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INTRODUZIONE 

Tra le Priorità emerse nel Rapporto di Autovalutazione occupa grande 

importanza la necessità della creazione di un’unica comunità scolastica. La 

storia dell’Istituto, già altrove analizzata, ha richiesto infatti un’azione forte e 

condivisa verso l’unificazione di obiettivi generali dell’attività didattica e dei 

sistemi di valutazione in uso tra i vari indirizzi e le diverse sezioni della scuola. 

Seguendo dunque il principio del diritto alla parità scolastica dovuta a tutti gli 

studenti del nostro Istituto è stato individuato un percorso che costringesse al 

confronto e alla condivisione tutti i docenti che gravitano attorno a gruppi 

dipartimentali simili. Questa la motivazione per cui sono stati creati delle 

macro-aree comprendenti classi di concorso vicine seppur comprese nei diversi 

indirizzi dell’Istituto, come ad esempio il dipartimento di lettere (A050, A051 e 

A052), quello di  matematica (A047 e A049), di discipline artistiche e 

professionalizzanti. Le difficoltà che si sono presentate sono state innumerevoli 

ma hanno costretto ad un confronto costruttivo. Grazie alla cooperazione e al 

lavoro sinergico di tutti i docenti del collegio siamo alla fine giunti 

all’individuazione di obiettivi comuni e alla compilazione di griglie di valutazione 

condivise tra i vari indirizzi. Alcuni dipartimenti sono per la verità ancora fermi 

ad uno stadio iniziale a causa della quantità di discipline presenti nell’area e del 

personale docente dedicato. Nonostante i vari livelli di raggiungimento dei 

traguardi preventivati per questo primo anno, l’Istituto e il suo corpo docente 

possono comunque ritenersi interamente soddisfatti dell’operato.  
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DIPARTIMENTI UNICI 

I dipartimenti sono stati così individuati: 

 Dipartimento di Lettere …………………………………………………….……… p. 4 e ss. 

 Dipartimento di Matematica e Fisica …………………………………….. p. 42 e ss. 

 Dipartimento di Scienze ………………………………….……………………… p. 47 e ss. 

 Dipartimento di Inglese ……………………………….……………………….. p. 51 e ss. 

 Dipartimento di Storia e Filosofia ………………………………….………. p. 59 e ss.  

 Dipartimento di Arte ………………………………………………………….…… p. 70 e ss. 

 Dipartimento di Educazione Motoria …………………………………….. p. 74 e ss. 

 Dipartimento di Religione ……………………………………………….……… p. 77 e ss. 

 Dipartimento di Discipline Artistiche ………………………………….…………… p. 87 

 Dipartimento di Discipline Professionalizzanti ……………………………….. p. 88 

 Dipartimento di Sostegno ……………..……………………………………………….. p. 89 

Di seguito saranno dunque riportati gli obiettivi e le diverse griglie di 

valutazione adottate da ogni singolo dipartimento. Le competenze rilevate nelle 

singole discipline sono il risultato di una combinazione di conoscenze e di 

abilità acquisite lungo tutto il percorso scolastico dei nostri studenti e 

costituiscono un traguardo dell'istruzione. L'azione didattica tenderà dunque a 

individuare, nelle fasi di programmazione e di valutazione, obiettivi e abilità 

comuni ad esse riconducibili. 

Il riferimento normativo per individuare le linee generali e le competenze è 

costituito rispettivamente dalle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi 

specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi 

nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali e professionali di cui all’art. 

10, comma 3, del DPR del 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’art. 2, commi 

1 e 3, del medesimo regolamento. 
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DIPARTIMENTO DI LETTERE 

Capidipartimento: 

 Prof.ssa Pierina Dormiente (A051) 

 Prof. Marco Trani (A050) 

 Prof.ssa Lucia Trombadore (A052) 

Docenti componenti del dipartimento 

 Prof.ssa Adele Agosta 

 Prof.ssa Amore Rosalba 

 Prof.ssa Giuseppina Angelico  

 Prof. Michele Armenia  

 Prof.ssa Sebastiana Bellomia 

 Prof. Michele Blandino 

 Prof.ssa Margherita Caccamo 

 Prof.ssa Salvatrice Cataldi  

 Prof.ssa Giovanna Celestre 

 Prof.ssa Giuseppa Celestre 

 Prof.ssa Antonella Costantino 

 Prof.ssa Rosalinda Di Benedetto 

 Prof.ssa Epifania Di Gabriele 

 Prof.ssa Anna Di Raimondo 

 Prof.ssa Giuseppina Franzò 

 Prof.ssa Rita Giunta 

 Prof.ssa Antonia Gulino 

 Prof.ssa Carmela Iacono 

 Prof. Ottavio Lorenzo Manenti 

 Prof.ssa Maria Vittoria Mulliri 

 Prof. Emanuele Nifosì 

 Prof.ssa Vincenza Sigona 

 Prof. Tringali Giovanni 

 Prof.ssa Aurora Taviano 

 Prof.ssa Terranova Valeria 

 Prof.ssa Mariangela Zisa 
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LINGUA E CULTURA ITALIANA 

OBIETTIVI GENERALI  

L’Educazione linguistica riguarda questi aspetti: 

o Comunicazione: individuazione dei contesti, degli scopi e degli strumenti 

(codici, sottocodici, registri); 
o Ricezione e produzione di testi orali e scritti; 
o Consapevolezza nell’uso della lingua italiana, acquisita in modo implicito, 

ma anche facendo riferimento all’insegnamento/apprendimento esplicito 
della grammatica, nell’ottica di uno scambio continuo e funzionale 

all’apprendimento delle strutture di qualsiasi sistema linguistico; 
o Interazione nello studio dei due sistemi linguistici − italiano e latino − 

allo scopo di consolidarne le rispettive conoscenze e competenze; 

o Acquisizione di un lessico pertinente, adeguatamente selezionato, vario e 
cognitivamente profondo. 

 

L’Educazione letteraria implica: 

o L’educazione al piacere della lettura;  

o La consapevolezza della specificità del testo letterario; 
o La dimensione interculturale: la letteratura come conoscenza di sé e degli 

altri; 
o L’interpretazione dei testi: dall’evocazione di significati legati alla 

soggettività del lettore (emozioni, sensi, ricordi, vissuto personale, …) 
alla lettura competente; 

o Il rapporto testo/contesto; 

o Il confronto tra la produzione letteraria e artistica di culture diverse nello 
spazio e nel tempo. 

 

COMPETENZE 

A1. PRIMO BIENNIO 

Competenze: 1 

o Riconoscere le strutture morfo-sintattiche della lingua italiana; 
o Riconoscere gli elementi del sistema della comunicazione; 
o Riconoscere la centralità del linguaggio verbale; 

o Utilizzare il lessico sia in fase ricettiva che produttiva, a fini comunicativi. 
 

Competenze: 2 

o Comprendere i messaggi verbali in situazioni e contesti di diverso tipo; 

o Riconoscere le caratteristiche di un testo (completezza, coerenza e 
coesione);  

o Riconoscere le strutture delle diverse tipologie testuali; 
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o Leggere in rapporto a scopi diversi (ricerca dei dati e delle informazioni, 

comprensione globale, comprensione approfondita, studio);  
o Riconoscere la gerarchia delle informazioni ed organizzarle in tabelle e 

schemi. 
 

Competenze: 3 

o Utilizzare il registro linguistico formale ed informale e gli elementi che 
conferiscono efficacia ad un discorso; 

o Produrre testi scritti e orali coerenti, chiari nel contenuto e formalmente 
corretti; 

o Realizzare forme diverse di scrittura in rapporto all’uso, alle funzioni, alle 
situazioni comunicative; 

o Elaborare autonomamente testi aderenti alla traccia, coerenti e coesi 

applicando le diversi fasi della “produzione scritta”. 
 

Competenze: 4 

o PRODUZIONE DI FORME TESTUALI scritte: testi di carattere personale e 
creativo (anche narrativo/descrittivo, poetico), relazioni, testo espositivo 

e argomentativo (anche documentato), sintesi e commento di testi 
letterari e non letterari; 

o PRODUZIONE DI FORME ORALI: dialogo, esposizione con eventuale 
supporto tecnico/informatico. 

 

A2. SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

Competenze: 1 

o Padroneggiare la lingua italiana, a livello di ortografia, morfologia, 
punteggiatura, sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, 

anche letterario e specialistico; 
o Utilizzare competenze metalinguistiche; 
o Usare la lingua italiana a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi. 
 

Competenze: 2 

o Comprendere testi in situazioni e contesti di diverso tipo, anche con alto 
grado di formalizzazione; 

o Leggere in rapporto a scopi diversi (ricerca dei dati e delle informazioni, 
comprensione globale, comprensione approfondita, studio);  

o Riconoscere la gerarchia delle informazioni ed organizzarle in tabelle e 
schemi; 

o Documentarsi in modo critico, cercare e valutare le fonti, condurre una 

ricerca bibliografica, impostare una ricerca con criteri scientifici. 
 

Competenze: 3 

o Utilizzare il registro linguistico formale e gli elementi che conferiscono 

efficacia ad un discorso;  
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o Produrre testi scritti e orali coerenti, chiari nel contenuto e formalmente 

corretti; 
o Realizzare forme diverse di scrittura in rapporto all’uso, alle funzioni, alle 

situazioni comunicative; 
o Usare in modo appropriato ed efficace l’argomentazione. 

 

Competenze: 4 

o PRODUZIONE DI FORME TESTUALI scritte: relazioni, saggi documentati, 

articoli di giornale, analisi e interpretazione di testi letterari e non 
letterari, risposte brevi; 

o PRODUZIONE DI FORME ORALI: dialogo, esposizione con eventuale 
supporto tecnico/informatico.  

 

B - EDUCAZIONE LETTERARIA 

B1. PRIMO BIENNIO 

Competenze: 

Comprendere, leggere ed interpretare testi letterari di vario tipo: 

o riconoscere le caratteristiche strutturali del testo narrativo e poetico; 
o individuare il contenuto, il tema ed il messaggio di un testo letterario 

anche in rapporto all’autore e alle sue opere. 

 

B2. SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

Competenze: 

o Leggere, comprendere, interpretare e confrontare testi e fenomeni letterari; 

o Contestualizzarli anche in una dimensione pluridisciplinare; 
o Selezionare dati e informazioni e organizzarli in forme comunicative; 
o Considerare la lettura diretta di un testo quale presupposto per l'interpretazione 

letteraria; 
o Approdare ad una sintesi critica. 

 

TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE 

Conversazioni e colloqui individuali e collettivi; interrogazioni; prove strutturate 

e non; esercitazioni graduate da effettuare in classe ed a casa; compiti in 
classe; prove oggettive; test a risposta aperta e chiusa; saggi; prove intuitive; 

discussioni guidate; relazioni; lavori di gruppo; componimenti; attività di 
ricerca; altre tipologie, nel rispetto della proposta didattica.  

Il Dipartimento di Lettere propone lo svolgimento, nel primo e nel secondo  

quadrimestre di ogni anno scolastico, di una prova strutturata, comune a tutte 

le classi parallele di Indirizzo. 
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CRITERI E STRUMENTI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE 

Prove individuali: colloquio orale; compito scritto con valutazione valida per 
l'orale; compito scritto. 

Prove collettive: in relazione alla proposta didattica (lavori di gruppo, 
presentazione elaborati di ricerca e/o sintesi). 

 
Di seguito vengono riportate le griglie di valutazione utilizzate dal Dipartimento 

per le prove scritte: 
 

PRIMO BIENNIO 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: RIASSUNTI - Primo Biennio 

 

1. CORRETTEZZA ORTOGRAFICA PUNTEGGI PUNTI DA 

ATTRIBUIRE 

a) buona (nessun errore)  2  

b) sufficiente (1 o 2 errori di ortografia 

non gravi)  

1  

c) insufficiente (errori gravi e ripetuti di 

ortografia)  

0  

2. CORRETTEZZA DELLA SINTASSI 

E DELLA PUNTEGGIATURA 

  

a) ottima (testo scorrevole, sciolto, 

periodi ben strutturati)  

4  

b) buona (si rilevano pochi o lievi errori 

che non compromettono la 

comprensione del significato)  

3.5  

c) sufficiente (1 o 2 brevi periodi 

incoesi; occasionali errori di 

punteggiatura)  

3  

d) mediocre (alcuni estesi periodi 

scorretti; punteggiatura scorretta in 

più punti)  

2  

e) insufficiente (errori di sintassi 

ripetuti; punteggiatura del tutto 

inadeguata)  

1  

3. RISPETTO DEI LIMITI IMPOSTI  

(numero di parole o percentuale di 

sintesi) 

  

a) pienamente rispettati  1  

b) accettabile (scarto non superiore al 

10%)  

0.5  

c) non rispettati (testo eccessivamente 

lungo e dettagliato/eccessivamente 

breve o sintetico)  

0  
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4. INDIVIDUAZIONE DEI 

PASSAGGI FONDAMENTALI  

(idee chiave delle sequenze o dei 

paragrafi costitutivi) 

  

a) compresi ed efficacemente trasposti 

nel riassunto con perfetta 

corrispondenza  

3  

b) compresi e correttamente trasposti 

(si accettano occasionali incoerenze)  

2.5  

c) sono stati mantenuti i passaggi più 

importanti con poche incongruenze  

2  

d) confusa/imprecisa (almeno un terzo 

dei passaggi non è stato mantenuto)  

1.5  

e) del tutto carente (almeno la metà 

dei passaggi non è stata mantenuta)  

0  

5. PROPORZIONE TRA LE PARTI  

(estensione delle sequenze originali 

ed estensione delle relative sintesi) 

  

a) equilibrata (non si rilevano 

sproporzioni tra le sequenze o tra i 

paragrafi) 

2  

b) nel complesso conforme all’originale 

(sfasature o sproporzioni non 

significative) 

1.5  

c) poco equilibrata (si rilevano 

sproporzioni) 

1  

d) mancato rispetto dell’equilibrio tra le 

parti 

0  

6. USO DEL LESSICO    

a) rielaborato in modo del tutto 

coerente ed efficace (opportuna scelta 

e buona elaborazione; c’è rispondenza 

al significato originale, ma non si 

ripetono frasi o sintagmi del testo)  

3  

b) buona rielaborazione con lievi o 

occasionali improprietà o irregolarità.  

