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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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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 
 
Nel loro percorso didattico gli studenti hanno generalmente mostrato interesse per le discipline, pur 

all’interno di un impegno non sempre costante e soddisfacente; inoltre, per alcuni di loro, si è registrato 

un considerevole numero di assenze e ciò  non  ha consentito sempre un proficuo processo di 

insegnamento-apprendimento.  Hanno partecipato, pur con diversità di esiti, al dialogo educativo e 

hanno raggiunto, ognuno secondo le proprie peculiarità, gli obiettivi formativi e quelli didattici 

fondamentali, fissati in ogni disciplina. Hanno saputo, a vari livelli, collegare i fenomeni culturali, 

cogliendone le connessioni e i principi regolatori, nel quadro della loro prospettiva  storica, e utilizzare 

gli strumenti espressivi,  concettuali, tecnici acquisiti al fine di produrre messaggi organici e chiari. 

Hanno acquisito competenze linguistiche in L2, anche mediante la metodologia CLIL. Nel complesso, 

può dirsi che la classe è in possesso degli strumenti idonei ad affrontare forme di apprendimento 

specifiche, nonché dei nuclei fondanti delle singole discipline. Gli alunni hanno condiviso proposte e 

finalità educative, mostrando interesse. I livelli dell’approfondimento e della rielaborazione personale 

sono diversificati e alcuni sono in possesso di senso critico. La condotta della classe nel corso degli anni 

è stata generalmente adeguata e non si sono registrati gravi comportamenti indisciplinati. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

La classe è composta da diciassette alunni, quattro ragazzi e tredici ragazze, che hanno svolto in modo 

regolare il percorso di studi, mantenendo la continuità didattica nel corso del secondo biennio e del 

quinto anno, se si esclude l’insegnamento della matematica e della fisica, materie per le quali hanno 

avuto un docente diverso per ogni anno del triennio, e della religione. Il numero degli alunni non è stato 

costante perché lo scorso anno si è inserita una studentessa proveniente dal “Convitto Cutelli” e si è 

verificata la non ammissione al quinto anno di uno studente, nel corso della verifica per la sospensione 

del giudizio in Latino, Greco e Matematica. Nella classe, fin dal quarto ginnasio è presente una 

studentessa con DSA la quale nel corso del quinquennio si è bene integrata con i compagni.    

Gli studenti hanno partecipato alle simulazioni dell’esame di stato e alle prove INVALSI. Due alunni si 

sono assentati, una ad entrambe le simulazioni d’italiano, l’altro alla seconda simulazione di latino.  
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
 

Strumenti di misurazione  
 

Vedi allegato 1  

 N. di verifiche  
per periodo scolastico 

 

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

Strumenti di valutazione del comportamento  
 

Vedi allegato 2 Griglia del PTOF  

 Credito scolastico Vedi allegato 3 griglia ministeriale 
 

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

PCTO 
Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Luogo di svolgimento Descrizione percorso 
LA SCUOLA IN 
TRIBUNALE 

 

 
A. S. 2017/18 

 
DIRITTO 

 
TRIBUNALE DI 

CATANIA 
L. S. “M.C UTELLI” 

Vedi Portfolio alunni 
coinvolti 

PROGETTO 
BULLISMO & 
CYBERBULLIS
MO 

 
 

A. S. 2017/18 

 
 

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

 
 

L. S. “M.C UTELLI” 

Vedi Portfolio alunni 
coinvolti 

MUSICA 
MAESTRO 

 
A. S. 2017/18 

 
MUSICA 

ISTITUTO MUSICALE 
“V. BELLINI” 

Vedi Portfolio alunni 
coinvolti 

ARTE 
SENSORIALE 

 
A. S. 2017/18 

 
STORIA DELL’ARTE 

 

L. S. “M.C UTELLI” 
OFFICINA DEL 

FABBRO  
P. CONTARINO 

Vedi Portfolio alunni 
coinvolti 

VIVERE  
L’ARTE 

 
A. S. 2017/18 

 
STORIA DELL’ARTE 
 

GESTIONE DI UNA 
MOSTRA 

 
L. S. “M.C UTELLI” 
   
FONDAZIONE 
“LA MALFA” 

 

Vedi Portfolio alunni 
coinvolti 

VIDEOCAME 
RA SULL’ARTE 

 
A. S. 2017/18 

 
TECNICHE AVANZATE 
DI FOTOGRAFIA 

 

L. S. “M.C UTELLI” 
    ACCADEMIA  

“ABADIR” 

Vedi Portfolio alunni 
coinvolti 

 
LA SCUOLA 
D’EUROPA A 
VENTOTENE 

 
A. S. 2017/18 

 
INGLESE 

 
STORIA 

 
 

VENTOTENE 

Vedi Portfolio alunni 
coinvolti 

I.M.U.N. (ITALIAN 
MODEL UNITED 
NATIONS) 

 
A. S. 2017/18 

 
CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 
 

INGLESE 

 
L. S. “M.C UTELLI” 

 

Vedi Portfolio alunni 
coinvolti 

LE BIOTECNO 
LOGIE 

 
A. S. 2017/18 

 
SCIENZE BIOMEDICHE 

E TECNOLOGICHE 

 
UNIVERSITA’ DI 

CATANIA 

Vedi Portfolio alunni 
coinvolti 
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I LIBRI X 
 I LIBRI 

 
A. S. 2017/18 

 
SOLIDARIETA’ 

 
L. S. “M.C UTELLI” 
   

 

Vedi Portfolio alunni 
coinvolti 

NOTTENAZIO
NALE DEL 
CLASSICO 

 
 

A. S. 2017/18 

 
 
DRAMMATIZZAZIONE 
 
LABORATORIO DI 
FISICA 

 
 
 
L. S. “M.C UTELLI” 
   

 

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 persona umana è un 
valore assoluto? 

 
RELIGIONE  

Etica e morale. 
 Aborto  e sue ricadute sulla concezione 
della vita. 
Limiti  alla manipolazione della vita 
umana ? 

Come si diventa cittadine  
 

STORIA Dalle battaglie per il voto in Inghilterra e 
in Europa (Visione del film “Le 
suffragette”) alla conquista del diritto al 
voto in Italia alle elezioni del 1946. 

LABORATORIO “DIMMI 
– racconto di sé e ascolto 
dell’altro” 

 

 
STORIA E FILOSOFIA 

 
PERCORSO FORMATIVO 

Corso a cura dell’associazione Oxfam 
Italia Intercultura  per il progetto DIMMI 
di storie migranti, il cui obiettivo è: 
contrastare le cause della xenofobia ed 
intolleranza con gli strumenti della cultura 
“dal basso”, favorendo percorsi formativi 
e informativi che contribuiscano alla 
crescita di cittadini “globali” per cui la 
“diversità” che si declina in una 
molteplicità di identità culturali 
rappresenti una risorsa. 

 
FOCUS GROUP 

 
PERCORSO FORMATIVO 

La classe è stata anche coinvolta in un 
esperimento di Focus group a cura 
dell’Università di Catania,  sul rapporto 
dei giovani con la tecnologia e i social 
media. 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 
 
Uscite 
Didattiche 

 
Rappresentazione  al teatro greco di Siracusa. 

“Le Troiane” 

 
Siracusa 

 

 
Pomeriggio 

DNL CON METODOLOGIA CLIL 
Titolo del percorso Lingua Disciplina Numero ore Competenze acquisite 
Pittura di paesaggio 
in Inghilterra nel 
Romanticismo, 
attraverso l’analisi di 
alcune opere dei due 
paesaggisti 
Constable e Turner 

 
 

Inglese 

 
 

Storia dell’arte 

 
 

5 

ü analizzare le opere 
degli autori considerati 

ü usare  le parole chiave 
ü leggere e comprendere 

un testo storico-
artistico  

ü comprendere le 
differenze fra gli autori 
studiati 

ü esporre oralmente le 
tematiche considerate o 
descrivere un’opera 

ü utilizzare la lingua 
inglese in contesti 
differenti  

ü analizzare le opere 
degli autori considerati 

ü usare  le parole chiave 
ü leggere e comprendere 

un testo storico-
artistico  

ü comprendere le 
differenze fra gli autori 
studiati 

ü esporre oralmente le 
tematiche considerate o 
descrivere un’opera 

ü utilizzare la lingua 
inglese in contesti 
differenti  

 
Pop Art e  Andy 

Warhol 

 
Inglese 

 
Storia dell’arte 

 
2 

ü analizzare le opere 
degli autori considerati 

ü usare  le parole chiave 
ü leggere e comprendere 

un testo storico-
artistico  

ü comprendere le 
differenze fra gli autori 
studiati 

ü esporre oralmente le 
tematiche considerate o 
descrivere un’opera 

ü utilizzare la lingua 
inglese in contesti 
differenti  
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 Incontro con l’attore PIF e proiezione del film 
“In guerra per amore” 

 
Le Ciminiere 

 
Mattinata 

Unisistem day 2019. “il lungo affascinante 
viaggio della ricerca sulle cellule staminali” 

  
Giornata 

120° anniversario della fondazione del Liceo 
“M. Cutelli”. 

Liceo 
“M. Cutelli” 

 
Giornata 

 
Euroschool Festival.  

 
Assisi 

 

Olimpiadi della scienza. 
Selezioni regionali 

Messina Mattinata 

 
Incontri con 
esperti 
 

La scienza a scuola. “Come la luce ha 
cambiato le nostre vite”. Dott.ssa Antigone 
Marino, Università Federico II di Napoli 

 
Liceo 
“M. Cutelli” 

 

Incontro con la scienza. 
“Un mare fragile: la sostenibilità dei mari 
nell’era dei cambiamenti climatici”. Dott. 
Boero, zoologo, Università Salerno. 

