittura femminile del XIX 
secolo è stato fornito attraverso le opere di Jane Austen e Mary Shelley. Solo alcuni studenti hanno 
approfondito questo panorama con le opere delle sorelle Bronte. Il lavoro ha proseguito con la 
contestualizzazione e lo studio di autori inglesi dell’età vittoriana, C. Dickens e O. Wilde; il 
novecento è stato illustrato attraverso l’opera dei due scrittori più significativi nella sperimentazione 
di tecniche narrative, Woolf e Joyce; è stato inoltre trattato il dystopian novel di G. Orwell.  
La didattica si è orientata verso una lezione dinamica e di facile acquisizione che  ha alternato  i 
momenti informativi a quelli di dibattito aperto; è stata utilizzata la Lim per la presentazioni di 
schemi, mappe concettuali, powerpoint ed il laboratorio linguistico per l'ascolto di brani e per le 
esercitazioni di ascolto. Si è favorito lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità espressive, di 
analisi, di riflessione, di rielaborazione e di sintesi. Molta attenzione è stata data allo sviluppo di una 
metodologia di studio della  letteratura inglese che attraverso l’analisi testuale potesse far 
comprendere ed apprezzare il testo letterario inquadrandolo in un contesto ben più ampio. Inoltre gli 
studenti sono stati condotti verso una riflessione critica delle tematiche proposte, e stimolati ad 
acquisire autonomia di giudizio.  
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
La maggior parte della classe sa adeguatamente cogliere le caratteristiche dei diversi generi letterari, 
le figure retoriche principali, le correnti letterarie e i relativi contesti storico-letterari degli autori 
studiati ed ha acquisito il lessico specifico della letteratura.  Gli alunni sono in grado di analizzare un 
brano letterario individuandone l’idea principale e cogliendo le caratteristiche del genere testuale e 
dello stile ed effettuando raccordi. Un consistente gruppo di alunni sa utilizzare la lingua orale in 
modo abbastanza scorrevole, con proprietà e correttezza linguistica; altri si esprimono in maniera più 
semplice. Pochi ancora mantengono alcune difficoltà espressive. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Le verifiche orali sono state effettuate in itinere sia con verifiche informali che con colloqui 
individuali; esse sono scaturite  anche dal dibattito e dalle discussioni collettive nonché dal lavoro 
personale di ricerca. 
Le verifiche scritte sono state effettuate con test di varia tipologia, Sono state effettuate prove 
strutturate, semistrutturate e non strutturate, queste ultime con l'ausilio del vocabolario. 
La valutazione finale è stata effettuata sulla base degli esiti delle singole verifiche ed espressa in base 
alle capacità evidenziate, alle competenze e conoscenze acquisite, all’impegno e alla partecipazione, 
tenendo conto dei progressi effettuati e comunque sempre nel rispetto degli obiettivi  specifici 
programmati e alle competenze richieste. 
  
 
                                   CONTENUTI DISCILPLINARI 
 
 
Module I    THE ROMANTIC AGE 

Romanticism (1776-1837). Historical and social background. 
An Age of Revolutions. Industrial Revolution. 
French Revolution.( General features) The American War of Independence.   
Industrial society.  
Classicism vs. Romanticism: opposite features. Emotions versus Reason. (Teacher’s notes) 
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A new sensibility. The Sublime 
Romantic Poetry. 
The Gothic Novel  
The Novels of Manners 

• William Blake. Life and Works. 
London 
The Lamb  
The Tyger  
• W. Wordsworth and nature. Life and Works.  

 The Solitary Reaper 
 I Wandered Lonely as a Cloud (Daffodils)  

• S.T. Coleridge and sublime nature. Life and Works. 
     The Rime of the Ancient Mariner.  

 “The Killing of the Albatross” 
• Art links: 

W.Blake, Elohim creating Adam 
Fuseli, The Nightmare  

 
Module II    19th CENTURY   FEMALE NOVELS 

• J. Austen and the theme of love. Life and Works. 
   Pride and Prejudice. Plot, style and themes. 

“Darcy proposes to Elizabeth”  
“Mr and Mrs. Bennet”  
  

• Mary Shelley and the new interest in science. Life and Works. 
 Frankenstein. Plot, style and themes.  

“The Creation of the Monster” 
 

• Emily Bronte. Wuthering Heights (approfondimento delle alunne De Luca e Fucile) 
• Charlotte Bronte. Jane Eyre (approfondimento delle alunne Amoroso e D'Andrea) 
 
Module III    THE VICTORIAN AGE 
 
Historical and social background 
The Dawn of the Victorian Age. The first half of queen Victoria’s reign.  
Economy and society. Technological innovation. Imperialism. The Great Exhibition: The Crystal 
Palace. (General features, teacher’s notes) 
Life in the Victorian town.  
The Victorian Compromise. Bentham’s Utilitarianism. The later years of  Queen Victoria's reign. 
TheVictorian novel. 
Literary Background. The Victorian novel. Aestheticism. The Dandy (Teacher’s notes). 
 
