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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, scienti-

fico), 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 pre-

sente; 

● 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 di-

scipline scientifiche, una buona capacita di argomentare, di interpretare testi complessi e di ri-

solvere 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 

 

Il gruppo classe è costituito da 24 alunni, provenienti tutti dalla II E del precedente anno scolastico.
 

Nel corso del triennio la classe, ha dimostrato una diversificazione nelle modalità di apprendimento e 
di partecipazione al dialogo scolastico. Alcuni studenti si sono impegnati per recuperare le lacune di 
base, particolarmente in Latino, Greco e Matematica e i risultati ottenuti, in generale, sono stati più che 
soddisfacenti. La maggior parte degli allievi ha mostrato, negli anni, interesse costante, partecipazione 
attiva e buone capacità di rielaborazione critica personale dei contenuti. Alcuni allievi, infine, grazie 
alle qualità individuali, all'impegno ininterrotto e propositivo, alle ottime doti espressive, hanno 
raggiunto livelli di eccellenza, altri, se pur in numero esiguo, non hanno raggiunto pienamente il livello 
della sufficienza nell’acquisizione delle competenze di base.

 
Durante gli anni scolastici del secondo biennio e durante quello in corso, i programmi sono stati svolti 
in modo esauriente, rispetto alla programmazione preventivata, in tutte le materie. Per ulteriori 
precisazioni relative alle singole discipline si rimanda ai programmi di sotto riportati.

 
I docenti del Consiglio di classe, concordi nei metodi di conduzione dell’attività didattica e nei criteri 
di valutazione, hanno sempre collaborato per il raggiungimento degli obiettivi didattici e della 
formazione culturale ed umana degli studenti.

 
La classe ha regolarmente partecipato alle prove somministrate dall’INVALSI e ha svolto entrambe le 
simulazioni dell’Esame di Stato somministrate dal MIUR.
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 

nuclei tematici riassunti nella seguente tabella.  

Individuazione di nuclei tematici comuni 

Oggetto del nucleo tematico Periodo Discipline coinvolte 

   

Rapporto uomo-natura 

 

I e II quadrimestre Inglese Italiano Storia Filosofia 
Latino Greco 

L’intellettuale e il potere 

 

I e II quadrimestre Inglese Italiano Storia Filosofia 
Latino Greco 

Razionalismo e irrazionalismo: la 
crisi dei fondamenti 

I e II quadrimestre Inglese Italiano Storia Filosofia 
Latino Greco 

Guerre e imperialismi I e II quadrimestre Inglese Italiano Storia Filosofia 
Latino Greco 

Individuo e società di massa I e II quadrimestre Italiano Storia Filosofia 

 

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 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
 

Strumenti di misurazione  
 

                      Vedi allegato 1  

 N. di verifiche  
per periodo scolastico 

 

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

Strumenti di valutazione del comportamento  
 
  
 

                   Vedi allegato 2  
                 
                 Griglia del PTOF  

  
                  Credito scolastico 

 
Vedi allegato 3 griglia ministeriale 
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PCTO 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Luogo di svolgimento 

Corso sulla sicurezza 1 liceo Diritto Liceo M. Cutelli 

Bioteconologie e 
salute 

1 liceo Scienze Dipartimento di Scienze 
Università degli Studi di 

Catania 

Arte sensoriale 1 liceo Arte La bottega del ferro a 
Pozzillo 

Vivere l’arte 1 liceo Arte Fondazione La Verde La 
Malfa 

Cultura di impresa e 
diritto del lavoro 

1 liceo Diritto ed economia Liceo M. Cutelli e azienda 
esterna 

Un futuro per 
l’autismo 

1 liceo Psicologia e Scienze 
naturali 

Liceo M. Cutelli e azienda 
esterna 

Corso sulla sicurezza 2 liceo Diritto Liceo M. Cutelli 

Risorgimento di 
Catania 

2 liceo Storia Siti culturali specifici 
della città di Catania 

Cultura di impresa e 
diritto del lavoro 

2 liceo Diritto ed economia Liceo M. Cutelli e azienda 
esterna 

Corso sulla sicurezza 3 liceo Diritto On line 

Catania: Risorgimento 
e prima guerra 

mondiale 

3 liceo Storia Siti culturali specifici 
della città di Catania 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
                                      
Le indicazioni nazionali per i Licei pongono un forte accento sulla sviluppo delle tematiche di 
Cittadinanza e Costituzione all’interno della programmazione curricolare. Se si intende questa 
indicazione non come giustapposizione di argomenti della vecchia Educazione Civica agli abituali 
contenuti disciplinari, ma come sollecitazione a integrare conoscenze e competenze di ciascuna 
disciplina con tematiche inerenti la formazione del cittadino, ogni disciplina può dare un rilevante 
contributo.  
Ecco perché il Consiglio di classe ha programmato una riflessione sulla Costituzione italiana, base della 
convivenza civile dell’Italia repubblicana a partire dal secondo dopoguerra (è entrata in vigore il 1° 
Gennaio 1948), e in particolare l’approfondimento dei principi fondamentali, i primi dodici articoli, 
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in quanto cardine dell’ordinamento costituzionale. Nei principi fondamentali, infatti, riecheggia l’esito 
storico del compromesso costituzionale realizzatosi tra le grandi correnti politiche e ideologiche – 
cattolica, social comunista, laico-liberale – presenti nell’Assemblea costituente. Essi non devono 
essere considerati come mere espressioni di ideologie politiche, ma anche come orientamenti per il 
legislatore ordinario: l’attuazione dello spirito dei principi fondamentali nell’attività legislativa e 
amministrativa rappresenta ancora un impegno programmatico per le forze politiche del Paese. Ma a 
essi va riconosciuto un valore giuridico ancor più vincolante. Lo dimostra il fatto che l’Assemblea 
costituente preferì inserire i principi fondamentali nel testo costituzionale, e non – come pure sarebbe 
stato possibile e fu proposto – in un separato preambolo di incerta qualificazione giuridica.  
In particolare, il valore dei principi fondamentali si esprime su tre piani: a. essi costituiscono 
orientamento e vincolo per l’interpretazione delle altre norme giuridiche, costituzionali o ordinarie; b. 
in quanto esprimono valori inderogabili dell’ordinamento sono poi un limite implicito al potere di 
revisione costituzionale;  
c. la corte costituzionale può infine dichiarare illegittimi e, quindi, eliminare dall’ordinamento leggi 
ordinarie e atti aventi forza di legge in contrasto con uno o più dei principi fondamentali. 
La ricaduta concreta di questa conoscenza e riflessione sui primi dodici articoli è stata di promuovere 
la formazione di una coscienza civile dei nostri alunni in riferimento alle principali questioni che 
interessano la realtà a loro contigua.  
Nello specifico: l’affermazione dei valori fondativi di un sistema sociale, l’impegno dei giovani per la 
pace, la sensibilizzazione contro il sistema di potere mafioso.    
La classe è stata divisa in quattro gruppi e ogni gruppo ha preso in esame alcuni articoli; in una seconda 
fase, i gruppi si sono confrontati tra di loro e hanno saputo dar vita a un dibattito serio e responsabile 
che ha arricchito tutti e ognuno. 
1) Articoli 1, 2, 3 (D’Emilio, Faraci, Longhitano Enrico, Monterosso, Longhitano Andrea, Leonardi); 
2) articoli 4, 5, 6 (D’Urso, Milone, Ligreggi, Strano, Di Giacomo, Di Grande);  
3) articoli 7, 8, 9 (Sanfilippo, La Rosa, Pesce, Campisi, Russo, Musumeci);  
4) 10, 11, 12 (Pavia, Miroddi, Nicosia, Di Stefano, Benessere, Rizzo). 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Titolo del percorso Discipline 

coinvolte 
Descrizione del percorso 

I primi dodici articoli della Costituzione: 
analisi e riflessione 

Storia e Filosofia (vedi sopra) 

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 sostegno. Articoli 
7-8 Costituzione (Rapporti 
Stato-Chiesa). 

 

DNL CON METODOLOGIA CLIL 

Titolo del percorso Lingua Disciplina Numero ore 

Picasso e il Cubismo Inglese Storia dell’arte 4 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO 

Visite guidate 

Viaggio di istruzione 

Seconda guerra mondiale Museo dello sbarco 

Seconda guerra mondiale Praga 

 

 

Progetti 

Manifestazioni 

culturali 

Incontri con esperti 

  

Centoventesimo anniversario liceo Mario Cutelli Liceo M. Cutelli, 
luoghi di Catania, 
Terrazza Ulisse 

Conferenza di orientamento universitario Liceo M. Cutelli 

Conferenza sull’ambiente Liceo M. Cutelli 

Conferenza Premio Salanitro Liceo M. Cutelli 

Tragedia greca: Elena Teatro greco di 
Siracusa 

 

Orientamento 

Salone dell’Orientamento universitario Centro fieristico Le 
Ciminiere 

Conferenza “Orientamento e Università”   Liceo M. Cutelli 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Programmazione del Consiglio di Classe 

2. Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

3. Fascicoli personali degli alunni – Fascicolo DSA (se presente) 

4. Verbali consigli  di classe e scrutini 
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ALLEGATO n.1
 

 Strumenti di misurazione
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GRIGLIA  DI VALUTAZIONE  DELLA  1 PROVA  SCRITTA 
 

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

 
 
 
 
 
 

 

 

 
   
 
    INDICATORI 
 
 

 
              
 
          DESCRITTORI 
 
 

 
             LIVELLO DELLE COMPETENZE 

 
Inadeguato 

 
Parziale 

 
Basilare                  
 

 
Intermedio 
 

   
Avanzato 

 
 
FOCALIZZAZIONE 

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

   
 
  0,5- 1   

 
 
   1,5 

 
 
    2 

 
 
  2,5-3 

 
 
     3,5 

 
CAPACITA’ DI 
COMPRENSIONE E  
ANALISI DEL 
TESTO 

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

 
 
0,5 – 1,5 

  
 
    2 

 
 
    2,5 

 
 
   3 – 3,5 

 
 
     4 

 
 
ESPRESSIONE 
LINGUISTICA 

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

 
 
 
      0,25 

 
 
 
   0,5 

 
 
 
    1 

 
 
 
      1,25 

 
 
 
     1,5 

 
 
CAPACITA’  
ARGOMENTATIVA 
E CRITICA 

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

 
 
 
      / 

 
 
 
  0,25 

 
 
 
  0,5 

 
 
 
     0,75 

 
 
 
     1 

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

TIPOLOGIA B: TESTO ARGOMENTATIVO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
    INDICATORI 
 
 

 
              
 
          DESCRITTORI 
 
 

 
           LIVELLO DELLE COMPETENZE 

 
Inadeguato 

 
Parziale 

 
Basilare                  
 

 
Intermedio 
 

   
Avanzato 

 
 
FOCALIZZAZIONE 

- Rispetto dei vincoli nella   
consegna  

- Individuazione di tesi e 
argomentazioni presenti 
nel testo proposto 

   
 
    0,5-1    

 
 
1,5-2 

 
 
2,5-3 

 
 
   3,5-4 

 
 
    4,5 

 
ESPRESSIONE 
LINGUISTICA 
 

- Uso corretto ed efficace 
della 

- Punteggiatura 
- Correttezza grammaticale 
- (ortografia,morfologia, 

sintassi) 
- Ricchezza e padronanza 

lessicale; 

 
 
      0,5 

  
 
 1-1,5 

 
 
 2 -2,5   

 
 
    3-3,5 

 
 
     4 

 
 
CAPACITA’  
ARGOMENTATIVA 
E CRITICA 

- Ideazione, pianificazione, 
organizzazione del testo 

- Coerenza e coesione te-
stuali; 

- con relativo uso di con-
nettivi pertinenti 

- Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e con-
gruenza 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 ri-
spetto alla traccia con 
coerenza nella formula-
zione 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 te-
stuali 

- con sviluppo ordinato e li-
neare dell’esposizione 

- Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e con-
gruenza dei riferimenti 
culturali 

- Espressione di giudizi e 
valutazioni personali 

 
 
 
      
        / 

 
 
 
     
   0,25 

 
 
 
   
    0,5 

 
 
 
      
        1 

 
 
 
     
    1,5 

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

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTI  
ASS. 

 
 
 
 
 
 
Conoscenza e comprensione delle 
strutture morfosintattiche 
 

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

Lacunosa e superficiale 4/10 

Parziale (conosce e comprende 
solo alcune strutture 
fondamentali) 

5/10 

Adeguata (conosce e 
comprende le strutture 
fondamentali 

6-7/10 

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

8/10 

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

9-10/10 

 
 
Comprensione del senso 

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

Limitata e frammentaria 4/10 

Parziale e superficiale 5/10 

Corretta nelle linee generali 6-7/10 

Adeguata e corretta 8/10 

Pienamente corretta ed efficace 9-10/10 

 
 
 
Rielaborazione  in italiano 
(ortografia, morfosintassi e 
lessico) 
 
 
 

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

Impropria e talvolta scorretta 4-5/10 

Globalmente accettabile e 
corretta 

6/10 

Corretta e scorrevole 7/10 

Pienamente corretta e puntuale 8/10 

Corretta ed efficace, con  scelte 
linguistiche  appropriate 

9-10/10 

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

 
Voto finale in decimi 

  
 

 
………../10 

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

 
ALUNNO ………………………………………  CLASSE …………..  DATA ……………. 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI  PUNTI ASS 

 
 
 
 
 
 
Conoscenza e comprensione delle 
strutture morfosintattiche 
 

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

Lacunosa e superficiale 4/10 

Parziale (conosce e comprende 
solo alcune strutture 
fondamentali) 

5/10 

Adeguata (conosce e comprende 
le strutture fondamentali 

6-7/10 

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

8/10 

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

9-10/10 

 
 
Comprensione del senso 

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

Limitata e frammentaria 4/10 

Parziale e superficiale 5/10 

Corretta nelle linee generali 6-7/10 

Adeguata e corretta 8/10 

Pienamente corretta ed efficace 9-10/10 

 
 
 
Rielaborazione  in italiano 
(ortografia, morfosintassi e lessico) 
 
 
 

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

Impropria e talvolta scorretta 4-5/10 

Globalmente accettabile e corretta 6/10 

Corretta e scorrevole 7/10 

Pienamente corretta e puntuale 8/10 

Pienamente corretta ed efficace 9-10/10 

 
 
Risposte ad eventuali quesiti 
aggiuntivi, anche di traduzione 
 
 
 
 
 
 
 

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

Risposte molto lacunose 4/10 

Risposte parziali o imprecise 5/10 

Risposte globalmente corrette 6/10 

Risposte quasi del tutto corrette e 
puntuali 

7/10 

Risposte pienamente corrette e 
approfondite 

8/10 

Risposte pienamente corrette , 
approfondite e argomentate 

9-10/10 

Somma dei punteggi = voto complessivo in quarantesimi  ………../40 

Voto finale in decimi   ………../10 

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

Analisi – Applicazione 
delle regole 

Sintesi - Compren-
sione del testo 

Esposizione 

1-2 
Assolutamente 

negativo 

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

Totalmente assente Incapace di comunicare i 
contenuti richiesti  
 

3 
Negativo 

Contraddistinte da 
lacune talmente 
diffuse da presentare 
scarsissimi elementi 
valutabili  

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

Del tutto scorretta Del tutto confusa 

4 
Gravemente 
insufficiente 

 

Carenti nei dati 
essenziali per lacune 
molto ampie  
 

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

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

Inefficace e priva di 
elementi di 
organizzazione  
 

5 
Mediocre 

Incomplete rispetto ai 
contenuti e di taglio 
prevalentemente 
mnemonico  
 

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

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

Carente su piano 
lessicale e/o 
sintatticamente stentata  
 

6 
Sufficiente 

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

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

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

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

7 
Discreto 

Complete, anche se di 
tipo prevalentemente 
descrittivo  
 

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

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

Corretta, ordinata, anche 
se non sempre specifica 
nel lessico  
 

8 
Buono 

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

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

Chiara, scorrevole, con 
lessico specifico 

9 
Ottimo 

Approfondite e 
ampliate 

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

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

Autonoma e ricca sul 
piano lessicale e 
sintattico 

10 
Eccellente 

Largamente 
approfondite, ricche di 
apporti personali  
 

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

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

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

 1. Saper utilizzare il 

linguaggio specifico 

della disciplina  

(0-2) 

2. Saper rielaborare le 

conoscenze acquisite 

  

(0-2) 

3. Saper contestualizzare gli 

eventi e di cogliere gli snodi 

essenziali del mutamento storico 

(0-2) 

4. Saper comprendere e 

analizzare le fonti 

storiche 

(0-2) 

5. Saper argomentare le 

problematiche storiche 

 

(0-2) 

Eccellente-Ottimo 

  (10-9) 

Utilizza il linguaggio 

specifico della 

disciplina in modo 

brillante e 

appropriato 

Rielabora le conoscenze 

acquisite  in modo 

completo  e molto 

approfondito 

Ricostruisce, in modo personale 

e critico, i momenti significativi 

dello sviluppo storico 

contestualizzando fatti e 

personaggi 

Comprende  e utilizza, in 

contesti diversi, le fonti 

storiche in modo puntuale 

Esprime giudizi in modo 

originale e  li motiva 

con  notevole senso critico 

Buono-Discreto 

   (8-7) 

Utilizza  il linguaggio 

specifico della 

disciplina in modo 

efficace 

Rielabora le 

conoscenze  in modo 

completo e approfondito 

Ricostruisce,in modo coerente, i 

momenti significativi dello 

sviluppo storico, 

contestualizzando fatti e 

personaggi 

Comprende e utilizza le 

fonti storiche in modo 

appropriato 

Esprime giudizi personali 

e  criticamente fondati 

Sufficiente 

      (6) 

Utilizza  il 

linguaggio  della 

disciplina in modo 

corretto 

Rielabora le conoscenze 

acquisite in modo 

limitato, ma corretto 

Individua  i  momenti 

significativi dello sviluppo 

storico 

Coglie  le informazioni 

essenziali delle fonti  e le 

utilizza correttamente 

Esprime giudizi personali non 

sempre adeguatamente 

argomentati 

Mediocre 

     (5) 

Utilizza il linguaggio 

della disciplina in 

modo limitato 

Rielabora le conoscenze 

acquisite in  modo 

superficiale 

Espone  gli eventi, ma non sa 

contestualizzarli  in modo 

corretto 

 Individua le 

informazioni presenti 

nelle fonti  in modo 

superficiale 

Esprime  giudizi non  personali  

e li motiva in modo poco 

adeguato 

 

Scarso 

     (4) 

Utilizza   il 

linguaggio della 

disciplina  in modo  

non appropriato 

Rielaborare le 

conoscenze acquisite  in 

modo lacunoso 

Espone gli eventi e individua i 

momenti significativi dello 

sviluppo storico in modo 

lacunoso 

Individua  le informazioni 

presenti nelle fonti in 

modo parziale  

Esprime  giudizi non  personali  

e non  li motiva  

 

