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IL (PECUP) PROFILO CULTURALE EDUCATIVO E PROFESSIONALE E LE COMPETENZE 

ATTESE AL TERMINE DEL CICLO 

Il corso di studi si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi cognitivi:  

1. conoscenza della Lingua e della Letteratura Italiana e Latina;  

2. conoscenza dell‟Inglese, delle sue strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 

Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

3. conoscenza dei concetti fondamentali e delle strutture di base che unificano le branche della Matematica e 

della Fisica; 

4. assimilazione del metodo assiomatico/deduttivo e del metodo induttivo; 

5. elaborazione di informazioni con strumenti informatici;  

6. capacità di riprodurre graficamente opere scultoree e complessi architettonici e acquisizione di strumenti e 

metodi per l‟analisi, la comprensione e la valutazione dei prodotti artistico/visuali di una determinata civiltà. 

Il percorso del Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate fornisce, invece, allo studente competenze 

particolarmente avanzate negli studi attinenti alla cultura scientifico – tecnologica, prediligendo le discipline 

matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e soprattutto l‟informatica. 

 



 
 

Il corso di studi conferisce un diploma valido per l‟ammissione ai pubblici concorsi e per il proseguimento 

degli studi in sede universitaria, consentendo allo studente di affrontare con sicurezza sia gli studi umanistici, 

giuridici, economici sia quelli scientifici. Tale percorso tende all‟acquisizione di una formazione culturale 

equilibrata nei versanti linguistico-storico- filosofico e scientifico, attraverso la comparazione tra i metodi di 

conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli tipici dell‟indagine umanistica. Gli 

studi consentono all‟alunno di acquisire una formazione culturale ampia ed articolata, permettono allo 

studente di conseguire abilità comunicative, capacità di problematizzazione, consapevolezza critica e duttilità 

mentale e concettuale che gli saranno utili nell‟inserimento in tutti i settori del mondo del lavoro. 

 

IL PROFILO E LA STORIA DELLA CLASSE 

La classe 5 C del Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate è composta attualmente da 21 alunni (di cui 8 

maschi e 13 femmine) comprende 19 alunni del nucleo originario di 26 della classe prima.  

Lo sconvolgimento della sua composizione si è avuto nel secondo anno quando uno studente si è aggiunto 

nel corso dell‟anno, 4 studenti non furono ammessi alla classe terza e altri 2 studenti decisero di trasferirsi in 

altra scuola. Poi alla fine del terzo anno una studentessa non fu ammessa alla classe quarta e all‟inizio del 

quarto anno 2 studenti si trasferirono nella classe, provenienti da altro Istituto, infine uno di questi si è 

trasferito nuovamente in altro Istituto. Diverse le carenze formative registrate nei primi 3 anni del corso di 

studi con recuperi estivi dei debiti formativi.  

Durante il triennio è stata garantita la piena continuità didattica per religione, inglese, scienze motorie, 

disegno e storia dell‟arte, informatica (4 e 5 anno); si sono invece verificati dei cambi nel Consiglio di Classe 

nel quinto anno, per la disciplina di italiano, scienze, matematica, fisica, storia e filosofia.  La classe ha così 

consolidato la coesione cresciuta nei cinque anni, caratterizzata da rapporti di profonda amicizia, 

probabilmente dovuta anche ad una solidarietà nuova derivante dall‟emergenza Covid 19, in cui si è trovata 

coinvolta con l‟intero Paese. I docenti del Consiglio di Classe hanno avuto il merito di sostenere 

emotivamente gli studenti, di garantire l‟attività didattica in ogni situazione emergenziale possibile, con 

lezioni in presenza, lezioni in videoconferenza, numerose videolezioni pomeridiane aggiuntive per le 

verifiche orali, il recupero e l‟approfondimento degli argomenti trattati, la continua disponibilità anche 

attraverso le tecnologie digitali disponibili e necessarie per improvvise variazioni organizzative. 

In questo clima di fiducia e accoglienza dei docenti la classe ha consolidato le caratteristiche 

comportamentali e cognitive; in questo modo si sono accentuati gli aspetti positivi, tra cui il comportamento 

educato e disponibile al dialogo e l‟interesse per le materie dell‟area scientifico matematica caratterizzanti il 

percorso di studi, ma anche tutte le altre discipline. Alcuni elementi di debolezza, in particolare nel metodo e 

nella organizzazione dello studio, sono stati superati sia con l‟intervento costante dei docenti sia con l‟aiuto 

reciproco degli studenti, mostrando così il raggiungimento di un livello significativo di maturità. 

Tratto caratteristico del gruppo classe è una accentuata riservatezza, che si è riflessa in una partecipazione 

all‟attività didattica solo apparentemente limitata, seppure in modo diversificato nelle varie discipline, a 

seconda delle inclinazioni e delle propensioni personali degli studenti. L'attenzione alle spiegazioni è 

rispettosa, e per alcuni alunni è stata accompagnata da un impegno sistematico nel personale lavoro di 

approfondimento sui testi e nella rielaborazione critica, distinguendosi per la vivace curiosità intellettiva, 

attraverso un approccio dinamico con i contenuti disciplinari, cimentandosi in significativi percorsi didattici 

e raggiungendo eccellenti risultati finali.   



 
 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE E COMMISSARI INTERNI ESAME DI STATO A.S. 2020/2021 

Come da verbale del Consiglio di Classe n. 4 del 15 marzo 2021, svoltosi per via telematica, e tenuto conto 

dell‟OM n. 53/2021, sono  stati individuati all‟interno del CdC come commissari i docenti specificati in 

tabella: 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

Qualifica 

 

Cognome e Nome Anni di  

continuità  

nel 

triennio 

Commissari 

DIRIGENTE SCOLASTICO  GRAMAZIO ANTONELLA  3  

DOCENTE STORIA DELL‟ARTE BELLOTTI LEONARDO 3  

DOCENTE STORIA E FILOSOFIA  MEO TERESA EMILIA 1 COMMISSARIO 

DOCENTE MATEMATICA E 
FISICA 

AURISICCHIO CLAUDIA 1 COMMISSARIO 

DOCENTE RELIGIONE DI BENEDETTO BRUNO 3  

DOCENTE ED. CIVICA DE GREGORIO STEFANIA 1  

DOCENTE ITALIANO GUIDI ALESSIA 1 COMMISSARIO 

DOCENTE SOSTEGNO/ COORD. DI 
CLASSE 

ORIENTE MAURIZIO 3  

DOCENTE SCIENZE MOTORIE POLICELLA MARIA 

ANTONIETTA 

3 COMMISSARIO 

DOCENTE SCIENZE NATURALI CRIVELLONE ADELE 1 COMMISSARIO 

DOCENTE INGLESE TAGLIAFERRI 
MARIAGRAZIA 

3 COMMISSARIO 

DOCENTE INFORMATICA VALENTE ROBERTO 2  



 
 

 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: METODOLOGIE DIDATTICHE, SUSSIDI, TECNOLOGIE, 

MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI, STRUMENTI DI VERIFICA 

 

 

Libro di testo e estensione on line del libro di testoTabelle e graficiStrumenti multimediali audiovisivi 

ed informatici   DVD    Laboratorio scientifico/informatico/linguistico   Lavagna interattiva   Carte 

storiche e geografiche    Atlante storico     Riviste e quotidiani    Dizionari   Dispense, fotocopie, 

quaderni operativi Mostre, seminari, concorsi, conferenze, progetti  ricerche on line   Piccoli e grandi 

attrezzi (ed motoria)  Mostre, seminari, concorsi, conferenze, progetti,  ricerche on line ,incontri con 

esperti in presenza e a distanza   Piccoli e grandi attrezzi (ed motoria)  Video lezioni autoprodotte. 

Presentazioni   Mappe concettuali Materiali prodotti dall‟insegnante  Lezioni registrate dalla RAI, 

YouTube, Treccani ecc. 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E MEZZI UTILIZZATI IN DDI 

 Registro elettronico 

 Siti web delle case editrici  

 Apps del pacchetto G-Suite 

 Moodle 

Mezzi: smartphone/ tablet/ pc 

 

SVILUPPO DDI NELL‟A.S. 20202/2021 

 

SETTEMBRE/OTTOBRE DIDATTICA IN PRESENZA 100% 

NOVEMBRE/GENNAIO DIDATTICA A DISTANZA 100% 

GENNAIO/APRILE DIP 50% DAD 50% 

APRILE/GIUGNO DIP 75% DAD 25% 

Modalità utilizzata per la valutazione „formativa‟ a distanza e gli strumenti per la somministrazione 

delle verifiche e la restituzione delle correzioni 

 Compito/test/verifica con G-Suite  

 Colloquio in videoconferenza con G-Suite, 

 Restituzione di materiali su Registro elettronico 

 Colloquio attraverso video lezione su Registro elettronico 

  



 
 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

STRUMENTO 
UTILIZZATO 
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Interrogazione Breve            

Interrogazione Lunga            
Tema o Problema            

Prove strutturate            

Prove semistrutturate            

Questionario            

Relazione            

Esercizi            

Prova pratica            

Compito di realtà            

Compito/test con G-

Suite o altre piattaforme 

           
Restituzione di 

materiali su Registro 

elettronico 

           

Verifiche orali 
attraverso video lezione 

su Registro elettronico, 

G-Suite, Skype 

           

Altro: Tavole grafiche            

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
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Interrogazione Breve            

Interrogazione Lunga            
Tema o Problema            

Prove strutturate            

Prove semistrutturate            

Questionario            
Relazione            

Esercizi            
Prova pratica            

Prova esperta            

Compito/test con G-Suite o altre 

piattaforme 

           
Restituzione di materiali su 

Registro elettronico 

           

Verifiche orali attraverso video 

lezione su Registro elettronico, G-

Suite, Skype 

           

Altro: Tavole grafiche            

 

In allegato le griglie di valutazione adottate da ciascun docente. 

  



 
 

PERCORSI, PROGETTI E ATTIVITA‟ DI «EDUCAZIONE CIVICA» 

 

La legge 92/2019 ha introdotto l‟insegnamento trasversale dell‟educazione civica; essa ruota intorno a tre 

nuclei tematici principali: Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale. Gli argomenti trattati 

durante l‟anno scolastico sono stati i seguenti: 

- Nascita della Costituzione, struttura e caratteri. 

- Discriminazione, violenza. 

- L‟arte e le donne. 

- Giornata dei “Giusti”. 

- Incontro online con le sorelle Bucci, sopravviste alla shoah. 

- Art. 48 della Costituzione, il voto alle donne. 

- Diritti e doveri del lavoratore e del datore di lavoro. 

- Crisi di Governo. 

- Formazione del Governo. 

- Paesi sottoscrittori e obiettivi dell‟Agenda 2030 (obiettivo n.4). 

- Riutilizzo, riciclo dei materiali. 

- Accordi internazionali su riduzione dei gas serra: Accordo di Kyoto, Parigi, Kigali. 

- Reati online. 

- Identità digitale e servizi della Pubblica Amministrazione. 

- Reddito, Patrimonio, Consumo e Risparmio. 

 

 

  



 
 

PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO) 

 

L‟alternanza scuola-lavoro è stata introdotta dalla Legge 107/2015 nell‟anno scolastico 2015-

2016; Comestabilito dalla Legge di Bilancio 2019, l‟Alternanza è stata modificata, nel 

nome,“Percorsi per le competenze trasversali e per l‟orientamento” e nella durata: 180 ore nei 
professionali, 150 ore negli istituti tecnici e 90 ore nei licei. 

Per ottemperare all‟obbligo normativo la scuola ha avviato rapporti di collaborazione e stipulato 

convenzioni con una vasta gamma di enti pubblici e privati, in grado di garantire una gestione 

corretta e sicura delle attività, oltre che un alto livello culturale e formativo. Tutte le proposte 
della scuola sono state offerte gratuitamente alle famiglie che hanno autorizzato la partecipazione 

dei loro figli. E‟ stato compilato un registro di presenza per ogni progetto e per ogni stage di 

apprendimento dei percorse di PCTO, in cui sono elencate le ore svolte dai singoli studenti. Sono 
state raccolte tutte le schede di valutazione, espresse, ognuno per le proprie competenze, dal tutor 

esterno e da quello interno, in riferimento ai criteri di valutazione stabiliti e approvati dal 

consiglio di classe. Gli studenti hanno risposto al questionario di gradimento somministrato. La 
detta documentazione (sintesi delle attività svolte in classe e fuori, dallo studente) è stata posta 

all'attenzione del CdC che, sulla base della valutazione degli obiettivi raggiunti e delle 

competenze progressivamente sviluppate dai singoli studenti della classe, ha proceduto alla 

Certificazione delle competenze (Allegato B), e all‟attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 
novembre 2000, n.429.  

Considerato che nella parte finale dell‟a.s. 2019/20 e in tutto il presente a.s. 2020/21 si sono 

avute difficoltà di organizzare percorsi di PCTO in presenza, difficoltà connesse alla pandemia 
da Covid-19, sono stati resi fruibili percorsi formativi online. 

Sono stati seguiti alcuni progetti di PCTO ospitati su Educazione Digitale 

che prevedono attività interamente svolte a distanza. 

Le esperienze professionalizzanti proposte, sono state caratterizzate da moduli di 

apprendimento in e-learning e fasi di concreta applicazione delle conoscenze acquisite, 

mediante uno o più project work. 
Gli alunni nel corso del triennio 2018-2021 hanno svolto in media oltre novanta ore di attività di 
PCTO in progetti proposti durante l‟anno scolastico, sia in orario mattutino sia in orario 

pomeridiano. Il Prof. Zurlo, Coordinatore PCTO ex ASL, ha comunicato che nel triennio 

2018/21 sono stati svolti i seguenti progetti: 
 

1) Sicurezza nei luoghi di lavoro: corso di formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro 

di 12 ore così come previsto dall‟art. 38 della legge n.107/2015 ai sensi dall‟accordo 

stato-regioni del 21 dicembre 2011, ai sensi dell‟art. 37 comma 2, del D.lgs. n.81/2008; 

2) Foto in sintesi: svolte circa 10 ore nell‟ambito del progetto “BOJANO: FOTO-IN–

SINTESI: IL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE DIMENTICATO” promosso dai 

professori Ritota e Bellotti. Il progetto prevedeva un monte ore complessivo di 68 ore, 

ma non si è concluso per difficoltà dovute prima al commissariamento del comune di 

Bojano, successivamente per l‟emergenza Covid 19. 
 

3)YouthEmpowered 

    Proponente: Coca Cola HBC Italia 

    Orecertificate: 25 (5 ore per il primo modulo + 20 ore per il secondo modulo) 

    Tema: potenziamento delle competenze personali e professionali 

    Moduli formativi: 

•   primo modulo – 1 video-lezione con attività interattiva correlata 

•   secondo modulo – 1 percorso in e-learning con podcast di video-lezioni e 

      test di verifica 
 

4)Sportello Energia 

    Proponente: Leroy Merlin 



 
 

    Ore certificate: 35 

    Tema: risparmio energetico e corretto uso dell‟energia 

    Moduli formativi: 
•   unico modulo con 2 percorsi in e-learning con podcast di video-lezioni e 
      test di verifica 

•   1 project work che prevede un‟indagine statistica, condotta sulle famiglie 

      del proprio comune, sul tema della povertà energetica e l‟elaborazione 

      di consigli pratici da divulgare alla popolazione per promuovere 
      l‟efficientamento energetico domestico. 

 

 

5)Mentor Me 
    Proponente: Mitsubishi Electric 

    Ore certificate: 21 o 30 
    Tema: sviluppo di conoscenze e competenze tecniche nell‟ambito della climatizzazione 

                o della automazione industriale e meccatronica 

    Moduli formativi: 

•   primo modulo – 5 video-lezioni con test di verifica 
•   secondo modulo – a scelta tra ambito climatizzazione e ambito automazione 

AMBITO CLIMATIZZAZIONE 

•   1 percorso in e-learning con podcast di video-lezioni e test di verifica 
•   1 project work focalizzato sulla realizzazione di un vero e proprio progetto 

      di climatizzazione 

AMBITO AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E MACCATRONICA 
•   1 percorso in e-learning con podcast di video-lezioni in lingua inglese 

      e test di verifica 

•   1 project work focalizzato sulla realizzazione di un vero e proprio progetto 

      di automazione 
 

 

 

6)Youtilities 
    Proponente: Utilitalia 

    Ore certificate: 30 o 35 

    Tema: sviluppo di conoscenze e competenze tecniche nell‟ambito professionale offerto 
                dalle aziende dei settori Acqua, Ambiente ed Energia 

    Moduli formativi: 

•   1 percorso in e-learning con podcast di video-lezioni e test di verifica 
•   1 project work focalizzato sulla realizzazione di un vero e proprio 

     audit sull‟efficientamento energetico o survey sulla percezione dei consumatori 

     circa la qualità dell‟acqua 
 

Sono stati svolti, inoltre, percorsi di stage presso:  

 

ANSPI; 

Associazione De Moulin: la prof.ssa Tagliaferri propone circa 20 ore di attività esperienziale 

nell‟ambito della manifestazione Rodolfo de Moulins XX edizione; 
Comune di Colle d‟Anchise. 