 
Liceo 
“M. Cutelli” 

 

  
Orientamento 

Incontro col Magnifico Rettore 
Giornate di orientamento COF 

Liceo 
“M. Cutelli” 

   3 ore 
      “ 

Orienta Sicilia. I edizione catanese Le Ciminiere Mattinata (5 
ore) 

 
PNLS di Chimica 

Dipartimento di 
Chimica  

Giornata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 11	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Strumenti di misurazione 
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GRIGLIA  DI VALUTAZIONE  DELLA  1 PROVA  SCRITTA 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
    INDICATORI 
 
 

 
              
 
          DESCRITTORI 
 
 

 
             LIVELLO DELLE COMPETENZE 

 
Inadeguato 

 
Parziale 

 
Basilare                  
 

 
Intermedio 
 

   
Avanzato 

 
 
FOCALIZZAZIONE 

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

   
 
  0,5- 1   

 
 
   1,5 

 
 
    2 

 
 
  2,5-3 

 
 
     3,5 

 
CAPACITA’ DI 
COMPRENSIONE E  
ANALISI DEL 
TESTO 

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

 
 
0,5 – 1,5 

  
 
    2 

 
 
    2,5 

 
 
   3 – 3,5 

 
 
     4 

 
 
ESPRESSIONE 
LINGUISTICA 

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

 
 
 
      0,25 

 
 
 
   0,5 

 
 
 
    1 

 
 
 
      1,25 

 
 
 
     1,5 

 
 
CAPACITA’  
ARGOMENTATIVA 
E CRITICA 

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

 
 
 
      / 

 
 
 
  0,25 

 
 
 
  0,5 

 
 
 
     0,75 

 
 
 
     1 

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

TIPOLOGIA B: TESTO ARGOMENTATIVO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
    INDICATORI 
 
 

 
              
 
          DESCRITTORI 
 
 

 
           LIVELLO DELLE COMPETENZE 

 
Inadeguato 

 
Parziale 

 
Basilare                  
 

 
Intermedio 
 

   
Avanzato 

 
 
FOCALIZZAZIONE 

- Rispetto dei vincoli nella   
consegna  

- Individuazione di tesi e 
argomentazioni presenti 
nel testo proposto 

   
 
    0,5-1    

 
 
1,5-2 

 
 
2,5-3 

 
 
   3,5-4 

 
 
    4,5 

 
ESPRESSIONE 
LINGUISTICA 
 

- Uso corretto ed efficace 
della 

- Punteggiatura 
- Correttezza grammaticale 
- (ortografia,morfologia, 

sintassi) 
- Ricchezza e padronanza 

lessicale; 

 
 
      0,5 

  
 
 1-1,5 

 
 
 2 -2,5   

 
 
    3-3,5 

 
 
     4 

 
 
CAPACITA’  
ARGOMENTATIVA 
E CRITICA 

- Ideazione, pianificazione, 
organizzazione del testo 

- Coerenza e coesione 
testuali; 

- con relativo uso di 
connettivi pertinenti 

- Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 

- Espressione di giudizi e 
valutazioni personali. 

 
 
 
      
      / 

 
 
 
     
  0,25 

 
 
 
   
   0,5 

 
 
 
      
       1 

 
 
 
     
     1,5 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
    INDICATORI 
 
 

 
              
 
          DESCRITTORI 
 
 

 
           LIVELLO DELLE COMPETENZE 

 
Inadeguato 

 
Parziale 

 
Basilare                  
 

 
Intermedio 
 

   
Avanzato 

 
 
FOCALIZZAZIONE 

- Rispetto dei vincoli nella   
consegna 

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

   
 
     0,5-1   

 
 
 1,5-2 

 
 
 2,5-3 

 
 
  3,5-4 

 
 
   4,5 

 
ESPRESSIONE 
LINGUISTICA 
 

- Uso corretto ed efficace 
della 

- punteggiatura 
- Correttezza grammaticale 
- (ortografia, morfologia, 

sintassi) 
- Ricchezza e padronanza 

lessicale 

 
 
       0,5 

  
 
  1-1,5 

 
 
 2-2,5 

 
 
  3 – 3,5 

 
 
     4 

 
 
CAPACITA’  
ARGOMENTATIVA 
E CRITICA 

- Ideazione, pianificazione, 
organizzazione del testo 

- Coerenza e coesione 
testuali 

- con sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

- Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 

- Espressione di giudizi e 
valutazioni personali 

 
 
 
      
        / 

 
 
 
     
   0,25 

 
 
 
   
    0,5 

 
 
 
      
        1 

 
 
 
     
    1,5 

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

INDICATORI 
 

DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTI  
ASS. 

 
 
 
 
 
 
Conoscenza e comprensione delle 
strutture morfosintattiche 
 

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

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

5/10 

Adeguata (conosce e 
comprende le strutture 
fondamentali 

6-7/10 

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

8/10 

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

9-10/10 

 
 
Comprensione del senso 

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

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

 
 
 
Rielaborazione  in italiano 
(ortografia, morfosintassi e 
lessico) 
 
 
 

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

Impropria e talvolta scorretta 4-5/10 

Globalmente accettabile e 
corretta 

6/10 

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

Corretta ed efficace, con  scelte 
linguistiche  appropriate 

9-10/10 

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

  
 

 
………../10 

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

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

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

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

5/10 

Adeguata (conosce e 
comprende le strutture 
fondamentali 

6-7/10 

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

8/10 

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

9-10/10 

 
 
Comprensione del senso 

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

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

 
 
 
Rielaborazione  in italiano 
(ortografia, morfosintassi e lessico) 
 
 
 

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

Impropria e talvolta scorretta 4-5/10 

Globalmente accettabile e 
corretta 

6/10 

Corretta e scorrevole 7/10 

Pienamente corretta e puntuale 8/10 

Pienamente corretta ed efficace 9-10/10 

 
 
Risposte ad eventuali quesiti 
aggiuntivi, anche di traduzione 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

7/10 

Risposte pienamente corrette e 
approfondite 

8/10 

Risposte pienamente corrette , 
approfondite e argomentate 

9-10/10 

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

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

Analisi – Applicazione 
delle regole 

Sintesi - Compren-
sione del testo 

Esposizione 

1-2 
Assolutamente 

negativo 

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

Totalmente assente Incapace di comunicare i 
contenuti richiesti  
 

3 
Negativo 

Contraddistinte da 
lacune talmente 
diffuse da presentare 
scarsissimi elementi 
valutabili  

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

Del tutto scorretta Del tutto confusa 

4 
Gravemente 
insufficiente 

 

Carenti nei dati 
essenziali per lacune 
molto ampie  
 

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

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

Inefficace e priva di 
elementi di 
organizzazione  
 

5 
Mediocre 

Incomplete rispetto ai 
contenuti e di taglio 
prevalentemente 
mnemonico  
 

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

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

Carente su piano 
lessicale e/o 
sintatticamente stentata  
 

6 
Sufficiente 

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

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

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

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

7 
Discreto 

Complete, anche se di 
tipo prevalentemente 
descrittivo  
 

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

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

Corretta, ordinata, anche 
se non sempre specifica 
nel lessico  
 

8 
Buono 

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

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

Chiara, scorrevole, con 
lessico specifico 

9 
Ottimo 

Approfondite e 
ampliate 

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

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

Autonoma e ricca sul 
piano lessicale e 
sintattico 

10 
Eccellente 

Largamente 
approfondite, ricche di 
apporti personali  
 

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

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

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

 1. Saper utilizzare il 

linguaggio specifico 

della disciplina  

(0-2) 

2. Saper rielaborare le 

conoscenze acquisite 

  

(0-2) 

3. Saper contestualizzare gli 

eventi e di cogliere gli snodi 

essenziali del mutamento storico 

(0-2) 

4. Saper comprendere e 

analizzare le fonti 

storiche 

(0-2) 

5. Saper argomentare le 

problematiche storiche 

 

(0-2) 

Eccellente-Ottimo 

  (10-9) 

Utilizza il linguaggio 

specifico della 

disciplina in modo 

brillante e 

appropriato 

Rielabora le conoscenze 

acquisite  in modo 

completo  e molto 

approfondito 

Ricostruisce, in modo personale 

e critico, i momenti significativi 

dello sviluppo storico 

contestualizzando fatti e 

personaggi 

Comprende  e utilizza, in 

contesti diversi, le fonti 

storiche in modo puntuale 

Esprime giudizi in modo 

originale e  li motiva 

con  notevole senso critico 

Buono-Discreto 

   (8-7) 

Utilizza  il linguaggio 

specifico della 

disciplina in modo 

efficace 

Rielabora le 

conoscenze  in modo 

completo e approfondito 

Ricostruisce,in modo coerente, i 

momenti significativi dello 

sviluppo storico, 

contestualizzando fatti e 

personaggi 

Comprende e utilizza le 

fonti storiche in modo 

appropriato 

Esprime giudizi personali 

e  criticamente fondati 

Sufficiente 

      (6) 

Utilizza  il 

linguaggio  della 

disciplina in modo 

corretto 

Rielabora le conoscenze 

acquisite in modo 

limitato, ma corretto 

Individua  i  momenti 

significativi dello sviluppo 

storico 

Coglie  le informazioni 

essenziali delle fonti  e le 

utilizza correttamente 

Esprime giudizi personali non 

sempre adeguatamente 

argomentati 

Mediocre 

     (5) 

Utilizza il linguaggio 

della disciplina in 

modo limitato 

Rielabora le conoscenze 

acquisite in  modo 

superficiale 

Espone  gli eventi, ma non sa 

contestualizzarli  in modo 

corretto 

 Individua le 

informazioni presenti 

nelle fonti  in modo 

superficiale 

Esprime  giudizi non  personali  

e li motiva in modo poco 

adeguato 

 

Scarso 

     (4) 

Utilizza   il 

linguaggio della 

disciplina  in modo  

non appropriato 

Rielaborare le 

conoscenze acquisite  in 

modo lacunoso 

Espone gli eventi e individua i 

momenti significativi dello 

sviluppo storico in modo 

lacunoso 

Individua  le informazioni 

presenti nelle fonti in 

modo parziale  

Esprime  giudizi non  personali  

e non  li motiva  

 

 

Molto scarso 

   (3-0) 

Utilizza  il linguaggio 

della disciplina  in 

modo non 

appropriato e non 

corretto 

Rielabora le conoscenze 

acquisite in modo 

lacunoso e frammentario    

Espone gli eventi  e individua  i 

momenti significativi dello 

sviluppo storico in modo 

lacunoso e frammentario  

Individua  le informazioni 

presenti nelle fonti in 

modo parziale e incerto 

 Non esprime giudizi 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE STORIA 

 
 1. Saper utilizzare il 

linguaggio specifico 

della disciplina  

(0-2) 

2. Saper rielaborare le 

conoscenze acquisite 

  

(0-2) 

3. Saper contestualizzare gli 

eventi e di cogliere gli snodi 

essenziali del mutamento storico 

(0-2) 

4. Saper comprendere e 

analizzare le fonti 

storiche 

(0-2) 

5. Saper argomentare le 

problematiche storiche 

 

(0-2) 

Eccellente-Ottimo 

  (10-9) 

Utilizza il linguaggio 

specifico della 

disciplina in modo 

brillante e 

appropriato 

Rielabora le conoscenze 

acquisite  in modo 

completo  e molto 

approfondito 

Ricostruisce, in modo personale 

e critico, i momenti significativi 

dello sviluppo storico 

contestualizzando fatti e 

personaggi 

Comprende  e utilizza, in 

contesti diversi, le fonti 

storiche in modo puntuale 

Esprime giudizi in modo 

originale e  li motiva 

con  notevole senso critico 

Buono-Discreto 

   (8-7) 

