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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 

 

 

- Storia del secondo biennio e ultimo anno 

- Partecipazione alle simulazioni all’esame di stato e alle prove INVALSI 

 

La classe è composta da diciotto alunni, quindici ragazze e tre ragazzi, che hanno frequentato in modo 
regolare il ciclo scolastico. La sua attuale composizione corrisponde a quella iniziale del triennio; 
mentre la composizione del Consiglio di classe ha subito qualche cambiamento, per la Matematica e 
Fisica, per il Greco e l’Ed. Fisica. Questo tuttavia ha dato modo agli studenti di confrontarsi e di 
misurarsi con diversi stili e modalità di lavoro, in un’ottica di crescita e di acquisizione di abilità, 
conoscenze e competenze. 
Nel corso degli anni gli alunni si sono affiatati tra loro e hanno instaurato un buon clima di 
collaborazione e di dialogo con i docenti. Durante il secondo biennio le relazioni interpersonali erano 
meno lineari, mentre in questo ultimo anno si è notata una maturazione che ha reso l’ambiente di 
apprendimento sereno e improntato alla correttezza. A ciò il Consiglio di classe ha sicuramente 
contribuito, avendo avuto come obiettivo specifico quello di realizzare un gruppo classe omogeneo, 
capace di collaborazione e solidarietà reciproca, ricorrendo per questo alla rotazione periodica dei posti 
e alle attività di gruppo. Nell’ultimo anno quest’ultima misura non è stata più necessaria per il migliore 
livello delle relazioni interpersonali. Anche il metodo di studio è apparso negli anni sempre più 
organizzato e consolidato. Più o meno costanti invece sono rimaste le fasce di livello. Infatti i profitti a 
cui sono pervenuti i singoli allievi sono differenziati e rapportati ai loro prerequisiti, alle loro capacità 
di rielaborare e di operare collegamenti interdisciplinari, all’autonomia di lavoro e alla partecipazione.   
Complessivamente si possono distinguere: 
 - Un primo gruppo, che nel corso di tutto il triennio ha mostrato assiduità nella frequenza e nella 
partecipazione alle attività didattiche e al dialogo educativo ed è riuscito a conseguire la quasi totalità 
degli obiettivi programmati, sviluppando capacità di ragionamento intuitivo e di osservazione, 
acquisendo conoscenze di buon livello, padronanza concettuale e operativa, proprietà di linguaggio e 
metodo di studio efficace. 
 - Un secondo gruppo, dotato di adeguate abilità cognitive e operative, che ha avuto bisogno di tempi 
più lunghi per elaborare le conoscenze e per maturare e utilizzare le competenze operative, ottenendo 
risultati pienamente sufficienti. 
 - Un ultimo gruppo di alunni, con conoscenze più fragili in alcune discipline, che però ha raggiunto un 
livello di preparazione complessivamente sufficiente e che ha comunque effettuato una crescita 
personale e cognitiva, rispetto ai livelli di partenza. 
Tutti gli alunni hanno effettuato le simulazioni dell’esame di Stato (un solo assente) e le prove 
INVALSI.    
Il Consiglio delinea pertanto un profilo della classe complessivamente positivo, pur in presenza di 
qualche fragilità.   
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
 

Strumenti di misurazione  
 

Vedi allegato 1  

 N. di verifiche  
per periodo scolastico 

 

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

Strumenti di valutazione del comportamento  
 
  
 

Vedi allegato 2  
Griglia del PTOF  

 Credito scolastico Vedi allegato 3 griglia ministeriale 
 

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

PCTO 
Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Luogo di 

svolgimento 
Descrizione percorso 

“Scuola e 
comunicazione 

per la 
valorizzazione 

dei siti 
UNESCO: 

Monte Etna” 

a.s. 2018 Storia dell’Arte-
Scienze 

Catania-Etna Percorso 
didattico, laboratoriale e 
soprattutto escursionistico 
ed esperienziale, per 
approfondire la 
conoscenza degli aspetti 
artistici dei paesi etnei e 
naturalistici e geologici 
del  nostro vulcano 
divenuto patrimonio 
UNESCO sin dal 2013. 

“Videocamera 
sull’Arte” 

 

a.s.2017 Storia dell’Arte Catania Percorso sulle 
testimonianze greco-
romane, barocche e della 
tradizione religiosa 
agatina a Catania 

“Beni Culturali” a.s.2017 Storia-Storia 
dell’Arte 

Catania Percorso relativo ai 
monumenti, alle opere e ai 
palazzi presenti in città. 
Conoscenza  delle 
tecniche di restauro . 

“Esperienze di 
Solidarietà” 

a.s.2017 Religione-Filosofia Catania Percorso di attività al 
servizio di anziani e 
bambini nelle strutture 
preposte alla solidarietà 

“Un Futuro per 
l’Autismo” 

a.s.2017 Scienze Catania Percorso atto a fornire  
conoscenze teoriche e 
pratiche sulla metodologia 
di approccio alle varie 
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forme dello spettro  
autistico. 

Corso sulla 
Sicurezza 

a.s. 2019  On-line Percorso di acquisizione   
della normativa sulla 
tutela della salute e sulla 
sicurezza  nei luoghi di 
lavoro. 

ASL Agonismo a.s. 2018 Ed. Fisica Catania Percorso di 
perfezionamento tecnico 
in ambito sportivo 

Radio Cutelli      a.s. 2019  Catania Percorso per acquisire 
competenze digitali e 
tecnologiche e capacità di 
confronto interpersonale. 

Corso Cof a.s. 2019 Scienze Catania Percorso di preparazione 
per gli esami di 
ammissione ai Corsi 
Universitari 

   
N.B. Le attività sopra descritte si intendono effettuate da gruppi di alunni di varia entità numerica. 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 
percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Titolo del percorso Discipline coinvolte Descrizione percorso 
Green Economy e 

Sviluppo Sostenibile 
Storia-Diritto-Scienze Tutela dell’ambiente. Riscaldamento 

globale. Effetto serra. Protocollo di Kyoto. 
Lo sviluppo sostenibile. Le politiche 
europee (Direttiva 156 del 1991. Life. 
Ecolabel) Art. 9 della Costituzione (Tutela 
del paesaggio) 

Cos’è la Bioetica Scienze-Diritto-Religione-Storia Cenni storici e principi. Legge 194/78-
Normativa sulla Fecondazione Artificiale. 
Normativa su Eutanasia, Testamento 
Biologico, Cure palliative e di Sostegno. 
Art.7-8 della Costituzione (Rapporti Stato-
Chiesa) 

 
 
 
 

DNL CON METODOLOGIA CLIL 
Titolo del percorso Lingua Disciplina Numero ore Competenze acquisite 
The trenches of 

World War I 
Inglese Storia 6 Uso lessico specifico, 

comunicazione in 
Lingua 2  in contesto 

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

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 
Uscite Didattiche 

Lezioni sul Campo. Basso versante 
dell’Etna 

Etna Intera giornata 

Visita Mostra Impressionisti Catania Mezza giornata 

Visita ai Laboratori del Sud Catania Mezza giornata 

Viaggio di istruzione -------------------------   

 
 
Progetti 

Corso Pon “Mi oriento nel mondo 
del lavoro” 

Catania h.30 

Corso Pon ”Ho i numeri” Catania h.30 

Corso di Potenziamento in funzione 
della Certificazione Cambridge B-2   

Catania h.44 

 
 
Manifestazioni 
culturali 
  

120° Anniversario della 
Fondazione del Cutelli 

Catania Intera giornata 

UniStem Day 2019 Catania Intera giornata 

N.B. Le attività sopra descritte si 
intendono effettuate da gruppi di 
alunni di varia entità numerica. 

  

 
Incontri con esperti 
 

• Conferenza “Come la luce ha 
cambiato le nostre vite”- Dott.ssa 
Antigone Marino-Università 
Federico II-Napoli 

• Incontro Attore-Regista PIF 
“Narrare la Storia- In guerra per 
amore” 

• Incontro con lo  scrittore 
Francesco Benigno “Terrore e 
Terrorismo” 

• Conferenza ”Leggi razziali in 
Italia” proff. Mirella Clausi, 
Giovanni Messina 

Catania 

 

 

 

Catania 

 

 

Catania 

 

Catania 

11.30-13.00 

 

 

 

8.30-13.00 

 

 

9.10-11.00 

 

11.20-13.10 

  
Orientamento 

• Incontro Orientamento Magnifico 
Rettore Università Catania Dott. 
Francesco Basile 

• Corso COF 
• Orientasicilia 
• Open Day Universitari 

Catania 

 

Catania 

Catania 

Catania 

8.30-11.00 

 

Mezza giornata 

Mezza giornata per 

singola manifestazione 
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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  
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.                                     
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

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: 



 20 

- prende parte e gestisce con  difficoltà  interazioni su argomenti di 
interesse personale in situazioni non note. 
 ALTRE COMPETENZE: 
- sa utilizzare gli strumenti di lavoro  e le tecnologie informatiche per 
svolgere semplici compiti specifici;- ha un metodo di studio inadeguato, 
che non lo rende sufficientemente autonomo; 

6 conosce e 
comprende i 
contenuti 
disciplinari 
essenziali 

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

7 conosce e 
comprende i 
contenuti 
disciplinare in 
modo completo 

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

8 conosce i contenuti 
disciplinari in 
modo 
approfondito e 
preciso 

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

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

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

 
ALUNNO/A ____________________________ 

 
CLASSE_____ 

 
 

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

appropriato. 
• (Mediocre) Uso di linguaggio semplice e non del tutto appropriato, con numerosi errori gravi. 
• (Sufficiente) Uso di linguaggio semplice, ma quasi sempre corretto e appropriato. 
• (Discreto) Uso di linguaggio corretto ed appropriato con qualche sporadico errore non grave. Discreta 

organizzazione sintattica e varietà lessicale. 
• (Ottimo/Eccellente) Assenza di errori gravi. Buona organizzazione sintattica anche attraverso l’uso di 

connettori. Uso di strutture e vocabolario variegati. 
 

B. Conoscenza degli argomenti e coerenza con la traccia (4 punti): 
• Risposte non date o non coerenti con la traccia. 
• Povertà di contenuti / trattazione non ben focalizzata/parziale trattazione dei contenuti 
•  Contenuti pertinenti, ma esposizione non  ben organizzata. 
• Contenuti pertinenti e argomentati. 

 
C. Competenze elaborative (1 punto): 

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

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

ALUNNO/A ____________________________ 
 

CLASSE_____ 
	

 
a) 

 
Uso della lingua, morfosintassi, lessico e pronuncia 

 
(0-3) 
Suff.1,5 
 

 
b) 

 
Conoscenza dei contenuti 

 
(0-2) 
Suff.1,5 
 

 
c) 

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

 
(0-2) 
Suff. 1,5 
  

 
d) 

 
Capacità di operare collegamenti, sintetizzare e analizzare il testo 

 
(0-2) 
Suff.1,5 
  

 
e) 

 
Rielaborazione personale/ originalità 

 
(0-1) 
  

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

pochi/pochissimi 
contenuti 
disciplinari 

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

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

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

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

 
4 

 
conosce i 
contenuti 
disciplinari in 
modo 
frammentario e 
molto 
superficiale 
  

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

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

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

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

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

coincidono con compiti specifici finalizzati ad applicazioni inerenti 
le discipline. 