2.5  

c) rielaborato in modo semplice, ma 

corretto (sufficiente elaborazione; 

poche improprietà; non si riscontrano 

lunghe sequenze di parole coincidenti 

con il testo originale)  

2  

d) rielaborato in modo incoerente o 

frammentario (adattamento 

mediocre; ripetute improprietà; in più 

punti si riscontrano copiature o estese 

1.5  
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coincidenze con il testo)  

e) elaborazione molto carente (evidenti 

ed estese coincidenze con il testo; 

gravi improprietà) 

1  

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE: TESTI ARGOMENTATIVI E COMMENTI - Primo Biennio 

 

1. CORRETTEZZA  

ORTOGRAFICA 

PUNTEGGI PUNTI DA ATTRIBUIRE 

a) buona (nessun errore)  1  

b) sufficiente (1 o 2 errori di ortografia non 

gravi)  

0.5  

c) insufficiente (errori gravi e ripetuti di 

ortografia)  

0  

2. CORRETTEZZA DELLA SINTASSI E 

DELLA PUNTEGGIATURA 

  

a) ottima (testo scorrevole, sciolto, periodi 

ben strutturati)  

3  

b) buona (si rilevano pochi o lievi errori che 

non compromettono la comprensione del 

significato)  

2.5  

c) sufficiente (1 o 2 brevi periodi incoesi; 

occasionali errori di punteggiatura)  

2  

d) mediocre (alcuni estesi periodi scorretti; 

punteggiatura scorretta in più punti)  

1.5  

e) insufficiente (errori di sintassi ripetuti; 

punteggiatura del tutto inadeguata)  

1  

3. CORRETTEZZA LESSICALE   

a) ottima (scelta lessicale efficace e 

appropriata; registro linguistico adeguato)  

3  

b) buona (correttezza di linguaggio 

mantenuta per ampie parti del testo)  

2.5  

c) sufficiente (vocabolario di base, a volte 

generico; occasionali improprietà)  

2  

d) mediocre (lessico ristretto, 

approssimativo; sempre generico, registro 

1.5  
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informale, ripetizioni)  

e) insufficiente (generale e diffusa 

improprietà di linguaggio; ripetizioni 

reiterate)  

1  

4. SVILUPPO DELLA TRACCIA   

a) pieno (sviluppa tutti i punti, alcuni in 

modo solidamente motivato)  

2.5  

b) sufficiente (segue essenzialmente tutti i 

punti)  

2  

c) appena sufficiente/mediocre (informazione 

parziale)  

1.5  

d) insufficiente (alcuni punti sono stati 

totalmente trascurati o sono fuori traccia)  

1  

5. ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA 

DEL TESTO 

  

a) chiara e organica (fonti utilizzate e 

rielaborate in modo attento e coerente)  

2.5  

b) semplice ma lineare (il testo è 

sufficientemente strutturato)  

2  

c) disordinata (uso e rielaborazione parziale 

e/o incoerente dei dati a disposizione)  

1.5  

d) molto carente (fonti utilizzate in modo 

inadeguato o fonti non utilizzate)  

0.5  

 

6. CAPACITÀ DI ARGOMENTAZIONE  

 

  

a) efficace (presenta diversi spunti di 

approfondimento critico, anche personale e 

fondato)  

2/3  

b) lineare (espone riflessioni pur 

convenzionali ma coerenti)  

1.5  

c) modesta (superficiale capacità di 

riflessione critica; enunciazioni generiche o 

poco coerenti)  

1  

d) disarticolata (riflessione critica del tutto 

trascurata; interpretazioni del tutto 

0  
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scorrette)  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE: TESTI DESCRITTIVI - Primo Biennio 

 

1. CORRETTEZZA  

    ORTOGRAFICA 

PUNTEGGI PUNTI DA ATTRIBUIRE 

a) buona (nessun errore)  1  

b) sufficiente (1 o 2 errori di ortografia 
non gravi)  

0.5  

c) insufficiente (errori gravi e ripetuti di 
ortografia)  

0  

2. CORRETTEZZA DELLA SINTASSI E 
DELLA PUNTEGGIATURA 

  

a) ottima (testo scorrevole, sciolto, 
periodi ben strutturati)  

3  

b) buona (si rilevano pochi o lievi errori 
che non compromettono la 
comprensione del significato)  

2.5  

c) sufficiente (1 o 2 brevi periodi incoesi; 
occasionali errori di punteggiatura)  

2  

d) mediocre (alcuni estesi periodi 
scorretti; punteggiatura scorretta in più 

punti)  

1.5  

e) insufficiente (errori di sintassi ripetuti; 

punteggiatura del tutto inadeguata)  

1  

3. CORRETTEZZA LESSICALE   

a) ottima (scelta lessicale efficace e 
appropriata)  

3  

b) buona (correttezza di linguaggio 
mantenuta per ampie parti del testo)  

2.5  

c) sufficiente (vocabolario di base, a 
volte generico; occasionali improprietà)  

2  

d) mediocre (lessico ristretto, 
approssimativo, sempre generico; 

ripetizioni)  

1,5  

e) insufficiente (generale e diffusa 

improprietà di linguaggio; ripetizioni 
reiterate)  

1  

4. RISPETTO DELLA TRACCIA   

a) pieno (sviluppa tutti i punti, alcuni in 

modo ampio e con taglio particolare)  

2.5  

b) sufficiente (considera essenzialmente 

tutti i punti)  

2  

c) appena sufficiente/mediocre (troppo 

scarno)  

1.5  

d) alcune estese parti non sono state 

sviluppate  

1  

5. ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DEL TESTO  
 

  

a) chiara e coerente (il testo è 
organicamente strutturato)  

2.5  

b) semplice ma lineare (il testo è 
sufficientemente strutturato)  

2  
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c) confusa (alcune incoesioni)  1.5  

d) disorganica (descrizioni casualmente 

disposte)  

0.5  

6. USO DELLA DESCRIZIONE   

a) consapevole (mira a ottenere esiti di 
efficacia descrittiva)  

2 - 3  

b) apprezzabile (rispetta sostanzialmente 
le regole)  

1.5  

c) modesta (superficiale o poco curata 
capacità di descrizione)  

1  

d) non apprezzabile (descrizione 
generica/scorretta)  

0  

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE: TESTI INFORMATIVI-ESPOSITIVI - Primo Biennio 
 

 

1. CORRETTEZZA  

    ORTOGRAFICA 

PUNTEGGI PUNTI DA 

ATTRIBUIRE 

a) buona (nessun errore)  1  

b) sufficiente (1 o 2 errori di ortografia non 

gravi)  

0.5  

c) insufficiente (errori gravi e ripetuti di 

ortografia)  

0  

2. CORRETTEZZA DELLA SINTASSI E DELLA 

PUNTEGGIATURA 

  

a) ottima (testo scorrevole, sciolto, periodi ben 

strutturati)  

3  

b) buona (si rilevano pochi o lievi errori che non 

compromettono la comprensione del 

significato)  

2.5  

c) sufficiente (1 o 2 brevi periodi incoesi; 

occasionali errori di punteggiatura)  

2  

d) mediocre (alcuni estesi periodi scorretti; 

punteggiatura scorretta in più punti)  

1.5  

e) insufficiente (errori di sintassi ripetuti; 

punteggiatura del tutto inadeguata)  

1  

3. CORRETTEZZA LESSICALE   

a) ottima (scelta lessicale efficace e 

appropriata; registro linguistico adeguato)  

3  

b) buona (correttezza di linguaggio mantenuta 

per ampie parti del testo)  

2.5  
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c) sufficiente (vocabolario di base, a volte 

generico; occasionali improprietà)  

2  

d) mediocre (lessico ristretto, approssimativo; 

mancato adeguamento al registro linguistico)  

1.5  

e) insufficiente (diffusa improprietà di 

linguaggio)  

1  

4. SVILUPPO DELLA TRACCIA   

a) ampio (tocca tutti i punti, alcuni in modo 

solidamente motivato)  

2.5  

b) sufficiente (segue essenzialmente tutti i 

punti)  

2  

c) appena sufficiente/mediocre (informazione 

parziale)  

1.5  

d) insufficiente (alcuni punti sono stati 

totalmente trascurati)  

1  

5. ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA 

    DEL TESTO  
 

  

a) chiara e organica (fonti utilizzate e 

rielaborate in modo attento e coerente)  

2.5  

b) semplice (scelta e rielaborazione dei dati non 

del tutto adeguata)  

2  

c) disordinata (uso e rielaborazione parziale e/o 

incoerente dei dati a disposizione)  

1.5  

d) molto carente (fonti utilizzate in modo 

inadeguato/non utilizzate)  

0.5  

6. CAPACITÀ DI ESPOSIZIONE  

 

  

a) efficace (presenta diversi spunti di 

approfondimento)  

2/3  

b) lineare (espone in modo coerente)  1.5  

c) confusa (enunciazioni generiche o poco 

coerenti)  

1  

d) disarticolata (presentazione inadeguata o 

scorretta)  

0  
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Griglia di Analisi del testo in Prosa - Poetico - Teatrale  
 (Primo Biennio) 

 

A. Correttezza e proprietà nell’uso della lingua PUNTEGGI PUNTI 

1.Gravi errori morfosintattici, numerose improprietà 

lessicali ed errori ortografici  

0.5  

2.Qualche errore morfosintattico, poche improprietà 

lessicali ed errori ortografici  

1  

3.Generale correttezza, pur in presenza di improprietà 

lessicali ed errori ortografici non gravi  

1.5  

4.Generale correttezza e proprietà, pur in presenza di rari 

e lievi errori e improprietà lessicali, senza errori 

ortografici 

2  

5.Correttezza morfosintattica e proprietà lessicale  2,5  

6.Correttezza morfosintattica, proprietà lessicale, 

terminologia specifica e fluidità del discorso  

3 

 

 

B. Comprensione   

1. Fraintendimenti del testo  0.5  

2. Comprensione sostanziale del testo  1  

3. Buona comprensione del testo  1,5  

4. Comprensione del testo completa e dettagliata  2  

C. Analisi   

1. Mancato o parziale riconoscimento degli aspetti 

contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, 

linguaggio, …), delle tecniche narrative o 

drammaturgiche 

1 

 

 

2.Riconoscimento sufficiente dei principali aspetti 

contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, 

linguaggio, …), delle tecniche narrative o 

drammaturgiche 

1.5  

3.Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici e 

stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio, …), delle 

tecniche narrative o drammaturgiche 

2  

D. Interpretazione complessiva e approfondimenti   

1.Contenuto nullo o quasi nullo e slegato dal testo: 

mancanza di interpretazione  

0.5  

2.Contenuto gravemente insufficiente e debolmente 

legato al testo: interpretazione inadeguata  

1  

3.Contenuto insufficiente e debolmente legato al testo: 

interpretazione parzialmente adeguata  

1,5  

4.Contenuto sufficiente e complessivamente legato al 

testo: interpretazione nel complesso adeguata 

2 

 

 

5.Contenuto buono e legato al testo: interpretazione 

adeguata  

2.5  

6.Contenuto ottimo e legato al testo con argomentazioni 

sicure e adeguate: interpretazione corretta e originale 

3  

  

TOTALE PUNTI:      _______ / 10       
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO  

(Primo biennio) 
 

 

 
Tipologia scelta  ______________________________ 

 
 

DESCRITTORI INDICATORI LIVELLI PUNTI 
LIVELLO 

VALUTA- 
ZIONE 

Correttezza e 

proprietà nell'uso 
della lingua 

Competenze 

ortografiche 
 

 

soddisfacente 3  

accettabile 2  

insufficiente 1  

scarso 0,5  

Appropriato uso 
del linguaggio 

puntuale 2  

accettabile 1  

inadeguato 0,5  

Possesso di 
adeguate 

conoscenze relative 

sia all'argomento 
scelto che al 

quadro di 
riferimento 

generale cui esso si 
riferisce 

Aderenza allo 
svolgimento 

della traccia 

aderente 2  

parz. aderente 1  

non aderente 0,5  

Conoscenza 
dell'argomento 

completa 2  

accettabile 1  

insufficiente 0,5  

Efficacia 
argomentativa 

 

coerente e 
organico 

2  

parz. organico 1  

incoerente 0,5  

Analisi, 
comprensione e 

valutazione dei dati 
richiesti e/o 

comprensione e 
utilizzazione della 

documentazione 

fornita 

Coerenza ed 
organicità del 

pensiero 

soddisfacente 2  

accettabile 1  

insufficiente 0,5  

Capacità di 

rielaborazione 
personale 

soddisfacente 2  

accettabile 1  

insufficiente 0,5  

VALUTAZIONE GLOBALE DELLA 
PROVA 

Punti ………. / 15 
Punti ………. / 10 

1-3 3-3.5 4-4.5 5 5.5 6 6.5 7 8 9 10 decimi 

1-3 4-5 6-7 8 9 10 11 12 13 14 15 quindicesimi 
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TRIENNIO 

 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO  

 

Analisi del 

testo 

Saggio breve Articolo di giornale Sviluppo di un argomento storico Trattazione di un tema su 

un argomento di ordine 

generale 

 

 

 

PARAMETRI 

 

max  

punti 

 

LIVELLO 

 

PUNTI 

LIVELLO 

 

VALUTA- 

ZIONE 

 Correttezza e 

proprietà nell’uso 

della lingua 

 Competenze ortografiche 

grammaticali e 

sintattiche 

 

 

2 

soddisfacente 2  

accettabile 1,50 

insufficiente 0,50 

 Appropriato uso del 

linguaggio 

 

 

2 

 

puntuale 2  

accettabile 1,50 

inadeguato 0,50 

TOTALE “A” 4  

 Possesso di adeguate 

conoscenze relative 

sia all’argomento 

scelto che al quadro 

di riferimento 

generale cui esso si 

riferisce 

 Aderenza dello 

svolgimento alla traccia 

 

 

2 

completa 2  

 

 

 

accettabile 1,50 

parzialmente aderente 0,50 

 Conoscenza 

dell’argomento 

 

 

3 

 

completa e approfondita 3  

accettabile 2 

sommaria 1 

 Efficacia argomentativa  

2 

 

soddisfacente 2  

accettabile 1,50 

insufficiente 0,50 

 
TOTALE “B” 7  

 Attitudini allo 

sviluppo critico delle 

questioni proposte e 

alla costruzione di un 

discorso organico e 

coerente, che sia 

anche espressione di 

personali 

convincimenti 

 Coerenza ed organicità 

del pensiero 

 

2 

coerente ed organico 2  

parzialmente coerente 1 

incoerente 0 

 Capacità di 

rielaborazione personale, 

di analisi, di sintesi 

 

 

2 

soddisfacente 

 

2  

accettabile 

 

1 

insufficiente 0 

TOTALE “C” 4    

totale a+b+c 15    

VALUTAZIONE GLOBALE DELLA PROVA punti ………./15 

punti ………./10 

 

1-3 3-3.5 4-4.5 5 5.5 6 6.5 7 8 9 10 decimi 

1-3 4-5 6-7 8 9 10 11 12 13 14 15 quindicesimi 

 



18 
ALLEGATO 3 

GRIGLIA DI TRATTAZIONE SINTETICA - Tipologia A 

 
INDICATORI   E   PUNTEGGI 

 

 
 

INDICATORI PUNTEGGI PUNTI 

basso medio alto totale 

 

1.   Correttezza lessicale 
 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 
2.   Possesso di conoscenze 

pertinenti  

      al quesito 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 

 
3.   Appropriata utilizzazione 

delle conoscenze 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 

 

4.   Capacità di sintesi 
 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 
5.   Capacità di integrare 

conoscenze  
      e competenze 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
 

 

 
Totale in quindicesimi 

 

 
___/15 

 

Totale in decimi 

 

 

___/10 

 

1-3 3-3.5 4-4.5 5 5.5 6 6.5 7 8 9 10 decimi 

1-3 4-5 6-7 8 9 10 11 12 13 14 15 quindicesimi 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

 
 

DESCRIZIONE 

Colloquio 

 

Punteggio 

in 30esimi 

Prova nulla Non viene trasmesso nessun messaggio, prova 

nulla 

 

1-2 

Prova quasi 

nulla 

Assenza di riferimenti, frammentarietà, messaggio 

contraddittorio e incomprensibile. 

 

3-7 

Prova del 

tutto 

insufficiente 

Contenuti non pertinenti alle richieste, esposti in 

modo incoerente e di difficile interpretazione. 

 

8-11 

 

Prova 

gravemente 

insufficiente 

Riferimenti inadeguati al tema proposto, 

informazione molto carente e disorganica; 

difficoltà di comprensione, errori diffusi, uso 

scorretto della lingua. 

 

12-15 

 

Prova 

insufficiente 

Riferimenti imprecisi e lacunosi al tema proposto, 

informazioni superficiali; discorso poco coerente; 

espressione ostacolata da esitazione e ripetizioni, 

impropria nella metodologia specifica. 

 

16-19 

 

Prova 

sufficiente 

Riferimenti nel complesso adeguati al tema 

proposto; possesso delle informazioni 

fondamentali, eventualmente acquisiti in modo 

mnemonico; sostanziale correttezza lessicale. 

 

20 

 

Prova 

discreta 

Riferimenti corretti e precisi, più approfonditi 

rispetto al livello precedente; espressione 

pertinente, coerente, consequenziale; adeguata 

padronanza della terminologia specifica. 

 

21-23 

 

Prova buona 

Ricchezza di informazioni, capacità di 

organizzazione e rielaborazione personale dei 

contenuti; padronanza, scioltezza ed efficacia 

dispositiva. 

 

24-26 

 

Prova ottima 

Informazioni ben organizzate e contestualizzate in 

modo preciso ed originale; spunti personali e 

riferimenti multidisciplinari; esposizione molto 

fluida, supportata da un lessico ricco e molto 

pertinente. 

 

27-28 

 

Prova 

eccellente 

Dati analizzati criticamente, rielaborati con 

collegamenti interdisciplinari autonomamente 

effettuati; lessico originale e ricco, prova brillante. 

 

29-30 

 

                                                                           

__________ / 30 
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LINGUA E CULTURA LATINA (INDIRIZZO SCIENTIFICO) 

OBIETTIVI GENERALI  

1.Contatto consapevole con la cultura classica  
 

o percezione del suo ruolo di matrice generativa della cultura italiana ed 
europea;  

 
o comprensione del valore umano e culturale del messaggio dei suoi 

autori. 
 

2.Confronto con un sistema linguistico altro e arricchimento della 
riflessione linguistica 

 

o ampliamento del bagaglio lessicale (etimologia e terminologia);  
 

o riflessione sulle strutture linguistiche del latino per ricavarne un uso più 
consapevole della lingua italiana; 

 
o formazione di una competenza linguistica adeguata al contesto attuale, 

nella prospettiva della pluralità delle lingue intesa come ricchezza. 
 