Utilizza  il linguaggio 

specifico della 

disciplina in modo 

efficace 

Rielabora le 

conoscenze  in modo 

completo e approfondito 

Ricostruisce,in modo coerente, i 

momenti significativi dello 

sviluppo storico, 

contestualizzando fatti e 

personaggi 

Comprende e utilizza le 

fonti storiche in modo 

appropriato 

Esprime giudizi personali 

e  criticamente fondati 

Sufficiente 

      (6) 

Utilizza  il 

linguaggio  della 

disciplina in modo 

corretto 

Rielabora le conoscenze 

acquisite in modo 

limitato, ma corretto 

Individua  i  momenti 

significativi dello sviluppo 

storico 

Coglie  le informazioni 

essenziali delle fonti  e le 

utilizza correttamente 

Esprime giudizi personali non 

sempre adeguatamente 

argomentati 

Mediocre 

     (5) 

Utilizza il linguaggio 

della disciplina in 

modo limitato 

Rielabora le conoscenze 

acquisite in  modo 

superficiale 

Espone  gli eventi, ma non sa 

contestualizzarli  in modo 

corretto 

 Individua le 

informazioni presenti 

nelle fonti  in modo 

superficiale 

Esprime  giudizi non  personali  

e li motiva in modo poco 

adeguato 

 

Scarso 

     (4) 

Utilizza   il 

linguaggio della 

disciplina  in modo  

non appropriato 

Rielaborare le 

conoscenze acquisite  in 

modo lacunoso 

Espone gli eventi e individua i 

momenti significativi dello 

sviluppo storico in modo 

lacunoso 

Individua  le informazioni 

presenti nelle fonti in 

modo parziale  

Esprime  giudizi non  personali  

e non  li motiva  

 

 

Molto scarso 

   (3-0) 

Utilizza  il linguaggio 

della disciplina  in 

modo non 

appropriato e non 

corretto 

Rielabora le conoscenze 

acquisite in modo 

lacunoso e frammentario    

Espone gli eventi  e individua  i 

momenti significativi dello 

sviluppo storico in modo 

lacunoso e frammentario  

Individua  le informazioni 

presenti nelle fonti in 

modo parziale e incerto 

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

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

pochissimi 
contenuti 
disciplinari     

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

4 conosce i contenuti 
disciplinari in 
modo 
frammentario e 
molto superficiale 

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

5 conosce i contenuti 
disciplinari 
essenziali in modo 
superficiale 

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

6 conosce e 
comprende i 
contenuti 
disciplinari 
essenziali 

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

7 conosce e 
comprende i 
contenuti 
disciplinare in 
modo completo 

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

8 conosce i contenuti 
disciplinari in 
modo 
approfondito e 
preciso 

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

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

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

ALUNNO/A ____________________________ 
 

CLASSE_____ 
 
 

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

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

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

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

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

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

 
C. Competenze elaborative (1 punto): 

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

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

ALUNNO/A ____________________________ 
 

CLASSE_____ 
 

 
a) 

 
Uso della lingua, morfosintassi, lessico e pronuncia 

 
(0-3) 
Suff.1,5 
 

 
b) 

 
Conoscenza dei contenuti 

 
(0-2) 
Suff.1,5 
 

 
c) 

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

 
(0-2) 
Suff. 1,5 
  

 
d) 

 
Capacità di operare collegamenti, sintetizzare e analizzare il testo 

 
(0-2) 
Suff.1,5 
  

 
e) 

 
Rielaborazione personale/ originalità 

 
(0-1) 
  

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

pochi/pochissimi 
contenuti 
disciplinari 

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

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

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

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. 
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8 conosce i contenuti 
disciplinari in modo 
approfondito e preciso 

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

Media dei voti Fasce di credito  
III anno 

Fasce di credito  
IV anno 

Fasce di credito  
V anno 

M < 6 - - 7 - 8 
    

M = 6 7 - 8 8 – 9 9 - 10 
    

6 < M ≤ 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 
    

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

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

9 < M ≤ 10 11 - 12 12 - 13 14 – 15 
 

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

 
Somma crediti conseguiti per III e IV 

anno 
Nuovo credito attribuito per il III e IV 

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

 
 

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

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

 
IRC 

Insegnamento 
Religione Cattolica 
Attività Alternativa 

ATTIVITÀ    
PON 

ATTIVITÀ  
PTOF 

ATTIVITÀ 
ESTERNE 

CERTIFICATE DA 
ENTI ESTERNI 

ATTIVITÀ DI 
ORIENTAMENTO 

Giudizio ottimo = 
punteggio 0,30 

Giudizio distinto = 
punteggio 0,20 

Corso di almeno 30 ore 
Assenza non oltre 10% 

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

Punteggio =  0,20 
 

Corso di almeno 30 ore 
Assenza non oltre 10% 

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

Punteggio =  0,20 
 

Corso di almeno 30 
ore 

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

Punteggio =  0,20 
 

Attività certificata 
anche dalla stessa 

istituzione scolastica 
oltre 20% 

Punteggio = 0,30 
 

Attività certificata 
anche dalla stessa 

istituzione scolastica 
oltre 10% 

Punteggio =  0,20 
 
 

 
 

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

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

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

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

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

della fascia.  
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ALLEGATO n. 4 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
e sussidi didattici utilizzati 

(titolo dei libri di testo, etc,) 
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DISCIPLINA: Italiano       
  
Libri di testo 
G Baldi, S.Giusso, M.Rasetti, G.Zaccaria, Il piacere dei testi, Paravia 
Dante Alighieri, Divina Commedia, Cantica del Paradiso 
 
Presentazione della classe 
La classe è composta da 17 alunni, 4 ragazzi e 13 ragazze. Gli allievi hanno manifestato interesse e 
impegno soddisfacente. Qualche elemento ha accumulato un certo numero di assenze che non ha 
favorito il processo di partecipazione al percorso scolastico. In generale, il dialogo educativo è stato 
proficuo, gli obiettivi fissati sono stati pienamente raggiunti anche se i livelli di approfondimento e 
di rielaborazione personale sono diversificati e personalizzati. Per quanto riguarda l'italiano la classe 
ha goduto di una continuità didattica che ha favorito la coerenza della formazione culturale ed umana.  
 
Obiettivi: 
 Sviluppo della capacità critica personale. Acquisizione di un metodo di studio autonomo. 
Sviluppo di competenze linguistiche ed argomentative. 
 Potenziamento delle capacità di analisi e di sintesi. 
Acquisizione del linguaggio specifico della materia volto alla rielaborazione autonoma delle 
conoscenze acquisite. 
 Attività e strategia : 
Continui collegamenti interdisciplinari, lezioni frontali, dialogo personalizzato, acquisizione ed uso 
autonomo del lessico specifico della materia, sviluppo delle capacità di autovalutazione, problem 
solving, uso del computer, mappe concettuali, carte geografiche, verifiche scritte e orali.  
Sono state effettuate le simulazioni della  prima prova d'esame   
Contenuti  
 
L'età napoleonica 
L'età del Romanticismo  
La poesia dell'età romantica Il romanzo nell'età romantica 
 
 Alessandro Manzoni  
La concezione della storia e della letteratura  
La Pentecoste; Il cinque maggio ; Adelchi: coro atto III; coro atto IV. 
I promessi sposi 
 
 Giacomo Leopardi  
L'età postunitaria 
 Gli scapigliati 
 Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 
 Il romanzo realista in Europa  
La condizione femminile nell'età borghese 
 Giosuè Carducci: Rime nuove; Odi barbare 
 Giovanni Verga: Vita dei campi; I Malavoglia; Novelle rusticane; Mastro-don Gesualdo. 
 
Il Decadentismo  
Ch. Baudelaire. La poesia simbolista. Il romanzo decadente in Europa. Gabriele D'annunzio.  
L'esteta e il superuomo. Alcyone. Notturno. 
 
Giovanni Pascoli: Il fanciullino. Myricae. Poemetti. Canti di Castelvecchio. 
 
La stagione delle avanguardie. 
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I Crepuscolari 
Corazzini. Gozzano. Moretti. Campana. 
 
Italo Svevo 
 
Luigi Pirandello 
Paradiso: canti I - III - VI - XI -XV -XVI -XVII -XXXIIII 
 
 

DISCIPLINE: Latino  e  Greco     
 
Presentazione della classe 
La classe  ha manifestato nell’insieme un certo interesse nei confronti delle discipline, conseguendo 
complessivamente risultati sufficienti. Il gruppo è eterogeneo  nella partecipazione al dialogo 
educativo, disponibile, talvolta poco costante nell’impegno individuale; per qualcuno infatti si 
registrano numerose assenze. In gran parte gli  studenti sono disponibili all’ascolto, interessati  e 
costanti  
Gli obiettivi prefissati sono  stati generalmente raggiunti, in modo soddisfacente per circa un terzo 
della classe,  sufficientemente per la restante parte, pur attraverso un metodo di studio non sempre 
adeguato per qualcuno. Per l’alunna DSA la metodologia didattica è stata  adeguata a quanto previsto 
dal PDP. 
 
 
Obiettivi 
• Leggere testi con sufficiente scorrevolezza e corretta accentazione; leggere un testo poetico in 

metrica (elementi essenziali); 
• padroneggiare il lessico di maggior frequenza servendosi anche correttamente del vocabolario; 
• riconoscere strutture sintattiche, morfologiche e lessicali; 
• comprendere ed interpretare autonomamente testi prosastici e poetici di crescente complessità; 
• affrontare consapevolmente i problemi della traduzione; 
• tradurre [in buon italiano] testi prosastici e poetici di crescente complessità; 
• collocare autori ed opere nel contesto letterario di riferimento; 
• individuare generi, tipologie testuali, tradizioni letterarie e tratti specifici dei singoli autori: 

 
 
Metodologie 

• Lezione frontale e lezione interattiva, accompagnata, se necessario, da schemi esplicativi alla 
lavagna. 

• Lettura guidata e ragionata di testi.  
• Lavori di gruppo. 
• Laboratori didattici. 
• Attività costante di consolidamento e di recupero. 
• Multimedialità 
 
• Mezzi e sussidi didattici 
• Libri di testo o classici. 
• Dizionari. 
• Schede e tabelle. 
• LIM 
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Strumenti  per la verifica 
• Interrogazioni; 
• interventi giornalieri dal posto; 
• prove scritte di traduzione di brani, eventualmente approfondite con la richiesta di osservazioni 

grammaticali e sintattiche; 
• prove strutturate e/o semistrutturate valide per la valutazione orale; 
 
 
Criteri e griglie di valutazione 
Per la valutazione saranno utilizzate le griglie approvate in sede dipartimentale 
 
 
Conteniuti Didattici   
 
Testi  adottati 
G. Garbarino , Nova Opera, Paravia 
De Luca Marinella, Pervium Iter, versioni  per il triennio, Hoepli 
 
 
 

   Le dinamiche letterarie da Tiberio a Nerone           
   
  Quadro storico culturale. 
 