 

Molto scarso 

   (3-0) 

Utilizza  il linguaggio 

della disciplina  in 

modo non 

appropriato e non 

corretto 

Rielabora le conoscenze 

acquisite in modo 

lacunoso e frammentario    

Espone gli eventi  e individua  i 

momenti significativi dello 

sviluppo storico in modo 

lacunoso e frammentario  

Individua  le informazioni 

presenti nelle fonti in 

modo parziale e incerto 

 Non esprime giudizi 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE STORIA 

 
 1. Saper utilizzare il 

linguaggio specifico 

della disciplina  

(0-2) 

2. Saper rielaborare le 

conoscenze acquisite 

  

(0-2) 

3. Saper contestualizzare gli 

eventi e di cogliere gli snodi 

essenziali del mutamento storico 

(0-2) 

4. Saper comprendere e 

analizzare le fonti 

storiche 

(0-2) 

5. Saper argomentare le 

problematiche storiche 

 

(0-2) 

Eccellente-Ottimo 

  (10-9) 

Utilizza il linguaggio 

specifico della 

disciplina in modo 

brillante e 

appropriato 

Rielabora le conoscenze 

acquisite  in modo 

completo  e molto 

approfondito 

Ricostruisce, in modo personale 

e critico, i momenti significativi 

dello sviluppo storico 

contestualizzando fatti e 

personaggi 

Comprende  e utilizza, in 

contesti diversi, le fonti 

storiche in modo puntuale 

Esprime giudizi in modo 

originale e  li motiva 

con  notevole senso critico 

Buono-Discreto 

   (8-7) 

Utilizza  il linguaggio 

specifico della 

disciplina in modo 

efficace 

Rielabora le 

conoscenze  in modo 

completo e approfondito 

Ricostruisce,in modo coerente, i 

momenti significativi dello 

sviluppo storico, 

contestualizzando fatti e 

personaggi 

Comprende e utilizza le 

fonti storiche in modo 

appropriato 

Esprime giudizi personali 

e  criticamente fondati 

Sufficiente 

      (6) 

Utilizza  il 

linguaggio  della 

disciplina in modo 

corretto 

Rielabora le conoscenze 

acquisite in modo 

limitato, ma corretto 

Individua  i  momenti 

significativi dello sviluppo 

storico 

Coglie  le informazioni 

essenziali delle fonti  e le 

utilizza correttamente 

Esprime giudizi personali non 

sempre adeguatamente 

argomentati 

Mediocre 

     (5) 

Utilizza il linguaggio 

della disciplina in 

modo limitato 

Rielabora le conoscenze 

acquisite in  modo 

superficiale 

Espone  gli eventi, ma non sa 

contestualizzarli  in modo 

corretto 

 Individua le 

informazioni presenti 

nelle fonti  in modo 

superficiale 

Esprime  giudizi non  personali  

e li motiva in modo poco 

adeguato 

 

Scarso 

     (4) 

Utilizza   il 

linguaggio della 

disciplina  in modo  

non appropriato 

Rielaborare le 

conoscenze acquisite  in 

modo lacunoso 

Espone gli eventi e individua i 

momenti significativi dello 

sviluppo storico in modo 

lacunoso 

Individua  le informazioni 

presenti nelle fonti in 

modo parziale  

Esprime  giudizi non  personali  

e non  li motiva  

 

 

Molto scarso 

   (3-0) 

Utilizza  il linguaggio 

della disciplina  in 

modo non 

appropriato e non 

corretto 

Rielabora le conoscenze 

acquisite in modo 

lacunoso e frammentario    

Espone gli eventi  e individua  i 

momenti significativi dello 

sviluppo storico in modo 

lacunoso e frammentario  

Individua  le informazioni 

presenti nelle fonti in 

modo parziale e incerto 

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

VOTO CONOSCENZE CAPACITÀ/COMPETENZE livello    B2 

1-3 conosce pochi / 
pochissimi 
contenuti 
disciplinari     

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

4 conosce i contenuti 
disciplinari in 
modo 
frammentario e 
molto superficiale 

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

5 conosce i contenuti 
disciplinari 
essenziali in modo 
superficiale 

SPEAKING-WRITING: 
- sa esprimersi con un linguaggio semplice e talvolta non corretto; usa 
stentatamente i linguaggi specifici; - sa applicare i contenuti in compiti 
semplici, commettendo errori di esecuzione; riesce, se guidato, ad 
applicare le sue conoscenze  ed ad esprimere il suo punto di vista in 
modo semplice. 
LISTENING-READING: 
- sa comprendere in modo essenziale le frasi e i punti importanti da un 
testo ascoltato/letto esteso ed articolato, ma di argomento abbastanza  
noto. Sa comprendere un testo letterario in prosa, ma  non riesce a 
passare dal livello superficiale a quello profondo. 
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INTERACTION: 
- 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 

SPEAKING-WRITING: 
- sa esprimersi correttamente, utilizzando lessico e linguaggi specifici in 
modo appropriato; 
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approfondito e 
preciso 

- 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 
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 spe-

cifici 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 episodica-

mente; 
- 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-de-

duttivo 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 cor-
retto; usa stentatamente il lessico specifico e la simbologia delle di-
scipline; 

- 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 sufficiente-

mente 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 spe-
cifici e la simbologia delle discipline, ma in maniera non sempre pre-
cisa; 

- 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 sufficiente-
mente 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 appli-
cazioni. 

7 conosce e 
comprende i 

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



 26 

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 abba-

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

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

specifici e di ricerche funzionali all'ampliamento delle proprie cono-
scenze.  

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 dimo-
strazione 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 appro-
priato; 

- sa applicare le tecniche di calcolo con estrema padronanza e sicu-
rezza; opera analisi e sintesi approfondite, cogliendo e stabilendo re-
lazioni 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 i 
n 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 propo-
sitivo nella classe. Uso corretto e consapevole delle 
strumentazioni, dei macchinari e dei sussidi didattici 
della scuola e rispetto per tutto il patrimonio scola-
stico, anche alla luce della normativa in materia di 
sicurezza. Spiccato senso della solidarietà e partecipa-
zione attiva ad attività di volontariato e impegno so-
ciale, all’interno della comunità scolastica e del terri-
torio. 

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 qua-
drimestre e non superiore a 8 nell’intero anno scola-
stico. 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 mac-
chinari 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. Partecipa-
zione 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 qua-
drimestre e comunque non superiore a 8 nell’intero 
anno scolastico. Nessuna assenza collettiva. 

 

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

8 

B PARTECIPAZIONE E 
IMPEGNO 

Partecipazione regolare alle lezioni e alle attività 
scolastiche, ma con tendenza alla distrazione. Im-
pegno 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 sco-
lastico. 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 per-
sonale 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 sicu-
rezza. Comportamento non sempre adeguato. 

7 

B PARTECIPAZIONE E 
IMPEGNO 

Attenzione e partecipazione discontinue al dialogo 
educativo. Impegno saltuario e superficiale, con dif-
ferimento e/o inadempienza nella consegna dei la-
vori 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 qua-
drimestre e comunque non superiore a 12 nell’in-
tero anno scolastico. 

 

D     SANZIONI Presenza di  una nota  disciplinare scritta con am-
monizione del Dirigente Scolastico o di uno o più ri-
chiami scritti da parte dei docenti per gravi man-
canze. 
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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. Atteggia-
menti 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 edu-
cativo, distratta, selettiva, dispersiva, saltuaria e/o 
di disturbo. Scarso interesse e impegno per le atti-
vità scolastiche. 

 

C    FREQUENZA Numero di assenze superiore a 70 ore nel quadri-
mestre. Somma fra ingressi in ritardo e uscite antici-
pate non superiore a 8 volte nel primo quadrime-
stre e comunque non superiore a 16 nell’intero 
anno scolastico. 

 

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

 

A    COMPORTAMENTO Comportamenti gravemente lesivi della persona. 
Commissione di reati, gravi  atti di violenza, bul-
lismo 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 patrimo-
nio della scuola, anche alla luce della normativa 
in materia di sicurezza. 

5 

B PARTECIPAZIONE E 
IMPEGNO 

Partecipazione non adatta a un sereno dialogo edu-
cativo, distratta, selettiva, dispersiva, saltuaria e/o 
di disturbo. Scarso interesse e impegno per le atti-
vità scolastiche. 

 

C    FREQUENZA Numero di assenze superiore a 70 ore nel quadri-
mestre. Somma fra ingressi in ritardo e uscite antici-
pate non superiore a 8 volte nel primo quadrime-
stre e comunque non superiore a 16 nell’intero 
anno scolastico. 

 

D    SANZIONI Presenza di sanzioni disciplinari gravi, con so-
spensione 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 Rego-
lamento 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 even-

tualmente approssimare in eccesso. 
 
Esempio: Totalizzando un punteggio di 90 il voto attribuito vale 9. 
 
Esempio 2: Totalizzando un punteggio di 75 il voto attribuito vale 8, salvo diversa valutazione di 

esclusiva competenza del C.d.C. 
 
I punteggi che si possono assegnare per i singoli indicatori sono i seguenti: 
 
 
 
 

 
 

COMPORTAMENTO 

Descrittori Punteggio 

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

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

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

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

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

 
 

PARTECIPAZIONE 

Descrittori Punteggio 

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

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

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

Descrittori Punteggio 

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

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

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

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

 
 

SANZIONI 

Descrittori Punteggio 

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

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

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

 
Esempi di punteggio attribuibile: 
 
 

Comp. Partec. Frequenza Sanzioni Punteggio in 100 Voto assegnato 

30 20 30 20 100 10 

30 20 20 20 90 9 

25 15 20 15 75 8 

25 15 20 10 70 7 

20 10 15 10 55 6 

10 10 15 10 45 5 
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ALLEGATO n. 3
 

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

Media dei voti Fasce di credito  
III anno 

Fasce di credito  
IV anno 

Fasce di credito  
V anno 

M < 6 - - 7 - 8 
    

M = 6 7 - 8 8 – 9 9 - 10 
    

6 < M ≤ 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 
    

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

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

9 < M ≤ 10 11 - 12 12 - 13 14 – 15 
 

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

 
Somma crediti conseguiti per III e IV 

anno 
Nuovo credito attribuito per il III e IV 

anno  
6 15 
7 16 
8 17 
9 18 
10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 

 
 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno (per l’A.S. 2019/20) 
 

Credito conseguito per il III anno Nuovo credito attribuito per il III anno 
3 7 
4 8 
5 9 
6 10 
7 11 
8 12 
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Criteri per l'attribuzione del credito scolastico e formativo 

 
IRC 

Insegnamento Reli-
gione Cattolica 

Attività Alternativa 

ATTIVITÀ    
PON 

ATTIVITÀ  
PTOF 

ATTIVITÀ 
ESTERNE 

CERTIFICATE DA 
ENTI ESTERNI 

ATTIVITÀ DI 
ORIENTAMENTO 

Giudizio ottimo = pun-
teggio 0,30 

Giudizio distinto = 
punteggio 0,20 

Corso di almeno 30 ore 
Assenza non oltre 10% 

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

Punteggio =  0,20 
 

Corso di almeno 30 ore 
Assenza non oltre 10% 

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

Punteggio =  0,20 
 

Corso di almeno 30 
ore 

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

Punteggio =  0,20 
 

Attività certificata 
anche dalla stessa 

istituzione scolastica 
oltre 20% 

Punteggio = 0,30 
 

Attività certificata 
anche dalla stessa 

istituzione scolastica 
oltre 10% 

Punteggio =  0,20 
 
 

 
 

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

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

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

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

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

della fascia.  
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ALLEGATO n. 4
 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE
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DISCIPLINA:  Italiano         

Libri di testo:   
Baldi - Giusso “Il piacere dei testi”, Pearson 
Dante Alighieri, “Paradiso”, Bosco - Reggio 
Romano Luperini (per alcune parti di programma) 
Novella Gazich (per alcune parti di programma) 
 
 
Profilo della classe: 
La classe ha evidenziato, nella maggioranza dei casi, impegno e partecipazione costanti. Tale impegno 
ha consentito il conseguimento degli obiettivi prefissati. Un gruppo di studenti presenta qualche 
difficoltà, a causa o di un impegno discontinuo o di qualche lacuna di base. Dal punto di vista della 
formazione linguistica, la classe ha conseguito, in larga maggioranza, il pieno possesso delle 
competenze di base nella produzione scritta e orale; un patrimonio lessicale sufficientemente ricco; 
una discreta competenza storico-contestuale (saper riconoscere le connessioni di un determinato testo 
con un determinato periodo storico); una discreta competenza analitico-testuale. Lo svolgimento del 
programma non ha subito rallentamenti e limitazioni, pur avendo svolto un congruo numero di 
verifiche. Nella trattazione del programma, un ruolo centrale è stato affidato alla lettura dei testi 
letterari, prescindendo però da eccessivi tecnicismi e tenendo sempre presente il contesto storico-
sociale, culturale, artistico.  Sono stati sottolineati i rapporti della nostra letteratura con quelle 
straniere; sono sempre stati richiamati, dato l’indirizzo specifico degli studi, le influenze delle 
letterature classiche. Nelle prove scritte sono state assegnate, nella maggior parte dei casi,  tracce 
secondo la cosiddetta  tipologia A (analisi testuale di un brano letterario e/o argomentativo), 
trattazioni sintetiche e, in ultimo, le due simulazioni inviate dal MIUR. 
Si può affermare che, in conclusione del triennio, la maggior parte della classe ha conseguito gli 
obiettivi prefissati: un gruppo non esiguo, grazie all’impegno e a una buona preparazione di base, ha 
evidenziato risultati ottimi, un altro gruppo ha conseguito un profitto buono; un altro gruppo, a causa 
di lacune pregresse, ha conseguito risultati sufficienti. 
Competenze disciplinari richieste e livello medio di conseguimento: 
Competenza linguistica di base: livello medio conseguito da tutta la classe 
Competenza storico-contestuale (saper riconoscere le connessioni di un determinato testo con un 
determinato periodo storico ): livello di base conseguito da tutta la classe. 
Competenza analitico-testuale (saper analizzare un testo negli elementi che lo costituiscono, lessicali, 
tematici, metrici, retorici, narratologici; saper riconoscere e produrre diverse  tipologie testuali ): nel 
complesso discreta. 
Competenza testuale-interpretativa (saper interpretare un testo in modo personale, cogliendo nessi 
con altri aspetti della cultura e della creatività ): raggiunta in modo ottimale da una minoranza. 
 Metodo e modalità di lavoro: lezione frontale integrata da dibattito; occasionalmente lavoro di 
gruppo. 
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 Verifiche e criteri di valutazione Nelle verifiche si è tenuto conto dei seguenti elementi: Conoscenza 
del contenuto dell’opera e cenni sulla biografia dell’autore; 
Contestualizzazione storica dell’opera; 
Comprensione linguistica del testo letterario; 
Correlazione interdisciplinari. 
Per i testi poetici, elementi di prosodia e di metrica. 
Per i testi narrativi, elementi di narratologia 
 

  CONTENUTI ORGANIZZATI PER AMBITI TEMATICI 

L’IO E IL NON IO, L’UOMO E LA NATURA: 

Giacomo Leopardi 
●L’infinito (dai Canti) 
●Dialogo della Natura e di un Islandese (dalle Operette morali) 
● Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (dai Canti) 
 Giovanni Verga 
● Arte, banche e imprese industriali (da Eva, prefazione) 
● Sanità rusticana e malattia cittadina (da Lettera a Cauana) 
● Fantasticheria (da Vita dei campi) 
●  Testo integrale: I Malavoglia 
Charles Baudelaire 
● Corrispondenze (da I fiori del male) 
Gabriele D’Annunzio 
● La sera fiesolana (da Alcyone) 
● La pioggia nel pineto (da Alcyone) 
● Il vento scrive (da Alcyone) 
Giovanni Pascoli 
●Temporale (da Myricae) 
● Il lampo (da Myricae) 
●Il tuono (da Myricae) 
●Arano (da Myricae) 
Eugenio Montale 
●Meriggiare pallido e assorto  (da Ossi di seppia) 
● Spesso il male di vivere ho incotrato (da Ossi di seppia) 
●Gloria del disteso mezzogiorno (da Ossi di seppia) 
 
IL RUOLO DELL’INTELLETTUALE: 
Alessandro Manzoni 
●La funzione della letteratura: render le cose ”un po’ più come dovrebbero essere” (dall’Epistolario) 
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●L’utile, il vero, l’interessante (dalla Lettera sul Romanticismo) 
●Il cinque maggio 
 ●Testo integrale:  I Promessi sposi 
Emile Zola: intellettuale scienziato 
●L’alcol inonda Parigi (da L’Assomoir) 
Giovanni Verga: 
● “impersonalità” e “regressione” (da L’amante di Gramigna, Prefazione) 
●Testo  integrale: I Malavoglia 
Chales Baudelaire: 
● L’albatro (da I fiori del male ) 
●Perdita d’aureola (da Spleen di Parigi) 
Gabriele D’Annunzio: il vate da esteta a superuomo 
 ● Testo integrale: Il piacere 
Giovanni Pascoli: il “fanciullino” vate 
●La grande proletaria si è mossa 
 
Filippo Marinetti: interventista e antitradizionalista 
● Manifesto del Futurismo 
Aldo Palazzeschi: L’intellettuale, un giocoliere! 
●E lasciatemi divertire! (da L’incendiario)     
Sergio  Corazzini 
●Desolazione del povero poeta sentimentale (da Piccolo libro inutile)     
Eugenio Montale 
●Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossi di seppia)   
 
RAZIONALISMI E IRRAZIONALISMI: 
Il Positivismo e il Naturalismo 
Edmond e Jules De  Goncourt 
 ● Un manifesto del naturalismo ( da Germini Lacerteux, prefazione ) 
Emile Zola 
●L’alcol inonda Parigi (da L’Assomoir) 
Il Verismo 
Giovanni Verga 
● Impersonalità e “regressione” (da L’amante di Gramigna, Prefazione) 
● Rosso malpelo (da Vita dei campi) 
● Testo integrale: I Malavoglia 
Il Decadentismo 
Gabriele D’Annunzio 
● La sera fiesolana (da Alcyone) 
● La pioggia nel pineto (da Alcyone) 
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● Il vento scrive (da Alcyone) 
●Nella belletta (da Alcyone) 
Giovanni  Pascoli 
●Una poetica decadente (da Il fanciullino) 
●Temporale (da Myricae) 
● Il lampo (da Myricae) 
●Il tuono (da Myricae) 
● Arano (da Myricae) 
● Lavandare (da Myricae) 
Italo Svevo 
● Testo integrale: La coscienza di Zeno 
Luigi Pirandello 
●Una giornata (da Novelle per un anno) 
●Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” (da Il fu Mattia Pascal, capp. 
XII e XIII) 
● “Nessun nome” (da Uno, nessuno e centomila) 
 