• Charles Dickens: Life and Works.  

 
Oliver Twist. Plot, style and themes.  

     “Oliver wants some more” 
     “The workhouse” 

Hard Times. Plot, style and themes. 
     “Coketown” 
     “Mr. Gradgrind”  
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• Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy. Life and Works. 
 

 The Picture of Dorian Gray: Plot and themes. 
    “The Preface” 
“The Painter's studio” 
  The Importance of Being Earnest: Plot and themes. 
     “ The Interview” 
 
Module IV     MODERNISM 
 
Historical and social background. Sigmund Freud. The influence of Bergson. Inner time. (Main 
features: teacher’s notes). The Advent of Modernism. Main features of modernism.Towards a 
cosmopolitan literature. The Stream of consciousness and the interior monologue.  
The Modern novel. 
 
• James Joyce: a modernist writer. Life and Works. 
    Dubliners. Plot, style and themes. 
     “Eveline” 
     “Gabriel’s epiphany” 

 
• Virginia Woolf and ‘moments of being’.  Life and Works. 

  To the Lighthouse. Plot, style and themes. (Teacher’s notes) 
• George Orwell and political dystopia.  Life and works.  
  The Dystopian novel.  

   Nineteen Eighty-Four. Plot, style and themes. 
    “Big Brother is watching you”.  
 

 
PREPARAZIONE PROVE INVALSI                                                                                                                                                  

Esercitazioni sistematiche relative alle competenze linguistiche  testate durante le  prove svoltesi nel 
mese di marzo 2019. 
 
Libri di testo: 
Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton Performer Culture & Literature vol.1. The 
Nineteenth Century in Britain and America, Zanichelli 

Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton Performer Culture & Literature vol.2. The 
Twentieth Century and the Present, Zanichelli 

NUCLEI TEMATICI SCELTI DAL DIPARTIMENTO D’ INGLESE 
 
L’uomo e l’industrializzazione tra arte e scienza 
La poesia Romantica 
Il romanzo dell’800 
Estetismo, decadentismo e il tema del doppio 
Modernismo 
La donna nella letteratura e la letteratura delle donne 
La crisi della lingua e della comunicazione nella cultura del 900. 
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DISCIPLINA: Matematica    
 

Libro di testo: I principi della Matematica, vol 5- Marzia Re Fraschini, Gabriella Grazzi 
 
FINALITÀ: 
Promuovere e sviluppare: 
•  la maturazione delle capacità di astrazione; 
• lo sviluppo delle capacità analitiche e sintetiche; 
• l’abitudine all’approfondimento, alla riflessione e al confronto disciplinato; 
• l’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di formalizzazione; 
• la capacità di comunicare, utilizzando in maniera appropriata i diversi linguaggi acquisiti; 
• la capacità di utilizzare in situazioni diverse i metodi e i modelli matematici acquisiti; 
• la capacità di riesaminare criticamente e di sistemare logicamente le conoscenze acquisite; 
• la capacità di cogliere la funzione della matematica nella cultura e nella società. 

 
OBIETTIVI CONSEGUITI: 
La classe sin da subito si è mostrata collaborativa ed ha partecipato con costante impegno ed interesse 
al dialogo didattico-educativo. Gli studenti sono sempre stati corretti dal punto di vista 
comportamentale, hanno mostrato un buon senso di responsabilità ed una buona motivazione allo 
studio. Si segnalano tuttavia alcuni casi di fragilità dovute a lacune pregresse non del tutto colmate. I 
risultati raggiunti in termini di conoscenze, abilità e competenze acquisite risultano pertanto 
diversificati.  
Si precisa inoltre che  nel corso dell’anno scolastico un considerevole numero di ore di lezione non 
sono state svolte per diverse ragioni quali chiusura della scuola per cause di forza maggiore,  
partecipazione della classe ad attività di orientamento e ad altre iniziative scolastiche e 
parascolastiche. Ciò ha determinato discontinuità nell’attività didattica con conseguente  
rallentamento nello svolgimento del programma. 
 
 
                                            CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
1) Il calcolo combinatorio 
Disposizioni sempici e con ripetizione; 
La funzione  “n! “; 
Le permutazioni semplici e con ripetizione; 
Le combinazioni semplici e il coefficiente binomiale; 
Cenni sul binomio di Newton. 
 
