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Il Profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 

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

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

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

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

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

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

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

scolastico: 

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

• La pratica dei metodi di indagine nei diversi ambiti disciplinari 

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

e interpretazione di opere d’arte 

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

• La pratica dell’argomentazione e del confronto 

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

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

 

 

Liceo Classico 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comuni, dovranno: 

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

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

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

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

del presente; 

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

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

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

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

storico; 

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

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

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

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

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

 

 

Storia del secondo biennio e ultimo anno 
La classe si compone di 15 alunni tutti frequentanti e provenienti dal gruppo iniziale del triennio. Nel 
corso del triennio un alunno proveniente da altra scuola e un interno, entrambi poi trasferiti ad altro 
istituto, hanno segnato negativamente il profilo della stessa. 
Le caratteristiche peculiari della classe possono riassumersi come segue: 
circa un terzo ha perseverato in un atteggiamento non sempre attento al rispetto delle regole della vita 
scolastica, con comportamento assenteista e una facile tendenza alla distrazione, all’incostanza, ad un 
impegno e ad uno studio superficiale e poco motivato. Tale situazione ha costantemente creato un clima 
sfavorevole per il regolare svolgimento dell’attività didattica e non ha sempre agevolato il processo di 
apprendimento-insegnamento, facendone rallentare notevolmente, se non a volte ostacolandone, i ritmi.  
Gli alunni più volenterosi e meritevoli, presenti in buona percentuale, tuttavia, si sono impegnati 
costantemente riuscendo a migliorare il livello della classe e contribuendo alla sua crescita culturale.  
Sotto il profilo didattico, pertanto, per gli obiettivi e le competenze acquisite si possono distinguere due 
fasce di livello: la prima costituita da un gruppo di studenti che si contraddistingue per conoscenze 
buone/discrete, partecipazione costruttiva e metodo di studio efficace;  
la seconda comprende coloro che presentano ancora lacune nelle conoscenze dei contenuti, incertezza 
nella loro esposizione e competenze su livelli appena sufficienti.  
Sebbene il profilo didattico, così come enucleato, nell’arco dell’ultimo anno non sia cambiato, la classe 
si è distinta particolarmente nelle attività progettuali proposte dalla scuola e nell’impegno per il sociale, 
progredendo così nella crescita culturale. 
 
Partecipazione alle simulazioni dell’esame di stato e alle prove INVALSI 
Gli alunni hanno affrontato sia le prove INVALSI sia le simulazioni di I e II prova proposte dal 
Ministero con impegno e partecipazione. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
 

Strumenti di misurazione  
 

Vedi allegato 1 

 N. di verifiche  
per periodo scolastico 

 

 
1) Italiano: ELEMENTI INDISPENSABILI PER LA 
VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE (Prove scritte e orali) 
 
Per la valutazione quadrimestrale il docente terrà conto di:  

•         verifiche scritte (almeno due compiti 
quadrimestrali); 
•         un congruo numero di verifiche orali.  

 
2)Latino/Greco: ELEMENTI INDISPENSABILI PER LA 
VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE 
 

1. verifiche scritte (almeno due per quadrimestre); 

2. un congruo numero di verifiche orali, affiancate anche da 
eventuali prove scritte strutturate e semistrutturate; 

3)Inglese: ELEMENTI INDISPENSABILI PER LA 
VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE 
 
Per le verifiche scritte, almeno due a quadrimestre, saranno 
utilizzati vari tipi di test: 

•         prove strutturate: quesiti a risposta univoca, 
vero/falso, scelta multipla ecc.; 
•         prove semi-strutturate: quesiti a risposta libera o 
semilibera quali rispondere a domande, completare e/o 
scrivere dialoghi ecc.; 
•         prove non strutturate: composizioni di paragrafi, 
composizioni tematiche e riassunti. 

Per quanto riguarda la letteratura, le competenze già 
citate potranno essere verificate sia per 1’orale sia per lo 
scritto mediante le seguenti prove: 

1. questionario a scelta multipla o a risposta 
breve; 

2. compilazione di tabelle, griglie e moduli; 
3. descrizioni o narrazioni; 
4. composizioni di carattere generale su traccia; 
5. riassunti a partire da testi orali e scritti; 
6. trasformazione di testi; 
7. commenti di testi letterari; 
8. analisi testuali 
9. trattazione sintetica. 

4)Matematica: ELEMENTI INDISPENSABILI PER LA 
VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE 
 
Per la valutazione quadrimestrale il docente terrà conto degli elementi 
precisati nel PTOF: 
 

• prove d’ingresso per le quarte ginnasiali (con valore solo 
diagnostico); 

• verifiche scritte (due compiti quadrimestrali); 
• verifiche orali, eventualmente affiancate, ma non sostituite, 

da prove scritte strutturate e semistrutturate; 
• interesse e partecipazione al dialogo educativo; 
• impegno e progressi rispetto ai livelli di partenza. 
 

Strumenti di valutazione del comportamento  
 

 
Vedi allegato 2 

Credito scolastico Vedi allegato 3 

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. 
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PCTO 
Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Luogo di svolgimento Descrizione percorso 

Arte sensoriale a.s.2016/17 storia dell’arte Laboratorio “La bottega 
del ferro”- Giarre(CT) 

Vedi portfolio alunni 
coinvolti 

“Videocamera 
sull’arte”  

 

a.s.2016/17 storia dell’arte Accademia Abadir; 
Scuola; attività esterne 

Vedi portfolio alunni 
coinvolti 

Associazione LA 
VERDE—LA 

MALFA 
Progetto “Vivere 

l’Arte”  
 

a.s.2016/17 storia dell’arte Fondazione la Verde –
La Malfa - San 

Giovanni La Punta 
(CT); Scuola 

Vedi portfolio alunni 
coinvolti 

Progetto Aureus 
 

Intero triennio storia dell’arte Scuola; attività esterne Vedi portfolio alunni 
coinvolti 

PROG. SCUOLA 
D'EUROPA A 
VENTOTENE 

 

a.s.2017/18 e 
2018/19 

Storia Ventotene Vedi portfolio alunni 
coinvolti 

prog.scuola in 
TRIBUNALE 

a.s.2017/18  Scuola; Corte di 
Giustizia 

Vedi portfolio alunni 
coinvolti 

Star bene a scuola 
(Bullismo & 

Cyberbullismo) 
 

Intero triennio IRC Scuola Vedi portfolio alunni 
coinvolti 

Radio Cutelli a.s. 2017/2018 
2018/2019 

 Scuola; Unict Vedi portfolio alunni 
coinvolti 

Eupean Teenagers 
Healthy Lifestyle 

a.s. 2018/2019 Inglese e Storia Bruxelles; Scuola Vedi portfolio alunni 
coinvolti 

La notte nazionale 
del liceo classico 

a.s. 2016/2017 
2017/2018 

 Scuola Vedi portfolio alunni 
coinvolti 

120° Anniversario 
Liceo Cutelli 

a.s. 2018/2019 Storia Scuola Vedi portfolio alunni 
coinvolti 

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

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Titolo del percorso Discipline coinvolte Descrizione percorso 

La Costituzione italiana Storia  Analisi dei principi fondamentali e delle diverse 
parti del testo. Elaborazione di prodotti 
multimediali da parte degli studenti alla fine del 
percorso. 

L’Unione europea Storia Analisi storico-politico del tema dalle origini ad 
oggi. Elaborazione di mappe concettuali e di un 
breve dossier. 
 

 
Star bene a scuola 

(Bullismo & 
Cyberbullismo) 

 

IRC Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione 
ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo 

Cos’è la bioetica Scienze-Religione-Storia Cenni storici e principi. Legge 194/78. Testamento 
biologico. Cure palliative e di sostegno. Articolo 7-
8 della Costituzione (rapporti Stato-Chiesa) 

Dimmi Storia e Filosofia Percorso esperienziale sulla conoscenza di sé in 
relazione all’altro, realizzato con l’associazione 
Oxam. 
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DNL CON METODOLOGIA CLIL 
Titolo del percorso Lingua Disciplina Numero ore Competenze acquisite 

CLIL –storia 
dell’arte 

Inglese Storia dell’arte 10 Skills: 
• Knowledge 
• Comprehension 
• Application 
• Synthesis 
• Evaluation 

The Bombing of 
Hiroshima  

 

Inglese Storia 5 Skills: 
• Knowledge 
• Comprehension 
• Application 
• Synthesis 
• Evaluation 

The United Nations Inglese Storia 7 Skills: 
• Knowledge 
• Comprehension 
• Application 
• Synthesis 
• Evaluation 

 
 

  

 
ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 
TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 
Uscite Didattiche 

Visita LNS (Laboratorio Nazionale del 
Sud) 

LNS 4h 

Spettacolo teatrale “Uno sguardo dal ponte” Teatro 
Ambasciatori 4h 

Museo dello sbarco & del cinema Centro fieristico le 
ciminiere 4h 

Incontro sulla legalità Centro fieristico le 
ciminiere 4h 

Viaggio di istruzione    
 
 

Progetti 

Orientamento in ingresso- “Progetto 
lettura” (Chisari E., Di Gregorio M.C., 

Lemmo S., Nania I.) 

Scuola media “G. 
Carducci” 4h 

Progetto PP&S (Problem Posing & 
Solving) 

Scuola (in ore 
curricolari di 
matematica e 

fisica) 

Intero triennio 

Aureus Scuola; lezioni sul 
campo 

Intero triennio 

 
 

Manifestazioni culturali 
 

Partecipazione al 120° del Liceo Cutelli Scuola in orario 
curriculare ed extra 

curriculare 

Intera giornata del 
21.12.2019 

Fame Lab (Lemmo S.) UniCt fisica Secondo quadrimestre 
STEM4GIRLS (Blanco F., Chisari E., 

Lemmo S.) 
ST Microeletronics 5h 

La nave della legalità Roma, Palermo 3 giorni 
Incontro al Quirinale Roma 1 giorno 

Festa della Repubblica Roma 1 giorno 
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Incontri con esperti    
 

Orientamento 
1.Orienta Sicilia 

 
2. COF 

 
 

3. Bocconi 

1.Ciminiere (CT) 
 
2.UniCT-
Dipartimenti 
 
3. Hotel Plaza 
(CT) 

1. Intera giornata 
 

2.Orario curriculare o 
extracurriculare 

 
3.Orario curriculare 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
1. Programmazione del Consiglio di Classe 
2.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  
3.  Fascicoli personali degli alunni 
4. Verbali consigli di classe e scrutini 
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ALLEGATO n.1  
 
 

Strumenti di misurazione 
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GRIGLIA  DI VALUTAZIONE  DELLA  1 PROVA  SCRITTA 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
    INDICATORI 
 
 

 
              
 
          DESCRITTORI 
 
 

 
             LIVELLO DELLE COMPETENZE 

 
Inadeguato 

 
Parziale 

 
Basilare                  
 

 
Intermedio 
 

   
Avanzato 

 
 
FOCALIZZAZIONE 

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

   
 
  0,5- 1   

 
 
   1,5 

 
 
    2 

 
 
  2,5-3 

 
 
     3,5 

 
CAPACITA’ DI 
COMPRENSIONE E  
ANALISI DEL TESTO 

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

 
 
0,5 – 1,5 

  
 
    2 

 
 
    2,5 

 
 
   3 – 3,5 

 
 
     4 

 
 
ESPRESSIONE 
LINGUISTICA 

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

 
 
 
      0,25 

 
 
 
   0,5 

 
 
 
    1 

 
 
 
      1,25 

 
 
 
     1,5 

 
 
CAPACITA’  
ARGOMENTATIVA 
E CRITICA 

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

 
 
 
      / 

 
 
 
  0,25 

 
 
 
  0,5 

 
 
 
     0,75 

 
 
 
     1 

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

TIPOLOGIA B: TESTO ARGOMENTATIVO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
    INDICATORI 
 
 

 
              
 
          DESCRITTORI 
 
 

 
           LIVELLO DELLE COMPETENZE 

 
Inadeguato 

 
Parziale 

 
Basilare                  
 

 
Intermedio 
 

   
Avanzato 

 
 
FOCALIZZAZIONE 

- Rispetto dei vincoli nella   
consegna  

- Individuazione di tesi e 
argomentazioni presenti nel 
testo proposto 

   
 
    0,5-1    

 
 
1,5-2 

 
 
2,5-3 

 
 
   3,5-4 

 
 
    4,5 

 
ESPRESSIONE 
LINGUISTICA 
 

- Uso corretto ed efficace 
della 

- Punteggiatura 
- Correttezza grammaticale 
- (ortografia,morfologia, 

sintassi) 
- Ricchezza e padronanza 

lessicale; 

 
 
      0,5 

  
 
 1-1,5 

 
 
 2 -2,5   

 
 
    3-3,5 

 
 
     4 

 
 
CAPACITA’  
ARGOMENTATIVA 
E CRITICA 

- Ideazione, pianificazione, 
organizzazione del testo 

- Coerenza e coesione 
testuali; 

- con relativo uso di 
connettivi pertinenti 

- Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e congruenza 
dei riferimenti culturali 

- Espressione di giudizi e 
valutazioni personali. 