INDIVIDUO E SOCIETÀ DI MASSA   
Le voci profetiche di Leopardi e Baudelaire 
Giacomo Leopardi 
●Il vero è brutto (dallo Zibaldone) 
●Teoria della visione (dallo Zibaldone) 
●Parole poetiche (dallo Zibaldone) 
●Ricordanza e poesia (dallo Zibaldone) 
●Teoria del suono (dallo Zibaldone) 
● Indefinito e poesia (dallo Zibaldone) 
● Suoni indefiniti (dallo Zibaldone) 
●La doppia visione (dallo Zibaldone) 
Charles Baudelaire 
● L’albatro (da I fiori del male) 
●Perdita d’aureola (da Lo spleen di Parigi) 
●Spleen (da I fiori del male) 
Gabriele D’Annunzio 
●I romanzi del superuomo: Il trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Il fuoco, Forse che sì forse 
che no 
●Le laudi: Maya 
Emile Zola 
●L’alcol inonda Parigi (da L’Assomoir) 
Giovanni Verga 
● Arte, banche e imprese industriali (da Eva, prefazione) 
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● Testo integrale: I Malavoglia 
● Rosso malpelo (da Vita dei campi) 
Italo Svevo 
●Alfonso e Macario a confronto: l’inetto e il “lottatore”(da Una vita,VIII) 
● Il ritratto di Emilio Brentani (da Senilità,I) 
● La “cornice” della Coscienza di Zeno( da La coscienza di Zeno, I, Prefazione) 
● Salute e malattia : Zeno e Augusta (da La coscienza di Zeno,VI) 
● “La vita attuale è inquinata alle radici”: un finale inquietante (da La coscienza di 
Zeno,VIII) 
●Testo integrale: La coscienza di Zeno 
Luigi Pirandello 
● Un’arte che scompone il reale (da L’umorismo) 
● La trappola (dalle Novelle per un anno) 
● Il treno ha fischiato (dalle Novelle per un anno) 
● La costruzione della nuova identità e la sua crisi (da Il fu Mattia Pascal, capp.VIII 
e IX) 
● Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” (da Il fu Mattia Pascal, capp. 
XII e XIII) 
● “Viva la Macchina che meccanizza la vita!” (da Quaderni di Serafino Gubbio 
operatore, cap. II) 
● “Nessun nome” (da Uno, nessuno e centomila) 
Eugenio Montale 
●Non chiederci la parola (da Ossi di seppia) 
●A quella che legge i giornali (da Diario del ‘71 e del ’72) 
 
LA GRANDE GUERRA: DAL MITO ALLA REALTÀ 
Da “ Lo sguardo della letteratura” di N.Gazich 
scelte antologiche: 
● Quando si comprende (da Novelle per un anno di L.Pirandello) 
● Amiamo la guerra(da un articolo di G.Papini) 
● Viatico (Clemente Rebora) 
● Veglia (Giuseppe  Ungaretti) 

 
IL ROMANZO EUROPEO FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE 
Alessandro Manzoni: I promessi Sposi 
Gabriele D’Annunzio: Il piacere 
Giovanni Verga: I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo 
Italo Svevo: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno 
Luigi Pirandello: Il fu Mattia Pascal, Uno nessuno Centomila 
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CONTENUTI CRONOLOGICAMENTE ORGANIZZATI 

 
Contenuti: Storia della letteratura italiana dalla fine del Settecento alla prima metà del Novecento. 
Lettura e commento di tre canti del Paradiso di Dante Alighieri   
 
ETA’ DEL ROMANTICISMO 
Quadro storico, sociale , culturale 
( Luperini) 
 
ROMANTICISMO ITALIANO 
(Luperini) 
 
MADAME DE STAEL 
scelte antologiche: 
● Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni (dalla “Biblioteca italiana”) 
 
PIETRO GIORDANI 
scelte antologiche: 
●“ Un italiano” risponde al discorso della de Stael (dalla “Biblioteca italiana”) 
 
GIOVANNI BERCHET 
scelte antologiche : 
●La poesia popolare (dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo) 
 
ALESSANDRO MANZONI 
 vita (da Baldi) 
opere (da Luperini) 
scelte antologiche : 
●La funzione della letteratura: render le cose ”un po’ più come dovrebbero essere”(dall’Epistolario) 
●Il romanzesco e il reale (dalla Lettre à  M. Chauvet) 

● Storia e invenzione poetica (dalla Lettre à  M. Chauvet) 

● L’utile, il vero, l’interessante (dalla Lettera sul Romanticismo) 

● Il cinque maggio 

● Coro dell’Atto III (dall’Adelchi, atto III) 
Testo integrale: I Promessi sposi 
 
GIACOMO LEOPARDI 
vita (dal Baldi) 
opere (da Zanichelli e dal Baldi) 
scelte antologiche: 
● L’aspirazione all’autonomia (dalle Lettere) 
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● La teoria del piacere (dallo Zibaldone ) 
● Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza (dallo Zibaldone) L’antico (dallo 
Zibaldone) 
● Indefinito e infinito (dallo Zibaldone) 
● Il vero è brutto (dallo Zibaldone) 
● Teoria della visione (dallo Zibaldone) 
● Parole poetiche (dallo Zibaldone) 
● Ricordanza e poesia (dallo Zibaldone) 
● Teoria del suono(dallo Zibaldone) 
● Indefinito e poesia (dallo Zibaldone) 
● Suoni indefiniti (dallo Zibaldone) 
● La doppia visione (dallo Zibaldone) 
● L’infinito(dai Canti) 
● La sera del dì di festa (dai Canti) 
● A Silvia (dai Canti) 
● La quiete dopo la tempesta (dai Canti) 
● Il sabato del villaggio (dai Canti) 
● Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (dai Canti) 
● A se stesso (dai Canti) 
● Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare (dalle Operette morali) 
● Dialogo della Natura e di un Islandese (dalle Operette morali) 
 
POSITIVISMO 
NATURALISMO FRANCESE 
Il romanzo del naturalismo francese al verismo italiano Da “Il piacere dei testi” di G.Baldi   
GUSTAVE FLAUBERT 
vita 
scelte antologiche: 
● I sogni romantici di Emma (da Madame Bovary, I; capp. VI, VII) 
 
EDMOND E JULES DE GONCOURT 
 vita 
scelte antologiche: 
● Un manifesto del naturalismo ( da Germini Lacerteux, prefazione ) 
 
EMILE ZOLA 
vita 
scelte antologiche : 
● L’alcol inonda Parigi (da L’Assomoir) 
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  VERISMO ITALIANO 
 
  GIOVANNI VERGA 
vita 
opere 
scelte antologiche : 
● Arte, banche e imprese industriali(da Eva, prefazione) 
● Impersonalità e “regressione” (da L’amante di Gramigna, Prefazione) 
● Fantasticheria (da Vita dei campi) 
● Rosso malpelo (da Vita dei campi) 
● Testo integrale: I Malavoglia 
 
DECADENTISMO 
lo scenario: società, cultura, idee Da “ Il piacere dei testi” di G.Baldi 
 
CHARLES BAUDELAIRE 
vita 
opere 
scelte antologiche: 
● Corrispondenze (da I fiori del male) 
● L’albatro (da I fiori del male ) 
● Spleen (da I fiori del male) 
Perdita d’aureola (da Lo spleen di Parigi) 
 
 
 GABRIELE D’ANNUNZIO 
vita (da Baldi e Barberi Squarotti) 
opere (da Baldi e Barberi Squarotti) 
scelte antologiche : 
● Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti ( da Il piacere, libro III, cap.II) 
● Una fantasia “ in bianco maggiore” (da Il piacere, libro III, cap.III) 
● La sera fiesolana (da Alcyone) 
● La pioggia nel pineto (da Alcyone) 
● Il vento scrive (da Alcyone) 
● Nella belletta (da Alcyone) 
  ● Testo integrale : Il piacere 
 
 
GIOVANNI PASCOLI 
vita 
opere 
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scelte antologiche: 
● Temporale (da Myricae) 
●  Il lampo (da Myricae) 

● Il tuono(da Myricae) 
●  Arano(da Myricae) 
●  Lavandare (da Myricae) 
   
IL PRIMO NOVECENTO 
IL MOMENTO DELLE AVANGUARDIE- 
lo scenario : storia, società, cultura, idee 
Da “Il piacere dei testi” di G.Baldi 
 
IL FUTURISMO 
Da “Il piacere dei tesi di G.Baldi 
 
FILIPPO MARINETTI 
vita 
scelte antologiche: 
● Manifesto del Futurismo 
● Manifesto tecnico della letteratura futurista 

● Bombardamento (da Zang tumb tuuum) 
 
ALDO PALAZZESCHI 
vita 
scelte antologiche: 
● E lasciatemi divertire ! (da L’incendiario)       
CORRADO GOVONI 
vita 
scelte antologiche: 
● Il palombaro ( da Rarefazioni a parole in libertà) 
 
LA GRANDE GUERRA: DAL MITO ALLA REALTA’ 
Da “ Lo sguardo della letteratura” di N.Gazich 
scelte antologiche: 
● Quando si comprende da Novelle per un anno di L. Pirandello 
● Amiamo la guerra art. di G.Papini 
● Viatico di C.Rebora 
● Soldati di G. Ungaretti 
● Veglia di G. Ungaretti 
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● L’ordigno da la coscienza di Zeno di I. Svevo 
 
 
IL ROMANZO EUROPEO DEL PRIMO NOVECENTO 
Da “Lo sguardo sulla letteratura” di N. Gazich 
 
ITALO SVEVO   
vita (da Baldi) 
opere(da Gazich) 
 scelte antologiche : 
● Alfonso e Macario a confronto: l’inetto e il “lottatore”(da Una vita,VIII) 
● Il ritratto di Emilio Brentani (da Senilità,I) 
● La “cornice” della Coscienza di Zeno( da La coscienza di Zeno, I, Prefazione) 
● Il fumo come alibi (da La coscienza di Zeno, III) 
● Zeno e il padre: un rapporto antagonistico (da La coscienza di Zeno,IV) 
● La scena dello schiaffo ( da La coscienza di Zeno, IV) 
● Salute e malattia : Zeno e Augusta (da La coscienza di Zeno,VI) 
● Un “atto mancato”: Zeno sbaglia funerale( da La coscienza di Zeno,VII) 
● “La vita attuale è inquinata alle radici”: un finale inquietante (da La coscienza di 
Zeno,VIII) 
  ● Testo integrale: La coscienza di Zeno 
 
 LUIGI PIRANDELLO 
vita (da Baldi) 
opere 
scelte antologiche: 
● Un’arte che scompone il reale (da L’umorismo) 
● La trappola (dalle Novelle per un anno) 
● Il treno ha fischiato (dalle Novelle per un anno) 
● La costruzione della nuova identità e la sua crisi (da Il fu Mattia Pascal, capp.VIII 
e IX) 
● Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” (da Il fu Mattia Pascal, capp. 
XII e XIII) 
● “Viva la Macchina che meccanizza la vita!” (da Quaderni di Serafino Gubbio 
operatore, cap. II) 
● “Nessun nome” (da Uno, nessuno e centomila) 
Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco” 
Il teatro nel teatro 
● La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio (da Sei personaggi in cerca d’autore) 
 
 



 52 

 
EUGENIO MONTALE 
vita 
opere 
scelte antologiche: 
● I limoni (da Ossi di seppia) 
● Non chiederci la parola (da Ossi di seppia) 
● Meriggiare pallido e assorto (da Ossi di seppia) 
● Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossi di seppia) 
● Gloria del disteso mezzogiorno (da Ossi di seppia) 
● Nuove stanze (da Occasioni) 
● Primavera hitleriana (da La bufera e altro) 
● A quella che legge i giornali (da Diario del ’71 e del ‘72) 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
vita 
opere 
scelte antologiche: 
● Il porto sepolto  (da L’allegria) 
● Veglia (da L’allegria) 
● San Martino del Carso (da L’allegria) 
● Commiato (da L’allegria) 
● Commiato (da L’allegria) 
● Mattina (da L’allegria) 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA: Latino         
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Il gruppo classe, cui il docente è stato assegnato solo a partire da quest'anno, è giunto in buona parte 
a risultati apprezzabili: tra questi, la disponibilità ad interrogarsi e a recare il proprio contributo nella 
discussione delle tematiche affrontate, la capacità di orientarsi autonomamente all'interno di un 
discorso letterario, il possesso e la capacità di cernita dei dati necessari ad impostare le proprie 
argomentazioni. Non sono mancati tuttavia alcuni fattori che hanno reso più problematico il lavoro, 
specie di quanti (non molti invero) non hanno profuso un impegno costante nel corso dell'anno 
scolastico: il non sempre sicuro dominio teorico pratico di alcune strutture linguistico; il poco scaltrito 
esercizio di traduzione; le molte attività scolastiche ed extrascolastiche nelle quali i discenti sono stati 
impegnati (in primis la preparazione ai test d'ingresso alle varie università), l'addensarsi delle 
sospensioni delle attività didattiche in aprile. Di quanto appena detto si è ovviamente tenuto conto, 
già -ove possibile- in sede di programmazione preventiva, per modulare o rimodulare la 
programmazione. 
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OSSERVAZIONI SU METODO E SVILUPPO DEL PROGRAMMA 
Stante quanto affermato alla fine del paragrafo precedente si è proceduto nel modo seguente: 
– è stato proposto all'inizio un modulo di ripresa dei contenuti grammaticali di base onde 
conseguirne una sicura assimilazione teorica nonché offrire strategie per una più consapevole ed agile 
applicazione al lavoro di traduzione; frutto di questo lavoro di ripresa è anche materiale che i discenti 
hanno potuto consultare come prontuario nel corso dell'anno. 
– è stato privilegiato l'esercizio di traduzione in classe e a casa degli autori di opere in prosa 
(Seneca, Livio, Tacito, Petronio, Apuleio oltre a Plinio il Vecchio, Plinio il Giovane, Svetonio su cui 
si sono fornite solo sche de di sintesi) onde fornire ai discenti frequenti occasioni per il confronto con 
l'interpretazione dei testi in lingua ed un campionario quanto più amplio possibile di riferimenti ed 
orientamenti utili allo svolgimento della II prova (dolorosa ma necessaria è stata l'omissione da tale 
novero degli epigrammatisti di Persio e Giovanale); a tal proposito si precisa che i passi tradotti, scelti 
comunque perché implicati nel discorso letterario che si stava affrontando in quel momento ed 
opportunamente commentati (cfr infra), sono stati indicati in buon numero come letture in lingua; i 
restanti sono confluiti nel repertorio delle letture in traduzione. 
– su un piano metodologico si sono alternati i modelli della lezione frontale (onde procedere 
con il dovuto ritmo e fornire al più presto alcune coordinate di fondo sulle questioni letterarie in 
oggetto) e della lezione partecipata, cercando con frequenti sollecitazioni, (domande sulla lezione in 
corso; brain storming su testi-pilota in classe, dalle cui conclusioni il docente ha preso spesso le mosse 
per addivenire al nocciolo delle questioni; brevi lavori di esegesi richiesti previamente per casa) di 
far sì che i discenti dessero il proprio contributo alla formulazione del sapere; tale modo di procedere, 
già stabilito ad inizio d'anno, è risultato peraltro particolarmente sinergico alle disposizioni di riforma 
dell'Esame di Stato, che (almeno per la seconda prova e per l'orale) insistono molto sulla valutazione 
delle abilità interpretative. 
– In tal senso è stato richiesto ai discenti di provvedere anche alla traduzione e al commento 
autonomo di alcuni testi, che pertanto vanno considerati parte integrante del repertorio di 
'classico'. Trattasi  in particolare di passi delle Epistulae ad Lucilium di Seneca e di altri autori 
(se ne legge l'elenco nella sezione tematica n° 3 al punto b). 
– di qui anche l'idea di presentare il pensiero o la poetica di un autore attraverso i testi di 
contenuto più marcatamente di fondo e metaletterario; 
– per facilitare i confronti tra opere su un piano formale e contenutistico, ove è possibile si è 
proceduto per generi letterari; si è anche impostato un percorso tematico inerente a tre dolorosissimi 
indendi di Roma. 
– per quanto detto gli studenti hanno sfruttato tanto gli appunti presi a lezione quanto il libro di 
testo (quest'ultimo specie per approfondimenti e letture); 
 
VERIFICHE E SISTEMA DI VALUTAZIONE 
Le verifiche orali sono state articolate su più questioni la prima delle quali, visto quanto finora detto, 
ha preso le mosse dalla lettura e dalla libera interpretazione di un testo: ogni discente ha potuto 
organizzare il proprio commento, basandosi certo sui dati guadagnati col proprio studio, ma 
scegliendo l'angolatura del proprio intervento: la sapidità e la pertinenza di questa scelta è stata 
valutata, ma si è voluto così spronare la classe ad un lavoro quanto più possibile autonomo. Dopo 
questa prima fase il docente è intervenuto per proporre ulteriori questioni inerenti al brano o ad altre 
questioni. Nel caso infine di Seneca e Tacito ai discenti è stata richiesti anche la lettura critica di uno 
dei luoghi da loro stessi liberamente evidenziati come interessanti (si veda quanto detto sopra) delle 
opere previamente lette integralmente in italiano (un'operetta morale di Seneca, il Dialogus de 
oratoribus o l'Agricola di Tacito; Annales XV del medesimo) 
Le verifiche scritte sono servite per mettere alla prova non solo le capacità traduttive degli studenti 
ma anche quelle interpretative, trattandosi comunque di luoghi tolti da opere di cui si era appena 
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discusso. Utili per un primo orientamento sulla nuova modalità di II prova le simulazioni proposte 
dal Ministero il 28 febbraio e 02 aprile. 
Si sono ovviamente adottati i criteri di valutazioni approvati dal Dipartimento 
 
CONTENUTI I: MODULO ZERO – CONOSCENZA TEORICO-PRATICA DELLA LINGUA 
LATINA 
Si indicano di seguito i contenuti letterari scanditi per nuclei fondanti. Il dettato Ministeriale 
(indicazioni nazionali del 02 gennaio 2010) è stato ripreso abbastanza fedelmente ed è riportato 
maiuscolo-sottolineato-neretto all'inizio della trattazione d'ogni nucleo: si è dovuto, piuttosto, 
scandirlo in modo più adatto al tipo di azione didattica affettivamente attuata in classe. Si noti inoltre 
che, nel ripartire i contenuti tra i vari nuclei fondanti, ci si è dovuti ripetere perché spesso una stessa 
questione poteva esser ascritta a più nuclei. 
 