2) Funzioni reali di una variabile reale 
Definizione di funzione, Dominio e Codominio di una funzione; 
Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche; 
Funzioni pari e dispari; 
Grafico di una funzione e prime letture di grafici: Deduzione del dominio, del codominio, 
dell’iniettività, della suriettività, di eventuali simmetrie della funzione. 
Determinazione del Dominio di funzioni razionali intere e fratte  (utilizzando polinomi di primo e di 
secondo grado). 
Studio della positività di funzioni razionali intere e fratte (utilizzando polinomi di primo e di secondo 
grado). 
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3) Limiti 
Definizione di convergenza ad un numero l, divergenza positiva e divergenza negativa per x che tende 
ad un numero x0; 
Definizione di convergenza ad un numero l, divergenza positiva e divergenza negativa per x che tende 
ad un numero x0 da destra e da sinistra; 
Definizione di convergenza ad un numero l, divergenza positiva e divergenza negativa per x che tende 
a + infinito; 
Definizione di convergenza ad un numero l, divergenza positiva e divergenza negativa per x che tende 
a – infinito. 
 
4) Calcolo di limiti 
Calcolo di limiti di funzioni razionali intere e fratte (utilizzando polinomi di primo e di secondo 
grado). 
Le forme indeterminate del tipo 0/0 e ∞/∞ per funzioni razionali fratte. 
Asintoti per il grafico di una funzione; 
Determinazione degli eventuali asintoti per il grafico di una funzione razionale fratta: Asintoti 
orizzontali, verticali e obliqui. 
Letture di grafici con relativa estrapolazione di informazioni: Risultati di limiti, equazioni di asintoti. 
 
5) Continuità di una funzione 
Definizione di continuità in un punto e in un Dominio; 
Teoremi sulle funzioni continue: Prodotto di una costante per una funzione continua, somme e 
differenze di funzioni continue, prodotto e rapporto tra funzioni continue. 
Il Teorema di esistenza degli zeri; 
Il massimo e il minimo assoluto per una funzione; 
Il Teorema di Weierstrass. 
I punti di discontinuità: Prima, seconda e terza specie. 
 
 
METODOLOGIE 
Lezione frontale e lezione partecipata; 
Lavori ed esercitazioni di gruppo; 
Didattica laboratoriale. 
 
 
MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI: 
Libro di testo; 
LIM, software didattici (GeoGebra); 
Dispense dell’insegnante. 
 
 
STRUMENTI  PER LA VERIFICA 
• interrogazioni 
• interventi giornalieri dal posto 
• esercitazioni scritte in classe 
• Prove scritte di varia tipologia 
• rispetto delle consegne 
• livello e qualità della partecipazione.      
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DISCIPLINA: Fisica    
 

 
Libro di testo: Le traiettorie della fisica, Vol 3- Ugo Amaldi 
 
FINALITÀ:  

• concorrere alla formazione culturale dell’allievo fornendogli i mezzi che lo aiutino alla 
comprensione critica della realtà; 

• contribuire allo sviluppo delle capacità di analisi, di sintesi e di astrazione, necessarie per 
indagare sul mondo naturale; 

• contribuire alla comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, che si 
articolano in un continuo rapporto tra attività teorica e attività sperimentale; 

• fare acquisire la consapevolezza che l’indagine scientifica è intrecciata col progresso 
tecnologico; 

• educare alla riflessione individuale, all’approfondimento, all’organizzazione efficace del 
lavoro personale e al confronto; 

• contribuire all’acquisizione di un linguaggio preciso e rigoroso; 
• far comprendere l’evoluzione storica dei modelli di interpretazione delle realtà, 

evidenziandone l’importanza, i limiti e i passaggi rivoluzionari. 
• aiutare a comprendere che la fisica ha un linguaggio universale che favorisce l’apertura, il 

dialogo e il rispetto reciproco tra individui, popoli e culture; 
• contribuire alla consapevolezza che, in una società complessa permeata di scienza e 

tecnologia, lo studio di discipline scientifiche in un corso liceale è indispensabile per le scelte 
di ogni cittadino.        

 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI: 
La classe sin da subito si è mostrata collaborativa ed ha partecipato con costante impegno ed interesse 
al dialogo didattico-educativo. Gli studenti sono sempre stati corretti dal punto di vista 
comportamentale, hanno mostrato un buon senso di responsabilità ed una buona motivazione allo 
studio. Si segnalano tuttavia alcuni casi di fragilità dovute a lacune pregresse in ambito scientifico 
non del tutto colmate. I risultati raggiunti in termini di conoscenze, abilità e competenze acquisite 
risultano pertanto diversificati.  
Si precisa inoltre che  nel corso dell’anno scolastico un considerevole numero di ore di lezione non 
sono state svolte per diverse ragioni quali chiusura della scuola per cause di forza maggiore,  
partecipazione della classe ad attività di orientamento e ad altre iniziative scolastiche e 
parascolastiche. Ciò ha determinato discontinuità nell’attività didattica con conseguente  
rallentamento nello svolgimento del programma. 
 
                                                  CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 
1) La carica elettrica e la legge di Coulomb  
L’elettrizzazione per strofinio;   
I conduttori e gli isolanti;  
L’elettrizzazione per contatto, l’elettroscopio a foglie e la definizione operativa della carica elettrica 
con relativa unità di misura;  
La legge di Coulomb, il principio di sovrapposizione, confronto tra la legge di Coulomb e la legge di 
gravitazione universale; 
L’esperimento di Coulomb;  
la forza di Coulomb nella materia; 
L’elettrizzazione per induzione. 