 
 
 
      
      / 

 
 
 
     
  0,25 

 
 
 
   
   0,5 

 
 
 
      
       1 

 
 
 
     
     1,5 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
    INDICATORI 
 
 

 
              
 
          DESCRITTORI 
 
 

 
           LIVELLO DELLE COMPETENZE 

 
Inadeguato 

 
Parziale 

 
Basilare                  
 

 
Intermedio 
 

   
Avanzato 

 
 
FOCALIZZAZIONE 

- Rispetto dei vincoli nella   
consegna 

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

   
 
     0,5-1   

 
 
 1,5-2 

 
 
 2,5-3 

 
 
  3,5-4 

 
 
   4,5 

 
ESPRESSIONE 
LINGUISTICA 
 

- Uso corretto ed efficace 
della 

- punteggiatura 
- Correttezza grammaticale 
- (ortografia, morfologia, 

sintassi) 
- Ricchezza e padronanza 

lessicale 

 
 
       0,5 

  
 
  1-1,5 

 
 
 2-2,5 

 
 
  3 – 3,5 

 
 
     4 

 
 
CAPACITA’  
ARGOMENTATIVA 
E CRITICA 

- Ideazione, pianificazione, 
organizzazione del testo 

- Coerenza e coesione testuali 
- con sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 
- Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e congruenza 
dei riferimenti culturali 

- Espressione di giudizi e 
valutazioni personali 

 
 
 
      
        / 

 
 
 
     
   0,25 

 
 
 
   
    0,5 

 
 
 
      
        1 

 
 
 
     
    1,5 

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

INDICATORI 
 

DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTI  
ASS. 

 
 
 
 
 
 
Conoscenza e comprensione delle 
strutture morfosintattiche 
 

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

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

5/10 

Adeguata (conosce e 
comprende le strutture 
fondamentali 

6-7/10 

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

8/10 

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

9-10/10 

 
 
Comprensione del senso 

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

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

 
 
 
Rielaborazione  in italiano 
(ortografia, morfosintassi e 
lessico) 
 
 
 

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

Impropria e talvolta scorretta 4-5/10 

Globalmente accettabile e 
corretta 

6/10 

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

Corretta ed efficace, con  scelte 
linguistiche  appropriate 

9-10/10 

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

  
 

 
………../10 

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

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

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

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

5/10 

Adeguata (conosce e 
comprende le strutture 
fondamentali 

6-7/10 

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

8/10 

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

9-10/10 

 
 
Comprensione del senso 

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

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

 
 
 
Rielaborazione  in italiano 
(ortografia, morfosintassi e lessico) 
 
 
 

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

Impropria e talvolta scorretta 4-5/10 

Globalmente accettabile e 
corretta 

6/10 

Corretta e scorrevole 7/10 

Pienamente corretta e puntuale 8/10 

Pienamente corretta ed efficace 9-10/10 

 
 
Risposte ad eventuali quesiti 
aggiuntivi, anche di traduzione 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

7/10 

Risposte pienamente corrette e 
approfondite 

8/10 

Risposte pienamente corrette , 
approfondite e argomentate 

9-10/10 

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

 
N.B. Si possono usare i punteggi intermedi 
Il voto finale è la media dei singoli punteggi parziali.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE - PROVE ORALI 

 

 
 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITA’ CONNESSE ALLE COMPETENZE DISCIPLINARI 
Analisi – Applicazione 
delle regole 

Sintesi - Compren-
sione del testo 

Esposizione 

1-2 
Assolutamente 

negativo 

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

Totalmente assente Incapace di comunicare i 
contenuti richiesti  
 

3 
Negativo 

Contraddistinte da 
lacune talmente 
diffuse da presentare 
scarsissimi elementi 
valutabili  

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

Del tutto scorretta Del tutto confusa 

4 
Gravemente 
insufficiente 

 

Carenti nei dati 
essenziali per lacune 
molto ampie  
 

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

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

Inefficace e priva di 
elementi di 
organizzazione  
 

5 
Mediocre 

Incomplete rispetto ai 
contenuti e di taglio 
prevalentemente 
mnemonico  
 

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

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

Carente su piano 
lessicale e/o 
sintatticamente stentata  
 

6 
Sufficiente 

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

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

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

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

7 
Discreto 

Complete, anche se di 
tipo prevalentemente 
descrittivo  
 

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

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

Corretta, ordinata, anche 
se non sempre specifica 
nel lessico  
 

8 
Buono 

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

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

Chiara, scorrevole, con 
lessico specifico 

9 
Ottimo 

Approfondite e 
ampliate 

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

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

Autonoma e ricca sul 
piano lessicale e 
sintattico 

10 
Eccellente 

Largamente 
approfondite, ricche di 
apporti personali  
 

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

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

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

 1. Saper utilizzare il 

linguaggio specifico 

della disciplina  

(0-2) 

2. Saper rielaborare le 

conoscenze acquisite 

  

(0-2) 

3. Saper contestualizzare gli 

eventi e di cogliere gli snodi 

essenziali del mutamento storico 

(0-2) 

4. Saper comprendere e 

analizzare le fonti 

storiche 

(0-2) 

5. Saper argomentare le 

problematiche storiche 

 

(0-2) 

Eccellente-Ottimo 

  (10-9) 

Utilizza il linguaggio 

specifico della 

disciplina in modo 

brillante e 

appropriato 

Rielabora le conoscenze 

acquisite  in modo 

completo  e molto 

approfondito 

Ricostruisce, in modo personale 

e critico, i momenti significativi 

dello sviluppo storico 

contestualizzando fatti e 

personaggi 

Comprende  e utilizza, in 

contesti diversi, le fonti 

storiche in modo puntuale 

Esprime giudizi in modo 

originale e  li motiva 

con  notevole senso critico 

Buono-Discreto 

   (8-7) 

Utilizza  il linguaggio 

specifico della 

disciplina in modo 

efficace 

Rielabora le 

conoscenze  in modo 

completo e approfondito 

Ricostruisce,in modo coerente, i 

momenti significativi dello 

sviluppo storico, 

contestualizzando fatti e 

personaggi 

Comprende e utilizza le 

fonti storiche in modo 

appropriato 

Esprime giudizi personali 

e  criticamente fondati 

Sufficiente 

      (6) 

Utilizza  il 

linguaggio  della 

disciplina in modo 

corretto 

Rielabora le conoscenze 

acquisite in modo 

limitato, ma corretto 

Individua  i  momenti 

significativi dello sviluppo 

storico 

Coglie  le informazioni 

essenziali delle fonti  e le 

utilizza correttamente 

Esprime giudizi personali non 

sempre adeguatamente 

argomentati 

Mediocre 

     (5) 

Utilizza il linguaggio 

della disciplina in 

modo limitato 

Rielabora le conoscenze 

acquisite in  modo 

superficiale 

Espone  gli eventi, ma non sa 

contestualizzarli  in modo 

corretto 

 Individua le 

informazioni presenti 

nelle fonti  in modo 

superficiale 

Esprime  giudizi non  personali  

e li motiva in modo poco 

adeguato 

 

Scarso 

     (4) 

Utilizza   il 

linguaggio della 

disciplina  in modo  

non appropriato 

Rielaborare le 

conoscenze acquisite  in 

modo lacunoso 

Espone gli eventi e individua i 

momenti significativi dello 

sviluppo storico in modo 

lacunoso 

Individua  le informazioni 

presenti nelle fonti in 

modo parziale  

Esprime  giudizi non  personali  

e non  li motiva  

 

 

Molto scarso 

   (3-0) 

Utilizza  il linguaggio 

della disciplina  in 

modo non 

appropriato e non 

corretto 

Rielabora le conoscenze 

acquisite in modo 

lacunoso e frammentario    

Espone gli eventi  e individua  i 

momenti significativi dello 

sviluppo storico in modo 

lacunoso e frammentario  

Individua  le informazioni 

presenti nelle fonti in 

modo parziale e incerto 

 Non esprime giudizi 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE STORIA 

 
 1. Saper utilizzare il 

linguaggio specifico 

della disciplina  

(0-2) 

2. Saper rielaborare le 

conoscenze acquisite 

  

(0-2) 

3. Saper contestualizzare gli 

eventi e di cogliere gli snodi 

essenziali del mutamento storico 

(0-2) 

4. Saper comprendere e 

analizzare le fonti 

storiche 

(0-2) 

5. Saper argomentare le 

problematiche storiche 

 

(0-2) 

Eccellente-Ottimo 

  (10-9) 

Utilizza il linguaggio 

specifico della 

disciplina in modo 

brillante e 

appropriato 

Rielabora le conoscenze 

acquisite  in modo 

completo  e molto 

approfondito 

Ricostruisce, in modo personale 

e critico, i momenti significativi 

dello sviluppo storico 

contestualizzando fatti e 

personaggi 

Comprende  e utilizza, in 

contesti diversi, le fonti 

storiche in modo puntuale 

Esprime giudizi in modo 

originale e  li motiva 

con  notevole senso critico 

Buono-Discreto 

   (8-7) 

Utilizza  il linguaggio 

specifico della 

disciplina in modo 

efficace 

Rielabora le 

conoscenze  in modo 

completo e approfondito 

Ricostruisce,in modo coerente, i 

momenti significativi dello 

sviluppo storico, 

contestualizzando fatti e 

personaggi 

Comprende e utilizza le 

fonti storiche in modo 

appropriato 

Esprime giudizi personali 

e  criticamente fondati 

Sufficiente 

      (6) 

Utilizza  il 

linguaggio  della 

disciplina in modo 

corretto 

Rielabora le conoscenze 

acquisite in modo 

limitato, ma corretto 

Individua  i  momenti 

significativi dello sviluppo 

storico 

Coglie  le informazioni 

essenziali delle fonti  e le 

utilizza correttamente 

Esprime giudizi personali non 

sempre adeguatamente 

argomentati 

Mediocre 

     (5) 

Utilizza il linguaggio 

della disciplina in 

modo limitato 

Rielabora le conoscenze 

acquisite in  modo 

superficiale 

Espone  gli eventi, ma non sa 

contestualizzarli  in modo 

corretto 

 Individua le 

informazioni presenti 

nelle fonti  in modo 

superficiale 

Esprime  giudizi non  personali  

e li motiva in modo poco 

adeguato 

 

Scarso 

     (4) 

Utilizza   il 

linguaggio della 

disciplina  in modo  

non appropriato 

Rielaborare le 

conoscenze acquisite  in 

modo lacunoso 

Espone gli eventi e individua i 

momenti significativi dello 

sviluppo storico in modo 

lacunoso 

Individua  le informazioni 

presenti nelle fonti in 

modo parziale  

Esprime  giudizi non  personali  

e non  li motiva  

 

 

Molto scarso 

   (3-0) 

Utilizza  il linguaggio 

della disciplina  in 

modo non 

appropriato e non 

corretto 

Rielabora le conoscenze 

acquisite in modo 

lacunoso e frammentario    

Espone gli eventi  e individua  i 

momenti significativi dello 

sviluppo storico in modo 

lacunoso e frammentario  

Individua  le informazioni 

presenti nelle fonti in 

modo parziale e incerto 

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

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

pochissimi 
contenuti 
disciplinari     

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

4 conosce i contenuti 
disciplinari in 
modo 
frammentario e 
molto superficiale 

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

5 conosce i contenuti 
disciplinari 
essenziali in modo 
superficiale 

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

6 conosce e 
comprende i 
contenuti 
disciplinari 
essenziali 

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

7 conosce e 
comprende i 
contenuti 
disciplinare in 
modo completo 

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

8 conosce i contenuti 
disciplinari in 
modo 
approfondito e 
preciso 

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

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

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

ALUNNO/A ____________________________ 
 

CLASSE_____ 
 
 

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

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

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

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

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

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

 
C. Competenze elaborative (1 punto): 

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

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

ALUNNO/A ____________________________ 
 

CLASSE_____ 
 

 
a) 

 
Uso della lingua, morfosintassi, lessico e pronuncia 

 
(0-3) 
Suff.1,5 
 

 
b) 

 
Conoscenza dei contenuti 

 
(0-2) 
Suff.1,5 
 

 
c) 

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

 
(0-2) 
Suff. 1,5 
  

 
d) 

 
Capacità di operare collegamenti, sintetizzare e analizzare il testo 

 
(0-2) 
Suff.1,5 
  

 
e) 

 
Rielaborazione personale/ originalità 

 
(0-1) 
  

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

pochi/pochissimi 
contenuti 
disciplinari 

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

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

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

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

 
4 

 
conosce i 
contenuti 
disciplinari in 
modo 
frammentario e 
molto 
superficiale 
  

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

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

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

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

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

coincidono con compiti specifici finalizzati ad applicazioni inerenti 
le discipline. 