 

 

 

  
  



 
 

PROGETTI PER L‟AMPLIAMENTO DELL‟OFFERTA FORMATIVA 

 

    A causa della sospensione dell‟attività didattica in presenza la classe ha partecipato solo ad alcune delle 

attività integrative e extrascolastiche deliberate nella Progettazione Didattica di inizio anno e di seguito 

elencate. Nel triennio si sono svolte le seguenti attività: 

 Olimpiadi delle Neuroscienze  

 Campionati sportivi studenteschi 

 Olimpiadi di informatica 

 Olimpiadi delle Scienze  

 Olimpiadi della Matematica  

 Olimpiadi della Fisica 

 

 

 

  



 
 

ARGOMENTI ASSEGNATI A CIASCUN CANDIDATO PER LA REDAZIONE 

DELL‟ELABORATO (O.M. MIUR N.53/2021 art. 18 c.1, lett. A) e DOCENTI REFERENTI 

N Titolo elaborato Docente referente 

1 L‟infinito AURISICCHIO C. 

2 La guerra delle correnti AURISICCHIO C. 

3 La relatività ristretta AURISICCHIO C. 

4 Il tempo CRIVELLONE A. 

5 La struttura interna della Terra CRIVELLONE A. 

6 Facciamo luce CRIVELLONE A. 

7 Il concetto di limite CRIVELLONE A. 

8 Curva a campana GUIDI A. 

9 L‟energia GUIDI A. 

10 L‟infinito GUIDI A. 

11 L‟epidemie GUIDI A. 

12 Il concetto di limite MEO T. 

13 La luce MEO T. 

14 Curva a campana MEO T. 

15 La guerra delle correnti POLICELLA M.A. 

16 La relatività ristretta POLICELLA M.A. 

17 L‟epidemie POLICELLA M.A. 

18 La struttura interna della Terra POLICELLA M.A. 

19 L‟energia TAGLIAFERRI M. 

20 Facciamo luce TAGLIAFERRI M. 

21 Il tempo TAGLIAFERRI M. 

 

 

  



 
 

TESTI DI LETTERATURA ITALIANA SELEZIONATI PER LA SECONDA PARTE DEL 

COLLOQUIO ORALE (O.M. MIUR N.53/2021 art. 18 c.1, lett. B) 

 

GIACOMO LEOPARDI:  

•  La teoria del piacere (Zibaldone, 165-166), vol. 1, p. 34  
• Dialogo della Natura e di un Islandese (Operette morali), vol. 1, p. 45  

• L‟infinito (Canti), vol. 1, p. 106  

• A Silvia (Canti), vol. 1, p. 119  

• Il passero solitario (Canti), vol. 1, p. 140  

• Il sabato del villaggio (Canti), vol. 1, p. 143  

• La ginestra (Canti), vol. 1, p. 156  
 

EMILE ZOLA:  
• L‟Ammazzatoio (L‟Assommoir, cap. 1), vol. 2, p. 56  
 

GIOVANNI VERGA:  
• Dedicatoria a Salvatore Farina (Vita dei campi), vol. 2, p. 123  

• Rosso Malpelo (Vita dei campi), vol. 2, p. 127  

• La Lupa (Vita dei Campi), vol. 2, p. 140  

• La roba (Novelle rusticane), vol. 2, p. 152  

• La morte di Gesualdo (Mastro-don Gesualdo, parte IV, cap. 5), vol. 2, p. 176  

• L‟addio di „Ntoni (I Malavoglia, cap. XV), vol. 2, p. 217  

 

CHARLES BAUDELAIRE:  
• L‟albatro (Les Fleurs du mal; Spleen e Ideale, II), vol. 2, p. 238  

 

GIOVANNI PASCOLI:  
• Il fanciullino (Il fanciullino), vol. 2, p. 279  

• Lavandare (Myricae, L‟ultima passeggiata, IV), vol. 2, p. 287  

• X Agosto (Myricae, Elegie, III), vol. 2, p. 289  

• L‟assiuolo (Myricae, In campagna, XI), vol. 2, p. 292  

• Il gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio), vol. 2, p. 303  

 
GABRIELE D‟ANNUNZIO:  

•  La sera fiesolana (Alcyone), vol. 2, p. 349  

• La pioggia nel pineto (Alcyone), vol. 2, p. 352  

• I pastori (Alcyone), vol. 2, p. 363  

• Andrea Sperelli (Il piacere, Libro I, cap. II), vol. 2, p. 372  

 
LUIGI PIRANDELLO:  

• La forma e la vita (L‟Umorismo, parte II, cap. 5), vol. 2, p. 530  

• La vecchia imbellettata (L‟Umorismo, parte II, cap. 2), vol. 2, p. 532  

• La conclusione di Enrico IV (Enrico IV, atto III), vol. 2, p.598  

• Pascal porta i fiori alla propria tomba (Il fu Mattia Pascal, cap. XVIII), vol. 2, p. 616  

• Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine e il canarino (Il fu Mattia Pascal, cap. IX), vol. 2, p. 
619  

• Maledetto sia Copernico! (Il fu Mattia Pascal, premessa seconda), vol. 2, p. 623  

• Lo strappo nel cielo di carta (Il fu Mattia Pascal, cap. XII), vol. 2, p. 624  

 



 
 

ITALO SVEVO:  

• Macario e Alfonso (Una vita, cap. VIII), vol. 2, p. 643  

• Inettitudine e “senilità” (Senilità, cap. I), vol. 2, p. 650  

• La prefazione del dottor S. (La coscienza di Zeno, “Prefazione”), vol. 2, p. 667  

• Lo schiaffo del padre (La coscienza di Zeno, cap. “La morte del padre”), vol. 2, p. 673  

• La vita è una malattia (La coscienza di Zeno, cap. “Psico-analisi”), vol. 2, p. 689  

 

GIUSEPPE UNGARETTI:  

• Veglia (L‟allegria), vol. 3, p. 69  

• I fiumi (L‟allegria), vol. 3, p. 72  

• San Martino del Carso (L‟allegria), vol. 3, p. 77  

• Mattina (L‟allegria), vol. 3, p. 82  

• Soldati (L‟allegria), vol. 3, p. 85  

 
SALVATORE QUASIMODO:  

• Ed è subito sera (Ed è subito sera), vol. 3, p. 92  

• Milano, agosto 1943 (Giorno dopo giorno), vol. 3, p. 93  

• Alle fronde dei salici (Giorno dopo giorno), vol. 3, p. 95  

 
EUGENIO MONTALE:  

• Non chiederci la parola (Ossi di seppia), vol. 3, p. 165  

• Meriggiare pallido e assorto (Ossi di seppia), vol. 3, p. 169 

• Spesso il male di vivere ho incontrato (Ossi di seppia), vol. 3, p. 172  

 

DANTE  

Divina Commedia, Paradiso:  
• Canto I (vv. 1-18)  

• Canto XVII (vv. 55-60)  

• Canto XXXIII (vv. 1-15)  
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TRACCE ASSEGNATE A CIASCUN CANDIDATO PER LA REDAZIONE DELL‟ELABORATO 

(O.M. MIUR N.53/2021 art. 18 c.1, lett. A) 

Curva a campana 

Più di una volta è stato possibile osservare sperimentalmente che la produzione annuale di una risorsa 

esauribile segue l’andamento di una “curva a campana”. Il caso forse più noto è quello del petrolio negli 

Stati Uniti, dove la produzione ha mostrato un picco nettissimo del 1970, previsto fin dagli anni ’60 dal 

geofisico Marion King Hubbert. 

 

 Considera la seguente “curva a campana”  

𝑓(𝑥) =  
3

𝑥2 + 1
 

Dopo aver fornito la definizione di massimo relativo e massimo assoluto di una funzione, determina 

il punto di massimo di 𝑓(𝑥). Studiala in modo completo e tracciane il grafico. 

 Calcola l’area del trapezoide T definito dalla curva nel I quadrante, con le ascisse comprese 
tra 𝑥 = 1 e 𝑥 = 4. 

 In un circuito RLC, studiando l’andamento della risonanza 𝜔, in funzione dell’impedenza 𝐼, si 
ottiene una “curva a campana”. Descrivi un circuito RLC in serie, ad alte e basse frequenze. 
Considera  𝑅 = 80 𝛺, 𝐿 = 0,50 𝐻, 𝐶 = 6,0 𝜇𝐹 e un’alimentazione alternata con una tensione 

massima di 2,0 ∙  102  𝑉 e una frequenza di 50 𝐻𝑧, calcola l’impedenza del circuito, la corrente 

massima che vi circola e la frequenza di risonanza. 

 

Integra l’elaborato, in una prospettiva multidisciplinare, con gli apporti di altre discipline, di competenze 

individuali e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 

 

 

  



 
 

Facciamo luce 

Vogliamo realizzare un piccolo circuito in corrente alternata composto da una lampadina di resistenza 𝑅, da 

un condensatore 𝐶 e da un’induttanza 𝐿, come mostrato in figura. 

 

 

 Dopo aver descritto i singoli componenti del circuito, spiega in quale situazione la luce emessa dalla 
lampadina risulterà più intensa.  

 

 Un circuito RLC in serie, costituito da una resistenza di 80 𝛺, un’induttanza di 1,0 𝐻 e un 
condensatore di capacità 50 𝜇𝐹, è collegato ad un generatore in corrente alternata con una 

tensione efficace di 220 𝑉 e frequenza di 50 𝐻𝑧. Calcola il valore efficace della corrente e l’angolo 

di sfasamento tra la tensione e la corrente. 

 

 La legge matematica che esprime l’andamento dell’intensità di corrente elettrica, all’interno di un 
circuito RLC, in funzione del tempo, è: 

𝑖 𝑡 = 𝐴 ∙  𝑒− 
𝑅
2𝐿

 𝑡  ∙  cos 𝜔 𝑡  

 

con A costante, 𝜔 pulsazione dell’oscillazione. 

Poni 𝐴 = 𝑡,𝑅 = 10, 𝐿 = 1 e 𝜔 = 0, studia e rappresenta graficamente la funzione 𝑖 𝑡 . 

 

 

Integra l’elaborato, in una prospettiva multidisciplinare, con gli apporti di altre discipline, di competenze 

individuali e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 

 

  



 
 

 

Il concetto di limite  

Un poligono regolare che si approssima a una circonferenza, una retta secante che diventa tangente, la 

superficie di un trapezoide che tende all’area delimitata tra linee curve e rette, la velocità media che si 

avvicina alla velocità istantanea,… hanno in comune l’operazione di limite nel campo sia della Matematica 

che della Fisica. 

 Spiega il concetto di limite in matematica, soffermandoti sulla sua nascita e sul suo sviluppo. 
Calcola, applicando i limiti notevoli, il valore del seguente limite, 

 

lim
𝑥→0

1 −  𝑒3𝑥

𝑥
 

 

e verifica il risultato con il teorema di De l’Hospital. 

 

 Spiega la legge dell’induzione di Faraday e definisci la forza elettromotrice indotta istantanea. 
 

 Considera una spira di raggio 20 𝑐𝑚 immersa in un campo magnetico uniforme che forma un 
angolo di 30° con la normale al piano della spira. Il modulo del campo magnetico, misurato in Tesla, 
varia nel tempo seguendo la legge:  

𝐵 𝑡 =  𝑡 ∙  𝑒−3𝑡2
 

con 𝑡 ≥ 0, misurato in secondi.  
- Studia la funzione 𝐵(𝑡), con 𝑡 ≥ 0, e rappresentala graficamente. 

 - Determina il valore del flusso del campo magnetico attraverso la superficie della spira nell’istante 
𝑡 = 2𝑠. 

 

 

Integra l’elaborato, in una prospettiva multidisciplinare, con gli apporti di altre discipline, di competenze 

individuali e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 

 

  



 
 

 
Il tempo 

 
Il tempo è il movimento delle cose per gli antichi, il tempo è assoluto e scorre indipendentemente dal moto 

dei corpi secondo Newton. Cento anni fa Einstein dimostrò che il tempo è locale, ogni oggetto nell’Universo 

ha il proprio tempo. Oggi sappiamo che i processi elementari non possono essere ordinati in una comune 

successione di istanti. Alla piccolissima scala, la danza della natura non ha un unico ritmo, ogni processo 

danza indipendentemente con i vicini, seguendo un ritmo proprio.  

 

 Approfondisci la tematica del tempo evidenziandone come tale concetto viene modificato nella 
teoria della relatività ristretta. 

 

 Considera un protone che si muove all’interno di un acceleratore, in un tubo in cui è stato praticato 
il vuoto, a una velocità costante pari al 96,4% della velocità della luce 𝑐. La lunghezza del tubo è 
𝐿0 = 42,5 𝑚. Calcola quanto tempo il protone impiega a percorrere il tubo nel sistema di 
riferimento del laboratorio e in quello solidale alla particella. Determina la lunghezza della distanza 
percorsa dal protone in questo secondo sistema di riferimento. 

 

 Evidenzia il legame tra il tempo e il fattore Lorentziano  𝛾 =   1 −  
𝑥2

𝑐2. 

Poni 𝑐 = 3 e studia tale funzione rappresentandola graficamente. 

 

 

 

Integra l’elaborato, in una prospettiva multidisciplinare, con gli apporti di altre discipline, di competenze 

individuali e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 

 

  



 
 

 
La guerra delle correnti 

 
Alla fine del XIX secolo in Europa e negli Stati Uniti avvenne una grande disputa tra il sostenitore della 
corrente continua, Thomas Edison, e il sostenitore della corrente alternata, Nikola Tesla. Questa disputa, 
ancora in atto a causa delle tante divergenti opinioni degli scienziati, fu poi definita come la “guerra delle 
correnti”. 

 
 
 

 Prendendo spunto dalla famosa “disputa delle correnti” e dai suoi protagonisti, rifletti e argomenta 
sull’evoluzione scientifica e tecnologica che ha portato alla definizione della corrente alternata. 
Analizza, inoltre, il funzionamento di un alternatore e la produzione di corrente alternata.  

 
 Considera una spira quadrata di lato 50 cm immersa in un campo magnetico uniforme che forma 

un angolo di 60° con la normale al piano della spira. Il modulo del campo magnetico, misurato in 
Tesla, varia nel tempo seguendo la legge:  

𝐵 𝑡 =  𝑡 ∙  𝑒−𝑡
2
 

con 𝑡≥0 misurato in secondi.  
- Determina in quale istante il flusso del campo magnetico attraverso la superficie della spira 

assume il suo massimo valore e calcola il valore massimo.  

- Determina l’espressione della forza elettromotrice indotta nella spira. 

 

  Studia la funzione 𝐵(𝑡), con 𝑡≥0, e rappresentala graficamente. 

 
Integra l’elaborato, in una prospettiva multidisciplinare, con gli apporti di altre discipline, di competenze 

individuali e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 

 
 

  



 
 

 

La luce 

Per fare luce, realizziamo un piccolo circuito, in corrente alternata, composto da una lampadina di 

resistenza R, collegato in serie ad un condensatore C, come mostrato in figura. 

 

 

 

 Descrivi i dispositivi presenti nel circuito considerato. 
 

 Sia 𝐶 = 1,50 𝜇𝐹, 𝑅 = 3,35 𝑘𝛺, la tensione efficace 𝑉𝑒𝑓𝑓 = 135 𝑉 e il generatore da 65,0 𝐻𝑧, 

calcola la corrente efficace nel circuito e l’angolo di sfasamento 𝜑 fra la corrente e la tensione. 
 

 L’impedenza di un circuito RC dipende dalla reattanza capacitiva, 
 

𝑍 =   𝑅2 + 𝑋𝐶
2 

 

Chiama 𝑍 = 𝑓(𝑥) e poni 𝑅 = 2, studia la funzione e rappresenta graficamente. 

 

 

Integra l’elaborato, in una prospettiva multidisciplinare, con gli apporti di altre discipline, di competenze 

individuali e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 

 

  



 
 

La Relatività Ristretta  

La lettera che segue fu inviata da Albert Einstein al Presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt il 

25 marzo 1945. 

“ Signore, il dottor Leo Szilard vorrebbe proporLe alcune considerazioni e 

raccomandazioni. Non conosco la sostanza di queste sue proposte, ma sono indotto a 

compiere questo passo dalle circostanze che Le descriverò più avanti. Nell’estate del 1939 

il dottor Szilard mi espose le sue idee sull’importanza che poteva avere l’uranio per la 

difesa della nazione. Era molto preoccupato e ci teneva a informarne quanto prima il 

Governo degli Stati Uniti. Il dottor Szilard ha contribuito a scoprire l’emissione di neutroni 

da parte dell’uranio, su cui si basano tutte le ricerche su questo elemento, e mi ha 

descritto un metodo specifico che lui ritiene capace di innescare una reazione a catena 

nell’uranio in un futuro molto prossimo. Poiché lo conosco da oltre vent’anni sotto un 

profilo scientifico e personale, ho molta fiducia in lui ed è questa fiducia che mi ha spinto a 

scriverLe a questo proposito. Lei rispose alla mia lettera del 2 agosto 1939 istituendo una 

Commissione presieduta dal dottor Briggs e ciò ha avviato l’azione del Governo in questa 

direzione. Poiché attualmente sta lavorando sotto il vincolo della segretezza, il dottor 

Szilard non può fornirmi informazioni sulle sue ricerche, ma a quanto posso capire è molto 

preoccupato per la mancanza di un adeguato contatto tra gli scienziati che compiono 

queste ricerche e i membri del Suo gabinetto incaricati di indicare le linee politiche. Ciò 

considerato, ritengo mio dovere fornire al dottor Szilard questa lettera di presentazione 

per Lei sperando che Lei possa dedicargli la Sua attenzione.” 

Sinceramente Suo, Albert Einstein 

Prendendo spunto dalla lettera, rifletti e argomenta sull’evoluzione scientifica e tecnologica e sull’utilizzo 

delle bombe atomiche durante il secondo conflitto mondiale. 

 Illustra i risultati  in contrasto con le leggi della Fisica Classica e dimostra, utilizzando le 
trasformazioni di Lorentz, i fenomeni delle dilatazione dei tempi e della contrazione delle 
lunghezze. 
 

 Considera la funzione, 

𝛾(𝑥) =   1 −  
𝑥2

𝑐2
 

dove 𝛾 è il fattore Lorentziano e 𝑥 la velocità. Poni 𝑐 = 2, studia l’andamento di  𝛾 e rappresenta 

graficamente. 

 Sia π una particella elementare, chiamata pione, con una vita media a riposo di 2,6 ∙  10−8𝑠 che 
viaggi ad una velocità di 0,99 𝑐 rispetto alla Terra, calcola: 
- La vita media del pione misurata da un osservatore sulla Terra; 
- la distanza media percorsa dal pione misurata dallo stesso osservatore. 

 

Integra l’elaborato, in una prospettiva multidisciplinare, con gli apporti di altre discipline, di competenze 

individuali e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 

 

 



 
 

La struttura interna della terra 

 

Il grafico seguente descrive l'andamento della temperatura (misurata in °C), nella struttura interna della 

Terra, in funzione della profondità (misurata in 𝐾𝑚). 