76 
	

 
2) Il campo elettrico e il potenziale: 
Il vettore campo elettrico; 
Il campo elettrico generato da una carica puntiforme; 
Le linee del campo elettrico; 
Il principio di sovrapposizione per i campi elettrici; 
Il flusso del campo elettrico attraverso una superficie e il Teorema di Gauss; 
Richiami su forze conservative e l’energia potenziale elettrica; 
Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale; Legame tra potenziale elettrico e lavoro compiuto 
dalla forza elettrica su una carica; 
Le superfici equipotenziali; 
La circuitazione del campo elettrostatico; 
 
3) Fenomeni di elettrostatica: 
La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico; 
Il campo elettrico e il potenziale nei conduttori carichi in condizione di equilibrio elettrostatico; 
Il Teorema di Coulomb e il potere delle punte; Cenni sul principio di funzionamento dei parafulmini; 
La capacità di un conduttore e relativa unità di misura; Calcolo della capacità di una sfera conduttrice; 
Il condensatore e la capacità di un condensatore piano 
 
4) La corrente elettrica continua: 
Definizione di corrente elettrica e di intensità di corrente elettrica con relativa unità di misura; 
La prima legge di Ohm, la resistenza elettrica e relativa unità di misura; 
Collegamento in serie e in parallelo e relative resistenze equivalenti; 
Cenni su risoluzione di circuiti elettrici; 
L’effetto Joule e la potenza dissipata su un resistore per effetto Joule. 
 
5) I conduttori metallici: 
La spiegazione microscopica dell’effetto Joule; 
La velocità di deriva degli elettroni; 
La seconda legge di Ohm, la resistività di un materiale e relativa unità di misura; 
Dipendenza della resistività dalla temperatura, cenni sui superconduttori; 
L’estrazione degli elettroni da un metallo, il lavoro di estrazione: L’effetto termoionico e l’effetto 
fotoelettrico. 
Spiegazione dell’effetto fotoelettrico: L’utilizzo dell’ipotesi di Planck (da parte di A. Einstein nel 
1905) e la natura corpuscolare della luce. 
 
6) Fenomeni magnetici fondamentali: 
I magneti naturali, il magnete Terra e i poli magnetici terrestri; 
Il campo magnetico e le linee del campo; 
Confronto tra interazione magnetica e interazione elettrica; 
Forze tra magneti e correnti, l’esperienza di Oersted e l’esperienza di Faraday; 
Forze tra correnti, l’esperienza di Ampere e la legge di Ampere; 
L’intensità del campo magnetico e relativa unità di misura; 
La forza magnetica su un filo percorso da corrente; 
Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente; 
Il campo magnetico generato da una spira circolare nel suo centro; 
Il campo magnetico di un solenoide. 
 
METODOLOGIE: 
Lezione frontale e lezione partecipata; 
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Lavori ed esercitazioni di gruppo; 
Didattica laboratoriale. 
 
MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI: 
Libro di testo; 
Calcolatrice scientifica; 
Schede o tabelle; 
Video e LIM. 
 
STRUMENTI  PER LA VERIFICA 
• interrogazioni 
• interventi giornalieri dal posto 
• esercitazioni scritte in classe 
• Prove scritte di varia tipologia 
• rispetto delle consegne 
• livello e qualità della partecipazione.              
 
 

 

 

 

 

DISCIPLINA: Scienze    
 
 
PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE  
  
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.  
 
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 
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4) conoscenza della glicolisi, respirazione cellulare e fotosintesi 
 
 
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.  

 
 
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 riferimento ai nuclei fondanti, cioè salute e benessere ed ancora 
prevenzione e sicurezza, sono i seguenti:   
     
  La chimica del carbonio-ibridizzazione 
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  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. 
 
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. 
 
 
Testi in adozione  : Tottola  -Allegrezza. Righetti, Biochimica. Dal carbonio alle nuove  
                                Tecnologie,  A Mondadori. 
 
                                  Lupia Palmieri, Parotto, Il globo terrestre e la sua evoluzione, Zanichelli 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Storia dell’Arte     

 

OBIETTIVI ( in termini di conoscenze, abilità, competenze) 
La classe ha raggiunto in modo generalmente più che soddisfacente, con punte di eccellenza e poche 
sufficienze, gli obiettivi stabiliti nella programmazione iniziale in merito a Conoscenze (Conoscere 
i contenuti ,  Conoscere il linguaggio specifico, Conoscere la grammatica di base del linguaggio 
visivo), Capacità (Analizzare le opere d’arte studiate sotto il profilo iconografico e stilistico-formale, 
Contestualizzare le opere, Sintetizzare e rielaborare i contenuti, Usare in modo appropriato il lessico 
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specifico, Competenze (Individuare in un’opera gli elementi essenziali del linguaggio visivo ,Saper 
riferire ad un preciso ambito storico-artistico un’opera un base ai codici visuali e agli elementi 
iconografici, Padroneggiare il linguaggio tecnico in relazione alle varie forme d’arte, Cogliere 
analogie e divergenze tra autori, opere e correnti, Comprendere i significati culturali ed estetici degli 
oggetti artistici ,Conoscere e rispettare il patrimonio storico-artistico locale e nazionale) 
 