3.Consapevolezza del fatto che l’approccio ai testi latini in lingua 
originale è un modo per giungere a un contatto più profondo con gli 

autori e che questo necessita di abilità specifiche:  
 

o comprensione e contestualizzazione 
 

o interpretazione 
 

o traduzione dal latino in italiano 
 

4. Acquisizione di un approccio filologico attraverso lo studio di testi 
in lingua latina. 

 

COMPETENZE 

PRIMO BIENNIO 
 

o Leggere in modo corretto ed espressivo un testo latino; 
 

o Riconoscere le strutture morfosintattiche della lingua latina: 

 

o Comprendere  
 

>Cogliere nei testi connettivi temporali e logici e relazioni ad essi sottese;  
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>Cogliere in modo autonomo il significato di un testo in forma globale e 
analitica e comunicarlo nelle forme richieste; 

>Cogliere alcune caratteristiche peculiari della cultura /civiltà latina 

deducendole dai testi o da altre fonti. 
 

o Tradurre 
 

       >Applicare procedure metodologiche efficaci; 

       >Operare scelte lessicali adeguate con uso consapevole del vocabolario; 

       >Tradurre brevi testi di progressiva complessità grammaticale. 

 
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 
o Comprendere  

 

- Cogliere nei testi connettivi temporali e logici e relazioni ad essi sottese;  

 
- Cogliere in modo autonomo il significato di un testo in forma globale e 

analitica e comunicarlo nelle forme richieste; 
 

- Cogliere alcune caratteristiche peculiari della cultura /civiltà latina 
deducendole dai testi o da altre fonti.  

 
 

o Tradurre 

 
- Applicare procedure metodologiche efficaci; 

 
- Operare scelte lessicali adeguate con uso consapevole del vocabolario; 

 
- Tradurre brevi testi di progressiva complessità grammaticale. 

 
 

COMPETENZE  LINGUISTICHE  E TESTUALI 
 

o Comprendere e cogliere il senso globale di un testo in lingua latina; 
 

o Cogliere l’alterità e la continuità tra la civiltà latina e la nostra; 
 

o Comprendere il lessico specifico relativo agli argomenti affrontati; 

 
o Riconoscere le strutture linguistiche e confrontarle con le corrispondenti 

italiane; 
 

o Analizzare un testo letterario in veste originale nella sua specificità e 
contestualizzarlo; 
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o Tradurre testi latini congrui con l’attività svolta in classe;  
 

EDUCAZIONE LETTERARIA 

 

o Centrale è il testo degli autori latini, di cui si analizzano temi, stile, 
contesto; 

 

o Lo studio della letteratura latina è affrontato attraverso percorsi per 
autori, per generi letterari (con particolare attenzione alla 

continuità/discontinuità rispetto alla tradizione greca), o come ricerca di 
collegamenti la cultura e le letterature italiana ed europee; 

 
o È qualificante l’approccio a testi in lingua originale, in quanto consentono 

un lavoro sulla struttura della lingua ma anche sullo stile degli autori, 
sulla formazione del lessico culturale europeo e sul rapporto 

sintassi/pensiero. 

 

VALUTAZIONE E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE 

Primo biennio 

L’approccio al testo latino si realizza mediante diverse forme finalizzate a sviluppare le 

abilità sopra evidenziate: l’analisi di strutture linguistiche e di elementi semantici, 

quesiti di comprensione ed interpretazione, esercizi di incastro, collegamento, 

riempimento etc. 

Secondo biennio 

L’approccio al testo latino si realizza mediante diverse forme finalizzate a 
sviluppare le abilità sopra evidenziate: l’analisi di strutture linguistiche e di 

elementi semantici, quesiti di comprensione ed interpretazione, esercizi di 
incastro, collegamento, riempimento etc., traduzioni, relazioni su letture, 

analisi e commento di testi, confronto di traduzioni. 

 

CRITERI E STRUMENTI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE 

 
(ved. pagina seguente) 
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GRIGLIA della VERSIONE di LATINO  

(Primo Biennio) 
 

A. COMPRENSIONE DEL TESTO 

 

VALUTAZIONE 

IN DECIMI 

PUNTI 

ATTRIBUITI 

1. Scarsa comprensione generale del brano 0.5  

2. Insufficiente comprensione del brano 1  

3. Sufficiente comprensione del senso globale 

del testo 

1.5  

4. Buona comprensione del brano 2  

5. Comprensione approfondita e articolata 2.5  

B. CONOSCENZE MORFOSINTATTICHE   

1. Conoscenze gravemente insufficienti 
(numerosi errori gravi) 

0.5  

2. Conoscenze appena sufficienti (errori 
circoscritti) 

1  

3. Conoscenze più che sufficienti (errori lievi) 1.5  

4. Conoscenze discrete 2  

5. Conoscenze ampie e di buon livello 2.5  

C. TRADUZIONE   

1. Traduzione largamente scorretta (errori 

gravi) 

0.5  

2. Traduzione non sufficiente  

(presenza di errori diffusi) 

1  

3. Traduzione nel complesso corretta pur con 

qualche errore circoscritto 

1.5  

4. Traduzione corretta ed ordinata 2  

5. Traduzione chiara, precisa, scorrevole e 
puntuale 

2.5  

D. INTERPRETAZIONE E RESA NELLA 
LINGUA ITALIANA 

  

1. Resa in Italiano gravemente scorretta 0.5  

2. La resa in Italiano è insufficiente 

(errori ripetuti nella scelta lessicale e nella 
organizzazione sintattica) 

1  

3. La resa in Italiano è sufficiente  
(lessico e sintassi generalmente corretti) 

1.5  

4. La resa in Italiano è corretta ed interpreta 
efficacemente il testo latino. 

2 - 2.5  
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GRIGLIA DI ANALISI DEL TESTO LATINO  

(Secondo Biennio e Monoennio) 
 

 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI PUNTI 

 
1. Conoscenze morfo-

sintattiche del periodo 

latino 

Soddisfacenti 3 

Accettabili 2 

Insufficienti 1 

Scarse 0 

 
2. Traduzione dal latino in 

italiano 
 

Completa e corretta 3 

Adeguata ma essenziale 2 

Limitata e poco corretta 1 

Inadeguata 0 

 

3. Comprensione del testo 
latino 

Completa 3 

Essenziale 2 

Parziale 1 

Inadeguata 0 

 

4. Analisi stilistica e 
retorica del testo latino 

Soddisfacente 3 

Accettabile 2 

Insufficiente 1 

Scarsa 0 

 

5. Interpretazione del testo 
latino  

e conoscenze letterarie 

Complessivamente complete 3 

Adeguate 2 

Con alcune carenze 1 

Inadeguate 0 

  
Totale Punti:   ………… / 15 

                       
                        ……….... / 10 

 

 

 

1-3 3-3.5 4-4.5 5 5.5 6 6.5 7 8 9 10 decimi 

1-3 4-5 6-7 8 9 10 11 12 13 14 15 quindicesimi 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE della VERSIONE LATINA  
(Secondo Biennio e Monoennio) 

Descrittore Indicatore Punti 

C
o

m
p

e
te

n
z
e
 m

o
r
fo

-s
in

ta
tt

ic
h

e
 

C
o
m

p
re

n
s
io

n
e
 e

 t
ra

d
u
z
io

n
e
  

d
e
l 
te

s
to

 

(E
s
a
tt

e
z
z
a
 e

 f
e
d
e
lt
à
 d

e
ll
a
 

tr
a
d
u
z
io

n
e
) 

Ottimo livello  
(0-1 errore) 

8 

Buon livello  

(2-3 errori) 

7 

Sufficiente livello  

(4-5 errori) 

6 

Insufficiente livello  
(6-7 errori) 

5 

Numerosi gravi errori grammaticali e 
interpretativi 

4 

Numerosi passi fraintesi  

(gravi lacune grammaticali e interpretative) 

3 

Senso del brano quasi del tutto frainteso  

(gravissime lacune grammaticali e interpretative) 

2 

 
 

C
a
p

a
c
it

à
 

e
s
p

r
e
s
s
iv

a
 

(l
iv

e
ll
o
 e

 

re
s
a
 

s
ti
li
s
ti
c
a
) 

Abbastanza espressiva e fluida 

 

+1 

Poco espressiva 

 

+ 0.5 

Trascurata, faticosa e spesso impropria 
 

0 

  

C
o

m
p

le
te

z
z
a
 Completa 

 
+ 1 

Parzialmente incompleta 

 

- 0.5 

Incompleta 

 

-1 

Gravemente incompleta 

 

-2 

ALUNNO/A 
____________________________ 

 

Voto 
attribuito_________________ 

 

 

Classe_____ Sez._____ A.S.________ 

 

 

Docente_____________________ 
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LINGUA E CULTURA LATINA (INDIRIZZO CLASSICO) 

 

PRIMO BIENNIO 

CONOSCENZE Lingua 

 nozioni basilari di fonetica e di prosodia; 

 la morfologia del nome e del verbo; 

 la sintassi della frase semplice e 
complessa; 

 la formazione delle parole; 

 il lessico per famiglie lessicali e per aree 
semantiche. 

Cultura 

 elementi di civiltà latina, attraverso lo 
studio di testi di ambito mitologico, 
storico e narrativo. 
 

COMPETENZE Lingua 

 lettura scorrevole 

 uso corretto e proficuo del dizionario 

 comprensione e resa in lingua italiana 
dei testi latini, nel rispetto della lingua 
di origine e di quella d’arrivo 

 individuazione delle strutture 
morfosintattiche, dei connettivi testuali, 
delle parole-chiave, anche senza 
l’ausilio del dizionario 

 individuazione della permanenza 
nell’italiano e nelle lingue moderne in 
genere del lessico latino; 

Cultura 

 individuazione nel testo degli elementi 
che caratterizzano la civiltà e la cultura 
latina, anche attraverso il confronto con 
altre informazioni  desunte dallo studio 
del mondo antico 
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SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

CONOSCENZE Lingua 
- approfondimento della conoscenza della morfologia e della 

sintassi; 
- il lessico latino per famiglie lessicali e aree semantiche; 
- la metrica greca (almeno l’esametro e il distico elegiaco ); 
- le figure retoriche. 

Cultura 
- la storia della letteratura latina per autori e per generi 

letterari; 
- conoscenza degli autori attraverso la lettura di brani in lingua 

originale e in traduzione. 
 

COMPETENZE Lingua 
- uso corretto e proficuo del dizionario; 
- comprensione e resa in lingua italiana dei testi latini, nel 

rispetto della lingua di origine e di quella d’arrivo; 
- individuazione delle strutture morfosintattiche, dei connettivi 

testuali, delle parole-chiave, anche senza l’ausilio del 
dizionario; 

- lettura metrica; 
- individuazione della permanenza nell’italiano e nelle lingue 

moderne in genere del lessico latino. 

Cultura 
- individuazione delle relazioni tra il testo e il contesto storico, 

culturale e letterario; 
- individuazione della Weltanschaung dell’autore attraverso 

l’analisi dei testi; 
- individuazione dei nuclei fondamentali di un testo attraverso 

l’analisi linguistico-lessicale e stilistico-retorica; 
 
- individuazione delle connessioni dei testi con i generi letterari 

di riferimento e le eventuali violazioni; 
 

- individuazione degli elementi di alterità e continuità tra la 
cultura letteraria romana e quella attuale. 
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LINGUA E CULTURA GRECA (INDIRIZZO CLASSICO) 

PRIMO BIENNIO 

CONOSCENZE Lingua 

 nozioni basilari di fonetica e di 
prosodia; 

 la morfologia del nome e del verbo; 

 la sintassi della frase semplice e 
complessa; 

 la formazione delle parole; 

 il lessico per famiglie lessicali e per aree 
semantiche. 

Cultura 

 elementi di civiltà greca, attraverso lo 
studio di testi di ambito mitologico, 
storico e narrativo. 
 

COMPETENZE Lingua 

 lettura scorrevole 

 uso corretto e proficuo del dizionario 

 comprensione e resa in lingua italiana 
dei testi greci, nel rispetto della lingua 
di origine e di quella d’arrivo 

 individuazione delle strutture 
morfosintattiche, dei connettivi 
testuali, delle parole-chiave, anche 
senza l’ausilio del dizionario 

 individuazione della permanenza 
nell’italiano e nelle lingue moderne in 
genere del lessico greco; 

Cultura 

 individuazione nel testo degli elementi 
che caratterizzano la civiltà e la cultura 
greca, anche attraverso il confronto 
con altre informazioni  desunte dallo 
studio del mondo antico 
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SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

CONOSCENZE Lingua 

 approfondimento della conoscenza 
della morfologia e della sintassi 

 il lessico greco per famiglie lessicali e 
aree semantiche 

 la metrica greca (almeno l’esametro, il 
distico elegiaco e il trimetro giambico) 

 le figure retoriche 

Cultura 

 la storia della letteratura greca per 
autori e per generi letterari; 

 conoscenza degli autori attraverso la 
lettura di brani in lingua originale e/o 
traduzione. 

COMPETENZE Lingua 

 uso corretto e proficuo del dizionario; 

 comprensione e resa in lingua italiana 
dei testi greci, nel rispetto della lingua di 
origine e di quella d’arrivo; 

 individuazione delle strutture 
morfosintattiche, dei connettivi testuali, 
delle parole-chiave, anche senza 
l’ausilio del dizionario; 

 lettura metrica; 

 individuazione della permanenza 
nell’italiano e nelle lingue moderne in 
genere del lessico greco. 

Cultura 

 individuazione delle relazioni tra il testo 
e il contesto storico, culturale e 
letterario; 

 individuazione della Weltanschaung 
dell’autore attraverso l’analisi dei testi; 

 Individuazione dei nuclei fondamentali 
di un testo attraverso l’analisi 
linguistico-lessicale e stilistico-retorica; 

 Individuazione delle connessioni dei 
testi con i generi letterari di riferimento 
e le eventuali violazioni; 

 Individuazione degli elementi di alterità 
e continuità tra la cultura letteraria 
greco-romana e quella attuale. 
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Verifiche 

 

 

Ogni lezione avrà un momento di verifica impostato sul dialogo. Inoltre, periodicamente, 

soprattutto a conclusione di un'unità didattica, si farà ricorso a interrogazioni orali ed a traduzioni 

scritte dal latino. 

 

 

Valutazione 

 

 

La valutazione in itinere servirà per: 

- verificare gli esiti formativi degli alunni; 

- realizzare interventi di recupero individuali e di gruppo, qualora sia necessario; 

- valutare e riconsiderare le modalità di insegnamento attuate. 

 

Per la valutazione sommativa si terrà conto di: 

- livello di partenza; 

- impegno e partecipazione alle attività didattiche; 

- difficoltà affrontate e modalità con cui sono state superate; 

- esiti complessivi dell’intera classe. 

 

Le valutazioni orali saranno: 

 di tipo formativo e  quindi in relazione all’applicazione, all’impegno, all’attenzione, al 
metodo di lavoro, che ogni alunno mostrerà durante l’attività didattica; 

 di tipo sommativo, ricavate dalla misurazione delle varie prove in cui gli alunni 
dimostreranno di: 

▪ avere acquisito conoscenze e informazioni essenziali relativamente ai contenuti 
oggetto di verifica; 

▪  aver maturato abilità e competenze specifiche alla disciplina; 

▪  sapere organizzare un discorso organico, fluido e coerente. 