 

 

Individua le teorie fisiche che interpretano l'origine del magnetismo terrestre, evidenziando in particolare 

l'ipotesi che associa alla nascita del campo geomagnetico il fenomeno dell'induzione elettromagnetica. 

 Supponi che l'andamento della temperatura 𝑇, all'aumentare della profondità 𝑥, sia descritto dalla 

seguente funzione per  𝑥 > 0, 

𝑇 𝑥 =  5  1 −  𝑒
−𝑥
𝜏   

 

con 𝜏 = 2. 

Studia la funzione 𝑇(𝑥) e rappresenta il suo grafico su un opportuno sistema di riferimento 

cartesiano. 

 

 In un circuito RL in corrente continua, l’intensità di corrente presenta lo stesso andamento della 

funzione 𝑇 𝑥 . Descrivi un circuito di questo tipo. 

 

 Sia un resitore 𝑅 = 50 𝛺 in serie con un’induttanza 𝐿 = 75 𝑚𝐻, collegati ad un generatore di forza 

elettromotrice 4,5 𝑉. Quando l’interruttore del circuito è chiuso, la corrente raggiunge in un dato 

istante il valore di 0,38 mA. Calcola il tempo necessario affinché la corrente raggiunga questo 

valore. 

Integra l’elaborato, in una prospettiva multidisciplinare, con gli apporti di altre discipline, di competenze 

individuali e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 

 
 



 
 

L’energia 
 

Secondo la meccanica newtoniana, nella relazione tra energia e massa  

𝐾 =  
1

2
 𝑚 𝑣2  

non vi è un limite prestabilito alla velocità che un corpo può raggiungere. 
 
 
Nella relatività, tale relazione resta valida solo finché la velocità è significativamente minore della velocità 
della luce nel vuoto; l’espressione dell’energia cinetica diventa: 
 

𝐾𝑟 =  
𝑚 𝑐2

 1 −  
𝑣2

𝑐2

−  𝑚𝑐2 

 
 Spiega come si modificano i concetti di massa ed energia nella teoria della relatività ristretta e 

ricava la relazione tra l’energia totale e la quantità di moto.  
 

 Confronta i grafici dell’energia cinetica, nel classico e nel relativistico, su uno stesso sistema di assi 
cartesiani.  Studia la funzione 𝐾𝑟 , in funzione della velocità 𝑣, ponendo 𝑐 = 3 e 𝑚 = 1. 

 

 Calcola la velocità che deve avere un elettrone affinché la sua massa relativistica superi quella a 
riposo del 5,0%. 
 

 

 

Integra l’elaborato, in una prospettiva multidisciplinare, con gli apporti di altre discipline, di competenze 

individuali e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 

  



 
 

 

L’epidemie 

 

L’analisi delle grandezze matematiche ci aiuta a comprendere le dinamiche delle epidemie, ma soprattutto 

a riflettere criticamente e a fare previsioni sull’andamento della diffusione del virus. Grazie alla 

consapevolezza matematica, è possibile prendere decisioni adeguate allo scopo di agevolare 

comportamenti corretti e ostacolare l’epidemia.  

  

Secondo un modello matematico, l’andamento di un’epidemia è descritto da una funzione logistica, in cui 

all'inizio la crescita è quasi esponenziale, successivamente rallenta, diventando quasi lineare, per 

raggiungere una posizione asintotica dove non c'è più crescita. 

La funzione è del tipo, 

 

𝑓(𝑡) =
5

1 + 𝑒−2𝑡
   

 

 

 Definisci gli asintoti di una funzione e determina gli asintoti di 𝑓(𝑡). Studia la funzione in modo 

completo e tracciane il grafico. 

 

 In un circuito RC in corrente alternata, la corrente efficace, al crescere della frequenza, si attesta ad 

un determinato valore. Dopo aver descritto un circuito RC, confronta la corrente efficace e la 

frequenza nei circuiti RC, RL e in un circuito puramente resistivo.  

 

 Sia 𝐶 = 1,50 𝜇𝐹, 𝑅 = 3,35 𝑘𝛺, la tensione efficace 𝑉𝑒𝑓𝑓 = 135 𝑉 e il generatore da 65,0 𝐻𝑧, 

calcola la corrente efficace nel circuito e l’angolo di sfasamento 𝜑 fra la corrente e la tensione. 

 

 

Integra l’elaborato, in una prospettiva multidisciplinare, con gli apporti di altre discipline, di competenze 

individuali e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 

  



 
 

 

L’infinito. 

 

 
 

 

La storia del nome infinito non è legata solo alla matematica ma all’intera conoscenza: ci parlano di infinito 

filosofi, poeti e musicisti. In fisica si parla di infinitamente piccolo e infinitamente grande. 

 

 

 Illustra il concetto di limite all’infinito in matematica con particolare attenzione all’asintoto obliquo. 
 

 Considera la funzione  

𝑦 =  
 𝑥2 − 1

3
 

 

Studiala e rappresentala su un piano cartesiano. 

 

 Due fili infinitamente lunghi, rettilinei e paralleli trasportano correnti rispettivamente di intensità 
i1= 30 A e i2 = 25 A che scorrono nello stesso verso. La distanza tra i fili è di 15 cm. 
Determina la forza magnetica, per unità di lunghezza, tra  i due fili. 

 

 

 

Integra l’elaborato, in una prospettiva multidisciplinare, con gli apporti di altre discipline, di competenze 

individuali e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 

  



 
 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 

PROGRAMMA DI FISICA (prof.ssa AURISICCHIO CLAUDIA) 

Il magnetismo 

Il campo magnetico. 

La forza di Lorentz: la forza magnetica su una carica in movimento. 

Confronto tra interazione magnetica e interazione elettrica. 

Il moto di particelle cariche in un campo magnetico. 

La forza magnetica su un filo percorso da corrente. 

Il campo magnetico di un filo percorso da corrente: la legge di Biot-Savart. 

Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. 

Il magnetismo nella materia. 

L‟induzione elettromagnetica 

La forza elettromotrice indotta. 

Il flusso del campo magnetico. 

La legge dell‟induzione di Faraday. 

La legge di Lenz. 

Lavoro meccanico ed energia elettrica. 

L‟induzione. 

I circuiti RL. 

Energia e densità di energia del campo magnetico. 

Circuiti in corrente alternata 

Tensioni e corrente alternate. 

I circuiti RC. 

Le induttanza nei circuiti in corrente alternata. 

I circuiti RLC. 

La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Le leggi dell‟elettromagnetismo. 

La corrente di spostamento. 

Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. 

Le onde elettromagnetiche. 

La velocità della luce. 

La relatività  

Gli assiomi della relatività ristretta. 

La relatività del tempo e la dilatazione dei tempi. 

La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze. 

Le trasformazioni di Lorentz. 

Lo spazio-tempo e gli invarianti relavitistici. 

L‟equivalenza tra massa ed energia. 



 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA (prof.ssa AURISICCHIO CLAUDIA) 

Le funzioni e le loro proprietà. 

o Funzioni reali di variabile reale: classificazione, dominio, zeri e segno di una funzione.  

o Proprietà delle funzioni: funzioni iniettive, suriettive e biiettive; le funzioni crescenti, decrescenti, 
monotòne; le funzioni pari, dispari; la funzione inversa; le funzioni composte. 

 

I limiti di una funzione. 

o Insieme di numeri reali: intervalli; intorni di un punto; intorni di infinito; insiemi limitati ed 

illimitati. 

o Definizione del limite  lim𝑥→𝑥0
𝑓(𝑥) = 𝑙 , limite per eccesso, limite per difetto, limite destro, limite 

sinistro. 

o Definizione del limite  lim
𝑥→𝑥0

𝑓 𝑥 = ∞ , asintoti verticali. 

 

o Definizione del limite 𝑙 lim
𝑥→∞

𝑓 𝑥 = 𝑙 , asintoti orizzontali. 

 

o Definizione del limite  lim
𝑥→∞

𝑓 𝑥 = ∞ . 

o Il teorema di unicità del limite (solo enunciato). 

o Il teorema della permanenza del segno (con dimostrazione). 

o Il teorema inverso della permanenza del segno (solo enunciato). 

o Il teorema del confronto (con dimostrazione). 

 

Il calcolo del limite 

o Le operazioni con i limiti: il limite della somma algebrica di due funzioni (solo enunciato); il limite 
del prodotto di due funzioni (solo enunciato); il limite della potenza (solo enunciato); il limite della 

radice ennesima (solo enunciato); il limite della funzione reciproca (solo enunciato); il limite del 

quoziente di due funzioni (solo enunciato); il limite delle funzioni composte (solo enunciato). 

o Le forme indeterminate. 

o I limiti notevoli. 

o Gli infinitesimi, gli infiniti, e il loro confronto: la gerarchia degli infiniti. 

o I teoremi sulle funzioni continue: Teorema di Weierstrass, Teorema dei valori intermedi, Teorema di 
esistenza degli zeri (solo enunciati). 

o I punti di discontinuità di una funzione. 

o La ricerca degli asintoti: asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 

o Il grafico probabile di una funzione. 
 

La derivata di una funzione 

o La derivata di una funzione: il problema della tangente; il rapporto incrementale. 

o Il calcolo della derivata: la derivata sinistra e la derivata destra. 

o La retta tangente al grafico di una funzione. 

o I punti stazionari, i punti di non derivabilità. 

o La continuità e la derivabilità. 

o Le derivate fondamentali. 

o I teoremi sul calcolo delle derivate: la derivata del prodotto di una costante per una funzione; la 



 
 

derivata della somma di funzioni; la derivata del prodotto di funzioni; la derivata del reciproco di 

una funzione; la derivata del quoziente di due funzioni; le regole di derivazione. 

o La derivata di una funzione composta. 

o La derivata di 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥). 

o Le derivate di ordine superiore al primo. 
 

I teoremi del calcolo differenziale  

o Il teorema di Rolle (con dimostrazione). 

o Il teorema di Lagrange (con dimostrazione) e le conseguenze del teorema di Lagrange. 

o Il teorema di Cauchy (con dimostrazione). 

o Il teorema di De L‟Hospital (solo enunciato). 

 

I massimi, i minimi e i flessi   

o Le definizioni: i massimi e i minimi assoluti; i massimi e i minimi relativi; la concavità; i flessi. 

o La ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima (solo enunciato); i punti stazionari di 

flesso orizzontale. 

o Flessi e derivata seconda: la concavità e il segno della derivata seconda (solo enunciato). Flessi e 

studio del segno della derivata seconda (solo enunciato). 

o I massimi, i minimi, i flessi orizzontali e le derivate successive (solo enunciato); i flessi e le derivate 
successive (solo enunciato). 

o I problemi di massimo e di minimo. 
 

Lo studio delle funzioni  

o Lo studio di una funzione.  

o La risoluzione approssimata di un‟equazione: il metodo di bisezione. 
 

Gli integrali indefiniti 

o L‟integrale indefinito: le primitive, le proprietà dell‟integrale indefinito. 

o Gli integrali indefiniti immediati e l‟integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione 
composta. 

o L‟integrale per sostituzione. 

o L‟integrazione per parti.  

o L‟integrazione di funzioni razionali fratte: il numeratore è la derivata del denominatore; il 

denominatore è di primo grado; il denominatore è di secondo grado (∆>0, ∆ =0, ∆<0); il 

denominatore è di grado superiore al secondo. 
 

Gli integrali definiti  

o L‟integrale definito.  

o Il teorema della media (con dimostrazione). 

o Il teorema fondamentale del calcolo integrale (solo enunciato). 

o Il calcolo delle aree di superfici piane. 

o Il calcolo dei volumi. 

  



 
 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA (prof.ssa Teresa Emilia Meo) 

 

LIBRO DI TESTO: G. Gentile,L. Ronga, M. Bertelli-SKÉPSIS- Il capitello 

 

KANT 

• Critica della ragion pura: la definizione del criticismo; i giudizi sintetici apriori; la 

“rivoluzione copernicana” di Kant; le facoltà conoscitive e la partizione della Critica della 

ragion pura. 

• Critica della ragion pratica: la realtà e l'assolutezza della legge morale; l'analitica della 

ragione pratica; la dialettica della ragione pratica e i tre postulati. 

• Il diritto e lo Stato. 

• Per la pace perpetua: la pace come progetto giuridico e come imperativo morale. 

 

IL ROMANTICISMO E I FONDATORI DELL' IDEALISMO  

• I motivi caratteristici del Romanticismo: il senso dell'infinito, l'inquietudine, l'esaltazione 

dell'assoluto, del sentimento e della fede. 

• Dal kantismo all'idealismo: il dibattito sulla “cosa in sé”. 

• La genesi e i caratteri generali dell'idealismo. 

 

FICHTE 

• La “scelta” tra idealismo e dogmatismo. 

• La  «dottrina della scienza» e la struttura dell'idealismo fichtiano.  

• I tre principi o momenti di sviluppo della realtà.   

• La dottrina morale.  

• Il pensiero politico: il diritto e lo Stato.   

 

SCHELLING 

• Le critiche a Fichte. L'Assoluto come indifferenza di spirito e natura.   

• La filosofia della natura.  

• La teoria dell'arte: l‟idealismo estetico.  

 

HEGEL 

• I capisaldi della filosofia di Hegel.   

• Il metodo e il processo dialettico.   

• L'identità di reale e razionale.  

• Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia.  

• La critica alle filosofie precedenti.  

• L'articolazione della Fenomenologia dello Spirito e dell'Enciclopediadelle scienze filosofiche 

in compendio. 

 



 
 

DALLO SPIRITO ALL'UOMO. FEUERBACH E MARX   

• Destra e Sinistra hegeliane: caratteri generali. 

• Feuerbach: la critica a Hegel; la teologia come antropologia; l'alienazione religiosa; il nuovo 

umanesimo e il compito della filosofia.   

• Marx: le caratteristiche generali del marxismo; la critica alla sinistra hegeliana; la critica agli 

economisti classici; la critica al misticismo logico di Hegel; la critica del socialismo 

utopistico; il distacco da Feuerbach e l‟interpretazione della religione in chiave sociale; 

materialismo storico e dialettico; il Manifesto; Il Capitale; la rivoluzione e la dittatura del 

proletariato.  

 

LA REAZIONE ANTIHEGELIANA: SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD  

• Schopenhauer: le radici culturali; il «velo di Maya»; caratteri e manifestazione della volontà 

di vivere; il pessimismo; le forme di liberazione dalla volontà: l‟arte, l‟etica della pietà e 

l'ascesi.   

• Kierkegaard: la critica alla filosofia razionalistica e all‟hegelismo; angoscia e disperazione; i 

tre stadi dell‟esistenza; la contraddizione e il paradosso della fede. 

 

SCIENZA E PROGRESSO      

• Il positivismo: caratteri generali. 

• Il positivismo sociale: Comte. 

• Il positivismo utilitaristico inglese. 

• Il positivismo evoluzionistico. 

 

LO SPIRITUALISMO E BERGSON 

• La reazione al positivismo. 

• Lo spiritualismo. 

• Bergson: il tempo della scienza e il tempo della coscienza; materia e memoria, corpo e 

spirito; l‟evoluzione creatrice e lo slancio vitale; la teoria della conoscenza: istinto 

intelligenza ed intuizione; società chiusa e società aperta; religione statica e religione 

dinamica. 

 

NIETZSCHE  

• Le caratteristiche del pensiero.  

• Le edizioni delle opere.  

• Spirito dionisiaco e spirito apollineo: il segreto della tragedia greca; la natura metafisica 

dell‟arte.  

• Critica allo storicismo.  

• La fase “illuministica”.  

• La critica alla morale e alla religione.  

• La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche.   

• Il periodo di Zarathustra e l‟ultimo Nietzsche: l'Übermensch; l‟eterno ritorno.  

 

  



 
 

LA RIVOLUZIONE PSICANALITICA  

• Freud: la scoperta dell'inconscio; i fattori della vita psichica e la struttura della personalità.  

• L’Interpretazione dei sogni. 

• La teoria della sessualità e il complesso edipico.  

• Il disagio della civiltà e la religione.  

 

L‟ ESISTENZIALISMO  

• L‟esistenzialismo: caratteri generali. 

 

POPPER 

• La fallibilità e la certezza: il dibattito epistemologico. 

• Il problema della demarcazione. 

• Il metodo per congetture e confutazioni. 

  



 
 

PROGRAMMA DI STORIA (prof.ssa Teresa Emilia Meo) 

LIBRO DI TESTO: A. Prosperi, G. Zagrebelsky, P. Viola, M. Battini–STORIA. PER DIVENTARE CITTADINI–

EINAUDI SCUOLA 

 

DALL‟EUROPA DI FINE OTTOCENTO ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 

• L‟Europa delle grandi potenze; imperialismo e colonialismo; l‟Italia di fine‟ 800: la Destra e la 

Sinistra storiche, la crisi di fine secolo; il socialismo e la Chiesa.  

• L'età giolittiana: la svolta liberale di Giolitti e la politica del non intervento; le principali riforme 

e le critiche al sistema giolittiano, la politica estera; le elezioni del 1913 e  il Patto Gentiloni.   

• La Seconda rivoluzione industriale; una nuova organizzazione del lavoro: il Taylor-fordismo; la 

società di massa.   

• L‟Europa della belle époque: la corsa agli armamenti, l'Europa dal sistema di alleanze ai blocchi 

contrapposti; le crisi marocchine e le guerre balcaniche.   

• La Prima Guerra mondiale: cause e scoppio della guerra, dalla guerra lampo alla guerra di 

trincea, la guerra all‟insegna della tecnologia; l'Italia in guerra, la svolta del 1917, la vittoria 

dell'Intesa e i trattati di pace.   

 

 

TRA LE DUE GUERRE: TOTALITARISMI CONTRO DEMOCRAZIE 

 

• La Rivoluzione russa: cause e scoppio della rivoluzione; dalla rivoluzione di febbraio a quella di 

ottobre; il comunismo di guerra e la Nep, la guerra civile, la guerra russo- polacca e la nascita 

dell'URSS; il passaggio Lenin-Stalin.   