  La favola in poesia: Fedro: la favola in poesia. Opera e stile. 
  Lettura e analisi di “Il lupo e l’agnello” 
  
  L’impegno morale e politico di un intellettuale: 
  Seneca: i dialoghi, i trattati, le tragedie, l’Apokolokyntosis; 

             ideologia; lingua e stile. 
                  Lettura dei seguenti passi antologici in traduzione: 
 Apokolokyntosis: 4,2-7,2, Morte e ascesa di Claudio.  
                  De Clementia: I,9,1; 10,1-11,3: Nerone è più clemente di Augusto. 
                  De tranquillitate animi, 2,6-11; 13-15, Quanta inquietudine negli animi! 
 I poeti filosofi: 

  Lucano: una nuova concezione del poema epico; 
                 ideologia e linguaggio poetico. 
  Lettura dei seguenti passi antologici in traduzione: 
   Bellum Civile: prologo (I,1-32) 
            Cesare e Pompeo si preparano alla guera (I,129-157); 
            Il discorso di Catone (II,326-391); 
   Persio: la poetica della satira; contenuto e stile dell’opera. 
               Moralismo e stoicismo delle satire. 
  Lettura dei seguenti passi antologici in traduzione: 
  La poetica di Persio ( testo in coliambi) 
  La preghiera (Sat. II) 
  Un  “esteta” del mondo antico: 
  Petronio: questioni relative all’opera ed al genere; 
    poetica e stile. 
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                       Lettura analisi e commento  del “Satyricon”. 
                        
Le dinamiche letterarie nell’età dei Flavi 
  Quadro storico culturale. 

 La poesia come lusus: 
  Marziale: gli Epigrammi: temi e tecnica compositiva 
    Comicità e realismo degli epigrammi. 
                      Lettura dei seguenti passi antologici in traduzione: 
  Epigrammi: Invito al lettore (X,1),  La scelta dell’epigramma(X,4), 

   Matrimoni d’interese (I,10; X,8,43),  Il console cliente (X,10 )Erotion (V,34).  
                  Un pedagogo illuminato: 

                    Quintiliano: l’arte oratoria ed il metodo educativo. 
                                      Ideologia; lingua e stile 
        L’Institutio oratoria 
   
  La letteratura dell’età di Nerva e Traiano 

 Quadro storico culturale. 
  Il disagio sociale: 
  Giovenale: la satira dell’indignatio; opera e ideologia. 
                                    Espressionismo, forma e stile delle satire. 
  Lettura dei seguenti passi antologici in traduzione: 

  Satire:  Roma, città invivibile: III,164-222  
                    Contro le donne: VI,231-241; 246-267; 434-456. 
  Un fedele servitore del principato: Plinio il giovane 

            il Panegirico di Traiano e l’Epistolario; 
  Lettura dei seguenti passi antologici in traduzione: 

  Epistole: Il carteggio con Traiano: X,96 e X,97 
   
  La letteratura dell’età degli Antonini 

 Quadro storico culturale. 
  La coscienza critica del suo tempo:  
  Tacito:le  metodo e scelte storiografiche; 
    concezione della storia, lingua e stile. Ideologia.  

Il Dialogus de oratoribus: Le cause della decadenza dell’eloquenza. 
    Agricola, Germania, Historiae, Annales. 
  Lettura dei seguenti passi antologici in traduzione: 

                                 Annales,IV,32-33: La riflessione dello storico. 
                                Annales: XIII,15,4 : Morte di Britannico ;  
                              Germania,18-19: Vizi dei Romani e virtù dei barbari  
 

  Un onesto collaboratore dell’imperatore: 
  Svetonio: il genere biografico;  opere, ideologia e stile. 
  La decadenza e la rinascita della retorica: 
  La seconda sofistica : caratteri generali. 

  
  Apuleio: il retore,il filosofo, lo scrittore. 
                   L’Apologia, De deo Socratis, de Platone et eius dogmate. 
                   Le Metamorfosi e le relative questioni (il genere e la struttura). 

Lettura dei seguenti passi antologici in traduzione: 
De magia,6-8: Non è una colpa usare il dentifricio     

    Metamorfosi: Amore e Psiche:  V,21-23: Psiche vede lo sposo; 
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           VI,20-21: Psiche è salvata da Amore; 
            XI,1-2: La preghiera a Iside 
   
 
  Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: 
 
  Seneca: Epistulae ad Lucilium: 47: Gli schiavi sono uomini;  
                                        1: Solo il tempo ci appartiene;  
                                      24,17-21: La morte come esperienza quotidiana; 
             De ira: III,36,1-4: l’esame di coscienza; 
            De brevitate vitae 1,2,1-4: occupazioni insulse. 
             
   Tacito: Vita di Agricola, 30,1 – 31,1-3;   
                       Annales:  XIV5,7- 8, . 

 
 
Greco 

 
Testi  adottati 
Rossi Gallici Pasquariello,  ERGA MOUSEON, Paravia 
FLORIDI LUCIA   Prakte‰on versioni per il triennio D’Anna 
 

 
Le dinamiche politiche, sociali culturali dell’età ellenistica 

             Quadro storico culturale: la fine della polis.     
             Alessandria e gli altri centri culturali. 

            La civiltà del libro: nascita della filologia. 
Il teatro nell’età ellenistica:       

   Un nuovo teatro per i tempi nuovi: 
           Menandro e la Commedia Nuova; commedie, temi e drammaturgia. 
             Lettura in traduzione dei seguenti passi: 
             Dal Dyscolos:  vv.1-188; vv.711-747. 

La poesia ellenistica (poetica e tecniche compositive)  
La poesia elegante e colta: 
L’elegia: Fileta di Cos 
Callimaco: vita, opere e poetica. 
Lettura in traduzione dei seguenti passi: 
Dagli Aitia:  Prologo (I,1-38); 

         Aconzio e Cidippe (III,1-49); 
                    La chioma di Berenice (IV,51-64); 
            Dagli Inni:  Per i lavacri di Pallade  (vv. 53 - 142); 
        Inno ad Artemide (vv.1-.109); 

         Dai Giambii: La contesa fra l’alloro e l’ulivo.       
          La poesia epica: Apollonio Rodio: vita, opere e poetica. 

     Una nuova concezione dell’epos: le Argonautiche. 
         Dalle  Argonautiche III,744-824: tormento notturno 
                                           616 – 655: un sogno premonitore 
      IV,350 – 476: uccisione di Apsirto 

 
     La poesia bucolica: Teocrito; la poetica degli idilli. 

          Lettura in traduzione dei seguenti passi: 
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          Dagli Idilli: le Talisie  (VII,1-51); 
        il Ciclope ( XI,1-91); 
        le Siracusane (XV,1-95). 
 La poesia realistica: il mimo. 

Eroda ed il mimiambo. 
            Lettura in traduzione: Dai Mimiambi: Il maestro di scuola (III). 

      L’epigramma: le antologie.  
            La storiografia ellenistica: caratteri generali.  
 La coscienza critica della storia: 

Polibio, vita , ideologia, metodo storico. 
Le dinamiche politiche, sociali e culturali dell’età greco-romana 
Quadro storico e culturale. 
L’eredità dei Greci e dei Romani: 
Plutarco: il genere biografico;  opere, ideologia e stile. 

            Lettura in traduzione:  Dalle Vite parallele: dichiarazione di intenti  (Alessandro,1) 
  Un intellettuale poliedrico e dissacratore: 
          Luciano di Samosata vita, poetica e stile. 
  Opere: Elogio della mosca, Il tribunale delle vocali, Due volte accusato, Dialoghi degli dei, 

Dialoghi dei morti, Dialoghi degli dei marini, Dialoghi delle cortigiane, Morte di   
    Peregrino, Come si deve scrivere la storia, la Storia vera. Lucio o l’asino.  

Lettura in traduzione dei seguenti brani: 
       Come si deve scrivere la storia, 39-41. 

            Dai  Dialoghi dei morti: Menippo  nell’Ade (2); 
                   La morte come “livella”(5) 

 La produzione letteraria per la classe media: 
 Il  romanzo: caratteristiche, struttura e la questione delle origini. 

        Caritone di Afrodisia,  Avventure di Cherea e Calliroe. 
     Longo Sofista, Vicende pastorali di Dafni e Cloe.     
     

 Lettura, analisi e commento dei seguenti passi 
Alcesti: Prologo: vv.1 – 49; I episodio: vv.146-202; II episodio: 369-392;  
             IV episodio: vv. 629 – 740. 
. 

Percorsi multidisciplinari 
La figura femminile nella letteratura 
La moglie perfetta.   Alcesti, I episodio: vv.146-202; 
Medea: una figura inquietante.  Argonautiche, III,744-824: Tormento notturno; 

      vv.616 – 655: un sogno premonitore; 
          IV,350 – 476: uccisione di Apsirto. 
Lucano, Bellum Civile, II,326 – 349: Marcia segue Catone. 
Tacito, Annales, XV,63,1 – 64,2: Paolina sceglie di morire col marito. 
Marziale, Epigrammi, I,10 – X,8: matrimoni d’interesse. 
                         VIII,79: vanità delle donne. 
Giovenale, Satire VI, 246 – 267: la donna atleta. 
                        434 – 456: la donna colta. 
Tacito, Annales, XIV, 5,7-8: uccisione di Agrippina, madre ingombrante. 
 
 
L’intellettuale  il potere,  
Fedro, Fabule I,1: Il lupo e l’agnello: il potere del più forte. 
Seneca, De Clementia: I,9,1; 10,1-11,3: Nerone è più clemente di Augusto. 
  Apokolokyntosis, 4,2 – 7,2: Ascesa al cielo di Claudio. 
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Lucano, Bellum Civile, I,1-11: L’avidità di potere genera la guerra, anche tra parenti.. 
    II,350-391: il rigore di Catone. 
Tacito, Annales, XV,19: il suicidio di Petronio. 
     XV,62- 63: il suicidio di Seneca. 
 Annales,  I,1,3  e Historiae, I,3: equidistanza dello storico. 
Plinio il Giovane, Epistolario, X,96 e X,97: carteggio tra Plinio e Traiano. 
       Panegirico, 66,3 – 4: obbedienza cieca all’imperatore Traiano. 
Callimaco, Aitia,IV, fr. 110 Pf. 1- 90: elogio della regina Berenice. 
Polibio, Storie, I,14: imparzialità dello storico. 
 