LO STUDENTE HA ACQUISITO UNA PADRONANZA DELLA LINGUA LATINA 
SCHEDE TEORICO-APPLICATIVE DI LINGUA LATINA 
Il sistema verbale latino: (a) infectum att o pass=tempi deivati dal tema del pres=tempi semplici 
italiano=tempi della contemporaneità: imperf -ba; futuro -bo- -bi- -bu-/ -(i)am -(i)es..; cong-pres: -e 
-ea- -a- -ia-; cong-imperf inf+desinenze; (b) perfectum att : tema perf+-i-isti-it...- erint/-eram/ero -is 
-int//-erim-eris...-erint/-issem; (c) perfectum pass.: supino->part perf sotiutendo -um con - us-a-um + 
sum es est... /eram/ + ero eris... erunt// +sim sis/ + essem. 
Tecnica per svolgere rapidamente l'analisi del periodo: lettura, individuazione dei verbi di modo 
definito (e loro sottolineatura con linea continua) e indefinito (e loro tratteggio) calcolo dei connettivi 
(verbi di modo definito -1), loro individuazione (dopo eventuali virgole, cum ut/ne + verbo; postquam 
antequam; quia quod; etsi quamquam quamvis; si/nisi; pronomi/aggettivi avverbi relativi, 
interrogativi; talora et -que aut vel o le virgole (specie i connettivi individuati non bastano per tutti i 
verbi) ed abbinamento a ciascun verbo di modo definito (ogni connettivo regge il primo verbo di 
modo definito che segue immediatamente; NB: C1 C2 V1 V2 → C1 (C2-V1) V2; individuazione del 
verbo reggente e della funzione degli infiniti (verbo che le regge; trattasi di infinito semplice o acc+inf 
in base al numero di accusativi e al genere/diatesi dell'infinito: ne sono necessari due se si tratta di inf 
transitivo attivo, altrimenti uno) e dei participi (ricerca del nome con cui concorda o accertamento 
della sua assenza ed definizione della funzione sintattica); individuazione degli antecedenti dei 
pronomi relativi; traduzione. 
La consecutio temporum in italiano e latino: contemporaneità (tempi derivati dal tema del presente 
latini – tempi semplici dell'italiano); anteriorità (tempi derivati dal tema del perfetto latino – tempi 
composti dell'italiano); posteriorità (-urus sim/essem o -urum esse – fut semplice/cond composto); 
scelta (successiva ed in base al tempo della reggente) del tempo della coppia (I: tempi retti da tempo 
dell'attualità o principali – II: tempi retti da tempo del passato o storico); 
Congiuntivo indipendente: la coppie presente-perfetto (indicante possibilità/desiderio realizzabile 
con utinam; sua maggiore somiglianza morfologica all'estinto ottativo; l'anomalia dell'imperf cong 
come tempo della potenzialità nel passato); le coppia imperfetto-piuccheperfetto (indicante 
impossibilità/desiderio irrealizzabile con utinam, più simile, nella funzione assolta, ai corrispondenti 
tempi storici dell'indicativo greco); resa in italiano (col condizionale / magari + congiuntivo ed altre). 
Accusativo con infinito: Riconoscimento: (a) verbi che possono reggerlo: dico che (dico, scribo, 
narro, trado=tramandare, (re)fero=riferire, iuro); penso che (puto, credo, scio=so); sento che(video, 
audio, sentio, animadverto); voglio/comando che*(impero/iubeo*, volo vis volui velle); espress. 
impers.=è bello/noto che (bonum/necesse/iustum est: constat= è noto; licet= è lecito/possibile) → 
Resa: (a) si traduce il verbo della principale aggiungendo subito dopo il che (es: dico che, penso che, 
sento che, comando che (*=comando a qualcuno di fare qualcosa), e' bello che); (b) si sceglie una 
forma verbale di modo definito secondo la consecutio temporum. 
Nominativo con infinito: Riconoscimento: videor/putor/dicor/imperor/vetor di solito usati 
personalmente in latino (ma impersonalmente in italiano) seguiti da infinito → Resa: (a) appena si 
nota la presenza di tali verbi seguiti da un inf da essi dipendente, si sembra che, si 
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crede/dice/comanda/vieta che ; (b) si pone il soggetto di tali verbi reggenti che diviene dunque 
soggetto della soggettiva così ottenuta (oppure a qualcuno si comanda/vieta di+ infinito); (c) si rende 
l'infinito latino col congiuntivo ital secondo consecutio. 
Usi e rese del participio: il participio concordato o con antecedente al nominativo (reso finché si può 
col gerundio) o in altri casi (reso con ant, che=mentre dopoche/poiché/anche se + indicativo secondo 
consecutio); il participio sostantivato o senza antecedente (colui/colei/ciò + che; l'uomo/donna/cosa 
che+ indicativo secondo consecutio); ablativo assoluto (con nome concordato non appartenente alla 
frase reggente, reso col gerundio con soggetto posposto o con mentre dopoche/poiché/anche se + 
indicativo secondo consecutio). 
Cum+congiuntivo: resa col gerundio (con soggetto posposto) ed esplicitazione (a. scelta, in base al 
senso, di: mentre dopo che/poiché/anche se; b. impiego dell'indicativo secondo consecutio). 
Il gerundio-gerundivo quale nome verbale: Riconoscimento: mai al nominativo o all'acc semplice 
(ove si usa l'infinito); necessità del supporto di un gerundivo convenientemente concordato nel caso 
di presenza del compl ogg del nome verbale (il genere e numero è imposto dal c. ogg; il caso dal 
nome verbale). 
Il gerundivo quale participio di necessità (perifrastica passiva). Riconoscimento: quasi 
esclusivamente nome del predicato al nominativo o acc semplice (in acc+inf). Resa a partire da x è 
da + inf (forma personale); c'è da + inf (forma impers) ed ulteriori trasformazioni (x deve + infinito 
passivo / si deve + infinito → passaggio all'attivo se è presente il dativo d'agente che diviene il 
nuovo soggetto della frase attiva stessa). 
Usi di ut: (a) quale avverbio (senza reggenza verbale)→come; (b) con l'indicativo → Resa: come, 
non appena); (c) col congiuntivo: (c1) ut/ne + cong pres/imperf con prevalente valenza finale: → 
Resa: affinché/affinché non + cong pres/imperf; (c2) ut/ne + cong pres/imperf con valenza 
dichiarativa (solo in dipendenza da verbi di domanda o comando o persuasione o di timore*) → 
Resa: che/che non (*che non/che con i verbi di timore); (c3) Proposiz consecutiva: antecedente di 
consecutiva (ita, tam, adeo, tantus, talis….) ...+ ut + congiuntivo pres/imperf/perfetto → Resa: 
antecedente (così, tanto, a tal punto, tale...)...+ che + tempi corrispondenti dell'indicativo italiano. 
Pronome relativo: Riconoscimento dell'antecedente (nome, che di solito precede, avente lo stesso 
genere e numero del pronome) → Resa con: (a) antecedente, che + verbo (se il pronome è al 
nomiativo o accusativo semplice); (b) antecedente, preposizione+cui + verbo (se in altro caso); (c) 
con cui interposto tra preposizione aticolata/articolo del I sintagma e nome del I sintagma stesso + 
verbo, se il pronome è un genitivo di specificazione. 
Il nesso relativo: Riconoscimento (pronome relat posto ad inizio periodo che non funge da connettivo 
in quanto i connettivi subordinanti sono già in numero adeguato, V-1) → Resa: e/ma + pronome 
personale o dimostrativo 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONTENUTI II 
Si indicano di seguito i contenuti letterari scanditi per nuclei fondanti. Il dettato Ministeriale 
(indicazioni nazionali del 02 gennaio 2010) è stato ripreso abbastanza fedelmente ed è riportato 
maiuscolo-sottolineato-neretto all'inizio della trattazione d'ogni nucleo: si è dovuto, piuttosto, 
scandirlo in modo più adatto al tipo di azione didattica affettivamente attuata in classe. Si noti inoltre 
che, nel ripartire i contenuti tra i vari nuclei fondanti, ci si è dovuti ripetere perché spesso una stessa 
questione poteva esser ascritta a più nuclei. 
NB: In grassetto-sottolineato sono indicati i testi letti con titoli orientativi; viene indicato se ciascun 
testo è stato letto in traduzione o in lingua. E' chiaro che uno stesso testo può figurare sotto vari nuclei 
tematici 
 
(1) LO STUDENTE CONOSCE I CONTESTI E SA COLLOCARVI AUTORI ED OPERE O 
VICEVERSA DESUMERE DA ESSI DATI FONDAMENTALI PER LA CONOSCENZA DEI 
CONTESTI 
La vita e l'opera di Tito Livio come attestazione della relativa libertà di giudizio e degli intenti 
conciliativi sul piano della società vigenti in età augustea 
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La vita e l'opera di Ovidio attraverso cenni sulla genesi delle Metamorfosi: le esperienze poetiche 
precedenti, l'esilio a Tomi, gli intenti emulativi (specie nei confronti di Virgilio) e sulla finalità (di 
godimento personale) delle Metamorfosi e deduzione di elementi del clima sociale di inizio primo 
secolo avviato alla progressiva rinuncia ai grandi valori civici repubblicani 
La vita, l'opera e la morte di Seneca ed il contesto storico del tratto centrale del I secolo: la sua 
variegata formazione; i successi prima e dopo gli anni trascorsi in Egitto; l'esilio in Corsica ed il suo 
valore; il ruolo di precettore ed il successivo ritiro: necessità della vita attiva e di quella contemplativa; 
il coinvolgimento nella congiura dei Pisoni; morte di Seneca e suo significato libertario. 
La vita di Lucano come ulteriore documento sull'alta società romana di ambiente senatorio, la sua 
identità culturale e l'ormai insanabile processo di deterioramento dei rapporti di quest'ultima col 
principato 
Petronio: la vita e la morte così come raccontare in Tac 16, come attestazione di forma di resistenza 
all'oppressione neroniana alternativa a quella stoica-senecana. 
La vita e le opere di Quintiliano come attestazione del tentativo di recupero in extremis almeno delle 
forme esterne della tradizione repubblicana: la cultura, la scuola. 
Tacito come testimone della vicende della sua epoca ed incarnazione della mentalità del responsabile 
membro della nuova classe dirigente romana in età flavia e traianea: l'ideale dell'obsequium. 
Apuleio: i poliedrici interessi culturali dell'autore come segnale della sopita inquietudine dell'uomo 
nel II secolo 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(2) SA COGLIERE IL VALORE FONDANTE DELLA CLASSICITÀ ROMANA PER LA 
TRADIZIONE EUROPEA IN TERMINI DI CONCETTI CHIAVE, FIGURE 
DELL’IMMAGINARIO, AUCTORITATES. 
- SA INDIVIDUARE ATTRAVERSO I TESTI, NELLA LORO QUALITÀ DI DOCUMENTI 
STORICI, I TRATTI PIÙ SIGNIFICATIVI DEL MONDO ROMANO, NEL COMPLESSO 
DEI SUOI ASPETTI RELIGIOSI, POLITICI, MORALI ED ESTETICI. 
 
(a) RAZIONALISMO IRRAZIONALISMO 
La ricerca della felicità mediante la progressiva liberazione dalle passioni come scopo della filosofia 
di Seneca: 
Il De ira: il problema del disordine indotto dalle passioni in genere specialmente dell'ira concepita 
come la più bassa tra tutte (1,9 in trad) ed impedimento assoluto per il logos 1,3,4 in traduz; II: 
genesi, dinamica e cura dell'ira e d'ogni altra passione 2,4 in trad. III: esempi negativi (tutti orientali) 
e positivi  (longanimità di personaggi della storia greca e romana); 
Il De brevitate vitae ovvero il danno prodotto da passioni ed occupazioni eccessive o inutili: la 
riduzione del tempo indotto (1.2.1 e 4. in trad); modo per guarirne. 
Il De constanstia sapientis come 'protrettico filosofico' per chi è ancora scettico o indeciso a lottare 
contro le passioni (dedica ad Anneo Sereno); come uscire dalla prigione imposta dalla passione: i 
vantaggi dell'opzione per la sapientia, l'invincibilità (essere sempre se stessi 5,6 in trad) anche di 
fronte a iniuria-contumelia-dolore-morte. Indisponibilità del saggio ai capricci della fortuna. 
De tranquillitate animi: come ben proseguire sulla già intrapresa via della sapienza senza volgersi 
indietro verso le nostre istanze irrazionali (1-2, in trad): il necessario periodo di convalescenza e la 
necessità di sfuggire agli eccessi per giungere all'armnia interiore 
Il De vita beata ovvero il raggiungimento della meta morale, ovvero la felicità secondo ragione, intesa 
come stato di piena corrispondenza con la natura (3,3-4 in traduz) 
Il De otio: la necessità di riservarsi spazi di contemplazione per alimentare la vita interiore guadagnata 
nel percorso finora tratteggiato e poter consigliare gli altri (5,1-3.8 in traduz) 
De providentia: il problema del male ed il dubbio (risolto) sull'esistenza di una Provvidenza: 
progresso ulteriore dell'uomo nel percorso verso la ratio. Dio non sottrae comunque il sapiente al 
male che diventa per lui utile strumento per perfezionarsi ulteriormente(1,2, in traduz). 
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Le 3 consolationes, generalità sul genere e sul significato particolare che esso assume all'interno del 
cammino di liberazione che Seneca traccia. Ad Polybium, l'importanza del ricordo del caro estinto; 
Ad Marciam la necessità di superare con dignità il dolore e la sicurezza che il figlio goda di un'esitenza 
migliore accanto allo stimato nonno Cremuzio; Ad Helviam matrem:sul dolore della separazione 
dovuta all'esilio come occasione per indicare (oltre che nella bellezza della natura, attraverso la 
contemplazione) nelle virtù dell'anima (attraverso la meditazione) due tesori che mai potranno essere 
sottratti(1,8); 
De beneficiis genesi e struttura dell'opera e suo fine: illustrare natura e prassi del beneficio e sua 
utilità sul piano sociale purché non si riduca a mero do ut des: l'importanza della gratuità; 
riconoscimento della dignità dello schiavo. 
Naturales Quaestiones: genesi e struttura dell'opera e suo fine: ribadire l'importanza dello studio della 
natura come necessità intrinseca della ragione umana, (cfr già Cons ad Helv, de Otio) onde vincere 
con la ragione la paura dell'ignoto (cfr Lucrezio) 1,1-6, b. capire come vivere secondo natura. 
L'esplorazione del confine tra razionale ed irrazionale nelle Tragedie di Seneca: la problematica 
collocazione cronologica e all'interno del genere; fonti  e miti trattati . Significato del teatro tragico 
di Seneca quale scandaglio sull'umanità sollecitata o travolta dal mondo delle passioni: il progresso 
(in negativo) dell'eroe tragico fino alla sua piena realizzazione esistenziale e poetica nel furor. 
(testo di riferimento letto in italiano: prologo della Medea e prima battuta del dialogo con la 
nutrice). 
Lucano: le guerre civili come inoppugnabile attestazione della presenza del male nel mondo e 
nell'animo umano ed il conseguente desiderio (stoico) di indagine razionale intorno ad esso (lettura 
del proemio in lingua latina, 1,1,-18: Bella plus quam civilia… quis furor?); paragone con Seneca 
tragico. L'incerto esito dell'indagine lucanea: sulla scorta della vicenda del sogno di Pompeo del suo 
giovanile trionfo su Sertorio ad inizio del VII libro (letta in latino l'apostrofe 'simpatetica' del 
poeta a Pompeo 7,30-45): impossibilità di addivenire ad una spiegaz razionale di nulla 
Il romanzo di Apuleio l'Asino d'oro quale romanzo, favola milesia, parenesi morale alla rinascita e 
traccia del desiderio/attesa profondo di mutamento attraverso la magia (forza reputata comunque 
pericolosa) e l'esperienza mistica, segno della profonda insoddisfazione avvertita nel II sec. Lettura 
di un passo da precisare in traduzione. 
 