• Il primo dopoguerra: il biennio rosso in Germania e la Repubblica di Weimar; il biennio rosso in 

Italia; l'occupazione di Fiume.   

• L'avvento del fascismo: il fascismo da movimento a partito; la marcia su Roma e i primi 

interventi legislativi; il delitto Matteotti e le leggi fascistissime, il consolidamento del regime.  

• Il totalitarismo fascista: il fascismo come totalitarismo imperfetto; i Patti Lateranensi e il ruolo 

della chiesa in Italia; la politica economica del fascismo, le organizzazioni di massa e la 

propaganda fascista per la mobilitazione del consenso, la repressione del dissenso e 

l'antifascismo; la guerra coloniale e l'avvicinamento alla Germania di Hitler.   

• La crisi del ‟29 negli Usa e le conseguenze in Europa; il New Deal di Roosevelt.   

• Il totalitarismo nazista: le tappe dell'ascesa di Hitler al potere, l'ideologia nazista.     

• Lo stalinismo: la fine della Nep e la collettivizzazione forzata dell'agricoltura, i piani 

quinquennali, la politica di mobilitazione del consenso stalinista, i gulag e le purghe staliniane.   

• Il ventennio tra le due guerre in Francia, Inghilterra, Cina e Giappone. 

• La Guerra civile spagnola come banco di prova della Seconda Guerra mondiale: cause e 

caratteristiche principali.   

 

 

  



 
 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

• Guerra mondiale: la politica aggressiva della Germania e la conferenza di Monaco, l'attacco alla 

Polonia e alla Francia, la battaglia d'Inghilterra, l'Italia in guerra; l'entrata in guerra degli USA; 

tecnologia nella Seconda Guerra mondiale; l‟Olocausto; l'Operazione Barbarossa e la battaglia di 

Stalingrado; dallo sbarco in Sicilia alla guerra di Resistenza italiana; la liberazione della Francia 

e la fine della guerra in Giappone.   

 

 

LE TAPPE DELLA GUERRA FREDDA  

 

• Verso un nuovo ordine internazionale. 

• La guerra fredda USA ed URSS: due politiche per due blocchi.  

• La conquista dello spazio.  

 

 

LA REPUBBLICA ITALIANA  

 

• Dall‟ Assemblea costituente alla Costituzione.  

• Il “miracolo economico” e l'emigrazione. 

  



 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE (prof.ssa Maria Antonietta POLICELLA) 

LIBRO DI TESTO “Più Movimento”diG. Fiorini, S. Bocchi, S. Coretti, E. Chiesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 Consolidamento e potenziamento delle capacità motorie coordinative generali e 

speciali a corpo libero e con grandi e piccoli attrezzi attrezzi; 

 Il riscaldamento motorio (la mobilità articolare e lo stretching); 

 Esercizi di coordinazione statica e dinamica; 

 Metodiche di allenamento: Circuit training, Cardio circuit, 

Allenamento funzionale; 

 Potenziamento muscolare a corpo libero e con piccoli attrezzi 

occasionali; 

 Uscite sul territorio: 

 Attività cardiovascolare e di capillarizzazione; 

 Benefici di un‟attività motoria/sportiva corretta e regolare, per il benessere 

psicofisico della persona. 

 Stile di vita sano.  

 L‟alimentazione: 

 Gli alimenti nutritivi e loro importanza(macronutrienti e 

micronutrienti); 

 I fabbisogni biologici energetico, plastico, idrico bioregolatore e 

protettivo; 

 La dieta equilibrata: 

 Metabolismo energetico 

 Metabolismo basale e totale. 

 Le Capacità motorie 

 Gli schemi motori di base 

 Le capacità condizionali  

 Le capacità coordinative 

 L‟allenamento  

 La scelta dell‟attività 

 Il Fair play 

 Valore fondamentale  nello sport e nella vita  

 Le Olimpiadi  

 Antiche e Moderne 

 Le Olimpiadi invernali  

 Le Paraolimpiadi  

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

 Saper prendere consapevolezza di sé utilizzando i diversi linguaggi. 

 Saper sviluppare un‟attività motoria adeguata ad una completa maturazione 

personale 
 Saper elaborare un circuito allenante per il miglioramento della propria 

condizione fisica 

 Saper utilizzare le conoscenze motorie acquisite applicandole correttamente nei 

diversi ambiti. 

 Consapevolezza e acquisizione di una sana cultura motoria e sportiva. 

 Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute 

 Essere cosciente della propria corporeità al fine di perseguire quotidianamente il 

proprio benessere individuale 

 Conoscere i principi di una corretta alimentazione e di come essa è utilizzata nel 

contesto sportivo  

 Acquisizione di un comportamento responsabile e rispettoso nei confronti di sè 

stesso e degli altri. 

 



 
 

PROGRAMMA DI INGLESE (prof.ssa TAGLIAFERRI MARIAGRAZIA) 

TESTI UTILIZZATI:         AMAZING MINDS COMPACT U PEARSON LONGMANSPICCI / T SHAW /MONTANARI 
 

PREPARAZIONE ALL‟ ESAME INVALSI CON MATERIALI SPECIFICI  

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
CONTENUTI  

 

La classe ha mediamente 

raggiunto un accettabile 

livello di conoscenze e 

competenze relativamente 

alle tematiche trattate. 

 

Il testo  utilizzato  è ricco 

di  sezioni argomentative . 

Alcune di queste sono 

legate agli studi sulle 

Scienze Umane  ed altre 

sono  collegabili allo 

sviluppo del diritto  

attraverso i momenti 

principali che hanno 

sancito la nascita delle 

istituzioni britanniche.  

 

 

Gli studenti hanno 

conseguito  risultati  

incoraggianti anche  nelle 

fasi della preparazione 

dell‟esame INVALSI.  

 

Collegati ed interconnessi sul tema  dell‟affermazione del diritto 

all‟uguaglianza, abbiamo seguito  tutto il percorso storico legato alla 

Rivoluzione Americana guidata da Thomas Paine attraverso „ Common Sense‟ 

e „Rights of Man‟  fino alla nascita delle prime misure nazionali   per il 

miglioramento delle condizioni degli umili. 

 
THE PRE- ROMANTIC AGE  

 
THOMAS GRAY. 

ElegyWritten In A Country Churchyard .   

Ambition , Grandeur And Proud People in The Elegy. 
 

 

THOMAS PAINE . 

 Life and works 
Marriagesended in disaster. 

 A stay in London and his meeting with Benjamin Franklin . Pennsylvania 

Magazine . AfricanSlavery In America.  
His ideasabout workers' rights. 

utubelisteningabout the human rights: https://youtu.be/ndgivsetkue 

mainprinciplesstated in the universaldeclaration of human rights after the II world 

war. 

 
 

 

COMMON SENSE: Thoughts On The Present State Of American Affairs . 
Paine: a satellite can't be largerthanitsprimaryplanet'. 

- On the nature of governments: superstition power and govenmentsbased on 

the common interests of man. 

- Universal declaration of the human rights passe by the french national 
assembly ( passagetaken in 'rights of man' by th. Paine) ignorance, neglect 

and the contempt of human rights as the causes of public misfortunes and 

of the corruption of governments. 
-  

RIGHTS OF MAN:  

- declation of the rights of man and citizens from principle n 1 to principle n 
11 

-  https://youtu.be/nhyuyniqwlo watch this 4 min video aboutPaine 

- chapter 5 : Ways And Means 

- Civilized and uncivilized countries ' men are acquiring a knowledge of 

METODOLOGIA 

DIDATTICA 
 

lezione frontale 

scoperta guidata 

lezione interattiva 
video- lezioni tratte da 

UTUBE e altro.  



 
 

VERIFICHE 

 verifiche orali e scritte  
hisrights .  

- Powers and despotismconsisting in the fear of resisting it to be free, it 

issufficient that men will it' 
- 'a spark hasbeenkindled in America with the American revolution the 

general happiness of the people‟ civilized and uncivilized man perpetual 

system of war pp 214 -215-217 -218- 

-  the commerce of England the true profits of any trade the reaction to 
revolutions of the European countries.  

- Considerationsabout the 'age and the youth' 

-  printing fortune, congress, secretary in the foreigndepartment . Letter from 
George Washington. 

- MeasuresFot The Young People Especially Living In Large Towns. 

- Education 
- - Babies 

-  - Married People  

- - FuneralExpences 

- Poor In Large TownsPoor In The Countryside 
- Hunger 

- Workhouses 

- Measures For Education 
-  Measures For Children 

-  Measures For The Young Couples. 

-   Measures About The Aged.  
- The Main Difference Between Civilized And Uncivilized Governments 

 

- CONCLUSIONS.  

- Reason and ignorance . The mixed governments 
- Paine's idea about the ' mixed governments'  

- Paine's words about the power of the ideas of the 2 revolutions.  

- Paine's link between taxes and impeachment.  
- Added information about the hereditary rule.  

- The government lead by monks . 

- the real scope of wars . 

-  The necessity of building a 'European Congress' Of Nations 
- governments dragged by one power, or impoverished by taxes .  

- The meaning of Sovereignty and the obedience to the laws. 

- The centre as the sum of all the parts. The definition of revolution.  
- The three main principles at the base of any government' 

- The role of talents and abilities in any government.  

- The mixed government based on corruption. 
 

 

 

 
 

 

Blake's life and works. His role inside Romanticism 
 

ROUSSEAU : Du Contact Sociale : in a state of nature, man liveswell, he'shealthy 

and his happy. Civilization makes himunhappy.  
Blake 's links to Leopardi ( 1798- 1837) His 'Songs Of Innocence ' describes the 

state of the human soul when a man is in a state of innocence . Innocence as the 

opposite of experience.( Songs Of Experience) 

 
Blake'sengravings . Paine‟srole in his life. Blake's sharing the ideals of The French 

And American Revolutionslaterrejectedowing to the exceses of the terror. 



 
 

 

 

Blake's links with the scholars of his time : 
- Blake'scloserelationship to hiswife 

- Blake'sengravings and their link with the commercial world of that time. 

-  Mary Wollstonecraftorderinghim to illustrate her book .  

- Introduction to the birth of the feministmovement. 
 

SONGS OF INNOCENCE AND SONGS OF EXPERIENCE 

- Chimney Sweeper in songs of innocence the twocontrastngpoles of heaven 
and hell, happiness and grief. 

- The chimney sweeper ( innocence and experience)  

- Lamb and Tyger 
 

 

- P. B. SHELLEY . Early life. The Oxford University .  

- The Necessity Of Atheism.  
- Harriet Westbrook. 

-  Godwin , Mary Wollstonecraft and Mary Shelley. 

- PrometheusUnbound , the ideal of regeneratingmankind.  
- Godwin'sEnquiry 

- William Godwin‟snovel of doctrine.  

- Godwin'srelationship To Mary Wollstonecraft . Fanny and Mary. Second 
marriage. 

- Shelley's Ode To The West Wind. 

-  Dead thoughts like dead leaves . 

 
 

- Shelley'sdeath. Shelley's ' the mask of anarchy.' his non 

violentpoliticalviewsenclosed handout . 
- Materia 

- Shelley'svegetarianism and hisideas of religion and marriage. Non 

violentrevolutionarythought and itsinfluences on ghandi and martin luther 

king. 
-  

 

MARY WOLLSTONECRAFT as a governess.  
- London, journey to Paris , Imlay . Rights of Men in response to Burke's ' 

Reflections On The Revolution In France' 

- considerationsaboutBurke‟s defense of the FRenchbeheaded Queen .  
- W's idea abouteducationabout women. 

 

 

EDMUND BURKE .  life and mainideas. 
Reflections On The Revolution In France And  

EnquiryConcerninOurIdeas Of The Sublime And Beautiful. 

Delightful horror .  
 

GALVANI AND ALDINI'S EXPERIMENTS  

Influences on  Mary Shelley'sGothicNovel, Frankenstein, the beginning of the 
modern thriller. 

 

 

MARY SHELLEY 
 life and works  

- howBurke's Theory Of The Sublime influencedherGothicNovel.  



 
 

- Mary Shelley's legacy.  

 

 
GEORGE III . QUEEN VICTORIA  

- The victorian era  

- the first Reform Bill  

- the ChartistMovement 
- The Second Reform Bill 

-  The Victorian Middle Class 

-  The Victorian Ethos And The Fight Of The Lower Classes For 
TheirOwnRights . 

 

 
ROBERT OWEN and the National Association For The Protection Of Labour ( 

1848) 

-  The Cooperative Movement 

-  the Great Exhibition 
- railways  

- penny post 

 
 

Social reformsduring Queen Victoria'sreign. 

-  the mine's act  
- the birth of the state runprimaryeducation 

-  the first health act  

 

OSCAR WILDE  
art for art'ssake 

Aestheticism and decadence. 

 
BRITAIN AT THE TURN OF THE CENTUTY 

 Lloyd George .  

The Suffragette Movement 

 
VIRGINIA WOOLF  

The XXth Century Novel .  

 
 

 

OBIETTIVI LINGUA 

INGLESE 

DIPARTIMENTO DI 

LINGUE STRANIERE 

QUINTO ANNO – LICEI  

 

 

CONOSCENZE 
Ulteriore approfondimento delle conoscenze strettamente linguistiche, con 

particolare attenzione all‟arricchimento lessicale e al miglioramento delle capacità 

di produzione e organizzazione di testi sia scritti che orali. 
Verrà operata una scelta tra gli autori più rappresentativi del periodo compreso fra 

l‟epoca romantica e l‟età contemporanea, di cui verranno letti e analizzati i testi più 

significativi, tenendo conto di una visione diacronica e/o tematica. 

Data la vasta produzione di opere letterarie previste dal programma dell‟ultimo 
anno, i docenti proporranno svariati percorsi, anche nell‟ambito di eventuali UDA 

interdisciplinari, attingendo alla produzione letteraria anglosassone, badando 

soprattutto a dare un‟impostazione coerente ed efficace alla propria 
programmazione 

Qualora si effettuassero letture integrali con approfondimenti monografici, la 

programmazione risulterà necessariamente ridotta 
I contenuti verranno dettagliati nelle programmazioni dei singoli docenti 

ABILITA‟ 

Interagire in modo efficace, anche se non totalmente accurata, in lingua inglese su 



 
 

qualsiasi argomento non specialistico. 

 

 
 

Conoscere le strutture fondamentali del testo poetico e del romanzo e capacità di 

utilizzarle in modo critico. 

Conoscere le principali caratteristiche storiche e culturali dei periodi studiati, di 
norma diciannovesimo e ventesimo secolo. 

Conoscere le principali tematiche degli autori studiati e capacità di operare 

confronti e collegamenti. 
Comprendere e analizzare un testo specifico del settore di indirizzo e di saper 

relazionare su di esso. 

Produrre testi sia scritti che orali e di operare il collegamento tra i contenuti e i nodi 
concettuali. 

COMPETENZE 

Acquisire competenze linguistico comunicative corrispondenti almeno al Livello 

B1+/B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 
Produrre testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflettere sulle 

caratteristiche formali dei testi prodotti. 

Consolidare il metodo di studio della lingua straniera per l‟apprendimento di 
contenuti non linguistici, in chiave interdisciplinare, coerentemente con la curvatura 

caratterizzante ciascun liceo e in funzione dello sviluppo di interessi personali o 

professionali. 
Approfondire aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla 

caratterizzazione liceale (scientifico- tecnologica…) con particolare riferimento alle 

problematiche e ai linguaggi propri dell‟epoca moderna e contemporanea. 

Analizzare e confrontare testi letterari provenienti da lingue e culture diverse 
(italiane e straniere); comprendere e interpretare prodotti culturali di diverse 

tipologie e generi, su temi di attualità, in chiave interdisciplinare. 

Utilizzare le nuovetecnologie per fare ricerche, approfondireargomenti di natura 

non linguistica, esprimersicreativamente e comunicare. 

 

 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE  

 

Ogni Unità di Apprendimento prevede verifiche intermedie e/o conclusive, per 

valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze 

linguistiche attraverso le seguenti tipologie 

• prove strutturate e semistrutturate su lessico, strutture morfosintattiche e funzioni; 

• comprensione e produzione di testi orali (per riferire, descrivere, argomentare); 

• interazione con l'insegnante e/o con i compagni; 

• lettura, comprensione e redazione di testi di vario tipo (dialoghi, brevi traduzioni, 

testi narrativi, descrittivi, regolativi, informativi e argomentativi); 

• problem solving 

• compiti di realtà 

 

• contributo a progetto e/o lavoro di gruppo • tipologie di verifica costruite secondo 

le modalità utilizzate dall‟INVALSI. 

Si passerà, poi, ad una valutazione di tipo sommativo ed a una di tipo formativo, 

per valutare sia il livello di acquisizione delle competenze in termini di produzione 



 
 

linguistica, che il livello di maturazione raggiunto dallo studente. 

 

 

VALUTAZIONE DELLE 

COMPETENZE  

 

Diagnostica 

Formativa 

Intero anno scolastico 

Durante il quadrimestre 

Sommativa 

Durante e fine quadrimestre 

Per la verifica in itinere/formativa 

Osservazione della partecipazione al lavoro scolastico in classe; Valorizzazione dei 

contributi degli studenti durante le lezioni; Analisi dei compiti a casa; Brevi test su 

singole abilità trasversali specifiche 

Per la verifica sommativa 

La valutazione delle prove scritte terrà conto dell‟efficacia comunicativa, del 

contenuto e dell‟organizzazione dello stesso, del lessico utilizzato, della correttezza 

grammaticale e sintattica, dell‟elaborazione personale, del livello di comprensione 

del testo scritto in caso di test specifico. 

Per le abilità orali si valuteranno l‟efficacia comunicativa, il reimpiego di strutture, 

funzioni e lessico, la corretta pronuncia, la comprensione di un messaggio/brano 

ascoltato. 