La valutazione sarà espressa con un voto numerico della scala decimale (da 1 a 10)  

Le valutazioni scritte saranno somministrate nel numero di tre per ogni quadrimestre.  
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CRITERI E STRUMENTI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE 

PRIMO BIENNIO 

PROVA STRUTTURATA (frasi) 

1.  frase Punti 1 (trad. totalmente corretta) 
Punti 0,6 (trad. parzialmente corretta) 

2. frase  

3. frase  

4. frase  

5. frase  

6. frase  

  

Domanda di morfologia e/o fonetica Punti 1 

Domanda di analisi grammaticale Punti 1 

Domanda di analisi logica Punti 2 

 

VERSIONE 

NOME E COGNOME: 

A. COMPRENSIONE DEL TESTO Valutazione 

1. Comprensione scarsa o totalmente assente del senso generale del brano (o 
delle frasi)  

0,5 

2. Mediocre comprensione del senso generale del brano (o delle frasi) 1 

3. Sufficiente comprensione del senso generale del brano (o delle frasi) 1,5 

4. Buona comprensione del senso generale del brano (o delle frasi) 2 

5. Comprensione approfondita ed articolata del brano (o delle frasi) 2,5 

B. COMPETENZE MORFOLOGICHE Valutazione 

1. Competenze gravemente insufficienti 0,5 

2. Competenze insufficienti (errori diffusi) 1 

3. Competenze sufficienti (pochi errori) 1,5 

4. Competenze più che sufficienti (errori limitati e che non compromettono il 
significato della frase) 

2 

5. Competenze buone 2,5 

C. COMPETENZE SINTATTICHE Valutazione 

1. Costruisce e traduce i periodi in modo scorretto 0,5 
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2. Costruisce e traduce i periodi in modo confuso 1 

3. Costruisce e traduce i periodi in modo sufficiente 1,5 

4. Costruisce e traduce i periodi senza errori significativi 2 

5. Costruisce e traduce i periodi con esattezza e rigore 2,5 

D. INTERPRETAZIONE E RESA IN ITALIANO Valutazione 

1. La resa in italiano è insufficiente (errori ripetuti nella scelta lessicale e 
nell’organizzazione sintattica) e/o lacunosa 

0,5 

2. La resa in italiano è mediocre (sporadici errori nella scelta lessicale e 
nell’organizzazione sintattica) 

1 

3. La resa in italiano è sufficiente (lessico e sintassi generalmente corretti) 1,5 

4. La resa in italiano è buona (lessico e sintassi lasciano intravedere scelte 
accurate) 

2 

5. La resa in italiano è corretta e interpreta efficacemente 2,5 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

NOME E COGNOME: 

A. COMPRENSIONE DEL TESTO Punteggio  

6. Comprensione gravemente insufficiente del senso generale del brano o 
totalmente assente 

0,5 

7. Insufficiente comprensione del senso generale del brano 1 

8. Mediocre comprensione del senso generale del brano 1,5 

9. Sufficiente comprensione del senso generale del brano 2 

10. Buona comprensione del senso generale del brano 2,5 

11. Comprensione approfondita ed articolata del brano 3 

B. COMPETENZE MORFO-SINTATTICHE 
6. Competenze gravemente insufficienti e/o lacunose 1 

7. Competenze insufficienti (errori diffusi) 1,5 

8. Competenze sufficienti (pochi errori) 2 

9. Competenze più che sufficienti (errori limitati e che non compromettono il 
significato della frase) 

3 

10. Competenze buone 4 
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C. INTERPRETAZIONE E RESA IN ITALIANO 
6. La resa in italiano è gravemente insufficiente (errori ripetuti nella scelta 

lessicale e nell’organizzazione sintattica) e lacunosa 
0,5 

7. La resa in italiano è insufficiente (errori ripetuti nella scelta lessicale e 
nell’organizzazione sintattica) 

1 

8. La resa in italiano è mediocre (sporadici errori nella scelta lessicale e 
nell’organizzazione sintattica) 

1,5 

9. La resa in italiano è sufficiente (lessico e sintassi generalmente corretti) 2 

10. La resa in italiano è buona (lessico e sintassi lasciano intravedere scelte 
accurate) 

2,5 

11. La resa in italiano è corretta e interpreta efficacemente 3 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  
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STORIA 

Lo studio della disciplina appare come una tappa obbligata nella formazione 

dell'allievo, perché permette la conoscenza delle strutture e dei fatti del 

passato, con i quali si possono leggere e comprendere gli aspetti della società 

di oggi. Essa rappresenta un insostituibile strumento di avvicinamento alla 

comprensione della civiltà moderna e contemporanea, che saranno proprie del 

triennio. L'analisi delle strutture sociali, politiche, giuridiche, religiose e 

culturali del mondo antico deve consentire all'allievo di maturare le necessarie 

indicazioni tematiche e intellettuali per leggere e contestualizzare le vicende 

letterarie della Grecia, dagli albori della stagione omerica fino allo sviluppo 

della civiltà classica ateniese e al mondo ellenistico-romano. La storia romana 

assume invece, quale funzionalità strategica, la comprensione delle dinamiche 

sociali, politiche ed economiche che alimentano la produzione letteraria latina 

dall’età repubblicana al tardo impero.  

OBIETTIVI GENERALI 

- recupero della memoria del passato; 

- capacità di cogliere il senso del tempo e dello spazio; 

- capacità di selezionare e valutare criticamente le testimonianze; 

- ampliamento del proprio orizzonte culturale, attraverso lo studio 

di altre civiltà; 

- capacità di cogliere le dinamiche socio-culturali, economico-

politiche nella vicenda umana; 

- capacità di orientarsi nella complessità del presente. 

A seguito della riforma dei programmi disciplinari, lo studio della Storia si 

intreccia ancor di più con l’analisi delle strutture politiche e giuridiche, che sono 

a fondamento della Repubblica italiana, la cui Costituzione rappresenta per 

alcuni aspetti il completamento naturale dei principi più illuminanti della cultura 

classica. L’espletamento della disciplina al biennio del Liceo Classico diventa 

così il terreno naturale di raccordo tra il concetto di cittadinanza per l’uomo 
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antico e la dimensione dell’uomo contemporaneo, sempre più caratterizzata 

dalla sintesi di elementi regionali/nazionali con elementi europei e 

sovranazionali. Gli studenti dovranno pertanto acquisire quelle competenze di 

tipo storico, che consentano loro di maturare la percezione dello sviluppo 

diacronico e al tempo stesso sincronico della vicenda umana. 

COMPETENZE 

-saper analizzare ed interpretare le fonti; 

-saper collocare un evento o una serie di eventi in un ambito spaziale; 

-selezionare le informazioni utili alla propria conoscenza, attraverso 

un'opportuna schematizzazione del paragrafo o del capitolo del libro di testo; 

-sapersi avvalere di discipline ausiliarie quali l’archeologia, l’epigrafia e la 

paleografia; 

-saper riflettere sulla storia individuando soggetti, cause e conseguenze; 

-saper pianificare il proprio lavoro, scegliendo le fonti, la metodologia e il 

supporto (cartaceo, informatico, multimediale) più idonei; 

VALUTAZIONE E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE 

Strumenti di misurazione: verifiche orali, prove strutturate e test. Modalità di 

verifica: le verifiche sono da intendersi sommative ovvero come strumento di 

verifica, atto a produrre la valutazione quadrimestrale e complessiva, per 

valutare l’assimilazione di un’unità di apprendimento o di settori anche ampi di 

programma. Le verifiche orali, relativamente ad alcune unità di 

apprendimento, possono essere svolte anche in forma scritta, mediante la 

somministrazione di test o prove strutturate. 

 

Principali parametri di valutazione: 
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-conoscenze, ordine e coerenza logica, precisione lessicale, articolazione delle 

conoscenze, correttezza orto-sintattica (coerenza espressiva per le verifiche 

orali), capacità di rielaborare e di approfondire anche in un’ottica personale. 

CRITERI E STRUMENTI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE 

verifiche orali 

 

PARAMETRI 

 

SCARSA 

 

PARZIALE 

 

ADEGUATA 

 

EFFICACE 

 

Punte

ggi 

 

Competenza         

espressiva 

 

 

         0,5 

 

     1 

 

 

     1,5 

 

 

    2 

 

 

........

........ 

Precisione lessicale
  

   

   

         0,5 

 

     1 

 

     1,5 

 

    2 

 

........

........ 

Qualità e 
articolazione delle 

conoscenze  

   

 

         0,5 

 

     1 

 

     1,5 

 

    2 

 

........

........ 

Coerenza logico-
argomentativa

  

 

 

         0,5 

 

     1 

 

     1,5 

 

    2 

 

........

........ 

Capacità di operare 
confronti e/o 

       collegamenti 

 

  

         0,5 

 

     1 

 

 

     1,5 

 

 

    2 

 

 

........

........ 

 

 

    

 

                                               

PUNTEGGIO TOTALE 

 

........

........ 

prove strutturate in forma scritta 
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           PARAMETRI 

 

SCARSA 

 

PARZIALE 

 

ADEGUATA 

 

EFFICACE 

 

Punte

ggi 

 

Competenza 
ortogr. e sintatt.  

 

 

         0,5 

 

     1 

 

 

     1,5 

 

 

    2 

 

 

........

........ 

 

Precisione 
terminologica 

   

   

         0,5 

 

     1 

 

     1,5 

 

    2 

 

........

........ 

 

Qualità delle 
Conoscenze  

   

 

         1,5 

 

     2 

 

     3 

 

    4 

 

........

........ 

Coerenza logica e 
argomentativa

  

 

  

         0,5 

 

     1 

 

     1,5 

 

    2 

 

........

........ 

 

    

 

 

 

                                                   

PUNTEGGIO TOTALE 

 

........

........ 
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GEOGRAFIA 

 

Lo studio della Geografia al biennio del Liceo Classico si affianca all’analisi 

storica in un’ottica di complementarità metodologica, contenutistica e valoriale. 

L’indagine delle interconnessioni tra morfologia fisica e antropizzazione dovrà 

essere condotta in chiave critica ed euristica, al fine di consentire allo studente 

una lettura consapevole delle problematiche ambientali del pianeta.  L’ausilio 

della cartografia permetterà invece di visualizzare concretamente le questioni 

che riguardano il fabbisogno energetico, il difficile equilibrio tra risorse naturali 

e incremento demografico, i diversi volti della globalizzazione, le complessità 

dell’assetto geopolitico mondiale e la fisionomia morfologica e politica dei 

principali stati. L’analisi dei punti nodali della disciplina dovrà infine far 

emergere le trasformazioni socio-economiche, politiche e culturali, con la 

consapevolezza dei processi storici che le hanno prodotte.  La metodologia di 

studio, condotta attraverso l’indagine su fonti diverse (cartine, atlanti storico-

geografici, pagine di saggistica, grafici esplicativi, reportage, articoli di 

geopolitica, siti tematici quali quello di National Geographic) troverà 

realizzazione in lavori personali o di gruppo, redatti su supporto cartaceo o 

multimediale. 

OBIETTIVI GENERALI 

- capacità di orientarsi nella complessità del presente; 

- capacità di cogliere il senso dello spazio, inteso come categoria fisico-politica, 

su cui si può rintracciare l’opera dell’uomo e la ragione delle sue azioni; 

- capacità di selezionare e valutare criticamente le fonti oggetto 

d’indagine; 

- ampliamento del proprio orizzonte culturale e valoriale, attraverso lo studio 

delle realtà più significative del pianeta; 

- capacità di cogliere le dinamiche socio-culturali ed economico-

politiche del presente; 
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- capacità di maturare un punto di vista critico, adeguatamente garantito, sulle 

principali questioni geopolitiche di oggi. 

COMPETENZE 

-saper analizzare ed interpretare una cartina fisica, politica, tematica; 

-saper collocare una problematica all’interno di un preciso ambito spaziale; 

-selezionare le informazioni utili alla propria conoscenza, attraverso 

un'opportuna schematizzazione del paragrafo o del capitolo del libro di testo; 

-sapersi avvalere di discipline ausiliarie quali la meteorologia, le scienze della 

terra, la vulcanologia, la demografia e la statistica; 

-saper pianificare il proprio lavoro, scegliendo le fonti, la metodologia e il 

supporto (cartaceo, informatico, multimediale) più idonei; 

VALUTAZIONE E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE 

Strumenti di misurazione: verifiche orali, prove strutturate e test. Modalità di 

verifica: le verifiche sono da intendersi sommative ovvero come strumento di 

verifica, atto a produrre la valutazione quadrimestrale e complessiva, per 

valutare l’assimilazione di un’unità di apprendimento o di settori anche ampi di 

programma. Le verifiche orali, relativamente ad alcune unità di 

apprendimento, possono essere svolte anche in forma scritta, mediante la 

somministrazione di test o prove strutturate. 

Principali parametri di valutazione: 

-conoscenze, ordine e coerenza logica, precisione lessicale, articolazione delle 

conoscenze, correttezza orto-sintattica (coerenza espressiva per le verifiche 

orali), capacità di rielaborare e di approfondire anche in un’ottica personale. 
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CRITERI E STRUMENTI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE 

verifiche orali 

 

           PARAMETRI 

 

SCARSA 

 

PARZIALE 

 

ADEGUATA 

 

EFFICACE 

 

Punte

ggi 

 

Competenza         

espressiva 

 

 

         0,5 

 

     1 

 

 

     1,5 

 

 

    2 

 

 

........

........ 

Precisione lessicale
  

   

   

         0,5 

 

     1 

 

     1,5 

 

    2 

 

........

........ 

Qualità e 
articolazione delle 

conoscenze  

   

 

         0,5 

 

     1 

 

     1,5 

 

    2 

 

........

........ 

Coerenza logico-
argomentativa

  

 

 

         0,5 

 

     1 

 

     1,5 

 

    2 

 

........

........ 

Capacità di operare 

confronti e/o 

       collegamenti 

 

  

         0,5 

 

     1 

 

 

     1,5 

 

 

    2 

 

 

........

........ 

 

    

 

                                               

PUNTEGGIO TOTALE 

 

........

........ 
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prove strutturate in forma scritta 

 

           PARAMETRI 

 

SCARSA 

 

PARZIALE 

 

ADEGUATA 

 

EFFICACE 

 

Punte

ggi 

 

Competenza 

ortogr. e sintatt.  

 

 

         0,5 

 

     1 

 

 

     1,5 

 

 

    2 

 

 

........

........ 

Precisione 

terminologica
  

   

   

         0,5 

 

     1 

 

     1,5 

 

    2 

 

........

........ 

Qualità delle 

Conoscenze  

   

 

         1,5 

 

     2 

 

     3 

 

    4 

 

........

........ 

Coerenza logica e 

argomentativa
  

 

  

         0,5 

 

     1 

 

     1,5 

 

    2 

 

........

........ 

 

    

 

 

 

                                                   

PUNTEGGIO TOTALE 

 

........

........ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
ALLEGATO 3 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA 

Capidipartimento : 

 Prof. Luciano Brogna (A047) 

 Prof.ssa Vittoria Capizzi (A047) 

 Prof.ssa Marilena Aloisio (A049) 

 

Docenti componenti del dipartimento 

 Prof.ssa Lucia Alasso 

 Prof. Antonino Cerruto 

 Prof.ssa Maria Di Rosa 

 Prof.ssa Elisabetta Ficili 

 Prof.ssa Lina Guarino 

 Prof. Marco Irtoli 

 Prof.ssa Gaetano Lasagna Liuzzo 

 Prof.ssa Maria Rosa Maradei 

 Prof.ssa Onofria Ornella Messinese 

 Prof.ssa Giuseppina Modica 

 Prof.ssa Salvatrice Posata 

 Prof. Bruno Pulino 

 Prof. Salvatore Scuderi 

 Prof.ssa Elvira Terranova 
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OBIETTIVI GENERALI MATEMATICA 

 Competenze di base a conclusione dell’obbligo dell’istruzione :   

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

appresentandole anche sotto forma grafica. 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 

relazioni.  

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico. 