(b) RAPPORTO UOMO NATURA 
Metamorfosi di Ovidio: Gli esiti generalmente 'felici' (cfr metamorfosi dei pirati che rapirono 
Bacco, trasformati in delfini in III,670-687)o quanto meno accettati (cfr epilogo dell'episodio di 
Aracne trasformata in ragno in VII,129-145 letto in latino) dei fenomeni metamorfici e 
motivazioni di tali scelta: la metamorfosi in sé come attestazione della perenne capacità che ha il 
creato di 'andare avanti' senza limiti: il presupposto di un'esistenza che avanza senza ostacoli negativi 
come palesamento del desiderio di evasione dal male della storia; due conferme a tale tesi: la presenza 
di Pitagora nel 13° quale testimone qualificato della veridicità di tale presupposto ma senza pretese 
teoriche; il largo spazio riservato all'amore come vera forza propulsiva del cosmo. 
Seneca, De vita Beata: l'indiretta dichiarazione d'importanza della conoscenza della natura: la felicità 
come stato di piena corrispondenza con la propria natura, a sua volta conforme al Logos (3,3-4 in 
traduz) 
Seneca, Naturales Quaestiones: L'esplicitazione di quanto detto in De vita Beata 3,3-4) 
nell'introduzione e nelle sezioni a sfondo morale delle: la conoscenza della natura è necessaria per 
capire come vivere secondo natura (cfr 1,1 e luoghi ove si confrontano comportamenti umani e 
fenomeni naturali) 
L'universo di Lucano, privo anche degli dei (influsso stoico), dominato da agenti avversi all'uomo: 
tra esse (oltre alla Fortuna e alla magia) anche la natura, forza cieca e distruttiva (citato l'episodio dei 
serpenti in Africa contro Catone) 
Tacito: Agricola il ruolo attivo avuto, in positivo ed in negativo, dalle condizioni climatiche nella 
genesi e nello sviluppo delle tradizioni culturali di questi popoli. 
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(c) LA STORIA: LE FORZE CHE LA GOVERNANO; QUALE ATTEGGIAMENTO ASSUMERE 
DI FRONTE ALLE VICENDE STORICHE 
Metamorfosi di Ovidio: Gli esiti generalmente 'felici' (cfr metamorfosi dei pirati che rapirono 
Bacco, trasformati in delfini in III,670-687)o quanto meno accettati (cfr epilogo dell'episodio di 
Aracne trasformata in ragno in VII,129-145 letto in latino) dei fenomeni metamorfici e 
motivazioni di tali scelta come palesamento del desiderio di evasione dal male della storia 
Livio AUC, 1-10: la prima deca e i valori fondanti della Romanitas libro I: concordia; libro II: libertas-
virtus come fondamenti della grandezza di Roma; Furio Camillo, più volte salvatore di Roma ma 
rispettoso all'estremo delle Istituzioni come possibile modello proposto ad Augusto.  Come testo di 
riferimento per la puntuale verifica di queste tematiche è stato letto l'episodio del sacco e 
dell'incendio di Roma da parte di Brenno in AUC V, 38,3-44,5 (passim) di cui in latino è stato 
letto AUC V,38,3-91,1 e AUC V 42,4-7: denuncia della decadenza, più precisamente del mutamento 
di atteggiamento dei romani di fronte alle difficoltà, tradimento dei valori che hanno fatto Roma 
grande (rimpianto indiretto per la fine della solidarietà civica, del raziocinio e della capacità di 
reazione); l'incidenza della fortuna confronto con la rassegnata tradizione greca e con Polibio nonché 
con più fattivi approcci di autori romani specie Cesare. 
Seneca De providentia: l'universo provvidenzialmente concepito nonostante l'esistenza del male nel 
mondo inteso come prova per affinare la virtus del saggio(1,2, in traduz). 
Lucano le guerre civili come inoppugnabile attestazione della presenza del male nel mondo: la 
compiaciuta memoria dello scempio del corpo (simile ad una nera metamorfosi ovidiana) inferto dai 
Sillani al cadavere di Marco Gratidiano, nipote di Mario, ed il desiderio di 'far di meglio' espresso 
peraltro da vecchi, non più emblemi di saggezza ma degenerati in II 181-186 (passo letto in italiano), 
come breve metafora della degenerazione progressiva della storia; 
Lucano: assenza anzi di un piano provvidenziale: il male trionfa e travolge i buoni: l'apostrofe 
'simpatetica' del poeta a Pompeo 7,30-45 (letta in latino): il diverso atteggiamento di Lucano di 
fronte al male rispetto a Seneca. 
Protagonisti della Pharsalia di Lucano: ambivalenza di Pompeo eroe tragico, vittima del negativo 
ingranaggio della fortuna : impotente di fronte alle avversità (l'apostrofe 'simpatetica' del poeta a 
Pompeo 7,30-45 (letta in latino)non scevro anche lui di propensioni tiranniche; Cesare a partire dal 
ritratto che ce ne offre il 1°l (lettura del passo in italiano): Lucano (come Cic e Sall con Catilina) 
ne ammira la nera grandezza. La simpatia per Catone, capace dell'estremo atto di coraggio (il suicidio, 
forse punto di conclusione del poema). Positivi ritratti di cesariani minori: significato del loro 
scagionamento: citati gli eroici atti Vulteio Capitone nell'Illirico (IV) e Sceva a Durazzo (VI) 
Petronio: le peripezie dei protagonisti del Satyricon come attestazione ed accettazione del degrado 
dell'epoca ribadito anche nelle sezioni serie del romanzo; il diverso atteggiamento di Seneca-Lucano 
e Petronio di fronte al degrado. (Testo di riferimento: un ospite presenta Fortunata 37,1 letto in 
latino) 
Tacito, Germania: il ruolo attivo avuto, in positivo ed in negativo, dalle condizioni climatiche nella 
genesi e nello sviluppo delle tradizioni culturali dei popoli d'oltre Reno; la geografia della Germania 
sulla scorta della distanza dal confine renano e la tradizionale posizione romanocentrica dell'autore; 
percezione della forza dei Germani. 
Tacito, Historiae: successione dei 4 imperatori ed il senso di decadenza percepito attraverso il dato 
(di natura morale) del progressivo scadimento delle qualità umane dei principes; la felice eccezione 
di Vespasiano. L'episodio dell'incendio del Campidoglio (3,69ss) letto in italiano: la cancellazione 
dell'emblema costituito dal tempio di Zeus Statore, l'agitazione delle masse e la bassezza dei capi. Il 
raffronto con Plutarco Galba 1,1 
Tacito, Annales: l'aggravarsi del pessimismo di Tacito: a) l'intento di sondare la profondità del male 
che domina il principato nella sua radice; b) non si ravvisa nessuna possibilità di mutamento: l'epilogo 
neroniano del libro e la fine di molti uomini degni; il prevalere nell'azione delle figure di potere specie 
quelle di segno negativo: scansione dei libri per gruppi facente perno attorno ai principes in carica, 
ipostatizzati nei loro principali vizi. Lettura dell'episodio dell'incendio di Roma nel 63 (XV, 38-
42; in italiano tranne 15,38 letto invece in lingua originale) e raffronto con quelli, già citati, del 
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Campidoglio (di cui in Hist 3,69ss) e del sacco di Roma causato Brenno in AUC V,38,3-44,5: il 
valore non più solo simbolico ma anche effettuale della cancellazione della vecchia Roma: la 
nostalgia sulla fine del passato non disgiunto da un onesto esame delle cause e un equilibrato giudizio 
sull'operato di Nerone in quell'occasione 
 
(d) GUERRA IMPERIALISMO. LA PROBLEMATICA GIUSTIFICAZIONE DELL'IMPERIUM 
LIMITI INTRINSECI E STORICAMENTE ATTESTATI DELLA NOZIONE DI IMPERIUM 
Livio, AUC: la prospettiva romanocentrica non solo narratologica ma anche ideologica dell'opera: 
ribadita la giustificazione classica dell'imperialismo romano. Elementi augustei ed antiaugustei 
dell'ideologia Liviana: la fede nella tradizione repubblicana ma l'accettazione del nuovo regime 
imperiale in nome della concordia civica (fine delle guerre civili, valorizzazione dell'apporto di tutti 
in particolare degli Italici al nuovo progetto dio Stato) e della pace. Furio Camillo, modello proposto 
ad Augusto. Anche su queste questioni riguardo possono utilmente sfruttarsi i rilievi sul 
comportamento dei Galli e quelli di Furio nel corso del sacco di Roma in AUC V, 38,3-44,5 
Seneca ed il cosmopolitismo del saggio: il ridimensionamento delle distinzioni dovute a distinzioni 
di confine Helviam matrem (1,8): il saggio come cittadino del mondo; De beneficiis: la dignità di tutti 
gli uomini schiavi compresi. 
Lucano: il prologo della Pharsalia 1,1-15(letta in latino) ed il superamento della concezione delle 
guerre civili come doloroso transitorio da rievocare perché non si ripeta (Virgilio) o quale occasione 
per magnificare qualche personaggio (come presso alcuni poeti minori dei due secoli precedenti) ma 
come somma degenerazione della storia ed attestazione dell'esistenza effettiva del pericolo di un 
radicale tracollo del mondo romano 
Tacito, Agricola: una prima parentesi etnologica prima della Germania: approccio a tale materia e 
novità di impostazione e nelle conclusioni in base all'importanza riservata al discorso del capi dei 
Caledoni Calgaco (31-33: lettura integrale in italiano), le cui affermazioni Tacito sembra far 
proprie: consapevolezza da parte degli altri popoli dei propri limiti (divisione, incapacità di reazione) 
di fronte alla civiltà e potenza militare di Roma; l'aspirazione alla libertà da parte dei Caledoni come 
prima riflessione problematica sulla legittimità dell'imperialismo romano o almeno sul suo costo. 
Tacito, Germania: l'interesse di Tacito per la periferia e le sue motivazioni: apprezzamento della 
genuinità di valori delle popolazioni d'oltre confine nonché delle loro potenzialità, anche militari: 
conseguente preoccupazione attorno alla precarietà dell'ordine imposto da Roma al mondo. 
Tacito: Historiae: la preoccupazione geopolitica per i confini (cfr incipit dell'opera), l'attenzione 
rivolta alle grandi masse (legioni, plebe urbana) e lo scadimento morale dei pòrincipes impliciti segni 
di cedimento del potere centrale. Le felici eccezioni di Vespasiano, Nerva e Traiano; la diffidenza 
comunque necessaria avverso il principato in sé; l'ideale del buon amministratore a capo dello Stato 
(Traiano), l'episodio dell'incendio del Campidoglio e del (III,69-71, lettura in italiano) e suo 
valore come simbolo estremo della trascuratezza nei confronti del bene dello Stato e di Roma. Il 
raffronto con Plutarco Galba 1,1. 
Tacito, Annales: i principes in carica, ipostatizzati nei loro principali, vivide e concrete immagini dei 
limiti intrinseci della nozione d'impero: Tiberio, emblema della progressiva corruzione indotta 
dall'esercizio del potere e dell'ipocrisia della ragion di Stato; Claudio ritratto come debole e 
condizionato dalle donne, Nerone:  l'iniziale ipocrisia e la successiva conclamata crudeltà e  
megalomania; i 'complici' (i liberti quali Pallante; alcuni prefetti del pretorio quali Seiano e Tigellino, 
le donne di rango); lettura di Tac Ann,13,2,1-13,3 (Un primo giudizio di Tacito su Seneca; ipocrisia 
dei Nerone alla morte ) 
 
(e) INTELLETTUALE E IL POTERE: LA FORMAZIONE INTELLETTUALE (SPECIE DELLA 
CLASSE DIRIGENTE E DEGLI UOMINI DI CULTURA); LE ALTRE FORZE SOCIALI DI 
FRONTE AL POTERE 
Atteggiamenti di fondo del filosofo Seneca: desiderio di consigliare/spronare i dubbiosi mediante 
praecepta e di istruire quanti già sono sulla via della filosofia mediante doctrina. 
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Seneca ,De otio: il dovere di sfruttare il proprio otium anche per aiutare gli altri col consiglio (specie 
quando non si può agire) . 
Seneca, de Clementia: genesi e struttura dell'opera parenesi a Nerone appena salito al potere sulla 
necessità dell'esistenza di un sommo potere e sull'opportunità di esercitarlo ma in modo illuminato, 
con sentimenti di benevolenza verso i sudditi 
Petronio e la denuncia della decadenza delle arti e della cultura 
Quintiliano, Istitutio oratoria: le motivazioni 'editoriali' per cui fu pubblicata, i suoi contenuti 
distribuiti nei 12 libri ed il suo scopo: tracciare l'iter formativo necessario all'oratore dall'infanzia fino 
alla maturità. Elementi innovativi: l'interesse pedagogico dei primi libri (lettura in italiano di  1,12 
e 20); l'importanza assegnata, nel processo di formazione delle nuove generazioni, all'approfondita 
conoscenza della tradizione culturale che ci ha preceduto: la necessità dell'imitatio di grandi autori 
opportunamente scelti dopo un vaglio che ha già l'aspetto di una breve storia letteraria (lettura in 
italiano di brevi estratti significativi del libro X :X,1:centralità dell'imitatio come in ogni arte, X,9 
occorre cimentarsi in una gara piuttosto che imitare passivamente; X,14; Alcuni criteri: X, 14. Prima 
di tutto, chiedersi chi imitiamo, X,19. Successivamente, all'inizio del lavoro, si provino le nostre 
forze;X,19. non si imitino, nell'oratoria, i poeti: ogni genere ha norme e dignità proprie; predilezione 
specie per Cicerone e Demostene per l'estrema chiarezza del loro dettato; malvisto l'asianesimo 
contemporaneo: la complessa valutazione dello stile e della proposta culturale di Seneca;) 
Quintiliano e i caratteri del perfetto oratore: vir bonus dicendi peritus secondo Catone censore: lettura 
dal latino di XII,1: anzitutto di suo onesto: solo una mente sgombra da ogni vizio potrà godere della 
fiducia di chi ascolta e giovare con i suoi interventi allo stato. Ciò potrà essere conseguito da chi ha 
solide basi di filosofia, diritto e storia, comunque funzionali al buon dire. Confronto con Cicerone, 
De Officiis 2-3 su utile, amicitia e gloria; e con Isocrate, Contra Sophistas e Antidosi (scheda su 
Isocrate, Antidosi 270ss) sulle medesime questionie nonché sulla natura della conoscenza e su come 
conseguirla. 
Tacito: Dialogus de oratoribus: il preliminare dibattito sull'eccellenza della retorica (Marco Apro) 
sulla poesia (Curiazio Materno) come denuncia del rischio del prevalere degli aspetti pragmatici della 
vita su quelli spirituali. Il problema della decadenza dell'oratoria:  cause ormai convenzionalmente 
addotte (l'assenza di grandi ingegni nel discorso di Marco Apro e l'inefficacia della scuola in quello 
di Vipstano Messalla) e finale intuizione di Curiazio Materno: l'assenza di  reali tensioni politiche tra 
parti, elemento dolorosamente necessario alla fioritura dell'arte retorica. 
Nuovi soggetti capaci di influenza l'azione dei grandi protagonisti anche meglio degli intellettuali nel 
ruolo di mentori: a) l'immagine del funzionario imperiale impersonato da Giulio Agricola, scevro da 
ogni adulazione, in grado di prestare un disinteressato e coraggioso servizio prima allo Stato che al 
princeps, affrontandone i rischi (la dignitosa resistenza alle violenze del princeps, Domizianoe): 
l'ideale non servile dell'obsequium; b) le grandi masse (legioni, plebe urbana) oggetto di grande 
attenzione in Annales. III,69-71 (l'incendio del Campidoglio), lettura integrale in traduzione e 
raffronto con Plutarco Galba 1,1: l'atteggiamento della masse nelle vicende del 69 a.C.; si vedano 
anche i luoghi inerenti alle campagne di Corbulone in Oriente nella Annales XV, (lettura in 
italiano), il sintetico ritratto di Burro e Seneca contenuto nella scena che precede il funerale di 
Claudio (Ann,13,2,1-13,3, lettura in latino); Gli opposti esempi di virtù vittime dei primi offerti da 
Seneca (in Annales XV, lettura in italiano), Petronio, Trasea Peto) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(3) LO STUDENTE CONOSCE, PRINCIPALMENTE ATTRAVERSO LA LETTURA 
DIRETTA IN LINGUA ORIGINALE, INTEGRATA DALLA LETTURA IN TRADUZIONE, 
I TESTI FONDAMENTALI DEL PATRIMONIO LETTERARIO CLASSICO, 
CONSIDERATO NEL SUO FORMARSI STORICO E NELLE SUE RELAZIONI CON LE 
LETTERATURE EUROPEE; 
-È IN GRADO DI INTERPRETARE E COMMENTARE OPERE IN PROSA E IN VERSI, 
COLLOCANDO LE OPERE NEL RISPETTIVO CONTESTO STORICO E CULTURALE 
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(a) Frequenti lavori di esegesi dei passi finora menzionati, sono assegnati per casa o sono stati 
svolti/corretti in classe e si sono dimostrati utili ad attivare le abilità interpretative degli studenti e ad 
avviare lo studio sull'argomento in corso di trattazione con alcune prime loro intuizioni. 
(b) ai discenti è stato richiesto inoltre di provvedere alla traduzione e al commento autonomo di 
alcuni testi, che pertanto vanno considerati parte integrante del repertorio di 'classico'. 
Seneca Dalle Epistulae ad Lucilium (il composito repertorio di argomenti; la difficoltà di 
individuarne la scansione nel tempo: possibile una progressiva ridimensionamento delle aperture 
(frequenti nei primi libri) ad altri sistemi di pensiero in primis all'epuicureismo. 
Epistula 47,1-3. 10-11 in latino: sugli schiavi; sulla fortuna 
Epistula 74, 1-7: la felicità e i suoi impedimenti 
Epistuala 99,8-9 in latino: non lamentiamoci della fortuna 
Epistula 107,7-10: sulla processo di liberazione dalle passioni 
Svetonio: scheda di sintesi sul personaggio 
Dalla Vita dei XII Cesari, Nero, 38,1ss: l'incendio del 63 a. C. 
(c) Oltre a questi più limitati esercizi di esegesi su alcuni specifici passi significativi degli autori di 
cui si è trattato, si sono cimentati nella lettura autonoma (in traduzione italiana) e nel commento, 
sulla scorta delle categorie guadagnate, di tre importanti opere: 
- uno dei 12 libri che costituiscono i 10 Dialoghi di Seneca e il De Clementia (ciascun discente 
verrà munito all'esame della propria copia dell'opera, opportunamente sottolineata); 
- l'Agricola o il Dialogus De Oratoribus di Tacito 
- il XV libro degli Annali di Tacito 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(4) LO STUDENTE SA COGLIERE IL VALORE FONDANTE DELLA CLASSICITÀ 
ROMANA PER LA TRADIZIONE EUROPEA ANCHE IN TERMINI DI GENERE; 
 
(a) IL GENERE STORICO 
Livio, AUC: Lettura (in italiano) di Liv AUC 1,1ss. 1)Metodo e storiografia: tipologia dell'opera 
storiografica: il modello universale e romanocentrico 2) uso poco accurato delle fonti; 3) struttura ed 
intenti: non scientifico-politico ma morale: paradigmi ideali non modelli-ammonimenti operativi, 
politici. Loro presenza specie nella I decade; 4) il punto di vista romanocentrico della narrazione 
Tacito, Agricola: equilibrio tra precisa rievocazione storica delle imprese militari in Britannia di 
Agricola e memoria privata del personaggio; 
Tacito, Historiae: riflessione (pessimistica) sul principato dall'anno dei Quattro imperatori a Traiano;  
motivazione dell'opera: assenza di storiografia non affetta da adulazione (come si è detto per la 
retorica) o faziosità nel secolo precedente; 
Tacito, Annales: la proemiale dichiarazione di obiettività e degli effettivi equilibrio e cura 
riscontrabile  nell'uso della documentazione e nel giudizio. 
 
(b) I GENERI DI SCRITTURA DI SENECA FILOSOFO 
Atteggiamenti di fondo del filosofo Seneca ed il suo stile di scrittura: desiderio di consigliare/spronare 
i dubbiosi mediante pagine più accese (praecepta) e di istruire quanti già sono sulla via della filosofia 
mediante pagine più pacate (doctrina). 
Seneca: le 3 consolationes, generalità sul genere e sul significato particolare che esso assume 
all'interno del cammino di liberazione che Seneca traccia. 
Seneca tragediografo: la problematica collocazione delle tragedie di Seneca all'interno del genere; la 
tendenziale discontinuità rispetto alla tradizione tragica del V secolo e ai dettami dell'Ars Poetica di 
Aristotele; motivi che l'hanno reso necessarie tali deroghe: la necessità di porre al centro le vicende 
dell'io dei personaggi, superando anche la misura euripidea (cfr fonti e miti trattati, prevalentemente 
euripidei o disponibile ad un simile scandaglio interiore): specifico trattamento dei prologhi; gestione 
degli episodi.  
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Riflessione sul prologo della Medea e I battuta del dialogo con la Nutrice (letti in italiano) 
 
(c) GENERE EPICO 
Ovidio, Metamorfosi: Caratteri originali dell'opera a livello di materia e struttura: la scelta del 
particolare modello epico: l'analisi della materia del canto ed il ritorno ad un poema epico di tipo 
erudito esiodeo non strettamente parlando storico); l'inusuale scelta del numero di canti (15), la 
sfidante scelta di narrare materia assai varia ed eterogenea senza soluzione di continuità; il 
conseguente impiego di stratagemmi con l'intento di rende metamorfica anche la struttura e la forma 
(cfr infra) 
Lucano, Bellum Civile: la scelta del genere epico, il ritorno in esso delle tematiche (cfr contenuti) 
legate alla storia di Roma e le sue motivazioni confermate dal proemio (Phars 1,1-15) letto in latino. 
 