Per la valutazione finale: 

Acquisizione competenze acquisite in base agli indicatori di livello del “Quadro di 

Riferimento Europeo per le lingue straniere”; Acquisizione conoscenze sia di tipo 

informativo che di tipo concettuale e del loro grado di interiorizzazione; Capacità 

espressive; Capacità operative raggiunte, di carattere intellettuale e pratico; 

Interesse, serietà, impegno; Autonomia e partecipazione 

Progressi compiuti fra il livello di partenza e il livello di arrivo; Altro 

Numero minimo di verifiche sommative per quadrimestre: 2 scritte e 2 orali. 

 

 

 

  



 
 

PROGRAMMA DI INFORMATICA (prof. VALENTE ROBERTO) 

 

Modulo 1: Il WEB ed linguaggio HTML 

Modulo 2: La progettazione e la realizzazione delle basi di dati 

Modulo 3: Algoritmi di calcolo numerico 

Modulo 4: La complessità computazionale 

Modulo 5: Reti di computer 

Modulo 6: Struttura di Internet e servizi 

  



 
 

PROGRAMMA DI Scienze Naturali Chimiche e Biologiche (prof.ssa CRIVELLONE ADELE) 

Libri di testo:  

 Il Globo terrestre e la sua evoluzione 

Lupia-Palmieri-Parotto 

Ed. Zanichelli 

 Chimica organica, biochimica e biotecnologie 

Valitutti-Taddei-Maga-Macario 

Ed. Zanichelli 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

Minerali e rocce 

 Struttura e proprietà dei minerali 

 Composizione chimica e classificazione 

 Caratteristiche e classificazione delle rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche 

 Ciclo litogenetico 

 

Fenomeni endogeni 

 La giacitura e le deformazioni delle rocce 

 I fenomeni vulcanici 

 Il rischio vulcanico 

 I fenomeni sismici 

 La prevenzione del rischio sismico 

 

La tettonica delle placche 

 La struttura interna della Terra 

 Il campo magnetico terrestre 

 L‟isostasia 

 L‟espansione dei fondi oceanici 

 La tettonica delle placche 

 Moti convettivi e punti caldi 

CHIMICA ORGANICA 

I composti organici 

 L‟ibridazione del carbonio 

 L‟isomeria 

 Le reazioni chimiche 

 Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani 

 Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 

 Nomenclatura e reazioni chimiche 

I gruppi funzionali 

 Alogenuri 

 Alcoli, fenoli ed eteri 

 Acidi carbossilici 

 Esteri e saponi 

 Ammine ed ammidi 

  



 
 

BIOCHIMICA 

Le biomolecole e il metabolismo energetico 

 I carboidrati 

 I lipidi 

 Le proteine 

 Gli enzimi 

 I nucleotidi 

 Le vie metaboliche 

 La glicolisi e le fermentazioni 

 La glicemia e la sua regolazione 

 La fotosintesi clorofilliana 

 

Dal DNA alla genetica dei microrganismi 

 DNA ed RNA 

 La trascrizione e la sua regolazione 

 L‟organizzazione dei geni e l‟espressione genica 

 La struttura della cromatina e la trascrizione 

 La dinamicità del genoma 

 Le caratteristiche biologiche dei virus 

 Il trasferimento dei geni 

 

BIOTECNOLOGIE 

Manipolare il genoma 

 Biotecnologie moderne 

 Il clonaggio genico 

 Enzimi di restrizione 

 CRISPR/Cas e le nuove frontiere della genomica 

 I vettori plasmidici 

 La PCR 

 Il sequenziamento del DNA 

 Le applicazioni delle biotecnologie 

 

  



 
 

PROGRAMMA DI RELIGIONE (prof. DI BENEDETTO BRUNO) 

 

LIBRO DI TESTO: SULLA TUA PAROLA – DEA SCUOLA 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 

IL CRISTIANESIMO, L‟EUROPA E LE GRANDI RELIGIONI: LA VITA COME VIAGGIO 

- L‟impronta cristiana nello spazio e nel tempo; 

- Il Cristianesimo e l‟Islam nella storia europea; 

- Il Cristianesimo e l‟Ebraismo nella storia europea; 

- Il Cristianesimo e i nuovi Culti Religiosi: 

IL PROBLEMA ETICO: IL CRISTIANESIMO E L‟AGIRE MORALE 

- Misteriuminiquitas: la coesistenza del bene e del male; 

- La Redenzione come limite imposto da Dio al male della storia; 

- Il Decalogo e la sua interpretazione da parte di Gesù; 

- Una lettura dei problemi esistenziali dell‟uomo alla luce dell‟insegnamento di Gesù. 

 

CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

L‟ETICA CRISTIANA – L‟ETICA DELLA VITA 

- Il concepimento, la vita prenatale nell‟insegnamento della Chiesa; 

- La cosiddetta “manipolazione genetica” e l‟insegnamento della Chiesa; 

- L‟Eutanasia; la pena di morte. La morte nelle principali culture religiose. 

LA DIGNITA‟ DELLA PERSONA UMANA E IL PERSONALISMO CRISTIANO 

- “A Sua immagine”: la persona umana e il volto di Dio; 

- L‟uomo come individuo o come persona? La coscienza, la libertà, la tolleranza; 

- Il significato del lavoro, del bene comune e dell‟impegno per la promozione umana nella giustizia e 

nella verità attraverso l‟analisi di documenti del Magistero; 

- Le virtù umane e virtù cristiane. 

 

 

  



 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO (prof.ssa GUIDI ALESSIA) 

Libro di testo: R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, Le parole le cose, G.P. Palumbo editore   

¶ IL PRIMO OTTOCENTO: IL ROMANTICISMO 

 

¶ GIACOMO LEOPARDI  

   La vita – Gli anni della formazione. Erudizione e filologia – Il “sistema” filosofico leopardiano – La poetica: dalla 

poesia sentimentale alla poesia-pensiero – Un nuovo progetto di intellettuale – Lo Zibaldone di pensieri. Un diario del 

pensiero – Le Operette morali. Elaborazione e contenuto – I Canti – Il paesaggio dei Canti: dall‟ambigua bellezza alla 

desolazione – Gli “idilli” – I canti pisano-recanatesi – Ideologia e società: tra la satira e la proposta. Il messaggio 

conclusivo della Ginestra  

  Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 Ricordi (dallo Zibaldone) 

 La teoria del piacere (dallo Zibaldone) 

 Dialogo della Natura e di un Islandese (dalle Operette morali) 

 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (dalle Operette morali) 

 Dialogo di Tristano e di un amico (dalle Operette morali) 

 Ultimo canto di Saffo 

 L‟Infinito 

 La sera del dì di festa 

 A Silvia 

 Canto notturno di un pastore errante dell‟Asia 

 La quiete dopo la tempesta 

 Il passero solitario 

 Il sabato del villaggio 

 A se stesso 

 La ginestra o il fiore del deserto  

 

¶ IL SECONDO OTTOCENTO 

¶ Imperialismo, Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo – La situazione economica e politica in Europa e in Italia – Le 

ideologie, l‟immaginario, i temi della letteratura e dell‟arte – La figura dell‟artista nell‟immaginario e nella realtà: la 

perdita dell‟”aureola” – L‟organizzazione della cultura, la trasformazione del ceto intellettuale, i generi letterari e il 

pubblico –  La ricerca dell‟unità linguistica, il manzonismo e il dibattito sulla lingua – L‟estetica fra sociologismo 

positivistico e realismo; la reazione antipositivistica 

¶ Il romanzo e la novella – La tendenza al realismo nel romanzo – Dal Realismo al Naturalismo: Flaubert, Zola e 

Maupassant – Il romanzo in Inghilterra e negli Stati Uniti: Conrad, Wilde, James – La grande stagione del romanzo 

russo: Tolstoj e Dostoevskij – Gli scapigliati – De Amicis e Collodi 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 I comizi agricoli (Madame Bovary, Gustave Flaubert) 

 L‟inizio dell‟Ammazzatoio (L‟Ammazzatoio, Emile Zola) 

 La morte di Anna Karénina (Anna Karenina, Lev Tolstoj) 

 La confessione di Raskolnikov (Delitto e Castigo, Fedor Dostoevskij) 

 Il fascino della trasgressione: il paese dei balocchi (Pinocchio, Carlo Collodi) 

 

¶ IL NATURALISMO FRANCESE E IL VERISMO ITALIANO: Luigi Capuana e Federico De Roberto 

Lettura e analisi del seguente testo: 

 “No, la nostra razza non è degenerata: è sempre la stessa” (I Viceré, Federico De Roberto) 

 

¶ GIOVANNI VERGA 

   La rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni Verga – La vita e le opere – La fase romantica dell‟apprendistato 

catanese – I romanzi fiorentini e del primo periodo milanese: la fase tardo-romantica e scapigliata – Primavera e altri 

racconti e Nedda, “bozzetto siciliano” – L‟adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti”: la poetica e il problema della 



 
 

“conversione” – Rosso Malpelo e le alte novelle di Vita dei campi – Il marito di Elena, Novelle rusticane e altre raccolte 

di racconti sino a Vagabondaggio – Mastro-don Gesualdo: poetica, personaggi e temi – Il paesaggio lirico-simbolico e 

il paesaggio della “roba” – La funzione delle figure femminili nel Mastro-don Gesualdo 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 La prefazione a Eva 

 L‟inizio e la conclusione di Nedda 

 Dedicatoria a Salvatore Farina (Prefazione a L’amante di Gramigna da Vita dei Campi) 

 Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della Marea 

 Rosso Malpelo  

 La Lupa  

 La roba  

 La giornata di Gesualdo 

 La morte di Gesualdo 

 

  I MALAVOGLIA: Il titolo e la composizione – Il progetto letterario e la poetica – Il romanzo come opera di 

“ricostruzione intellettuale” – “Tempo della storia” e “tempo del racconto”: il cronotopo dell‟idillio familiare – La 

lingua – Il sistema dei personaggi; unità del codice espressivo e duplicità di toni – Simbolismo e Naturalismo nei 

Malavoglia – L‟ideologia e la “filosofia” di Verga – Il tempo e lo spazio nei Malavoglia – La famiglia e l‟amore nei 

Malavoglia 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 La prefazione 

 L‟inizio 

 Alfio e Mena 

 L‟addio di „Ntoni 

 

¶ LA POESIA: La nascita della poesia moderna – I fiori del male di Charles Baudelaire – Il Simbolismo europeo – Il 

Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico – Gli eredi di Baudelaire: Verlaine, Rimbaud, Mallarmé 

Lettura e analisi del seguente testo: 

 L‟albatro (I fiori del male, Charles Baudelaire) 

 

¶ GIOVANNI PASCOLI  

     La vita: tra il “nido” e la poesia – La poetica del “fanciullino” e l‟ideologia piccolo-borghese – I Canti di 

Castelvecchio – I Poemetti: tendenza narrativa e sperimentazione linguistica – I Poemi conviviali, la poesia latina e le 

raccolte della retorica civile 

     MYRICAE: Composizione e storia del testo; il titolo – Struttura e organizzazione interna – I temi: la natura e la 

morte, l‟orfano e il poeta – La poetica: il simbolismo impressionistico – Le forme: metrica, lingua e stile 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 Il fanciullino 

 Lavandare 

 X agosto 

 L‟assiuolo 

 Temporale 

 Novembre 

 Il lampo 

 Il tuono 

 Il gelsomino notturno 

 

¶  

GABRIELE D‟ANNUNZIO 



 
 

      La vita inimitabile di un mito di massa – L‟ideologia e la poetica. Il panismo estetizzante del superuomo – Le 

poesie. Da Primo vere al Poema paradisiaco – Le poesie. Il grande progetto delle Laudi e la produzione tarda – Le 

prose. Dalle novelle abruzzesi ai frammenti del Notturno – Il piacere, ovvero l‟estetizzazione della vita e l‟aridità – 

Trionfo della morte: il superuomo e l‟inetto. Altri romanzi – Il teatro: La figlia di Jorio 

      ALCYONE: Composizione, storia e struttura del testo – L‟ideologia e la poetica: la “vacanza” del superuomo e la 

reinvenzione del mito – I temi – Lo stile, la lingua, la metrica 

 Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 Consolazione 

 La sera fiesolana 

 La pioggia nel pineto 

 I pastori 

 Andrea Sperelli 

 

¶ LUIGI PIRANDELLO 

   Il posto di Pirandello nell‟immaginario novecentesco e nella letteratura europea – La formazione, le varie fasi 

dell‟attività artistica, la vita e le opere – La cultura di Pirandello; le prime scelte di poetica; le poesie – Il relativismo 

filosofico e la poetica dell‟umorismo – Tra Verismo e umorismo: i romanzi siciliani da L’esclusa a I vecchi e i giovani – 

I romanzi umoristici: da Il fu Mattia Pascal a Uno, nessuno e centomila – Le Novelle per un anno: dall‟umorismo al 

Surrealismo – Gli scritti teatrali e le prime opere drammatiche: la fase del “grottesco” – Sei personaggi in cerca 

d’autore e il “teatro nel teatro” – Da Enrico IV al “pirandellismo”  

  IL FU MATTIA PASCAL: la composizione, la vicenda, i personaggi, il tempo e lo spazio – La struttura e lo stile – I 

temi principali e l‟ideologia del Fu Mattia Pascal – Il Fu Mattia Pascal e la poetica dell‟umorismo – il doppio, lo 

specchio e la follia 

Lettura ed analisi dei seguenti brani: 

 Lettera alla sorella: la vita come “enorme pupazzata” 

 La “forma” e la “vita” 

 La differenza fra umorismo e comicità: l‟esempio della vecchia imbellettata 

 La vita “non conclude” (ultimo capitolo di Uno, nessuno e centomila) 

 Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno) 

 La conclusione di Enrico IV 

 Pascal porta i fiori alla propria tomba 

 Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine e il canarino 

 Maledetto sia Copernico! 

 Lo strappo nel cielo di carta 

 

¶ ITALO SVEVO 

    Svevo e la nascita del romanzo d‟avanguardia in Italia – La vita e le opere – La cultura e la poetica: l‟attività 

giornalistica e saggistica – Caratteri dei romanzi sveviani; vicenda, temi e soluzioni formali in Una vita – Senilità: un 

“quadrilatero perfetto” di personaggi – L‟ultima produzione novellistica e teatrale e il “quarto romanzo” sveviano 

    LA COSCIENZA DI ZENO: La situazione culturale triestina e il romanzo: la redazione e la pubblicazione; il titolo 

– L‟organizzazione del racconto: La coscienza di Zeno come “opera aperta” – Il rifiuto dell‟ideologia. L‟ironia – L‟io 

narrante e l‟io narrato. Il tempo narrativo. La vicenda: la morte del padre; il matrimonio di Zeno; la moglie e l‟amante; 

Zeno e il suo antagonista; La psicoanalisi – Scrittura e psicoanalisi. Il significato della conclusione del romanzo – La 

donna in Svevo: la moglie, l‟amante, la donna ideale  

 Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 Macario e Alfonso (da Una vita) 

 Inettitudine e senilità: l‟inizio del romanzo (da Senilità) 

 La prefazione del dottor S. (da La coscienza di Zeno) 

 Lo schiaffo del padre 



 
 

 La proposta di matrimonio 

 La vita è una malattia 

 

¶ GIUSEPPE UNGARETTI 

     La vita, la formazione, la poetica  

     L‟ALLEGRIA: la composizione, la struttura e i temi – La rivoluzione formale dell‟Allegria – Le fonti del libro e la 

poetica ungarettiana: tra Espressionismo e Simbolismo 

   Lettura ed analisi dei seguenti brani: 

 Veglia 

 I fiumi 

 San Martino del Carso 

 Mattina 

 Soldati 

 La madre 

 

¶ SALVATORE QUASIMODO 

    La vita e le opere – L‟Ermetismo 

Lettura ed analisi dei seguenti brani: 

 Ed è subito sera 

 Milano, agosto 1943 

 Alle fronde dei salici 

 

¶ EUGENIO MONTALE 

   La vita e le opere – Poetica, psicologia e filosofia del primo Montale  

   OSSI DI SEPPIA: Ossi di seppia come “romanzo di formazione” e la crisi del Simbolismo  

Lettura ed analisi dei seguenti brani: 

• Non chiederci la parola 

• Meriggiare pallido e assorto 

• Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

 

¶ DANTE ALIGHIERI: ripetizione vita e opere – Struttura Divina Commedia 

     PARADISO: Struttura  

 Lettura ed analisi dei seguenti canti: I-XI-XVII-XXXIII 

  



 
 

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL‟ARTE (prof. BELLOTTI LEONARDO) 

MATERIA: Disegno e Storia dell’arte 

Docente: Leonardo Bellotti 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI: 2 

 

TESTI E MATERIALI UTILIZZATI: IMMAGINARTI; A. Bacchetta, S. Guastalla, E. Parente; Archimede Edizioni. 

Vol.3 

Lezioni in Power Point autoprodotte; Siti internet. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI CONTENUTI SVOLTI 

Conoscenza dei diversi periodi storici, 
della  collocazione temporale e del 
contesto culturale  di un’opera o di un 
autore e delle tecniche e dei materiali 
utilizzati; conoscenza  di un linguaggio 
tecnico appropriato. Capacità di 
effettuare analisi pertinenti e sintesi dei 
contenuti, confronti tra opere e periodi 
storici diversi. Capacità di collocare 
un’opera o un autore nel contesto storico-
artistico di riferimento, secondo 
molteplici punti di vista. 
Conoscenza delle regole della 
rappresentazione con i metodi della 
geometria descrittiva; principi di 
prospettiva. 
 

Dal Realismo all'Impressionismo; la natura e la critica alla città industriale. Corot,                                                                                                                                               
Millet, Courbet. La scuola di Barbizon. 
 
Realismo: significati storici e rapporti con la situazione sociale del tempo. 

I macchiaioli italiani.  

La critica alla “Bella epoque”;  Manet e Degas:  

Approfondimenti individuali su temi legati al Realismo ed ai suoi principali autori. 

Impressionismo. Aspetti concettuali e caratteri formali. Le differenti tematiche, 
tecniche e linguaggi rispetto ai pittori del Realismo. 
L’opera di Renoir, Monet, Pissarro. 