  

OBIETTIVI DISCIPLINARI MATEMATICA 

 capacità di manipolare formule; 

 saper impostare, risolvere e discutere problemi in maniera autonoma; 

 conoscere i metodi di ragionamento induttivo e deduttivo e capire la loro 

portata nella risoluzione dei problemi reali; 

 esporre in modo rigoroso ed essenziale, usando correttamente la 

terminologia scientifica; 

 saper individuare i concetti fondamentali e le strutture di base che 

unificano le varie branche della matematica; 

 sapere servirsi di varie rappresentazioni grafiche, sapere esaminare dati 

strutturati, leggere grafici e saperne ricavare informazioni significative; 

 avere compreso il valore strumentale della matematica per lo studio delle 

altre scienze; 

 saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di 

calcolo e strumenti informatici. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI BIENNIO FISICA 

 recupero dei prerequisiti matematici indispensabili per affrontare lo 

studio della fisica e delle discipline scientifiche in genere; 

 imparare ad imparare; 
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 collaborare e partecipare 

 acquisizione di semplici conoscenze nel campo della fisica, sufficienti a 

fornire una spiegazione scientifica di molti fenomeni quotidianamente 

osservabili; 

 acquisizione della capacità di raccogliere ed elaborare correttamente i 

dati sperimentali, costruire ed interpretare grafici; 

 acquisizione della capacità di distinguere un modello dalla realtà e di 

comprenderne i limiti; 

 acquisizione di un corretto e responsabile comportamento in laboratorio; 

 saper redigere una relazione di laboratorio comprensibile e sintetica; 

 saper utilizzare un foglio elettronico per l’elaborazione dei dati. 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI TRIENNIO FISICA 

 osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e   riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità ; 

 analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza; 

 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale  in cui vengono applicate; 

 progettare; 

 comunicare utilizzando un linguaggio specifico ed appropriato; 

 agire in modo autonomo e responsabile; 

 risolvere problemi; 

 individuare collegamenti e relazioni; 

 acquisire ed interpretare l’informazione. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE BIENNIO DI MATEMATICA 

Nome e Cognome                                                                 Classe                                                              

Data 

 

 
 
DESCRITT
ORE 

 
 

 
 
PUNTEG
GIO 

ATTRIB
UITO 

 
 

QUES
ITO           
n.1 

 

 
 

QUES
ITO    
n.2 

 

 
 

QUES
ITO   
n.3 

 

 
 

QUES
ITO   
n.4 

 

 
 

QUES
ITO   
n.5 

 

 
 

QUES
ITO   
n.6 

 

 
 

QUES
ITO   
n.7 

 

 
 

QUES
ITO   
n.8 

 

 
 

QUES
ITO   
n.9 

 

 
 

QUES
ITO   
n.10 

Pumteggi
o max 
 

           

Quesito 
non 

risolto  

P=0 
 

          

Impostat
o 

correttam
ente o 
svolto 
completa
mente  
ma con 
molti 

errori 
gravi 

Da 
𝟎 < 𝑃 ≤
𝟎, 𝟐𝟓 ∗
𝐏𝐦𝐚𝐱 

          

Svolto 
parzialme
nte o 

completa
mente 

con pochi 
errori 
gravi 

Da 
𝟎, 𝟐𝟔 ∗
𝐏𝐦𝐚𝐱 <
𝑃 ≤
𝟎, 𝟓𝟎 ∗
𝐏𝐦𝐚𝐱 

          

Svolto 

completa
mente 
anche se 
con errori 
lievi 

Da 
𝟎, 𝟓𝟏 ∗
𝐏𝐦𝐚𝐱 <
𝑃 ≤
𝟎, 𝟕𝟓 ∗
𝐏𝐦𝐚𝐱 

          

Completo 
e corretto 

Da 
𝟎, 𝟕𝟔 ∗
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o con 
imperfezi

oni 

𝐏𝐦𝐚𝐱 <
𝑃 ≤ 𝐏𝐦𝐚𝐱 

TOTALE PUNTEGGIO 
GREZZO 

 

 

CONVERSIONE DEL 
PUNTEGGIO 

GREZZO 
 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA  
PROVA SCRITTA DI MATEMATICA E FISICA 

 
 

 

 

Descrittori Punteggio 

attribuito 

                  SVOLGIMENTO PROVA 

 Lavoro non svolto 
 Lavoro parziale e frammentario 

 Lavoro quasi completo 

 Lavoro completo e arricchito 
 Lavoro completo, arricchito e approfondito 

 

 

 
2-3 

4-5 

6 
7-8 

9-10 

              CONOSCENZA 

 Scarsa 
 Limitata 

 Sufficiente 
 Approfondita 

 Articolata 

 

 

 
2-3 

4-5 
6 

7-8 

9-10 

 

                      APPLICAZIONE 
 Errata 

 Incerta 
 Accettabile 

 Sicura 
 Autonoma 

 

 

 
2-3 

4-5 
6 

7-8 
9-10 

 
VOTO FINALE 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

CAPODIPARTIMENTO: 
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 Prof.ssa Lorena Brunori 
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 Prof. Giovanni Portelli 
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LIVELLI DI COMPETENZE ARTICOLATI IN OBIETTIVI   

 
Livelli di competenze 

minimi  
 obiettivi minimi 

voto: 6/10   

Livelli di competenze 
medio-alti 

Obiettivi medio-alti   

voti: dal 6½ all’8½/  

Livelli di competenze  
eccellenti   

voti: 9-10/10   

L’alunno/a 

 Saper ascoltare; Saper ascoltare e collegare 
i contenuti fondanti del 

programma; 

Saper ascoltare e collegare 
i contenuti disciplinari e i 

contenuti delle altre 
materie; 

Saper: 
intervenire adeguatamente 

nel dialogo; 
rispondere in modo 
schematico a  domande 

orali; 
esprimersi con un linguaggio 

chiaro,  con una 
strutturazione ordinata, 
senza gravi errori; 

Saper: 
intervenire con contributi 

pertinenti nel dialogo; 
rispondere  in modo 
appropriato a domande 

orali; 
esprimersi con un 

linguaggio chiaro e una 
strutturazione ordinata e 
coerente del discorso, con 

sporadici errori;  
fare un uso consapevole, 

nella comunicazione orale, 
dei principali termini con 
rigore scientifico; 

Saper: 
portare contributi nuovi 

che consentano un 
avanzamento nel dialogo e 
nella comprensione; 

rispondere in modo 
appropriato e diffuso a 

domande orali; 
esprimersi con un 
linguaggio chiaro e 

specifico, con una 
strutturazione ordinata, 

coerente ed efficace del di-
scorso, senza errori;  
fare un uso consapevole, 

dei termini scientifici; 

Saper: 

leggere e comprendere un 
testo scientifico; 

saper prendere appunti (sia 
in aula sia in laboratorio) e 
riordinarli; 

Saper: 

organizzare un’esposizione 
semplice; 

saper organizzare un 
documento organico dai 
propri appunti; 

Saper: 

organizzare un’esposizione 
esauriente con i materiali 

studiati; 
confrontare i propri 
appunti con altre fonti di 

informazione; 

Saper: 

collegare i dati; 
individuare i punti principali 

di un argomento; 
organizzare una scaletta; 

Saper: 

collegare i dati con i 
contenuti studiati anche 

negli anni precedenti e fra 
più discipline; 
organizzare una tabella ed 

estrapolarne un grafico; 

Saper: 

organizzare una tabella ed 
estrapolarne un grafico; 

ricavare leggi da tabelle e 
grafici; 
saper discutere  i risultati 

di un’esperienza; 

Sapereseguire le consegne 

(esercizi da svolgere in 
classe  e a casa, relazioni 

sull’attività di laboratorio, 
ricerche)in modo essenziale; 

Saper eseguire le 

consegne in modo 
pertinente alle richieste; 

Saper eseguire le 

consegne in modo 
pertinente ed esaustivo 

aggiungendo contributi 
personali; 

Saper:  
rispondere in modo 
schematico a  domande 

scritte; 
enunciare e motivare le 

proprie scelte; 

Saper: 
rispondere in modo 
appropriato a domande 

scritte;  
enunciare con chiarezza e 

motivare le proprie scelte; 

Saper: 
rispondere in modo 
appropriato e esaustivo a 

domande scritte; 
enunciare con efficacia e 

motivare le proprie scelte 
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argomentandole; 

Saper osservare i fenomeni 

appartenenti alla realtà 
naturale; 

Saper osservare e 

descrivere i fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale; 

Saper osservare , 

descrivere ed analizzare i 
fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale; 

Avere un atteggiamento 
positivo nei confronti delle 

attività scolastiche, 
rispettando il patto 

formativo; 

Partecipare 
consapevolmente alle 

attività didattiche; 

Collaborare attivamente al 
buon funzionamento della 

vita scolastica; 

Saper porre delle domande 

pertinenti a un dato 
argomento; 
 

Saper formulare delle 

ipotesi coerenti con un 
dato argomento; 

Saper progettare una 

sequenza di azioni volta 
alla dimostrazione di 
quanto ipotizzato; 

Saper raccogliere e 
distinguere i dati qualitativi 

da quelli quantitativi, con la 
guida del docente;  

Saper raccogliere e 
distinguere i dati 

qualitativi da quelli 
quantitativi in modo 

autonomo; 

Saper raccogliere e 
distinguere i dati 

qualitativi da quelli 
quantitativi in modo 

accurato ed autonomo; 

Saper descrivere con 

linguaggio scientifico un 
fenomeno naturale e/o 
artificiale; 

 

Saper convertire nella 

lingua italiana  una legge 
espressa 
matematicamente; 

Saper esprimere con una 

espressione matematica la 
descrizione linguistica di 
un fenomeno naturale;  
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CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE ORALI 

 

Voto 

(/10) 

Conoscenze Competenze Capacità 

1-

2,5 

Gravemente errate, 

espressione sconnessa 

Non riesce ad applicare le 

minime conoscenze, anche 
se guidato 

Non riesce ad analizzare 

3-
3,5 

Conoscenze 
frammentarie con errori 
e lacune 

Applica le conoscenze 
minime solo se guidato, ma 
con gravi errori 

Compie analisi errate, non 
sintetizza 

4-
4,5 

Conoscenze carenti con 
errori ed espressione 

impropria 

Applica le conoscenze 
minime solo se guidato, ma 

con errori 

Compie analisi parziali e 
sintesi scorrette 

5-

5,5 

Conoscenze superficiale 

ed espressione 
imprecisa 

Applica autonomamente le 

minime conoscenze, ma 
con  errori 

Compie analisi parziali e 

sintesi imprecise 

6 Conoscenze complete 
ma non approfondite, 
esposizione semplice 

ma corretta 

Applica correttamente le 
conoscenze minime 

Coglie il significato di 
semplici informazioni, 
analizza e gestisce 

semplici situazioni nuove 

6,5 Conoscenze complete 

poco approfondite, 
esposizione corretta 

Applica le conoscenze 

anche a problemi più 
complessi ma con 

imperfezioni 

Sa interpretare e ridefinire 

un concetto, gestisce 
situazioni nuove 

7 Conoscenze complete 

ed approfondite, 
espone correttamente 
usando un registro 

linguistico appropriato 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a 
problemi più complessi ma 
con imperfezioni 

Coglie le implicazioni, 

compie analisi complete e 
coerenti 

8 Conoscenze complete, 

qualche 
approfondimento 

autonomo; esposizione 
corretta con proprietà 
linguistica 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a 
problemi più complessi in 

modo corretto 

Coglie le implicazioni, 

individua correlazioni, 
rielabora in modo corretto 

9 Conoscenze complete 
con approfondimento 

autonomo, esposizione 
con utilizzo di un lessico 

ricco ed appropriato 

Applica in modo autonomo 
e corretto le conoscenze 

anche a problemi 
complessi, trova da solo 

soluzioni migliori 

Coglie le implicazioni, 
individua correlazioni 

esatte e complesse, 
sintetizza efficacemente 

10 Conoscenze complete, 

approfondite ed 
ampliate, esposizione 
fluida con utilizzo di un 

lessico ricco ed 
appropriato 

Applica in modo autonomo 

e corretto le conoscenze a 
problemi complessi, trova 
da solo soluzioni migliori 

Sa sintetizzare 

problematiche complesse 
ed esprimere valutazioni 
critiche originali 
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1. COMPETENZE DISCIPLINARI PRIMO BIENNIO 

Competenze disciplinari 

1.  1. Comprensione di testi scritti e orali in contesto di realtà quotidiana, 
2. consapevolezza delle strutture morfo-sintattiche di base in ottica 

comparativa, 
3. produzione di testi scritti e orali in contesto di realtà quotidiana. 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

Competenza 1  

Riferimento alle competenze di cittadinanza: imparare a imparare 

Abilità 
Sa scegliere/utilizzare varie fonti e 

modalità d’informazione. 

Conoscenze 
Nozioni di cultura e civiltà dei Paesi della 

lingua di studio. 

 

Competenza 2  

Riferimento alle competenze di cittadinanza: comunicare 

Abilità 
Comprende e produce messaggi/ 

brevi testi di natura e registri diversi 
in contesto di realtà quotidiana. 

Conoscenze 
Morfo-sintattiche di base e registri 

comunicativi in comparazione con L1 

 

Competenza 3  

Riferimento alle competenze di cittadinanza: collaborare e partecipare 

Abilità 

Interagisce in conversazioni brevi e 
semplici su temi di interesse 

quotidiano e sociale. 

Conoscenze 

Repertorio lessicale di base su 
argomenti di vita quotidiana. 

 
LIVELLI DI COMPETENZA   

Competenza 1 
Comprensione di testi 

scritti e orali in 

contesto di realtà 
quotidiana 

Descrizione (indicatori di competenza) 
>Riconoscimento del contesto/situazione 

comunicativa 

>Riconoscimento del Lessico/registro 
 

Livello base 
(=voto 6) 

 

Legge e/o comprende il contenuto essenziale di un 
testo scritto o orale individuando gli elementi 

caratteristici delle varie tipologie testuali, in 
contesti noti. 

Intermedio 

(=voto 7-8) 
 

Legge e/o comprende il contenuto di un testo 

scritto o orale distinguendo le informazioni rilevanti 
ed è in grado di interpretare, guidato, le finalità 

comunicative, in un contesto noto. 

Avanzato 

(=voto 9-10) 
 

L’alunno è in grado di leggere e/o comprendere 

agevolmente un testo scritto o orale, 
interpretandolo in modo autonomo e consapevole le 

varie tipologie esaminate, in contesti anche non 

noti. 
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Competenza 2 
consapevolezza delle 

strutture morfo-
sintattiche di base in 

ottica comparativa 

Descrizione (indicatori di competenza) 
 >Riconoscimento delle strutture morfo-sintattiche 

di base e registri comunicativi in comparazione con 
L1 

Livello base 

(=voto 6) 
 

Riconosce e utilizza le strutture morfosintattiche di 

base della lingua di studio, di modo da 
comprendere il senso complessivo di un testo e da 

produrre messaggi nell’insieme efficaci. 

Intermedio 
(=voto 7-8) 

 

Comprende in maniera completa il messaggio e la 
sua articolazione logica, anche in contesti diversi; 

espone in modo chiaro e corretto. 

Avanzato 

(=voto 9-10) 

 

Ha un buon controllo delle strutture morfo-

sintattiche acquisite. Comprende la complessità del 

messaggio, riconosce e utilizza i diversi registri 
linguistici. 

Competenza 3 
produzione di testi 

scritti e orali in 
contesto di realtà 

quotidiana. 

Descrizione (indicatori di competenza) 
>Riconoscimento del contesto/situazione 

comunicativa 
>Uso del lessico/registro  

>Uso delle strutture morfo-sintattiche di base 

Livello base 
(=voto 6) 

 

Produce testi rispettandone schematicamente la 
tipologia, in contesti noti in una lingua semplice e 

sostanzialmente corretta. 

Intermedio 

(=voto 7-8) 
 

Produce testi coesi e coerenti rispetto alle diverse 

tipologie studiate, adeguandoli alle diverse 
situazioni comunicative, in contesti noti e in una 

esposizione chiara e corretta. 

Avanzato 
(=voto 9-10) 

 

Produce testi coesi e coerenti rispetto alle diverse 
tipologie e alle diverse situazioni comunicative, 

anche in contesti non noti. Espone in modo chiaro, 
corretto e articolato, mostrando padronanza delle 

conoscenze acquisite e originalità di rielaborazione. 

 
2. COMPETENZE DISCIPLINARI SECONDO BIENNIO 

Competenze disciplinari 

1. Potenziamento e riflessione su abilità e conoscenze in L2 in funzione della 

trasferibilità ad altre lingue; 

2. Comprensione di testi scritti e orali attinenti all’ambito specifico di studio, 
nonché socio-artistico e di attualità; 

3. Produzione di testi scritti e orali attinenti all’ambito di studio. 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

Competenza 1 e 2  

Riferimento alle competenze di cittadinanza: comunicare 
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Abilità 
Comprende testi scritti e orali in 

riferimento all’ambito di studio 
sociale, artistico e di attualità. 

Conoscenze 
Lessico specifico, morfo-sintassi e stili 

comunicativi a livello B1/B2, Anche in 
comparazione con L1. 

 

Competenza 3  

Riferimento alle competenze di cittadinanza: collaborare e partecipare 

Abilità 

Produrre testi scritti e orali 
utilizzando linguaggi diversi anche 

mediante supporti multimediali. 

Conoscenze 

Lessico specifico, registri comunicativi 
formale/ informale, organizzazione dei 

diversi generi testuali studiati. 

 

Competenza 3  

Riferimento alle competenze di cittadinanza: individuare collegamenti e 

relazioni 

Abilità  

riconoscere analogie e differenze, 
cause ed effetti a partire da 

materiali e linguaggi diversi 
nell’ambito dei vari generi testuali di 

lavoro. 