5 conosce i 
contenuti 
disciplinari 
essenziali in 
modo 
superficiale 
  

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

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

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

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

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

6  
  
  

conosce e 
comprende i 
contenuti 
disciplinari 
essenziali 

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

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

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

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

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

7 conosce e 
comprende i 

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

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

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

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

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

8 conosce i contenuti 
disciplinari in modo 
approfondito e 
preciso 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0.25 

Lacunoso o parziale 0.5 
 

Punti essenziali 0.75 
 

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

Mediocre o quasi sufficiente 1,5 

Sufficiente 2 
 

Approfondita 3 

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

 
Incerta 
 

1.5 

Accettabile 2 
 

Puntuale / Sicura 
 

3 

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

 
Adeguata 1,5 

 
Completa 2 

 
 
Alunna/o………………………………….classe……sez……        voto…… 
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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. 

 



 32 

 

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 



 

 
	

35 

 

FREQUENZA 

Descrittori Punteggio 

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

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

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

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

 
 

SANZIONI 

Descrittori Punteggio 

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

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

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

 
Esempi di punteggio attribuibile: 
 

 
Comp. Partec. Frequenza Sanzioni Punteggio in 100 Voto assegnato 

30 20 30 20 100 10 

30 20 20 20 90 9 

25 15 20 15 75 8 

25 15 20 10 70 7 

20 10 15 10 55 6 

10 10 15 10 45 5 
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ALLEGATO n. 3 
 

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

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

Media dei voti Fasce di credito  
III anno 

Fasce di credito  
IV anno 

Fasce di credito  
V anno 

M < 6 - - 7 - 8 
    

M = 6 7 - 8 8 – 9 9 - 10 
    

6 < M ≤ 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 
    

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

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

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

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

 
Somma crediti conseguiti per III e IV 

anno 
Nuovo credito attribuito per il III e IV 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Criteri per l'attribuzione del credito scolastico e formativo 
 
 

IRC 
Insegnamento 

Religione Cattolica 
Attività Alternativa 

ATTIVITÀ    
PON 

ATTIVITÀ  
PTOF 

ATTIVITÀ 
ESTERNE 

CERTIFICATE DA 
ENTI ESTERNI 

ATTIVITÀ DI 
ORIENTAMENTO 

Giudizio ottimo = 
punteggio 0,30 

Giudizio distinto = 
punteggio 0,20 

Corso di almeno 30 ore 
Assenza non oltre 10% 

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

Punteggio =  0,20 
 

Corso di almeno 30 ore 
Assenza non oltre 10% 

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

Punteggio =  0,20 
 

Corso di almeno 30 
ore 

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

Punteggio =  0,20 
 

Attività certificata 
anche dalla stessa 

istituzione scolastica 
oltre 20% 

Punteggio = 0,30 
 

Attività certificata 
anche dalla stessa 

istituzione scolastica 
oltre 10% 

Punteggio =  0,20 
 
 

 
 

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

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

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

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

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

della fascia.  
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ALLEGATO n. 4 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
e sussidi didattici utilizzati 

(titolo dei libri di testo, etc,) 
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DISCIPLINA: Italiano            
 

  
 

OBIETTIVI.  
Competenze linguistiche relative allo scritto: 1) correttezza ortografica, grammaticale, sintattica; 2) 
coerenza argomentativa; 3) capacità di strutturare il testo in base alle funzioni e alle finalità della 
tipologia prescritta (analisi del testo, testo argomentativo).  
Competenze linguistiche relative all’orale: 1) capacità di esporre in modo coerente e persuasivo il 
pensiero; 2) capacità dialogiche; 3) capacità di contestualizzare il discorso o l’intervento nella 
situazione (interrogazione, discussione, dibattito, relazione espositiva, esame). 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA.  
1) Conoscenza delle correnti letterarie e degli autori dell’Ottocento e del Novecento indicati nel 
programma, conoscenza dei generi letterari, delle strutture metriche e retoriche, di elementi 
metodologici per l’interpretazione dei testi e per l’approfondimento dei problemi di ordine letterario. 
2) Competenze nell’uso del linguaggio specifico della disciplina, nell’analisi dei testi e nella 
impostazione di discorsi argomentativi e dimostrativi intorno alle tematiche letterarie. 3) Capacità di 
applicare le conoscenze e le competenze acquisite alla decodificazione ed alla interpretazione dei testi 
letterari. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI.  
In relazione agli obiettivi indicati, lo spettro dei voti riflette i livelli: 1) insufficiente (3-4), in cui gli 
obiettivi non sono stati raggiunti; 2) mediocre (5), in cui gli obiettivi sono stati raggiunti in modo 
parziale; 3) sufficiente (6), relativo a una conoscenza dei contenuti essenziale, non approfondita, e a 
un uso della lingua generalmente corretto; 4) discreto (7), in cui la conoscenza dei contenuti è 
completa, anche se non approfondita e le competenze linguistiche adeguate a una comunicazione 
efficace; 5) buono (8), in cui le conoscenze sono state elaborate logicamente e criticamente, e le 
competenze linguistiche sono adeguate al confronto dialogico e alla trattazione specifica della 
disciplina; 6) eccellente (9-10), in cui le conoscenze sono state assimilate ed elaborate in modo critico 
e personale, le competenze linguistiche si arricchiscono del lessico specifico della disciplina, e le 
capacità interpretative si manifestano in prove di qualità elevata, sia sul piano contenutistico che su 
quello formale, connotando il profilo  culturale e umano dello studente. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE 
Focalizzazione. Correttezza grammaticale, lessicale e sintattica. Coerenza argomentativa. 
Elaborazione critica.  
L’assegnazione del voto ha seguito le tabelle elaborate in vista delle prove d’esame e applicate per la 
correzione delle simulazioni.  
 
ATTIVITA’ IN CLASSE 
Lezione frontale, lezione interattiva, lezione seminariale. 

 
ESERCITAZIONI SCRITTE 
Analisi del testo guidata e libera. Testo argomentativo su temi studiati. Esercitazioni sulle prove 
d’esame ministeriali. Sono state svolte le due simulazioni della prima prova prescritte dal Ministero. 

 
MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 
Libri di testo, libri, saggi, internet. Progetto Manuzio. Treccani on-line. Classicitaliani.it. 
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CONTENUTI, NUCLEI CONCETTUALI, TESTI 
 
Libro di testo: Luperini-Cataldi. Il nuovo La scrittura e l’interpretazione. Edizione rossa. 
Dante Alighieri. Paradiso.  
 
IL DIBATTITO SUL ROMANTICISMO IN ITALIA 
 
Definizioni e caratteri del Romanticismo; le date e i luoghi.  
Il programma del “Conciliatore” e l’eredità dell’Illuminismo. 
L’immaginario romantico: il tempo e lo spazio; l’opposizione io-mondo. 
La battaglia fra “classici” e romantici in Italia. Le parole d’ordine dei “classici” e quelle dei romantici. 
Madame de Staёl: “Dovrebbero a mio avviso gl’Italiani tradurre assai delle recenti poesie inglesi e 
tedesche”. 
Il destinatario della letteratura romantica e la tesi di Berchet: “La sola vera poesia è popolare”. 
Ottentoti, parigini e popolo. 
 
MANZONI 
 
Vita e opere. I legami con la tradizione illuministica, l’esperienza francese, la conversione e 
l’elaborazione di una concezione romantica della letteratura. 
L’etica stoica nel Carme in morte di Carlo Imbonati. 
L’impegno religioso degli Inni Sacri: La Pentecoste. 
“Un inno sacro che ha per scena il mondo umano” (Momigliano): Il cinque maggio. 
I rapporti intertestuali fra Il cinque maggio e La Pentecoste: la falsa gloria terrena e la vera gloria di 
Dio, le conquiste degli eserciti e le conquiste della Chiesa, l’altare dell’uomo (il trono) e l’altare di 
Cristo (il Golgota). 
La storia e gli oppressi nelle tragedie. 
Il conte di Carmagnola. La struttura cristologica della tragedia.  
Adelchi. Il potere e le vittime innocenti.  
Il coro, “cantuccio dell’autore”.  
Il coro dell’atto terzo: il problema dei rapporti fra oppressi e oppressori, il problema della conquista 
della libertà politica.  
Il coro dell’atto quarto: la passione di Ermengarda, la rievocazione del passato, la metafora della 
caccia.   
 Il rifiuto delle unità di luogo e di tempo nella tragedia e il problema della verosimiglianza nei romanzi.  
Fermo e Lucia: struttura e temi. 
I Promessi Sposi: “romanzo senza idillio”. Struttura, temi, lingua. Le differenze fra la ventisettana e 
la quarantana.  
Lettura tematica: l’ambiguità del paesaggio, il male, l’ingiustizia, le morali dei personaggi e quella 
dell’anonimo.  
La chiave di lettura del romanzo: Storia della Colonna Infame. Le illustrazioni e la collocazione 
della parola “Fine”. 
 
LEOPARDI E LA CRITICA DELL’IDEOLOGIA ROMANTICA 
 
La posizione di Leopardi nella polemica fra classicisti e romantici. 
La poetica del vago e dell’indefinito. 
Le forme poetiche: l’idillio e la canzone. 
Il pessimismo storico. Il pessimismo cosmico. 
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Critica dell’antropocentrismo nelle Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo 
di Federico Ruysch e delle sue mummie. 
Classicismo, materialismo e sensismo nei Canti. 
Ultimo canto di Saffo: la rappresentazione di una natura ostile, l’infelicità di un personaggio antico. 
L’infinito: il lavoro dell’immaginazione, il lessico dell’infinito, il valore dei deittici.  
A Silvia: l’inconciliabilità fra la speranza e il “vero”, fra passato e presente, la rappresentazione delle 
percezioni. I temi della festa, dell’attesa e del ricordo nelle poesie La quiete dopo la tempesta, Il 
sabato del villaggio, Il passero solitario (i testi sono stati letti autonomamente dagli alunni). 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia: la ricerca di senso del pastore e l’indifferenza della 
luna, la conoscenza del “male”. 
La ginestra: la mostruosità della natura, la vanità dell’uomo, il valore del consorzio umano e 
l’alleanza degli uomini contro la natura nemica. 
 
LE ORIGINI DEL SIMBOLISMO E DELL’ALLEGORISMO MODERNO 
 
Baudelaire e la perdita dell’aureola. Il poeta e la società moderna. Simbolismo e allegorismo nei Fiori 
del male. 
I fiori del male. 
Al Lettore: la provocazione nei confronti del destinatario.  
L’albatro: allegoria del poeta e del suo rapporto con la società. 
Corrispondenze: il privilegio del poeta e il linguaggio della poesia. 
Il cigno: la Parigi dei “vinti”.  
A una passante: l’amore come shock.  
Dai Poemi in prosa: Perdita d’aureola. La fine della sacralità della poesia. 
 
LA CULTURA POSITIVISTICA 
 
Comte e le tre fasi della storia: teologica, metafisica, positiva.  
I caratteri del Positivismo: materialismo, determinismo, evoluzionismo. 
Il Naturalismo francese. 
 
LA LETTERATURA POSTUNITARIA 
 
Diffusione della cultura positivistica e dei modelli naturalistici francesi in Italia. 
Il Verismo: la riflessione teorica. Il canone dell’impersonalità. 
 