Postimpressionismo: caratteri specifici e differenze con l'impressionismo.                                                                                                                                                                      
L'opera di Cezanne,  Seraut,  Gauguin e Van Gogh. 
 
Le avanguardie storiche; caratteri e  specificità;  Munch; espressionismo francese:                                                                                                                                                                                                                                                                   
i fauves; Derain, Van Doongen, Matisse; Epressionismo tedesco: Kirchner, Karl                                                                                                                                                                                
Schmidt-Rottluff; l'espressionismo austriaco: Klimt, Schiele, Kokoschka.  

I riferimenti culturali del cubismo;  Picasso e le diverse fasi artistiche della sua                                                                                                                                               
vita: periodo blu e rosa, cubismo, ritorno al classico, le altre  sperimentazioni. 

Approfondimenti individuali su temi legati alle avanguardie storiche ed ai  
principali movimenti artistici del novecento, in relazione al contesto storico e  
culturale del tempo. I lavori sono stati esposti dai singoli studenti alla classe. 
Temi:  
Espressionismo; Arte e Scienza: da Picasso a Einstein; Arte nei regimi totalitari  
del 900’; Astrattismo e musica; “Nuova oggettività e società tedesca del primo  
dopoguerra; Lotta di emancipazione delle donne in arte; Jean Fautrier e l’arte 
informale, specchio del disagio esistenziale; L’architettura del movimento 
moderno; La nuova architettura americana; Pop art e società del consumismo;  
Dadaismo: rivoluzione artistica e sociale; La violenza in arte; La pittura americana 
del secondo dopoguerra; Poetica del dramma esistenziale; Arte Cinetica ed  
opt art; Futurismo; Pittura metafisica; Le vicende storiche ed architettoniche di  
Berlino; Surrealismo e l’altra dimensione della realtà umana; La tragedia  
dell’esistenza umana nella pittura figurativa del secondo novecento. 
 
Attività: 

Visita on line della mostra "Monet e gli Impressionisti" a Palazzo Albergati  
a Bologna (18 febbraio 2021) 
Visita on line della mostra "Le donne in arte" a Palazzo Reale a Milano 
(24 febbraio 2021).  

 
I linguaggi dell’architettura contemporanea:  Berlino. 

Disegno: Prospettiva accidentale di un gruppo di solidi. 

METODOLOGIA DIDATTICA 
 
Lezione frontale e partecipata, sempre 
con l’ausilio di immagini proiettante 
sullo schermo;  discussioni in classe ed 
approfondimenti di alcune tematiche 
con produzione di elaborati multimediali 
esposti dai singoli studenti alla classe. 
Esercitazioni grafiche. 
 

VERIFICHE 
 

Verifiche scritte a risposta aperta, 
multipla e strutturata, finalizzate alla 
valutazione della conoscenza e dell’uso 
appropriato del linguaggio specifico 
della disciplina, della capacità di analisi e 
di rielaborazione personale. 

Verifica delle competenze grafiche. 

Per i parametri di valutazione si fa 
riferimento alla griglia consegnata. 

Le verifiche di apprendimento sono state 
effettuate durante l'anno in modo da 
evidenziare eventuali carenze e poter 
procedere in tempi brevi al recupero in 
itinere. 
 

  



 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ITALIANO 

EVIDENZE INDICATE PER LIVELLI DI COMPETENZA 

BASE (6) INTERMEDIO (7-8) AVANZATO (9-10) 

Comprensione dei testi letti e 

ascoltati: 

l'alunno evidenzia una 

padronanza della lingua italiana 

tale da consentire di 

comprendere tutte le 

informazioni esplicite (dichiarate 

nel testo) e parte di quelle 

implicite di enunciati e di testi 

semplici. 

Espressione scritta e orale: 

l'alunno evidenzia una 

padronanza della lingua italiana 

tale consentire esprimere le 

proprie idee in modo semplice 

ma chiaro e di adottare un 

registro linguistico essenziale ma 

nel complesso appropriato. 

Elaborazione logica: 

opportunamente guidato, 

l'alunno opera semplici confronti 

tra temi, fenomeni, opere, autori. 

 

Comprensione dei testi letti e 

ascoltati: 

l'alunno evidenzia una 

padronanza della lingua 
italiana tale da consentire di 

comprendere informazioni, 

non esplicitate ma deducibili, 

di enunciati e testi di media 
complessità. 

Espressione scritta e orale: 

l'alunno evidenzia una 

padronanza della lingua 

italiana tale da consentire di 
esprimere le proprie idee con 

chiarezza e coerenza e di 

adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse 

situazioni. 

Elaborazione logica: 
l'alunno opera confronti 

pertinenti tra temi, fenomeni 

opere, autori ed è in gradodi 

elaborare un proprio punto di 

vista. 

Comprensione dei testi letti e 

ascoltati: 

l'alunno evidenzia una 

padronanza della lingua italiana 

tale da consentire di 

comprendere in modo globale 

enunciati e testi di una certa 

complessità. 

Espressione scritta e orale: 

l'alunno evidenzia una 

padronanza della lingua italiana 

tale da consentire di esprimere 

le proprie idee con ricchezza di 

lessico, chiarezza e coerenza e 

di adottare un registro 

linguistico ricco ed appropriato 

alle diverse situazioni. 

Elaborazione logica: 

l'alunno propone confronti tra 

temi, fenomeni, opere, autori e 

partecipa efficacemente alla 

costruzione di conoscenze con 

apporti personali ed originali. 

In caso di esito negativo indicare “livello base non completamente raggiunto” con relativa motivazione. 

Comprensione dei testi letti e ascoltati: 

 l'alunno non evidenzia una padronanza della lingua italiana tale da consentire di comprendere tutte le 

informazioni esplicite (dichiarate nel testo) e parte di quelle implicite di enunciati e di testi semplici.  

Espressione scritta e orale: 

 l'alunno non evidenzia una padronanza della lingua italiana tale consentire di esprimere le proprie idee in 

modo semplice e di adottare un registro linguistico essenziale. 

Elaborazione logica:  

 anche se opportunamente guidato, l'alunno non riesce ad operare semplici confronti tra temi, fenomeni, 

opere, autori. 

 

  



 
 

GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

 

In relazione alle prove scritte e orali di ITALIANO si fa riferimentoa quanto concordato in sede di 

dipartimento e a quanto previsto nei curricula elaborati nei dipartimenti  

 OBIETTIVI MINIMI PER LA CLASSE QUINTA 

CONOSCENZE 

Conoscere: 

- i testi e gli autori più rappresentativi del panorama artistico, letterario e musicale; 

- gli strumenti principali dell‟analisi e della comunicazione letteraria; 

- i passaggi più significativi della produzione artistico-letteraria, sul piano diacronico e sincronico. 

ABILITA‟ 

Saper: 

- produrre scritti di diversa tipologia per funzione, tecnica e registro; 

- riorganizzare, in forma orale e scritta, le conoscenze acquisite; 
- produrre discorsi orali corretti e pertinenti ed efficaci. 

 

COMPETENZE 

Essere in grado di: 

- utilizzare in modo sufficientemente appropriato gli strumenti dell‟analisi testuale; 
- riconoscere i testi oggetto di studio nella loro specificità e polisemia; 

- contestualizzare nelle linee generali i testi analizzati. 

  



 
 

I.I.S.S. BOJANO (CB)                                  ALUNNA/O _______________________________________________CLASSE ______________ DATA ____________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TIPOLOGIA A  - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
INDICATORI DESCRITTORI 

INDICATORE 1 
- Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 
 
 

2 
Elaborato 
non svolto 
 

3 
Elaborato 

appena accennato 
nello sviluppo 

 

4 
Elaborato sviluppato 

in modo confuso 
 

5 
Elaborato sviluppato 
in modo schematico 

6 
Elaborato sviluppato in 

modo lineare 
 
 

7 
Elaborato sviluppato 

con apprezzabile 
organicità 

 

8 
Elaborato 
corretto e 

completo con 
qualche apporto 

personale 

9 
Elaborato corretto e 

completo, con 
adeguati apporti 

personali 

10 
Elaborato corretto 

e completo, con 
apporti personali, 

articolati e originali 

 
 
- Coesione e coerenza testuali 

2 
Non 

valutabile 

3 
Elaborato incoerente 

sul piano logico e 
disorganico 

4 
Elaborato 

con evidenti 
elementi di 

disorganicità 

5 
Elaborato 

non sempre 
coerente 

6 
Elaborato  con 

collegamenti semplici dal 
punto di vista logico 

7 
Elaborato sviluppato in 

modo coerente 
 

8 
Elaborato 

sviluppato in 
modo coerente e 

organico 

9 
Elaborato 

apprezzabile per 
coerenza e 
organicità 

10 
Elaborato del tutto 

coerente e 
organico 

INDICATORE 2 
- Ricchezza e padronanza lessicale 
- Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso efficace della 
punteggiatura 

4 
Non 

valutabile 

6 
Lessico gravemente 
inadeguato. Forma 

linguistica scorretta sul 
piano morfosintattico 

con diffusi e gravi 
errori di punteggiatura 

8 
Lessico limitato, 
ripetitivo, a volte 
improprio. Forma 

linguistica con diffusi 
errori  sintattici e/o 

ortografici e/o di 
punteggiatura 

10 
Lessico generico. 
Forma linguistica 

parzialmente 
scorretta, con alcuni 
errori morfosintattici 

e di punteggiatura 

12 
Lessico 

complessivamente 
adeguato. Forma 

semplice ma corretta sul 
piano morfosintattico; 
pochi errori  ortografici 

e/o di punteggiatura non 
gravi 

14 
Lessico adeguato. Forma 

corretta sul piano 
morfosintattico, con lievi 

imprecisioni lessicali e 
uso quasi sempre 

corretto della 
punteggiatura 

16 
Lessico 

appropriato. 
Forma corretta sul 

piano 
morfosintattico; 

uso corretto della 
punteggiatura 

18 
Lessico vario e 

articolato. Forma 
corretta, coesa; 

padronanza 
sintattica e uso  della 

punteggiatura 
adeguati 

20 
Lessico vario e 

articolato. Forma 
corretta, coesa e 
fluida, con piena 

padronanza 
sintattica; 

uso efficace della 
punteggiatura 

INDICATORE 3 
- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 
 

2 
Non 

valutabile 

3 
Molto carente e 

incompleta; 
conoscenze molto 

lacunose 

4 
Carente e con  

fraintendimenti; 
conoscenze 

frammentarie 

5 
Imprecisa e limitata; 

conoscenze 
generiche 

6 
Essenziale e limitata ad 

aspetti semplici; 
sufficienti le conoscenze 

7 
Complessivamente 

completa, con 
conoscenze pertinenti 

 

8 
Completa e con 

apporto di  
conoscenze sicure 

 

9 
Completa ed 
esauriente 

10 
Completa, 

esauriente e 
organizzata 

 
- Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 
 

2 
Non 

valutabile 

3 
Rielaborazione critica 
gravemente lacunosa 

4 
Rielaborazione 
critica appena 

accennata 

5 
Rielaborazione 

critica superficiale 

6 
Rielaborazione critica 

semplice 

7 
Rielaborazione critica 

discreta 

8 
Rielaborazione 
critica buona 

9 
Rielaborazione 
critica buona e 

personale 

10 
Rielaborazione 

critica personale e 
originale 
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Rispetto dei vincoli posti nella  
consegna 
 

2 
Non 

valutabile 

3 
Non rispetta alcun 

vincolo 

4 
Rispetta solo pochi 
dei vincoli richiesti 

5 
Rispetta 

parzialmente i 
vincoli richiesti 

6 
Rispetta quasi tutti i 

vincoli richiesti 

7 
Rispetta i vincoli richiesti 

8 
Rispetta in modo 
completo tutti i 
vincoli richiesti 

9 
Rispetta in modo 

puntuale e completo 
tutti i vincoli richiesti 

10 
Rispetta in modo 

puntuale, completo 
ed efficace tutti i 
vincoli richiesti 

- Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo e nei 
suoi  snodi tematici  
- Puntualità nell’analisi lessicale,  
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 

4 
Non 

valutabile 

6 
Comprensione e analisi 
carenti o con gravissimi 

fraintendimenti 

8 
Comprensione e 
analisi  confuse e  

lacunose 

10 
Comprensione e 

analisi  parziali e non 
sempre corrette 

12 
Comprensione e analisi 

semplici ma 
complessivamente 

corrette 

14 
Comprensione e analisi    

corrette e complete 

16 
Comprensione e 
analisi precise, 

articolate 

18 
Comprensione e 
analisi precise, 
articolate ed 

esaurienti 

20 
Comprensione e 
analisi articolate, 

precise, esaurienti 
e approfondite 

 
- Interpretazione corretta e 
articolata del testo e 
approfondimento 
 
 

2 
Non 

valutabile 

3 
Interpretazione del 

tutto scorretta 

4 
Interpretazione  

superficiale, 
approssimativa e/o 

scorretta 

5 
Interpretazione 
schematica   e/o 

parziale 

6 
Interpretazione   

sostanzialmente corretta, 
anche se non sempre 

approfondita 

7 
Interpretazione corretta  

e sicura 

8 
Interpretazione 

precisa, 
approfondita  

9 
Interpretazione 

precisa, 
approfondita e ben 

articolata 

10 
Interpretazione, 

puntuale, ben 
articolata, ampia e 

originale 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma degli indicatori, va riportato in decimi o in ventesimi con opportuna proporzione (divisione per 10 o 5 + arrotondamento) 



 
 

VALUTAZIONE IN DECIMI: TOTALE_____ / 10 = ______     VALUTAZIONE IN VENTESIMI: TOTALE_____ / 5= ______     FIRMA DELL’INSEGNANTE ______________ 
I.I.S.S. BOJANO (CB)   ALUNNA/O ________________________________________________ CLASSE ______________   DATA ____________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TIPOLOGIA B  - Analisi e produzione di un testo argomentativo 
INDICATORI  DESCRITTORI 

INDICATORE 1 
- Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
 
 

2 
Elaborato 
non svolto 
 

3 
Elaborato  

appena accennato 
nello sviluppo  

 

4 
Elaborato sviluppato 

in modo confuso 
 

5 
Elaborato sviluppato in 

modo schematico 

6 
Elaborato sviluppato in 

modo lineare  
 
 

7 
Elaborato sviluppato 

 con apprezzabile 
organicità  

 

8 
Elaborato 

corretto e completo 
con qualche apporto 

personale 

9 
Elaborato corretto e 

completo, con adeguati 
apporti personali 

10 
Elaborato corretto e 

completo, con 
apporti personali, 

articolati e originali 

 
 
- Coesione e coerenza testuali 

2 
Non valutabile 

3 
Elaborato incoerente 

sul piano logico e 
disorganico 

4 
Elaborato  

con evidenti 
elementi di 

disorganicità 

5 
Elaborato 

 non sempre coerente 

6 
Elaborato  con 

collegamenti semplici dal 
punto di vista logico 

7 
Elaborato sviluppato in 

modo coerente  
 

8 
Elaborato sviluppato 
in modo coerente e 

organico 

9 
Elaborato apprezzabile 

per coerenza e 
organicità 

10 
Elaborato del tutto 

coerente e organico 

INDICATORE 2 
- Ricchezza e padronanza lessicale 
- Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); uso 
efficace della punteggiatura 

4 
Non valutabile 

6 
Lessico gravemente 
inadeguato. Forma 
linguistica scorretta 

sul piano 
morfosintattico con 
diffusi e gravi errori 

di punteggiatura 

8 
Lessico limitato, 
ripetitivo, a volte 
improprio. Forma 

linguistica con diffusi 
errori  sintattici e/o 

ortografici e/o di 
punteggiatura 

10 
Lessico generico. 
Forma linguistica 

parzialmente scorretta, 
con alcuni errori 

morfosintattici e di 
punteggiatura 

12 
Lessico 

complessivamente 
adeguato. Forma 

semplice ma corretta sul 
piano morfosintattico; 
pochi errori  ortografici 

e/o di punteggiatura non 
gravi 

14 
Lessico adeguato. Forma 

corretta sul piano 
morfosintattico, con lievi 

imprecisioni lessicali e 
uso quasi sempre 

corretto della 
punteggiatura 

16 
Lessico appropriato. 
Forma corretta sul 

piano 
morfosintattico; uso 

corretto della 
punteggiatura 

 18 
Lessico vario e 

articolato. Forma 
corretta, coesa; 

padronanza sintattica e 
uso  della 

punteggiatura 
adeguati 

20 
Lessico vario e 

articolato. Forma 
corretta, coesa e 
fluida, con piena 

padronanza 
sintattica; 

uso efficace della 
punteggiatura 

INDICATORE 3 
- Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 
 
 

2 
Non valutabile 

3 
Molto carente e 

incompleta; 
conoscenze molto 

lacunose 

4 
Carente e con  

fraintendimenti; 
conoscenze 

frammentarie 

5 
Imprecisa e limitata; 

conoscenze generiche 

6 
Essenziale e limitata ad 

aspetti semplici; 
sufficienti le conoscenze 

7 
Complessivamente 

completa, con 
conoscenze pertinenti 

 

8 
Completa e con 

apporto di  
conoscenze sicure 

 

9 
Completa, esauriente 

10 
Completa, 

esauriente e 
organizzata 

 
- Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
 

2 
Non valutabile 

3 
 Rielaborazione 

critica gravemente 
lacunosa 

4 
Rielaborazione 
critica appena 

accennata 

5 
Rielaborazione critica 

superficiale 

6 
Rielaborazione critica 

semplice 

7 
Rielaborazione critica 

discreta 

8 
 Rielaborazione 

critica buona 

9 
Rielaborazione critica 

buona e personale 

10 
Rielaborazione 

critica personale e 
originale 
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Individuazione corretta di 
tesi e  
argomentazioni presenti nel 
testo 