Conoscenze 

contenuti socio-artistico-culturali, anche 
in comparazione con L1 o altre tradizioni 

linguistiche. 
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LIVELLI DI COMPETENZA    

Per la definizione dei livelli e dei loro relativi indicatori, oltre all’analisi della 

scansione così come prevista dal Quadro di Riferimento Europeo per le Lingue, 

ci si è anche confrontati con l’esperienza di altri istituti (cfr. verbale di 

Dipartimento 17/09/2013). 

Competenza 1  

Potenziamento e 
riflessione su abilità e 

conoscenze in L2 in 
funzione della  

trasferibilità ad altre 
lingue. 

Descrizione (indicatori di competenza) 

>Riconoscimento di nuovi lemmi a partire da radici 
note 

>Riconoscimento di strutture morfologiche 
ricorrenti quali suffissi, prefissi, terminazioni ecc… 

>Riconoscimento di strutture sintattiche trasversali 
alle tre lingue di studio (italiano, inglese,latino) 

>Riconoscimento di  stili comunicativi a livello    
B1/B2,anche in comparazione con L1. 

Livello base 

(=voto 6) 
 

Lo studente riconosce le ricorrenze morfologiche 

più frequenti e qualcuna tra le  strutture sintattiche 
più semplici trasversali alle tre lingue. 

Intermedio 
(=voto 7-8) 

 

Lo studente riconosce tutte le ricorrenze 
morfologiche sulle quali ha lavorato e diverse delle  

strutture sintattiche trasversali alle tre lingue. 

Avanzato 
(=voto 9-10) 

 

Lo studente riconosce con sicurezza tutte le 
ricorrenze morfologiche e tutte le  strutture 

sintattiche trasversali alle tre lingue sulle quali ha 
lavorato. 

 

Competenza 2 
comprensione di testi 

scritti e orali attinenti 
all’ambito specifico di 

studio, nonché socio-
artistico e di attualità. 

 

Descrizione (indicatori di competenza) 
>Riconoscimento della tipologia testuale 

>Riconoscimento della struttura/costruzione 
testuale 

> Riconoscimento di strutture morfo-sintattiche e 
stili comunicativi a livello B1/B2 

>Riconoscimento del lessico specifico 

Livello base 

(=voto 6) 

 

Lo studente è in grado di operare lo scanning 

complessivo di un testo scritto o orale di vario 

genere: quotidiano o anche  di studio, attualità, 
interesse culturale  non complesso o denso di 

lessico specifico.  

Intermedio 

(=voto 7-8) 
 

Lo studente è in grado di operare lo scanning e lo 

skimming di un testo scritto o orale di vario 
genere: quotidiano o anche  di studio, attualità, 

interesse culturale  di media complessità, anche in 
presenza di qualche termine di lessico specifico.  

Avanzato 

(=voto 9-10) 
 

Lo studente è in grado di operare lo scanning e lo 

skimming di un testo scritto o orale di vario 
genere: quotidiano o anche  di studio, attualità, 
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interesse culturale  anche complesso e che presenti  
lessico specifico dal significato deducibile dal 

contesto.  

 

Competenza 3 

produzione di testi scritti 
e orali attinenti 

all’ambito di studio. 
 

 

Descrizione (indicatori di competenza) 

>Riconoscimento della tipologia testuale 
>Struttura/costruzione testuale 

> Uso di strutture morfo-sintattiche e stili 
comunicativi a livello B1/B2 

>Uso del lessico specifico 

Livello base 

(=voto 6) 
 

Lo studente è in gradi di produrre testi di vario 

genere (letters, reports, short essays, summaries) 
su argomenti di studio, con un uso circoscritto, per 

quanto complessivamente efficace,  di strutture e di 

vocabolario. 

Intermedio 

(=voto 7-8) 
 

Lo studente è in gradi di produrre testi di vario 

genere (letters, reports, short essays, summaries) 
su argomenti di studio, con un uso appropriato e 

consapevole di strutture e di vocabolario studiati. 

Avanzato 
(=voto 9-10) 

 

Lo studente è in gradi di produrre testi di vario 
genere (letters, reports, brevi compositions, 

summaries) su argomenti di studio, con un uso 
ragionato e disinvolto di strutture e vocaboli, dando 

prova di autonomia e rielaborazione. 

 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI MONOENNIO FINALE 

Competenze disciplinari 

LINGUA 

1 - Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.  

2 - Produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette 

sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un 

accettabile livello di padronanza linguistica. In particolare, il quinto anno del 

percorso liceale serve a consolidare il metodo di studio della lingua straniera 

per l’apprendimento di contenuti non linguistici, coerentemente con l’asse 

culturale caratterizzante ciascun liceo e in funzione dello sviluppo di interessi 

personali o professionali.  

CULTURA 

1 - Lo studente approfondisce aspetti della cultura relativi alla lingua di studio 

con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dei secoli 

XIX e XX. 

2 - Analizza e confronta testi letterari e prodotti culturali di diverse tipologie e 

generi, anche su temi di attualità, provenienti da lingue e culture diverse. 

3 - Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di 

natura non linguistica, esprimersi creativamente. 
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LIVELLI DI COMPETENZA   - LINGUA 

Livello base 

(=voto 6) 
 

Padronanza delle strutture morfo-sintattiche, 

fraseologiche e funzionali coerenti ad un livello di 
certificazione corrispondente al livello B2 su tutte e 

quattro le abilità. 

Intermedio 

(=voto 7-8) 
 

Padronanza delle strutture morfo-sintattiche, 

fraseologiche e funzionali coerenti ad un livello di 
certificazione corrispondente al livello B2/C1 su 

tutte e quattro le abilità. 

Avanzato 
(=voto 9-10) 

 

Padronanza delle strutture morfo-sintattiche, 
fraseologiche e funzionali coerenti ad un livello di 

certificazione corrispondente a C1 o superiore su 
tutte e quattro le abilità. 

 

LIVELLI DI COMPETENZA  - CULTURA 

Livello base 

(=voto 6) 
 

Lo studente è in grado di interpretare e/o 

analizzare un testo di lavoro con conoscenze di 
forme e temi storico-letterari e abilità 

complessivamente efficaci, benché manualistiche. 

Intermedio 
(=voto 7-8) 

 

L’approccio al testo di lavoro, scritto o orale che 
sia, avviene,  oltre che con una certa padronanza di 

forme e temi, anche con capacità di correlazione 
infrasciplinare e, talvolta, interdisciplinare. 

Avanzato 
(=voto 9-10) 

 

L’approccio al testo di lavoro, scritto o orale, è 
gestito dallo studente con padronanza di forme e 

temi,  con capacità di correlazione infrasciplinare, 
interdisciplinare e di reperimento autonomo di altri 

stimoli e fonti coerenti all’ambito di analisi. 
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EVALUATION CHART 

Written Production in English Language 

Written production             Scale 1-
10 

Adherence to instructions                                                                                  

Max 2 

Lay out (paragraphing, punctuation, 

capitalisation, spelling) 

                                                                            

Max 1 

Language - Grammar                                                                             

Max 3 

Language - Vocabulary                                                                            
Max2 

Coherence and cohesion (logical order 
of thoughts;use of appropriate 

linkers) 

                                                                            
Max2 

Score                         
/ 10 

 

 

 

EVALUATION CHART 

Written Production in English Language 

Written production             Scale 1-
15 

Adherence to instructions                                                                                  
Max 3 

Lay out (paragraphing, punctuation, 

capitalisation, spelling) 

                                                                            

Max 2 

Language - Grammar                                                                             

Max 4 

Language - Vocabulary                                                                            
Max3 

Coherence and cohesion (logical order 
of thoughts;use of appropriate 

linkers) 

                                                                            
Max3 

Score                      / 
15 
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 Giuseppe Ascenzo 
 Prof. Maurilio Assenza 
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STORIA 

 
Assi culturali e competenze 

COMPETENZE di ASSE PECUP LICEI  

 Comprendere il 
cambiamento e la 

diversità dei tempi 
storici in una 

dimensione 

diacronica attraverso 
il confronto fra 

epoche e in una 
dimensione 

sincronica attraverso 
il confronto fra aree 

geografiche e 
culturali.  

 Collocare l’esperienza 
personale in un 

sistema di regole 
fondato su reciproco 

riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela 

della persona, della 
collettività e 

dell’ambiente.  
 Riconoscere le 

caratteristiche 
essenziali del sistema 

socio economico per 
orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio 
territorio.  

 

 Area metodologica 
 Acquisire progressivamente un metodo di studio 

via via più autonomo e flessibile. 
 Essere consapevoli della diversità dei metodi 

utilizzati dai vari ambiti disciplinari. 

 Saper compiere, sotto la guida del docente, 
alcune interconnessioni tra i contenuti delle 

singole discipline. 
 Area logico-argomentativa 

   Imparare a sostenere una propria tesi e saper 
ascoltare le argomentazioni altrui.  

   Acquisire gradualmente l’abitudine a ragionare 
con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni.  
  Essere in grado di leggere e interpretare i 

contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
 Area linguistica e comunicativa 

  Padroneggiare la lingua italiana e in particolare:  
saper leggere e comprendere testi di diversa 

natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 

significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 
con le diverse tipologie; 

 curare l’esposizione orale  
  Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione per studiare e comunicare  
 Area storico umanistica 

 Conoscere i fondamentali presupposti culturali, le 
principali istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia 
e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 

caratterizzano l’essere cittadini.  
  Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai 

contesti geografici e ai personaggi più importanti, 
la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 

internazionale, dall’antichità sino all'anno Mille.  

  Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni 
uomo- ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, 
diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 

luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 
informativi geografici, immagini, dati statistici, 

fonti soggettive) della geografia per la lettura dei 
processi storici e per l’analisi della società 
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contemporanea. 
 Essere consapevoli del significato culturale del 

patrimonio archeologico, architettonico e artistico 
italiano, della sua importanza come fondamentale 

risorsa economica, della necessità di preservarlo 
attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione. 

 

 

Obiettivi disciplinari 
 

Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 Comprendere il 
cambiamento e la 

diversità dei tempi 
storici in una 

dimensione 

diacronica, 
attraverso il 

confronto fra 
epoche, e in una 

dimensione 
sincronica 

attraverso il 
confronto fra aree 

geografiche e 
culturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leggere fonti archeologiche, 
letterarie, iconografiche, 

cartografiche, ricavandone 
informazioni su eventi storici di 

epoche diverse e differenti aree 

geografiche. 
 Usare il manuale in modo 

consapevole. 
 Collocare gli eventi storici nel 

tempo e nello spazio. 
 Operare confronti a livello 

diacronico e sincronico tra civiltà 
diverse in relazione ad aspetti 

maggiormente significativi. 
 Esporre gli argomenti in modo 

chiaro ed efficace, secondo un 
rapporto di causa-effetto 

utilizzando il lessico specifico 
della disciplina. 

 Leggere carte geografiche, 

grafici, istogrammi, dati 
statistici. 

 

 

 

 Concetti base 
della storia: 

diacronia, 
sincronia, 

rapporto causa-

effetto, 
distinzione tra 

storia e 
storiografia. 

 Diverse tipologie 
di fonti: il 

manuale 
 Conoscenza del 

lessico specifico 
della storia. 
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 Collocare 
l’esperienza 

personale in un 
sistema di regole 

fondato su 
reciproco 

riconoscimento dei 
diritti garantiti 

dalla Costituzione, 

a tutela della 
persona, della 

collettività e 
dell’ambiente. 

 

 Istituire un primo confronto tra 

le istituzioni politiche della 
civiltà classica/ primo medievale 

e quelle attuali. 
 

 

 

 Conoscenza degli 
articoli più 

importanti della 
Costituzione con 

particolare 
attenzione ai 

diritti e doveri 
del cittadino. 

 Norme di 

educazione 
civica, della 

salute fisica e 
dell’ambiente. 

 

 Riconoscere le 
caratteristiche 

essenziali del 
sistema socio 

economico per 
orientarsi nel 

tessuto produttivo 
del proprio 

territorio. 
 

 Individuare le relazioni che 

intercorrono tra le condizioni 
ambientali, le caratteristiche 

socioeconomiche e culturali e gli 
assetti demografici del proprio 

territorio. 

 Saper distinguere gli ambiti 
della storia: politico, sociale, 

    economico, culturale. 

 Nozioni di base 

di economia, 
demografia, 

sociologia. 
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Obiettivi disciplinari minimi (soglia della sufficienza) 

 

COMPETENZE 
 Comprendere il 

cambiamento e la 
diversità dei tempi 

storici in una 
dimensione 

diacronica 
attraverso il 

confronto fra 
epoche e in una 

dimensione 
sincronica 

attraverso il 

confronto fra aree 
geografiche e 

culturali. 
 Collocare 

l’esperienza 
personale in un 

sistema di regole 
fondato su 

reciproco 
riconoscimento dei 

diritti garantiti 
dalla Costituzione, 

a tutela della 
persona, della 

collettività e 

dell’ambiente. 
 Riconoscere le 

caratteristiche 
essenziali del 

sistema socio 
economico per 

orientarsi nel 
tessuto produttivo 

del proprio 
territorio. 

 

 

ABILITÀ 
 Leggere le più semplici fonti 

letterarie, archeologiche, 
iconografiche, cartografiche, 

ricavandone le fondamentali 
informazioni sui principali 

eventi storici di epoche diverse 

e sulle differenti aree 
geografiche. 

 Collocare i più significativi 
eventi storici nel tempo e nello 

spazio.  
 Operare minimi confronti a 

livello diacronico e sincronico 
tra civiltà diverse in relazione 

agli aspetti maggiormente 
significativi.  

 Istituire un primo confronto 
guidato tra le principali 

istituzioni politiche della civiltà 
classica/ primo medievale e 

quelle attuali. 

 Esporre gli argomenti in modo 
chiaro, secondo un rapporto di 

causa-effetto, utilizzando 
almeno alcuni termini specifici 

del lessico della disciplina 
 Confrontare, sotto la guida 

dell’insegnante, le istituzioni 
politiche della civiltà classica/ 

primo medievale e quelle 
attuali. 

 Individuare le fondamentali 
relazioni che intercorrono tra le 

condizioni ambientali e gli 
assetti demografici del proprio 

territorio. 

 Saper distinguere gli ambiti 
della storia: politico, sociale, 

economico, culturale. 
 

CONOSCENZE 
 I caratteri, gli 

eventi e i valori 
fondamentali 

delle culture e 
delle civiltà che 

si sono 

susseguite nel 
tempo dal 

trecento al 
mondo 

contemporaneo
. 

 Conoscenza 
degli articoli più 

importanti della 
Costituzione 

con particolare 
attenzione ai 

diritti e doveri 
del cittadino, 

anche nel 

rispetto del 
“diverso” nella 

prospettiva di 
una società 

multietnica. 
 Le fondamentali 

norme di 
educazione 

civica, della 
salute fisica e 

dell’ambiente. 
 Primi ed 

essenziali 
rudimenti di 

economia, 

demografia, 
sociologia. 
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Criteri di valutazione  

Criteri di valutazione generali Criteri di valutazione delle prove 

orali 

 Raggiungimento degli obiettivi 

prefissati in termini di 
conoscenze acquisite, abilità 

dimostrate, competenze 
raggiunte 

 Progressi registrati rispetto alla 
situazione iniziale  

 Impegno   
 Interesse 

 Partecipazione.  

 Conoscenza dei contenuti 

disciplinari. 
 Capacità di orientamento spazio-

temporale. 
 Capacità di cogliere e collegare 

nessi temporali e causali.  
 Competenza lessicale specifica. 

 Capacità di analizzare differenti 
realtà socio-ambientali. 

 Capacità di operare collegamenti 

interdisciplinari. 
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FILOSOFIA 

Assi culturali e competenze 
 

COMPETENZE di ASSE PECUP LICEI  

 Comprendere il 
cambiamento e la 

diversità dei tempi 
storici in una 

dimensione 
diacronica attraverso 

il confronto fra 
epoche e in una 

dimensione 
sincronica attraverso 

il confronto fra aree 

geografiche e 
culturali.  

 Collocare l’esperienza 
personale in un 

sistema di regole 
fondato su reciproco 

riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela 
della persona, della 

collettività e 
dell’ambiente.  

 Riconoscere le 
caratteristiche 

essenziali del sistema 

socio economico per 
orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio 
territorio.  