VERGA 
 
Tematiche tardo-romantiche e scapigliate nei primi romanzi: Storia di una capinera, Eva.  
Le tecniche narrative e il rapporto con il lettore. La funzione delle prefazioni. 
La crisi tematica di Nedda. 
Il canone dell’impersonalità. 
Vita dei campi: Rosso Malpelo, La lupa, Ieli il pastore, Libertà. La funzione del paesaggio, i temi 
della roba, della passione, dell’emarginazione. 
Il ciclo dei vinti. 
I Malavoglia. Prefazione: la concezione del progresso, il ciclo dei vinti.  Primo capitolo: la famiglia 
di Padron ‘Ntoni, il sistema dei personaggi, la simbologia della morte nel finale del capitolo. Ultimo 
capitolo: il ritorno di ‘Ntoni.  
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Il titolo e la composizione. Il progetto letterario e la poetica. Il romanzo come opera di ricostruzione 
intellettuale. Il tempo della storia, la struttura e la vicenda. Il sistema dei personaggi. La lingua, lo 
stile, il punto di vista. L’ideologia e la filosofia di Verga. 
Ascesa sociale e sconfitta in Mastro-don Gesualdo. Poetica, personaggi, temi.  
Capitolo IV della Parte Prima: La giornata di Gesualdo. I simboli di morte, la frantumazione del 
tempo, il dialogo con Diodata. 
 
IL DECADENTISMO 
 
Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico. 
I caratteri del Decadentismo: rifiuto del metodo razionale, soggettivismo e individualismo, 
simbolismo, estetismo. 
La poetica del Simbolismo: rappresentare le corrispondenze; cogliere l’universale nel particolare. Le 
forme retoriche dell’analogia e della sinestesia. 
D’Annunzio e l’estetismo. L’arte per l’arte. 
 Il piacere: l’estetizzazione della vita. Andrea Sperelli (libro primo, cap. II). La conclusione del 
romanzo (libro quarto, cap. III). 
 
LA POESIA DEL NOVECENTO 
 
LA LINEA SIMBOLISTA 
 
Giovanni Pascoli, poeta simbolista. 
La poetica del fanciullino. 
Myricae. Il titolo e il modello virgiliano. I temi: la natura e la morte. Lavandare, X Agosto.     
Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.  
Gabriele D’Annunzio: La pioggia nel pineto: la musicalità, la metamorfosi, il panismo. 
 
LA LINEA AVANGUARDISTA 
 
Le avanguardie in Europa. In particolare Espressionismo e Futurismo. 
Il Futurismo italiano. Il primo manifesto del Futurismo. La destrutturazione del linguaggio poetico 
tradizionale. 
Giuseppe Ungaretti e la parola assoluta. 
Dall’ Allegria: In memoria, Veglia, Fratelli, San Martino del Carso, Commiato, Mattina, Soldati.  
 
LA LINEA ALLEGORICA 
Montale: l’aridità, il mare, la terra. Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto Non chiederci la 
parola, Spesso il male di vivere ho incontrato. Da La bufera e altro: L’anguilla.  Da Satura: Ho sceso 
dandoti il braccio.  
 
LA LINEA CLASSICA 
Saba e la “poesia onesta”: A mia moglie, Trieste, Amai. 
 
LA NARRATIVA DEL NOVECENTO 
I grandi narratori europei (Proust, Joyce, Kafka, Musil, Mann). Nuovi temi e nuove strutture del 
romanzo. 
I maestri italiani della modernità: Svevo e Pirandello. 
Svevo e il tema della malattia: La coscienza di Zeno. 
Pirandello e l’umorismo. I romanzi: L’esclusa, Il fu Mattia Pascal. Le Novelle per un anno: Ciaula 
scopre la luna, Una giornata. Il teatro: Così è (se vi pare). 
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Alberto Moravia: Gli indifferenti, in particolare la scena finale. Agostino  
Elio Vittorini: Conversazione in Sicilia 
Primo Levi: Se questo è un uomo, in particolare: la pagina sul canto di Ulisse. 
Italo Calvino: Il sentiero dei nidi di ragno, in particolare la prefazione. 
 
APPROFONDIMENTI INDIVIDUALI SUL NOVECENTO 
 
Baiamonte Emanuela: da Giovanni Macchia, Pirandello o la stanza della tortura, il capitolo “Teatro 
e palcoscenico di Pirandello”. 
 
Cavallari Anna Elisa: da Erich Auerbach, Studi su Dante, il capitolo “Struttura della “Commedia”: 
La figura di San Francesco d’Assisi. 
 
Dell’Arte Chiara: da Mario Martelli, Montale poeta: dagli Ossi alla Bufera. 
 
Di Marco Nicoletta: Mario Martelli, Montale poeta: dagli Ossi alla Bufera. 
 
Di Mauro Danilo: da Italo Calvino, Lezioni Americane, Primo capitolo. Leggerezza. 
 
Farruggio Giorgia: La dissociazione dell’io nel romanzo del Novecento: Pirandello, Svevo. 
 
Formica Cecilia: La dissociazione dell’io nel romanzo del Novecento: Pirandello, Svevo. 
 
Marino Rossella: La dissociazione dell’io nel romanzo del Novecento: Pirandello, Svevo. 
 
Parrinello Roberta: da Romano Luperini, Verga Moderno, il capitolo “Rosso Malpelo e Ciàula: due 
esclusi a confronto”. 
 
Portuese Paola: Gabriele D’annunzio, Il Piacere e l’approdo superomistico. 
 
Presenti Irene: da Alfonso Berardinelli, La coscienza di Zeno, ovvero la salute impossibile e la 
saggezza inutile. 
 
Sturniolo Costanza: Romano Luperini, I Malavoglia e la modernità. 
 
Tripi Lorenzo: Umberto Eco, “Semiosi naturale e parola ne I promessi Sposi”. 
 
Verdone Ylenia: da Giacomo Debenedetti, Il romanzo del Novecento: Joyce e Proust (l’epifania, la 
memoria involontaria), la scomparsa della trama e il concetto di durata, il romanzo come libro di 
viaggi, morte del “personaggio-uomo.  
 
 
DANTE 
 
Paradiso, Canti: 
I (la luce, il ruolo di Beatrice, la funzione delle similitudini)  
III (la vita claustrale, l’abito e il velo) 
VI (l’aquila e la storia, il significato dei nomi) 
XI (i segni di Dio nel paesaggio, le nozze con la Povertà) 
XII (corrispondenze e opposizioni fra i canti su Francesco e Domenico) 
XVII (la croce di Dante) 
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DISCIPLINA: Lingua e civiltà latina                             
 
Libri di Testo: 
Giovanna Garbarino “Luminis Orae”, letteratura e cultura Latina, volume 3, Paravia,2015. 
Anita Piovano “Varia Lectio”, Versioni latine per il secondo biennio e quinto anno, D’Anna 2015 
 
Metodi 
Lo studio della civiltà e della lingua latina è stato fondato sull’esame della civiltà letteraria, seguito 
dalla lettura dei testi degli autori. I testi sono stati letti e contestualizzati in ambito storico-culturale, 
sono stati analizzati negli aspetti semantici e lessicali e di essi sono stati messi in evidenza la tipologia, 
il messaggio, i destinatari, il punto di vista dell’autore. 
L’attività didattica è stata svolta, principalmente, attraverso lezioni frontali tendenti a presentare e 
introdurre, attraverso le parole chiave, il nucleo concettuale dei vari argomenti; si è dato spazio anche 
a lezioni dialogiche e interattive allo scopo di stimolare l’interesse e di coinvolgere maggiormente gli 
studenti nello svolgimento dell’attività didattica.  
 
Mezzi e Strumenti 
Libri di testo, materiali fotocopiati, letture critiche, internet. 
 
Modalità di verifica e valutazione 
Sono state svolte due verifiche orali e due scritte nel primo quadrimestre, due verifiche orali e tre 
verifiche scritte nel secondo quadrimestre. Le verifiche orali sono state finalizzate alla conoscenza dei 
contenuti e alla capacità di elaborazione con proprietà espressiva e all’eventuale capacità di formulare 
giudizi critici. Le verifiche scritte hanno utilizzato la forma della decodifica e ricodifica di un brano di 
versione, e, a partire dal secondo quadrimestre, in previsione del nuovo Esame di Stato, i brani di 
versioni sono stati contestualizzati e accompagnati da un corredo di domande riguardanti la 
comprensione, l’analisi sintattica, stilistica e l’approfondimento.  Le prove scritte somministrate sotto 
forma di brano di versione con o senza analisi, hanno tenuto conto della griglia specifica del triennio, 
adottata dal dipartimento di latino e greco dell’Istituto. 
Per quanto riguarda la valutazione delle verifiche orali si è tenuto conto della situazione di partenza, 
degli obiettivi raggiunti, della capacità o meno di creare gli opportuni collegamenti e giudizi critici, 
dell’impegno e del grado di apprendimento del singolo alunno. 
Ai 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 nella studio, il possesso dei contenuti fondamentali della disciplina, le 
conoscenze morfo-sintattiche, l’uso corretto ed efficace del vocabolario, la conoscenza di un sufficiente 
patrimonio lessicale. 
 
Obiettivi specifici di apprendimento, competenze e contenuti    
L’attività didattica è stata mirata a consolidare le abilità linguistiche degli alunni e a condurli a un 
livello di prestazione più avanzato nei settori in cui si articola la disciplina: riflessione sulla lingua ed 
educazione letteraria. Largo spazio è stato dato anche all’esercizio di traduzione che ha tenuto conto 
delle nuove modalità dell’Esame di Stato per la II prova. 
 Gli studenti al termine dell’anno scolastico hanno dimostrato di essere in grado di: 

• conoscere i lineamenti letterari dell’età imperiale; 
• interpretare e ricodificare correttamente in lingua italiana i testi latini, riconoscendone le 

strutture sintattiche, lessicali e semantiche; 
• riconoscere la tipologia dei testi e le strutture retoriche di più largo uso; 
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• descrivere il sistema di relazioni attraverso cui un testo si inserisce nel sistema letterario e 
culturale della sua epoca; 

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

 
• individuare gli elementi di continuità e alterità nelle forme letterarie; 
• cogliere relazioni significative tra testi e autori di una stessa o diversa fase letteraria; 
• operare gli opportuni collegamenti interdisciplinari e tra diversi sistemi letterari; 
• comprendere ed esporre con un linguaggio chiaro e corretto il significato di un testo latino; 
• rielaborare in modo personali i concetti appresi. 

I nodi concettuali fondanti le discipline classiche (latino e greco), così come si possono individuare 
dalle Indicazioni Nazionali del Liceo Classico, sono stati alla base dei percorsi didattici e delle 
esperienze svolte in classe attraverso i seguenti contenuti:  

L’età giulio-claudia: il contesto storico e il contesto culturale. 
• Fedro: vita e genere “favola”  

 
• Seneca: vita e opere: i Dialoghi (De brevitate vitae, I,1-2-3-4) 
                                       Le epistole a Lucilio(Epist.,I,1-2-3-4; XLVII,1-2-3-4-10-                      
                                       11);(nucleo tematico: uso del tempo e la libertà) 
                                        Le tragedie. 
• Lucano: vita e opere: Bellum civile o Pharsalia (nucleo tematico: la guerra)              
• Petronio: La questione dell’autore del Satyricon-il romanzo. 