CONTENUTI 
Sono stati svolti i seguenti moduli:  
Il Seicento 
Rococò e Neoclassicismo 
Il Romanticismo 
Il Realismo e  L’Impressionismo  
Il Post-impressionismo 
L’Art Nouveau 
Le avanguardie storiche.  
 
NUCLEI TEMATICI DELLA DISCIPLINA  
Sono stati individuati quali nuclei tematici fondanti della disciplina d’intesa con gli altri docenti del 
Dipartimento di Storia dell’Arte:  
Il rapporto con l’antico nell’arte moderna e contemporanea, l’artista di fronte alla natura, l’artista 
e gli eventi storici, l’artista di  fronte alla società, la dimensione temporale, linguaggi e tecniche 
sperimentali, la donna nell’arte 
 
TEMPI 
L’attività didattica si è basata su due ore settimanali e su un monte ore complessivo di 64.  
 
METODOLOGIE 
Si è fatto uso della lezione interattiva , del problem solving e del lavoro di gruppo. La conoscenza 
diretta dell’opera d’arte, importante momento di verifica delle competenze acquisite e strumento di 
sensibilizzazione alla fruizione estetica dell’oggetto artistico, è stata favorita dalla visita al centro 
storico di Catania e alla mostra sugli Impressionisti e Postimpressionisti a Palazzo della Cultura . 
 
MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 
Sono stati utilizzati quali indispensabili supporti alla didattica il manuale in uso., appunti, schemi e 

sintesi-guida forniti dal docente. Le immagini sono state rese fruibili tramite computer e lim messi a 

disposizione dalla scuola al fine di coinvolgere gli allievi stimolandoli ad una partecipazione più 

dinamica. 

 
STRUMENTI  PER LA VERIFICA  
Le verifiche, continue e sistematiche, sono consistite in colloqui, ma occasionalmente in prove scritte 
pertinenti alla tipologia analisi di opere.  
 
CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione si è tenuto conto dell’impegno, della frequenza scolastica, della partecipazione, dei 
progressi rispetto alla situazione di partenza, dell’acquisizione dei contenuti e del linguaggio tecnico, 
dell’apprendimento delle capacità di analisi di un’opera e di rielaborazione personale. Il voto 2 ha 
segnato sul registro l’impreparazione e quindi il rifiuto da parte dell’alunno verso verifica orale. 
L’alunno è stato messo in grado di recuperare con una serie di verifiche idonee ad accertare una 
preparazione adeguata. 
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MODALITA’ DI RECUPERO 
Le attività di recupero sono state svolte tramite esercitazioni scritte da svolgere a casa, verifiche 
orali sistematiche e, ove necessario, ripresa degli argomenti svolti anche tramite tutoring, con pausa 
didattica di una  lezione al massimo, prima della valutazione quadrimestrale.  
 
                                              
                                                CONTENUTI  DISCIPLINARI  
 

Libro di testo: M. Cadario e S. Colombo, L’arte di vedere 2- Dal Rinascimento al Rococò, ed. 
Pearson - Mondadori, Milano 2014  
M. Cadario e S. Colombo, L’arte di vedere 3- Dal Neoclassicismo a oggi, ed. Pearson - 
Mondadori, Milano 2014 
 
Il Neoclassicismo 

• Canova 
Teseo sul Minotauro (Londra) 
Amore e Psiche che si abbracciano (Parigi) 
Paolina Borghese come Venere vincitrice (Roma) 
Monumento funebre di Maria Cristina d’Austria (Vienna) 
Le Grazie (San Pietroburgo) 

• David 
Belisario chiede l’elemosina (Lille) 
Il giuramento degli Orazi (Parigi) 
Morte di Marat (Bruxelles) 
Bonaparte valica il Gran San Bernardo (Parigi) 
Ritratto di Madame Récamier (Parigi) 
Architettura Neoclassica  

• Boullée, Cenotafio di Newton (Parigi) 
• Adam, Kedleston Hall (Gran Bretagna) 
• Langhans, Porta di Brandeburgo (Berlino) 
• Klenze, Walhalla (Ratisbona) 
• Pollack, Villa Belgiojoso (Milano) 
• Piermarini e Botta, Teatro alla Scala (Milano) 
• Valadier e Berthault, Piazza del Popolo (Roma) 
• Laperuta e Bianchi, Piazza del Plebiscito (Napoli) 

 
Il Romanticismo 

• Fussli 
L’incubo (Detroit) 