 

Area metodologica 
 Acquisire progressivamente un metodo di studio 

via via più autonomo e flessibile. 
 Essere consapevoli della diversità dei metodi 

utilizzati dai vari ambiti disciplinari. 
 Saper compiere, sotto la guida del docente, 

alcune interconnessioni tra i contenuti delle 
singole discipline. 

Area logico-argomentativa 
   Imparare a sostenere una propria tesi e saper 

ascoltare le argomentazioni altrui.  

   Acquisire gradualmente l’abitudine a ragionare 
con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni.  
 Essere in grado di leggere e interpretare i 

contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
Area linguistica e comunicativa 

   Padroneggiare la lingua italiana e in particolare:  
     saper leggere e comprendere 

     testi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e                                        
le sfumature di significato proprie di ciascuno di 

essi, in rapporto con le diverse tipologie;  
 curare l’esposizione orale  

   Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione per studiare e comunicare  

Area storico umanistica 

 Conoscere i fondamentali presupposti culturali, le 
principali istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia 
e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 

caratterizzano l’essere cittadini.  
-    acquisizione del significato concettuale di 

filosofia e filosofare; 
 individuare gli elementi di continuità tra mentalità 

mitica e razionalità filosofica; 
 spiegare la contrapposizione tra sapere del 

filosofo e opinione comune. 
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Obiettivi disciplinari 

 
Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

a ) sviluppare il senso di 

responsabilità individuale e di 
volontà di partecipazione 

attiva ai problemi della 
comunità; 

b ) organizzare il proprio 
lavoro con il materiale 

disponibile; 

c ) comprendere e 
interpretare autonomamente 

testi letterari e non; 
d ) consolidare il proprio 

metodo di studio e di lavoro, 
acquisendo nuove funzionali 

strategie; 
e ) sviluppare al meglio 

l'autonomia di giudizio e 
scelta; 

f ) sapere utilizzare le proprie 
capacità logiche, sviluppando 

capacità di analisi, sintesi, 
critica; 

g ) riuscire a operare 

collegamenti fra le varie 
materie ed aree di studio; 

h ) percepire l'importanza del 
pensiero umanistico e 

scientifico e le reciproche 
connessioni e 

interdipendenze che hanno 
permesso l'evolversi della 

civiltà; 
i ) consolidare le competenze 

acquisite per la formazione di 
una maggiore autonomia 

personale. 

- problematizzare la propria 
esperienza e le sollecitazioni 

culturali, etiche e politiche del 
proprio tempo; 

 - partendo dal vissuto 
personale, saper formulare 

domande significative sull'uomo 
e sul mondo; 

 - acquisire  la conoscenza dei 
termini e dei concetti filosofici; 

 - dimostrare conoscenza, 
capacità di analisi e 

comprensione delle differenti 

teorie filosofiche;  
 - imparare a formulare 

domande a un livello sempre più 
complesso; 

 - saper analizzare e interpretare 
testi di autori filosoficamente 

rilevanti; 
 Collocare le correnti 

filosofiche nel tempo e nello 
spazio. 

 Operare confronti a livello 
diacronico e sincronico tra 

civiltà diverse in relazione ad 
aspetti maggiormente 

significativi. 

 Esporre gli argomenti in modo 
chiaro ed efficace, secondo un 

rapporto di causa-effetto 
utilizzando il lessico specifico 

della disciplina. 

Concetti base 
della filosofia: 

termini, 
correnti, logos 

e dialogo, 
pensiero critico 

ecc. 

 Diverse 

tipologie di 
fonti: il 

manuale 
 Conoscenza 

del lessico 

specifico 
della 

filosofia, 
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 Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 

riflessione critica per una 
maggiore comprensione di 

sé e del proprio vissuto. 

 Istituire un primo confronto 
tra il pensiero antico e quello 

attuale. 
 

 

 

 

 Riconoscere le 

caratteristiche essenziali 
della riflessione filosofica  

per orientarsi nella 

complessità della società 
contemporanea. 

 

 Individuare le relazioni che 

intercorrono tra le condizioni 
ambientali, le caratteristiche 

socioeconomiche e culturali e 

lo sviluppo del pensiero 
filosofico. 

 

 Nozioni 
fondamental

i del 
pensiero 

filosofico 
contempora

neo. 
 

 
 

 
 

 

 

Criteri di valutazione  

Criteri di valutazione generali Criteri di valutazione delle prove 

orali 

 Raggiungimento degli obiettivi 

prefissati in termini di 
conoscenze acquisite, abilità 

dimostrate, competenze 
raggiunte 

 Progressi registrati rispetto 
alla situazione iniziale  

 Impegno   
 Interesse 

 Partecipazione.  

 Conoscenza dei contenuti 

disciplinari. 
 Capacità di orientamento 

spazio-temporale. 
 Capacità di cogliere e collegare 

nessi temporali e causali.  
 Competenza lessicale 

specifica. 
 Capacità di analizzare 

differenti realtà socio-
ambientali. 

 Capacità di operare 

collegamenti interdisciplinari. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI 

 

LIVELLO 

DESCRITTORI VOTO 
/10 

CONOSCENZE CAPACITA' COMPETENZE  

Gravemente 
insufficiente 

Gravemente 
errate, confuse 

e frammentarie 

Analizza 
erroneamente 

Non sintetizza 

Ha acquisito non 
del tutto 

adeguatamente  
alcune delle 

competenze 
minime 

0 - 3 

Non del tutto 

sufficiente 

Superficiali ed 

imprecise 

Effettua analisi e 
sintesi parziali se 

opportunamente 

guidato 

Applica le 
conoscenze 

minime se 

guidato 

4-5 

Sufficiente 

Superficiali ma 

senza errori e 
con esposizione 

semplice 

Effettua 

autonomamente 
analisi parziali ed 

elementari 

Applica 

autonomamente 
le conoscenze 

minime 

6 

Discreto/Buono 

Complete ed  
esposte con 

linguaggio 
appropriato 

Analisi e sintesi 

complete e 
coerenti 

Applica 

autonomamente 
le conoscenze 

7-8 

Eccellente 

Approfondite, 

pertinenti, 
ampie ed 

organiche 
Esposizione 

appropriata 

Sintetizza 

problemi 
complessi ed 

esprime 
valutazioni 

critiche personali 

Applica 
autonomamente 

e correttamente 
le conoscenze 

alla risoluzione 

ed analisi di 
problemi di 

elevata 
complessità 

9-10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE A RISPOSTA APERTA 

 

INDICATORE DESCRITTORE PUNTEGGIO 

Conoscenza degli 
argomenti 

Assente 0 

Scarsa 2 

Insufficiente 3 

Sufficiente 4 

Apprezzabile 5 

Completa 6 

Correttezza 
dell'esposizione 

Contorta con errori 
ortografici 

0 

Lineare con errori ortografici 1 

Stentata , senza errori 

ortografici 

2 

Appropriata 3 

Capacità di sintesi 
Assente 0 

Adeguata 1 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TEST 
 

TIPOLOGIA DEL 

TEST 

CRITERIO PUNTEGGIO 

Vero/falso 

Risposta esatta +1 

Risposta non data 0 

Risposta errata - 0,2 

Scelta multipla 

Risposta esatta +2 

Risposta non data 0 

Risposta errata - 0,2 

Completamento 

Per ogni termine o frammento 
inserito 

+1 

Risposta non data 0 

Risposta errata - 0,2 
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DIPARTIMENTO DI ARTE 

Capodipartimento: 

 Prof. Daniele Giannì 

 

Docenti componenti del dipartimento: 

 Prof.ssa Eugenia Calvaruso 

 Prof.ssa Florinda Cavarra 

 Prof. Giovanni Caruso 

 Prof. Andrea Guastella 

 Prof.ssa Claudia Sudano 

 Prof.ssa Maria Terranova 
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L’insegnamento della storia dell’arte è stato inserito nell’Asse culturale dei 

Linguaggi. In questo sistema di classificazione viene identificata una 

competenza ampia, articolata e complessa che prevede che lo studente, 

attraverso lo studio della storia dell’arte, possa fruire consapevolmente del 

patrimonio artistico anche ai fini della tutela e della valorizzazione. 

L’attività didattica della Storia dell’arte, orientata all’acquisizione di questa 

competenza, è stata articolata in tre Traguardi formativi, che di volta in 

volta si modellano nella specificità cronologica del periodo analizzato, ma che a 

livello teorico sono stati identificati in: 

a. Inquadrare l’opera d’arte in un contesto storico–culturale, individuandone 

i dati relativi (autore, titolo, ubicazione) e le tecniche di realizzazione 

(materiali, dimensioni);  

b. Identificare i caratteri stilistici e le funzioni di un’opera d’arte, riconoscere 

e spiegarne gli aspetti iconografici e simbolici, la committenza e la 

destinazione; 

c. Saper leggere le opere d’arte utilizzando un metodo e una terminologia 

appropriata, al fine di saper produrre una scheda tecnica dell’opera d’arte 

finalizzata anche ad una fruizione collettiva. 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

a. Collocare cronologicamente e geograficamente l’opera d’arte 

b. Riconoscere le caratteristiche di un’opera d’arte (materiali, tecniche, stili, 

soggetti, strutture, tipologie architettoniche, ecc.) 

c. Riconoscere il contributo artistico personale degli autori studiati 

d. Acquisire un lessico specifico (prime classi) 

Sviluppare un lessico specifico (seconde classi) 

Consolidare un lessico specifico (terze classi) 

Arricchire ed affinare un lessico specifico (quarte e quinte classi) 
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Griglia di valutazione delle conoscenze, capacità e competenze 
 

CONOSCENZE CAPACITA' 

COMPETENZE   INDICATORI   VOTO 

                  

Conoscenza 

dell’argomento   

Completa - Approfondita - 

Articolata 10 

  
  

  Completa - Ampia - Dettagliata 9 

Capacità di analisi e 
sintesi   Adeguata - Non approfondita   8 

  
  

  Adeguata - Corretta     7 

Capacità rielaborativa e critica Sommaria - Sufficiente   6 

  
  

  Frammentaria - Lacunosa   5 

Competenza linguistica specifica Frammentaria - Confusa   4 

  
  

  Scarsa - Lacunosa     3 

Competenza 
interdisciplinare   Scarsa - Quasi nulla     2 

        Pressoché nulla     1 

 

Il voto complessivo scaturisce dalla media dei cinque voti espressi per 

ciascuna abilità 

Ad esempio: Conoscenza adeguata e non approfondita (8) Capacità di analisi e 

sintesi adeguata e corretta (7) Capacità rielaborative e critiche sufficienti (6) 

Competenza linguistica specifica adeguata e corretta (7) Competenza 

interdisciplinare frammentaria e lacunosa (5)               

8 + 7 + 6 + 7 + 5 = 33/5 = 6,6 ovvero 61/2  

Ciascun docente può esaminare, a seconda della classe e della prova 

somministrata, 3 o più abilità 

Ad esempio, in una classe seconda, si possono esaminare, oltre alle 3 abilità 

principali (Conoscenza, Capacità di analisi e sintesi, Competenza linguistica 

specifica), la Capacità rielaborativa e critica. In tal caso il voto scaturisce dalla 

media dei quattro voti espressi per ciascuna abilità 

Le abilità scaturiscono dalla specificità della disciplina e si coniugano 

con i traguardi formativi e gli obiettivi disciplinari della materia 

La conoscenza dell’argomento prevede l’inquadramento dell’opera d’arte in un 

contesto storico-culturale, individuandone i dati relativi (autore, titolo, 

ubicazione) e le tecniche di realizzazione (materiali, dimensioni). 
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La capacità di analisi e sintesi attiene a:  

 sapere leggere un’opera d’arte e decodificarne forma e contenuto 

 sapere cogliere relazioni tra opere e contesti  

 identificare i caratteri stilistici e le funzioni di un’opera d’arte  

 riconoscere e spiegarne gli aspetti iconografici e simbolici, la 

committenza e la destinazione. 

La capacità rielaborativa e critica consente di relazionare i dati appresi, di 

contestualizzarli, di raffrontarli e collegarli anche con diverse aree tematiche 

dell’arte. La capacità critica attiene alla formazione di un giudizio storico-critico 

che consenta la produzione di schede tecniche finalizzate anche alla fruizione 

collettiva. La competenza linguistica specifica attiene sia alla esposizione sia 

all’uso del lessico specifico e della terminologia appropriata. La competenza 

linguistica specifica è strettamente correlata con la conoscenza delle 

metodologie di lettura dell’opera d’arte. La competenza interdisciplinare ha 

come riferimento l’ambito interdisciplinare (geografico-antropico e storico-

culturale) dove operare nessi logici. 
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DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE MOTORIA 

Capodipartimento: 

 Prof. Salvatore Zisa 

 

Docenti componenti del dipartimento: 

 Prof. Francesco Baeli 

 Prof.ssa Poidomani Elvira 

 Prof. Francesco Rappocciolo 

 Prof. Giorgio Stracquadanio 

 Prof. Salvatore Zisa 
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OBIETTIVI GENERALI PRIMO BIENNIO 

 Conoscenza e utilizzo degli schemi motori di base  

 Consapevolezza di sé e rispetto delle regole  

 Conoscenza degli aspetti teorici connessi alle attività pratiche svolte  

 Controllo del movimento  

 Partecipazione, interesse, impegno e autovalutazione 

 

OBIETTIVI SECONDO BIENNIO E MONOENNIO FINALE  
 

 Conoscenza e utilizzo delle competenze motorie  

 Consapevolezza di sé e rispetto delle regole  

 Conoscenza degli aspetti teorici connessi alle attività pratiche svolte  

 Controllo del movimento  

 Capacità di prevenire un infortunio ed intervenire con un comportamento 

corretto  

 Conoscere i principi del doping  

 Conoscere i rischi della sedentarietà e di una cattiva alimentazione  

 Partecipazione, interesse, impegno e autovalutazione  

 Si definiscono i criteri per la corrispondenza tra voti e livelli di 

competenza, conoscenza, abilità con la seguente griglia: 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA' 
 

1-2 Nessuna Nessuna: non sa fare alcunché Nessuna 

3 Frammentarie, 

molto lacunose, 
non pertinenti.  

Esposizione e applicazione delle 

conoscenze con gravissimi 
errori. Lessico specifico 

inesistente. 

Non riesce a compiere 

analisi semplici anche 
guidato.  

4 Carenti o con 

gravi difficoltà 
logiche.  

Esposizione molto lacunosa. 

Applicazione delle conoscenze 
con gravi errori.  

Compie analisi e sintesi 

scorrette. 
 

5 Superficiali, 
generiche e 
non sempre 

corrette. 
 

Esposizione poco articolata, 
incerta e con uso impreciso del 
lessico. Applicazione delle 

conoscenze minima, incompleta 
e con qualche 

errore.  

Compie analisi parziali 
e sintesi imprecise. 
 

6 Semplici, ma 

essenziali su tutti i 
contenuti.  

Esposizione semplice e 

coerente. Applicazione 
sostanzialmente corretta in 
contesti semplici.  

Compie analisi semplici 

ma sostanzialmente 
corrette.  

7 Complete Esposizione corretta e chiara 
anche se con qualche 

imperfezione. Applicazione 
autonoma anche a problemi 

complessi con qualche errore.  

Rielabora in modo 
generalmente corretto 

e, guidato, sa 
argomentare. 

 

8 Complete e  

sicure. Alcuni 
approfondimenti 
 

Esposizione chiara e articolata 

con lessico appropriato. 
Applicazione autonoma e 
corretta anche a problemi 

complessi pur con 
qualche imprecisione. 

Rielabora in modo 

autonomo e corretto. 
 

9 Complete, 
approfondite 

e ben articolate. 
 

Esposizione fluida, ricca, ben 
articolata e puntuale. 

Applicazione autonoma anche a 
problemi complessi, guidato 
trova le soluzioni migliori.  

Rielabora in modo 
autonomo, corretto e 

approfondito anche 
situazioni complesse. 
 

10 Complete, 
approfondite, 

arricchite, 
maturate e 

personalizzate. 
 

Esposizione fluida, ottima 
proprietà di linguaggio 

scorrevole e ricca nel 
lessico. Applicazione autonoma 

anche a problemi nuovi e 
complessi. Trova le 
soluzioni migliori.  

Rielabora in modo 
autonomo, 

approfondito e 
critico anche situazioni 

complesse. 
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DIPARTIMENTO DI RELIGIONE 

Capodipartimento: 

 Prof. Domenico Pisana 

  

Docenti componenti del dipartimento: 

 Prof.ssa Eleonora Fede Rinzivillo 

 Prof.ssa Giuseppa Gugliotta 

 Prof.ssa Silvana Mallia 
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Quadro degli obiettivi disciplinari formulati tenendo conto delle Indicazioni 

didattiche allegate all’intesa MIUR-CEI del 28 giugno 2012. 

