
 
 
 
 

Esame di Stato 

a.s. 2021-2022 

 
DOCUMENTO 15 MAGGIO 

 
 
 
 
 
 

 
CLASSE V A 

INDIRIZZO CLASSICO 
 
 
 
 
 
 

Approvato il 29 aprile 2022 Affisso all’albo il 14 maggio 2022 



V A LICEO CLASSICO JULIA - ACRI pag. 2 DOCUMENTO 15 MAGGIO 2022 
 

INDICE 

SEZIONE I ........................................................................................................................................................................... 3 
1. PREMESSA NORMATIVA ............................................................................................................................................ 3 
2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE ........................................................................................................... 3 

2.1 Breve descrizione del contesto............................................................................................................................................................ 3 
2.2 Presentazione Istituto ............................................................................................................................................................................. 4 

3. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO ............................................................................................................................ 5 
3.1 Profilo in uscita (dal Pecup) ................................................................................................................................................................. 5 
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali ........................................................................................................... 5 
3.2 Quadro orario settimanale .................................................................................................................................................................... 9 

4. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE ....................................................................................................................... 9 
4.1 Presentazione della classe ..................................................................................................................................................................... 9 
4.2 Composizione Consiglio di Classe ................................................................................................................................................... 11 
4.3 Continuità docenti ................................................................................................................................................................................. 12 
4.4 Variazioni degli alunni nel corso del triennio ............................................................................................................................ 13 

5. STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE .......................................................................................................... 13 
6. DIDATTICA .................................................................................................................................................................. 14 

6.1 Metodologie e strategie didattiche ................................................................................................................................................. 14 
6.2 Svolgimento didattica a distanza attraverso piattaforma on line E-DIDA ..................................................................... 15 
6.3 Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni nel corso della Didattica digitale integrata. ..................... 15 

7. PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) ................................................................................... 16 
7.1 Attività nel triennio ............................................................................................................................................................................... 16 
7.2 Valutazione e certificazione ............................................................................................................................................................... 17 

8. ATTIVITÀ E PROGETTI .............................................................................................................................................. 18 
8.1 Attività di recupero e potenziamento ............................................................................................................................................ 18 
8.2 Attività e progetti attinenti a “Educazione Civica” ................................................................................................................... 18 
8.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa ............................................................................................................. 18 
8.4 Percorsi interdisciplinari .................................................................................................................................................................... 19 

9. INDICAZIONI SUL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA ................................................................................ 19 
9.1 Il nuovo curricolo di Educazione civica ........................................................................................................................................ 19 
9.2 Il curricolo verticale d’Istituto: obiettivi irrinunciabili .......................................................................................................... 20 
9.3 Quota orario ............................................................................................................................................................................................. 20 
9.4 Valutazione ............................................................................................................................................................................................... 20 

10. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ............................................................................................................ 21 
10.1 Criteri di valutazione ......................................................................................................................................................................... 21 
10.2 Valutazione degli alunni nella Didattica Digitale Integrata ............................................................................................... 22 
10. 3 Attribuzione della banda di oscillazione del credito scolastico ...................................................................................... 22 
10. 4 Criteri attribuzione voto di comportamento .......................................................................................................................... 24 

11. ESAME DI STATO ..................................................................................................................................................... 28 
11.1 Ammissione all’esame di Stato ...................................................................................................................................................... 28 
11.2 Adeguamento credito scolastico ................................................................................................................................................... 28 
11.4 Finalità del colloquio .......................................................................................................................................................................... 29 

SEZIONE III ....................................................................................................................................................................... 31 
ALLEGATI ........................................................................................................................................................................ 31 
ALLEGATO N. 1 ............................................................................................................................................................... 32 
SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE DISCIPLINE .......................................................................................... 32 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA .................................................................................................................................................... 33 
Elenco dei testi - Lingua e Letteratura italiana oggetto di studio .............................................................................................. 34 
LINGUA E CULTURA LATINA .................................................................................................................................................................... 36 
LINGUA E CULTURA GRECA ...................................................................................................................................................................... 37 
LINGUA E CULTURA INGLESE .................................................................................................................................................................. 38 
FILOSOFIA ........................................................................................................................................................................................................ 39 
STORIA ............................................................................................................................................................................................................... 39 
MATEMATICA ................................................................................................................................................................................................. 40 
FISICA ................................................................................................................................................................................................................. 42 
SCIENZE NATURALI ..................................................................................................................................................................................... 43 
STORIA DELL’ARTE ...................................................................................................................................................................................... 45 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ............................................................................................................................................................. 46 
RELIGIONE ....................................................................................................................................................................................................... 47 

ALLEGATO N. 2 ............................................................................................................................................................... 48 
SCHEDA INFORMATIVA CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA ......................................................................... 48 
ALLEGATO N. 3 ............................................................................................................................................................... 53 
ALLEGATO N. 4 ............................................................................................................................................................... 54 
ALLEGATO N. 5 ............................................................................................................................................................... 55 



V A LICEO CLASSICO JULIA - ACRI pag. 3 DOCUMENTO 15 MAGGIO 2022 
 

SEZIONE I 

1. PREMESSA NORMATIVA 

Documento redatto: 

● ai sensi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 62/2017 

● tenuto conto delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 

del 21 marzo 2017 recepisce le disposizioni di cui al Regolamento sulla privacy n. 679/2016 

● preso atto dell’O. M. n. 65 del 14 marzo 2022 “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2021/2022 

 
Integrato dalle misure per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

● Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89, recante “Adozione delle Linee guida 

sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, 

n. 39” 

● Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS- 

CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022) 

● Circolare scolastica Prot. 0009004 del 14/09/2021 Avvio dell’anno scolastico 2021-2022 – 

misure anti-covid 

● DGPRE Nota congiunta individuazione casi covid circolare prot. 54914 DEL 30 novembre 

2021 

● Circolare Regionale DICEMBRE 2021 quarantena scuola aggiornamento-29_NOV 

● Informativa controllo dati vaccinali alunni per la verifica dei requisiti ex art. 4, comma 1, lett. 

c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022 

● M_PI.AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE(U).0000011.08-01-2022Nuove modalità di 

gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del 

decreto-legge 7 e art. 14 del 10 gennaio 2022 

● COMUNE DI ACRI Ordinanza n.4245/2022 del 7 gennaio 2022 sospensione attività 

didattiche in presenza dal 10/01/2022 al 15/01/2022 

● D.L. n. 5/2022 art. 6, a partire dal 5 febbraio 2022 
 
 

2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

2.1 Breve descrizione del contesto 

L'I.I.S. Liceo Classico e Scientifico 'V. Julia' opera nel comune di Acri, cittadina che sorge a 750 

metri s.l.m., sugli estremi margini sud- occidentali della Sila Greca. Il suo territorio presenta 

un'orografia prevalentemente montuosa con un’estensione di 200 km; conta circa 21000 ab. ed è 
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costituito da 7 frazioni e 105 contrade collegate da 800 km di strade comunali. Molte zone sono 

troppo distanti dal centro per permettere una integrazione socio-culturale omogenea e, quindi, pari 

opportunità di crescita. La realtà socio- economica del territorio di Acri è caratterizzata da svariate 

attività: un'agricoltura di stampo tradizionale, un artigianato ed un commercio che risentono 

dell'attuale crisi economica. La scuola, in questo contesto, costituisce la risorsa principale per la 

formazione culturale e umana anche attraverso l'uso dei nuovi linguaggi e delle nuove tecnologie. 

Il Liceo, pertanto, propone un'offerta formativa, che si qualifica come risultato di una 

collaborazione sinergica con altri Enti, associazioni culturali e tutte le istituzioni presenti sul nostro 

territorio al fine di preparare i giovani a diventare soggetti attivi, protagonisti del loro futuro. La 

qualità della vita è condizionata dalla posizione decentrata del territorio rispetto ai circuiti regionali 

aggregati (Piana di Sibari, capoluogo cosentino ecc.). L'utenza della nostra scuola è eterogenea per 

provenienza e composizione; molti alunni risiedono in Acri centro, altri provengono dalle frazioni 

e dai paesi limitrofi. Dal background familiare mediano della popolazione studentesca si rileva che 

lo status socio-economico e culturale è di livello medio con singole eccezioni di livello basso. La 

percentuale degli alunni stranieri è inferiore alla media regionale e nazionale. Il rapporto studenti- 

insegnanti presenta valori superiori alla media regionale e nazionale, tuttavia risulta adeguato alle 

esigenze dell'utenza. 

 
2.2 Presentazione Istituto 

L’Istituto comprende: 

1. la sede del Liceo Classico, in via Don Luigi Sturzo; 

2. la sede del Liceo Scientifico, in via Alcide De Gasperi. 
 
 

Sono presenti i seguenti indirizzi: 

Liceo Classico 

Liceo Scientifico 

Liceo Scientifico opzione Scienze applicate 

Liceo Classico Biomedico 

Liceo Scientifico sezione sportiva 

Il Liceo Julia propone un'offerta formativa finalizzata alla formazione globale della personalità delle 

studentesse e degli studenti nell'ottica di un inserimento fattivo nella società della conoscenza e 

nella promozione dell'apprendimento permanente. I percorsi liceali si caratterizzano, in particolare, 

per l'opportunità di formare generazioni consapevoli della propria identità, dei valori inestimabili 

tratti dalla conoscenza del mondo classico, che, unitamente allo studio delle discipline scientifiche, 

consentono l'acquisizione di abilità e competenze formidabili per leggere e interpretare la realtà 
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mutevole del nostro tempo. L'offerta formativa dell'IIS "V. Julia" viene concepita e realizzata, 

attraverso lo strumento giuridico dell'Autonomia, per rispondere ai bisogni dell'utenza e in raccordo 

con il territorio. 