(d) GENERE NARRATIVO 
Petronio, Satyricon: le complesse vicende editoriali dell'opera: il problema della mole forse eccessiva 
e della natura assai composita del testo; suo significato complessivo quale menippea intesa a 
parodiare/sfruttare più generi letterari in primis il romanzo greco; la parodia dei canoni del romanzo 
greco operato attraverso la scelta dei personaggi (l'amore in versione omoerotica) e delle situazioni 
(il viaggio); 
Apuleio: la peculiare riscrittura dei canoni del romanzo greco operato attraverso la scelta dei 
personaggi (assenza della coppia di innamorati quali protagonisti) e delle situazioni (il viaggio per 
ottenere salvezza); 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(5) LO STUDENTE CONOSCE E SA SERVIRSI DEGLI STRUMENTI DELL’ANALISI 
LINGUISTICA, STILISTICA, RETORICA 
Ovidio, Metamorfosi: Elementi narratologici: all'insegna del 'metamorfico': 1) la caratterizzazione in 
sé  dei personaggi stessi 2) frequente cambio di punto di vista al narratore con momenti di narrazione 
in soggettiva esprimenti empatia (vicinanza al punto di vista del  personaggio) più che simpatia 
(appello diretto di solidarietà al personaggio o al pubblico) ma senza coerenza; 3) la geometria delle 
vicende: l'alternarsi ordinato di strutture, l'inversione simmetrica delle situazione attraverso l'analisi 
del l VII libro: l'ambivalente presenza di Medea, la vicenda di Eaco e della quercia sacra a Zeus in 
Egina narrata a Cefalo simmetrica a quella di Cefalo e della defunta amata Procri da Cefalo stesso 
raccontata 
Lucano, Pharsalia: lo stile fortemente patetico il desiderio di staccarsi dall'equilibrio del dettato 
virgiliano ed abbracciare soluzioni decisamente espressionistiche  ; altrove non manca il gusto per 
l'orrido già presente nei primi poeti epici di Roma; cfr prologo letto in latino e II,181-6 (in 
traduzione) mutilazione del cadavere di Marco Gratidiano, giovane nipote di Mario, da pte dei 
Sillani con echi di Metamorfosi ovidiane ma orrendi 
Lucano Pharsalia: Elementi narratologici: impossibile ovviamente identificare un piano strutturale 
nel poema, stante l'impossibilità di addivenire ad una spiegazione convincente del reale: le teorie delle 
3 sezioni (dominate da Cesare, Pompeo e Catone) o della progressiva adesione agli ideali repubblicani 
e loro limiti. 
Petronio, Satyricon: il complesso realismo di Petronio: l'assunzione di una focalizzazione quanto più 
vicina è possibile ai personaggi; intenti mimetici nel linguaggio e nell'ambientazione delle vicende e 
conseguente versatilità di modi (dal parlato più rude alla poesia di ispirazione vergiliana). 
Quintiliano, Institutio oratoria: predilezione specie per lo stile Cicerone (e Demostene) per l'estrema 
chiarezza e sincerità d'intenti del loro dettato e la piacevolezza derivante dell'elegante compostezza. 
Tacito, Dialogus de Oratoribus: Le inconsuete struttura (dialogica) e lingua (ciceroniane) dell'opera e 
sua risoluzione in base alla congruenza dei parametri formali alla materia prescelta (forse omaggio al 
suo maestro Quintiliano). 
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Lo stile di Tacito storico: sue matrici (tradizione storiografica romana) e tratti peculiari: estrema 
stringatezza e solennità di dettato , come è nella tradizione storica romana; ellissi, variationes che 
rispondono spesso a precisi comunicativi; non scevro da effetti patetici. La fine tecnica di opposizione 
per ritratti sempre più allarmanti tra i quattro imperatori e tra personaggi positivi e negativi nella 
narrazione. 
Lo stile di Apuleio: il ritorno tendenziale all'Asianesimo, la ricerca formale parallelal a quella della 
II sofistica in termini di effetto ma molto più ispirata e vivacità spesso comica, talora patetica 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(6) LO STUDENTE SA CONFRONTARE MODELLI CULTURALI E LETTERARI E 
SISTEMI DI VALORI 
Si segnalano, a costo di qualche pur necessaria ripetizione, alcuni spunti tematici che hanno permesso 
utili esercizi di confronto tra autori, opere o idee. 
Livio e Polibio: questioni di metodo (uso delle fonti; scopo politico o morale della storia?) e di 
prospettiva (dibattito sul tema della fortuna e sulla posizione 'fatale' occupata dal dominio di Roma) 
Seneca e i peripatetici sulle passioni. 
Seneca tragico: continuità e discontinuità su fonti e tematiche rispetto alla tragedia attica del V secolo 
e al modello teorizzato da Aristotele nell'Arte Poetica: si rimanda a quanto detto nella precedente 
sezione dedicata alla conoscenza dei generico. 
Diverso atteggiamento di Seneca-Lucano e Petronio di fronte al potere. 
Quintiliano a confronto con passi di Cicerone, De Officiis 2-3 su utile, amicitia e gloria; e di Isocrate, 
Contra Sophistas e Antidosi (scheda sintetica su Isocrate, Contra Sophistas ed Antidosi 270ss) su 
conoscenza ed istruzione. 
Tacito, Hist, III,69 e Galba 1,1 sul rapporto tra masse e princeps. 
Livio, Seneca (De Constantia sapientis) e Tacito ed il concetto di fortuna. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(7) LO STUDENTE COMPRENDE, ANCHE ATTRAVERSO IL CONFRONTO CON LE 
LETTERATURE ITALIANA E STRANIERA, LA SPECIFICITÀ E COMPLESSITÀ DEL 
FENOMENO LETTERARIO ANTICO COME ESPRESSIONE DI CIVILTÀ E CULTURA. 
- HA ASSIMILATO CATEGORIE CHE PERMETTONO DI INTERPRETARE IL 
PATRIMONIO MITOLOGICO, ARTISTICO, LETTERARIO, FILOSOFICO, POLITICO, 
SCIENTIFICO COMUNE ALLA CIVILTÀ EUROPEA 
NB: I percorsi di cui si è detto al punto (2), sono stati concordati in sede di Consiglio di Classe a 
maggio: essi sono stati condivisi da tutti i docenti. I discenti avranno a disposizione una base tematica 
unica e potranno pertanto avviare utili raffronti tra testi appartenenti a tradizioni letterarie diverse da 
quelle classiche nonché di vagliare la fecondità di quest'ultime. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(8) LO STUDENTE SA INFINE DISTINGUERE E VALUTARE DIVERSE 
INTERPRETAZIONI; ESPORRE IN MODO CONSAPEVOLE UNA TESI; MOTIVARE LE 
ARGOMENTAZIONI. 
Sebbene il procedere per ipotesi poi verificate sul campo (testi significativi) abbia caratterizzato tutto 
il corso, si sono dovuti affrontare anche questioni su cui è ancora vivo il dibattito interpretativo. Si 
segnalano di seguito (anche qui col rischio di qualche ripetizione) i più significativi: 
 
(a) Il problema della collocazione delle opere di Seneca nel tempo: possibile convergenza, in base ai 
deti intratestuali, tra la progressione nella stesura delle opere e l'avanzare del suo pensiero. 
(b) la problematica collocazione delle tragedie di Seneca all'interno del genere: il problema della 
rappresentabilità. 
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(c) il problema della struttura del poema di Lucano: soluzioni possibili in base anche a questioni di 
contenuto (si veda quanto poco più su scritto a proposito delle questione di stile: narratologia ed 
elocutio). 
(d) Dialogus de oratoribus: il problema attribuzione dell'opera in base alle inconsuete struttura 
(dialogica) e lingua (ciceroniane) dell'opera e sua risoluzione in base alla congruenza dei parametri 
formali alla materia prescelta; 
(e) le complesse vicende editoriali del Satiricon: il problema della mole forse eccessiva e della natura 
assai composita del testo; soluzioni possibili, utili anche alla definizione del genere letterario (cfr 
nell'apposita sezione); 
(f) L'interpretazione delle Metamorfosi di Apuleio 
 
Libri di testo 
G. Garbarino  Luminis orae III volume   Paravia 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Greco     
 

 
LIBRI DI TESTO: 

- EURIPIDE  - MEDEA - IL MITO DI MEDEA TRA ANTICHI E MODERNI - SIMONE PER 
LA SCUOLA 
-  GIANNETTO ANNA MARIA GISIANO MARINA -MELTEMI - VERSIONARIO LIBRO 
DIGITALE (LD) VERSIONARIO DI GRECO , ZANICHELLI 
- PIOVAN D. -  LA FILOSOFIA AL POTERE  - CARLO SIGNORELLI EDITORE 
- GIULIO GUIDORIZZI – KOSMOS – DAL IV SECOLO ALL'ETA' CRISTIANA  - EINAUDI 
SCUOLA 
 
METODI 
L’intento principale nell’insegnamento della letteratura greca e nella lettura dei testi, in lingua 
originale o in traduzione, è stato quello di fare emergere nello sviluppo diacronico del fenomeno 
culturale il collegamento al contesto storico-politico, cogliendo al contempo gli aspetti individuali ed 
originali dei singoli autori. Si è cercato di far percepire il valore fondante della classicità greca per la 
tradizione europea, attenzionando e confrontando le voci degli autori non solo come modelli culturali 
e letterari ma come espressione di un sistema di valori  perennemente attuale. Nell’interpretazione 
dei testi in lingua originale l’obiettivo è stato quello di consolidare la conoscenza delle strutture 
morfosintattiche, giungendo comunque ad una decodifica ampia e volta a cogliere il messaggio 
complessivo dell'autore. 
 
MEZZI E STRUMENTI 
Libri di testo, libri non in adozione, letture critiche, internet, LIM 
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MODALITA' DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Relativamente alle dinamiche educative è stato privilegiato il colloquio non solo tra insegnante ed 
alunni, ma anche tra gli alunni stessi, come spazio idoneo per un proficuo confronto di idee ed 
opinioni. 
Il colloquio ha fornito, altresì, all’insegnante l’opportunità di valutare la preparazione degli allievi 
specie relativamente all’aspetto letterario della disciplina, nonché la loro capacità di coniugare i vari 
ambiti del sapere. In sintonia con le tipologie di verifica previste dalla  normativa degli esami di stato, 
gli alunni hanno dato prova del loro livello di preparazione anche attraverso la tipologia “trattazione 
sintetica di argomenti”. Non sono mancate, naturalmente, le prove scritte di traduzione volte ad 
appurare il grado di abilità di decodifica degli allievi. 

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

• conoscere i lineamenti letterari dell'età ellenistica e letteraria; 
• contestualizzare i testi e gli autori nella storia letteraria; 
• individuare gli elementi di continuità e alterità nelle forme letterarie; 
• comprendere ed esporre con un linguaggio chiaro il significato di un testo greco; 
• di interpretare e ricodificare in lingua italiana i testi greci. 
 
 
I nodi concettuali fondanti la disciplina classica del Greco, così come si possono individuare dalle 
Indicazioni Nazionali del Liceo Classico, sono stati alla base dei percorsi e delle esperienze svolte 
in classe attraverso i seguenti CONTENUTI: 
 

• La cultura ellenistica 
Profilo storico e caratteri generali ( nucleo tematico: l'intellettuale e il potere): I Greci in Oriente – 
La cultura greca nell'età ellenistica -La Biblioteca di Alessandria 
 

• La Commedia 

Dalla Commedia Antica alla Commedia Nuova 
Aristofane  e Menandro: vita, opere  e pensiero (nucleo tematico : razionalismo e irrazionalismo) 
 
 

• Il percorso storiografico 
La storia (nucleo tematico : guerre e imperialismi) 

 Erodoto, Polibio analizzati attraverso le loro opere  il pensiero e lo stile. 
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• Una visione nuova della poesia 
Callimaco (nucleo tematico: l'intellettuale e il potere) 
Vita , opere e pensiero 

Lettura dei seguenti testi in traduzione: Testi in traduzione: da Aitia: Al diavolo agli invidiosi, I fr 1; 
Aconzio e Cidippe, III fr 67-1,14-75-1,55. 
 

• La poesia bucolica 
Teocrito (nucleo tematico: rapporto uomo- natura): vita, il corpus teocriteo e il suo stile. 
   Lettura dei seguenti testi in traduzione: Le Talisie ( Idil. VII ); Le Siracusane ( Idil. XV ). 
 

• L'epica mitologica 
Apollonio Rodio (nucleo tematico: l'intellettuale e il potere) : vita, il suo poema e i personaggi. 
 

• La retorica 
La retorica in epoca ellenistica (nucleo tematico: razionalismo e irrazionalismo) 
L'anonimo del Sublime 
La seconda Sofistica:Luciano di Samosata (nucleo tematico: razionalismo e irrazionalismo) – vita, 
opere e il suo pensiero 
 

• Testi classici : 
La figura femminile di Medea analizzata nella tragedia di Euripide con confronti con la Medea di 
Seneca  (nucleo tematico: razionalismo e irrazionalismo) 
 
Lettura dei seguenti brani 
Analisi e traduzione del Prologo, vv.1-48 
Secondo Episodio vv. 446- 474   
Platone , Repubblica V, 462 a-e  (nucleo tematico:l'intellettuale e il potere) 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Filosofia       
 
Analisi della classe 
La classe è formata da 24 alunne/i che mostrano un certo interesse verso le tematiche proposte dalla 
disciplina. Attraverso il lavoro svolto e le verifiche effettuate, rispetto agli argomenti trattati quasi 
tutte/i le/gli alunne/i hanno evidenziato un livello soddisfacente di preparazione, dimostrando di 
possedere i requisiti per ottenere risultati positivi alla fine dell’anno scolastico e nel corso degli esami 
di stato. 
Il clima all’interno del gruppo classe è stato, nel complesso, sereno e il processo di insegnamento-
apprendimento si è svolto nel quadro di una partecipazione proficua da parte delle/degli alunne/i; 
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peraltro, la vivacità mostrata dalle/dagli allieve/i è sempre stata foriera di domande, di richieste di 
approfondimenti e di un coinvolgimento nelle problematiche trattate dal docente. Pertanto, le finalità 
della disciplina comuni a tutta la classe sono diventate il traguardo che ogni alunna/o ha raggiunto 
per mezzo degli obiettivi che sono stati utilizzati secondo modalità flessibili e articolando 
metodologie capaci di motivare gli allievi nell’apprendimento. Infine, può dirsi che la condotta 
delle/dei discenti può dirsi corretta e lo svolgimento dei programmi è stato regolare. 
 Premesso che l’obiettivo principale dell’insegnamento della filosofia è “imparare a pensare 
filosoficamente”; ciò significa che l’insegnamento della filosofia ha avuto motivo ispiratore la 
costruzione di una cultura filosofica. 
  L’obiettivo non è stato solo quello di portare lo studente a conoscere il pensiero di un filosofo, ma 
spingerlo a pensare autonomamente attraverso “il pensiero e le opere dei filosofi”. Pertanto, si può 
dire che allievi hanno raggiunto, secondo livelli diversi, l’acquisizione di alcune importanti capacità, 
come quella di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro condizioni di 
possibilità e sul loro “senso”, in altre parole sul loro rapporto con la totalità dell’esperienza umana; 
di pensare per modelli diversi e di individuare scelte possibili, anche in rapporto alla richiesta di 
agilità nel pensare; di padroneggiare i concetti essenziali attraverso l’uso di strategie argomentative, 
di procedure logiche e di categorie fondative della tradizione filosofica; di interpretare i testi, 
imparando a “interrogare” i filosofi attraverso i brani delle opere; di valutare criticamente le teorie, 
ricostruendo la strategia argomentativa e enucleando le idee centrali. 
 
CONTENUTI 

1) KANT: LA MORALE DEL DOVERE 
2) ROMANTICISMO E IDEALISMO: IL CONTENUTO STORICO-CULTURALE; IL 

MOVIMENTO ROMANTICO E LA FILOSOFIA IDEALISTICA 
3) FICHTE: LA FILOSOFIA DELL’IO 
4) HEGEL: DAGLI SCRITTI GIOVANILI ALLA FILOSOFIA DELLA STORIA 
5) SCHOPENHAUER: METAFISICA E LIBERAZIONE DALLA VOLONTA’ 
6) LA DESTRA E LA SINISTRA HEGELIANE E MARX 
7) IL POSITIVISMO (CARATTERI GENERALI) 
8) NIETZSCHE: LA DEMISTIFICAZIONE DI TUTTI I VALORI 
9) LA CRISI DEI FONDAMENTI: FREUD, LA PSICANALISI, LA SCOPERTA 

DELL’INCONSCIO 
10) SCIENZA E FILOSOFIA: POPPER E LA NUOVA DEFINIZIONE DI SCIENZA 
11) L’ESISTENZIALISMO TEDESCO: HEIDEGGER 
12) L’ESISTENZIALISMO FRANCESE: SARTRE 

METODOLOGIE 
Le scelte metodologiche sono servite per tendere al superamento della figura dell’insegnante 
“trasmettitore” o consumatore di programmi, bensì “produttore di programmi”, specialista della 
mediazione didattica. La metodologia è stata in rapporto alla situazione della classe; pertanto, si è 



 68 

avvalsa di diverse strategie. Inoltre, è stato dato il giusto rilievo alla lettura di testi filosofici affinché 
gli alunni si abituassero alle argomentazioni e alle problematiche proposte dagli autori. 
 
VERIFICA 
          
Per verifica si deve intendere la misurazione del profitto raggiunto da ciascun allievo. Abbiamo 
misurato, dunque, qualsiasi spostamento considerando sempre il punto di partenza e quello di arrivo. 
La verifica è stata, inoltre, parte integrante del processo di apprendimento-insegnamento-
apprendimento. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione ha preso in considerazione i seguenti elementi: a) conoscenza dei contenuti; b) 
coerenza, organicità e correttezza espositiva; c) uso del linguaggio specifico della disciplina; d) 
capacità di analisi e di sintesi; e) rielaborazione personale e capacità critica; f) capacità di 
problematizzare e di affrontare situazioni. La griglia di valutazione utilizzata è stata elaborata e messa 
a disposizione dal Dipartimento di Filosofia e Storia dell’Istituto.                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
DISCIPLINA: Storia      
 
Analisi della classe (vedi Filosofia) 
Nel lavoro svolto in classe abbiamo fatto sì che lo studio della Storia avesse come finalità il 
coglimento dei NUCLEI FONDANTI intesi come contenuti disciplinari irrinunciabili: eventi, 
processi, idee, personaggi sui quali poggiano le basi della STORIA. Peraltro, nel corso dell’anno 
scolastico, i nuclei fondanti sono stati messi in evidenza con domande chiave, con la selezione di testi 
storiografici, con il confronto di posizioni sugli avvenimenti e attraverso un percorso guidato che ha 
privilegiato il “laboratorio delle competenze”. Inoltre, abbiamo lavorato per raggiungere la 
consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate in conformità a fonti di natura diversa che 
lo storico vaglia, seleziona, ordina e interpreta secondo modelli e riferimenti ideologici; il 
consolidamento dell’attitudine a problematizzare, a formulare domande, a riferirsi a tempi e spazi 
diversi, a dilatare il campo delle prospettive, a inserire in scala diacronica le conoscenze acquisite in 
altre aree disciplinari; la capacità di riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della 
memoria collettiva; scoprire la dimensione storica del presente; affinare la sensibilità alle differenze; 
acquisire consapevolezza che la fiducia di intervento nel presente è connessa alla capacità di 
problematizzare il passato. 
 