  

PRIME CLASSI 

OBIETTIVI DISCIPLINARI   

 Conoscere l’età dell’adolescenza quale fase in cui avviene la crescita della 

persona a livello fisico, affettivo, cognitivo,  etico,  psicologico e religioso, 

riconoscendo gli interrogativi universali dell’uomo nel confronto con le 

risposte che ne dà il cristianesimo; 

 Approfondire la conoscenza del codice delle Religioni e di quella cristiana-

cattolica in particolare,  nei vari linguaggi, riti e simboli, feste e tradizioni; 

 Mettere a confronto le tre grandi religioni monoteistiche: cristianesimo, 

ebraismo e Islam con le altre religioni;  

 Acquisire il sapere religioso  in modo pluridisciplinare, al fine di cogliere  la 

dimensione interdisciplinare della Religione, e valutare il contributo sempre 

attuale della tradizione cristiana alla sviluppo della civiltà umana.  

 

COMPETENZE 

Gli alunni saranno abilitati al raggiungimento delle seguenti competenze e 

capacità: 

 Riconoscere la dimensione religiosa nella propria esperienza adolescenziale 

e il rapporto esistente tra vita umana e religione, formulando domande di 

senso 

 Saper dialogare con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un 

clima di rispetto, confronto e arricchimento reciproco; 

 Saper interpretare  le principali fonti delle  religioni con riferimento ai testi 

sacri; 

 Cogliere  differenze,  continuità e sistemi di valore  nel rapporto tra 

ebraismo, cristianesimo e islam;  

 Applicare criteri di valutazione oggettiva nello studio delle problematiche 

religiose e del cristianesimo.  
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SECONDE CLASSI 

OBIETTIVI DISCIPLINARI   

 Conoscere i lineamenti essenziali della Bibbia in ordine alla rivelazione del 

Dio di Gesù Cristo nell’Antico e nel Nuovo Testamento; 

 Approfondire il rapporto tra storia e religione e cogliere la presenza e 

l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura 

critica del mondo contemporaneo; 

 Conoscere e analizzare l’identità di Gesù mediante l’approfondimento dei 

vangeli, cogliendone l’attualità per il nostro tempo; 

 Arricchire il proprio lessico religioso, conoscendo origine, significato e 

attualità di alcuni gradi temi biblici e teologici; 

 Riconoscere in opere artistiche, letterarie e sociali i riferimenti biblici e 

religiosi che ne sono all’origine e decodificare il linguaggio simbolico. 

 

COMPETENZE 

 Riconoscere il ruolo e l’importanza della Religione nella cultura 

contemporanea, nonché il suo rapporto con la società; 

 Saper interpretare correttamente la Bibbia e le principali fonti della religione 

cristiana, utilizzando consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo 

ed interpretandone i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai 

contributi di altre discipline, in particolare della cultura scientifico-

tecnologica;  

 Essere in grado di rielaborare una riflessione adeguata sul volto di Dio 

nell’Antico Testamento, sulla Bibbia e i suoi generi letterari e sui Vangeli nel 

quadro del rapporto tra fede e cultura; 

 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, 

riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, 

aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto inter-

religioso e multiculturale. 

 

TERZE CLASSI 

OBIETTIVI DISCIPLINARI   



80 
ALLEGATO 3 

 conoscere e assimilare criticamente le principali questioni sull’esistenza di 

Dio e sull’ateismo    

 contemporaneo, nonché le problematiche legate ai  movimenti religiosi, alle 

sette, al rapporto tra fede e  ragione in riferimento alla storia del pensiero 

filosofico e al progresso scientifico-tecnologico;  

 approfondire la conoscenza della Chiesa  nella sua dimensione teologica, 

sacramentale e sociale; 

 studiare lo sviluppo storico della Chiesa nell’età medievale e moderna, 

cogliendo sia il contributo allo sviluppo della cultura, dei valori civili e della 

fraternità, sia i motivi storici che determinarono divisioni, nonché l’impegno 

a ricomporre l’unità (ecumenismo); 

 rintracciare , nella testimonianza cristiana di figure significative di tutti i 

tempi, il rapporto tra gli elementi spirituali e istituzionali e carismatici della 

Chiesa; 

 conoscere le principali novità del Concilio Vaticano II e le linee di fondo della 

dottrina sociale della Chiesa.  

 

COMPETENZE 

 fondare biblicamente e teologicamente, attraverso fonti e riferimenti 

specifici, la problematica di Dio oggi nonché il mistero della Chiesa nella 

sua dimensione umana e divina; 

 maturare capacità di confronto tra il cristianesimo e altri sistemi culturali, 

etici e religiosi in ordine ai valori morali e sociali  fondamentali, tra i quali 

l’amore, il rispetto della vita umana, la pace e la giustizia sociale, la 

carità e la solidarietà; 

 impostare domande di senso e spiegare la dimensione religiosa 

dell’uomo, confrontando il concetto cristiano di persona, la sua dignità e 

il suo fine ultimo con quello di altri sistemi di pensiero e orientamenti; 

 cogliere la presenza e l’incidenza della Chiesa nella società sviluppando 

un maturo senso critico ed oggettivo nell’interpretazione delle  luci e 

delle ombre presenti nella Comunità cristiana.  
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QUARTE  CLASSI 

OBIETTIVI DISCIPLINARI   

 conoscere e assimilare criticamente le principali questioni antropologiche e 

religiose legate alla maturità e al progetto di vita nell’età giovanile; 

 approfondire lo studio della coscienza morale oggi e i suoi rapporti con la 

libertà,  la legge morale naturale e il senso dei 10 comandamenti biblici; 

 conoscere e interpretare criticamente i sette vizi capitali nella loro 

connotazione culturale, storico-letteraria, filosofica, teologico-morale ed 

esistenziale; 

 riconoscere il ruolo della religione nella società e comprenderne la natura in 

prospettiva di dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa. 

 

COMPETENZE 

 maturare capacità di analisi e di interpretazione della problematica 

giovanile, motivando le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 

cristiana, e dialogando in modo aperto, libero r costruttivo; 

 rilevare gli effetti positivi e negativi dell’applicazione o della mancata 

applicazione del Decalogo nella società del nostro tempo;  

 individuare  le luci   di una coscienza morale retta e onesta e le 

conseguenze di una coscienza   priva di rettitudine e di valori morali rispetto 

ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle 

nuove forme di comunicazione(web, rete, internet).   

 

 

QUINTE CLASSI 

OBIETTIVI DISCIPLINARI   

 conoscere e assimilare criticamente i lineamenti essenziali della morale 

biblico- cristiana , della morale dell’alterità e dell’etica della solidarietà; 

 comprendere i significati di  morale naturale e morale confessionale, e 

conoscere il pensiero teologico morale della Chiesa e del suo Magistero su 

temi legati a matrimonio, famiglia, sessualità,   
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 saper riflettere sulle questioni di bioetica(aborto, eutanasia, fecondazione 

artificiale, etcc) nel quadro di un dialogo e di un confronto tra  scienza 

medica e bioetica; 

 individuare ragioni e contenuti della cosiddetta “etica della vita” e 

riconoscere con chiarezza le ragioni di una corretta etica delle relazioni 

umane. 

 

COMPETENZE 

 fondare biblicamente e teologicamente, attraverso fonti e riferimenti 

specifici, la problematica morale oggi; 

 maturare capacità di confronto tra il cristianesimo e altri sistemi culturali 

etici e religiosi in ordine ai valori morali, alla solidarietà, alla famiglia e alla 

sessualità; 

 essere in grado di stabilire i confini di riflessione tra la teologia morale e la 

scienza e i loro rapporti dialogici; 

 spiegare i termini delle principali obiezioni della cultura contemporanea 

all’etica cristiana. 
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CRITERI  PER  LA  VALUTAZIONE   

 
Gli insegnanti di Religione Cattolica, per quel che riguarda i criteri di 

valutazione degli alunni che si avvalgono di questo insegnamento, e tenendo 

conto della peculiarità della disciplina per la quale non è prevista, a tutt’oggi, la 

valutazione numerica, stabiliscono quanto segue: 

 

Scarso: per gli alunni che non dimostreranno interesse per la materia, che non 

parteciperanno alle attività proposte dall’insegnante e che non avranno in 

alcun modo raggiunto gli obiettivi previsti. 

 

Sufficiente: per gli alunni che avranno dimostrato impegno e partecipazione, 

seppure in modo discontinuo, e che avranno raggiunto gli obiettivi anche solo 

parzialmente. 

 

Discreto: per gli alunni che avranno partecipato all’attività scolastica con una 

certa continuità, anche se talvolta in maniera passiva, intervenendo nel dialogo 

educativo solo se sollecitati dall’insegnante e avranno raggiunto in gran parte 

gli obiettivi generali. 

 

Buono: per gli alunni che si saranno dimostrati interessati e partecipi con 

puntualità ed assiduità, contribuendo personalmente all’arricchimento del 

dialogo educativo, e che avranno pienamente raggiunto gli obiettivi. 

 

Distinto: l’alunno possiede conoscenze adeguate su tutti gli argomenti scelti. 

Si applica con serietà e disinvoltura nel lavoro e l’analisi risulta completa e 

motivata. Sa organizzare le sue conoscenze in maniera autonoma. E’ 

disponibile al confronto critico e al dialogo educativo. 

 

Ottimo: per gli alunni che avranno mostrato spiccato interesse per la 

disciplina, che avranno partecipato in modo costruttivo all’attività didattica, che 

avranno sviluppato le indicazioni e le proposte dell’insegnante con un lavoro 

puntuale e sistematico e con approfondimenti personali. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’IRC 

 
Giudizio  Conoscenze Comprensione Applicazione 

Ottimo Ottima conoscenza e 

presentazione 
ordinata degli 

argomenti con 
proprietà di 

linguaggio, apporti ed 

approfondimenti 
personali. 

Comprende in modo 

approfondito ed è in 
grado di proporre 

analisi e sintesi 
personali in modo 

originale. Si esprime 

in modo molto 
appropriato. 

Analizza e valuta 

criticamente contenuti 
e procedure. Rielabora 

in modo autonomo ed 
originale. 

Distinto Conoscenza completa 
dei contenuti 

proposti. 

Si applica con serietà 
e disinvoltura nel 

lavoro e l’analisi 
risulta completa e 

motivata. 

Mostra autonomia e 
capacità intuitiva. Uso 

corretto dei termini. 

Buono Conoscenza e 
presentazione 

ordinata degli 
argomenti con 

qualche apporto 
personale. 

Comprende ed è in 
grado di proporre 

analisi e sintesi 
personali. Si esprime 

in modo appropriato. 

Individua e risolve 
problemi complessi. 

Rielabora 
correttamente 

cogliendo correlazioni 
tra più discipline. 

Discreto Conoscenza completa 
e presentazione 
ordinata degli 

argomenti. 

Manifesta una giusta 
comprensione del 

significato dei 

contenuti. Si esprime 
in modo corretto. 

Abilità nel risolvere 
problemi abbastanza 

semplici. Coglie spunti 

per riferimenti 
all’interno della 

disciplina. 

Sufficiente Conoscenza degli 

argomenti talvolta un 
po’ superficiale e 
frammentaria. 

Esplicita i significati 

anche se 
frammentariamente. 
Si esprime in modo 

accettabile. 

Riesce a cogliere la 

portata dei problemi 
anche se in un 

contesto nuovo e 

semplice, fornendo 
prestazioni 

complessivamente 
adeguate alle 

richieste. 

Scarso Conoscenza scarsa e 
lacunosa degli 

argomenti. 

Si limita a proporre 
lacunosamente dati 

mnemonici e si 
esprime in modo non 

corretto. 

Non coglie appieno la 
complessità dei 

problemi. Solo guidato 
affronta situazioni 

nuove in un contesto 
semplice con 

prestazioni non 

adeguate alle 
richieste. 
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DIRITTO 

 

OBIETTIVI GENERALI  

- i concetti di diritto e norma giuridica, 

- le principali fonti del diritto e la loro gerarchia,  

- i fondamenti dell’attività economica. 

- struttura e principi fondamentali della Costituzione, 

- struttura e funzioni degli organi costituzionali, 

- i principali tipi di mercato. 

 

COMPETENZE 

- Saper organizzare il proprio studio acquisendo un metodo di lavoro adeguato 

- Saper correttamente interagire in gruppo 

- Saper utilizzare le conoscenze apprese nell’ambito giuridico-economico per 

individuare semplici relazioni giuridiche ed economiche 

- Saper riconoscere i principi fondamentali della costituzione 

- Saper individuare i principali organi costituzionali 

- Saper distinguere le varie tipologie di mercato 

 

VALUTAZIONE E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal POF d’Istituto. La valutazione terrà conto di: 

1.  Livello individuale di acquisizione di conoscenze   Impegno 

 Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze  Partecipazione 

 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza  Frequenza 

 Interesse  Comportamento 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

     GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE DIRITTO-ECONOMIA 

VOTO- DESCRITTORI 

10 Lo studente dimostra di possedere conoscenze ampie ed approfondite, arricchite da apporti ed approfondimenti 

personali, procede alla loro esposizione ed applicazione con sicurezza, convinzione, appropriate motivazioni e 

fluidità di linguaggio. 
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9 Lo studente dimostra di possedere conoscenze ampie ed approfondite. Procede alla loro esposizione ed applicazione  

con sicurezza e proprietà. 

8 Lo studente dimostra di possedere conoscenze ampie. 

Procede alla loro esposizione ed applicazione con discreta sicurezza anche se non sempre in modo autonomo e con 

uso terminologico corretto. 

7 Lo studente dimostra di possedere conoscenze adeguate con imperfezioni formali non determinanti. Procede alla 

loro esposizione ed applicazione con discreta sicurezza anche se non sempre in modo autonomo. Corretto l’uso 

terminologico. 

6 Lo studente dimostra di aver acquisito gli elementi minimi disciplinari e terminologici, procedendo alla loro 

esposizione ed applicazione con incertezze concettuali non determinanti che non impediscono la comprensione 

complessiva degli argomenti. 

5 Lo studente dimostra di aver acquisito in modo parziale i contenuti minimi disciplinari e terminologici. 

L’applicazione e l’esposizione degli stessi è talvolta scorretta e non organica. 

4 Lo studente dimostra di non aver acquisito i contenuti minimi indispensabili per i numerosi errori sia concettuali 

che terminologici. Gravi difficoltà di orientamento e nell’esposizione. 

3 Lo studente dimostra di non aver acquisito i contenuti minimi, con gravi e numerosi errori concettuali e  

terminologici. L’esposizione è lacunosa e frammentaria. 

2 Lo studente dimostra di non conoscere i contenuti minimi con totale incapacità di esporre e di organizzare i 

contenuti più semplici 

1 Lo studente dimostra di non aver  nemmeno affrontato i contenuti minimi e si sottrae alle verifiche e alla normale 

attività didattica 
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DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE ARTISTICHE 

Capodipartimento: 

 Prof.ssa Concetta Cicciarella 

  

Docenti componenti del dipartimento: 

 Prof.ssa Anna Alì 

 Barone Salvatore 

 Cannella Rosario 

 Cappello Giancarlo 

 Cardinale Giovanni 

 Cerruto Giovanni 

 Guastella Giusy 

 Ligotti Salvatore 

 Monteleone Ignazio 

 Spanò Salvatore 

 

Per la programmazione si rimanda all’allegato 4. 
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DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE 

PROFESSIONALIZZANTI 

Capodipartimento: 

 Prof.ssa Adriana Privitera 

  

Docenti componenti del dipartimento: 

 Prof.ssa Barrera Paola 

 Blanco Carmelo 

 Cicciarella Ignazio 

 Conti Giuseppa 

 Ferro Donatella 

 Scapellato Loredana 

 

Per la programmazione si rimanda all’allegato 5. 
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DIPARTIMENTO DI SOSTEGNO 

Capodipartimento: 

 Prof.ssa Daniela Sigona 

Docenti componenti del dipartimento: 

 Alonge Sabrina Concetta 

 Cassarino Grazia 

 Maessina Maddalena 

 Puccia Patrizia 

 Rivillito Daniela 

 Sigona Daniela 

 

Per la programmazione si rimanda all’allegato 6. 