In coerenza con la mission e la vision dell'Istituto, le priorità su cui la scuola ha deciso di focalizzare 

l'azione didattica e le scelte organizzative riguardano il successo formativo degli studenti, che non 

può prescindere dall'acquisizione di adeguate competenze. 

 
SPAZI E INFRASTRUTTURE 

● Progettazione di spazi didattici innovativi. 

● Integrazione delle TIC nella didattica. 
 
 

CLIL 

Per il corrente anno scolastico, pur non essendo stato attivato l'insegnamento in lingua straniera di 

disciplina non linguistica (DNL) con la metodologia CLIL, secondo la normativa vigente, tuttavia 

nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa e dello sviluppo di progetti interdisciplinari in lingua 

straniera, ci si è avvalsi di strategie di collaborazione e cooperazione all’interno del Consiglio di 

classe, con la progettazione e la realizzazione di lezioni di Italiano, in sinergia tra docenti di disciplina 

non linguistica e una docente di madrelingua inglese, in servizio presso codesto istituto ma non 

facente parte del consiglio di classe. 

3. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

3.1 Profilo in uscita (dal Pecup) 

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

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità, competenze adeguate sia alla prosecuzione degli studi in ambito universitario 

e sia all’inserimento nella vita sociale, nel mondo del lavoro, coerenti con le scelte e le capacità 

personali “. 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno aver conseguito i seguenti risultati: 

AREA METODOLOGICA 

● Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta di condurre ricerche 

e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 

naturale prosecuzione degli studi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 

propria vita. 



V A LICEO CLASSICO JULIA - ACRI pag. 6 DOCUMENTO 15 MAGGIO 2022 
 

● Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere 

in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

● Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline. 

 
AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

● Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui. 

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

possibili soluzioni. 

● Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

● Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

● dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 

quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

● saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale; 

● curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 

● aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

riferimento; 

● saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche; 

● saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

 
AREA STORICO-UMANISTICA 

● Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

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

doveri che caratterizzano l’essere cittadini; 
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● conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino 

ai giorni nostri; 

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

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

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

statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 

della società contemporanea; 

● conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture; 

● essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 

di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione; 

● collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee; 

● saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, 

la musica, le arti visive. 

● Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue. 

 
AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA 

● Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 

alla base della descrizione matematica della realtà; 

● possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate; 

● essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento; 

● comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO LICEO CLASSICO 

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 

umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo 

nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un 

profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri 

degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche 

alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di 

elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1). 

 
Gli/le studenti/esse, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

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

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

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

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

critica del presente; 

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

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

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

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

sviluppo storico; 

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

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

di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente 

studiate; 

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

pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 
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3.2 Quadro orario settimanale 
 

DISCIPLINE I Liceo II Liceo III Liceo IV Liceo V Liceo 

Religione cattolica o attività 

alternativa 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   3 3 3 

Filosofia   3 3 3 

Lingua e cultura straniera Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

 
4. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

4.1 Presentazione della classe 

La classe V sezione A del Liceo Classico “V. Julia” è formata da 15 alunni/e (10 femmine e 5 

maschi), tutti/e frequentanti per la prima volta la quinta liceale. Nella classe è presente un alunno 

con disabilità grave che, sin dall’inizio dell’anno scolastico, non ha mai frequentato. Gli/le alunni/e 

hanno seguito un percorso comune dal primo anno. Il bacino di utenza di appartenenza non è molto 

eterogeneo e sono pendolari nella misura del 25% circa. I Comuni di provenienza sono Acri e sue 

frazioni, San Demetrio Corone. La classe, come si evince dal prospetto relativo alla variazione dei 

docenti nel corso del triennio, è stata favorita dalla continuità didattica, ad eccezione di Storia, 

Filosofia e Inglese. Alla luce di questa situazione di stabilità didattica gli/le alunni/e sono stati 

dunque agevolati nel processo di insegnamento- apprendimento. Per quanto riguarda il profilo 
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comportamentale la classe si è mostrata sempre particolarmente educata mantenendosi sempre nel 

limite del rispetto delle regole. La frequenza, nel complesso, è stata assidua e le interruzioni delle 

lezioni sono state relative alla partecipazione a convegni culturali e a manifestazioni locali, facenti 

comunque parte dell’offerta formativa, a fatti contingenti. La partecipazione al dialogo educativo 

ha consentito lo svolgimento dei programmi e il raggiungimento degli obiettivi fissati in sede di 

progettazione anche se a diversi livelli di competenze, capacità e conoscenze acquisite. La classe 

sicuramente dotata di capacità e potenzialità, le ha, in buona parte, costantemente e proficuamente 

impegnate nello studio, di conseguenza risulta poco eterogenea e quindi poco diversificato è il 

profitto conseguito da ogni alunno/a in relazione all’impegno, alla partecipazione e all’interesse. 

Pochi/e gli/le alunni/e che hanno avuto bisogno di qualche sollecitazione ad un maggiore impegno 

e a uno studio costante degli argomenti delle singole discipline. Laddove un allargato gruppo di 

alunni/e, si distingue per capacità intellettive e intuitive, per lo studio autonomo, assiduo, 

approfondito, nonché per l’attitudine alla rielaborazione critica o esegetica e personale; è, inoltre, 

in grado di operare collegamenti interdisciplinari e si esprime con fluidità mostrando piena 

padronanza nell’uso dei linguaggi specifici. Oltre a ciò, la classe ha mostrato buone capacità di 

recupero, come si evince altresì dagli anni precedenti, e il risultato finale in termini di obiettivi 

raggiunti può dirsi eccellente e ottimo per pochi/e, ma soddisfacente per molti e comunque 

pienamente positivo per tutti gli/le altri/e alunni/e e la loro preparazione, al momento, risulta 

complessivamente adeguata a sostenere la prova d’esame. Altri, anche se meno autonomi nella 

rielaborazione, hanno comunque compiuto un significativo percorso di crescita e maturazione ed 

acquisito una preparazione che, nel complesso, è adeguata. 

La classe ha mostrato determinazione e costante impegno nell’apprendimento delle varie discipline, 

grazie sia al dialogo continuo tra i docenti, orientato all’individuazione di strategie didattiche tese 

al potenziamento delle abilità dei discenti, sia alla costanza e alla forte motivazione allo studio che 

contraddistinguono un numeroso gruppo di alunni. Gli studenti hanno sempre colto con entusiasmo 

e grande curiosità educativa ogni possibilità di approfondimento extracurricolare apportando validi 

contributi personali ad ogni attività proposta. È importante sottolineare che gli studenti si sono 

avvalsi della facoltà prevista dai decreti ministeriali di optare per la didattica digitale integrata su 

specifica richiesta alla scuola quando sono risultati positivi all’infezione da Covid 19. A questo 

proposito i/le docenti hanno dato e stanno dando prova di grande responsabilità e senso del dovere 

nel garantire “sostanza all’insegnamento” altresì in condizioni impreviste come quelle vissute 

durante questi mesi. In questo quadro, hanno limitato considerevolmente l’isolamento e la 

demotivazione dei/le propri/e alunni/e con modalità di didattica digitale integrata proseguendo con 

il percorso di apprendimento e cercando di coinvolgere e stimolare gli/le studenti/esse che nel 

complesso hanno partecipato con interesse e partecipazione. 
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In ottemperanza dell’Ordinanza Ministeriale n.65 del 14/03/2022, il consiglio di classe ha deciso di 

procedere con le simulazioni della seconda prova dell’esame di stato da svolgersi nella seconda 

metà di maggio. Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo presenti nell’istituzione scolastica i 

docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti 

nella scuola elaborano collegialmente le tracce oggetto della simulazione, sulla base delle 

informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte. Poiché 

nell’istituzione scolastica è presente un’unica classe di un determinato indirizzo, l’elaborazione 

delle tracce è effettuata dalla singola sottocommissione. 