5 conosce i 
contenuti 
disciplinari 
essenziali in 
modo 
superficiale 
  

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

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

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

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

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

6  
  
  

conosce e 
comprende i 
contenuti 
disciplinari 
essenziali 

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

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

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

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

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

7 conosce e 
comprende i 
contenuti 

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

- sa applicare le tecniche di calcolo e le procedure apprese; 
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disciplinare in 
modo completo 

- opera analisi e sintesi complete, ma non molto approfondite; 
- ha acquisito un metodo di studio ben organizzato ed è pertanto 

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

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

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

8 conosce i contenuti 
disciplinari in modo 
approfondito e 
preciso 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0.25 

Lacunoso o parziale 0.5 
 

Punti essenziali 0.75 
 

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

Mediocre o quasi sufficiente 1,5 

Sufficiente 2 
 

Approfondita 3 

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

 
Incerta 
 

1.5 

Accettabile 2 
 

Puntuale / Sicura 
 

3 

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

 
Adeguata 1,5 

 
Completa 2 

 
 
Alunna/o………………………………….classe……sez……        voto…… 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTTIMO 
(10, 9) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MOLTO 
INSUFFICIENTE 

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

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

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

da (3 a 1) 

 
Il candidato non riconosce dati e nozioni e non arriva a descriverli neppure 
in modo meccanico, mancando degli strumenti basilari. 
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DIPARTIMENTO DI ARTE GRIGLIA DI VALUTAZIONE  per le verifiche orali 
 

VOTO CONOSCENZE CAPACITÀ / COMPETENZE 
1 - 2 Non conosce minimamente i 

contenuti disciplinare o si 
sottrae alle verifiche 

Nessuna 

3 Conosce pochi/pochissimi 
contenuti 
disciplinari 

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

4 conosce i contenuti 
disciplinari in modo 
frammentario e molto 
superficiale 

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

5 
 

conosce i contenuti 
disciplinari essenziali in modo 
superficiale 

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

6 Conosce e comprende i 
contenuti disciplinari 
essenziali 

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

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

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

8 conosce i contenuti disciplinari 
in modo approfondito e 
preciso 

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

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

- sa esprimersi in modo corretto ed efficace dal punto di 
vista comunicativo, utilizzando il linguaggio specifico in 
modo appropriato; 
- sa applicare i contenuti e le procedure appresi in 
contesti nuovi e/o inediti, rielaborandoli in modo 
personale; opera analisi e sintesi approfondite, cogliendo 
e stabilendo relazioni che e elabora in modo originale; 
- ha un ottimo metodo di studio ben organizzato e 
personale, sa auto valutarsi, decidendo autonomamente 
strategie di apprendimento per l’ampliamento dei suoi 
orizzonti conoscitivi; 
- sa collocare i fatti appresi in nuovi contesti e in 
un’ottica progettuale. 
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ALLEGATO n.2 
 

Valutazione del comportamento 
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INDICATORI DESCRITTORI  
VOTO 

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

10 

B PARTECIPAZIONE E 
IMPEGNO 

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

 

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

 

D    SANZIONI Nessuna  sanzione  disciplinare  derivata  da  nota scritta.  

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

9 

B PARTECIPAZIONE E 
IMPEGNO 

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

 

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

 

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

8 

B PARTECIPAZIONE E 
IMPEGNO 

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

 

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

 

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

 

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

7 

B PARTECIPAZIONE E 
IMPEGNO 

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

 

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

 

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

6 

B PARTECIPAZIONE E 
IMPEGNO 

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

 

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

 

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

 

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

5 

B PARTECIPAZIONE E 
IMPEGNO 

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

 

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

 

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

 

*Non si può accedere a un voto di comportamento pari a 9/10 in presenza di una sanzione 
disciplinare individuale che nasca da nota scritta e non da un ammonimento. 
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VOTO DI COMPORTAMENTO 
 

 
Il voto di comportamento viene attribuito sulla base di un punteggio totale ottenuto dall’alunno sommando i punteggi 

relativi ai singoli indicatori “Comportamento”, “Partecipazione”, “Frequenza” e “Sanzioni”. 

 
Il punteggio totale ottenuto sarà in 100esimi, bisogna semplicemente dividere per 10 ed eventualmente approssimare 

in eccesso. 

 
Esempio: Totalizzando un punteggio di 90 il voto attribuito vale 9. 

 
Esempio 2: Totalizzando un punteggio di 75 il voto attribuito vale 8, salvo diversa valutazione di esclusiva competenza 

del C.d.C. 

 
I punteggi che si possono assegnare per i singoli indicatori sono i seguenti: 
 
 
 
 

 
 

COMPORTAMENTO 

Descrittori Punteggio 

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

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

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

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

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

 
 

PARTECIPAZIONE 

Descrittori Punteggio 

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

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

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



 

 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 38 

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 

Religione Cattolica 
Attività Alternativa 

ATTIVITÀ    
PON 

ATTIVITÀ  
PTOF 

ATTIVITÀ 
ESTERNE 

CERTIFICATE DA 
ENTI ESTERNI 

ATTIVITÀ DI 
ORIENTAMENTO 

Giudizio ottimo = 
punteggio 0,30 

Giudizio distinto = 
punteggio 0,20 

Corso di almeno 30 ore 
Assenza non oltre 10% 

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

Punteggio =  0,20 
 

Corso di almeno 30 ore 
Assenza non oltre 10% 

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

Punteggio =  0,20 
 

Corso di almeno 30 
ore 

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

Punteggio =  0,20 
 

Attività certificata 
anche dalla stessa 

istituzione scolastica 
oltre 20% 

Punteggio = 0,30 
 

Attività certificata 
anche dalla stessa 

istituzione scolastica 
oltre 10% 

Punteggio =  0,20 
 
 

 
 

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

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

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

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

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

della fascia.  
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ALLEGATO n. 4 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
e sussidi didattici utilizzati 

(titolo dei libri di testo, etc,) 
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA   

 
 

Libri di testo: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, “Il piacere dei testi” voll. Leopardi, 5 e 6. Paravia.  
Divina Commedia, “La mente innamorata” a cura di L. Tornotti. B. Mondadori. 
 
 

Competenze acquisite  
- Conoscenza integrale del programma svolto. 
- Possesso delle abilità espositive ed espressive in forma scritta ed orale. 
- Capacità di cogliere in tutte le sue implicazioni e le tesi di un concetto complesso. 
- Abilità di selezionare dati e di memorizzarli con consapevolezza critica.  
- Conoscenza sia dello specifico letterario sia della complessità e dell’articolazione 

interdisciplinare dell’opera letteraria. 
- Abilità di formulazione di giudizi autonomi, personali e motivati. 
-  Acquisizione di uno stile sorvegliato ed originalmente connotato. 

 
 

Metodi di insegnamento  
- Dialogo didattico- educativo. 
- Lezione frontale e lezione partecipata. 
- Stimolo alla ricerca pluri ed inter-disciplinare. 
- Interdisciplinarietà dell’insegnamento. 
- Centralità del testo letterario. 
- Insegnamento individualizzato. 

 
 
Mezzi e strumenti di lavoro 

- Testi di approfondimento 
- Frequentazione di biblioteche 
- Elaborazione di percorsi tematici pluridisciplinari 

  
 

Metodi 
- Stimolo alla ricerca pluridisciplinare ed interdisciplinare 
- Guida all’approfondimento personale attraverso l’invito alla lettura di opere letterarie e 

critiche 
- Lezione individualizzata 

 
 
 
Strumenti di verifica 

- Dialogo critico sui testi consultati 
- Relazioni orali e scritte  
- Stesura di elaborati connessi agli argomenti studiati 
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Criteri di Valutazione 

- Grado di preparazione complessiva 
- Personali ritmi di apprendimento 
- Interesse ed impegno nell’elaborazione di percorsi tematici trasversali 
- Partecipazione al dialogo educativo 
- Capacità di rielaborazione critica dei contenuti. 

 
 
Contenuti 

 
GIACOMO LEOPARDI (nucleo tematico: “DI FRONTE AL MONDO: L’APPROCCIO ALLA 

REALTÀ”)  
La vita e l’opera.  
Il pensiero e la poetica. 
 
Da “Lo Zibaldone di pensieri”  

- La teoria del piacere 
 

Dai “Canti”:         
- Ultimo canto di Saffo 
- L’infinito (nucleo tematico: “DI FRONTE AL MONDO: L’APPROCCIO ALLA REALTÀ”)  
- Alla luna                                                      
- La sera del dì di festa 

 
Dai “Canti pisano-recanatesi”:    

- A Silvia (nucleo tematico: “LA FIGURA FEMMINILE NELLE ARTI E NELLE SCIENZE”)  
- Le ricordanze 
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  
- La quiete dopo la tempesta  
- Il sabato del villaggio 

 
Dalle “Operette Morali”:    

- Dialogo della Natura e di un Islandese (nucleo tematico: “L’ARTISTA E LA NATURA”) 
- Dialogo di Plotino e di Porfirio  
- Dialogo di Tristano e di un amico 
- Il canto del gallo silvestre 
- Dialogo di T. Tasso con il suo genio familiare 

Dal “Ciclo di Aspasia”:     
- A se stesso  
- La ginestra (vv. 1-58/ 297-317) 

 
 

La cultura del Positivismo 
La scapigliatura 
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IL NATURALISMO FRANCESE E IL VERISMO ITALIANO  
 
GIOVANNI VERGA (nucleo tematico: “DI FRONTE AL MONDO: L’APPROCCIO ALLA 

REALTÀ”) 
La vita. 
Il pensiero e la poetica.  
 
Da Primavera ed altri racconti  Nedda  
Da Vita dei campi    Rosso Malpelo 
Da Novelle rusticane   Libertà. 

La roba. 
  
I Malavoglia  
Mastro Don Gesualdo (caratteri generali e struttura)                            

                                  
                                          

IL DECADENTISMO 
La poesia nel Decadentismo 
Charles Baudelaire 
La caduta dell’aureola (“Lo spleen di Parigi”) 
L’albatro (“I fiori del male”) 
Corrispondenze (“I fiori del male”) 
 
 
GIOVANNI PASCOLI  
La vita.  
Il pensiero e la poetica. 
                                                   
Da Myricae:    
                          X Agosto                                                 
                          L’assiuolo 
                          Lavandare  
                           
Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (nucleo tematico: “L’INTERPRETAZIONE”) 
 
Dai Primi poemetti: Digitale purpurea (nucleo tematico: “L’INTERPRETAZIONE”) 
Da Il Fanciullino: Il fanciullino 
 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO (nucleo tematico: “LA GUERRA”) 
La vita.  
Il pensiero e la poetica 
Le Laudi 
 
Da Alcyone:  La sera fiesolana  
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La pioggia nel pineto 
 
 

IL NOVECENTO 
 
Le avanguardie storiche 
Il Futurismo 
F. T. Marinetti  
Primo manifesto del Futurismo 
Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 
La via italiana alla poesia e la “linea del crepuscolo”. 
 