 
 
 
 
DISCIPLINE: Storia e Filosofia    
 
Filosofia 
 
 
Obiettivi 
Conoscere e utilizzare la terminologia dei singoli autori e delle singole correnti filosofiche 
Conoscere i temi di fondo del pensiero post-idealistico, con particolare riferimento al nuovo 
significato che assumono i concetti di esistenza e individuo 
Conoscere i tratti fondamentali dell'impostazione economica e storico politica di Marx 
Saper identificare il modello teorico tipico del materialismo storico e l'importanza della sua scoperta 
e applicazione 
saper valutare l'attualità del pensiero di Marx in relazione al suo e al nostro tempo 
Conoscere caratteri e differenze delle diverse correnti del positivismo 
Conoscere termini e concetti essenziali della dottrina filosofica di Nietzsche, gli stadi di evoluzione 
del suo pensiero e le caratteristiche stilistiche dei suoi testi (aforisma, metafora, allegoria) 
saper valutare l'attualità del pensiero di Nietzsche in relazione al suo e al nostro tempo 
Conoscere il lessico fondamentale della psicoanalisi 
saper cogliere la portata innovativa della teoria freudiana 
Conoscere il senso generale del progetto di reazione al positivismo 
Comprendere il senso generale del programma fenomenologico, con particolare riferimento al tema 
della crisi delle scienze europee 
Conoscere il contesto storico-culturale in cui si colloca l'esistenzialismo e i suoi nuclei fondanti 
Comprendere il ruolo fondamentale dell'ermeneutica 
Conoscere gli sviluppi del marxismo nel Novecento, con particolare riferimento al pensiero di 
Antonio Gramsci 
Conoscere nelle linee essenziali come nasce e come si configura nel ‘900 la filosofia delle donne con 
particolare riferimento al classico di Simone de Beauvoir, Il secondo sesso  
 
 
 

La critica alla filosofia come sistema 
 

Schopenhauer: Il mondo come volontà e come rappresentazione  
Kierkegaard : Aut-Aut 
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Karl Marx 

La scuola hegeliana 

Le origini del pensiero di Marx 

Il Manifesto del partito comunista  

Il Capitale 
Testi: 

Lavoro e alienazione nel capitalismo 
il rapporto tra struttura e sovrastruttura 

Nietzsche 

Il giovane Nietzsche/Dalla metafisica dell’arte al distacco da Wagner/La filosofia dello spirito 
libero 
Testi 

L’eterno ritorno e la nascita dell’oltreuomo 
Dall’uomo all’oltreuomo 

Volontà di potenza e prospettivismo 
Come il mondo vero finì per diventare favola 

Dal positivismo alla crisi delle scienze europee 

Comte 
Freud 
Croce 

Bergson 
Testi:  
Croce: Manifesto degli intellettuali antifascisti 
Bergson: La funzione delle immagini  
 

Il marxismo dopo Marx  

Sviluppi del marxismo: Antonio Gramsci, I Quaderni dal carcere 
Testi: L’intellettuale organico 

Il Novecento 

 
Husserl  e il metodo fenomenologico 

Heidegger e l’ermeneutica 
J.P.Sartre e l’esistenzialismo 

Simone De Beauvoir (Il secondo sesso) 
 
Metodologie 

Lezione frontale introduttiva e orientativa, finalizzata all'impostazione delle problematiche. 
Lettura diretta dei brani antologizzati e di altri testi, con commento ed esercizi di comprensione sui 
testi (largo spazio  alle discussioni, per sottolineare la dimensione problematica della disciplina e per 
abituare al rispetto delle opinioni altrui) 
Sintesi e lettura selettiva della parte manualistica. 
Dibattito e produzione di testi di riflessione sul modello di quelli letti  
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Uso dei supporti audiovisivi e informatici 
 
 
Mezzi e sussidi didattici 
Libro di testo: Libro di testo: Enzo Ruffaldi-Piero Carelli-Ubaldo Nicola, La formazione filosofica, 
vol. 3° Tomo A e tomo B, Loescher 
Altri strumenti o sussidi per la didattica: 
Rivista “Diogene.Filosofare oggi”/ www.emsf.rai.it/ www.filosofico.net/ http://www.girodivite.it/-
Sherazade-.html/ http://www.girodivite.it/-Antenati-.html 
 
Valutazione 
Interrogazioni, dibattiti, relazioni, prove scritte strutturate, brevi saggi misureranno il raggiungimento 
degli obiettivi delle varie unità didattiche e dei singoli moduli; saranno adeguati ai contenuti proposti, 
alle metodologie usate, alle esercitazioni svolte.  
prove scritte 
tipologia mista: Risposta aperta e quesiti a risposta multipla per verificare le conoscenze essenziali 
acquisite per ogni modulo; trattazione sintetica per valutare l'acquisizione delle competenze di 
rielaborazione critica, confronto  e commento ai testi. La prova verrà svolta almeno una volta a 
quadrimestre per le questioni più generali  
Saggio breve: per valutare la capacità di attualizzare e utilizzare le conoscenze e le competenze 
acquisite su testi e problemi nuovi. La prova verrà svolta almeno una volta nel corso dell'anno su 
argomenti oggetto di approfondimento 
 
Prove orali 
Verifiche formative, per verificare la costanza dello studio e l'acquisizione delle conoscenze e dei 
concetti essenziali che vengono affrontati nel corso dello svolgimento dei moduli;  
Interrogazioni finali, per verificare l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze fondamentali 
alla fine dei vari moduli  
 
 
 
Storia 
 

Obiettivi  

I sottoelencati obiettivi si intendono comuni alle tre classi di corso, con livelli crescenti di complessità 
e in relazione al contenuto dei nuclei tematici. 
 
1. Utilizzare conoscenze e competenze acquisite nel corso degli studi per orientarsi nella molteplicità 

delle informazioni. 
2. Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-sociali. 
3. Padroneggiare gli strumenti concettuali, approntati dalla storiografia, per individuare e descrivere 

persistenze e mutamenti, ad esempio: continuità, cesura, rivoluzione, restaurazione, decadenza, 
progresso, struttura, congiuntura, ciclo, tendenza, evento, conflitto, trasformazione, transizione, 
crisi. 

4. Avviare all’uso di modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare, i diversi fenomeni 
storici locali, regionali, continentali, planetari. 

5. Ripercorrere, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, le interazioni tra i soggetti singoli e 
collettivi, riconoscere gli interessi in campo, le determinazioni istituzionali, gli intrecci politici, 
sociali, culturali, religiosi, ambientali. 
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6. Conoscere le problematiche essenziali che riguardano la selezione e l’interpretazione delle fonti. 
 

 (in neretto gli approfondimenti) 

L’Imperialismo e l’Italia alla fine del secolo XIX 

Masse e potere fra i due secoli  
L’età giolittiana 

La sfida serba  

La sfida tedesca (1914-1915) 
L’Italia dalla neutralità all’intervento 
Il maggio radioso 

La guerra totale 
Una guerra di logoramento 
Il fronte italiano 
gli ultimi due anni di guerra 
da Caporetto a Vittorio Veneto 
 

L’ombra della guerra  
La rivoluzione di febbraio in Russia 
La nascita della Repubblica di Weimar in Germania 
Lenin e la rivoluzione d’ottobre 
I bolscevichi al potere 

Le conseguenze della guerra (1918-1925) 
L’Italia dopo la prima guerra mondiale 
Mussolini e il movimento fascista 

Un mondo sempre più violento 
Il fascismo al potere 

Verso un nuovo conflitto mondiale (1930-1939) 
Lo stato totalitario in Italia 

La seconda guerra mondiale (1939-1943) 

La vittoria degli Alleati (1943-1945) 

Lo sterminio degli ebrei 

Dopoguerra: gli anni cruciali (1946-1950) 
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 Educazione alla cittadinanza 

Come si diventa cittadine  
Dalle battaglie per il voto in Inghilterra e in Europa (Visione del film “Le suffragette”) alla conquista 
del diritto al voto in Italia alle elezioni del 1946 (materiali vari). 

LABORATORIO “DIMMI – racconto di sé e ascolto dell’altro” 
Corso a cura dell’associazione Oxfam Italia Intercultura  per il progetto DIMMI di storie migranti, il 
cui obiettivo è: contrastare le cause della xenofobia ed intolleranza con gli strumenti della cultura 
“dal basso”, favorendo percorsi formativi e informativi che contribuiscano alla crescita di cittadini 
“globali” per cui la “diversità” che si declina in una molteplicità di identità culturali rappresenti una 
risorsa. 

Focus group 
La classe è stata anche coinvolta in un esperimento di Focus group a cura dell’Università di Catania,  
sul rapporto dei giovani con la tecnologia e i social media. 
 
 
METODOLOGIE 
Lezione frontale introduttiva e orientativa, finalizzata a fornire il quadro d'insieme degli argomenti 
del modulo. 
Lettura diretta dei brani tratti da testi storiografici e documenti, con commento ed esercizi di analisi 
dei vari testi (sequenze, costruzione di schemi) 
Sintesi e lettura selettiva della parte manualistica (iconografia, mappe concettuali) 
Dibattito e attualizzazione degli argomenti trattati. 
Uso dei supporti audiovisivi e informatici ( visione film e documentari; fonti visive) 
MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 
Libro di testo: AA.VV. Tempi. Dal Novecento ad oggi, vol. 3, SEI 
Altri strumenti e sussidi per la didattica 
http://www.girodivite.it/-Sherazade-.html http://www.girodivite.it/-Antenati-.html 
 
VALUTAZIONE 
Interrogazioni, dibattiti, relazioni, prove scritte strutturate, brevi saggi misureranno il raggiungimento 
degli obiettivi delle singole unità didattiche e saranno adeguati ai contenuti proposti, alle metodologie 
usate, alle esercitazioni svolte.  
prove scritte 
Saggio breve: per valutare la capacità di attualizzare e utilizzare le conoscenze e le competenze 
acquisite su testi e problemi nuovi. La prova verrà svolta almeno una volta nel corso dell'anno su 
argomenti oggetto di approfondimento 
 
Prove orali 
Interrogazioni in itinere, per verificare la costanza dello studio e l'acquisizione delle conoscenze e 
dei concetti essenziali che vengono affrontati nel corso dello svolgimento dei moduli;  
Interrogazioni finali, per verificare l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze fondamentali 
alla fine dei vari moduli. 
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DISCIPLINA: Matematica       
 

Osservazioni sulla Classe 
La classe III G è composta da 17 alunni, 13 allieve e 4 allievi.  
Pochi alunni non frequentano regolarmente le lezioni e la situazione di partenza, dal punto di vista 
didattico, rilevata mediante un test d’ingresso e mediante colloqui con i ragazzi, è apparsa carente a 
volte anche gravemente. Il comportamento tra pari è sempre stato rispettoso delle regole, mentre 
quello didattico non sempre adeguato e consono a studenti maturandi: alcuni si sono dimostrati 
disinteressati e svogliati, altri forse addirittura annoiati dagli argomenti proposti. L’attenzione durante 
le lezioni è stata soddisfacente per un certo numero di alunni, meno per altri. 
Dopo la somministrazione del test d’ingresso la classe, ad ampio spettro, si è dimostrata gravemente 
carente nei contenuti didattici propri del ginnasio e dei primi due anni liceali e propedeutici per il 
regolare svolgimento del programma, ragion per cui molte delle ore svolte durante i primi mesi di 
scuola sono state dedicate al recupero di tali contenuti. Ciononostante soli pochi hanno recuperato 
colmando le proprie lacune. Per molti altri invece, ad oggi, permangono carenze anche gravi frutto 
della scarsa volontà e del poco studio. In classe vi è la presenza di un’allieva con DSA per la quale 
sono state predisposte tutte le provvidenze previste dall’attuale normativa. 
Nel complesso la partecipazione al dialogo educativo è stata spesso modesta e discontinua, l’interesse 
per l’attività didattica scarso e per molti di loro l’impegno nello studio individuale discontinuo.  