• Goya 
Il sonno della ragione genera mostri (Madrid) 
Famiglia di Carlo IV (Madrid) 
Maja desnuda (Madrid) 
3 maggio 1808: fucilazione alla montana del Principe Pio (Madrid) 
Saturno che divora uno dei suoi figli (Madrid) 

• Blake 
Il vortice degli amanti. Francesca da Rimini e Paolo Malatesta (Birmingham) 

• Constable 
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Il mulino di Flatford (Londra) 
• Turner 

Didone costruisce Cartagine (Londra) 
Incendio della Camera dei lords e dei comuni il 16 ottobre 1834 (Cleveland) 

• Friedrich 
Abbazia nel querceto (Berlino) 
Monaco in riva al mare (Berlino) 
Viandante sul mare di nebbia (Amburgo) 

• Ingres 
Ritratto di Mademoiselle Rivière (Parigi) 
La grande odalisca (Parigi) 

• Gericault 
La zattera della Medusa (Parigi) 

• Delacroix 
La Libertà che guida il popolo (Parigi) 

• Hayez 
Il bacio (Milano) 
Architettura romantica 

• Barry, Welby e Pugin, Palazzo di Westminster (Londra) 
• Chambers, Pagoda nei giardini di Kew (Gran Bretagna) 
• Jappelli, Caffè Pedrocchi (Padova) 
• Garnier, Opéra (Parigi) 

 
Il Realismo 

• Millet 
Le spigolatrici (Parigi) 

• Coubert 
Gli spaccapietre (Dresda) 
L’atelier del pittore (Parigi) 
Mare in tempesta (L’onda) (Parigi) 

• Daumier 
Gargantua (Parigi) 
Il vagone di terza classe (New York) 

• Fattori 
La rotonda dei bagni Palmieri (Firenze) 
In vedetta (Vicenza) 
Bovi al carro (Firenze) 

• Lega 
Il pergolato (Milano) 

• Signorini 
La sala delle agitate al Bonifacio di Firenze (Venezia) 
La toeletta del mattino (Milano) 
 
L’Impressionismo  

• Monet 
Regate ad Argenteuil (Parigi) 
Impressioni: soleil levant (Parigi) 
La cattedrale di Rouen (Parigi) 
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Lo stagno delle ninfee (Okayama) 
• Pissarro 

Boulevard des Italiens, mattino, giornata di sole (Washington) 
• Renoir 

La Grenouillère (Stoccolma) 
La colazione dei canottieri (Washington) 
Gli ombrelli (Londra) 

• Degas 
Classe di danza (Parigi) 
L’assenzio (Parigi) 
Piccola ballerina di quattordici anni (Parigi) 
La tinozza (Parigi) 

• Rodin 
Porta dell’Inferno (Parigi) 
Il pensatore (Parigi) 
Il bacio (Parigi) 
 
 
Il Postimpressionismo 

• Seurat 
Un bagno ad Ansières (Londra) 
Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte (Chicago) 
Le Chahut (Otterlo) 

• Signac 
Vele e pini (collezione privata) 

• Toulouse-Lautrec 
Addestramento delle nuove arrivate da parte di Valentin-le-Déssossé (Filadelfia) 
Moulin Rouge: La Goulue (collezione privata) 

• Cézanne 
La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise (Parigi) 
Tavolo da cucina (Parigi) 
Donna con caffettiera (Parigi) 
Le grandi bagnanti (Filadelfia) 
Terrapieno (Monaco) 
Sainte-Victoire vue de la route du Tholonet (San Pietroburgo) 

• Gauguin 
La visione dopo il sermone (Edimburgo) 
Ia orana Maria (New York) 
Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo? (Boston) 

• Van Gogh 
I mangiatori di patate (Amsterdam) 
Testa di contadina con cuffia bianca (Amsterdam) 
Autoritratto (Amsterdam) 
Ritratto di père Tanguy (Parigi) 
Due girasoli recisi (New York) 
Vaso con girasoli (Amsterdam) 
Notte stellata (New York) 
Campo di grano con corvi (Amsterdam) 
La chiesa di Auers-sur-Oise (Parigi) 
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L’Art Nouveau 

• Guimard 
Castel Beranger (Parigi) 
Le stazioni metropolitane (Parigi) 

• Horta 
Maison Tassel (Bruxelles) 

• Mackintosh 
Scuola d’arte (Glasgow) 

• Gaudì 
Casa Batllò (Barcellona) 
Casa Milà (Barcellona) 
Sagrada Familia 
Parco Guell 

• Fenoglio 
Villa La Fleur (Torino) 

• Hoffman 
Palazzo Stoclet (Bruxelles) 
La Secessione di Berlino 

• Von Stuck, Il peccato (Monaco) 
La Secessione di Vienna 

• Olbrich, Palazzo della Secessione (Vienna) 
• Klimt 

L’anelito alla felicità si placa nella Poesia (Vienna) 
Il bacio (Vienna) 
Giuditta I (Vienna) 
Giuditta II (Venezia) 