2 
Non valutabile 

3 
Individuazione 

assente o del tutto 
errata di tesi e 

argomentazioni 

4 
Individuazione  
confusa e /o 

approssimativa di 
tesi e 

argomentazioni 

5 
Individuazione  

semplice e parziale di 
tesi e argomentazioni 

6 
Individuazione 

sostanzialmente corretta 
di  tesi e argomentazioni 

7 
Individuazione  e 

comprensione corretta e 
precisa di  tesi e 
argomentazioni 

8 
Individuazione e 
comprensione 

puntuale e articolata 
di tesi e 

argomentazioni 

9 
Individuazione e 
comprensione 
articolata ed 

esauriente di  tesi e 
argomentazioni 

10 
Individuazione e 
comprensione 

articolata, 
esauriente e 

approfondita di  tesi 
e argomentazioni 

Capacità di sostenere con 
coerenza un  
percorso ragionativo 
adoperando  
connettivi pertinenti 

4 
Non valutabile 

6 
Elaborato incoerente 

sul piano logico ed 
estremamente 

disorganico 

8 
Elaborato sviluppato 

in modo confuso,  
a volte disorganico 

10 
Elaborato schematico  
e non sempre lineare 

12 
Elaborato sviluppato in 

modo lineare e con 
collegamenti semplici dal 

punto di vista logico 

14 
Elaborato sviluppato in 
modo coerente e con 

apprezzabile organicità 
espositiva 

16 
Elaborato sviluppato 
in modo coerente e 
organico; corretta e 
completa la parte 

espositiva, con 
apporti personali 

18 
Elaborato sviluppato in 

modo coerente 
equilibrato, efficace 

con validi apporti 
personali 

20 
Elaborato del tutto 

coerente e organico; 
corretta e completa 
la parte espositiva, 

con apporti 
personali originali 

Correttezza e congruenza 
dei  
riferimenti culturali utilizzati 
per  
sostenere l’argomentazione 

2 
Non valutabile 

3 
Molto carente e 

incompleta; 
riferimenti culturali 
molto lacunosi e/o 

inadeguati 

4 
Parziale e /o con 

imprecisioni; 
riferimenti culturali 

frammentari 

5 
Parziale e /o con 

imprecisioni; 
riferimenti culturali 

generici 

6 
Essenziale e limitata ad 

aspetti semplici; 
sufficienti i riferimenti 

culturali 
 

7 
Completa;  

adeguati riferimenti 
culturali 

8 
Completa;  

buoni riferimenti 
culturali 

9 
Completa e 

documentata; buoni e 
precisi riferimenti 

culturali 

10 
Completa e 

documentata; ottimi 
i riferimenti culturali 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma degli indicatori, va riportato in decimi o in ventesimi con opportuna proporzione (divisione per 10 o 5 + arrotondamento) 



 
 

VALUTAZIONE IN DECIMI: TOTALE_____ / 10 = ______     VALUTAZIONE IN VENTESIMI: TOTALE_____ / 5= ______     FIRMA DELL’INSEGNANTE ______________ 
I.I.S.S. BOJANO (CB)                   ALUNNA/O ________________________________________________ CLASSE ______________   DATA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  TIPOLOGIA C  - Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità 
INDICATORI  DESCRITTORI 

INDICATORE 1 
- Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
 
 

2 
Elaborato 
non svolto 
 

3 
Elaborato  

appena accennato nello 
sviluppo  

 

4 
Elaborato sviluppato in 

modo confuso 
 

5 
Elaborato sviluppato 
in modo schematico 

6 
Elaborato sviluppato in 

modo lineare  
 
 

7 
Elaborato sviluppato 

 con apprezzabile 
organicità  

 

8 
Elaborato 

corretto e completo 
con qualche apporto 

personale 

9 
Elaborato corretto e 

completo, con 
adeguati apporti 

personali 

10 
Elaborato corretto e 

completo, con 
apporti personali, 

articolati e originali 

 
 
- Coesione e coerenza testuali 

2 
Non 
valutabile 

3 
Elaborato incoerente sul 

piano logico e disorganico 

4 
Elaborato  

con evidenti elementi 
di disorganicità 

5 
Elaborato 

 non sempre 
coerente 

6 
Elaborato  con 

collegamenti semplici dal 
punto di vista logico 

7 
Elaborato sviluppato in 

modo coerente  
 

8 
Elaborato sviluppato 
in modo coerente e 

organico 

9 
Elaborato 

apprezzabile per 
coerenza e 
organicità 

10 
Elaborato del tutto 

coerente e organico 

INDICATORE 2 
- Ricchezza e padronanza lessicale 
- Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso efficace della 
punteggiatura 

4 
Non 

valutabile 

6 
Lessico gravemente 
inadeguato. Forma 

linguistica scorretta sul 
piano morfosintattico con 

diffusi e gravi errori di 
punteggiatura 

8 
Lessico limitato, 
ripetitivo, a volte 
improprio. Forma 

linguistica con diffusi 
errori  sintattici e/o 

ortografici e/o di 
punteggiatura 

10 
Lessico generico. 
Forma linguistica 

parzialmente 
scorretta, con alcuni 
errori morfosintattici 

e di punteggiatura 

12 
Lessico 

complessivamente 
adeguato. Forma 

semplice ma corretta sul 
piano morfosintattico; 
pochi errori  ortografici 

e/o di punteggiatura non 
gravi 

14 
Lessico adeguato. 
Forma corretta sul 

piano morfosintattico, 
con lievi imprecisioni 
lessicali e uso quasi 

sempre corretto della 
punteggiatura 

16 
Lessico appropriato. 
Forma corretta sul 

piano 
morfosintattico; uso 

corretto della 
punteggiatura 

18 
Lessico vario e 

articolato. Forma 
corretta, coesa; 

padronanza 
sintattica e uso  della 

punteggiatura 
adeguati 

20 
Lessico vario e 

articolato. Forma 
corretta, coesa e 
fluida, con piena 

padronanza 
sintattica; 

uso efficace della 
punteggiatura 

INDICATORE 3 
- Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 
 
 

2 
Non 

valutabile 

3 
Molto carente e incompleta; 
conoscenze molto lacunose 

4 
Carente e con  

fraintendimenti; 
conoscenze 

frammentarie 

5 
Imprecisa e limitata; 

conoscenze 
generiche 

6 
Essenziale e limitata ad 

aspetti semplici; 
sufficienti le conoscenze 

7 
Complessivamente 

completa, con 
conoscenze pertinenti 

 

8 
Completa e con 

apporto di  
conoscenze sicure 

 

9 
Completa, 
esauriente 

10 
Completa, 

esauriente e 
organizzata 

 
- Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
 

2 
Non 

valutabile 

3 
 Rielaborazione critica 
gravemente lacunosa 

4 
Rielaborazione critica 

appena accennata 

5 
Rielaborazione 

critica superficiale 

6 
Rielaborazione critica 

semplice 

7 
Rielaborazione critica 

discreta 

8 
 Rielaborazione 

critica buona 

9 
Rielaborazione 

critica adeguata e 
personale 

10 
Rielaborazione 

critica personale e 
originale 
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- Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia 
- Coerenza nella formulazione 
dell’eventuale  titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

2 
Non 

valutabile 

3 
 Testo del tutto non pertinente 

rispetto alla traccia;    
titolo e paragrafazione   assenti 

o del tutto inadeguati 

4 
Testo non pertinente  
rispetto alla traccia; 

 titolo e paragrafazione  
non  adeguati 

5 
Testo solo in parte 

pertinente rispetto alla 
traccia;  

titolo e paragrafazione  
non del tutto  adeguati 

6 
Testo complessivamente 
pertinente rispetto alla 

traccia;  
 titolo e paragrafazione    

adeguati 

7 
Testo  pertinente rispetto 

alla traccia;  
titolo e paragrafazione 

appropriati  

8 
 Testo esauriente 

rispetto alla traccia;  
titolo e paragrafazione 
appropriati ed adeguati  

9 
Testo esauriente, 

puntuale rispetto alla 
traccia; 

titolo e paragrafazione 
appropriati ed efficaci  

10 
Testo esauriente, 

puntuale e completo 
rispetto alla traccia; 

titolo e paragrafazione 
efficaci ed originali 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

2 
Non 

valutabile 

6 
Elaborato incoerente sul piano 

logico ed estremamente 
disorganico 

8 
Elaborato sviluppato in 

modo confuso,  
a volte disorganico 

10 
Elaborato schematico  
e non sempre lineare 

12 
Elaborato sviluppato in 

modo lineare e con 
collegamenti semplici dal 

punto di vista logico 

14 
Elaborato sviluppato in 
modo coerente e con 

apprezzabile organicità 
espositiva 

16 
Elaborato sviluppato in 

modo coerente, 
organico e sicuro  

18 
Elaborato sviluppato in 

modo coerente 
equilibrato, efficace 

20 
Elaborato sviluppato in 

modo pienamente 
coerente equilibrato, 

chiaro ed efficace 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 
 

2 
Non 

valutabile 

3 
Molto carente e incompleta;  

riferimenti culturali molto 
lacunosi e/o inadeguati 

4 
Parziale e /o con 

imprecisioni; 
 riferimenti culturali 

frammentari 

5 
Parziale e /o con 

imprecisioni; 
riferimenti culturali 

generici 

6 
Essenziale e limitata ad 

aspetti semplici; sufficienti i 
riferimenti culturali 

 

7 
Completa; adeguati 
riferimenti culturali 

8 
Completa;  buoni  

riferimenti culturali 

9 
Completa e 

documentata; buoni e 
precisi riferimenti 

culturali 

10 
Completa e 

documentata; ottimi i 
riferimenti culturali 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma degli indicatori, va riportato in decimi o in ventesimi con opportuna proporzione (divisione per 10 o 5 + arrotondamento)  

VALUTAZIONE IN DECIMI: TOTALE_____ / 10 = ______     VALUTAZIONE IN VENTESIMI: TOTALE_____ / 5= ______     FIRMA DELL ’INSEGNANTE ______________



 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTO AREA 1: 

 

1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza. Allievo/a – Materia ……..………..  

Data …………….. 

 

Descrittori di osservazione INIZIALE 

 

1-2 

BASE 

 

3 

 

 

INTERMEDIO 

 

4 

 

 

AVANZATO 

 

5 

 

 

Capacità di relazione a distanza e partecipazione alle attività 

sincrone 
L‟alunno/a partecipa in modo attivo alle attività proposte secondo le 

modalità della DaD1, utilizza strategie adatte alla comunicazione a 

distanza e rispetta i turni di parola. 

    

Rielaborazione e metodo 

- Dimostra competenze di sintesi e di analisi. 

- Seleziona e utilizza i dati e le informazioni in modo appropriato ai 

contesti. 

- Dimostra competenze logico-deduttive. 

- Manifesta un approccio autonomo, costruttivo ed efficace. 

- Pianifica il proprio lavoro, il tempo, l‟imprevisto. 

- Sa analizzare, affrontare e risolvere problemi (competenze sia 

disciplinari che trasversali) 
- Impara ad imparare (meta-riflette sul suo percorso di apprendimento). 

    

Completezza, precisione e padronanza dei linguaggi specifici 

-Contribuisce in modo originale e fornisce interpretazioni e punti di vista 
personali sulle attività proposte, articolando risposte/elaborati corretti, 

precisi e articolati. 

-Dimostra competenze linguistiche. 

-Possiede un linguaggio tecnico. 

    

Competenze disciplinari 
- Si fa riferimento alle specifiche competenze indicate dai dipartimenti 

disciplinari nel curricolo verticale delle competenze.  

Materia: ITALIANO 

    

 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 punti), 

dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). Il voto matematicamente espresso 

potrebbe non coincidere esattamente con il voto finale della verifica orale, dato che il 

docente, in rapporto alla prestazione dello studente, sottrarrà o aggiungerà frazioni di 

decimali che non sono direttamente contemplate nella griglia. 

Somma: /  Voto matematico:  / 

(= Somma diviso 2) 

Voto finale  

 

 

 

 

  

                                                             
1- per le prove scritte, rispetta tempi e le  consegne 
  - per le prove orali, rispetta i turni di parola, sa scegliere i momenti opportuni per il dialogo tra pari e con il/la docente) 



 

1bis. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI differenziato 

 

 Insufficiente 2-4 Mediocre 

5 

Sufficiente             

6 

Buono 8 Ottimo 9-10 

Interazione a distanza con l‟alunno/con la 

famiglia dell‟alunno 

     

Partecipazione alle attività proposte      

Rispetto delle consegne nei tempi 

concordati 

     

Completezza del lavoro svolto        

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori, sommando e dividendo per quattro i punteggi. 

……/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI STORIA E FILOSOFIA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
VERIFICA ORALE 

 

STORIA E FILOSOFIA 

 
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

 

 

LIVELLI 
espressi in voti 

decimali 

CONOSCENZE COMPETENZA 

  DISCORSIVA 

   COMPETENZA 

RIELABORATIVA 

1 
2 

Nessuna risposta 
  

3 

 

Conoscenze poco 
pertinenti e lacunose 

 

Lessico improprio e 
povero; discorsività 

confusa 
Incoerente 

4 Conoscenze scorrette e poco chiare 
Lessico improprio e 

discorsività 

frammentata 
Incompleta e confusa 

5 
Conoscenze parziali e 

imprecise 

Lessico spesso 
improprio e 

discorsività 
poco fluida 

Poco organica e coerente 
e con pochi collegamenti 

tra concetti 

6 
Conoscenze fondamentali 

nella loro globalità 

Lessico semplice, ma 
corretto e discorsività 

chiara 

Coerente ed 
essenzialmente completa 

con semplici 
collegamenti tra concetti 

7 
Conoscenze 

sostanzialmente complete 

Lessico appropriato e 
discorsività 

abbastanza 
fluida 

Coerente e sostanzialmente 
completa 

con collegamenti tra 
concetti 

8 Conoscenze complete 
Lessico appropriato e 

discorsività fluida 

Coerente e completa con 
collegamenti appropriati 

tra concetti 

9 Conoscenze complete e approfondite 

Lessico appropriato e 
ricco; discorsività 

fluida 
ed organizzata con 

efficacia comunicativa 

Completa e coerente con 
collegamenti appropriati 
tra concetti e autonoma 

10 
Conoscenze complete e approfondite 

in modo autonomo 

Lessico ricercato e 
sempre appropriato; 
discorsività fluida ed 

organizzata con 
efficacia comunicativa 

Organica, autonoma e 
personalizzata, coerente e 

completa con collegamenti tra 

concetti 

 

  



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 INDICATORI DESCRITTORI Livello 

raggiunto 

CONOSCENZE  Conoscere la storia e i principi della Carta 

costituzionale italiana e delle carte dei dritti 

internazionali, a seconda del livello richiesto 

Conoscere e comprendere il funzionamento degli 

organismi statali e sovranazionali e il loro ruolo nelle 

dinamiche locali e internazionali Conoscere i principi 

ispiratori dello sviluppo sostenibile e le 

problematiche ambientali, comprendendone il loro 

impatto nella storia dell‟uomo e del pianeta e nella 

società Conoscere il funzionamento e l‟uso delle 

tecnologie digitali e le politiche sulla riservatezza, 

anche in relazione ai propri e agli altrui rischi per la 

salute e al benessere psico-fisico Conoscere e 

comprendere i rischi connessi all‟uso delle 

tecnologie, in particolare riguardo ai fenomeni del 

bullismo e del cyberbullismo 

Le conoscenze sono episodiche e frammentarie Le 

conoscenze sono minime, organizzabili e recuperabili 

con l‟aiuto del docente Le conoscenze sui temi 

proposti sono essenziali, ma sufficientemente 

autonome Le conoscenze sono consolidate e 

adeguatamente organizzate Le conoscenze sono ben 

consolidate e organizzate in maniera adeguata e 

approfondita Le conoscenze sono complete, 

approfondite, ben organizzate e messe in relazione in 

maniera personale 

Insufficiente  

Mediocre  

Base  

Intermedio  

Buono  

Avanzato 

Abilità Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla 

cittadinanza attiva negli argomenti studiati nelle 

diverse discipline coinvolte Applicare, anche nelle 

condotte quotidiane, i principi di sicurezza, 

sostenibilità, buone prassi e salute appresi nel 

percorso interdisciplinare Saper riferire e riconoscere, 

a partire dalla propria esperienza fino alla cronaca e ai 

temi di studio, i diritti e i doveri delle persone, 

collegandoli alla previsione delle Costituzioni, della 

carte costituzionali e dei sistemi legislativi 

L‟alunno mette in atto solo in modo sporadico e con 

il supporto del docente le abilità connesse ai temi 

trattati. L‟alunno mette in atto le abilità connesse ai 

temi trattati solo grazie alla propria esperienza diretta 

e con il supporto del docente L‟alunno mette in atto 

le abilità nei casi più semplici e/o legati alla propria 

esperienza diretta L‟alunno mette in atto le abilità in 

autonomia, nei contesti dell‟esperienza diretta e con 

il supporto del docente collega le esperienze ai temi 

studiati L‟alunno mette in atto le abilità in 

autonomia, sa collegare le conoscenze alle esperienze 

vissute e a quanto studiato e ai testi analizzati, con 

buona pertinenza L‟alunno mette in atto le abilità in 

autonomia, collega le conoscenze tra loro, ne rileva i 

nessi e le rapporta aa quanto studiato in modo 

completo e pertinente, portando contributi personali e 

originali 

Insufficiente 

Mediocre Base 

Intermedio 

Buono 

Competenze 

trasversali 

Adottare comportamenti e atteggiamenti coerenti con 

i doveri previsti dai propri ruoli e compiti Partecipare 

attivamente, con atteggiamento collaborativo e 

democratico, alla vita della scuola e della comunità e 

al dibattitto pubblico 

Assumere comportamenti rispettosi delle diversità 

personali, culturali e di genere Mantenere stili di vita 

che valorizzino la sostenibilità, la salvaguardia delle 

risorse naturali, dei beni comuni, della salute, del 

benessere e della sicurezza propri e altrui. Esercitare 

il pensiero critico nell‟accesso alle informazioni e 

nelle situazioni quotidiane Rispettare la riservatezza e 

l‟integrità propria e altrui 

L‟alunno adotta in modo sporadico comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con l‟educazione civica e ha 

bisogno di costanti richiami e sollecitazioni degli 

adulti. L‟alunno non sempre adotta comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con l‟educazione civica 

L‟alunno generalmente adotta comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con l‟educazione civica e 

rivela consapevolezza e capacità di riflessione in 

materia L‟alunno adotta generalmente atteggiamenti 

coerenti con l‟educazione civica e sa assumersi le 

responsabilità che gli vengono affidate L‟alunno 

adotta solitamente, dentro e fuori scuola, 

comportamenti e atteggiamenti coerenti con 

l‟educazione civica, assumendo con scrupolo le 

responsabilità che gli vengono affidate L‟alunno 

adotta sempre, dentro e fuori scuola, comportamenti 

e atteggiamenti coerenti con l‟educazione civica, 

mostra capacità di rielaborazione delle questioni, 

porta contributi personali e originali, sa assumersi 

responsabilità verso il lavoro, le altre persone e la 

comunità 

Insufficiente 

Mediocre 

Base 

Intermedio 

Buono 

Avanzato 

 

  



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE-ORALE 

 

 

INDICATORI 

 

 

 

 

LIVELLI 

 

NON RAGGIUNTO               INIZIALE                   BASE INTERMEDIO AVANZATO 

  (punti 1) (punti 2) (punti 3) (punti 4) (punti 5) 

Conoscenze 

generali e 

specifiche 

Non ha conoscenze o ha conoscenze 

frammentarie e non corrette dei 

contenuti 

Ha una conoscenza superficiale 

dei contenuti, non riesce a 

giustificare le proprie affermazioni 

Ha una conoscenza essenziale dei 

contenuti, non sempre riesce a 

giustificare le proprie affermazioni 

Ha una conoscenza completa e 

coordinata dei contenuti, riesce 

quasi sempre a giustificare le 

proprie affermazioni 

Ha una conoscenza completa, 

coordinata e approfondita dei 

contenuti, riesce sempre a 

giustificare le proprie affermazioni 

Argomentazione 

e uso del 

linguaggio 

specifico 

Non argomenta o argomenta in 

maniera frammentaria e/o non 

sempre coerente.  