 

4.2 Composizione Consiglio di Classe 
 

 
DISCIPLINA DOCENTI 

PRESIDENTE Dirigente Scolastico Prof.ssa BRUNETTI Maria 

Religione cattolica Prof. VINCENZO DE LUCA 

Lingua e letteratura italiana Prof.ssa ADA LANZILLOTTA 

Lingua e cultura latina Prof.ssa RITA COSCHIGNANO 

Lingua e cultura greca Prof.ssa RITA COSCHIGNANO 

Storia Prof.ssa MARIA PAOLA ANGELA CAPALBO 

Filosofia Prof.ssa MARIA PAOLA ANGELA CAPALBO 

Matematica Prof.ssa ROSALIA MONTALTO 

Fisica Prof.ssa ROSALIA MONTALTO 

Scienze naturali Prof.ssa MARIANGELA DE TOMMASO 

Lingua e cultura inglese Prof.ssa ROBERTA MAGLIOCCHI 

Storia dell’arte Prof.ssa MARIA ROSARIA PADULA 

SOSTEGNO Prof.ssa MARIA SERVIDIO 

Scienze motorie e sportive Prof. GIANFRANCO FRAZZINGARO 
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4.3 Continuità docenti 
 

 
DISCIPLINA Docenti III anno Docenti IV anno Docenti V anno 

Religione cattolica VINCENZO DE LUCA VINCENZO DE LUCA VINCENZO DE LUCA 

Lingua e letteratura 

italiana 

ADA LANZILLOTTA ADA LANZILLOTTA ADA LANZILLOTTA 

Lingua e cultura latina RITA COSCHIGNANO RITA COSCHIGNANO RITA COSCHIGNANO 

Lingua e cultura greca RITA COSCHIGNANO RITA COSCHIGNANO RITA COSCHIGNANO 

Storia FABBRICATORE 

FRANCESCO 

MARIA PAOLA ANGELA 

CAPALBO 

MARIA PAOLA ANGELA 

CAPALBO 

Filosofia FABBRICATORE 

FRANCESCO 

MARIA PAOLA ANGELA 

CAPALBO 

MARIA PAOLA ANGELA 

CAPALBO 

Matematica ROSALIA MONTALTO ROSALIA MONTALTO ROSALIA MONTALTO 

Fisica ROSALIA MONTALTO ROSALIA MONTALTO ROSALIA MONTALTO 

Scienze naturali MARIANGELA DE 

TOMMASO 

MARIANGELA DE 

TOMMASO 

MARIANGELA DE 

TOMMASO 

Lingua e cultura 

inglese 

BONFIGLIO PAOLA BONFIGLIO PAOLA MAGLIOCCHI ROBERTA 

Storia dell’arte MARIA ROSARIA 

PADULA 

MARIA ROSARIA 

PADULA 

MARIA ROSARIA 

PADULA 

Scienze motorie e 

sportive 

GIANFRANCO 

FRAZZINGARO 

GIANFRANCO 

FRAZZINGARO 

GIANFRANCO 

FRAZZINGARO 

SOSTEGNO CAPITANO VERONICA CAPITANO VERONICA MARIA SERVIDIO 
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4.4 Variazioni degli alunni nel corso del triennio 
 

 
CLASSE ANNO 

SCOLASTICO 

ALUNNI 

ISCRITTI 

AMMESSI 

ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA 

PROMOSSI 

CON DEBITO 

FORMATIVO 

NON AMMESSI 

ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA 

III anno 2018-2019 15 15 0 0 

IV anno 2019-2020 15 15 0 0 

V anno 2020-2021 15    

 

5. STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Il Liceo Julia progetta ed attua strategie di intervento che possano rispondere ai bisogni educativi e 

didattici propri di ciascun alunno, in linea con il decreto legislativo n. 66/2017, il decreto legislativo 

n. 96/2019 e la direttiva BES del 27 dicembre 2012 che dispone, rispetto agli alunni che manifestano 

bisogni educativi speciali (BES), la definizione da parte della scuola di un curricolo in grado di 

rispondere ai bisogni di ciascuno attraverso l’individualizzazione e la personalizzazione dei 

percorsi. All’interno della scuola è presente un gruppo di lavoro denominato GLI (Gruppo di Lavoro 

per l’Inclusione), come previsto dall’art. 9 D.Lgs 66-2017, che ha il compito di supportare il 

collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione nonché i docenti 

contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI. 

Per ogni allievo con bisogni educativi speciali viene adottato un progetto che troverà concreta 

realizzazione all’interno di: PDP per gli alunni DSA e BES per disagio socio-culturale e linguistico. 

PEI per alunni con disabilità. Il progetto Accoglienza accompagna gli alunni di nuova iscrizione 

realizzando un raccordo con la scuola secondaria di primo grado attraverso progetti di continuità e 

orientamento. Per ogni alunno con disabilità è istituito un Gruppo di Lavoro Handicap che elabora 

e approva il PEI sulla base della certificazione di disabilità e del Profilo di Funzionamento. 

Il Collegio Docenti e il GLI d’Istituto elaborano un Piano Annuale per l’Inclusività dove sono 

delineate le opzioni programmatiche e le variabili significative che orientano le azioni volte a dare 

attuazione e migliorare il livello di inclusività dell’istituzione scolastica, ispirate ai seguenti 

parametri generali: 

1) individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 

2) personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati); 

3) strumenti compensativi; 

4) misure dispensative; 
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5) impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali. 

In relazione a ciò i Consigli di Classe programmano interventi mirati con percorsi adatti alle diverse 

specificità come: 

a) Piano Educativo Individualizzato ex art. 12, comma 5 della L. 104/1992, per alunni con 

disabilità; 

b) Piano Didattico Personalizzato ex art. 5 del DM N° 5669 del 12/7/2011 e punto 3.1 delle 

"linee guida" allegate (alunni con DSA o disturbi riconducibili ex punto 1 direttiva 

ministeriale 27/12/2012); 

c) Piano Didattico Personalizzato per tutti gli alunni con BES diversi da quelli alle lettere 

“a” e“b”. 

In aggiunta agli obiettivi didattici specifici contenuti nei piani, si sono individuati anche i seguenti 

obiettivi di carattere trasversale: 

1. accoglienza: tutti gli alunni, inclusi quelli con BES, hanno diritto a due forme di accoglienza: 

a. accoglienza di natura socio-affettiva nella comunità scolastica; 

b. accoglienza in ragione del proprio stile cognitivo, ossia diritto ad una comunicazione 

didattica che tenga conto delle specifiche preferenze e risorse di apprendimento di 

ciascuno, come il canale iconico (preferenza per operare con disegni, immagini, schemi 

etc.), il canale verbale (preferenze per il testo scritto/orale) e il canale operativo-motorio 

(preferenza per manipolazioni, costruzioni etc.); 

2. abbattimento/superamento delle barriere architettoniche e non architettoniche interne ed 

esterne alla scuola; 

3. didattica inclusiva. 
 
 

6. DIDATTICA 

6.1 Metodologie e strategie didattiche 

Gli obiettivi educativi e didattici prefissati sono stati conseguiti, sia nell’area letteraria che in quella 

scientifica, attraverso i metodi e gli strumenti tradizionali (lezione frontale, lezione partecipata, 

esercitazioni individuali e di gruppo, uso dei libri di testo), ma anche attraverso una didattica basata 

sul lavoro di ricerca e sul tutoring, sull’uso della didattica innovativa con strumenti digitali e 

sull’uso della LIM in classe. 

Gli argomenti di studio sono stati trattati su base concettuale anche al fine di favorire la costruzione 

di percorsi didattici in chiave multidisciplinare. 

● Organizzazione modulare e per UdA 

● Interventi didattici individualizzati/di gruppo 

● Consolidamento e approfondimento 
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● Interventi di recupero/sostegno 

● Attività laboratoriali: teatro, cineforum, seminari a distanza. 

● Utilizzo delle tecnologie digitali 

● Lezione partecipata 

● Lavori di gruppo 

● Metodo sperimentale 

● Lezione frontale 

● Cooperative learning 

● Problem solving 

● Discussione guidata 

● Scuola capovolta 
 
 

6.2 Svolgimento didattica a distanza attraverso piattaforma on line E-DIDA 

L’emergenza sanitaria, che l’Italia sta ancora attraversando, ha reso necessaria l’attivazione da parte 

del Dirigente Scolastico del Piano per la Didattica Digitale Integrata, così come previsto dal Piano 

Scuola 2021/2022, dal Protocollo COVID 2021/2022 e come disciplinato dalle Linee Guida per la 

Didattica Digitale Integrata. 

L’attività, quando necessaria è stata svolta su una piattaforma moodle online (piattaforma E-dida) 

di proprietà dell’Istituto. 

Il Piano è stato approvato nel Collegio dei Docenti del 02/09/2021 ed è allegato al PTOF. 

6.3 Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni nel corso della Didattica 

digitale integrata. 

L’attivazione della DDI ha reso necessari interventi di rimodulazione inerenti alle metodologie e 

alle modalità di interazione tra docente e alunni. In particolare, in coerenza con le Linee guida 

deliberate dagli OO. CC., sono individuate le seguenti modalità di interazione: 

● lezioni in modalità sincrona (videoconferenza) 

● restituzione degli elaborati corretti tramite piattaforma e-dida 

● chat 

● chiamate vocali di gruppo 

L’interazione con gli alunni, nella modalità prevalente della videoconferenza, ha seguito il regolare 

orario settimanale delle lezioni per la parte prettamente didattica. Il contatto con gli allievi, tuttavia, 

è abbastanza frequente nella chat di gruppo classe per informazioni e comunicazioni varie. 
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7. PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) 

7.1 Attività nel triennio 

La progettazione dei percorsi di alternanza è coerente, come previsto dalla legge 107/2015 e ss. ii., 

con il Profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e con il PTOF d’Istituto. 

Promuove, inoltre, l’integrazione di conoscenze con abilità personali e relazionali e offre allo 

studente occasioni per risolvere problemi e assumere compiti e iniziative autonome, apprendendo 

attraverso l’esperienza all’interno di un contesto operativo. 