• Munch 
Malinconia (Oslo) 
Il grido (Oslo) 
Il bacio (Oslo) 
 
Le Avanguardie 
L’Espressionismo 

• Matisse 
Ritratto di Andrè Derain (Londra) 
La stanza rossa (Armonia in rosso) (San Pietroburgo) 
La danza (San Pietroburgo) 
La musica (San Pietroburgo)  
La musica (New York) 

• Kirchner  
Manifesto della Brucke 

• Schmidt-Rottluff  
Ritratto di Rosa Schapire (Berlino) 

• Kirchner 
Marcella (Berlino) 
Nollendorf Platz (Berlino) 
Potsdamer Platz (Berlino) 
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• Schiele 
Autoritratto con vaso nero e dita aperte (Vienna) 
Autoritratto nudo (Vienna) 
La morte e la fanciulla (Vienna) 

• Kokoschka 
La sposa del vento (Basilea) 
Anschluss- Alice nel paese delle meraviglie (Vienna) 
 
Il Cubismo 

• Picasso 
Ritratto della madre (Barcellona) 
Poveri in riva al mare (Washington) 
I saltimbanchi (Washington) 
Les Demoiselles d’Avignon (New York) 
Case in collina a Horta de Ebro (New York) 
Ritratto di Ambroise Vollard (Mosca) 
Bottiglia di Bass, clarinetto, chitarra, violino, giornale, asso di fiori (Parigi) 
Natura morta con sedia impagliata (Parigi) 
Due donne che corrono sulla spiaggia (Parigi) 
Guernica (Madrid) 
Il pittore e la modella (Monaco) 

• Braque 
Case all’Estaque (Berna) 
Il portoghese (Basilea) 
Aria di Bach (Washington) 

• Delaunay 
Tour Eiffel in rosso (New York) 
 
Il Futurismo 

• Boccioni 
La città che sale (New York) 
Gli stati d’animo: gli addii (New York) 
Gli stati d’animo: quelli che restano (New York) 
Gli stati d’animo: quelli che vanno (New York) 
La madre con l’uncinetto (Milano) 
Costruzione orizzontale (Monaco) 
Antigrazioso (Roma) 
Materia (Venezia) 
Forme uniche della continuità nello spazio (Milano) 

• Balla 
La mano del violinista (Londra) 
Bambina che corre sul balcone (Milano) 

• Severini 
Dinamismo di una danzatrice (Milano) 

• Carrà 
Manifestazione interventista (Milano) 

• Sant’Elia 
Studio per una centrale elettrica (Milano) 

• Russolo 
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Dinamismo di un’Automobile (Parigi) 
• Depero 

Panciotto 
Arazzo 
Pinocchio 
Paravento 

• Dottori 
Dall’aeroplano 
 
L’Astrattismo 

• Kandinskij 
Prova di copertina per l’ “Almanacco del Cavaliere azzurro”  
Coppia a cavallo (Monaco) 
Studio dal vero a Murnau (Monaco) 
Primo acquarello astratto (Parigi) 
Su bianco II (Parigi) 
Ammasso regolato (Parigi) 

• Mondrian  
Albero rosso (L’Aia) 
Albero argentato (L’Aia) 
La casa dei tessitori (collezione privata) 
Molo e oceano (Composizione 10) (Otterlo) 
Quadro 1 (Colonia) 

• Marc 
Cavallo blu II (Berna) 

• Klee 
Fohn nel giardino di Marc 
Marionette 
Monumento a G. 
 
Razionalismo o movimento moderno 

• Le Corbusier 
Ville Savoye 
Abitazioni di Marsiglia 

• Gropius 
Bauhaus  

• Wright 
Casa sulla cascata 
Guggenheium museum 

• Van der Rohe 
Padiglione di Barcellona 
Galleria nazionale di Berlino 
Dada e  Surrealismo: 
 due opere per movimento, che ciascun alunno sceglierà liberamente.  
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DISCIPLINA: Educazione Fisica    
 
 
La classe, composta da 19 alunni, ha partecipato con interesse  e impegno al dialogo educativo e ha 

raggiunto risultati di buon/ ottimo livello. Gli alunni hanno mostrato, nel complesso,   un 

comportamento corretto e rispettoso sia delle regole che delle consegne. 

 
OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

Gli alunni hanno raggiunto una buona padronanza del loro corpo e hanno consolidato gli schemi 

motori di base. Sono stati educati al rispetto delle regole e dei ruoli e alla consapevolezza che  una 

regolare attività fisica costituisce un sano stile di vita. 

 

CONOSCENZE 

Gli alunni conoscono: le principali metodologie di allenamento, i regolamenti di alcune discipline 

sportive, i danni alla salute dovuti a fumo , alcool, ipocinesia e cattiva alimentazione. 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

Gli alunni sono in grado di eseguire percorsi ginnastici, combinazioni libere ai grandi e piccoli 

attrezzi. Sanno rispettare regole e ruoli. 