            L’età dei Flavi: il contesto storico e il contesto culturale. 
• Marziale: Gli epigrammi (nucleo tematico: di fronte al mondo, l’approccio alla 

realtà) 

Quintiliano: L’institutio oratoria; il valore dell’oratoria, il perfetto                         
                        oratore(nucleo tematico: efficacia della parola) 

           L’età di Traiano e di Adriano: il contesto storico e il contesto culturale. 
• Giovenale e la satira (nucleo tematico: di fronte al mondo, l’approccio alla realtà). 
• Tacito: L’Agricola(Agricola,I,1-2-3-4)  

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

                                          Le Historiae e gli Annales(Annales, L’incendio di Roma, XL,38;  
                         La persecuzione contro i cristiani, XV, 44).             
 

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

• Apuleio: De magia  
                                        Le metamorfosi ( Il proemio e l’inizio della narrazione,  
                                        Metamorfosi I, 1-2-3).  

 

 
La docente nel corso dell’anno scolastico ha avuto difficolta nello svolgimento del programma, a causa 
di un congruo numero di ore perse legato a festività coincidenti, a chiusura della scuola per cause di 
forza maggiore, per partecipazione della classe ad attività di orientamento e ad altre iniziative 
parascolastiche 
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DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTÀ GRECA    

 

LIBRI DI TESTO: 

MARIO PINTACUDA – MICHELA VENUTO, Grecità. Storia della letteratura greca con antologia, classici 

e percorsi tematici, vol. 3, Palumbo editore, 2014. 

VITTORIO CITTI – CLAUDIA CASALI – LORENZO FORT – MATTEO TAUFER, Graphìs. Versioni greche per 

il secondo biennio e il quinto anno, SEI 2015. 

EURIPIDE, Alcesti (edizioni varie). 

 

METODI 

Lo studio della civiltà e della lingua greca è stato fondato sull’esame in senso diacronico della civiltà 
letteraria, seguito dalla lettura dei testi degli autori e raccordato allo studio di altre discipline, quali 
soprattutto il Latino. I testi sono stati letti e contestualizzati in ambito storico-culturale, sono stati 
analizzati negli aspetti semantici e lessicali e di essi sono stati messi in evidenza la tipologia, il 
messaggio, i destinatari, il punto di vista dell’autore. 
L'attività didattica è stata svolta, principalmente, attraverso lezioni frontali tendenti a presentare ed 
introdurre attraverso le parole chiave il nucleo concettuale dei vari argomenti; si è dato spazio anche a 
lezioni dialogiche ed interattive allo scopo di stimolare l'interesse e di coinvolgere maggiormente gli 
studenti nello svolgimento dell’attività didattica. 
L’insegnante è stata guida costante e attenta a individuare eventuali difficoltà da parte degli alunni, 
sono stati realizzati vari interventi per il recupero e consolidamento delle abilità e conoscenze, quali 
allungamento dei tempi di apprendimento, snellimento dei contenuti. 
 

MEZZI E STRUMENTI 

Libri di testo, altri libri non in adozione, internet, LIM.  

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Sono state svolte due verifiche orali e tre scritte nel primo e tre verifiche sia scritte che orali nel secondo 
quadrimestre. I colloqui orali sono stati finalizzati alla verifica della conoscenza dei contenuti e alla 
capacità di rielaborazione con proprietà espressive e all'eventuale capacità di formulare giudizi critici. 
Le verifiche scritte hanno utilizzato la forma della decodifica e ricodifica di un brano di versione, e a 
partire dal secondo quadrimestre, in previsione del nuovo Esame di Stato, i brani di versione sono stati 
contestualizzati, oltre ad essere accompagnati da un corredo di domande riguardanti la comprensione, 
l’analisi sintattica, stilistica e/o retorica e l’approfondimento. 
Le prove scritte somministrate sotto forma di brano di versione con o senza analisi hanno tenuto conto 
della griglia specifica per il triennio, adottata dal Dipartimento di Lettere dell’Istituto.  
Per quanto riguarda la valutazione delle prove orali si è tenuto conto della situazione di partenza, degli 
obiettivi raggiunti, della capacità o meno di creare gli opportuni collegamenti e giudizi critici, 
dell’impegno e del grado di apprendimento del singolo alunno. 
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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 nello studio dimostrata, 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 ad 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 ellenistica ed imperiale; 
• interpretare e ricodificare correttamente in lingua italiana i testi greci, riconoscendone le 

strutture sintattiche, lessicali e semantiche; 
• riconoscere la tipologia dei testi e le strutture retoriche di più largo uso; 
• descrivere il sistema di relazioni attraverso cui un testo si inserisce nel sistema letterario e 

culturale della sua epoca; 
• contestualizzare i testi e gli autori nella trama generale della storia letteraria; 
• individuare gli elementi di continuità e alterità nelle forme letterarie; 
• cogliere relazioni significative tra testi e autori di una stessa o diversa fase letteraria; 
• operare gli opportuni collegamenti interdisciplinari e tra diversi sistemi letterari; 
• comprendere ed esporre con un linguaggio chiaro e corretto il significato di un testo greco; 
•  rielaborare in modo personale i concetti appresi*; 
• formulare giudizi critici motivati *. 

 
* Alla fase di rielaborazione e di formulazione motivata di giudizi critici è pervenuta solo la metà della 
classe. 
 
I nodi concettuali fondanti le discipline classiche (Latino e Greco), così come si possono individuare 
dalle Indicazioni Nazionali del Liceo Classico, sono stati alla base dei percorsi didattici e delle 
esperienze svolte in classe attraverso i seguenti CONTENUTI: 
 

• La cultura ellenistica 
Profilo storico e caratteri generali (nucleo tematico: individuo e società); Alessandria e gli altri centri 
culturali; dalla cultura orale alla civiltà del libro: la cultura d’élite; i generi letterari e la loro evoluzione. 
 

Ø Menandro e la commedia nuova 
- Dal teatro “politico” al teatro “borghese”: caratteristiche della commedia di mezzo e 

della commedia nuova. 
- Menandro: notizie biografiche. La riscoperta dell’opera. La cronologia e le trame delle 

commedie Dyskolos, Perikeiromene, Epitrepontes, Aspìs, Samia. La tecnica 
drammatica: i soggetti e gli intrecci; i rapporti con la tragedia, in particolar modo 
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euripidea; il “realismo” delle trame. I personaggi: l’introspezione psicologica e la 
“reintegrazione” dell’antagonista. Il messaggio morale: philantropia e incidenza della 
Tyche (nucleo tematico: razionalismo e irrazionalismo). Lingua e stile. 

 
Lettura dei seguenti testi in traduzione: 
MENANDRO: Il prologo di Pan (Dyskolos, 1-49); La conversione di Cnemone (Dyskolos, 666-747) 
((nucleo tematico: individuo e società); La cacciata di Criside (Samìa, 369-420) (nucleo tematico: la 
donna nella letteratura). 
 

Ø Callimaco e la nuova poetica 
Notizie biografiche. 
- Gli Aitia: struttura dell’opera; il richiamo a Esiodo e a Mimnermo; rapporti tra elegia 
arcaica e callimachea (nucleo tematico: il rapporto con l’antico). La poetica: novità 
della poesia callimachea (polyeideia, sophia e techne, leptotes e oligostichia) nel 
“prologo contro i Telchini”; l’elemento “giocoso” in Callimaco (il lusus). 
-  I Giambi: contenuto dell’opera; il rapporto con il giambo arcaico e superamento del 
genere (nucleo tematico: il rapporto con l’antico): il riferimento a Ipponatte; la poikilìa; 
contatti con la satira oraziana: la Musa pedestris. 
- L’Ecale: contenuto dell’opera; un’epica nuova (nucleo tematico: il rapporto con 
l’antico): l’epillio; il rapporto con la tradizione e il suo superamento (epica antiepica e 
imborghesimento dell’eroe).  
Gli Inni: ipotesi di cronologia; Inni letterari (Inno a Zeus, ad Artemide, a Delo): trame; 
struttura dell’inno cletico e elementi di innovazione (nucleo tematico: il rapporto con 
l’antico); il rapporto di Callimaco con la corte dei Tolomei nell’Inno a Zeus. Inni 
“drammatici” o fittiziamente non letterari (Inno ad Apollo, Per i lavacri di Pallade, Inno 
a Demetra): trame; un genere “desacralizzato”; l’inno come eziologia di un rituale o 
come epillio (Per i lavacri di Pallade e Inno a Zeus). 
 

Lettura dei seguenti testi in traduzione: 
CALLIMACO: Il prologo contro i Telchini (Pfeiffer fr.1, vv. 1-38); Aconzio e Cidippe (Pfeiffer fr. 75, 
vv. 1-55); Gloria a Zeus, onore a Tolomeo (Inno a Zeus I, 1-96); Atena e Tiresia (Inno per i lavacri di 
Pallade V, 52-142) (nucleo tematico: il rapporto con l’antico).  
 

Ø Apollonio Rodio e l’epos ellenistico 
Notizie biografiche. Le Argonautiche: argomento e struttura. Apollonio e Aristotele: 
applicazione delle norme aristoteliche di unità, continuità, compiutezza, estensione nelle 
Argonautiche. Elementi omerici e callimachei nelle Argonautiche (nucleo tematico: il 
rapporto con l’antico): le scene tipiche e la tecnica dello scorcio; i proemi dell’opera; i 
procedimenti eziologici, la storicizzazione e la desemantizzazione del mito; il nuovo 
eroe epico (Eracle, eroe tradizionale; Giasone, eroe tragico). Epos senza epos: il III libro 
e la figura di Medea (nucleo tematico: la donna nella letteratura). Gli dèi in Omero e 
in Apollonio. Il realismo descrittivo. Lingua e stile. 

 
Lettura dei seguenti testi in traduzione: 
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APOLLONIO RODIO: I proemi (I, 1-22; III, 1-5; IV, 1-5) (nucleo tematico: il rapporto con l’antico); 
Dee…poco divine (III, 1-166) (nucleo tematico: la donna nella letteratura). 
 

Ø Teocrito e la poesia bucolica 
Notizie biografiche. La poesia bucolica come genere letterario e l’idillio. Gli idilli 
bucolici (I, III, V, VII, X, XI) ((nucleo tematico: l’artista di fronte alla natura): la 
concezione poetica teocritea (contatti con la poesia callimachea, originalità e “realismo”, 
distacco dalla materia trattata e ironia). I cosiddetti mimi urbani (II, XIV, XV). Gli epilli 
(XIII, XXII XXIV). Lingua e stile: l’uso dell’esametro e del dialetto dorico (nucleo 
tematico: linguaggi e tecniche sperimentali). 
 

Lettura dei seguenti testi in traduzione: 
TEOCRITO: L’incantatrice (II) (nuclei tematici: razionalismo e irrazionalismo; la donna nella 
letteratura); Simichida e Licida (VII, 1-51; 128-157); Le Siracusane (XV) (nucleo tematico: la donna 
nella letteratura). 
 
 

Ø L’epigramma ellenistico 
Dalle epigrafi all’epigramma ellenistico: evoluzione del genere. Formazione 
dell’Antologia Palatina; l’Antologia Planudea.  

- Le “scuole” dorico-peloponnesiaca, ionico-alessandrina e fenicia: caratteri 
generali.  

 
Ø Polibio e la storiografia ellenistica. 