 
Anno scolastico 2019-2020 

 

N PRESSO ORE 

1 UNICAL- DiBEST 20 

2 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 4 

TOTALE 24 

 
Anno scolastico 2020-2021 

 

N PRESSO ORE 

1 UNICAL- DiBEST. 20 

2 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 4 

3 UNICAL LA NOTTE DEI RICERCATORI 6 

4 Radio Julia 10 

5 Fondazione Veronesi 6 

6 UNICAL - O. S 10 

7 ASTER - Calabria 10 

TOTALE 66 
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Anno scolastico 2021-2022 
 

N PRESSO ORE 

1 UNICAL :Dipartimento ”Culture, Educazione e Società” 2 

2 UNICAL Farmacia - Medicina - Scienza Della Nutrizione 2 

3 ASTER - Calabria 10 

4 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 4 

5 Orienta Calabria 3 

6 Università Ssml Nelson Mandela - Matera 1 

 
7 

Orientamento professionale in Istruzione e Lavoro nelle Forze di 

Polizia e nelle Forze Armate 

 
2 

8 Laboratorio di Orientamento - UNICAL 2 

TOTALE 26 

 
7.2 Valutazione e certificazione 

La valutazione dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento sono parte integrante 

della valutazione finale dello studente e incidono sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti 

nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi. 

Fasi: 

● Tutor interno e tutor esterno valutano congiuntamente il percorso dello studente anche 

nell’attribuire valore agli atteggiamenti, ai comportamenti, alla motivazione dello studente. 

● La valutazione, acquisita dal Consiglio di Classe, ha come oggetto la ricaduta sugli 

apprendimenti disciplinari, sul voto di comportamento e, conseguentemente, sul credito 

scolastico. 

● I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella Certificazione finale. 
 
 

7.3 Esame di Stato: Educazione civica e PCTO 

Come previsto dall’Ordinanza Ministeriale n.65 del 14/03/2022, nell’ambito del colloquio, il 

candidato dovrà dimostrare “di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito 

e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte 
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nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle 

criticità determinate dall’emergenza pandemica”, “di aver maturato le competenze di Educazione 

civica come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle attività declinate dal documento del 

consiglio di classe. In considerazione del fatto che l’insegnamento dell’educazione civica è, di per 

sé, trasversale e gli argomenti trattati, con riferimento alle singole discipline, risultano inclusi nel 

suddetto documento”. 

 
8. ATTIVITÀ E PROGETTI 

8.1 Attività di recupero e potenziamento 

L'Istituto organizza per le classi iniziali, intermedie e finali, nell'ambito delle attività ad 

ampliamento dell'offerta formativa, interventi di recupero, consolidamento e potenziamento delle 

conoscenze e delle competenze. 

Per gli studenti che in sede di verifica dei prerequisiti, di scrutinio intermedio, o a seguito di altre 

verifiche periodiche previste dal Piano dell'offerta formativa della scuola, presentano insufficienze 

in una o più discipline, l'Istituto organizza: -Attività extracurricolari finalizzate al recupero delle 

insufficienze registrate in sede di scrutinio. -Attività curricolari volte a colmare le insufficienze 

registrate in itinere e/o a rinforzare conoscenze e competenze. - Progetti PON per l'inclusione e la 

lotta al disagio e per le competenze di base Per il potenziamento e la valorizzazione delle eccellenze, 

vengono organizzate: -Attività curricolari ed extracurricolari volte a consolidare le conoscenze e le 

competenze acquisite -Attività' extracurricolari volte all'approfondimento tematico, ed al 

potenziamento delle competenze. Queste ultime sono finalizzate anche alla partecipazione a gare e 

concorsi a livello locale, provinciale, regionale, nazionale (Olimpiadi di Italiano, della Matematica, 

della Chimica, del Problem solving, cyber security, della Cultura e del Talento, etc.) 

8.2 Attività e progetti attinenti a “Educazione Civica” 

● Patti Educativi di Comunità 

● Bullismo: non dire che è una ragazzata! 

● Progetto accoglienza 
 
 

8.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Gli allievi hanno partecipato, anche per gruppi alle seguenti iniziative promosse dalla scuola: 

Progetti PTOF 

● Scuola Capovolta 

● Avanguardie educative – Didattica per scenari 

● English for Invalsi 2021-2022 

● Generazioni connesse cyberbullismo 
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● Giochi Sportivi Studenteschi 

● Notte del Liceo Classico 

● Pari opportunità: Donne e lavoro 

● More English…More Success 

● Progetto Palestra Invalsi Italiano 

● Progetto Radio Julia 

● Progetto Juliainrete 

● Progetto Incontro con l’Autore 

● Progetto-Le Donne nelle Scienza 

● Libriamoci 

● English for Italian – Progetto CLIL 
 
 

Orientamento 

● XXII Edizione Orientasud Calabria 

● Orientamento e Ri-orientamento 

● Università Ssml Nelson Mandela - sede di Matera 

 
 

8.4 Percorsi interdisciplinari 

Al fine di cogliere la connessione dei saperi, nel corso dell’a. s. i Consigli di Classe hanno affrontato 

dei percorsi tematici a scelta tra i seguenti: 

1) La modernità: il progresso e i suoi limiti; 

2) Il male di vivere e l’angoscia esistenziale; 

4) Il tema del doppio; 

5) La condizione femminile: aspetti letterari, storici e giuridici; 

6) L’allontanamento come ricerca 

8) Uomo e Natura: rapporto irrisolto 

9) L’energia 

10) Le migrazioni 

11) Salute e malattia: le epidemie 

9. INDICAZIONI SUL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

9.1 Il nuovo curricolo di Educazione civica 

La Legge n. 92 del 20 agosto 2019 e le successive Linee guida chiamano le Istituzioni scolastiche 

ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di programmazione didattica al fine di sviluppare “la 

conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e 
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ambientali della società e la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e 

consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità”. 

Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 

33 ore per ciascun anno di corso e chiama i Consigli di classe a definire traguardi di competenza e 

obiettivi/risultati di apprendimento relativi ai tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della 

Legge (Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale) 

 
9.2 Il curricolo verticale d’Istituto: obiettivi irrinunciabili 

L'istituto, nel rispetto dei 3 nuclei fondamentali e dei traguardi di competenze indicati dalla 

normativa, ha individuato quali obiettivi irrinunciabili del Curricolo d’Istituto la promozione della 

cultura della legalità e la maturazione di un’etica della responsabilità, che si traducono nel dovere 

di scegliere e agire in modo consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere 

azioni finalizzate al miglioramento continuo di se stessi, degli altri e dell’ambiente, mettendo in atto 

forme di cooperazione e di solidarietà. 

 
9.3 Quota orario 

Non essendo presenti nell’organico dell’autonomia docenti di Discipline giuridiche, l’insegnamento 

dell’educazione civica è stato assegnato, per il corrente anno scolastico, in contitolarità, a tutte le 

discipline presenti nel quadro orario nel rispetto quota annuale. Si precisa che detto monte ore è 

suddiviso in 2 UDA da svolgere rispettivamente nel I e nel II quadrimestre. Questa modalità 

organizzativa non pregiudica anzi supporta e incrementa la trasversalità e la corresponsabilità 

collegiale dell’insegnamento all’interno del team docente e del Consiglio di Classe. 

Le macroaree tematiche comuni scelte per la quinta classe sono: 

● Scienza e potere (UdA 1) 

● Le discriminazioni: il confronto tra ieri e oggi (UdA 2) 
 
 

9.4 Valutazione 

Ai sensi della normativa vigente, l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica è oggetto di 

valutazioni periodiche e finali (DPR 22 giugno 2009, n. 122 e D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62). I criteri 

di valutazione sono deliberati dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. In sede di scrutinio il 

docente coordinatore dell’insegnamento, dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti del 

Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica, formula la proposta di 

valutazione, da inserire nel documento di valutazione. La valutazione deve essere coerente con le 

competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento 

dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. Gli strumenti utilizzati accertano il 
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conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle 

competenze previste dal curricolo d’Istituto. Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 

2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli 

obiettivi/risultati di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia 

di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto. 

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento, dopo aver acquisito elementi 

conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica, 

formula la proposta di valutazione, da inserire nel documento di valutazione. 

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 

programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. 

Gli strumenti utilizzati accertano il conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità 

e del progressivo sviluppo delle competenze previste dal curricolo d’Istituto. 

In sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si terrà conto 

anche delle competenze conseguite nell’ambito dell’insegnamento di educazione civica. 

Il voto di educazione civica contribuisce alla determinazione della media e concorre, pertanto, 

all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato nonché per le classi terze, quarte e 

quinte, all'attribuzione del credito scolastico. 

I criteri di valutazione sono quelli deliberati dagli organi collegiali e riassunti nella relativa Rubrica 

di valutazione di Educazione civica. 

 
10. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione degli apprendimenti ha per oggetto il processo formativo e prevede tre momenti: 

iniziale, intermedia (formativa) e finale (sommativa). 