 
Obiettivi generali della disciplina 

 
OBIETTIVI CONSEGUITI 

 
A) Obiettivi formativi B) Obiettivi didattici 

Raggiunti in parte ed in maniera diversificata. 

In riferimento alla programmazione 
dipartimentale sono stati raggiunti in parte ed 
in maniera diversificata solo alcuni degli 
obiettivi stabiliti 

 
METODOLOGIE 
Il programma svolto è stato presentato mediante lezione frontale con esempi ed esercizi svolti alla 
lavagna utilizzando, laddove possibile, il software GEOGEBRA. 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
L’attività di recupero si è svolta in itinere, richiamando costantemente concetti ed argomenti inerenti 
quello trattato e ripetendo più volte i contenuti esposti nelle precedenti lezioni. Sono stati utilizzati 
appunti, schemi, ed esercizi forniti dal docente al fine di recuperare e potenziare le competenze da 
acquisire o già acquisite. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Sono state effettuate verifiche scritte mediante la risoluzione di esercizi, quesiti a risposta multipla 
con più distrattori, quesiti a risposta aperta, quesiti vero/falso e verifiche orali quali interrogazioni 
alla lavagna. 
 
LIBRO DI TESTO UTILIZZATO:  
Cassina, Canepa, Gerace -  Corso di matematica Vol 5 - Paravia 
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Contenuti didattici  
 

Propedeuticità 
- Operazioni nell’insieme numerico Q, e regole delle potenze. 
- Equazioni di primo grado.  
- Disequazioni di primo grado. 
- La scomposizione di un polinomio in fattori primi. 
- Frazioni algebriche e le loro operazioni. 
- Equazioni di primo grado fratte. 
- Equazioni di secondo grado a un’incognita. 
- Segno del trinomio di secondo grado. 
- Equazioni di grado superiore al secondo (binomie, risolvibili mediante fattorizzazione)  . 
- Disequazioni di primo e secondo grado intere e fratte. 
- Sistemi di disequazioni. 
- Goniometria: definizione di circonferenza goniometrica, seno e coseno. 
- Le prime 3 relazioni fondamentali della goniometria. 
 
Funzioni e le loro proprietà 
- Dominio di una funzione  
- Funzione pari, dispari, né pari né dispari 
- Positività di f(x) 
- Funzione inversa 
- Grafico, presunto, di una funzione 
 
I limiti 
- Limite di una funzione; lim

$→$&
𝑓(𝑥) = 𝑙. 

- Primi teoremi sui limiti (unicità del limite, confronto). 
- Funzione continua (definizione). 
- Operazioni sui limiti. 
- Limiti goniometrici notevoli. 
- Forme di indecisione -

-
	; 	0

0
; 	∞ − ∞. 

- Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui. 
- Punti di discontinuità di una funzione e relativa classificazione (cenni). 
 
 
Derivata di una funzione 
 
- Derivata di una funzione come limite del rapporto incrementale. 
- Derivate delle funzioni fondamentali (monomi con coefficiente unitario). 
 
 
 
DISCIPLINA: Fisica      
 

Osservazioni sulla Classe 
La classe III G è composta da 17 alunni, 13 allieve e 4 allievi. Pochi alunni non hanno frequentano 
regolarmente le lezioni e la situazione di partenza, dal punto di vista didattico, rilevata mediante un 
test d’ingresso e mediante colloqui con i ragazzi, è apparsa lievemente carente per alcuni argomenti 
che sono stati prontamente ripresi ad inizio anno scolastico. Il comportamento tra pari è sempre stato 
rispettoso delle regole, ed anche quello didattico è stato quasi sempre soddisfacente. Molti di loro 
hanno spesso seguito le lezioni con interesse partecipando in maniera propositiva al dialogo educativo 
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mentre una piccola parte si portava avanti per inerzia. Si è affrontato lo studio della disciplina 
proponendo la dimostrazione delle formule più semplici e la soluzione di esercizi basilari. In classe 
vi è la presenza di un’allieva con DSA per la quale sono state predisposte tutte le provvidenze previste 
dall’attuale normativa. Nel complesso la partecipazione al dialogo educativo è stata buona e continua, 
l’interesse per l’attività didattica costante e, per molti di loro, l’impegno nello studio individuale 
assiduo.  

 
Obiettivi generali della disciplina 

 
OBIETTIVI CONSEGUITI 

 
B) Obiettivi formativi B) Obiettivi didattici 

Raggiunti in parte ed in maniera diversificata. 

In riferimento alla programmazione 
dipartimentale sono stati raggiunti in parte ed 
in maniera diversificata quasi tutti gli obiettivi 
stabiliti 

 
 
METODOLOGIE 
Il programma svolto è stato presentato mediante lezione frontale con esempi ed esercizi svolti alla 
lavagna. 
 
 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
L’attività di recupero si è svolta in itinere. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Sono state effettuate verifiche scritte che prevedevano la risoluzione di semplicissimi esercizi, quesiti 
a risposta multipla con più distrattori, quesiti a risposta aperta, quesiti vero/falso e verifiche orali quali 
interrogazioni alla lavagna e/o dal posto. 
 

 
 
  

Contenuti didattici  
 
La carica elettrica e la legge di Coulomb 
 
- L’elettrizzazione per strofinio. 
- I conduttori e gli isolanti. 
- La definizione operativa della carica elettrica. 
- La legge di Coulomb. 
- L’esperimento di Coulomb. 
- La forza di Coulomb nella materia. 
- L’elettrizzazione per induzione. 
 
 
Il campo elettrico ed il potenziale 
 
- Il vettore campo elettrico. 
- Il campo elettrico di una carica puntiforme. 
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- Le linee del campo elettrico. 
- L’energia potenziale elettrica. 
- Il potenziale elettrico. 
- L’energia potenziale elettrica. 
- La differenza di potenziale. 
- Il moto spontaneo delle cariche elettriche. 
- Le superfici equipotenziali. 
 
 
Fenomeni di elettrostatica 
 
- La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico. 
- Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore all’equilibrio. 
- Il problema generale dell’elettrostatica. 
- La capacità di un conduttore. 
- Il condensatore. 
 
 
La corrente elettrica continua 
 

- 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. 
- Le leggi di Kirchhoff.(solo enunciati). 
- L’effetto Joule. 
- La potenza elettrica ed il kilowattora. 
- La forza elettromotrice (solo cenni). 
 
La corrente elettrica nei metalli e nei semiconduttori 
 
- La seconda legge di Ohm. 
- La dipendenza della resistività dalla temperatura (cenni). 
- I superconduttori (cenni) 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Inglese       

  
Presentazione della classe 
 
La classe risulta formata da 17 alunni, 13 ragazze e 4 ragazzi. Il profilo della classe è apparso 
eterogeneo rispetto ai livelli raggiunti lo scorso anno e all’attitudine al lavoro, che, per alcuni di loro 
è stato il vero ostacolo ad un reale miglioramento. Inoltre, la presenza di un’allieva DSA e di un’altra 
alunna con grosse lacune di base, relative, soprattutto al metodo di studio, ha reso necessario adeguare 
ed individualizzare la programmazione. In linea con quanto programmato e svolto gli scorsi anni, 
sono state curate, in particolare, la competenza comunicativa nelle abilità orali e la competenza 
testuale, pragmatica e rielaborativa. Inoltre, vista  l’introduzione delle 
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prove Invalsi al quinto anno, sono state svolte le esercitazioni relative alle competenze linguistiche 
che verranno testate in tali prove. 
 
 OBBIETTIVI REALIZZATI COMPETENZE, CAPACITA’ ED ABILITA’ 
 
Sono stati conseguiti, in linea di massima e secondo le differenze di cui si è parlato sopra, gli obiettivi 
previsti nella programmazione sia in termini di competenze (Competenza comunicativa - 
Competenza metodologica (imparare ad imparare) Competenza logica -Competenza testuale, 
pragmatica e valutativa) sia in termini di conoscenze declinate nel seguente programma. Per quanto 
riguarda la competenza comunicativa e le relative abilità, sono stati perseguiti gli  obiettivi dei profili 
del parlante B1 e B2. 
 
 
METODOLOGIE 

I criteri metodologici che si sono seguiti sono stati ispirati alla convinzione che non esiste un solo 
metodo che sia migliore degli altri in assoluto. 
Si è utilizzato principalmente 1'approccio comunicativo in quanto la lingua è soprattutto un mezzo di 
comunicazione e di interazione, ma non si sono trascurati i suggerimenti di altri approcci quali quelli 
umanistici, che pongono un’enfasi particolare sulla componente umana oltre che su quella emotiva e 
cognitiva degli alunni. 
La presentazione del materiale linguistico s è stato basato indicativamente sui seguenti punti: 
•   enfasi sulla comprensione globale del testo orale e scritto, compreso quello letterario, attraverso 
una serie di attività che coinvolgano il discente nel processo di apprendimento, portandolo ad 
osservare, riflettere e servirsi di quanto già conosce per indurre comportamenti nuovi; 
•   riflessione sul funzionamento della lingua e del suo uso da parte dei parlanti nativi (“Language 
Awareness”) anche mediante un’analisi induttiva delle sue componenti (fonologiche, morfo-sintattiche 
e lessicali) e sul ruolo che esse hanno sul piano semantico e socio-culturale; 
•   uso della lingua in situazioni comunicative analoghe a quelle in cui è stata presentata e rilevanti per 
gli studenti, utilizzando tecniche adeguate; 
•    produzione autonoma, orale e scritta, in cui si è dato un ruolo preminente alla competenza 
comunicativa e, di volta in volta, alle altre competenze secondo la tipologia dello “speech act” 
focalizzato. 
 