   CONTENUTI SVOLTI 

1) STATO E SOCIETA’ NELL’ITALIA UNITA: DAI GOVERNI DELLA SINISTRA STORICA 
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ALL’ETA’ GIOLITTIANA 
2) GUERRA E RIVOLUZIONE: LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
3) LA RIVOLUZIONE RUSSA 
4) IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 
5) TOTALITARISMI E STERMINI DI MASSA: LA GRANDE CRISI, ECONOMIA E SOCIETA’ 
NEGLI ANNI TRENTA 
6) L’ITALIA FASCISTA 
7) LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
8) L’ITALIA REPUBBLICANA NEL MONDO DIVISO  
9) L’ITALIA FRA SVILUPPO E CRISI 
10) L’ITALIA DELLA SECONDA REPUBBLICA   

                                        
METODOLOGIA E VALUTAZIONE (vedi Filosofia) 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Lingua Inglese       
 
Gli studenti , a conclusione del corso di studi, risultano suddivisi in diverse fasce di rendimento. 
Alcuni alunni hanno dato prova di possedere buone o ottime capacità rielaborative che, unitamente a 
un buon livello di conoscenza della lingua (B2/C1) e a un impegno costante, hanno permesso loro di  
raggiungere pienamente gli obiettivi programmati. Altri hanno studiato con puntualità, anche se 
qualche incertezza in ambito espressivo, non ha consentito loro di maturare un profitto pienamente 
soddisfacente. Sono presenti, infine, anche casi di rendimento incerto, principalmente dovuto a gravi 
lacune di base in ambito espressivo, a un impegno saltuario, oltre che a un metodo di studio 
inadeguato, basato spesso su un apprendimento mnemonico. Nel complesso gli allievi hanno 
raggiunto i seguenti obiettivi formativi e didattici distinti in conoscenze, competenze e 
capacità/abilità: 
Conoscenze 
Gli studenti, ciascuno con un diverso grado di profitto, hanno assimilato in maniera accettabile 
strutture, lessico e funzioni linguistiche di livello pre-intermedio, intermedio e avanzato (B1, B1 plus, 
B2 e C1). Essi, inoltre, hanno assimilato i contenuti disciplinari e il relativo linguaggio specifico 
inerenti al panorama letterario inglese che va dal primo romanticismo all’età moderna, attraverso la 
lettura e l’analisi di brani di alcuni dei maggiori protagonisti della scena culturale del Regno Unito 
(vedi contenuti). 
Competenze 
Gli studenti della classe, relativamente al grado di maturazione culturale/linguistico raggiunto, sono 
in grado di: 

- utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi (livello B1/B2/C1 ); 
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- utilizzare la conoscenza degli aspetti socio-culturali del paese straniero per riuscire a usare la 
lingua con sufficiente consapevolezza dei significati che essa trasmette; 

- utilizzare le tecniche di lettura acquisite per accostarsi al testo letterario al fine di riconoscerne la 
specificità del messaggio e quindi saperlo apprezzare, descrivere e commentare; 

- utilizzare le conoscenze per individuare i momenti fondamentali della produzione letteraria 
straniera e collocare gli stessi storicamente anche in rapporto alla letteratura italiana. 

Capacità/abilità 
Gli studenti, ciascuno in rapporto al proprio livello di maturazione linguistica, sono in grado di: 

- interagire (“turn taking”) in una conversazione su argomenti di interesse personale e quotidiano; 
- esprimersi in maniera adeguata alla situazione comunicativa; 
- comprendere testi scritti di varia lunghezza e di livello intermedio di difficoltà; 
- scrivere semplici testi sintetici su tematiche coerenti con i percorsi di studio ; 
- rispondere per iscritto a domande singole sugli argomenti affrontati . 

Contenuti 
Al fine di favorire la qualità dello studio piuttosto che la quantità del materiale presentato, il 
programma specifico è stato incentrato sull’esame di brani tratti dai testi letterari appartenenti ad 
alcuni autori principali del periodo che va dal primo Romanticismo fino all’Età Moderna. Tali testi 
sono stati il punto di partenza di una considerazione linguistica, stilistica, tematica e storica (v.elenco 
allegato). Il contesto socio-culturale e gli autori sono stati presentati partendo dalla lettura dei brani e 
risalendo in maniera induttiva alla cornice autoriale (trascurando le opere non direttamente oggetto 
di lettura) per poi ampliare la prospettiva a quella del piano epocale. 
Gli alunni, ciascuno con un diverso livello di profitto, hanno assimilato i seguenti contenuti: 

- la poesia romantica, attraverso una selezione di poesie di Blake, Wordsworth, Coleridge, Shelley 
e Keats; 

- il romanzo romantico, attraverso brani tratti da “Frankenstein” ; 
- il romanzo vittoriano, attraverso brani tratti da “Oliver Twist”, “Hard times”, “Wuthering heights”, 

“Tess of the D’Ubervilles” e “ The Picture of Dorian Gray”; 
- la rivoluzione modernista, attraverso testi di narrativa e poesia rispettivamente di Joyce e Eliot; 

- la poesia degli anni ’30 attraverso una selezione di poesie di Auden; 
- il romanzo distopico attraverso brani tratti da”1984”; 

- il teatro dell’Assurdo, attraverso un brano tratto da “Waiting for Godot”. 
  
Metodologia 
L’orientamento, nell’insegnamento della materia, è stato prettamente letterario, non però nel senso 
tradizionale del termine, cioè nel senso di studio della storia della letteratura intesa come mero 
bagaglio di informazioni e di opinioni critiche da memorizzare e da collegare in modo deduttivo ad 
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autori ed opere, bensì privilegiando una procedura metodologica induttiva in cui partendo dall’analisi 
linguistico-semantica e stilistica del testo con il supporto di schede di lavoro, si possa formulare una 
risposta personale conseguente al lavoro svolto per poi risalire all’autore e al genere e per collocare, 
infine, il testo letterario nel suo ambito culturale in un’ottica comparativa con analoghe esperienze di 
lettura su testi italiani. 
Ne consegue che, nell’affrontare il discorso letterario, si è ritenuto indispensabile coinvolgere 
attivamente l’alunno attraverso compiti (tasks) che lo ponessero immediatamente in contatto con 
quanto era oggetto di studio e che lo motivassero a ricercare per dare una risposta personale. Le 
lezioni di tipo frontale e “teacher-centred” sono state alternate a lezioni in cui gli studenti sono stati 
chiamati a esporre e chiarire punti di particolare interesse personale. Inoltre, durante il corso 
dell’anno, gli alunni hanno costantemente prodotto testi di tipo descrittivo ed espositivo dotati di 
sufficiente coerenza e coesione. 
 
Strumenti 
Gli strumenti utilizzati sono stati il libro di testo “Performer Heritage” ( volume 1 e 2 ed. Zanichelli) 
insieme a materiale integrativo. 
 
Verifica 
Le prove di verifica, intese come misurazione del profitto raggiunto da ciascun allievo rispetto al 
livello di partenza e agli obiettivi, hanno avuto cadenza periodica. Le prove orali si sono svolte sotto 
forma di dialogo partecipato su domande/percorsi proposti dal docente, partendo sempre da brani o 
versi di opere studiate e tenendo anche in considerazione stimoli e interessi emersi da parte dello 
studente. 
In particolare le prove scritte sono sempre state eseguite a tempo per un massimo di sessanta minuti.  
Sono state eseguite trattazioni sintetiche di argomenti a carattere letterario e domande aperte, con 
ausilio dei dizionari bi-lingue e mono-lingua. Per la verifica di tali prove si è tenuto conto dei seguenti 
indicatori presenti nella griglia di valutazione (vedi allegato) elaborata dal dipartimento di lingua 
inglese: 
- conoscenza dei contenuti e aderenza alla traccia; 
- correttezza linguistica e appropriatezza lessicale; 
- capacità di sintesi e rielaborazione personale. 

Per la preparazione delle prove Invalsi sono state svolte verifiche di listening e reading di livello 
B1 e B2. 

Le verifiche orali sono state condotte sull’analisi dei testi letterari studiati e hanno tenuto conto dei 
seguenti fattori: 
- 

acquisizione del linguaggio letterario (microlingua); 
- 

chiarezza espositiva; 
- 

acquisizione dei contenuti; 
- 

capacità di analisi del testo; 
- 

capacità di interpretazione personale; 
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- 
capacità di raffronto tematico con altri testi. 

Valutazione 
La valutazione è stata eseguita sulla base di annotazioni sistematiche dei progressi compiuti dagli 
allievi in rapporto agli obiettivi prefissati. Si è inoltre tenuto conto di altri parametri fondamentali, 
quali la partecipazione, l'interesse, l'impegno e il comportamento individuale. 

 

CONTENUTI 

Da: Performer Heritage 1, 2 di Spiazzi e Tavella, casa ed. Zanichelli; AA.VV. Antologie 
 
THE ROMANTIC AGE: themes and general features (libro di testo e materiale integrativo) 

 

Romantic poetry 

 
William Blake: 
From "Songs of innocence" 

• “The Lamb” (p. 270)  
From "Songs of experience" 

• “The Tyger” (p. 271) 
• “The clod and the pebble” (fotocopia) 
• “London” (p. 268) 
• “The sick rose” (fotocopia) 

William Wordsworth: 
• Preface to “Lyrical Ballads” (p. 281) 
• “Daffodils” (p. 286) 
• “Composed Upon Westminster Bridge” (p. 284) 
• “Rainbow” (fotocopia) 

 
Samuel Taylor Coleridge: 
From “The Rime of the Ancient Mariner” 

• “The killing of the albatross” (lines 1-82) p. 291 
• “A sadder and wiser man” (lines 610-625) p. 295 

 
John Keats: 

• “La Belle Dame Sans Merci”(p.309) 
 
Percey B. Shelley: 

• “England in 1819” (fotocopia) 
 
Romantic fiction 

 
The Gothic novel: general features 
Mary Shelley: 
From “Frankenstein” 
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• “Walton and Frankenstein” (Chapter 1) fotocopia 
• “The creation of the monster” (Chapter 5) p. 276 
• “The education of the creature” (Chapter 13) fotocopia 

 
 

THE VICTORIAN AGE 

Brevi cenni su “The Historical and Social context”, “The Victorian compromise” e “The Victo-
rian novel” con materiale integrativo 

 
Charles Dickens: From “Oliver Twist” 

• “Oliver wants some more” (chapter 2) p. 42  
From “Hard Times” 

• “Coketown” (Chapter 5) p. 49 
• “Mr Gradgrind” (Chapter 1) p. 47 
• “Sissy and Bitzer” (Chapter 2) fotocopia 

 
Emily Brontë: 
From “Wuthering heights” 

• “Heathcliff's despair” (Chapter 16) p. 70 
• “Catherine’s ghost” (Chapter 3) p. 63 
• “I’m Heathcliff ” (Chapter 9) p. 65 

 
Thomas Hardy: 
From “Tess of the D’Urbervilles” 

• “Alex and Tess” (Chapter 11) p. 100 
• “Justice is done” (fotocopia) 

 
Oscar Wilde: 
From “The Picture of Dorian Gray” 

• “Preface” p. 127 
• “ The painter’s studio” (Chapter 1) p. 129 
• “ Dorian’s death” (Chapter 20) p. 131 
 

The cult of beauty in Wilde, Huysmans and D’Annunzio  
 
 

THE MODERN AGE 

 
Modernism 
Major influences, the cosmopolitan spirit of Modernism, The modernist revolution in art (Picasso), 
music (Stravinsky) and literature. The Stream of Consciousness Technique con materiale integra-
tivo 

 
James Joyce: From “Dubliners” 

• “Eveline” (p. 253) 
From “Ulysses” (Three examples of interior monologue) 

• “I said yes I will yes” (Chapter 18) fotocopia 
• “Mister Bloom’s interior monologue” (Episode 4) p. 184 
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• “Molly’s interior monologue” (p. 185) 
 
Thomas S. Eliot: 
From “The Waste Land” 

• Extract from “The Fire Sermon” (p. 208) 
• Extract from “What the thunder said” (fotocopia) 

From “The Hollow Men” parts 1, 3, 5 (fotocopia) 
 
 

Poetry in the 30's 

 
Wystan Hugh Auden: 

• “Refugee Blues” (p. 212) 
• “Funeral Blues” (fotocopia) 
• “The unknown citizen” (p. 214) 
• “September I, 1939” (fotocopia) 

 

The dystopian novel 

 
George Orwell 
From "Nineteen Eighty-Four” 

• “Room 101” (Chapter 5) p. 280 
• “Big Brother is watching you” (Chapter 1) p. 278 

 

The theatre of the absurd 

 
Samuel Beckett: 
From “Waiting for Godot” 

• “Waiting” (Act 2) p. 377 
 
 
Nuclei tematici individuati dal Consiglio di classe: 
 

• Rapporto uomo-natura 
• L’intellettuale e il potere 
• Razionalismo e irrazionalismo 
• Guerre e imperialismi 

 
Nuclei tematici individuati dal Dipartimento di inglese: 
 

• Testi e temi del Romanticismo inglese 
• Il romanzo dell’800 
• Estetismo, decadentismo e il tema del doppio 
• La donna nella letteratura e la letteratura delle donne 
• Modernismo 
• Il Teatro dell’assurdo. 
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DISCIPLINA: Matematica       
 
Libro di testo: Lineamenti di matematica.azzurro, vol 5- Bergamini, Barozzi, Trifone 
 
FINALITÀ: 
Promuovere e sviluppare: 
•  la maturazione delle capacità di astrazione; 
• lo sviluppo delle capacità analitiche e sintetiche; 
• l’abitudine all’approfondimento, alla riflessione e al confronto disciplinato; 
• l’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di formalizzazione; 
• la capacità di comunicare, utilizzando in maniera appropriata i diversi linguaggi acquisiti; 
• la capacità di utilizzare in situazioni diverse i metodi e i modelli matematici acquisiti; 
• la capacità di riesaminare criticamente e di sistemare logicamente le conoscenze acquisite; 
• la capacità di cogliere la funzione della matematica nella cultura e nella società. 

 
OBIETTIVI CONSEGUITI: 
La classe, durante il corso dell’anno, si è mostrata  divisa in due gruppi: Il primo, più numeroso, che 
ha partecipato in maniera costante con impegno e interesse al dialogo didattico-educativo; Il secondo, 
più contenuto, ha manifestato un’attenzione discontinua. I risultati raggiunti, in termini di 
competenze, conoscenze ed abilità acquisite sono pertanto diversificati. 
Si precisa inoltre che  nel corso dell’anno scolastico un elevato numero di ore di lezione non sono 
state svolte per diverse ragioni quali chiusura della scuola per cause di forza maggiore,  partecipazione 
della classe ad attività di orientamento e ad altre iniziative scolastiche e parascolastiche. Ciò ha de-
terminato un rallentamento nello svolgimento del programma. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 
1) Il calcolo combinatorio 
Disposizioni sempici e con ripetizione; 
La funzione  “n! “; 
Le permutazioni semplici e con ripetizione; 
Le combinazioni semplici e il coefficiente binomiale; 
Cenni sul binomio di Newton. 
 
2) Funzioni reali di una variabile reale 
Definizione di funzione, Dominio e Codominio di una funzione; 
Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche; 
Funzioni pari e dispari; 
Grafico di una funzione e prime letture di grafici: Deduzione del dominio, del codominio, dell’iniet-
tività, della suriettività, di eventuali simmetrie della funzione. 
Determinazione del Dominio di funzioni razionali intere e fratte  (utilizzando polinomi di primo e di 
secondo grado). 
Studio della positività di funzioni razionali intere e fratte (utilizzando polinomi di primo e di secondo 
grado). 
 
3) Limiti 
Definizione di convergenza ad un numero l, divergenza positiva e divergenza negativa per x che tende 
ad un numero x0; 
Definizione di convergenza ad un numero l, divergenza positiva e divergenza negativa per x che tende 
ad un numero x0 da destra e da sinistra; 
Definizione di convergenza ad un numero l, divergenza positiva e divergenza negativa per x che tende 
a + infinito; 
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Definizione di convergenza ad un numero l, divergenza positiva e divergenza negativa per x che tende 
a – infinito. 
 
4) Calcolo di limiti 
Calcolo di limiti di funzioni razionali intere e fratte (utilizzando polinomi di primo e di secondo 
grado). 
Le forme indeterminate del tipo 0/0 e ∞/∞ per funzioni razionali fratte. 
Asintoti per il grafico di una funzione; 
Determinazione degli eventuali asintoti per il grafico di una funzione razionale fratta: Asintoti oriz-
zontali, verticali e obliqui. 
Letture di grafici con relativa estrapolazione di informazioni: Risultati di limiti, equazioni di asintoti. 
 
5) Continuità di una funzione 
Definizione di continuità in un punto e in un Dominio; 
Teoremi sulle funzioni continue: Prodotto di una costante per una funzione continua, somme e diffe-
renze di funzioni continue, prodotto e rapporto tra funzioni continue. 
Il Teorema di esistenza degli zeri; 
Il massimo e il minimo assoluto per una funzione; 
Il Teorema di Weierstrass. 
I punti di discontinuità: Prima, seconda e terza specie. 
 
METODOLOGIE 
Lezione frontale e lezione partecipata; 
Lavori ed esercitazioni di gruppo; 
Didattica laboratoriale. 
 
MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI: 
Libro di testo; 
LIM, software didattici (GeoGebra); 
Dispense dell’insegnante. 
 
STRUMENTI  PER LA VERIFICA 
• interrogazioni 
• interventi giornalieri dal posto 
• esercitazioni scritte in classe 
• Prove scritte di varia tipologia 
• rispetto delle consegne 
• livello e qualità della partecipazione.      
 