 
10.1 Criteri di valutazione 

Criteri comuni: 

● Acquisizione di conoscenze e abilità cognitive (profitto) 

● Impegno (continuità nello studio a casa) 

● Partecipazione, attenzione (in classe) 

● Metodo di lavoro 

● Progresso nel raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi fissati dal Consiglio di 

Classe 
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10.2 Valutazione degli alunni nella Didattica Digitale Integrata 

Per la valutazione della Didattica Digitale Integrata, a cui nel corso dell’anno si è stati costretti a 

fare ripetutamente ricorso, in modalità esclusiva o mista, sono stati adottati i seguenti criteri, 

deliberati nel Piano per la didattica digitale integrata, approvato dal Collegio dei Docenti del 

02/09/2021: 

● frequenza delle attività di DDI; 

● interazione durante le attività di DDI sincrona e asincrona; 

● puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

● valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche; 

● interesse durante le attività di DDI. 
 
 

Tipologie di verifiche nella DDI 
 
 

La DDI privilegia la dimensione formativa della valutazione, conferendo centralità ai singoli 

momenti, che realizzano il processo di insegnamento-apprendimento. Tale approccio valutativo, 

mirante alla valorizzazione delle competenze più che alla certificazione di tipo nozionistico, avviene 

per livelli, con la determinazione del voto finale scaturente dalla comparazione dei diversi elementi 

valutativi. 

 
10. 3 Attribuzione della banda di oscillazione del credito scolastico 

Il credito scolastico è attribuito sulla base del D. L.vo 62/17, come integrato dalla L. 108/18 

(Milleproroghe). 

Al fine di assicurare omogeneità di comportamento nelle decisioni dei Consigli di classe, il Collegio 

dei Docenti delibera di attribuire il punteggio massimo della banda di oscillazione tenendo conto, 

oltre che della media dei voti, anche dei seguenti elementi: 

a) Frequenza delle lezioni 

b) Partecipazione al dialogo educativo 

c) Partecipazione con interesse ed impegno ad attività didattiche o ad attività integrative del 

P.T.O.F 

Nell'attribuzione del punteggio massimo della banda di oscillazione la scuola pone in rilievo la 

media dei voti conseguiti, suddividendo la fascia della media nello 0, 50 inferiore e nello 0, 50 

superiore (fino allo 0, 50: fascia inferiore; dallo 0, 51: fascia superiore). 

Unitamente alla media, si terrà conto del possesso dei seguenti requisiti: 
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a) Frequenza delle lezioni: assenze non superiori al 10% del monte ore annuale (20 giorni; per le 

deroghe oltre tale limite si rimanda alle tipologie previste dalla normativa vigente e deliberate 

dal Collegio docenti); numero di ingressi in ritardo e di uscite anticipate non superiore a 15. 

b) Partecipazione al dialogo educativo: atteggiamento propositivo nei confronti dei compagni; 

attività di ricerca e di approfondimento individuali o di gruppo; interventi pertinenti durante le 

attività didattiche; rispetto costante delle consegne e dei carichi di lavoro; attenzione qualificata 

durante le spiegazioni orali e durante le verifiche. 

c) Partecipazione con interesse ed impegno ad attività didattiche o ad attività integrative del 

P.T.O.F: attività progettuali organizzate dalla scuola in orario extrascolastico della durata di 

almeno 15 ore; concorsi, olimpiadi; attività sportive in rappresentanza dell’Istituto; 

partecipazione a singoli incontri di valenza culturale certificati. 

 
Le condizioni per l’attribuzione del PUNTEGGIO MASSIMO della relativa fascia sono riassunte 

nella seguente tabella: 

media dei voti fascia criteri 

M = 6 M=6 in presenza di almeno 2 dei 3 requisiti sopra elencati 

6< M ≤ 7 6.1≤ M ≤ 6.5 

6.51≤ M ≤ 7 

in presenza di almeno 2 dei 3 requisiti sopra elencati 

in presenza di almeno 1 dei 3 requisiti sopra elencati 

7< M ≤ 8 7.1≤M≤7.5 

7.51≤M≤8 

in presenza di almeno 2 dei 3 requisiti sopra elencati 

in presenza di almeno 1 dei 3 requisiti sopra elencati 

8< M ≤ 9 8.1≤M≤8.5 

8.51≤M≤9 

in presenza di almeno 2 dei 3 requisiti sopra elencati 

in presenza di almeno 1 dei 3 requisiti sopra elencati 

9< M ≤ 10 9.1≤M≤10 in presenza di almeno 1 dei 3 requisiti sopra elencati 
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10. 4 Criteri attribuzione voto di comportamento 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO ALUNNI 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
RISPETTO DELLE 

REGOLE 

L’alunno/a è molto corretto nei comportamenti con i compagni e il 
personale della scuola. 
Ha un ruolo responsabile e propositivo all’interno della classe e nella 

vita scolastica; rispetta in modo rigoroso il regolamento. 

Ineccepibile negli atteggiamenti tenuti a scuola. 

Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari (ammonizioni verbali 

registrate e/o note disciplinari). 

Rispetta rigorosamente l’orario scolastico (ritardi/ uscite anticipate con 

carattere di eccezionalità). 

Giustificazione tempestiva e puntuale delle assenze e/o ritardi (Come da 

Regolamento d’Istituto). 

Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della scuola. 

INTERESSE- 

IMPEGNO- 

PARTECIPAZIONE 

Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante ed è sempre 
munito del materiale richiesto dai docenti (libri di testo, supporti 
didattici, ecc.). 
Interesse vivo e partecipazione attiva. 

 
 
 
FREQUENZA 

La frequenza alle lezioni è assidua (il numero di assenze non supera il 
limite di 10 per quadrimestre con le deroghe previste dalla normativa 
vigente - C. M. n. 20/2011*; il numero dei ritardi e/o delle uscite 
anticipate non supera il limite di cinque per quadrimestre). 
Non si rende responsabile di assenze e/o ritardi individuali e/o collettivi 

non motivati. 

 
 
AUTONOMIA E 

RELAZIONALITA' 

Attento, leale nei confronti di adulti e compagni, è un punto di 
riferimento all'interno della classe sia come supporto e sia come 
esempio. Ottima la socializzazione e i rapporti all'interno dell'ambiente 
scolastico. Ha maturato un notevole livello di autonomia personale e 
senso di responsabilità. Collabora con entusiasmo e produttività con 
docenti e compagni. 
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9 

 
 
 
RISPETTO DELLE 

REGOLE 

L’alunno/a è sempre corretto nei comportamenti con i compagni e il 
personale della scuola. 
Ha un ruolo propositivo all’interno della classe; rispetta in modo 
adeguato il regolamento scolastico. Corretto negli atteggiamenti tenuti a 
scuola (totale assenza di note disciplinari). 
Rispetta rigorosamente l’orario scolastico (ritardi/ uscite anticipate con 
carattere di eccezionalità). Giustificazione tempestiva e puntuale delle 
assenze e/o ritardi (Come da Regolamento d’Istituto) 
Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della scuola. 

INTERESSE- 

IMPEGNO- 

PARTECIPAZIONE 

Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante 
Interesse e partecipazione costanti. 

 
 
 
FREQUENZA 

La frequenza alle lezioni è assidua (il numero di assenze non supera il 
limite di 11 per quadrimestre con le deroghe previste dalla normativa 
vigente; il numero dei ritardi e/o delle uscite anticipate non supera il 
limite di sei per quadrimestre). 
Non si rende responsabile di assenze e/o ritardi individuali e/o collettivi 
non motivati 

 
 
AUTONOMIA E 

RELAZIONALITÀ 

Rispettoso nei confronti di adulti e compagni. Disponibile al dialogo e 
al confronto manifesta atteggiamenti creativi e socialmente validi. 
Ha raggiunto un rilevante livello di autonomia e senso di responsabilità. 
Più che buona la socializzazione e la relazionalità. Collaborativo e 
pronto a supportare i compagni con i quali si relaziona positivamente e 
proficuamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
8 

 
 

 
RISPETTO DELLE 

REGOLE 

Il comportamento dell’alunno è sostanzialmente adeguato. 

Manifesta un atteggiamento corretto, talvolta si rende responsabile di 
qualche assenza e/o ritardo non giustificato tempestivamente ma non 
partecipa ad assenze di massa. 
Sporadiche le ammonizioni verbali e/o scritte (non superiori a due 

nell’arco del quadrimestre). Non sempre ha cura del materiale e delle 

strutture della scuola. 

INTERESSE- 

IMPEGNO- 

PARTECIPAZIONE 

Talvolta non rispetta le consegne e non sempre è munito del materiale 
richiesto dai docenti (libri di testo, supporti didattici, ecc.). Interesse e 
partecipazione adeguati. 

 
FREQUENZA 

La frequenza alle lezioni è raramente irregolare ((il numero di assenze 
non supera il limite di 15 per quadrimestre con le deroghe previste dalla 
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  normativa vigente; il numero dei ritardi e/o delle uscite anticipate non 
supera il limite di sette per quadrimestre). 

 

AUTONOMIA E 

RELAZIONALITÀ 

Rispetta gli adulti e i compagni, mostrandosi abbastanza disponibile al 
dialogo e al confronto. 
Ha raggiunto un buon livello di autonomia e senso di responsabilità. 
Abbastanza collaborativo e affidabile si relaziona bene all'interno della 
comunità scolastica. Buona la socializzazione e i rapporti con gli altri. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 

 
RISPETTO DELLE 

REGOLE 

L’alunno/a assume comportamenti non sempre corretti nei confronti dei 
compagni e del personale della scuola. Ha accumulato assenze e ritardi 
ingiustificati e abituali; partecipa ad assenze di massa. Ha registrato 
ammonizioni verbali e scritte Utilizza in maniera poco diligente il 
materiale e le strutture della scuola. 