CONTENUTI DI INGLESE 
 
MODULE 1. ATTIVITA’ DI RIALLINEAMENTO  
Revisione delle funzioni, delle strutture e del lessico dello scorso anno, secondo i bisogni degli alunni, 
per il riallineamento della competenza comunicativa. Attraverso attività non fatte nell’anno scolastico 
precedente. 
 
Having a dream: Presentation of personal perspectives. Media transfer from the narrative sequences 
of a novel to a film. Hidden figures: activities on the film. 
 
 
LITERATURE 
 MODULE 1:POETRY AS A GENRE 
   From sound to meaning: activities on” Safe Sounds” text 1 
   Comment following: “The Guidelines” and “The Checklist” of the features of poetry. 
 
 MODULE 2: ROMANTICISM 
 The Industrial Revolution 
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 Consequences of the Industrial Revolution 
 The Romantic Revolution: Pre-Romantic tendencies 
Pre-Romantic literature 
The Sublime                             
Romaticism (fotocopia da”Encyclopaedia Britannica”) 
Early Romanticism (fotocopia): 
 Young 
Rousseau 
Poetry (fotocopia): 
 Gray 
Macpherson 
Romantic poetry: First-generation  
William Blake: life and carreer 
Songs of Innocence and of Experience:  
The Lamb 
The Tyger 
The Lyrical Ballads 
William Wordsworth: life and carreer 
Daffodils 
Samuel Taylor Coleridge: life and carreer 
  
MODULE 3: THE VICTORIAN AGE 
The Victorians: key concepts 
An age of industry and reforms 
The Victorian compromise 
The early Victorian Novel 
The late Victorian novel 
 
Charles Dickens: life and carreer 
Oliver Twist: Oliver wants some more (L.1-37 from chapter 2) 
Hard times: Mr. Gradgrind (from chapter 1) 
 
Emily Bronte: life and carreer 
Wuthering heights:  
I am Heathcliff (from chapter 9) 
Heathcliff’s despair (lines. 1-10  from chapter 16) 
 
 
Lewis Carrol: life and carreer 
Alice’s Adventures in Wonderland: 
A mad tea party (lines 1-25 from chapter 7) 
 
Robert Louis Stevenson: life and carreer 
The strange case of Dr Jackill and Mr Hyde: 
Jeckill’s experiment (lines 1-14 from chapter 10) 
 
Oscar Wilde: life and carreer 
De Profundis:  (fotocopia) 
The picture of Dorian Gray: 
The preface 
The painter’s studio (lines 1-15) 
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MODULE 4: MODERNISM 
The modern age 
Key concepts: Timeline (1901-1945) and an overall view 
From the Edwardian Age to the First World War 
Britain and the First World War 
The Age of Anxiety and photocopies: 

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

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

 
 
 
DISCIPLINA: Storia dell'Arte       
 

 
                         
FINALITA’ 

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. 
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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  (da qualcuno conseguiti in modo parziale) 
 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, pertinente ed organico i contenuti appresi 
qualificanti 
d) abilità: ricercare i dati, saper organizzare e gestire in modo autonomo le informazioni e le 
conoscenze acquisite 
e) competenze: esporre in modo organico e coerente;  saper operare confronti fra opere, artisti e 
linguaggi; saper risolvere problematiche ed esprimere semplici giudizi di carattere estetico ed 
artistico 
 
CONTENUTI  *(che hanno permesso di conseguire gli obiettivi sopra riportati) 
Per quanto attiene i contenuti si è dovuta effettuare una contrazione nello svolgimento degli ultimi 
argomenti come definiti nella programmazione; infatti, soprattutto nel II quadrimestre, non è stato 
possibile effettuare, per motivi diversi, entrambe le ore settimanali previste. 
  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. 
 

Il Cinquecento 
• Leonardo: formazione e poetica; L’Ultima Cena, La Gioconda (nucleo tematico: la donna 

nell’arte) 
• Michelangelo, il contrasto finito-non finito in scultura: la Pietà del Vaticano, Pietà Rondanini, 

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

• Raffaello, la ricerca dell’ideale. Lo Sposalizio della Vergine, le Madonne, il ritratto di 
Maddalena Doni,(nucleo tematico: la donna nell’arte), Le Stanze Vaticane (La stanza della 
Segnatura), La Trasfigurazione 

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

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

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

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

ü Il pensiero illuminista. Il Rococò: una nuova tendenza stilistica; alcuni esempi di artisti italiani; il 
vedutismo 
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Fra Settecento e Ottocento 
ü Il Neoclassicismo storico: caratteri peculiari e limiti cronologici. Le teorie di J.J. Winckelmann 
ü l’arte come estetica: Canova:  Amore e Psiche, Paolina Borghese (nucleo tematico: la donna 

nell’arte), Monumento funebre a M. Cristina d’Austria, Le Tre Grazie 
ü l’arte come etica: David; il Giuramento degli Orazi, A’ Marat, Napoleone valica il gran San 

Bernardo (nucleo tematico: intellettuali, la guerra, il potere) 
 

L’Ottocento 
ü pittoresco e sublime; Friedrich , Viandante sul mare di nebbia 
ü il Romanticismo storico:  significato del termine e origine del movimento; la poetica; il revival 

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

il popolo(nucleo tematico: intellettuali, la guerra, il potere) , Donne di Algerin(nucleo 
tematico: la donna nell’arte) 

ü Il Realismo: dati storico-artistici, la scuola di Barbizon 
• 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. 

•  Manet: l'attualizzazione della pittura, Le dejeuner sur l'herbe 
•  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,  

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

(nucleo tematico:arte e scienza) 
 

MODULO INGLESE– METODOLOGIA CLIL 
• due paesaggisti inglesi, Constable e Turner 
• Pop Art: A. Warhol 

 
 
 
 
 
DISCLIPLINA: Scienze naturali      
 
 
Libro di testo adottato: D. Sadava e AA. VV. “Il carbonio, gli enzimi, il DNA” – Chimica organica, Biochimica e 
Biotecnologie - Multimediale – Zanichelli. 
Testi vari di Scienze della Terra ma la maggior parte degli alunni ha studiato sul libro “Osservare e 
capire la Terra” della Zanichelli. 
 
 
RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DIDATTICO  
 
La classe III sez. G del Liceo Classico “M.Cutelli” è formata da 17 studenti (13 femmine e 4 maschi). 
Un’alunna è DSA e ha seguito il PDP redatto dal Consiglio di classe. La classe è apparsa abbastanza 
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unita e coesa, con diversi elementi maturi e responsabili, altri più esuberanti nel comportamento e 
pochi un po’ passivi tanto da necessitare di stimoli per un dialogo scolastico più proficuo. Il 
comportamento è stato generalmente corretto. La classe nel complesso, si è mostrata adeguatamente 
motivata all’apprendimento e soprattutto alcuni elementi molto interessati alle attività proposte dalla 
docente, anche a quelle svolte al di fuori della scuola. Il profitto generale, valutato sulla base di 
inclinazioni, attitudini, potenzialità individuali, ritmi di apprendimento, tenendo anche conto dei 
diversi livelli di partenza, si è attestato su un livello discreto, ma in qualche caso ottimo.  
 
OBIETTIVI REALIZZATI 
 
Sono stati conseguiti, in linea di massima, gli obiettivi previsti nella programmazione, sia in termini 
di conoscenze che di competenze, capacità ed abilità e precisamente: 
 
CONOSCENZE: 
 
1) conoscenza delle manifestazioni endogene della dinamica terrestre, come la distribuzione e la 
tipologia dell’attività vulcanica, il rischio vulcanico, l’attività sismica e il rischio sismico, 
privilegiando particolarmente fenomeni legati al territorio circostante, attenzionando la conoscenza 
dei comportamenti legati alla prevenzione ed alla sicurezza. 
 
2) conoscenza degli idrocarburi e di alcuni composti organici. 
 
3) conoscenza dei carboidrati, dei lipidi, delle proteine, del DNA e RNA, attenzionando la conoscenza 
dei comportamenti legati alla salute e al benessere 
 
4) conoscenza della glicolisi, respirazione cellulare e fermentazioni. 
 
5) conoscenza delle principali biotecnologie. 
 
COMPETENZE, CAPACITA’ ED ABILITA’: 
 
1)spiegare la natura delle principali biomolecole che compongono gli organismi viventi e delle 
biotecnologie di base. 

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

 

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

 
4) acquisire il gusto di apprendere e conoscere fenomeni attraverso un’esposizione ragionata e 
sequenziale dei contenuti e con competenza lessicale specifica. 

 
5) acquisire l’abitudine mentale ad affrontare in modo scientifico i problemi: l’ abitudine alla verità, 
alla chiarezza, alla verifica o alla falsificazione delle ipotesi formulate di fronte al banco di prova 
dell’esperienza. 
 
6) acquisire un linguaggio scientifico a livello di capacità di sintesi, di approfondimento, di 
rielaborazione e di collegamento interdisciplinare. 
7) acquisire la consapevolezza dell'importanza che la conoscenza di base delle Scienze naturali riveste 
per comprendere la realtà che ci circonda, per una salvaguardia intelligente basata su un'etica della 
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natura, degli equilibri naturali da cui dipende la stessa sopravvivenza dell'umanità e della qualità della 
vita. 
 
METODOLOGIE D’INSEGNAMENTO: 
 
• Lezioni frontali, dialogiche, "partecipate" in cui si è riservato ampio spazio agli interventi degli 

alunni, ai loro quesiti, proposte, osservazioni personali. 
• Metodo scientifico, osservazioni sistematiche, lavoro di ricerca individuale e di gruppo. 
• Attività di recupero, per rimuovere o ridurre le difficoltà nell’apprendimento. 
• Attività di potenziamento, per rafforzare le conoscenze e le competenze già acquisite. 
• Attività di approfondimento dei contenuti per i soggetti particolarmente interessati e motivati. 
 
STRUMENTI DIDATTICI ED ATTIVITA’ INTEGRATIVE: 
 
Uso di sussidi didattici vari: testo in adozione, altri testi scolastici, riviste scientifiche, strumenti di 
laboratorio scientifico e multimediale. Le alunne Di Pietro e Falgares hanno partecipato al PNLS di 
Chimica in data 14/02/2019; le alunne Privitera, Russo e Viola hanno partecipato alla giornata 
organizzata dall’Università degli Studi di Catania “Unistem Day: Il lungo e affascinante viaggio della 
ricerca sulle cellule staminali” in data 15 marzo 2019; l’alunna Di Mauro ha svolto le Olimpiadi di 
Scienze della Terra (fase regionale) in data 27/03/2019. 
 