Caratteri generali della storiografia ellenistica.  
 Polibio: notizie biografiche e contesto storico. Struttura delle Storie. La concezione 
della storia per Polibio: storia universale, pragmatica e apodittica. Il metodo 
storiografico di Polibio: contatti con Tucidide e critica a Timeo di Tauromenio e 
Teopompo. La concezione politica: l’anaciclosi e la teoria costituzionale (nucleo 
tematico: democrazia e totalitarismo). Lingua e stile. 
 

Lettura dei seguenti testi in traduzione: 
POLIBIO: Proemio (Storie I, 1-2; 4; 14); La teoria delle costituzioni (Storie VI 3, 5-12; 4, 1-12; 7, 4-9; 
8, 1-6; 9, 1-9). 
 

• La cultura dell’età imperiale. 
Caratteri generali: la civiltà letteraria greco-romana; il recupero dei modelli classici. 

 
 

Ø La seconda sofistica e Luciano di Samosata 
La seconda sofistica: origine della definizione; confronti con la prima sofistica; varietà di forme e 
contenuti. 
Luciano di Samosata: notizie biografiche. Il corpus lucianeo. Le opere autobiografiche (Il sogno; 
Nigrino; due volte accusato; Apologia); Luciano e la seconda sofistica: le opere propriamente 
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sofistiche (I prologhi: Erodoto o Aezione; gli elogi: I ritratti, l’Encomio della mosca; le arringhe 
fittizie: Il tirannicida) e l’attacco ai sofisti contemporanei (Il precettore dei retori; Pseudosofista o 
solecista; Lessifane; Il giudizio delle vocali). Luciano e la satira di costume: contro l’ignoranza, la 
credulità e l’impostura (Gli innamorati della menzogna; Alessandro o il falso profeta; La morte di 
Peregrino) (nucleo tematico: individuo e società); la diàtriba di tipo menippeo e l’attacco alla 
vanità delle cose umane (Menippo, Icaromenippo) (nucleo tematico: individuo e società); il 
dialogo filosofico e la sua nuova veste: i dialoghi propriamente detti (Dialoghi dei morti; Dialoghi 
delle meretrici; Dialoghi degli dèi e Dialoghi degli dèi marini); gli scritti contro la religione (Zeus 
confutato, Zeus tragedo, Concilio degli dei) e contro la filosofia (Vite all’incanto, Il pescatore o i 
redivi, Ermotimo). La parodia letteraria: Come si deve scrivere la storia; la Storia vera.  
 

Lettura dei seguenti testi in traduzione: 

LUCIANO DI SAMOSATA: Il teschio di Elena (Dialogo dei morti 18); Una storia vera che non ha niente 
di vero (Storia vera I, 4) 
 
 
classici 
Traduzione ed analisi dei seguenti passi:  
 
EURIPIDE: Alcesti. Prologo (1-71); primo episodio (136-212) (nucleo tematico: la donna nella 

letteratura); secondo episodio (280-310) (nucleo tematico: la donna nella letteratura). 

 

 

La docente nel corso dell’anno scolastico ha avuto difficoltà nello svolgimento dei contenuti, a causa 
di un congruo numero di ore perse legato a festività coincidenti e partecipazione della classe alle 
simulazioni di I e II prova, ad attività di orientamento e ad altre iniziative parascolastiche. 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: STORIA                                    

 

LIBRO DI TESTO: 

GIOVANNI DE LUNA – MARCO MERIGGI “SULLE TRACCE DEL TEMPO” VOL. III  IL NOVECENTO E IL MONDO 

CONTEMPORANEO 

CASA ED.PEARSON 

 

METODI 

 
L'attività didattica è stata svolta sia attraverso lezioni frontali che partecipate; proiezioni di film e 
documentari; ricerche su web; letture di approfondimento; attività previste dal PTOF. 
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L’insegnante è stata guida costante e attenta a individuare eventuali difficoltà da parte degli alunni, 
Talvolta è stato necessario lo snellimento dei contenuti. 
 

MEZZI E STRUMENTI 

Materiali offerti dal libro di testo (manuale, percorsi tematici, brani antologici, mappe concettuali, 
materiali online); testi integrativi, CD-Rom, audiovisivi, internet, LIM.  
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
 
Colloquio orale; trattazione sintetica; test a risposta multipla e aperta; analisi del testo. 
 
Sono state svolte tre verifiche orali nel primo e due nel secondo quadrimestre. I colloqui orali sono stati 
finalizzati alla verifica della conoscenza dei contenuti e alla capacità di rielaborazione con proprietà 
espressive e alla capacità di formulare giudizi critici.   
Per quanto riguarda la valutazione delle prove orali si è tenuto conto della situazione di partenza, degli 
obiettivi raggiunti, della capacità o meno di creare gli opportuni collegamenti e giudizi critici, 
dell’impegno e del grado di apprendimento del singolo alunno. 
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 nello studio dimostrata, il possesso dei contenuti fondamentali della disciplina 
e dell’uso corretto ed efficace della comunicazione.  
. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO, (in termini di abilità, competenze e contenuti) 

  
Gli studenti al termine dell’anno scolastico, in termini di abilità hanno dimostrato di essere in grado 
di: 
 
Saper individuare i principali eventi del ‘900 collocandoli in una corretta dimensione geografica 
Saper usare correttamente il lessico sociale, politico, religioso proprio del periodo trattato, 
dimostrando consapevolezza della sua evoluzione nel tempo 
Saper leggere un testo di ambito storico, cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione, 
dell’esposizione e i significati specifici del lessico disciplinare 
Saper utilizzare i contributi della storiografia per descrivere persistenze e cambiamenti 
Saper stabilire collegamenti tra storia e filosofia 
Saper operare confronti tra l’Europa e gli altri continenti cogliendo la specificità e i punti in comune 
Saper individuare alcuni degli elementi su cui si fondano gli organismi internazionali presenti oggi 
nel mondo 
 
In quanto alle competenze, dimostrano di 
 
Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 

 Saper rielaborare le conoscenze acquisite. 

Saper contestualizzare gli eventi e saper cogliere i nodi essenziali del mutamento storico 

Saper comprendere e analizzare le fonti storiche. 

Saper argomentare criticamente le problematiche storico-sociali 
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I nodi concettuali fondanti della storia sono stati alla base dei percorsi didattici e delle esperienze svolte 
in classe attraverso i seguenti CONTENUTI: 
 

• IL SECOLO DELLE MASSE (nuclei tematici: individuo e società. Società di massa) 
La seconda rivoluzione industriale. L’Imperialismo. La società di massa. Il nazionalismo. Il socialismo. 
La Chiesa e il progresso scientifico. L’Italia all’inizio del Novecento. L’età giolittiana.  La crisi politica. 
 

• DALLA PRIMA GUERRA MONDIALE ALLA CRISI DEL 1929 (nucleo tematico: guerra e pace) 
Le cause della Prima Guerra Mondiale. I Protagonisti. L’inizio della guerra. L’Italia in guerra. Un 
nuovo tipo di guerra. Il 1917: la rivoluzione in Russia e l’intervento in guerra degli Stati Uniti.La fine 
della guerra. I problemi del dopoguerra. Il dopoguerra dei vincitori. Il dopoguerra degli sconfitti. Il 
dopoguerra negli Stati Uniti. Cenni del dopoguerra in Asia e Medio Oriente. 1929: la grande crisi 
economica. Il New Deal. La crisi in Gran Bretagna e Francia. 

 
• L’ETÀ DEI TOTALITARISMI (nuclei tematici: Totalitarismo. Rivoluzione-Controrivoluzione) 

Il dopoguerra in Italia. Il biennio rosso. I partiti del dopoguerra. Un nuovo soggetto politico: il 
fascismo. I fascisti al potere. Mussolini e la costruzione della dittatura. La Rivoluzione russa. La 
costruzione dell’Unione Sovietica. Il totalitarismo sovietico: lo Stalinismo. Il Nazionalsocialismo. Lo 
stato totalitario nazista. La politica economica e la spinta verso la guerra. Il regime fascista e la sua 
organizzazione. Il partito unico. L’antifascismo. La politica culturale e sociale. La politica 
economica. La politica estera. 

 
• LA SECONDA GUERRA MONDIALE (nucleo tematico: guerra e pace) 

Giappone e Cina negli anni Trenta. La guerra di Spagna. La vigilia di una nuova guerra mondiale. La 
travolgente offensiva tedesca. L’intervento italiano. La guerra totale. L’Intervento americano. Lo 
sterminio degli ebrei. Le prime sconfitte dell’Asse. Il crollo del fascismo e la resistenza in Italia. La 
fine della guerra. 

 
• DALLA GUERRA FREDDA ALLE SVOLTE DI FINE NOVECENTO (nuclei tematici: globalizzazione, 

Quali sviluppi nel XX secolo?) 
Il secondo dopoguerra. La guerra fredda. Gli stati uniti alla guida del blocco occidentale. L’Urss e il 
blocco orientale. La repubblica popolare cinese. La guerra di Corea. Est e Ovest tra gli anni 
Cinquanta e Sessanta (Rivolta di Budapest. Il muro di Berlino. Crisi di Cuba. Guerra del Vietnam). 

 
• L’ITALIA DELLA PRIMA REPUBBLICA ((nucleo tematico: democrazia) 

La ricostruzione. La nascita della Repubblica Italiana. L’Italia del 1948. La Costituzione. 
 

  
 Unità CLIL 

• The trenches of World War I (nucleo tematico: guerra e pace) 
Fronts and trenches. Life in the trenches. Shell Shock 
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DISCIPLINA: FILOSOFIA                                    

 

LIBRI DI TESTO: 

ENZO RUFFALDI “LA FORMAZIONE FILOSOFICA” VOLL 2B-3A-3B  ED. LOESCHER 

 

METODI 

 
L'attività didattica è stata svolta sia attraverso lezioni frontali che partecipate; proiezioni di film e 
documentari; ricerche su web; letture di approfondimento; attività previste dal PTOF.   
L’insegnante è stata guida costante e attenta a individuare eventuali difficoltà da parte degli alunni, 
Talvolta è stato necessario lo snellimento dei contenuti. 
 

MEZZI E STRUMENTI 

Materiali offerti dal libro di testo (manuale, percorsi tematici, brani antologici, mappe concettuali, 
materiali online); testi integrativi, CD-Rom, audiovisivi, internet, LIM.  
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
 
Colloquio orale; trattazione sintetica; test a risposta multipla e aperta; analisi del testo, saggio breve. 
 
Sono state svolte tre verifiche orali nel primo e due nel secondo quadrimestre. I colloqui orali sono stati 
finalizzati alla verifica della conoscenza dei contenuti e alla capacità di rielaborazione con proprietà 
espressive e alla capacità di formulare giudizi critici.   
Per quanto riguarda la valutazione delle prove orali si è tenuto conto della situazione di partenza, degli 
obiettivi raggiunti, della capacità o meno di creare gli opportuni collegamenti e giudizi critici, 
dell’impegno e del grado di apprendimento del singolo alunno. 
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 nello studio dimostrata, il possesso dei contenuti fondamentali della disciplina 
e dell’uso corretto ed efficace della comunicazione.  
  