Utilizza un linguaggio specifico 

errato o molto impreciso. 

Argomenta in maniera non sempre 

chiara e coerente. 

Utilizza un linguaggio specifico 

non sempre appropriato e 

rigoroso. 

Argomenta in modo semplice ma 

chiaro. 

Utilizzail linguaggio specifico in 

modo sostanzialmente corretto. 

Argomenta in modo chiaro e 

coerente. 

Utilizza un linguaggio specifico 

pertinente ma con qualche 

incertezza. 

Argomenta in modo coerente, 

preciso ed esaustivo. 

Mostra un‟ottima padronanza 

nell‟utilizza del linguaggio 

specifico. 

Capacità di  

applicazione e 

di collegamento 

Applica con incertezza. Non esegue 

i collegamenti. Non è in grado di 

giustificare l‟impostazione del 

problema anche in situazioni 

semplici. 

Riesce ad applicaresolo in 

situazioni semplici. e non sempre 

correttamente. Si orienta con 

difficoltà.Se guidato esegue 

collegamenti. 

Riesce ad applicare abbastanza 

correttamente in situazioni 

semplici.Collegagli aspetti 

principali. 

Applica correttamente in 

situazioni talvolta anche 

complesse orientandosi con una 

certa sicurezza. Opera 

collegamenti in modo corretto. 

Si orienta anche in contesti non 

noti e complessi. Applica e 

rielabora con abilità e sicurezza. 

Esegue collegamenti originali e 

interdisciplinari. 

Competenze 

disciplinari 

Non si orienta nella disciplina. 

Confonde i dati essenziali con 

aspetti secondari e non effettua 

analisi e sintesi. 

Non è in grado di organizzare 

coerentemente i dati e coglie solo 

parzialmente i nessi problematici, 

opera analisi e sintesi solo se 

guidato. 

Ordina i dati e coglie in modo 

semplice i nessi logici. 

Approfondisce le problematiche in 

modo essenziale. 

Organizza efficacemente i dati ed 

approfondisce i temi trattati in 

modo preciso. 

Riesce ad operare in modo 

autonomo relazioni e confronti. 

Analizza con precisione ed 

inserisce elementi di valutazione 

personale caratterizzati anche da 

una sicura autonomia. 

 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI MATEMATICA E FISICA 

  



 

  



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI INFORMATICA 

 

VALUTAZIONE DELL‟INTERROGAZIONE BREVE ORALE 

Argomenti a scelta dell‟alunno, domande specifiche libere  

Conoscenza e completezza degli argomenti  

Completa e approfondita 4  

Adeguata e pertinente 3  

Parzialmente adeguata 2  

Frammentaria 1  

Capacità  

Collegamenti interdisciplinari 3  

Chiarezza e completezza nell‟esposizione orale 2  

Competenza 

Riflessione sui contenuti 2  

Applicazione delle conoscenze a problematiche concrete 3 

 

VALUTAZIONE DI TEST A RISPOSTA CHIUSA O MULTIPLA:  

viene calcolata in percentuale del punteggio totale (es. valutazione sufficiente corrisponde al 60 % del punteggio) a meno di diversa indicazione sul 

test specifico. 

 

VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA IN LABORATORIO/SVOLTO A CASA: 

Aderenza alla consegna 1 

Informazioni pertinenti e complete 4; Informazioni aderenti al testo 3; Informazioni incomplete o superficiali 2  

Lavoro originale 2  

Commento critico e personale 3 

  



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI STORIA DELL‟ARTE 

Valutazioni generali 

Basate in generale su confronto orale, su elemento teorico o elemento grafico, ovvero su esercizio grafico 

(prova pratica di diverso genere). 

Voto 1-2 

Nessuna conoscenza in riferimento ai codici visivi ed alla lettura di opere. Rifiuto ad effettuare e sottoporsi 

alla prova;  

tavola non consegnata 

Voto 3-4 

Conoscenze scarse ed improprie del linguaggio visivo e degli argomenti di Storia dell‟Arte; tavola 

incompleta e incoerente. 

Voto 5 

Conoscenze e comprensione sommarie e poco strutturate, con esposizione difficoltosa ed imprecisa; tavola 

completa ma approssimativa. 

Voto 6 

Sufficiente competenza e conoscenza degli argomenti. Comprensione essenziale nell‟analisi e nella lettura 

dell‟opera d‟arte. Utilizzo di un linguaggio semplice ed un sufficiente grado di organizzazione del discorso; 

tavola completa con qualche approssimazione. 

Voto 7 

Corretta conoscenza e comprensione nell‟analisi e nella lettura dell‟opera d‟arte, con esposizione coerente; 

tavola completa ed esaustiva. 

Voto 8 

Buona conoscenza e comprensione nell‟analisi e nella lettura dell‟opera d‟arte, con esposizione fluida; tavola 

completa, esaustiva e gradevole. 

Voto 9 

Conoscenze complete ed esposizione fluida, confronti pertinenti tra artisti e stili differenti ed uso appropriato 

della terminologia specifica; tavola completa, esaustiva ed arricchita. 

Voto 10 

Approfondite competenze e conoscenze con linguaggio articolato e personalizzato nella lettura critica 

dell‟opera d‟arte. Uso appropriato della terminologia specifica e confronti pertinenti tra artisti e stili 

differenti con capacità di rielaborazione personale; tavola completa, esaustiva e coinvolgente. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE/ORALI DI  STORIA DELL‟ARTE 

Per ogni domanda a risposta aperta verrà fatta la valutazione relativamente alle conoscenze ed alle 

abilità, secondo i seguenti parametri:  

Conoscenze 

Conoscenza dei diversi periodi storici, della  collocazione temporale e del contesto culturale  di un‟opera o di 

un autore, delle tecniche e dei materiali utilizzati; conoscenza  di un linguaggio tecnico appropriato. 



 

Conoscenza completa ed approfondita 1   - Conoscenza buona 0,75- Conoscenza parziale   0,5/06;   - 

conoscenza frammentaria 0,25  Nessuna conoscenza  0 

Abilità 

Capacità di effettuare analisi pertinenti e sintesi dei contenuti, confronti tra opere e periodi storici diversi. 

Capacità di collocare un‟opera o un autore nel contesto storico-artistico di riferimento secondo molteplici 

punti di vista.  

● Capacità analitiche e di sintesi  approfondite  ed articolate 1;   

● Capacità analitiche e di sintesi  buone e discretamente  articolate 0,75; 

● Capacità analitiche e di sintesi sufficienti ed abbastanza articolate 0,5/06;  

● Capacità analitiche e di sintesi scarse e poco articolate 0,25;  

● Nessuna capacità analitica e di sintesi 0 

 

Per ogni domanda strutturata con testo da completare o con risposte multiple: 

● Corretta     2 

● Parzialmente corretta:  2/n * x (dove n = numero risposte previste; x = numero risposte giuste) 

● Completamente sbagliata    0 

 

Quadro riepilogativo: 

n° 

domanda 

1 2 3 4 5 6 7 8 X Totale 

Conoscenz

e  

          

Abilità           

          Valore riportato in 

decimi 

Griglia di valutazione: verifiche di DISEGNO _ Grafico/Pratico 

Per ogni esercitazione grafica  verrà fatta la valutazione relativamente alle conoscenze,  abilità e qualità 

grafiche dell‟elaborato, secondo i seguenti parametri:  

a. Conoscenze/abilità (max 7 punti) 

Conoscenza delle regole di rappresentazione con i metodi della geometria descrittiva; capacità di applicare le 

diverse  singole conoscenze alla  rappresentazione grafica di  costruzioni  geometriche semplici o complesse; 

capacità di rielaborazione personale e di utilizzo contemporaneo di più metodi per la risoluzione di problemi 

di rappresentazione grafica; 

● Conoscenze approfondite e dettagliate con ottime capacità di rielaborazione ed interpretazione  personale: 7 

● Conoscenze discrete  e buone  capacità  di  rielaborazione e di interpretazione personale:  6 

● Conoscenze sufficienti con qualche capacità di rielaborazione: 5 

● Conoscenze insufficienti con poche o nessuna capacità di rielaborazione:  3 

● Esercitazione grafica lacunosa ed incompleta: 2 

 

Qualità grafiche della rappresentazione (max 3 punti) 

Qualità grafica:  pulizia, precisione, tratto grafico appropriato, impaginazione: 

Qualità grafica ottima: 3; Qualità grafica sufficiente/ discreta: 2; Qualità grafica insufficiente: 1 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI SCIENZE MOTORIE 

BASE (6) INTERMEDIO (7-8) AVANZATO (9-10) 

l‟alunno/a 

Ascolta e partecipa alle lezioni Ascolta, comprende ed esegue le 

consegne in modo pertinente alle 
richieste. 

Ascolta, esegue con giusto 

adattamento personale tutti gli 
argomenti affrontati. 

Rispetta le regole, l‟insegnante, i 

compagni, le attrezzature e 

l‟ambiente in cui si opera; 
 

Commette lievi scorrettezze ma    

l‟impegno sufficiente nell‟area  

relazionale -comportamentale: 
- portare il materiale 

- puntualità 

- partecipazione attiva 
- rispetto delle regole del  

  prossimo e delle strutture 

- disponibilità a collaborare 
- impegno 

 

Rispetta le regole e partecipa al 

dialogo educativo e didattico. 

si applica con regolarità. 
 

Cerca di relazionarsi 

positivamente col gruppo e con gli 

insegnanti; 
 

Mostra buona diligenza, 

correttezza e partecipazionee 
impegno adeguati nell‟area 

relazionale-comportamentale: 

      - portare il materiale 
      - puntualità 

      - partecipazione attiva 

     - rispetto delle regole del            

        prossimo e delle strutture 
     - disponibilità a collaborare 

     - impegno 

Rispetta le regole e aiuta i 

compagni a farle rispettare;  

 
Collabora attivamente e partecipa 

consapevolmente alle attività 

didattiche; 

 
Accetta la sconfitta e le 

decisioni dell‟arbitro anche se 

questo è un compagno; 
Mostra costante diligenza, 

correttezza e partecipazione e 

impegno attivi nell‟area della 
relazionale - comportamentale 

     - portare il materiale 

     - puntualità 

     - partecipazione attiva 
     - rispetto delle regole del     

       prossimo e delle strutture 

     - disponibilità a collaborare 
     - impegno 

Cerca di affermare una certa 
autonomia attraverso una maggior 

conoscenza e consapevolezza di 

sé 

Dimostra discreta autonomia nel 

proprio lavoro e rielabora le 

proprie esperienze motorie. 

Ricerca una autonomia personale 

attraverso l‟applicazione costante 

e partecipativa affinché si possano 
valorizzare le proprie attitudini 

Mostra di possedere conoscenze 

essenziali superficiali, fornisce 

risposte quasi complete 

Possiede conoscenze adeguate e 
fornisce risposte pertinenti. 

 

È capace di individuare concetti e 
stabilire collegamenti 

Possiede conoscenze ampie ed 

approfondite. 

 
Rispondere approfonditamente e 

stabilire collegamenti 

interdisciplinari 

Rispetto alle Capacità 

coordinative generali e speciali, 
alle Capacità condizionali, al 

livello di padronanza dei gesti 

tecnici, supera l‟obiettivo minimo 
in condizione di esecuzione facile 

Rispetto alle Capacità 
coordinative generali e speciali, 

alle Capacità condizionali, al 

livello di padronanza dei gesti 
tecnici, supera l‟obiettivo in 

condizione di esecuzione normale 

e combinata 

Rispetto alle Capacità 
coordinative generali e speciali, 

alle Capacità condizionali, al 

livello di padronanza dei gesti 
tecnici, supera l‟obiettivo anche in 

condizione di esecuzione difficile 

 
Il voto 5 viene dato agli alunni che partecipano e si impegnano in maniera saltuaria raggiungendo scarsi 

risultati pratici e teorici. 

Il voto inferiore a 5 viene dato agli alunni che si rifiutano, senza alcuna giustifica plausibile, di svolgere le 
attività o gli esercizi proposti; mostrano scarso interesse per la disciplina: non conoscono gli argomenti 

teorici; sono indisciplinati e non rispettano le regole e i compagni. 

 
 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI INGLESE 

TIPO A - PROVE OGGETTIVE 

Si tratta di verifiche su conoscenze o competenze. 

Qualora siano relative a conoscenze possono riguardare le conoscenze del lessico, di singole funzioni 

comunicative o di strutture morfosintattiche. 

Queste verifiche sono di tipologia oggettiva e possono essere strutturate o semi-strutturate. 

Alcune parti di tali verifiche (ad esempio quelle riguardanti la costruzione di dialoghi su traccia), possono essere 

inserite dal docente come valutazione orali, anche se sono in forma scritta), perché riguardanti abilità orali. In tal 

caso il loro punteggio sarà scorporato dal resto della verifica. 

Le parti di verifica strutturate contengono le seguenti tipologie di esercizi: 

• vero/falso 

• risposta multipla 

• matching (combinazione) 

• cloze (completamento) 

• dettato 

• ascolto 

• comprensione scritta in modalità prova oggettiva (con risposte a vero/falso o risposta multipla o combinazione) 

Le parti di verifica semi-strutturate contengono le seguenti tipologie di esercizio: 

• traduzione di frasi o di brani 

• produzione scritta di testi brevi su traccia 

• completamento o costruzione di dialoghi 

Nelle suddette verifiche ad ogni esercizio viene assegnato un punteggio. 

Ogni item dell‟esercizio può valere uno o più punti a seconda di quanto indicato a margine dell‟esercizio stesso. 

Al termine della verifica viene indicato il numero complessivo di item come indicato nel testo della prova. 

La valutazione della verifica si basa su una scaletta che prevede come punteggio massimo il voto 10 e come 

punteggio minimo il voto 1. La sufficienza viene assegnata al raggiungimento del 60% del punteggio finale. In 

caso di utilizzo di soglie di sufficienza diverse, questo sarà indicato come annotazione all‟interno della verifica 

stessa. 

In caso di errori ortografici significativi, che impediscono la comprensione della parola o del messaggio, il docente 

può decidere di togliere 1 punto, 0,50 o 0,25 punti. 

 

 

 

 

Il docente potrà operare variazioni alle griglie valutative di seguito proposte, provvedendo ad allegare la 

sua personale griglia valutativa ad ogni singola prova.  
 

 



 

TIPO A - PROVE OGGETTIVE  
 

Queste verifiche sono di tipologia oggettiva e possono essere strutturate o semi-strutturate.  
Alcune parti di tali verifiche (ad esempio quelle riguardanti la costruzione di dialoghi su traccia), possono essere 

 inserite dal docente come valutazione orali, anche se sono in forma scritta), perché riguardanti abilità orali.  

In tal caso il loro punteggio sarà scorporato dal resto della verifica.  

Le parti di verifica strutturate contengono le seguenti tipologie di esercizi:  
• • vero/falso  

• • risposta multipla  

• • matching (combinazione)  
• • cloze (completamento)  

• • dettato  

• • ascolto  
• • comprensione scritta in modalità prova oggettiva (con risposte a vero/falso o risposta multipla o 

combinazione)  

 

Le parti di verifica semi-strutturate contengono le seguenti tipologie di esercizio:  
• traduzione di frasi o di brani  

• produzione scritta di testi brevi su traccia  

• completamento o costruzione di dialoghi  
 

Nelle suddette verifiche ad ogni esercizio viene assegnato un punteggio.  

Ogni item dell‟esercizio può valere uno o più punti a seconda di quanto indicato a margine dell‟esercizio stesso.  

Al termine della verifica viene indicato il numero complessivo di item come indicato nel testo della prova.  
La valutazione della verifica si basa su una scaletta che prevede come punteggio massimo il voto 10 e come 

punteggio  

minimo il voto 1. La sufficienza viene assegnata al raggiungimento del 60% del punteggio finale. In caso di 
utilizzo  

di soglie di sufficienza diverse, questo sarà indicato come annotazione all‟interno della verifica stessa.  

In caso di errori ortografici significativi, che impediscono la comprensione della parola o del messaggio, 
 il docente può decidere di togliere 1 punto, 0,50 o 0,25 punti.  

 

 

 
 

 
 

 

 