INTERESSE- 

IMPEGNO- 

PARTECIPAZIONE 

Non assolve alle consegne in maniera puntuale e costante, a volte è 
sprovvisto del materiale richiesto dai docenti (libri di testo, supporti 
didattici, ecc.). 
Interesse e partecipazione sufficienti e nel complesso regolari. 

 
FREQUENZA 

La frequenza alle lezioni è irregolare (numero di assenze tra 16 e 20 per 
quadrimestre con le deroghe previste dalla normativa vigente; il numero 
dei ritardi e/o delle uscite anticipate è compreso tra otto e dieci). 

 
AUTONOMIA E 

RELAZIONALITÀ 

Non sempre corretto nei confronti di adulti e compagni. La disponibilità 
al dialogo e al confronto è altalenante. 
Ha maturato un sufficiente livello di autonomia personale e senso di 
responsabilità. 

 
 
 
 
 
 
 

 
6 

 
 
 
RISPETTO DELLE 

REGOLE 

Il comportamento dell’alunno nei confronti dei compagni e del personale 
della scuola è spesso connotato da azioni sconvenienti. Osservazione 
non regolare delle norme di istituto. 
Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni, con ripetute 
ammonizioni verbali e/o scritte e/o allontanamento dalla comunità 
scolastica per violazioni non gravi. 
Utilizza in maniera trascurata e/o impropria il materiale e le strutture 
della scuola. 

INTERESSE- 

IMPEGNO- 

PARTECIPAZIONE 

Rispetta saltuariamente le consegne. 
Poco assiduo nell’esecuzione dei compiti. Ripetutamente sprovvisto del 
materiale richiesto dai docenti (libri di testo, supporti didattici, ecc.). 
Interesse e partecipazione limitati e discontinui; 

 
FREQUENZA 

La frequenza alle lezioni è connotata da numerose assenze e ricorrenti 
ritardi (numero di assenze superiore a 20 per quadrimestre, ma 
comunque non superiori al limite fissato dalla normativa per la validità 
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  dell’anno scolastico- con le deroghe previste dalla normativa vigente; il 
numero dei ritardi e/o delle uscite anticipate è superiore a dieci). 

  

AUTONOMIA E 

RELAZIONALITÀ 

Non sempre corretto e rispettoso nei confronti di adulti e compagni, con 
i quali si relaziona con difficoltà. Poco collaborativo e affidabile non 
manifesta atteggiamenti sufficientemente maturi e responsabili. 
L'autonomia non è stata pienamente raggiunta, necessitando di supporto 
e guida. 

 
 
 
 
 
5 

L'alunno nel corso dell'anno è stato destinatario di almeno una sanzione disciplinare che 
comporti l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi 
superiori a 5 giorni o almeno di due sanzioni per periodi inferiori per comportamenti “a) previsti 
dai commi 9 e 9-bis dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, 
n.249, e successive modificazioni; b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell’articolo 
3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249, e successive 
modificazioni” (D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009) e successivamente alla irrogazione delle 
sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare non ha dimostrato 
apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente 
miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione. 
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SEZIONE II 

11. ESAME DI STATO 

11.1 Ammissione all’esame di Stato 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, dell’OM n.65 del 14 marzo 2022 sono ammessi a sostenere 

l’esame di Stato di II grado a.s. 2021/22, in qualità di candidati interni: 

● gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo 

grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui 

all’articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 62/2017. 

● Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 

13, comma 2, lettera a) del D.lgs. 62/2017 ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del decreto del 

Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche 

situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. 

 
11.2 Adeguamento credito scolastico 

Ai sensi dell’O. M. n. 65 del 14 marzo 2022 “il credito delle classi quinte è attribuito fino a un 

massimo di cinquanta punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di 

cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e 

procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui 

all’allegato C alla presente ordinanza”. 

11.3 Struttura 

Ai sensi dell’O. M. n. 65 del 14 marzo 2022 l’esame è suddiviso nelle seguenti fasi: 
 
 

● prima prova scritta nazionale di lingua italiana 

● seconda prova scritta di latino predisposta, con le modalità di cui all’art. 20, in conformità 

ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia aderente 

alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche 

discipline di indirizzo 

● colloquio. 
 
 

Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel 

Curriculum dello studente. 

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta 

dell’Esame di Stato. 
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Discipline caratterizzanti: 

Lingua e cultura Latina 

Nuclei tematici fondamentali 

1. Solida conoscenza della lingua latina da intendersi come strumento imprescindibile antico e dei 

suoi riflessi sul mondo moderno e contemporaneo. 

2. Padronanza degli strumenti d'indagine e interrogazione del testo latino al fine di giungere ad 

una loro corretta interpretazione e considerazione anche in una prospettiva diacronica di 

confronto con le epoche seguenti e quella contemporanea. 

Obiettivi della Prova 

La prova ha per obiettivo e accerta in modo indiretto e mediato dalla prestazione del candidato: 

1. La comprensione puntuale e globale del significato del testo proposto, attraverso la coerenza 

della traduzione e l’individuazione del messaggio ciò di cui si parla, il pensiero e il punto di vista 

di chi scrive, anche se non esplicitato, che comprende aspetti che il testo presuppone per essere 

compreso e che attengono al patrimonio della civiltà classica. 

2. La verifica della conoscenza delle principali strutture morfosintattiche della lingua, attraverso 

l'individuazione e il loro riconoscimento funzionale. 

3.  La comprensione del lessico specifico, attraverso il riconoscimento delle accezioni 

lessicali presenti nel testo e proprie del genere letterario cui il testo appartiene. 

4. La ricodificazione e la resa nella traduzione in italiano, o nella lingua in cui si svolge 

l'insegnamento, evidenziata dalla padronanza linguistica della lingua di arrivo. 

5. La correttezza e la pertinenza delle risposte alle domande in apparato al testo latino. 

 
11.4 Finalità del colloquio 

Il colloquio ha la finalità di accertare che il candidato: 

a) abbia acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 

utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera 

critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

b) sappia analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo 

culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro 

multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; 

c) abbia maturato le competenze previste dalle attività di “Educazione civica” declinate dal 

consiglio di classe; 
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d) Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 

sottocommissione. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un 

progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 

5. 

 
11.8 Griglia di valutazione colloquio 

La griglia di valutazione del colloquio è articolata in 5 indicatori corrispondenti a 5 livelli specifici 

per ogni indirizzo: 

● acquisizione dei contenuti e dei metodi delle discipline del curricolo 

● capacità di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 

● capacità di argomentare e rielaborare i contenuti acquisiti 

● ricchezza e padronanza del lessico 

● capacità analitiche e di comprensione della realtà 

● il punteggio massimo attribuito al colloquio è di 50 punti 
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SEZIONE III 
 

ALLEGATI 

● Schede informative sulle singole discipline 

● Scheda informativa curricolo di Educazione civica e rubrica di valutazione per l’attività 

di educazione civica 

● Allegato C tabelle di conversione 

● Allegato A griglia valutazione colloquio 

● Griglia di valutazione seconda prova scritta (latino) 

● Griglia di valutazione della prova scritta di italiano – Tipologia A, B, C. 
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ALLEGATO N. 1 

SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE DISCIPLINE 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa Ada Lanzillotta 

Uda 1 Il modello lirico di Giacomo Leopardi 

1. La vita e le idee 

2. Fasi e nuclei dell’opera leopardiana 

3. La poetica. Dalla poesia sentimentale alla poesia pensiero. 4.Lo Zibaldone di 

pensieri 

5. Le Operette morali 

6. I Canti: temi e situazioni 

7. L’ultimo Leopardi e il messaggio conclusivo della Ginestra 

Uda 2 - Poetiche dell’’800: Naturalismo, Verismo, Decadentismo 

1. Positivismo e Naturalismo: il contesto storico 

2. Naturalismo e Verismo: poetiche e contenuti 

3. Il Decadentismo: una categoria letteraria discussa 

4. Il Simbolismo e i poeti maledetti 

Uda 3 - Le forme della narrazione 

1. Il romanzo naturalista 

2. Il romanzo verista 

3. Verga: dalla produzione pre-verista al ciclo dei “vinti” 

4. Italo Svevo: un triestino tra inettitudine e ironia 

5. Luigi Pirandello e l’”enorme pupazzata della vita” 

Uda 4 Figure di intellettuale tra ‘800 e ‘900 

1. L’esteta 

2. Il veggente 

3. Il superuomo 

4. Il fanciullino 

5. L’inetto 

Uda 5 La poesia tra ‘800 e ‘900 

1. Giovanni Pascoli, la vita, le opere, la poetica 

2. Gabriele d’Annunzio, la vita, le opere, la poetica 

3. I crepuscolari 

4. I Futuristi: Marinetti 

Uda 6 Le linee maestre della poesia del ‘900: Montale 

1.  Eugenio Montale: “La disarmonia con la realtà” 
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Uda 7 Lectura Dantis 

 Divina Commedia, Paradiso: Canti: I, III, VI, XI, XII, XV, XVII 
 
 

 
Elenco dei testi - Lingua e Letteratura italiana oggetto di studio 

Giacomo Leopardi: 