  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO, (in termini di abilità, competenze e contenuti) 

  
Gli studenti al termine dell’anno scolastico, in termini di abilità hanno dimostrato di essere in grado 
di:Abilità: 
Saper collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche dei principali autori studiati 
Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione delle 
idee 
Saper sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra prospettive 
filosofiche diverse 
Saper collocare la questione della conoscenza scientifica secondo modelli alternativi, individuando 
possibilità e limiti di un discorso razionale sulla realtà 
Saper affrontare la questione del potere e della democrazia secondo modelli alternativi 
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Saper trasferire la questione del potere e della libertà da un orizzonte emotivo e da un contesto di 
luoghi comuni passivamente ereditati a un livello di consapevolezza critica 

 

In quanto alle competenze, dimostrano di: 

• Saper utilizzare il lessico e le categorie fondamentali della disciplina. 

• Saper rielaborare le conoscenze acquisite. 

• Saper interpretare i testi filosofici. 

• Saper confrontare le diverse proposte filosofiche. 

• Saper argomentare criticamente le problematiche attuali.  

  
I nodi concettuali fondanti della filosofia sono stati alla base dei percorsi didattici e delle esperienze 
svolte in classe attraverso i seguenti CONTENUTI: 
 

• LA FILOSOFIA IDEALISTICA (nuclei tematici: razionalismo) 
Fichte: la filosofia dell’Io 
Schelling: l’Assoluto come unità di soggetto e oggetto 
Hegel: I presupposti della filosofia hegeliana. La Fenomenologia dello Spirito. La filosofia come 
sistema. La filosofia della storia. 
 

• I CONTESTATORI DI HEGEL (nucleo tematico: esistenza-irrazionalismo) 
Schopenhauer 
Kierkegaard 
 

• LA SINISTRA HEGELIANA (nuclei tematici: Coscienza-Libertà-Uguaglianza) 
Feuerbach 
Marx 

 
• IL POSITIISMO (nucleo tematico: scienza e filosofia) 

Comte 
 

• LA CRISI DEI VALORI (nuclei tematici: irrazionalismo-esistenza) 
Nietzsche   

 
• LO SPIRITUALISMO ((nucleo tematico: razionalismo-irrazionalismo) 

Bergson 
  

• LA PSICOANALISI (nucleo tematico: coscienza) 
Freud 
   

• L’ESISTENZIALISMO (nucleo tematico: esistenza) 
Sartre 
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DISCIPLINA: Lingua e letteratura Inglese                                
 
 
Libri di testo 
Spiazzi - Tavella, Performer Heritage voll 1 e 2,  ZANICHELLI 
 
Thomas, Compact First for School, CUP 
 
 
RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DIDATTICO 
 
La classe ha mostrato una discreta attenzione e interesse per gli autori presentati e si è lasciata 
coinvolgere nelle attività proposte. Agli stimoli educativi offerti gli studenti hanno risposto 
partecipando con impegno, ciascuno secondo le proprie capacità, l’interesse e le problematiche 
individuali. Un discreto numero di alunni e grazie alla spiccata motivazione nella lingua inglese, ha 
studiato con continuità ed ha elaborato i contenuti in maniera autonoma ottenendo ottimi risultati, 
eccellenti per alcuni; pochi, a causa di un inadeguato metodo o per incostanza nello studio e nella 
partecipazione, hanno raggiunto in maniera parzialmente sufficiente gli obiettivi didattici prefissati. 
 
 
METODOLOGIA, OBIETTIVI E CONTENUTI 
La programmazione ha tenuto conto dei nuclei fondanti stabiliti in sede dipartimentale e cioè: 
l’uomo e l’industrializzazione tra arte e scienza, 
il romanzo dell’800, 
l’estetismo, il Decadentismo e il tema del “Doppio”,  
il Modernismo,  
il romanzo distopico, 
 la donna nella letteratura e la letteratura delle donne. 
 
Il piano di lavoro programmato all’inizio dell’anno è stato svolto interamente.  Si è partiti dall’età 
romantica, inserita nel suo contesto storico, politico e sociale e sviluppata attraverso l’analisi del testo 
poetico di alcuni autori del Romanticismo; si è proseguito con la contestualizzazione e lo studio di 
autori della prima e della seconda parte dell’età vittoriana, ed infine si è affrontato il Novecento 
attraverso le opere degli scrittori più significativi nella sperimentazione di tecniche narrative, 
concludendo con il teatro dell’Assurdo. La didattica è stata orientata verso una lezione dinamica e di 
interazione che ha alternato i momenti informativi a quelli di dibattito aperto.  Si è favorito lo sviluppo 
ed il potenziamento delle abilità espressive, di analisi, di riflessione, di rielaborazione e di sintesi. 
Particolare 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, con riferimenti all’arte, alla musica e alle letterature comparate. Inoltre 
gli allievi sono stati condotti verso una riflessione critica delle tematiche proposte e stimolati ad 
acquisire autonomia di giudizio. 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Le verifiche orali sono state effettuate in itinere sia con prove informali che con colloqui individuali; 
esse sono scaturite   anche dal dibattito e dalle discussioni collettive. 
Le verifiche scritte sono state effettuate con test di varia tipologia: sono state effettuate prove non 
strutturate con quesiti a risposta sintetica o a tema libero e prove in laboratorio con ascolto basate sulle 
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prove Invalsi sulle quali gli allievi si sono sufficientemente preparati. Tali verifiche hanno permesso 
un controllo sistematico del processo di apprendimento-insegnamento. 
La valutazione finale è stata effettuata sulla base degli esiti delle singole verifiche ed espressa in 
funzione delle capacità evidenziate, delle competenze e conoscenze acquisite, dell’impegno e della 
partecipazione, tenendo conto dei progressi effettuati e comunque sempre nel rispetto degli obiettivi 
didattici prefissati. 
 
 
Contenuti 
 
L’uomo e l’industrializzazione tra arte e scienza,  il Romanzo dell’800,  
 
-Frankenstein, or the modern Prometheus by Mary Shelley 
 
-The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde by Robert Louis Stevenson 
 
Estetismo, Decadentismo e il tema del “Doppio”  
 
-The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde 
 
Il Modernismo 
 
The war poets 
-Dulce et Decorum est  by Owen 
 
 
L’età dell’ansia , The interior monologue 
 
- The Dubliners by James Joyce  (Eveline and -The Dead) 
 
La donna nella letteratura e la letteratura delle donne. 
- Mrs Dalloway  by Virginia Woolf (Clarissa and Septimus) 
 
Il teatro dell’assurdo 
 
-Endgame (parte iniziale) by Samuel Beckett 
 
- Waiting for Godot (parte iniziale) by Samuel Beckett: 
Video: Film, Breath, Not I, Waiting for Godot, Endgame  
 
Il romanzo distopico 
 
-1984 by George Orwell 
- Animal Farm by George Orwell: 
 
The Waste Land by Thomas Eliot  (The burial of the Dead)  
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DISCIPLINA: MATEMATICA                

 

LIBRO DI TESTO: M. BERGAMINI-G. BAROZZI- A.TRIFONE, “LINEAMENTI DI MATEMATICA. AZZURRO” 

CON TUTOR, ZANICHELLI. 

 
Si fa notare che nel corso dell’anno scolastico la docente ha avuto qualche difficoltà nello svolgimento 
dei contenuti, a causa di un elevato numero di ore di lezione non svolte a causa di festività coincidenti, 
a chiusura della scuola per cause di forza maggiore, per partecipazione della classe ad attività di 
orientamento e ad altre iniziative parascolastiche. 
 
 

FINALITÁ 

Le finalità della disciplina saranno quelle previste nella riunione di dipartimento e cioè: 
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 la 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 (in termini di conoscenze, abilità, competenze) 

PROGRAMMAZIONE ANALISI INFINITESIMALE 
	
MODULO 1. Funzioni e le loro proprietà  
 
Competenze 
- Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi. 
 
Abilità/capacità 

- Sapere individuare dominio, segno, (dis)parità, (de)crescenza, periodicità, funzione inversa di 
una funzione. 

- Saper definire il concetto di funzione composta di due o più funzioni. 
- Rappresentare il grafico di funzioni polinomiali, esponenziali, logaritmiche. 

 
Conoscenze/contenuti 
nucleo tematico correlato: 1) L’interpretazione di un un’opera artistico-letteraria, storico-filosofica, 
di un fenomeno scientifico e di un grafico  

• Funzione reale di variabile reale e classificazione 
• Dominio di una funzione 
• Funzione iniettiva, suriettiva e biunivoca 
• Funzione crescente, decrescente e monotona 
• Funzione pari, dispari,  
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• Funzione inversa e composta. 
• Grafico di una funzione (nucleo tematico 1) 

 
MODULO 2. I limiti 
 
Competenze 
- Dominare attivamente i concetti e i metodi del calcolo algebrico e delle funzioni elementari 
dell’analisi. 
 
Abilità/capacità 
- Verificare il limite di una funzione mediante la definizione (cenni). 
- Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni. 
- Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata. 
- Calcolare limiti ricorrendo ai limiti notevoli. 
- Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un punto. 
- Calcolare gli asintoti di una funzione. 
- Disegnare il grafico probabile di una funzione. 
 
Conoscenze/contenuti 
nuclei tematici correlati:  

1) L’interpretazione di un un’opera artistico-letteraria, storico-filosofica, di un fenomeno 
scientifico e di un grafico 

2) Di fronte al mondo: l’approccio alla realtà 
 
- Intervalli e Intorni 
- Definizione di limite e applicazione alla realtà (nucleo tematico 2) 
- Funzione continua in un punto e in un intervallo 
- Limite destro e limite sinistro 
- Limite finito e infinito per x che tende ad un valore finito e per x che tende a ±∞ 
- Operazioni sui limiti e teoremi relativi: limite di f. elementari 

limite della somma 
limite	del	prodotto	
limite	del	quoziente 
limite della potenza 

- Forme indeterminate: definizione di tutte ed eliminazione di +∞-∞,  !
!

 e "
"
. 

- Punti di discontinuità di una funzione e relativa classificazione. 
- Asintototi: definizione, asintoto orizzontale, asintoto verticale e obliquo (determinazione degli 

stessi) 
- Applicazione alla realtà (nucleo tematico 2) 
- Grafico probabile di una funzione (nucleo tematico 1) 

 
 

 
 

I nodi concettuali fondanti le discipline scientifiche, così come si possono individuare dalle Indicazioni 
Nazionali del Liceo Classico, sono stati alla base dei percorsi didattici e delle esperienze svolte in classe 
attraverso i contenuti svolti. 
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DISCIPLINA: FISICA       

 

LIBRO DI TESTO: U. AMALDI, “LE TRAIETTORIE DELLA FISICA”, ELETTROMAGNETISMO -RELATIVITÀ E 

QUANTI, VOL. 3, ZANICHELLI. 

 

Per trattare gli argomenti di fisica sono stati utilizzati la metodologia della classe capovolta e il 

cooperative learning.  

FINALITÁ 
• 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; 
• contribuire, nel fecondo contatto con le altre discipline, ad una visione unitaria del divenire 

storico; 
• 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 (in termini di conoscenze, abilità, competenze) 
 
Modulo 1. La carica elettrica e la legge di Coulomb  
 

COMPETENZE 

• Osservare e identificare fenomeni. 
• Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso 

come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell’affidabilità di 
un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

• Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al 
percorso didattico. 