Aldo Palazzeschi 
Chi sono? (“Poemi”) 

 
Guido Gozzano 
“La signorina Felicita” 

    
   

ITALO SVEVO La vita, la cultura, le opere. 
La Coscienza di Zeno ((nucleo tematico: “SALUTE E BENESSERE”) 

 
 
LUIGI PIRANDELLO (nucleo tematico: “EFFICACIA DELLA PAROLA E CRISI DELLA 
COMUNICAZIONE”) 
 
La vita, la visione del mondo, la poetica 

 
Da L’umorismo:   La differenza tra umorismo e comicità  
 
Dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato. 

  Ciaula scopre la luna. 
Il fu Mattia Pascal  
 
Uno, nessuno, centomila.  

 E. MONTALE (nucleo tematico: “LA GUERRA”) 
La vita, la cultura, le fasi della produzione poetica. 
 
Da “Ossi di seppia”:  I limoni 

Spesso il male di vivere ho incontrato 
Non chiederci la parola (nucleo tematico: “EFFICACIA DELLA 
PAROLA E CRISI DELLA COMUNICAZIONE”) 
 

Da “Le Occasioni”: La casa dei doganieri (nucleo tematico: “LA FIGURA FEMMINILE”) 
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Da “Satura”: Ho sceso dandoti il braccio (nucleo tematico: “LA FIGURA FEMMINILE”) 
 

          
G. UNGARETTI (nucleo tematico: “LA GUERRA”) 
La vita. 
Il pensiero e la poetica. 
 
Da L’“Allegria”:  I fiumi 

San Martino del Carso 
Natale 
Veglia 
Mattina 
Soldati 
In memoria 

 
Da “Il dolore”: Non gridate più 
 
UMBERTO SABA 
La vita. 
Il pensiero e la poetica. 

 
Dal Canzoniere: A mia moglie ((nucleo tematico: “LA FIGURA FEMMINILE”)                                 

                                
 
 DANTE ALIGHIERI  
 La Divina Commedia: Paradiso  
 Lettura, spiegazione e commento dei seguenti canti  
 I, III, VI, XI, XV. 

 
 
 
 
 
DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTÀ LATINA    

 
LIBRI DI TESTO: 
AUGUSTO BALESTRA – MONICA SCOTTI – MARIANNA MOLICA FRANCO – LUCIO SISANA, In partes tres. 
L’età imperiale, vol. 3, Zanichelli, 2016. 
LODOVICO GRIFFA, Vertere. Versioni latine per il secondo biennio e quinto anno, Petrini 2016. 
 
 
METODI 
Lo studio della civiltà e della lingua latina è stato fondato sull’esame in senso diacronico della civiltà 
letteraria, seguito dalla lettura dei testi degli autori e raccordato allo studio di altre discipline, quali 
soprattutto il Greco. I testi sono stati letti e contestualizzati in ambito storico-culturale, sono stati 
analizzati negli aspetti semantici e lessicali e di essi sono stati messi in evidenza la tipologia, il 
messaggio, i destinatari, il punto di vista dell’autore. 
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L'attività didattica è stata svolta, principalmente, attraverso lezioni frontali tendenti a presentare ed 
introdurre attraverso le parole chiave il nucleo concettuale dei vari argomenti; si è dato spazio anche 
a lezioni dialogiche ed interattive allo scopo di stimolare l'interesse e di coinvolgere maggiormente 
gli studenti nello svolgimento dell’attività didattica. 
L’insegnante è stata guida costante e attenta a individuare eventuali difficoltà da parte degli alunni, 
sono stati realizzati vari interventi per il recupero e consolidamento delle abilità e conoscenze, quali 
allungamento dei tempi di apprendimento, snellimento dei contenuti. 
 
MEZZI E STRUMENTI 
Libri di testo, altri libri non in adozione, letture critiche, internet, LIM.  
 
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Sono state svolte due verifiche orali e tre scritte nel primo e tre verifiche sia scritte che orali nel 
secondo quadrimestre. I colloqui orali sono stati finalizzati alla verifica della conoscenza dei 
contenuti e alla capacità di rielaborazione con proprietà espressive e all'eventuale capacità di 
formulare giudizi critici. Le verifiche scritte hanno utilizzato la forma della decodifica e ricodifica di 
un brano di versione, e a partire dal secondo quadrimestre, in previsione del nuovo Esame di Stato, i 
brani di versione sono stati contestualizzati, oltre ad essere accompagnati da un corredo di domande 
riguardanti la comprensione, l’analisi sintattica, stilistica e/o retorica e l’approfondimento. 
Le prove scritte somministrate sotto forma di brano di versione con o senza analisi hanno tenuto conto 
della griglia specifica per il triennio, adottata dal Dipartimento di Lettere dell’Istituto.  
Per quanto riguarda la valutazione delle prove orali si è tenuto conto della situazione di partenza, 
degli obiettivi raggiunti, della capacità o meno di creare gli opportuni collegamenti e giudizi critici, 
dell’impegno e del grado di apprendimento del singolo alunno. 
Ai fini della valutazione finale si sono considerati i progressi compiuti dal singolo allievo rispetto alla 
situazione di partenza in relazione agli obiettivi didattici e disciplinari fissati precedentemente, 
l’impegno e la costanza nello studio dimostrata, il possesso dei contenuti fondamentali della 
disciplina, le conoscenze morfo-sintattiche, l’uso corretto ed efficace del vocabolario, la conoscenza 
di un sufficiente patrimonio lessicale. 
. 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO, COMPETENZE E CONTENUTI 
L'attività didattica è stata mirata a consolidare le abilità linguistiche degli alunni e a condurli ad un 
livello di prestazione più avanzato nei settori in cui si articola la disciplina: riflessione sulla lingua ed 
educazione letteraria. Largo spazio è stato dato anche all’esercizio di traduzione che ha tenuto 
conto delle nuove modalità dell’Esame di Stato per la II prova. 
Gli studenti al termine dell’anno scolastico hanno dimostrato di essere in grado di: 

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

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

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

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

• L’età giulio-claudia: i nodi della storia. Gli intellettuali di fronte al potere. Il bisogno di 
filosofia e le risposte dello stoicismo. La letteratura “argentea”. 

 
- Lucio Anneo Seneca e la prosa filosofica. Notizie biografiche e opere. Eclettismo e 

asistematicità del pensiero senecano. I Dialogorum libri: struttura; la diatriba stoico-
cinica; il genere della consolatio e i tre esempi senecani (Consolatio ad Marciam; 
Consolatio ad Helviam matrem; Consolatio ad Polybium); De ira e il freno delle passioni; 
De brevitate vitae e le riflessioni sull’uso del tempo (nucleo tematico: salute e benessere); 
De vita beata: il principio dell’autarkeia, le oscillazioni di Seneca e le loro motivazioni 
(nucleo tematico: salute e benessere); De constantia sapientis: il principio stoico 
dell’adiaphoron e il viaggio verso la felicità (nucleo tematico: salute e benessere); il De 
tranquillitate animi: Seneca precursore dell’esistenzialismo moderno (il taedium vitae, il 
tempo), il dibattito otium/negotium; De otio e la ripresa del dibattito otium/negotium; il 
De providentia e le avversità della vita. I trattati: De clementia e il pensiero politico di 
Seneca; De beneficiis e la sociologia in Seneca; Naturales quaestiones: dalla scienza alla 
filosofia morale; Seneca e Lucrezio (nucleo tematico: filosofia, arte e scienza). Le 
tragedie: la fruizione: una questione aperta, la componente “teatrale”; il furor e la ratio: 
l’interesse psicologico e morale e l’ipotesi del “dramma didattico”; la figura del tiranno e 
l’interpretazione politica (nucleo tematico: l’interpretazione di un’opera letteraria). 
L’Apokolokyntosis: contenuti; rapporti con la satira di Lucilio e la satira menippea. Lingua 
e stile. 

 
Lettura, traduzione e analisi di: 
SENECA: Non poveri di tempo, ma sciuponi (De brevitate vitae, 1) (nucleo tematico: 
salute e benessere); Il tempo e l’interiorità (Epistulae ad Lucilium 1, 1) (nucleo tematico: 
salute e benessere); Schiavi? No, uomini (Epistulae morales ad Lucilium, 47, 1-6; 10). 
 
Lettura dei seguenti passi in italiano: 
SENECA: Il paradosso del tempo: occupati contro otiosi (De brevitate vitae 10, 1-6; 12, 1-
2; 14, 1-2) (nucleo tematico: salute e benessere); Perché esiste il male? (De providentia 
4, 1-5; 8); La vita secondo natura (De tranquillitate animi 10); La differenza tra il re e il 
tiranno (De clementia 1, 12). 
 

- Aulo Persio Flacco e la satira come denuncia morale: notizie biografiche. Le Satire: i 
temi. Tradizione e innovazione nella satira di Persio: i rapporti con i modelli (Lucilio, 
Orazio e Callimaco); stoicismo e pessimismo in Persio. Il progetto poetico di Persio: la 
dichiarazione di poetica dei Choliambi, la poetica del verum (nucleo tematico: di fronte 
al mondo: l’approccio alla realtà), la polemica letteraria e i destinatari delle satire. Lo 
stile di Persio tra ermetismo e linguaggio popolare (acres iuncturae e verba togae).  
 
Lettura dei seguenti passi in italiano: 
PERSIO: Coliambi (1-14); Una poesia controcorrente (Satira I, 114-134) (nucleo tematico: 
di fronte al mondo: l’approccio alla realtà); Il maestro Cornuto e il rifiuto delle cento 
bocche (Satira V, 1-65) (nucleo tematico: di fronte al mondo: l’approccio alla realtà). 

 
- Marco Anneo Lucano e le nuove forme dell'epos: notizie biografiche. Il Bellum civile 

o Pharsalia: argomento e struttura (nucleo tematico: la guerra). Il Bellum civile: un epos 
storico-annalistico; i contatti con la tradizione precedente. L’evoluzione dell’epica 
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virgiliana: Lucano, l’anti-Virgilio, e la ripresa antifrastica del modello. La scelta del tema 
della guerra civile e la posizione ideologica di Lucano: contatti con lo stoicismo e la 
visione antiprovvidenzialistica come “vuota trascendenza”. I personaggi più importanti 
del Bellum civile: Cesare, genio del male; Pompeo: ritratto al chiaroscuro; Catone e 
l’ideale del sapiente stoico. L’“elogio” di Nerone: celebrazione sincera o dissenso 
politico? (nucleo tematico: l’interpretazione di un’opera storico-letteraria). Lingua e 
stile. 

 
Lettura dei seguenti passi in italiano: 
LUCANO: Il proemio e l’elogio di Nerone (Bellum civile, I, 1-66) (nucleo tematico: 
l’interpretazione di un’opera storico-letteraria). 

 
- Petronio e il "romanzo": notizie biografiche e il problema dell’identificazione. Il 

Satyricon: il titolo dell’opera, l’antefatto, la parte pervenuta e ipotesi sulla conclusione del 
romanzo. Il Satyricon, “genere dalla forma aperta”: influssi dell’epica, del romanzo 
ellenistico, della fabula Milesia, della satira menippea. Il Satyricon, romanzo dell’età 
neroniana: l’ascesa dei liberti, la “polemica” contro la cultura del tempo e la decadenza 
dell’oratoria (nucleo tematico: efficacia della parola e crisi della comunicazione), il tema 
della morte, della ricchezza e del sesso. Petronio, parodia e “realismo del distacco” 
(nucleo tematico: di fronte al mondo: l’approccio alla realtà). La Cena Trimalchionis: 
un romanzo nel romanzo. Petronio e la sua dichiarazione di poetica. Il plurilinguismo 
petroniano. 
 
Lettura, traduzione e analisi di: 
PETRONIO: Fortunata, la moglie di Trimalchione (Satyricon 37) (nuclei tematici di fronte 
al mondo: l’approccio alla realtà; la figura femminile); L’ira di Encolpio (Satyricon 82). 
 