 

METODOLOGIE 

• Lezione frontale 

• Lavoro a gruppi 

• Lavoro a squadra 

• Esercizi individuali e a coppie 

• Esercizi agli attrezzi 

• Percorsi, circuiti, staffette, giochi. 

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

• Piccoli e grandi attrezzi 

• Audiovisivi 

• Musica 

 

STRUMENTI  PER LA VERIFICA  

• Test di rapidità: esagono. 
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• Trave: combinazione libera. 

• Test di coordinazione oculo-manuale: lanciare-afferrare palle di diverse dimensioni. 

• Percorso a stazioni per il potenziamento muscolare 

• Funicella: combinazione libera di salti. 

• Giochi sportivi. 

• Indagini e questionari per accertare la conoscenza degli argomenti svolti. 

 
                                              CONTENUTI  DISCIPLINARI 
 
1. Test di valutazione  

a) Percorsi ginnastici 

b) Osservazione e analisi della tecnica esecutiva dei fondamentali individuali di pallavolo e 

pallacanestro. 

c) Circuito di potenziamento della muscolatura addominale e degli arti superiori e inferiori. 
  

2. Potenziamento fisiologico 

a) Miglioramento della resistenza generale: corsa lunga e lenta, marathon training, fartlek, corsa 

con variazioni di ritmo, circuito-training 

b) Potenziamento ed irrobustimento della muscolatura scheletrica: esercizi di irrobustimento a 

carico naturale, con piccoli sovraccarichi (bastoni di ferro, manubri, palle mediche), esercizi a 

coppie in opposizione di resistenza 

c) Miglioramento della destrezza e delle capacità coordinative 

• percorsi ginnastici, circuiti 

• esercizi di coordinazione oculo-manuale: lanciare e afferrare palle di varie dimensioni 

• esercizi eseguiti ai grandi attrezzi 

Ø trave: andature, passi , salti , orizzontale prona 

Ø quadro svedese: traslocazione in diagonale, verticale e orizzontale 

• esercizi eseguiti con piccoli attrezzi (funicelle, racchette da badminton) 

• combinazioni libere  

d) Miglioramento della velocità: partenze veloci da posizioni statiche, sprint 

 
3. Rielaborazione degli schemi motori di base 

a) Propedeutici per la corsa, corsa a diverse andature 

b) Lanci a due mani e ad una mano 

c) Salti in elevazione ed in estensione con e senza rincorsa 
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4. Conoscenza e pratica sportiva 

a) Conoscenza dei regolamenti di pallavolo e pallacanestro 

b) Pallavolo: esercizi propedeutici per i fondamentali individuali (palleggio e battuta dal basso e 

dall’alto, bagher) e di squadra (ricezione a "W" e conoscenza di semplici schemi di attacco e di 

difesa) 

c) Pallacanestro: palleggio, da fermi e in corsa, con cambio di mano e direzione. Passaggio a due 

mani dal petto e schiacciato tiro da fermo 

d) Badminton: scambi a coppie 

 

5. Nuclei  Tematici 

 

a. Le capacità motorie e le principali metodiche di allenamento 

b. I pilastri della salute.  

Riflessioni sull'importanza di una regolare attività motoria come fattore indispensabile per il 

mantenimento dello stato di salute 

c. Educazione alimentare 

Principi nutritivi, obesità e sovrappeso, malattie associate all’obesità, dieta personalizzata, 

dieta dell’atleta, disturbi del comportamento alimentare: anoressia e bulimia. 

 

 

 

 

 

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. 
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Attraverso un percorso didattico- educativo, che ha utilizzato il metodo dialogico-induttivo, si è 
mirato a sensibilizzare gli alunni rispetto alle problematiche etiche, in particolare quelle riguardanti 
il valore della persona umana e dei suoi diritti fondamentali, al di là di ogni distinzione etnica , 
religiosa o politica. 
L’educazione alla tolleranza ha avuto una particolare attenzione quale primaria esigenza di 
convivenza civile; l’itinerario educativo ha inoltre cercato di stimolare il senso critico degli allievi, 
ponendoli dinanzi alla necessità di una scelta orientatrice di una concezione di vita. In questo contesto 
la prospettiva cristiana  è stata presentata come proposta portatrice di valori universalmente 
riconosciuti e pertanto in grado di contribuire validamente alla crescita integrale della persona. 
Le verifiche – solo orali, poiché più adeguate alle esigenze degli alunni - hanno tenuto conto 
dell’interesse mostrato nei confronti dei contenuti proposti e della partecipazione attiva al dialogo 
educativo ed hanno evidenziato una discreta interiorizzazione dei valori proposti. 
Dal punto di vista disciplinare la classe ha dato prova di quella maturità che l’età degli alunni richiede. 
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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 
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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.) 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