 

ABILITA’/CAPACITA’ 

• Identificare il fenomeno dell’elettrizzazione. 
• Descrivere l’elettroscopio e definire la carica elettrica elementare. 
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• Mettere a confronto la forza elettrica e la forza gravitazionale. 
•  Definire e descrivere l’elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione. 
• Definire la polarizzazione. 
• Distinguere tra corpi conduttori e isolanti. 
• Capire se la carica che si deposita su oggetti elettrizzati per contatto e per induzione ha lo stesso segno 

di quella dell’induttore. 
• Formulare e descrivere la legge di Coulomb. 
• Definire la costante dielettrica relativa e assoluta. 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI 

nucleo tematico correlato: 1) L’interpretazione di un un’opera artistico-letteraria, storico-filosofica, 
di un fenomeno scientifico e di un grafico (a tutti i punti) 
 

• L’elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione. 
• I conduttori e gli isolanti. 
• La definizione operativa della carica elettrica. 
• La legge di Coulomb. 
• La forza di Coulomb nella materia. 
 

Modulo 2. Il campo elettrico ed il potenziale 
 

COMPETENZE 

• Osservare e identificare i fenomeni. 
• Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo 
di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

• Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al 
percorso didattico. 

 
ABILITA’/CAPACITA’ 

• Verificare le caratteristiche vettoriali del campo elettrico. 
• Analizzare la relazione tra il campo elettrico in un punto dello spazio e la forza elettrica agente su una 

carica in quel punto. 
• Formalizzare il principio di sovrapposizione dei campi elettrici. 
• Dalla forza di Coulomb all’energia potenziale elettrica. 
• Capire se è possibile individuare una grandezza scalare con le stesse proprietà del campo elettrico. 
• Analizzare il moto spontaneo delle cariche elettriche. 
• Mettere a confronto l’energia potenziale in meccanica e in elettrostatica. 
 
 
CONOSCENZE/CONTENUTI 
 
nucleo tematico correlato: 1) L’interpretazione di un un’opera artistico-letteraria, storico-filosofica, 
di un fenomeno scientifico e di un grafico (a tutti i punti) 
 
• Il vettore campo elettrico. 
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• Il campo elettrico di una carica puntiforme. 
• Le linee del campo elettrico. 
• Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. 
• Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. 
• L’energia potenziale elettrica. 
• Il potenziale elettrico. 

 

Modulo 3.  La corrente elettrica continua 
 
COMPETENZE 

• Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al 
percorso. 

• Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si 
vive. 

 
ABILITA’/CAPACITA’ 
• Definire l’intensità di corrente elettrica. 
• Formulare la prima legge di Ohm. 
• Definire la potenza elettrica. 
• Discutere l’effetto Joule. 
• Calcolare la resistenza equivalente di resistori collegati in serie e in parallelo. 
• Risolvere i circuiti determinando valore e verso nonché le differenze di potenziale ai capi dei resistori. 
• Valutare l’importanza del ricorso ai circuiti elettrici nella maggior parte dei dispositivi utilizzati nella 

vita reale, sociale ed economica. 
•  Definire l’intensità di corrente elettrica. 
 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

nuclei tematici correlati: 
1) L’interpretazione di un un’opera artistico-letteraria, storico-filosofica, di un fenomeno                

scientifico e di un grafico (a tutti i punti) 
2) Di fronte al mondo: l’approccio alla realtà. 

 
• L’intensità di corrente elettrica. 
• I generatori di tensione e i circuiti elettrici. 
• La prima legge di Ohm. 
• I resistori in serie ed in parallelo. 
• L’effetto Joule e calcolo della Potenza dissipata (nucleo tematico 2) 
• La trasformazione dell’energia elettrica. 
 
 
MODULO 5. La corrente elettrica nei metalli, brevi cenni sulla corrente elettrica nei liquidi e nei 
gas 
 
COMPETENZE 
• Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dell’affidabilità di un processo di 
misura, costruzione e/o validazione di modelli. 
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• Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si vive. 
• Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al 

percorso didattico. 
 
ABILITA’/CAPACITA’ 
• Formulare la seconda legge di Ohm. 
• Definire la resistività elettrica. 
• Descrivere il resistore variabile e il suo utilizzo nella costruzione di un potenziometro. 
• Definire il potenziale di estrazione. 
• Definire le sostanze elettrolitiche. 
 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

nuclei tematici correlati:  
1) L’interpretazione di un un’opera artistico-letteraria, storico-filosofica, di un fenomeno                

scientifico e di un grafico (a tutti i punti) 
2) Di fronte al mondo: l’approccio alla realtà. 

 
• I conduttori metallici. 
• La seconda legge di Ohm. 
• La dipendenza della resistività dalla temperatura. 
• L’estrazione degli elettroni da un metallo: cenni sull’effetto fotoelettrico e i dispositivi correlati 

(nucleo tematico 2) 
• Le soluzioni elettrolitiche. 
• L’elettrolisi. 
• I raggi catodici (nucleo tematico 2). 

 
 

MODULO 6. Fenomeni magnetici fondamentali 
 

COMPETENZE 
• Osservare e identificare fenomeni. 
• Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo 
di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

• Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si vive. 
Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al percorso 
didattico. 
ABILITA’/CAPACITA’ 
• Definire i poli magnetici. 
• Esporre il concetto di campo magnetico. 
• Definire il campo magnetico terrestre. 
• Analizzare le forze di interazione tra poli magnetici. 
• Mettere a confronto campo elettrico e campo magnetico e campo gravitazionale. 
• Analizzare il campo magnetico prodotto da un filo percorso da corrente. 
• Descrivere l’esperienza di Faraday. 
• Rappresentare matematicamente la forza magnetica su un filo percorso da corrente. 
CONOSCENZE/CONTENUTI 
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1) L’interpretazione di un un’opera artistico-letteraria, storico-filosofica, di un fenomeno                
scientifico e di un grafico (a tutti i punti) 
 

• La forza magnetica e le linee del campo magnetico. 
• Forze tra magneti e correnti (forza a cui è soggetto un filo percorso da corrente, immerso n un campo 
𝐵$⃗  ) 

• Forze tra correnti. 
• L’intensità del campo magnetico  
• La forza magnetica su un filo percorso da corrente (legge di Biot- Savart). 
• Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. 

 
 

MODULO 7. Il campo magnetico 
 
COMPETENZE 
• Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo 
di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

• Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al 
percorso didattico. 

 
ABILITA’/CAPACITA’ 
• Distinguere le sostanze ferro, para e diamagnetiche.  
• Descrivere la forza di Lorentz. 
• Calcolare il raggio e il periodo del moto circolare di una carica che si muove perpendicolarmente a un 

campo magnetico uniforme (soltanto in pochi). 
• Analizzare il ciclo di isteresi magnetica. 
• Definire la magnetizzazione permanente. 
 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

nuclei tematici correlati:  
1) L’interpretazione di un un’opera artistico-letteraria, storico-filosofica, di un fenomeno                

scientifico e di un grafico (a tutti i punti) 
2) Di fronte al mondo: l’approccio alla realtà 
3) Salute e Benessere. 
 

• La forza di Lorentz. 
• Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme: il ciclotrone e la visita al Laboratorio 

Nazionale del Sud (nuclei tematici 2 e 3) 
• Il flusso del campo magnetico. 
• Le proprietà magnetiche della materia (nucleo tematico 2). 
 
MODULO 8. L’induzione elettromagnetica 
 
COMPETENZE 
• Osservare e identificare fenomeni. 
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• Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo 
di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

• Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al 
percorso didattico. 

• Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si vive. 
 

ABILITA’/CAPACITA’ 
• Definire il fenomeno dell’induzione elettromagnetica. 
• Formulare le leggi di Faraday-Neumann e di Lenz. 

 
• Saper definire la corrente alternata e la tensione alternata. 
	
CONOSCENZE/CONTENUTI 

nuclei tematici correlati:  
 

1)  L’interpretazione di un un’opera artistico-letteraria, storico-filosofica, di un fenomeno                
scientifico e di un grafico (a tutti i punti) 

2) Di fronte al mondo: l’approccio alla realtà. 
3) La guerra (secondo dopoguerra) 

 
• La corrente indotta. 
• La legge di Faraday-Neumann. 
• La legge di Lenz. 
• L’alternatore (nucleo tematico 2). 
• Il problema della scelta tra corrente continua e corrente alternata (nucleo tematico 3) 
 
 
MODULO 9. Cenni di Fisica del ‘900 (Relatività, quantistica) 
 
COMPETENZE 
• Osservare e identificare fenomeni. 
• Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo 
di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

• Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si vive. 
 
 
ABILITA’/CAPACITA’ 
• Comprendere le differenze tra fisica classica e fisica moderna. 
 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

nuclei tematici correlati:  
 

1) L’interpretazione di un un’opera artistico-letteraria, storico-filosofica, di un fenomeno                
scientifico e di un grafico (a tutti i punti) 

2) Di fronte al mondo: l’approccio alla realtà 
3) La guerra  
4) Salute e Benessere 
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RELATIVITÀ: 
• Velocità della luce. 
• Relatività ristretta e suoi assiomi (nucleo tematico 2) 
• Fattore relativistico, dilatazione del tempo e contrazione delle lunghezze (nucleo tematico 2) 
• Equivalenza massa ed energia (nucleo tematico 3) 

 
 

QUANTISTICA:  
• La nascita del concetto di quanto. (nucleo tematico 4) 
• Effetto fotoelettrico, energia dei fotoni e quantizzazione della luce, lo spettro dell’atomo 

di idrogeno (nucleo tematico 2) 
• I modelli atomici: Thomson, Rutherford, Bohr. Quantizzazione, livelli energetici 

principio di esclusione di Pauli e la tavola periodica degli elementi. I livelli energetici 
dell’atomo di idrogeno. (nucleo tematico 2)  

• Proprietà ondulatorie della materia, il principio di indeterminazione, le onde di 
probabilità e il principio di Heisenberg, il principio di sovrapposizione e il gatto di 
Schrödinger. (nucleo tematico 2) 

 
 
 
 
 
DISCIPLINA: SCIENZE                                                       
 
 
RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DIDATTICO  
  
La classe nel complesso, si è mostrata adeguatamente motivata all’apprendimento ed interessata alle 
attività proposte dal docente. Il profitto generale, valutato sulla base di inclinazioni, attitudini, 
potenzialità individuali, ritmi di apprendimento, tenendo anche conto dei diversi livelli di partenza, si 
è attestato su un livello più che discreto, in qualche caso buono.  
 
OBIETTIVI REALIZZATI 
 
Sono stati conseguiti, in linea di massima, gli obiettivi previsti nella programmazione sia in termini di 
conoscenze che di competenze, capacità ed abilità e precisamente in termini di: 
 
CONOSCENZE: 
 
1) conoscenza delle manifestazioni della dinamica terrestre, come la distribuzione e la tipologia 
dell’attività vulcanica, il rischio vulcanico, l’attività sismica e il rischio sismico, privilegiando 
particolarmente fenomeni legati al territorio circostante, attenzionando la conoscenza dei 
comportamenti legati alla prevenzione ed alla sicurezza 
 
 2) conoscenza degli idrocarburi 
 
3) conoscenza dei carboidrati, dei lipidi, delle proteine, del DNA e RNA, attenzionando la conoscenza 
dei comportamenti legati alla salute e al benessere 
 
4) conoscenza della glicolisi, respirazione cellulare e fotosintesi 
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5) conoscenza delle principali biotecnologie 
 
COMPETENZE, CAPACITA’ ED ABILITA’: 
 

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

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

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

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

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

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

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

METODOLOGIA 
 
I contenuti sono stati affrontati tenendo conto del grado di interesse e di apprendimento degli allievi. 
Partendo dal libro di testo, l’attività didattica è stata svolta  mediante lezioni frontali e  

      lezioni dialogate. Ho ritenuto essenziale sollecitare la vivacità e la  curiosità intellettuale degli  
     allievi, stimolandoli a collegamenti tra i vari temi trattati o a riferimenti geotopici del territorio  
     in cui vivono, con la finalità di potenziare le capacità critiche  e logiche, astrattive e deduttive.  