Lettura dei seguenti passi in traduzione: 
PETRONIO: L’entrata in scena di Trimalchione (Satyricon 32-34); La matrona di Efeso 
(Satyricon 111-112). 

 
• L’età flavia: la politica culturale dei Flavi e la letteratura del consenso.  

 
- Marco Fabio Quintiliano e la retorica: notizie biografiche. L’Institutio oratoria: titolo, 

contenuto, fonti e finalità dell’opera. La pedagogia di Quintiliano. Quintiliano e la crisi 
dell’eloquenza (nucleo tematico: efficacia della parola e crisi della comunicazione). Il 
“perfetto” oratore e valore formativo dell’oratoria. Lo stile. 
 
Lettura dei seguenti passi in traduzione: 
QUINTILIANO: Quintiliano contro le declamazioni di scuola (Institutio oratoria 5, 12, 17-
23) (nucleo tematico: efficacia della parola e crisi della comunicazione). 
 

- Marco Valerio Marziale e l'epigramma (tra comicità e realismo): notizie biografiche. 
Struttura del corpus degli epigrammi di Marziale. I toni seri: epigrammi autobiografici, 
celebrativi, funerari, dei sentimenti (amicizia e amore). La poetica di Marziale (la poetica 
del verum) (nucleo tematico: di fronte al mondo: l’approccio alla realtà) e il filone 
comico-realistico: una galleria di difetti umani. Lo stile. 
 
Lettura, traduzione e analisi di: 
MARZIALE: A Cesare (I, 4); Lasciva est nobis pagina, vita proba (I, 4); Una poesia che ha 
il sapore dell’uomo (X, 4) (nucleo tematico: di fronte al mondo: l’approccio alla realtà); 
Matrimoni di interesse (I, 10; 10, 8; 10, 43); Un uomo e la sua professione (I, 30; I, 47); 
L’irriverenza contro le donne (I, 33; I, 64; 8, 54) (nucleo tematico: la figura femminile). 
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Lettura dei seguenti passi in traduzione:  
MARZIALE: “A Marcella” (XII, 21); Due mondi a confronto: Roma e Bilbilis (XII, 18) 
(nucleo tematico: l’artista e la natura); Il Colosseo: meraviglia delle meraviglie (De 
spectaculis, 1); Per la piccola Erotion (V, 34); Epitaffio per Fileni (IX, 29); Nostalgia di 
Mecenate (I, 107); Parcere personis, dicere de vitiis (X, 33). 

 
Ø L’età degli imperatori di adozione:  

- Publio Cornelio Tacito e la storiografia: notizie biografiche. Agricola: genere di 
appartenenza dell’opera; contenuto; il proemio; celebrazione di Agricola: l’uomo e il 
funzionario ideale; excursus e discorsi. Germania: carattere dell’opera e fonti; 
struttura e finalità; l’ideale della restaurazione morale nel ritratto dei Germani. 
Dialogus de oratoribus: contenuto; la decadenza dell’eloquenza e la responsabilità 
della politica (nucleo tematico: efficacia della parola e crisi della comunicazione). 
Historiae: struttura dell’opera e fonti; il proemio; il principato ideale e il discorso di 
Galba; i protagonisti del 69 d.C.; Tacito e la storiografia “drammatica”: il contatto con 
Sallustio. Annales: struttura dell’opera e fonti; il titolo e il modello storiografico di 
Livio; il proemio e le coordinate della storiografia tacitiana; una storia di individualità: 
i ritratti; lo stile. 
 

  Lettura, traduzione e analisi di: 
TACITO: Una razza incontaminata (De origine et situ Germanorum 2, 1 e 4) (nucleo 
tematico: l’interpretazione di un’opera storico-letteraria); Agrippina affronta la 
morte (Annales 14, 8) (nucleo tematico: la figura femminile). 
 
Lettura dei seguenti passi in traduzione: 
TACITO: Il proemio delle Historiae (Historiae, I, 1-4,1); Il discorso di Galba 
(Historiae, I, 15-16). 

 
- Decimo Giunio Giovenale e la satira: notizie biografiche. Giovenale e il genere 

satirico: la poetica dell'indignatio e dell'ira (nucleo tematico: di fronte al mondo: 
l’approccio alla realtà). I modelli satirici: Lucilio e la reinterpretazione di Orazio. La 
satira del "secondo Giovenale": l'attenuazione dell'invettiva satirica e l'intento morale 
ed educativo. I temi delle Satire: i confronti con il passato e con l'Italia municipale; la 
ricchezza; motivi di xenofobia e di misoginia (nucleo tematico: la figura femminile). 
La lingua e lo stile.  
  

 Lettura dei seguenti passi in italiano: 
GIOVENALE: La scelta inevitabile del genere satirico (Satire I, 19-30; 45-57) (nucleo 
tematico: di fronte al mondo: l’approccio alla realtà); A Roma non si vive più (Satire 
3, 21-57); Invettiva contro le donne (Satire 6, 82-124) (nucleo tematico: la figura 
femminile). 
 

- Apuleio e il romanzo: notizie biografiche. Apuleio presunto mago: l'Apologia o Pro 
se de magia liber. Apuleio filosofo: il platonismo medio; il De deo Socratis e la 
demonologia; il De Platone et eius dogmate e il De mundo. Apuleio conferenziere: i 
Florida. Apuleio e il romanzo delle Metamorfosi: il titolo del romanzo; le 
Metamorfosi come Graecanica fabula: contatti con la fabula milesia e il romanzo 
erotico-avventuroso greco. Le chiavi di lettura delle Metamorfosi: romanzo 
edonistico, romanzo allegorico, romanzo autobiografico e romanzo iniziatico (nucleo 
tematico: l’interpretazione di un’opera letteraria). Amore e Psiche: una favola dal 
contenuto isiaco.  
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Lettura, traduzione e analisi di: 
APULEIO: Apuleio presenta se stesso e la sua opera (Metamorphoseon liber, I, 1). 
 
Lettura dei seguenti passi in italiano: 
APULEIO: La trasformazione di Lucio in asino (Metamorphoseon liber, III, 24-26); La 
curiositas di Psiche e la sua punizione (Metamorphoseon liber, V, 23-25); 
Autobiografia e iniziazione (Metamorphoseon liber XI, 27) (nucleo tematico: 
l’interpretazione di un’opera letteraria). 

 
La docente nel corso dell’anno scolastico ha avuto difficoltà nello svolgimento dei contenuti, a causa 
di un congruo numero di ore perse legato a festività coincidenti, a chiusura della scuola per cause di 
forza maggiore, per partecipazione della classe ad attività di orientamento e ad altre iniziative 
parascolastiche. 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTÀ GRECA    
 
 
Libri di testo: 
– CITTI VITTORIO CASALI CLAUDIA GUBELLINI M ET ALL -STORIA E AUTORI DELLA 
LETTERATURA 3 GRECA 2ED - VOLUME 3 MULTIMEDIALE (LDM) DA PLATONE AL TARDO 
ANTICO, ZANICHELLI 
 
– GIANNETTO ANNA MARIA GISIANO MARINA -MELTEMI - VERSIONARIO LIBRO 
DIGITALE (LD) VERSIONARIO DI GRECO, ZANICHELLI 
 
-PINTACUDA MARIO VENUTO - POETI E PROSATORI GRECI - ANTOLOGIA PLATONICA- 
PALUMBO 
-EURIPIDE – MEDEA - PRINCIPATO 
 
 
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 
 
 
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 
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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 le discipline classiche (Latino e 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: 
 

ü La cultura ellenistica  
Profilo storico e caratteri generali (nucleo tematico: Di fronte al mondo, l'approccio alla realtà): I 
Greci in Oriente – La cultura greca nell'età ellenistica – La Biblioteca di Alessandria  
 
 

ü La Commedia 
Dalla Commedia Antica alla Commedia Nuova 
Menandro: vita, opere e pensiero (nucleo tematico: Di fronte al mondo, l'approccio alla realtà) 
 
 

• Il percorso storiografico  
La storia (nucleo tematico: L'interpretazione di un'opera storica) 

Erodoto (cenni), Tucidide e Polibio analizzati attraverso le loro opere il pensiero e lo stile. 
 
 

1. Una visione nuova della poesia  
Callimaco (nucleo tematico: L'interpretazione di un'opera artistico-letteraria) 
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. 
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• La poesia bucolica 
Teocrito (nucleo tematico: l'artista e la 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'interpretazione di un'opera artistico-letteraria): vita, il suo 
poema e i personaggi. 

• La retorica 
Demostene (nucleo tematico: Efficacia della parola e crisi della comunicazione) 
 e il suo disperato tentativo di salvare la Grecia: vita, opere e il suo pensiero.  
La retorica in epoca ellenistica. 
L'anonimo del Sublime 
La seconda Sofistica: Luciano di Samosata (nucleo tematico: L'interpretazione di un'opera artistico-
letteraria) – 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: la figura femminile) 
 
Lettura dei seguenti brani 
Analisi e traduzione del Prologo                    vv.1-48 
                                       Secondo Episodio    vv. 446- 464 
  
 
 Antologia platonica (nucleo tematico: filosofia, arte e scienza): Socrate non smetterà mai di fare 
filosofia (Apologia di Socrate 29d-30b) 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: STORIA     
 
COMPETENZE TRASVERSALI 

• Essere in grado di riconoscere e di valutare gli usi sociali e politici della storia e quelli della 
memoria collettiva. 

• Essere in grado di scoprire la dimensione storica del presente. 
• Essere in grado di affinare la “sensibilità” alle differenze. 
• Essere in grado di comprendere che la possibilità di intervenire nel presente è connessa alla 

capacità di problematizzare il passato. 
• Essere in grado di mettere in pratica la cittadinanza agita anche attraverso la 

promozione dell’impegno in prima persona per il benessere proprio e altrui. 
 
COMPETENZE DI AMBITO 

2. Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 
3. Saper rielaborare le conoscenze acquisite. 
4. Saper contestualizzare gli eventi e saper cogliere i nodi essenziali del mutamento storico. 
5. Saper comprendere e analizzare le fonti storiche. 
6. Saper argomentare criticamente le problematiche storico-sociali. 
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Modulo 1 
Imperi, masse, nazioni 
Modulo 2 
La grande guerra e la rivoluzione russa 
Modulo 3 
La lunga crisi tra le due guerre 
Modulo 4 
L’età dei totalitarismi 
Modulo 5 
La seconda guerra mondiale  
Modulo 6 
Dalla storia al presente 
 
Clil 
Art Noveau: Louis Confort Tiffanyand Charles Rennie Mackintosh. 
The bombing of Hiroshima. 
The UN, its structure and its aims. 
Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights. 
UNICEF: how it works in the field. 
 
Cittadinanza e Costituzione 
La Costituzione italiana 
L’Unione europea 
L’ONU 
 
La classe ha visitato il Museo dello sbarco e il Museo del cinema; ha visto il film “In guerra per 
amore” ed ha incontrato il regista ed attore Pif: ha seguito una conferenza sulla promulgazione 
delle leggi razziali. Ha inoltre partecipato alle celebrazioni del centoventesimo anniversario 
della fondazione del liceo “Mario Cutelli” realizzando una performance dedicata a Carmelo 
Salanitro. 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: FILOSOFIA       
 
 
COMPETENZE TRASVERSALI 

• Essere in grado di esercitare una riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro 
condizioni di possibilità e sul loro “senso”, cioè sul loro rapporto con l’interezza 
dell’esperienza umana. 

• Essere in grado di problematizzare conoscenze, idee e credenze mediante il riconoscimento 
della loro storicità. 

• Essere in grado di ottenere, attraverso l’uso di strategie argomentative e di procedure logiche, 
una padronanza del discorso. 

• Essere in grado di pensare per modelli diversi e per alternative possibili (anche in rapporto 
alla richiesta di flessibilità nel pensare, esigenza che nasce dalla rapidità delle attuali 
trasformazioni scientifiche e tecnologiche). 

 
COMPETENZE DI AMBITO 

• Saper utilizzare il lessico e le categorie fondamentali della disciplina. 
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• Saper rielaborare le conoscenze acquisite. 
• Saper interpretare i testi filosofici. 
• Saper confrontare le diverse proposte filosofiche. 
• Saper argomentare criticamente le problematiche attuali. 