 L’infinito (dai Canti) 

 A Silvia (dai Canti) 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (dai Canti) 

 A se stesso (dai Canti) 

 La ginestra o il fiore del deserto [vv. 1-86] (dai Canti) 

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

Emilio Praga: 

 Preludio (da Penombre) 

Gustave Flaubert: 

 I sogni romantici di Emma (da Madame Bovary) 

Giovanni Verga: 

 Impersonalità e “regressione” (da L’amante di Gramigna, Prefazione) 

 Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 

 I “vinti” e la “fiumana del progresso” (da I Malavoglia, Prefazione) 

 Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta (da I Malavoglia, cap. XI) 

 La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (da I Malavoglia, cap. XV) 

 La tensione faustiana del self-made man (da Mastro-don Gesualdo, cap. IV) 

 La morte di mastro-don Gesualdo (da Mastro-don Gesualdo, cap. V) 

Charles Baudelaire: 

 Corrispondenze (da I fiori del male) 

Gabriele D’Annunzio: 

 La sera fiesolana (da Alcyone) 

 La pioggia nel pineto (da Alcyone) 

Giovanni Pascoli: 

 Una poetica decadente (da Il fanciullino) 

 X Agosto (da Myricae) 

 L’assiuolo (da Myricae) 

 Temporale (da Myricae) 
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 Novembre (da Myricae) 

 Il gelsomino notturno (dai Canti di Castelvecchio) 

Filippo Tommaso Marinetti: 

 Manifesto del futurismo 

 Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Italo Svevo: 

 Le ali del gabbiano (da Una vita, cap. VIII) 

 Psico-analisi (da La coscienza di Zeno, cap. VIII) 

 La profezia di un’apocalisse cosmica (da La coscienza di Zeno, cap. VIII) 

Luigi Pirandello: 

 Un’arte che scompone il reale (da L’umorismo) 

 Il treno ha fischiato (dalle Novelle per un anno) 

 Nessun nome (da Uno, nessuno e centomila) 

Eugenio Montale: 

 Non chiederci la parola (da Ossi di seppia) 

 Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossi di seppia) 

Giuseppe Ungaretti: 

 Il porto sepolto (da L’allegria) 

 San Martino del Carso (da L’allegria) 
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LINGUA E CULTURA LATINA 

Prof.ssa Rita Coschignano 

Unità 1 La prima età imperiale. Da Tiberio a Nerone (14-68 a.C.). 

Unità 2 Fedro la favola in poesia. Lucio Anneo 

Unità 3 Seneca. 

Unità 4 Il poema epico-storico:Marco Anneo Lucano. 

Unità 5 Il romanzo: Petronio. 

Unità 6 La Satira: Aulo Persio Flacco. 

Unità 7 L’età Flavia.Da Vespasiano a Domiziano (69-96 a. C.). 

Unità 8 L’Epica nell’età Flavia:Valerio Flacco. 

Unità 9 Marco Fabio Quintiliano: l’Institutio Oratoria. 

Unità 10 L’Epigramma: Marco Valerio Marziale. 

Unità 11 Il “secolo d’oro dell’impero da Traiano a Commodo (96-192 a. C.) 

Unità 12 Decimo Giunio Giovenale. Publio 

Unità 13 Lucio Cornelio Tacito. 

Unità 14 Il Genere Epistolare: Plinio il Giovane. 

Unità 15 Il genere autobiografico: Gaio Svetonio Tranquillo. Apuleio. 

Unità 16 La letteratura cristiana e i padri della Chiesa. Agostino (cenni). 

Unità 17 Ripasso delle principali strutture morfo- sintattiche. 

Brani di Classico Latino 

SENECA: 

• Uno specchio per il principe (De Clementia I, 1, 1,-4) 

• L’otium: un bene per l’individuo (De otio 3,1-5) 

• La severità costruttiva di un dio-padre (De providentia 1, 5-6) 

PETRONIO: 

• La matrona di Efeso (Satyricon 111-112) 

TACITO: 

• La Germania 

La sincerità non genetica dei Germani (4, 1) 

• Historiae Una materia a luci e ombre (I, 2-3) 

APULEIO: 

• Psiche (Metamorphoseon libri IV, 28-30, 3) 

QUINTILIANO 

Institutio oratoria, I,3,14-17 (italiano) 



V A LICEO CLASSICO JULIA - ACRI pag. 37 DOCUMENTO 15 MAGGIO 2022 
 

LINGUA E CULTURA GRECA 

Prof.ssa Rita Coschignano 

Unità 1 La prosa filosofica del IV secolo A. C.: Platone e Aristotele 

Unità 2 L’Alto Ellenismo 

Unità 3 La commedia di “mezzo” e la commedia “nuova”. 

Unità 4 Menandro e la commedia “borghese”. 

Unità 5 La poesia del III secolo a.C: sperimentare e reinterpretare. 

Unità 6 Callimaco: il multiforme volto delle Muse 

Unità 7 Teocrito:la poesia tra realismo e idealizzazione. 

Unità 8 L’Epica. 

Unità 9 Apollonio Rodio: nuove di un modello antico 

Unità 10 L’epigramma ellenistico: Leonida, Nosside, Anite, Asclepiade, Posidippo, Antipatro, 

Meleagro e Filodemo 

Unità 11 La Storiografia e Polibio 

Unità 12 La Biografia: Plutarco. 

Unità 13 Luciano di Samosata 

Brani di Classico Greco 

-SOFOCLE 

Antigone,Prologo 1-99 

Antigone, La condizione umana vv. 332-352 

-EURIPIDE 

Le Baccanti,Prologo vv 1-63 

-TUCIDIDE 

Le Storie,L’epitafio di Pericle (34, 35,37, 39, 40) 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

Prof.ssa Roberta Magliocchi 

THE VICTORIAN AGE: 

 Historical and Social Background; Literary Production 

● Charles Dickens: “Oliver Twist”-Text Analysis 

● E. Bronte: Wuthering Heights -Text Analysis 

● C. Bronte: Jane Eyre -Text Analysis 

● Lewis Carroll: Alice in Wonderland -Text Analysis 

● American Victorian Literature; 

● The USA: The birth of a Nation 

● W. Whitman and E. Dickinson 

● Oscar Wilde “The Picture of Dorian Gray” Text Analysis 

● Robert Louis Stevenson – “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”; 

● The theme of the Double; 
 
 

THE AGE OF MODERNIST 

The Twentieth Century: Historical and Social Background; Literary Production 

● J.Joyce: “Dubliners” - Text Analysis 

● T. S. Eliot: “The Waste land” - Text Analysis 

● V. Wolf: “Mrs Dalloway” - Text Analysis 

● J. Conrad: “Heart of darkness” - Text Analysis 

● E. Hemingway: “A Farewell To Arms” - Text Analysis 

● G. Orwell: “1984” and “Animal Farm” - Text Analysis 

CONTEMPORARY TIMES 
 
 

The Twentieth Century Historical and Social Background; Literary Production 

● The post world war 

● Contemporary literature 

● Samuel Beckett: “Waiting for Godot” -Text Analysis 

● Jack Kerouac: “On the Road”-Text Analysis 

● Salaman Rushdie: “Midnight’s children” -Text Analysis 
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FILOSOFIA 

Prof.ssa Maria Paola Angela Capalbo 

Uda 1 Idealismo Filosofico Tedesco- Filosofia Contemporanea 

Uda 2 Filosofia Contemporanea 
 
 

STORIA 

Prof.ssa MARIA PAOLA ANGELA CAPALBO 

Uda 1 1900‐1945 

Uda 2 1945‐2020 
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MATEMATICA 

Prof.ssa Rosalia Montalto 

Nel primo periodo dell’anno scolastico verranno sviluppati argomenti riguardante: 

-Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche Equazioni e disequazioni goniometriche 

Introduzione all’analisi 

● Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno 

● Definizioni di intervallo, intorno, intorno rettangolare intorno destro e sinistro. 

● Dare la definizione intuitiva di limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito 

o infinito 

● Dare la definizione intuitiva di limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore 

finito o infinito 

Limiti di una funzione 

● Riconoscere il limite sinistro e destro di una funzione Dedurre i limiti di 

una funzione dal grafico della stessa 

● Eseguire le operazioni sui limiti, riconoscendo le forme indeterminate Limiti di funzioni 

razionali fratte, irrazionali, logaritmiche, esponenziali. 

● Forme di indecisione  

 
Asintoti di una funzione 

● Definizione e classificazione degli asintoti. 

● Calcolare gli asintoti verticali, orizzontali e gli asintoti obliqui di funzioni 

● Ricavare dal grafico di una funzione le equazioni degli asintoti 

Derivata 

● Definizione di derivata di una funzione in un punto 

● Significato geometrico di una derivata calcolata in un punto 

● Calcolo della derivata generica di una funzione in un punto applicando la definizione di 

derivata 

● Derivata delle funzioni elementari 

● Derivata di una somma, di un prodotto e di un quoziente di funzioni 

● Derivate successive 

● Riferire la definizione di massimo e minimo relativo, di massimo e minimo assoluto di una 

funzione 

● Determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza 

● Determinare i punti di minimo e massimo relativo Studiare la concavità di funzioni. 
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● Definizione di flesso 

Studio di funzione 

● Schema per lo studio di una funzione 

● Studio di una funzione a partire dal suo grafico 
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FISICA 

Prof.ssa Rosalia Montalto 

Meccanica 

● Quantità di moto 

● Urti 

Termologia 

● Calore e temperatura: definizioni, termometri, unità di misura, le leggi della dilatazione e 

comportamento anomalo dell’acqua. 