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

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE                                               

 
TESTO IN USO: 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 
 

OBIETTIVI ( in termini di conoscenze, abilità, competenze) 
La classe ha raggiunto in modo diversificato, ma generalmente soddisfacente, gli obiettivi stabiliti nella 
programmazione iniziale in merito a Conoscenze (Conoscere i contenuti ,  Conoscere il linguaggio 
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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 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 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  
Soufflot, Chiesa di Sainte-Geneviève (Panthéon) (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 
Giuramento dei tre confederati sul Rütli (Zurigo) 
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 
Il mulino di Flatford (Londra) 
-Turner 



 

 
	

71 

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) 
Il bagno turco (Parigi) 
-Géricault 
Testa di cavallo bianco (Parigi) 
Alienata con monomania dell’invidia (Lione) 
La zattera della Medusa (Parigi) 
-Delacroix 
La Libertà che guida il popolo (Parigi) 
-Architettura romantica 
Barry, Welby e Pugin, Palazzo di Westminster (Londra) 
Chambers, Pagoda nei giardini di Kew (Gran Bretagna) 
Nash, Luscombe Castle (Gran Bretagna) 
Jappelli, Caffè Pedrocchi (Padova) 
Garnier, Opéra (Parigi) 
 
Il Realismo 
-Millet 
Le spigolatrici (Parigi) 
-Coubert 
Gli spaccapietre (Dresda) 
L’atelier del pittore (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) 
 
L’Impressionismo  
-Manet 
Olympia (Parigi) 
La colazione sull’erba (Parigi) 
Ritratto di Émilie Zola (Parigi) 
Il bar delle Folies-Bergère (Londra) 
Monet che dipinge sulla sua barca (Germania) 
-Monet 
Regate ad Argenteuil (Parigi) 
Impressioni: soleil levant (Parigi) 
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La cattedrale di Rouen (Parigi) 
Lo stagno delle ninfee (Okayama) 
-Renoir 
La Grenouillère (Stoccolma) 
La colazione dei canottieri (Washington) 
-Degas 
Classe di danza (Parigi) 
L’assenzio (Parigi) 
-Rodin 
Porta dell’Inferno (Parigi) 
Il pensatore (Parigi) 
Il bacio (Parigi) 
-Rosso 
L’età dell’oro (Roma) 
 
Il Postimpressionismo 
-Seurat 
Un bagno ad Ansières (Londra) 
Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte (Chicago) 
-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) 
Le grandi bagnanti (Filadelfia) 
Sainte-Victoire vue de la route du Tholonet (San Pietroburgo) 
La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves (Pennsylvania) 
-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) 
Autoritratto (Amsterdam) 
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) 
 
L’Art Nouveau 
-Guimard 
Castel Beranger (Parigi) 
Le stazioni metropolitane (Parigi) 
-Horta 
Maison Tassel (Bruxelles) 
-Gaudì 
Casa Batllò (Barcellona) 
Casa Milà (Barcellona) 
Sagrada Familia 
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Parco Guell 
-Fenoglio 
Villa La Fleur (Torino) 
-Hoffman 
Palazzo Stoclet (Bruxelles) 
-la Secessione di Vienna 
Olbrich, Palazzo della Secessione (Vienna) 
-Klimt 
L’anelito alla felicità si placa nella Poesia (Vienna) 
Il bacio (Vienna) 
-Munch 
Malinconia (Oslo) 
Il grido (Oslo) 
Il bacio (Oslo) 
 
Le Avanguardie 
 
L’Espressionismo 
-Derain 
Il ponte di Charing Cross (Parigi) 
-Vlaminck 
Il ponte di Chatou (collezione privata) 
La ballerina del Rat Mort (collezione privata) 
-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 
-Bleyl 
Covoni di grano (Berlino) 
-Schmidt-Rottluff  
Ritratto di Rosa Schapire (Berlino) 
-Heckel 
Fornace (Madrid) 
-Kirchner 
Marcella (Berlino) 
Nollendorf Platz (Berlino) 
Potsdamer Platz (Berlino) 
-Ensor 
L’entrata di Cristo a Bruxelles nel 1889 (Los Angeles) 
-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 
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-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) 
 
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) 
Forme uniche della continuità nello spazio (Milano) 
-Balla 
La mano del violinista (Londra) 
-Severini 
Dinamismo di una danzatrice (Milano) 
-Sant’Elia 
Studio per una centrale elettrica (Milano) 
-Russolo 
Dinamismo di un’Automobile (Parigi) 
Depero 
Il corteo della gran bambola (arazzo) 
Panciotto 
Manifesto Campari 
Vanity Fair ( collage) 
 
L’Astrattismo 
-Kandinskij 
Prova di copertina per l’ “Almanacco del Cavaliere azzurro”  
Coppia a cavallo (Monaco) 
Primo acquarello astratto (Parigi) 
Su bianco II (Parigi) 
Ammasso regolato (Parigi) 
Klee 
Case rosse e gialle a Tunisi 
Ad Parnassum, 
Insula dulcamara 
Teatro di marionette 
Marionette 
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Rietveld 
Palazzina d’abitazione 
-Mondrian  
Albero rosso (L’Aia) 
Albero argentato (L’Aia) 
Molo e oceano (Composizione 10) (Otterlo) 
Quadro 1 (Colonia) 
-Marc 
Cavallo blu II (Berna) 
 
Razionalismo o movimento moderno 
-Le Corbusier 
Ville Savoye 
-Gropius 
Bauhaus  
-Wright 
Casa sulla cascata 
Guggenheium museum 
 
Dada e surrealismo 
 -Duchamp 
Fontana (Milano) 
L.H.O.O.Q. (Pennsylvania) 
Ruota di bicicletta (New York) 
-Man Ray 
Regalo  
Le violon d’Ingres  
-Hans Arp 
Deposizione nel sepolcro dell’uccello e della farfalla (Zurigo) 
Merzbild Rossfett (Ginevra) 
-Magritte 
L’impero delle luci (Bruxelles) 
Il tradimento delle immagini 
-Dalí 
Venere di Milo a cassetti (Rotterdam) 
Sogno causato dal pungiglione di un’ape 
La persistenza della memoria 
Enigma del desiderio 
Guerra civile 
 
 
Cenni sulle Neoavanguardie, l’Informale e la Pop Art 

 
                                                          
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 
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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 questionario a risposta breve e trattazione sintetica (ma anche brevi 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. 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA                                                                          

 
Libro di testo : Più movimento slim     Autori: Del Nista-Parker 
 
 
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 
• Conoscere i movimenti dei vari distretti corporei (es. arti, busto, capo). 

• Conoscere le differenze tecniche della corsa lenta, veloce e in curva. 

• Conoscere le metodologie di allenamento delle principali capacità condizionali. 

• Conoscere i regolamenti degli sport trattati. 

• Conoscere gli effetti dell’esercizio fisico sugli apparati cardio-respiratorio. 
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• Conoscere le modificazioni indotte dall’allenamento di resistenza sull’apparato cardio-

circolatorio. 

 
ABILITA’ E CAPACITA’ 
• Essere capace di compiere movimenti ampi al limite dell’escursione articolare. 

• Essere capace di svolgere un’attività prolungata nel tempo (es. corsa lenta). 

• Essere capace di compiere accelerazioni e variazioni di ritmo. 

• Essere capace di eseguire partenze veloci, sprint e cambi di staffetta. 

• Saper compiere percorsi ginnastici con varie difficoltà e ostacoli. 

• Eseguire correttamente gli schemi motori di base 

• Possedere un buon equilibrio statico e dinamico. 

• Saper eseguire semplici elementi di pre-acrobatica (capovolta) 

• Saper eseguire i gesti tecnici di alcune discipline sportive. 

• Saper utilizzare i piccoli attrezzi  

• Saper eseguire i fondamentali individuali e di squadra di alcuni giochi sportivi. 

• Saper applicare i fondamentali appresi in varie situazioni di gioco 

• Saper ricoprire vari ruoli a seconda dell’esigenza della squadra 

• Saper cogliere gli effetti benefici del movimento in relazione alla salute 

• Saper programmare un’attività motoria finalizzata. 

 
COMPETENZE 
• Saper eseguire in modo corretto gli schemi motori di base. 

• Saper eseguire movimenti complessi in modo coordinato ed economico. 

• Saper adattare i movimenti appresi in situazioni diverse. 

• Saper costruire progressioni e combinazioni libere con piccoli e grandi attrezzi 

• Saper rispettare regole e ruoli in un gioco sportivo 

 

MODULI (in termini di contenuti, tempi, spazi) 
CONTENUTI-ATTIVITA’ 
• Esercizi di stretching. 

• Corsa lenta; in progressione; a intervalli.  

• Sprint in salita 

• Esercizi con piccoli sovraccarichi: manubri, palle mediche, bastoni, elastici. 

• Esercizi a coppie in opposizione e resistenza. 

• Percorsi ginnastici cronometrati. 



 

 
	

78 

• Pallacanestro, Pallavolo e Badminton: fondamentali individuali  

• Esercizi di coordinazione oculo-manuale 

 

MODULO 1.  

ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE GENERALE 

MODULO 2.  

USO DEI PICCOLI ATTREZZI 

CONOSCENZA   GRANDI ATTREZZI: TRAVE  -  CAVALLINA 

LANCIARE E AFFERRARE PALLE DI VARIE DIMENSIONI 

MODULO 3.  

PALLAVOLO e  BASKET: FONDAMENTALI INDIVIDUALI 

MODULO 4.  

MODIFICAZIONI FISIOLOGICHE INDOTTE DALL’ALLENAMENTO SPORTIVO SUI 

GRANDI APPARATI  

DOPING - Alimentazione 

METODOLOGIE 
• Lezione frontale 

• Lavoro a gruppi 

• Lavoro a squadra 

• Esercizi individuali e a coppie 

• Esercizi agli attrezzi 

• Percorsi, circuiti, staffette, giochi. 

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

come dono, il matrimonio cristiano;   

• Questioni di bioetica. 

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

  

Contenuti 
 
 
INTRODUZIONE ALL’ETICA 
 

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

 
LA MORALE BIBLICO-CRISTIANA 

 
1- L’etica della Chiesa   
2- Etica e valori 

 
 

 
LA BIOETICA 
 

1- La Bioetica accenni 
2- La contraccezione ed inseminazione artificiale 
3- L’aborto  
4- Eutanasia 
5- La Fecondazione naturale o artificiale (Omologa e Eterologa) 
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I VALORI DA VIVERE 
 

1- Sessualità come dono  
2- L’amore e la sessualità nella religione cattolica 
3- Il matrimonio cristiano 

 



 

 
	

81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 