 
CONTENUTI 

• Schopenhauer 
• Il mondo come rappresentazione 
• La volontà. 
• Schopenhauer e Leopardi 

 
• Kierkegaard 
• L’esistenza e il singolo 
• Dall’angoscia alla fede 

 
• La Destra e la Sinistra hegeliana e Marx 
• Destra e Sinistra hegeliane 
• Feuerbach: la filosofia come antropologia 
• Marx e la concezione materialistica della storia 

 
• Il Positivismo (Saint-Simon, Comte, Bentham James Mill, Ricardo, Owen, Malthus, Darwin, 

Lombroso)  
 

• Nietzsche 
• La demistificazione della conoscenza e la morale 
• L’annuncio di Zarathustra 
• Il nichilismo 
• La volontà di potenza 
• Nietzsche e la cultura del Novecento 

 
• Filosofia e Scienze umane 
• La psicologia: lo studio dell’individuo 
• Il comportamentismo 
• La teoria del rinforzo di Skinner 
• Il neocomportamentismo e il cognitivismo 
• La psicologia genetica di Piaget 
• La psicologia della Gestalt 

 
• Freud e la psicoanalisi 
• Le ricerche sull’isteria 
• La scoperta dell’inconscio 
• L’interpretazione dei sogni 
• Lo studio della sessualità 
• La struttura della personalità 
• Psicoanalisi e società 

 
• Filosofia e Scienza 
• Le geometrie non euclidee 
• La crisi dei fondamenti della matematica 
• La seconda rivoluzione scientifica 
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• Filosofia e politica 
• Hannah Arendt 
• Le origini del totalitarismo 
• Vita activa 
• La banalità del male 

 
 
 
 
 
DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTÀ INGLESE    
 
Testi in adozione: 
AAVV: TRAINING FOR SUCCESSFUL INVALSI, Pearson Longman, 2018. 
AAVV: GRAMMAR AND VOCABULARY PRACTICE INTERMEDIATE B1, MM Publications, 
2012. 
AAVV: PERFORMER HERITAGE 1 e 2, Zanichelli, 2016. 
 
 
Competenze acquisite  
• Saper comprendere, analizzare linguisticamente ed interpretare testi letterari, al fine di 

raggiungere una competenza elaborativa, basata su quella linguistica e pragmatica; 
• Saper comparare quanto raggiunto, secondo il precedente obiettivo, nell'ambito della lingua 

straniera con analoghe esperienze di lettura su testi italiani e di altre letterature moderne e 
classiche, ogni qualvolta le programmazioni delle discipline coinvolte lo prevedano; 

• Saper individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario straniero nel contesto 
europeo. 

• Saper comprendere le idee fondamentali di test complessi su argomenti sia concreti sia astratti, 
comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione.  

• Saper interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l’interazione con il parlante 
nativo si sviluppa. 

• Saper produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma argomenti e esprimere un’opinione 
su un argomento di attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni.  
 
 

Tali competenze sono state sviluppate attraverso i seguenti percorsi tematici: 
 
 

1) English Romanticism: a new sensibility; historical and cultural overview 
 
Autori Testi  Nuclei tematici trasversali  
   
William Wordsworth: the 
Romantic imagination, the 
view of nature and the poet’s 
task 
 

a) Introduction to the Lyrical 
Ballads: the manifesto of 
English Romanticism 

 
b) Daffodils 

a) L’artista e la natura 

   



 

 57 

Samuel Taylor Coleridge: 
imagination and fancy 
connected to the supernatural 
 

a) Introduction to the Lyrical 
Ballads: the manifesto of 
English Romanticism 
 

b) The Rime of the Ancient 
Mariner  
- The killing of the 

Albatross 

a) L’artista e la natura 
 

b) Di fronte al mondo 
l’approccio alla realtà 

Jane Austen: the novel of 
manners 

Pride and Prejudice:  
- Mr and Mrs Bennet  
-  Darcy proposes to 

Elizabeth 

a) La figura femminile nelle 
arti 

 
2) The Victorian Age: historical and cultural overview and the Victorian compromise 

 
Autori Testi Nuclei tematici trasversali  
   
Charles Dickens:  
the Victorian novel 
 

Oliver Twist 
- The workhouse 
- Oliver wants some more 

a) Di fronte al mondo: 
l’approccio alla realtà 
 

b) Salute e benessere 
   
Oscar Wilde: aestheticism 
and dandyism 

a) The Preface to the Picture 
of Dorian Gray 
 

b) The Picture of Dorian Gray 
- The painter’s studio 
- Dorian’s death 

 
c) The importance of being 

Earnest (entire play) 

a) L’interpretazione di 
un’opera artistico-letteraria 
 

b) Di fronte al mondo: 
l’approccio alla realtà 

 
c) Filosofia, arte e scienza 

 
d) Efficacia della parola e crisi 

della comunicazione 
 
 

3) The Modern Age: historical and cultural overview and the features of Modernism 
 
Autori Testi Nuclei tematici trasversali 
   
Rupert Brooke: a war poet The Soldier a) La Guerra 

 
b) Di fronte al mondo: 

l’approccio alla realtà 
   
Wilfred Owen and the age of 
anxiety 

Dulce et decorum est a) La Guerra 
 

b) Di fronte al mondo: 
l’approccio alla realtà 

   
James Joyce and the modern 
novel 

Dubliners 
- Eveline 
- The Dead 
 

a) Di fronte al mondo: 
l’approccio alla realtà 
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b) Efficacia della parola e crisi 
della comunicazione 

c) L’interpretazione di 
un’opera artistico-letteraria 

   
Virginia Woolf: moments of 
being 

Mrs Dalloway 
- Clarissa and Septimus 
- Clarissa’s party 
 

a) Di fronte al mondo: 
l’approccio alla realtà 
 

b) Efficacia della parola e crisi 
della comunicazione 

 
c) La figura femminile nelle 

arti 
   
Samuel Beckett and the 
Theatre of the Absurd 
 

Waiting for Godot a) Di fronte al mondo: 
l’approccio alla realtà 
 

b) Efficacia della parola e crisi 
della comunicazione 

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

La classe è inserita all’interno del progetto 
ministeriale PP&S (Problem Posing and Solving ) 
finalizzato allo studio della matematica e della 
fisica con applicazioni di software informatico. 

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

FINALITÁ 

Le finalità della disciplina saranno quelle previste nella riunione di dipartimento e cioè: 
Promuovere e sviluppare: 
• la maturazione delle capacità di astrazione; 
• lo sviluppo delle capacità analitiche e sintetiche; 
• l’abitudine all’approfondimento, alla riflessione e al confronto disciplinato; 
• l’acquisizione di conoscenze la livelli più elevati di formalizzazione; la capacità di comunicare, 

utilizzando in maniera appropriata i diversi linguaggi acquisiti; 
• la capacità di utilizzare in situazioni diverse i metodi e i modelli matematici acquisiti; 
• la capacità di riesaminare criticamente e di sistemare logicamente le conoscenze acquisite; 
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• la capacità di cogliere la funzione della matematica nella cultura e nella società. 
 
 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità, competenze) 
 
 

PROGRAMMAZIONE ANALISI INFINITESIMALE 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- Punti di discontinuità di una funzione e relativa classificazione: soltanto discontinuità di 1° specie 
- Asintototi: definizione, asintoto orizzontale e asintoto verticale (determinazione degli stessi) 
- Applicazione: funzione “Magliette al massimo- offerta di mercato” (nucleo tematico 2) 
- Grafico probabile di una funzione (nucleo tematico 1) 

 
MODULO 3. Derivata di una funzione 
 
Competenze 
- Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi e del calcolo 
differenziale. 
 
Abilità/Capacità 
- Calcolare l’equazione della retta tangente al grafico di una funzione 
- Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di derivazione 

 
Conoscenze/contenuti 
- Rapporto incrementale 
- Definizione di derivata di una funzione 

 
 

I nodi concettuali fondanti le discipline scientifiche, così come si possono individuare dalle 
Indicazioni Nazionali del Liceo Classico, sono stati alla base dei percorsi didattici e delle esperienze 
svolte in classe attraverso i contenuti svolti. 
 
 
 
 
Tutte le applicazioni e alcune esercitazioni su “grafico probabile di una f.” sono state rielaborate 
su piattaforma PP&S con uso dei comandi: PLOT, DISPLAY e altri 

  
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: FISICA      
 
LIBRO DI TESTO: U. AMALDI, “LE TRAIETTORIE DELLA FISICA”, ELETTROMAGNETISMO -RELATIVITÀ 
E QUANTI, VOL. 3, ZANICHELLI. 
 
Si precisa che nel corso dell’anno scolastico l’insegnante ha avuto difficoltà nello svolgimento dei 
contenuti, a causa di un elevato numero di ore di lezione non svolte a causa di festività coincidenti, a 
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chiusura della scuola per cause di forza maggiore, per partecipazione della classe ad attività di 
orientamento e ad altre iniziative parascolastiche. 
 

FINALITÁ 
• concorrere alla formazione culturale dell’allievo fornendogli i mezzi che lo aiutino alla 

comprensione critica della realtà; 
• contribuire allo sviluppo delle capacità di analisi, di sintesi e di astrazione, necessarie per 

indagare sul mondo naturale; 
• contribuire alla comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, che si 

articolano in un continuo rapporto tra attività teorica e attività sperimentale; 
• fare acquisire la consapevolezza che l’indagine scientifica è intrecciata col progresso 

tecnologico; 
• educare alla riflessione individuale, all’approfondimento, all’organizzazione efficace del 

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

evidenziandone l’importanza, i limiti e i passaggi rivoluzionari; 
• contribuire, nel fecondo contatto con le altre discipline, ad una visione unitaria del divenire 

storico; 
• aiutare a comprendere che la fisica ha un linguaggio universale che favorisce l’apertura, il 

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

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

 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità, competenze) 
 
Modulo 1. La carica elettrica e la legge di Coulomb  
 
COMPETENZE 

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

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

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

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

segno di quella dell’induttore. 
• Formulare e descrivere la legge di Coulomb. 
• Definire la costante dielettrica relativa e assoluta. 
 
CONOSCENZE/CONTENUTI 
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nucleo tematico correlato: 1) L’interpretazione di un un’opera artistico-letteraria, storico-
filosofica, di un fenomeno scientifico e di un grafico (a tutti i punti) 
 
• L’elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione. 
• I conduttori e gli isolanti. 
• La definizione operativa della carica elettrica. 
• La legge di Coulomb. 
• La forza di Coulomb nella materia. 
 
 
Modulo 2. Il campo elettrico ed il potenziale 
 
COMPETENZE 
• Osservare e identificare i fenomeni. 
• Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

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

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

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

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

 

Modulo 3.  La corrente elettrica continua 
 
COMPETENZE 

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

• Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui 
si vive. 
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ABILITA’/CAPACITA’ 
• Definire l’intensità di corrente elettrica. 
• Formulare la prima legge di Ohm. 
• Definire la potenza elettrica. 
• Discutere l’effetto Joule. 
• Calcolare la resistenza equivalente di resistori collegati in serie e in parallelo. 
• Risolvere i circuiti determinando valore e verso nonché le differenze di potenziale ai capi dei 

resistori. 
• Valutare l’importanza del ricorso ai circuiti elettrici nella maggior parte dei dispositivi utilizzati 

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

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

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

 
• L’intensità di corrente elettrica. 
• I generatori di tensione e i circuiti elettrici. 
• La prima legge di Ohm. 
• I resistori in serie ed in parallelo. 
• L’effetto Joule e calcolo della Potenza dissipata (nucleo tematico 2) 
• La trasformazione dell’energia elettrica. 