DISCIPLINA: Fisica        
 
Libro di testo: Le traiettorie della fisica, Vol 3- Ugo Amaldi 
 
FINALITÀ:

 

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

• contribuire allo sviluppo delle capacità di analisi, di sintesi e di astrazione, necessarie per 
indagare sul mondo naturale; 
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• contribuire alla comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, che si 
articolano in un continuo rapporto tra attività teorica e attività sperimentale; 
• fare acquisire la consapevolezza che l’indagine scientifica è intrecciata col progresso 
tecnologico; 
• educare alla riflessione individuale, all’approfondimento, all’organizzazione efficace del 
lavoro personale e al confronto; 
• contribuire all’acquisizione di un linguaggio preciso e rigoroso; 
• far comprendere l’evoluzione storica dei modelli di interpretazione delle realtà, 
evidenziandone l’importanza, i limiti e i passaggi rivoluzionari. 
• aiutare a comprendere che la fisica ha un linguaggio universale che favorisce l’apertura, il 
dialogo e il rispetto reciproco tra individui, popoli e culture; 

• contribuire alla consapevolezza che, in una società complessa permeata di scienza e 
tecnologia, lo studio di discipline scientifiche in un corso liceale è indispensabile per le scelte di ogni 
cittadino.        
 
OBIETTIVI CONSEGUITI:

 
La classe, durante il corso dell’anno, si è mostrata  divisa in due gruppi: Il primo, più numeroso, che 
ha partecipato in maniera costante con impegno e interesse al dialogo didattico-educativo; Il secondo, 
più contenuto, ha manifestato un’attenzione discontinua. I risultati raggiunti, in termini di 
competenze, conoscenze ed abilità acquisite sono pertanto diversificati. 

Si precisa inoltre che  nel corso dell’anno scolastico un elevato numero di ore di lezione non sono 
state svolte per diverse ragioni quali chiusura della scuola per cause di forza maggiore,  partecipazione 
della classe ad attività di orientamento e ad altre iniziative scolastiche e parascolastiche. Ciò ha 
determinato un rallentamento nello svolgimento del programma. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI:

 
 
1) La carica elettrica e la legge di Coulomb 
L’elettrizzazione per strofinio;   
I conduttori e gli isolanti; 
L’elettrizzazione per contatto, l’elettroscopio a foglie e la definizione operativa della carica elettrica 
con relativa unità di misura; 
La legge di Coulomb, il principio di sovrapposizione, confronto tra la legge di Coulomb e la legge di 
gravitazione universale; 
L’esperimento di Coulomb; 
la forza di Coulomb nella materia; 
L’elettrizzazione per induzione. 
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2) Il campo elettrico e il potenziale: 
Il vettore campo elettrico; 
Il campo elettrico generato da una carica puntiforme; 
Le linee del campo elettrico; 
Il principio di sovrapposizione per i campi elettrici; 
Il flusso del campo elettrico attraverso una superficie e il Teorema di Gauss; 
Richiami su forze conservative e l’energia potenziale elettrica; 
Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale; Legame tra potenziale elettrico e lavoro compiuto 
dalla forza elettrica su una carica; 
Le superfici equipotenziali; 
La circuitazione del campo elettrostatico; 
 
3) Fenomeni di elettrostatica: 
La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico; 
Il campo elettrico e il potenziale nei conduttori carichi in condizione di equilibrio elettrostatico; 
Il Teorema di Coulomb e il potere delle punte; Cenni sul principio di funzionamento dei parafulmini; 
La capacità di un conduttore e relativa unità di misura; Calcolo della capacità di una sfera conduttrice; 
Il condensatore e la capacità di un condensatore piano 
 
4) La corrente elettrica continua: 
Definizione di corrente elettrica e di intensità di corrente elettrica con relativa unità di misura; 
La prima legge di Ohm, la resistenza elettrica e relativa unità di misura; 
Collegamento in serie e in parallelo e relative resistenze equivalenti; 
Cenni su risoluzione di circuiti elettrici; 
L’effetto Joule e la potenza dissipata su un resistore per effetto Joule. 
 
5) I conduttori metallici: 
La spiegazione microscopica dell’effetto Joule; 
La velocità di deriva degli elettroni; 
La seconda legge di Ohm, la resistività di un materiale e relativa unità di misura; 
Dipendenza della resistività dalla temperatura, cenni sui superconduttori; 
L’estrazione degli elettroni da un metallo, il lavoro di estrazione: L’effetto termoionico e l’effetto 
fotoelettrico. 
Spiegazione dell’effetto fotoelettrico: L’utilizzo dell’ipotesi di Planck (da parte di A. Einstein nel 
1905) e la natura corpuscolare della luce. 
 
6) Fenomeni magnetici fondamentali: 
I magneti naturali, il magnete Terra e i poli magnetici terrestri; 
Il campo magnetico e le linee del campo; 
Confronto tra interazione magnetica e interazione elettrica; 
Forze tra magneti e correnti, l’esperienza di Oersted e l’esperienza di Faraday; 
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Forze tra correnti, l’esperienza di Ampere e la legge di Ampere; 
L’intensità del campo magnetico e relativa unità di misura; 
La forza magnetica su un filo percorso da corrente; 
Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente; 
Il campo magnetico generato da una spira circolare nel suo centro; 
Il campo magnetico di un solenoide. 
 
METODOLOGIE:

 
Lezione frontale e lezione partecipata; 
Lavori ed esercitazioni di gruppo; 
Didattica laboratoriale. 
 
MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI:

 
Libro di testo; 
Calcolatrice scientifica; 
Schede o tabelle; 
Video e LIM. 
 
STRUMENTI  PER LA VERIFICA 
• interrogazioni 
• interventi giornalieri dal posto 
• esercitazioni scritte in classe 
• Prove scritte di varia tipologia 
• rispetto delle consegne 

• livello e qualità della partecipazione.              
 

 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Scienze                                                            
 

RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DIDATTICO  
  
La classe nel complesso, si è mostrata adeguatamente motivata all’apprendimento ed interessata alle 
attività proposte dal docente. Il profitto generale, valutato sulla base di inclinazioni, attitudini, 
potenzialità individuali, ritmi di apprendimento, tenendo anche conto dei diversi livelli di partenza, 
si è attestato su un livello più che discreto, in qualche caso ottimo.  
 
OBIETTIVI REALIZZATI 
 
Sono stati conseguiti, in linea di massima, gli obiettivi previsti nella programmazione sia in termini 
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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 
 
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 so-
ciali 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 abitu-

dine 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                                       in-
tendere 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:  
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- la focalizzazione del tema e la capacità di sintesi 
- l’acquisizione dei contenuti 
- la capacità espositiva, la chiarezza e la correttezza formale 
- la capacità di approfondimento. 

In particolare, si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 
- interesse e partecipazione al dialogo educativo 
- impegno e progresso rispetto al livello iniziale 
                 

I nuclei tematici che fanno riferimento ai nuclei fondanti, cioè salute e benessere ed ancora 
prevenzione e sicurezza, sono i seguenti:   
     
  La chimica del carbonio-ibridizzazione 
 
  Idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani ( struttura e nomenclatura ) 
  Idrocarburi insaturi: alcheni e alchini e cicloalcheni ( struttura e nomenclatura ) 
  Idrocarburi aromatici ( struttura e nomenclatura ). 
 
 
Le Biomolecole: 
    glucidi ( struttura e funzioni ) 
    lipidi ( struttura e funzioni ) 
    proteine ( struttura e funzioni ) 
    acidi nucleici (struttura e funzioni ). 
 
Metabolismo dei glucidi con controllo della glicemia, glicolisi, respirazione cellulare, fotosintesi 
clorofilliana. 
Metabolismo dei lipidi. 
Metabolismo delle proteine. 
 
La struttura della Terra: la crosta, il mantello, il nucleo, le superfici di discontinuità sismica.                    
                                     
La dinamica della litosfera: la teoria della deriva dei continenti, la teoria della tettonica delle   
placche. 
 
I fenomeni vulcanici: - gli edifici vulcanici 
                                   - le diverse modalità di eruzione 
                                   -i prodotti dell’attività vulcanica: prodotti aeriformi e prodotti solidi ( le lave   
                                    e le scorie ). 
 
I fenomeni sismici: - origine di un terremoto  
                                - le onde sismiche 
                                - ipocentro ed epicentro di un terremoto 
                                - magnitudo ed intensità di un terremoto. 
 
 
Testi in adozione: : Tottola  -Allegrezza- Righetti.  
                                  Biochimica - Dal carbonio alle nuove tecnologie.    -  A Mondadori 
 
                                  Lupia Palmieri – Parotto- Il globo terrestre e la sua evoluzione- Zanichelli 
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DISCIPLINA: Storia dell‘Arte        
 
 
Libro di testo: AA. VV. L‘arte di vedere, vol. III, Bruno – Mondadori Pearson 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
Tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi fissati all’inizio dell’anno, ciascuno con i propri ritmi, 
conseguendo risultati commisurati alla qualità dell’impegno, alle capacità critiche maturate e al 
livello di approfondimento die contenuti. 
Essi, pertanto, sono in grado di 
• rielaborare in maniera personale gli argomenti studiati 
• saper analizzare un‘opera, individuandone i significati e le caratteristiche formali 
• utilizzaare in modo adeguato il linguaggio specifico della disciplina 
• riconoscere le caratteristiche fondamentali del linguaggio di un‘epoca, di un autore, di un 

movimento 
• effettuare confronti e collegamenti tra autori ed opere 
• individuare i rapporti che legano le manifestazioni artistiche studiate a fenomeni di altri ambiti 

disciplinari 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Il Neoclassicismo 
Winckelmann e l‘estetica neoclassica. 
Pannini, Galleria di vedute di Roma antica 
 David,  Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat. 
 Canova;   Amore e Psiche, Monumento funebre di Maria Cristina d’Austria 
 Inquietudini preromantiche: 
Fussli: La disperazione dell’artista davanti alla grandezza delle rovine antiche, L’incubo. 
 Goya: Il sonno della  ragione genera mostri;  Le fucilazioni del 3 Maggio 1808. 
Visione del film „L’ultimo inquisitore“ (Milos Forman) 
     Il Romanticismo 
     La pittura di paesaggio: Pittoresco e Sublime 
     Constable, Il Mulino di Flatford 
     Turner: L’incendio della Camera die Lords e die Comuni. 
     La pittura di Friedrich tra visibile e invisibile. 
     Abbazia nel querceto, Viandante sul mare di nebbia; 
     Monaco in riva al mare. 
     Francia: la realtà storica nelle arti figurative. Géricault, Delacroix. 
     Géricault :  La zattera della Medusa. 
     Delacroix: La libertà che guida il popolo, Il massacro di Scio  
     Il Romanticismo storico in Italia. Hayez,  Il bacio 
     Il Realismo francese: Millet, Le spigolatrici.  Courbet, L’Atelier del pittore 
     Tra Realismo e Impressionismo   
     Manet:  La colazione sull’erba 
     L’Impressionismo 
Poetica e tecnica.   
Monet:  Impressione, levar del sole; Le Cattedrali di Rouen  (La pittura “in serie”) 
Il Postimpressionismo 
 La ricerca di nuovi linguaggi e il superamento del naturalismo. 
Seurat e il puntinismo: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte 
 Il mito dell’evasione: Gauguin. La visione dopo il sermone. Da dove veniamo, cosa siamo, dove 
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andiamo 
Cézanne, un precursore del cubismo: La casa dell’impiccato, Il tavolo da cucina, Donna con 
caffettiera 
 Le radici dell’Espressionismo: Van Gogh e Edvard Munch. 
Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello, Notte stellata, Il caffè di notte. 
Munch: L‘urlo 
 Gustav Klimt. Il bacio, Giuditta I, Giuditta II 
I linguaggi delle avanguardie storiche 
L’Espressionismo: le potenzialità espressive del colore e della linea. 
 Kirchner, Potsdaner Platz 
Il Cubismo. Un arte della mente, non solo degli occhi. Le diverse fasi del cubismo. 
Dall’analisi alla sintesi: una nuova visione della realtà. 
Picasso:  Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Due donne che corrono sulla 
spiaggia,  Guernica. 
Il Futurismo. L’estetica della velocità. 
Boccioni: La città che sale,, Il trittico degli stati d’animo 
L’Astrattismo. L’autonomia formale del linguaggio visivo. La pittura come musica. 
Kandinskij: Primo acquarello astratto 
Il Surrealismo. L’arte come espressione dell’inconscio. 
Magritte: Il tradimento delle immagini, L’impero delle luci 
Dalì: Sogno causato dal volo di un’ape. 
Cenni sull’architettura moderna. I maestri: Gropius, Le Corbusier 
  
CRITERI DI VALUTAZIONE 

1. Conoscenza degli argomenti oggetto di studio. 
2. Competenze di analisi  iconografica  tecnica e stilistico-formale delle opere. 
3. Competenze linguistiche (conoscenza e corretto uso della terminologia specifica) 
4. Capacità espositive. 
5. Capacità di contestualizzazione storico-culturale. 
6. Capacità di sintesi e di rielaborazione personale. 
7. Capacità di collegamento disciplinare e multidisciplinare 

 
  STRUMENTI DI VERIFICA E  VALUTAZIONE 
La valutazione die percorsi di insegnamento/apprendimento (che ha tenuto conto, ovviamente, degli 
obiettivi  e die criteri individuati nell’ambito della programmazione)  è stata effettuata sulla base die 
risultati raccolti dai seguenti di strumenti di verifica: 

1) prove orali: colloqui individuali,  lavori di approfondimento, relazioni. 
2) prove scritte:  trattazioni sintetiche di vari argomenti.        

STRUMENTI DELLA DIDATTICA 
Proiezione di immagini, proiezioni di video, film, ricerche su internet. 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Educazione Fisica      
 
La classe è formata da 24 alunni. Gli alunni sono stati disciplinati e rispettosi delle regole, anche se 
nel corso del triennio si è presentato qualche problema disciplinare da parte di pochi, ma questa 
circostanza non ha influito sullo sviluppo di un proficuo andamento didattico-disciplinare e di 
interesse verso la materia. Gli alunni hanno mostrato di gradire le proposte e le attività didattiche, in 
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particolare quelle che prevedevano lo svolgimento di  gare individuali e di gruppo. La 
programmazione di inizio anno è stata portata a termine ed è stata modificata la parte riguardante la 
teoria per uniformarla allo svolgimento del nuovo esame di maturità. Gli obiettivi previsti sono stati 
raggiunti  grazie alla partecipazione attiva e all'impegno costante della classe. 
 
CONTENUTI       
- Corsa, andature ginnastiche. 
- Corsa aerobica, corsa di fondo, corsa veloce. 
- Esercizi a corpo libero. 
- Esercizi di mobilizzazione articolare. 
- Esercizi d’irrobustimento generale. 
- Esecuzione di circuiti di lavoro adeguati alle capacità muscolari e tecniche 
  degli alunni, anche con l’uso di piccoli attrezzi. 
- Esercizi di coordinazione (eseguiti anche in forma di lavoro in circuito). 
- Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali: resistenza, velocità, forza, 
  mobilità articolare. 
- Esecuzione di test vari per il rilevamento delle capacità condizionali: 
  Test di Cooper ridotto : 6’(resistenza). 
  Salto in lungo da fermo, salto in alto da fermo (forza veloce degli arti inferiori). 
  Mt. 30  lineari e altre prove di velocità. 
  Test di mobilità articolare del busto, cingolo scapolo-omerale ecc. 
- Esercizi ai piccoli attrezzi : bacchette, manubri. 
- Esercizi ai grandi attrezzi : esercizi alla spalliera, palco di salita. 
- Esercizi di pre-atletica generale e specifica delle varie specialità di atletica leggera. 
- Atletica leggera: simulazione di staffetta, corsa di resistenza. 
- Pratica dei seguenti sport: pallacanestro, pallavolo, calcetto, come conoscenza dei fondamentali 
individuali e di squadra. 
Teoria: Lo sport e la politica nel 900 . 
Olimpiadi di Berlino, il nazismo e la razza. 
Sport e fascismo. 
Olimpiadi del Messico, il razzismo negli USA. 
Olimpiadi di Monaco, il terrorismo e la questione palestinese. 
Lo sport nei paesi dell’ Est. 
Olimpiadi di Mosca e il boicottaggio Usa. 
 
Le attività sono state proposte variando i carichi di lavoro, l’intensità, la metodologia e la didattica, 
adattando le esercitazioni alle caratteristiche psico-fisiche della classe. 
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DISCIPLINA: Religione Cattolica        

Come previsto dai programmi ministeriali e dal piano di lavoro presentato all’inizio dell’anno 
scolastico, l’itinerario didattico-educativo si è incentrato sulla questione etica, sviluppando le 
seguenti aree tematiche: 
• I principi fondanti dell’etica: bene e male, libertà, coscienza, legge morale; 

• L’etica cristiano-cattolica; 
• Etica e legge naturale con particolare riferimento al Decalogo; 
• Etica e valori: condivisione, giustizia, solidarietà, tolleranza, volontariato, sessualità come 
dono, il matrimonio cristiano;   
• Questioni di bioetica. 
• Il Bullismo e il Cyberbullismo 
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- Il decalogo e le sue implicanze etiche 
2- Etica e valori 
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LA BIOETICA 
 

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

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

Griglie di valutazione 

 
Prima e seconda prova
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GRIGLIA  DI VALUTAZIONE  DELLA  1 PROVA  SCRITTA 
                           

TIPOLOGIA  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 ri-
spetto alla traccia con 
coerenza nella formula-
zione 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 te-
stuali; 

- con sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

- Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e con-
gruenza dei riferimenti 
culturali 

- Espressione di giudizi e 
valutazioni personali 

 
 
 
      
      1-2 

 
 
 
     
    3 

 
 
 
   
   4 

 
 
 
      
      5 

 
 
 
     
    6 

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

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

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

             LIVELLO DELLE COMPETENZE 

Inadeguato Parziale Basilare Intermedio Avanzato 

 
 
COMPRENSIONE DEL 
SIGNIFICATO GLOBALE 
E PUNTUALE DEL TESTO 

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

 
 
 

0.5-1,5 
 

 
 
 

2-3 

 
 
 

3,5 

 
 
 

4-5 

 
 
 

5,5-6 

 
INDIVIDUAZIONE 
DELLE STRUTTURE 
MORFOSINTATTTICHE 

- Conoscenza e decodifica 
delle strutture morfologi-
che e sintattiche del testo, 
attraverso l'individua-
zione e il loro riconosci-
mento funzionale.   

 
 

0.5-1 

 
 

1,5-2 

 
 

2,5 

 
 
3 

 
 

3,5-4 

 
COMPRENSIONE DEL 
LESSICO SPECIFICO 

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

 
 

0,5 

 
 

1-1,5 

 
 
2 

 
 

2,5 

 
 
3 

 
RICODIFICAZIONE E 
RESA NELLA LINGUA 
D’ARRIVO 

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

 
 

0.5 

 
 

1-1,5 

 
 
2 

 
 

2,5 

 
 
3 

 
PERTINENZA DELLE 
RISPOSTE ALLE 
DOMANDE IN 
APPARATO* 

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

 
 
 

0.5-1 

 
 
 

1,5-2 

 
 
 

2,5 

 
 
 
3 

 
 
 

3.5-4 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