VERIFICA: 
 
Le verifiche effettuate periodicamente hanno avuto lo scopo di accertare il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati e sono state svolte in maniera diversificata: interrogazioni sequenziali alle unità 
didattiche, risoluzione di esercizi, trattazione sintetica di argomenti, questionari a risposta singola e 
multipla, ricerca individuale o di gruppo. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 
La valutazione ha tenuto conto: livello di partenza di ciascun alunno, capacità e competenze 
individuali, parametri di conoscenze acquisiti, maturazione della personalità dell'alunno, attitudini, 
impegno, qualità dei processi di apprendimento e partecipazione al dialogo educativo. 
 
 
 
Nuclei fondanti: Salute e benessere; Prevenzione e sicurezza. 

 
I nuclei tematici che fanno riferimento ai nuclei fondanti, cioè salute e benessere e prevenzione e 
sicurezza, sono stati svolti per moduli, unità concettuali dotate di relativa autonomia, che attraverso 
un percorso a spirale hanno integrato i fenomeni geologici con quelli chimici e biologici in un modello 
unitario. Si è insistito più sui concetti che sull’apprendimento puramente mnemonico e nozionistico 
e si sono stimolate le capacità di ragionamento. La sequenza degli argomenti ha riguardato, 
inizialmente, i fenomeni della chimica organica, a partire dallo studio dei composti del carbonio, 
soffermandosi sulle loro caratteristiche fisico-chimiche e sul loro riscontro nelle situazioni della vita 
reale. Contemporaneamente sono stati trattati i fenomeni endogeni terrestri legati alla tettonica e 
soltanto nell’ultima parte dell’anno ci si è dedicati alla struttura e alle funzioni delle biomolecole e 
alle principali tecnologie ad esse applicate.  
 
CHIMICA ORGANICA 
 
La Chimica del Carbonio 
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Stati di ibridazione del carbonio – I legami carbonio-carbonio: singolo, doppio e triplo – Isomeria – 
Struttura e nomenclatura di:Idrocarburi saturi (alcani e ciclo alcani) Idrocarburi insaturi (alcheni e 
alchini) Idrocarburi aromatici (benzene) I gruppi funzionali: alogenuri, alcoli, fenoli, eteri, aldeidi, 
chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi e ammine. Polimeri: principali loro caratteristiche. 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
Fenomeni endogeni 
Vulcanismo - Tipi di edifici vulcanici – Eruzioni - Prodotti dell’attività vulcanica effusiva ed 
esplosiva – Sismologia:Natura e origine di un terremoto - Tipi di onde sismiche - Intensità e 
magnitudo - Scala Mercalli e scala Richter - Struttura della Terra - Caratteristiche della crosta, del 
mantello e del nucleo - Calore interno e flusso geotermico - Campo magnetico terrestre - Principio 
dell’isostasia - Teoria di Wegener della Deriva dei continenti - Dorsali e Fosse oceaniche - Teoria 
della Tettonica delle placche. 
 
BIOCHIMICA 
 
Le biomolecole 
Struttura e funzioni di: Carboidrati – Metabolismo dei glucidi (glicolisi, respirazione cellulare, 
fermentazioni) – Lipidi – Amminoacidi e proteine – Nucleoproteine e acidi nucleici –. Struttura del 
DNA - Duplicazione del DNA e sintesi proteica. 
 
BIOLOGIA (dopo il 15 Maggio) 
 
Generalità sul DNA ricombinante. 
Le Biotecnologie e l’uomo. 
Le Biotecnologie e le sue applicazioni. 
 
Questi ultimi argomenti saranno trattati solo se ci sarà tempo disponibile 
 
 
 
 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE     
 
 
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. 
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: 
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• 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  

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: 
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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     
 
Testo  adottato: Marinoni Gianmario Cassinotti,  La Domanda Dell'uomo, Marietti Scuola 
 
Contenuti didattici  
 
 
Conoscenze 
Nella fase conclusiva del percorso di studi lo studente: 
- conosce l’identità della religione cattolica e la prassi di vita che essa propone; 
- individua il rapporto tra coscienza, libertà e verità nelle scelte morali; 
- conosce gli orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale, affrontando alcuni temi specifici 
di bioetica e dottrina sociale. 
- conosce la concezione cristiano-cattolica della famiglia e del matrimonio; 
- studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo; 
- interpreta la presenza della religione nella società contemporanea in un contesto di pluralismo 
culturale e religioso, nella prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio del diritto alla 
libertà religiosa. 
 
Abilità 
Lo studente: 
- giustifica e sostiene consapevolmente le proprie scelte di vita, personali e professionali, anche in 
relazione con gli insegnamenti di Gesù Cristo; 
- argomenta le scelte etico-religiose proprie o altrui. 
- riconosce nel Concilio ecumenico Vaticano II un evento importante nella vita della Chiesa 
contemporanea; 
 - discute dal punto di vista etico potenzialità e rischi delle nuove tecnologie; 
- sa confrontarsi con la dimensione della multiculturalità anche in chiave religiosa; 
- fonda le scelte religiose sulla base delle motivazioni intrinseche e della libertà responsabile. 
Metodologia 
Si privilegerà il metodo induttivo/esperienziale che, partendo dal vissuto degli alunni, immersi in una 
cultura che presenta numerosi segni della realtà Cristiana cattolica, si propone di spiegare tali segni, 
analizzarli, renderli comprensibili.  
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Attraverso soprattutto il dialogo e il confronto critico insegnante-alunni e alunni fra di loro, si 
proporrà un percorso di autocomprensione e di comprensione del mistero, in una verifica della 
ragionevolezza della fede anche nel paragone con altri possibili risposte, nel rispetto della libertà, 
delle scelte e dei ritmi di crescita di ciascuno. 
 
Contenuti didattici  
 

• Persona umana, morale e libertà.  
• La moralità umana come risposta all’amore di Dio. 
• Atti umani e atti dell’uomo, scelte, opzione fondamentale 
• Il bene e il male 
• Vero, buono, bello 
• Legge naturale e legge morale 
• Il valore della vita umana: cenni di bioetica 
• Cenni di dottrina sociale della Chiesa 
• La pace e la giustizia 
• La salvaguardia del creato 
• Cenni sul Concilio Vaticano II 

 
SUSSIDI DIDATTICI 
A completamento del testo, ci si potrà avvalere di altri libri di testo, della Bibbia, di documenti del 
Magistero, di brani letterari, articoli di giornale, opere d’arte, testi poetici e di canzoni, films, 
audiovisivi e di  materiale didattico multimediale 
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ALLEGATO n. 5 
 

Griglie di valutazione 
Prima e seconda prova 
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GRIGLIA  DI VALUTAZIONE  DELLA  1 PROVA  SCRITTA 

                                       TIPOLOGIA  A: ANALISI DEL TESTO 

IL/LA  CANDIDATO/A________________________________________________ 
 
 

   

    INDICATORI 

              

          DESCRITTORI 
             LIVELLO DELLE COMPETENZE 

Inadeguato Parziale Basilare   Intermedio Avanzato 

FOCALIZZAZIONE 

- Rispetto dei vincoli della   
consegna 

- Puntualità dell’analisi 1 1.5 2 2.50 3 

CAPACITA’ DI 
COMPRENSIONE E  
ANALISI DEL  
TESTO 

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

1-2 3 4 5-6 7 

ESPRESSIONE 
LINGUISTICA 

- Uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

- Correttezza grammaticale 
- (ortografia, morfologia,  
- sintassi) 
- Ricchezza e padronanza  
- lessicale 

      1-2     3     4       5      6 

CAPACITA’  
ARGOMENTATIVA 
E CRITICA 

- Ideazione, 
pianificazione, 
organizzazione del testo; 

- Coerenza e coesione 
testuali; 

- Ampiezza e precisione 
delle conoscenze 
culturali; 

- Espressione di giudizi e 
valutazioni personali. 

      0,5     1     2       3      4 

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

TIPOLOGIA  B: TESTO ARGOMENTATIVO 
 
 
IL/LA  CANDIDATO/A________________________________________________ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
   
 
    INDICATORI 
 
 

 
              
 
          DESCRITTORI 
 
 

 
           LIVELLO DELLE COMPETENZE 

 
Inadeguato 

 
Parziale 

 
Basilare                  
 

 
Intermedio 
 

   
Avanzato 

 
 
FOCALIZZAZIONE 

- Rispetto dei vincoli nella   
consegna 

- Individuazione di tesi e 
argomentazioni presenti 
nel testo proposto 

   
 
      1    

 
 
    2 

 
 
   3 

 
 
      4  

 
 
    5 

 
ESPRESSIONE 
LINGUISTICA 
 

- Uso corretto ed efficace 
della 

- Punteggiatura 
- Correttezza grammaticale 
- (ortografia, morfologia, 

sintassi) 
- Ricchezza e padronanza 

lessicale 

 
 
      1 

  
 
    2 

 
 
    3 

 
 
      4 

 
 
     5 

 
 
CAPACITA’  
ARGOMENTATIVA 
E CRITICA 

- Ideazione, pianificazione, 
organizzazione del testo 

- Coerenza e coesione 
testuali; 

- con relativo uso di 
connettivi pertinenti 

- Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e 
congruenza dei riferimenti 
culturali 

- Espressione di giudizi e 
valutazioni personali 

 
 
 
      
      1 

 
 
 
     
    2 

 
 
 
   
   3 

 
 
 
      
      4 

 
 
 
     
    5 

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

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

 
 

 

 

 

 

 
   
 
    INDICATORI 
 
 

 
              
 
          DESCRITTORI 
 
 

 
           LIVELLO DELLE COMPETENZE 

 
Inadeguato 

 
Parziale 

 
Basilare                  
 

 
Intermedio 
 

   
Avanzato 

 
 
FOCALIZZAZIONE 

- Rispetto dei vincoli nella   
consegna 

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

   
 
      1-2    

 
 
    3 

 
 
   4 

 
 
     5-6 

 
 
    7 

 
ESPRESSIONE 
LINGUISTICA 
 

- Uso corretto ed efficace 
della 

- punteggiatura 
- Correttezza grammaticale 
- (ortografia, morfologia, 

sintassi) 
- Ricchezza e padronanza 

lessicale 

 
 
      1-2 

  
 
    3 

 
 
    4 

 
 
      5-6 

 
 
     7 

 
 
CAPACITA’  
ARGOMENTATIVA 
E CRITICA 

- Ideazione, pianificazione, 
organizzazione del testo 

- Coerenza e coesione 
testuali; 

- con sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

- Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 

- Espressione di giudizi e 
valutazioni personali 

 
 
 
      
      1-2 

 
 
 
     
    3 

 
 
 
   
   4 

 
 
 
      
      5 

 
 
 
     
    6 

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

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

 
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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(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.) 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