 
 
MODULO 5. La corrente elettrica nei metalli, brevi cenni sulla corrente elettrica nei liquidi e 
nei gas 
 
COMPETENZE 
• Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

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

• Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si vive. 
• Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al 

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

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

scientifico e di un grafico (a tutti i punti) 
2) Di fronte al mondo: l’approccio alla realtà. 
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• I conduttori metallici. 
• La seconda legge di Ohm. 
• La dipendenza della resistività dalla temperatura. 
• L’estrazione degli elettroni da un metallo: cenni sull’effetto fotoelettrico e i dispositivi correlati 

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

 
 

MODULO 6. Fenomeni magnetici fondamentali 
 

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

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

• Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si vive. 
Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al 
percorso didattico. 
ABILITA’/CAPACITA’ 
• Definire i poli magnetici. 
• Esporre il concetto di campo magnetico. 
• Definire il campo magnetico terrestre. 
• Analizzare le forze di interazione tra poli magnetici. 
• Mettere a confronto campo elettrico e campo magnetico e campo gravitazionale. 
• Analizzare il campo magnetico prodotto da un filo percorso da corrente. 
• Descrivere l’esperienza di Faraday. 
• Rappresentare matematicamente la forza magnetica su un filo percorso da corrente. 

 
 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

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

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

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

 
 

MODULO 7. Il campo magnetico 
 
COMPETENZE 
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• Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un 
processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

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

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

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

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

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

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

Nazionale del Sud (nuclei tematici 2 e 3) 
• Il flusso del campo magnetico. 
• Le proprietà magnetiche della materia (nucleo tematico 2). 
 
 
MODULO 8. L’induzione elettromagnetica 
 
COMPETENZE 
• Osservare e identificare fenomeni. 
• Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

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

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

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

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

 
• Saper definire la corrente alternata e la tensione alternata. 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

nuclei tematici correlati:  
 

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

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

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

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

nuclei tematici correlati:  
 

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

2) Di fronte al mondo: l’approccio alla realtà 
3) La guerra  
4) Salute e Benessere 
 

 
RELATIVITÀ: 

• Velocità della luce. 
• Relatività ristretta e suoi assiomi (nucleo tematico 2) 
• Fattore relativistico, dilatazione del tempo e contrazione delle lunghezze (nucleo tematico 2) 
• Equivalenza massa ed energia (nucleo tematico 3) 

 
 

QUANTISTICA:  
• Cenni sull’effetto fotoelettrico ed energia dei fotoni (nucleo tematico 2) 

 
 

NUCLEARE: 
• I nuclei degli atomi. 
• La radioattività (nuclei tematici 2, 3 e 4) 
• Cenni su fissione e fusione nucleare (nuclei tematici 2, 3 e 4) 
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DISCIPLINA: SCIENZE      
 
 
STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI IMPIEGATI 
Testo in uso: Biochimica, il carbonio, gli enzimi, il DNA 
Chimica organica, polimeri, biochimica e biotecnologie  
Autori: Davi Sadava, David M. Hillis, H. Craig Heller May, R. Barenbaum e Vito Posca. 
Casa Editrice Zanichelli. 
Scienza della Terra: Il libro della terra. 
Autori: M. Crippa, M. Fiorani e G. Zipoli. 
Casa editrice Mondadori Scuola. 
 
 
SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe è formata da 15 alunni frequentanti. La classe evidenzia un quadro discreto, con qualche 
eccellenza, sia nell’impegno domestico che nell’attenzione e nella partecipazione; un gruppetto 
costituito da quattro, cinque alunni ha avuto notevole difficoltà nel seguire lo svolgimento del 
programma a causa dello scarso impegno. 
Attività extracurriculare, visita ai laboratori del sud: tutta la classe ad eccezione di un alunno assente. 
 
 
METODOLOGIA E CONTENUTI 
Con riferimento alla programmazione iniziale la maggior parte degli alunni hanno mostrato di aver 
acquisito, nel complesso, i nuovi contenuti disciplinari. Dal punto di vista delle capacità espressive 
permane, in qualche caso, difficoltà nell’uso corretto del linguaggio scientifico. 
Da un punto di vista della partecipazione nella seconda parte dell’anno i ragazzi hanno denotato 
maggiore disponibilità al dialogo ed al confronto delle opinioni fornendo in alcune occasioni spunti 
di approfondimento e di arricchimento culturale. 
Il programma disciplinare è stato svolto in linea di massima secondo quanto previsto inizialmente, 
modificato secondo i criteri di flessibilità indicati nelle riunioni di dipartimento dei docenti di Scienze 
svoltesi durante l’anno.  
Gli argomenti trattati nel corso delle lezioni sono stati affrontati, dove è stato possibile, con un 
approccio problematico. Sono state proposte, quindi, accanto alle lezioni frontali, situazioni di 
problem-solving e si è cercato di favorire i collegamenti interdisciplinari. 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Oltre agli Obiettivi educativi e didattici trasversali (comuni al triennio e riportati dal P.T.O.F) sono 
stati proposti e raggiunti in generale i seguenti obiettivi didattici specifici espressi in termini di 
conoscenze, competenze e capacità: 
 

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

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

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

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

1 Le conoscenze dei contenuti 
2 La capacità d’analisi e sintesi 
3 La capacità d’operare collegamenti 
4 L’uso adeguato del linguaggio specifico 
5 L’esistenza di situazioni di miglioramento rispetto alla situazione precedente 

 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA 
 
Le verifiche sono state proposte in relazione agli obiettivi previsti e si sono svolte tramite colloqui 
individuali, in genere programmati, prove scritte (strutturate) e relazioni sulle attività svolte; in tutti i 
casi è stata data chiara e tempestiva comunicazione. Più precisamente: 

1 Per la VERIFICA FORMATIVA: correzione compiti, interventi spontanei e non, 
osservazione del processo di apprendimento. 

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

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

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

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

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

per l’accesso a specifiche professionalità. 
 
Specifiche del progetto AUREUS  

• favorire attraverso lo studio delle immagini l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo 
• attivare una didattica laboratoriale, per coniugare il sapere al fare (es. produzione di una 

documentazione fotografica a tema, articoli su itinerari archeologici e artistici ecc.) 
• introdurre l’uso veicolare della lingua inglese, nell’ottica di un dialogo interculturale 
• incoraggiare l’adozione di metodi e contesti didattici innovativi 
• orientare la scelta professionale, grazie anche agli incontri con soggetti esterni ed eventuali 

stage, al fine di formare una futura classe di operatori e dirigenti nel settore dei Beni Culturali, 
consapevole, preparata e competente.  

 
 
OBIETTIVI conseguiti (in termini di conoscenze, abilità, competenze)  

Sono stati conseguiti in modo diversificato, in relazione alle abilità, alle conoscenze e 
competenze pregresse, all’impegno di ciascun alunno, i seguenti obiettivi: 

 
Obiettivi formativi di base (in alcuni raggiunti solo parzialmente) 
 Assunzione delle responsabilità connesse con il ruolo di alunno (rispetto delle norme che 
regolano la vita scolastica e quella civile, rispetto dei materiali e delle strutture della scuola) e 
collaborazione e partecipazione attiva alla vita di classe. 
 
Obiettivi didattici  
a) acquisizione di conoscenze specifiche: dati e termini tecnici, nozioni storico-artistiche (v. 
contenuti*), linguaggio visivo 
b) abilità: osservazione, analisi e sintesi 
c) competenze di metodo: 

• saper applicare la terminologia specifica  
• riconoscere le caratteristiche tecniche, individuare le componenti visive di un’opera d’arte, 

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

l’approccio alla realtà) 
• Courbet ed il Padiglione del realismo: Gli spaccapietre, Funerale ad Ornans 
• Millet: Le Spigolatrici 
• Daumier: Vagone di terza classe 

ü Parigi nella seconda metà dell’800: i Salon ed il Salon des Refusès; la diffusione delle stampe 
giapponesi; la nascita della fotografia ed i suoi riflessi sulla pittura 

ü l’Impressionismo: dati storico – artistici; il nuovo linguaggio pittorico. (nucleo tematico: di 
fronte al mondo: l’approccio alla realtà) 
•  Manet: l'attualizzazione della pittura, Le dejeuner sur l'herbe, Olympia 
•  Monet: l’importanza della pura visione; i dipinti impressionisti: lo studio della luce e del 

colore, le trasparenze e i riflessi sull’acqua; le serie: La Grenouillere, la Cattedrale di Rouen, 
le Ninfee 

• Renoir: la pittura come espressione di gioia: La Grenouillere, Le Bal au Moulin de la 
Galette, La colazione dei canottieri, la produzione dell'ultimo periodo 

ü Degas, un nuovo modo di vedere: Lezione di ballo, L'assenzio, Donna che si spugna 
ü Il Post-impressionismo: caratteri generali (nuclei tematici: Filosofia arte e scienza, l’artista e la 

natura) 
• Seurat ed il pointillisme: Una domenica alla Grande Jatte 
• l’elaborazione di un nuovo linguaggio: Gauguin; il “sintetismo” e le opere bretoni (Visione 

dopo il sermone, Cristo giallo); la ricerca delle origini ed i dipinti polinesiani (alcuni esempi) 
• la rivoluzione artistica di Van Gogh la pittura come espressione della vita interiore; gli inizi, 

I Mangiatori di patate; l’incontro con gli impressionisti; i dipinti di Arles (alcuni esempi); 
Notte stellata; i dipinti dell’ultimo periodo (alcuni esempi) 

• il superamento del dato naturale: la ricerca artistica di Cezanne e la pittura come conoscenza: 
La casa dell'impiccato ad Auvers, Donna con caffettiera, La montagna Sainte Victoire 

ü Il Simbolismo: caratteri generali. G. Moreau, L’apparizione; A. Bocklin, L’isola dei morti 
(nucleo tematico: l’interpretazione) 

ü il Modernismo 
• I precedenti dell’Espressionismo tedesco: Munch, il cantore dell'angoscia esistenziale: le 

prime opere, diversi esempi; L'Urlo, Pubertà, Vampira (nuclei tematici: la figura femminile 
nelle arti, crisi della comunicazione) 

• Art Nouveau: il dibattito su arte e artigianato; caratteri generali e sviluppo delle diverse 
correnti europee. Cenni sul Liberty a Catania 

• Klimt: il periodo aureo (Giuditta, il Bacio); il periodo fiorito, cenni (nucleo tematico: la 
figura femminile nelle arti) 

• Gaudì: la formazione e la poetica; Casa Battlo, casa Milà, Sagrada Familia (nucleo tematico: 
l’artista e la natura) 

 
LE AVANGUARDIE STORICHE   
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ü L’Espressionismo tedesco (nuclei tematici: la figura femminile nelle arti, crisi della 
comunicazione) 
• caratteri generali, linguaggio pittorico e tematiche. L’estetica del brutto. Il movimento Die 

Brucke 
• Kirchner: la formazione e la poetica; ’arte come espressione del disagio esistenziale: alcuni 

esempi di opere, fra cui Marcella, Postdamer Platz, Cinque donne per la strada.  
ü I Fauves  

• caratteri generali, linguaggio pittorico e tematiche 
• Matisse: la formazione e la poetica, l’importanza del colore ed il parallelo con la musica; 

registro naturale e registro decorativo; La stanza rossa, La danza, altri esempi di opere tarde, 
i papiers decoupes 

ü Il Cubismo (nucleo tematico: Filosofia arte e scienza) 
• la personalità multiforme di Picasso: i periodi blu e rosa; Les demoiselles d'Avignon e la 

rottura con il passato; elementi fondamentali della poetica cubista: le premesse teoriche, la 
quarta dimensione, le tre fasi principali; Guernica: la denuncia politica (nucleo tematico: la 
guerra) 

ü Il Futurismo (nucleo tematico: Filosofia arte e scienza) 
• caratteri generali, linguaggio pittorico e tematiche. 
• Boccioni: alcuni esempi di pittura e scultura 

 
MODULO INGLESE (DOCENTE MADRELINGUA) – METODOLOGIA CLIL 

• E. Hopper 
• l’Action Painting e J. Pollock 
• la Pop Art e A. Warhol 

 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI (progetto AUREUS)  
  Conoscenza di Catania e del territorio – Il progetto si propone di far conoscere meglio agli 
alunni la nostra città ed il territorio siciliano attraverso anche un programma di visite guidate e lezioni 
di approfondimento, da effettuarsi sia in orario curriculare che extracurriculare. Tali attività sono state 
effettuate anche con la collaborazione con enti esterni, quali il Polo Regionale per i siti culturali e la 
Sovrintendenza BB.CC.AA. e hanno validità come PTCO (ex ASL). 

• Visita museo Bellini e casa Verga; attività laboratoriale di schedatura libri (Polo) 
• Le caratteristiche e i protagonisti del liberty catanese (Soprintendenza) 
• Visita al Monastero dei Benedettini (Officine culturali) 
• Visita al Museo storico dello sbarco in Sicilia 1943 e al Museo del Cinema 
• Visita ai Teatri Bellini, Sangiorgi e cinema Odeon (Polo) 

 
 
 
 
 
DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA     
 
 
RELAZIONE E CONTENUTI 
 
L’insegnante di Scienze Motorie, nel programmare le attività didattiche ha inteso, dopo un attento 
esame dei livelli di base e delle propensioni individuali degli allievi, operare una scelta sugli 
argomenti didattici disciplinari. Lo scopo è stato quello di far conseguire ad ogni alunno, nel rispetto 
delle capacità individuali, una più vantaggiosa disponibilità motoria ed una motivata consapevolezza 
di poter fare ricorso in futuro ad attività di moto razionali e fisiologicamente adeguate alla persona. 
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Pertanto priorità assoluta è stata data alle competenze disciplinari, alle abilità-capacità e alle 
conoscenze. 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 

1) CONOSCENZE:   
conoscenza del proprio corpo e saperne sfruttare le potenzialità, comprendere l’importanza 
dell’attività fisica e l’importanza della prevenzione e della tutela della salute. 
In riferimento alle conoscenze si sono sviluppati i seguenti argomenti: 
• Conoscere le varie parti del corpo. 
• Conoscere i movimenti dei vari distretti corporei. 
• Conoscere le metodologie di allenamento delle principali capacità condizionali. 
• Conoscere le caratteristiche principali delle sostanze dopanti ed i loro effetti nocivi sulla salute. 
 

2) COMPETENZE – CAPACITÀ – ABILITÀ:   
Gli studenti impegnati a seguire la disciplina hanno avuto modi di: 
• Effettuare un potenziamento fisiologico. 
• Rielaborarne e valorizzare gli schemi motori. 
• Essere in grado di eseguire gesti tecnici di alcune discipline sportive. 
• Conoscere e praticare alcune attività sportive. 
 

3) CONTENUTI DISCIPLINARI:  
 
 
1. POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

• Esercizi a corpo libero  
• Esercizi preatletici 

Esercizi con piccoli e grandi attrezzi (parallele, spalliera, quadro svedese, palle medicinali, 
bastoni, pesetti, funicelle.) 

 
2.  COORDINAZIONE ED EDUCAZIONE AL RITMO 

• Combinazioni ginnastiche  
• Progressioni preatletiche 
• Acrosport 
 

3. PALLAVOLO, PALLACANESTRO, CALCIO 
• Fondamentali individuali 
• Gioco di squadra 
• Partite e piccoli tornei interclasse 
 

4. ATLETICA LEGGERA 
• Resistenza: corsa prolungata in regime aerobico, potenziamento aerobico a stazioni. 
• Getto del peso: propedeutici attraverso l’utilizzo della palla medica da kg 3. 
• Salto in lungo: test di potenza degli arti inferiori (salto da fermo) 
 

5. APPROFONDIMENTI TEORICI 
 

• Elementi di traumatologia sportiva e pronto soccorso: traumi muscolari, articolari, tendinei, 
ossei; ferite e modalità di primo intervento. 

 
4) METODOLOGIE  
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L’articolazione dei contenuti, funzionale al conseguimento degli obiettivi prefissati, ha riguardato 
attività ed esercizi a carico naturale, con piccoli e grandi attrezzi, attività sportive individuali e di 
squadra, educazione posturale ed alla coordinazione corporea. 
 
Per quanto concerne gli approfondimenti teorici, anche in vista dell’esame di Stato, si è dato spazio 
a collegamenti interdisciplinari con le materie scientifiche; in particolare si sono affrontati: il tema 
dell’educazione alimentare, nonché lo scottante tema dell’uso di sostanze dopanti nell’attività 
sportivo-agonistica 
Sono state organizzatele seguenti attività: 
lezioni frontali; lavoro a gruppi; lavoro a squadra; esercizi individuali, a coppie e agli attrezzi; 
percorsi, circuiti, staffette, giochi. Lezioni teoriche su argomenti vari. 
 

5) MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI: Gli strumenti utilizzati sono stati: piccoli e grandi 
attrezzi; strumenti multimediali; musica; libro di testo. 

 
 

6) TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE:   
 
Le verifiche periodiche e la valutazione hanno tenuto conto dei progressi maturati individualmente, 
rispetto ai livelli di partenza, nelle capacità condizionali e coordinative e soprattutto del grado di 
impegno e della qualità della partecipazione. Pertanto sono stati proposti dei test a risposta multipla 
e prove pratiche. 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA     
 
 
Obiettivi 

• Lo studente riconosce il ruolo della religione Cattolica nella società e ne comprende la natura 
in una prospettiva di dialogo fondato sul principio della libertà religiosa. 

• Lo studente si confronta con gli interrogativi dell'uomo e con le risorse e le inquietudini del 
nostro tempo, cui il cristianesimo e le altre religioni cercano di dare una spiegazione e una 
soluzione. 

• Approfondisce alla luce della rivelazione ebraico- cristiana il valore delle relazioni 
interpersonali, dell'affettività, della famiglia. 

• Sviluppare un maturo senso critico e un proprio progetto di vita aperto al confronto con altri. 

 
Come previsto dai programmi ministeriali e dal piano di lavoro presentato all’inizio dell’anno 
scolastico, l’itinerario didattico-educativo si è incentrato sulla questione etica, sviluppando le 
seguenti aree tematiche:  

• I principi fondanti dell’etica: bene e male, libertà, coscienza, legge morale;  
• L’etica cristiano-cattolica;  
• Etica e legge naturale con particolare riferimento al Decalogo;  
• Etica e valori: condivisione, giustizia, solidarietà, tolleranza, volontariato, sessualità 

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

 
 
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 

 
 

 
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 A: ANALISI DEL TESTO 

IL/LA CANDIDATO/A   
 
 
 

 
 
 

INDICATORI 

 
 
 

DESCRITTORI 

 
LIVELLO DELLE COMPETENZE 

 
Inadeguato 

 
Parziale 

 
Basilare 

 
Intermedio 

 
Avanzato 

 
 
FOCALIZZAZIONE 

 
- Rispetto dei vincoli della 
consegna ; 

 
- Puntualità dell’analisi; 

 
 

1 

 
 

1.5 

 
 

2 

 
 

2.50 

 
 

3 

 
CAPACITA’ DI 

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

     

COMPRENSIONE E 
ANALISI DEL 

1-2 3 4 5-6 7 

TESTO      
 - Uso corretto ed efficace della      
 punteggiatura;      

ESPRESSIONE 
LINGUISTICA 

- Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); 

 
1-2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 - Ricchezza e padronanza      

 lessicale;      
 -Ideazione, pianificazione,      
 organizzazione del testo;      

CAPACITA’ 
ARGOMENTATIVA 
E CRITICA 

- Coerenza e coesione testuali; 
- Ampiezza e precisione delle 
conoscenze culturali; 
- Espressione di giudizi e 

 
0,5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 valutazioni personali.      

 
TOTALE PUNTEGGI = VOTO COMPLESSIVO 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA  1 PROVA SCRITTA 
TIPOLOGIA B: TESTO ARGOMENTATIVO 

 
 
IL/LA CANDIDATO/A________________________________________________ 
 

 
   
 
    INDICATORI 
 
 

 
              
 
          DESCRITTORI 
 
 

 
           LIVELLO DELLE COMPETENZE 

 
Inadeguato 

 
Parziale 

 
Basilare                  
 

 
Intermedio 
 

   
Avanzato 

 
 
FOCALIZZAZIONE 

- Rispetto dei vincoli nella   
consegna ; 
- Individuazione di tesi e 
argomentazioni presenti 
nel testo proposto: 

   
 
      1    

 
 
    2 

 
 
   3 

 
 
      4  

 
 
    5 

 
ESPRESSIONE 
LINGUISTICA 
 

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

 
 
      1 

  
 
    2 

 
 
    3 

 
 
      4 

 
 
     5 

 
 
CAPACITA’  
ARGOMENTATIVA 
E CRITICA 

Ideazione, pianificazione, 
organizzazione del testo; 
- Coerenza e coesione 
testuali; 
con relativo uso di 
connettivi pertinenti; 
- Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e 
congruenza dei riferimenti 
culturali; 
-Espressione di giudizi e 
valutazioni personali. 

 
 
 
      
      1 

 
 
 
     
    2 

 
 
 
   
   3 

 
 
 
      
      4 

 
 
 
     
    5 

TOTALE PUNTEGGI = VOTO COMPLESSIVO 
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GRIGLIA  DI VALUTAZIONE  DELLA  1 PROVA  SCRITTA 
                          TIPOLOGIA  C: TESTO ESPOSITIVO (ATTUALITA’) 
 
 
IL/LA  CANDIDATO/A________________________________________________ 
 

 
   
 
    INDICATORI 
 
 

 
              
 
          DESCRITTORI 
 
 

 
           LIVELLO DELLE COMPETENZE 

 
Inadeguato 

 
Parziale 

 
Basilare                  
 

 
Intermedio 
 

   
Avanzato 

 
 
FOCALIZZAZIONE 

- Rispetto dei vincoli nella   
consegna ; 
- Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia con coerenza nella 
formulazione del  titolo della 
eventuale paragrafazione; 

   
 
      1-2    

 
 
    3 

 
 
   4 

 
 
     5-6 

 
 
    7 

 
ESPRESSIONE 
LINGUISTICA 
 

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

 
 
      1-2 

  
 
    3 

 
 
    4 

 
 
      5-6 

 
 
     7 

 
 
CAPACITA’  
ARGOMENTATIVA 
E CRITICA 

Ideazione, pianificazione, 
organizzazione del testo; 
- Coerenza e coesione testuali; 
con sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione; 
- Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e congruenza dei 
riferimenti culturali; 
-Espressione di giudizi e 
valutazioni personali. 

 
 
 
      
      1-2 

 
 
 
     
    3 

 
 
 
   
   4 

 
 
 
      
      5 

 
 
 
     
    6 

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

 
 
*Sara attribuito un punteggio pari a zero in caso di assenza di risposte. 
 
 
 
 
 

 
   
 

INDICATORI 
 
 

 
              
 

DESCRITTORI 
 
 

 
             LIVELLO DELLE COMPETENZE 

Inadeguato Parziale Basilare Intermedio Avanzato 

 
 
COMPRENSIONE DEL 
SIGNIFICATO GLOBALE E 
PUNTUALE DEL TESTO 

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

 
 
 

0.5-1,5 
 

 
 
 

2-3 

 
 
 

3,5 

 
 
 

4-5 

 
 
 

5,5-6 

 
INDIVIDUAZIONE DELLE 
STRUTTURE 
MORFOSINTATTTICHE 

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

 
 

 
 

0.5-1 

 
 

1,5-2 

 
 

2,5 

 
 
3 

 
 

3,5-4 

 
COMPRENSIONE DEL 
LESSICO SPECIFICO 

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

 
 

0,5 

 
 

1-1,5 

 
 
2 

 
 

2,5 

 
 
3 

 
RICODIFICAZIONE E RESA 
NELLA LINGUA D’ARRIVO 
 

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

 
 

0.5 

 
 

1-1,5 

 
 
2 

 
 

2,5 

 
 
3 

 
PERTINENZA DELLE 
RISPOSTE ALLE 
DOMANDE IN 
APPARATO* 
 

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

 
 
 

0.5-1 

 
 
 

1,5-2 

 
 
 

2,5 

 
 
 
3 

 
 
 

3.5-4 

 
TOTALE PUNTEGGI = VOTO COMPLESSIVO 

 
             /20 
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Tabella di conversione in ventesimi dei voti in decimi 
10 20-18,5 
9 18-17 
8 16-15 
7 14-13 
6 12,5-11 
5 10-8 
4 7-5 

3-2 4,5-3 
1 2,5 

 
 
(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.   
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.) 
                  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
    