● I gas e le loro trasformazioni: le leggi di Gay-Lussac, la legge di Boyle. 

● Definizione di gas perfetto dal punto di vista macroscopico ed equazione di stato 

● Esperimento di Joule ed equivalente meccanico della caloria Capacità termica e calore 

specifico. 

● Propagazione del calore. 

● Gli stati di aggregazione della materia e i cambiamenti di stato 

Termodinamica: 

● definizione di gas perfetto, pressione, temperatura, energia interna, capacità termica, 

conduzione e cambiamenti di stato. 

● I vari tipi di trasformazioni, 1° principio e sue applicazioni, il 2° principio: le macchine 

termiche e il loro rendimento. 

Elettrologia 

● Fenomeni elettrostatici, unità di misura della carica, forza di Coulomb, costante dielettrica di 

un mezzo, principio di sovrapposizione. 

● Campo elettrico, linee di forza del campo elettrico 
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SCIENZE NATURALI 

Prof.ssa Mariangela De Tommaso 

UDA 1.   Dal Carbonio agli idrocarburi 

- I Composti organici 

- L’isomeria 

- Le proprietà fisiche dei composti organici 

- La reattività delle molecole organiche 

- Le reazioni chimiche 

- Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani 

- La nomenclatura degli idrocarburi saturi 

- Proprietà chimiche e fisiche degli idrocarburi saturi 
 
 

UDA 2. Dai Gruppi funzionali ai polimeri 

- I gruppi funzionali 

- Gli alogenoderivati 
 
 

UDA 3. Le Biomolecole: Struttura e Funzione 

- Dai polimeri alle biomolecole 

- I carboidrati 

- I monosaccaridi 

- Il legame 0 - glicosidico e i disaccaridi 

- I polisaccaridi con funzione di riserva energetica e con funzione strutturale 

- I Lipidi 

- I lipidi con funzione strutturale: i fosfogliceridi 

- I terpeni, gli steroli e gli steroidi 

- Le vitamine liposolubili 

- Le vitamine idrosolubili e i coenzimi 

- Le proteine 

- Gli amminoacidi, il legame peptidico, la struttura delle proteine 
 
 

UDA 3. Il Metabolismo Energetico: dal glucosio all’ATP 

- Le trasformazioni chimiche nella cellula 

- Il catabolismo è il metabolismo degradativo 

- L’anabolismo è il metabolismo sintetico 
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- Le reazioni del metabolismo sono organizzate in vie metaboliche 

- Le vie metaboliche sono convergenti, divergenti e cicliche 

- Le vie metaboliche sono conservate dall’evoluzione 

- L’ATP è la principale fonte di energia per le reazioni metaboliche 

- I processi metabolici sono finemente regolati 

- Errori congeniti del metabolismo 

- Gli organismi viventi e le fonti di energia 

- Gli organismi viventi utilizzano fonti chimiche diverse 

UDA 4. Dal DNA Alla Genetica Dei Microrganismi 

- La struttura della molecola del DNA 

- La struttura della molecola di RNA 

- Il flusso dell’informazione genetica: dal DNA all'RNA alle proteine 

- L’organizzazione dei geni e l’espressione genica 

- La regolazione dell’espressione genica 

- La struttura della cromatina e la trascrizione 

- L’epigenetica 

UDA 5. Manipolare il genoma: 

- Che cosa sono le biotecnologie 

- Le origini delle biotecnologie 

- I vantaggi delle biotecnologie moderne 

- Il clonaggio genico 

- Tagliare il DNA con gli enzimi di restrizione 
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STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Maria Rosaria Padula 

MOD.1: L’OTTOCENTO TRA SVENTRAMENTI E RICOSTRUZIONI 

U.D.1: Il 1800: Storicismo ed Eclettismo 

U.D.2: Architettura e Urbanistica a metà ottocento. Vienna – Barcellona - Parigi 

U.D.3: L’Architettura degli ingegneri: Palazzo di Cristallo, Torre Eiffel, Mole Antonelliana 

MOD. 2 .IL ROMANTICISMO TRA GENIO E PASSIONE 

U.D.1: Delacroix: La Libertà che guida il popolo 

U.D.2: Gèricault: La Zattera della Medusa 

U.D.3: Friedrich: Viandante sul mare di nebbia 

U.D.4: Hayez: Il Bacio 

MOD. 3: IL REALISMO IN FRANCIA 

U.D.1: Il Realismo francese – caratteri generali 

U.D.2: H. Daumier: Il Vagone di terza classe – Le caricature 

U.D.3: Courbet: Funerale ad Ornans 

MOD. 4: L’IMPRESSIONISMO 

U.D.1: Manet: Colazione sull’erba Olimpya 

U.D.2: Monet: La Cattedrale di Rouen 

U.D.3: Degas: L’Assenzio 

MOD.5: TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE 

U.D.1: Cèzanne: I Giocatori di carte 

U.D.2: Gauguin: Il Cristo giallo – Da dove veniamo? Chi siam 

U.D.3: Van Gogh: I Mangiatori di patate -Campo di grano con volo di corvi 

MOD. 6: ART NOUVEAU 

U.D.1: La Spagna e A. Gaudi-Sagrada Familia 

U.D.2: Austria: la Secessione Viennese. Klimt Il Bacio 

MOD.7: IL NOVECENTO E LE AVANGUARDIE STORICHE 

U.D.1: L’Espressionismo.Fauves e Die Brucke Munch: Il grido 

U.D.2: Il Cubismo. Picasso: Guernica Les Demoiselles) 

U.D.3: Il Futurismo 

U.D.4: Il Dadaismo e Surrealismo: Duchamp:La Gioconda con i baffi 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof. Domenico Lomurno 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

● Miglioramento delle grandi funzioni organiche; 

● Aumento del trofismo muscolare; 

● Miglioramento della forza; 

● Miglioramento della velocità e resistenza; 
 
 

AFFINAMENTO DELLE FUNZIONI NEUROMUSCOLARI 

● Equilibrio posturale e dinamico, coordinazione generale. 

● Apprezzamento delle distanze e delle traiettorie, 

● percezione temporale. 

● Indipendenza segmentaria; 
 
 

CENNI DI ANATOMIA 

 Apparato locomotore 

 Collegamenti anatomici 

 Apparato cardiovascolare e respiratorio; 
 

ANATOMIA FUNZIONALE DELL’UOMO: 

● Cenni sui principali apparati e sistemi del copro umano. 

● Paramorfismi e dimorfismi: 

 postura, 

 difetti posturali, 

 curve fisiologiche, 

 curve afisiologiche 
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RELIGIONE 

Prof. Vincenzo De Luca 

U. D. 1 DIO CONTROVERSO 

● La ricerca di Dio 

● La ragione e la fede 

● Il pluralismo religioso 

● La rivelazione cristiana 

● L’ateismo e le sue figure 

● La magia e lo spiritismo 
 
 

U. D. 2 INNAMORAMENTO E AMORE 

● La parola “amore” nella cultura classica 

● La parola “amore” nella Bibbia 

● L’amore tra uomo e donna 

● Il sacramento dell’amore 

● Un corpo da amare 

● L’amore che si fa servizio: l’ordine 
 
 

U. D. 3 L’ETICA DELLA PACE 

● La pace nel magistero della chiesa 

● Le parole della pace 

● La dignità della persona 

● Vincere il razzismo 

● La sfida della povertà 

● L’economia solidale 

● La difesa dell’ambiente 
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ALLEGATO N. 2 

SCHEDA INFORMATIVA CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

V ANNO (tutte le discipline) 
 
 

TITOLO DISCIPLINA UDA 

 
Inglese 

1. The power of education 

2. Women in the world 
  

Italiano 

1. Pascoli e D’Annunzio: ideologie politiche e rapporto con la 
modernità e il progresso. 

2. L’esclusione sociale in Verga Rosso Malpelo e la Lupa, 
rappresentazione del diverso e di chi è escluso dalla società 

  
Filosofia 

1. La seconda rivoluzione scientifica 

2. L’evoluzione della problematica dei diritti nella filosofia del 
novecento 

 
 

UDA 1 Scienza e 
potere. 

 
Storia 

1. La seconda rivoluzione scientifica 

2. L’evoluzione della problematica dei diritti nella filosofia del 
novecento 

Scienze naturali 
1. Galileo ovvero i limiti e l’autonomia della scienza 

2. Fenotipo diversi ma uguali 

 

UDA 2 Le 
discriminazioni: il 
confronto tra ieri e 
oggi 

Fisica 
1. Video lezione: i modelli 

2. La matematica per superare le discriminazioni 

Matematica 
1. Matematica per l’epidemologia 

2. La matematica per superare le discriminazioni 

Religione cattolica 
1. Potere salvifico e potere scientifico 

2. .L’uguaglianza e la solidarietà 
 

Latino 
1. Plinio il vecchio 

2. Seneca 
 

Greco 
1. L’Ellenismo 

2. Polibio 
  

Storia dell’arte 

1. La difesa del patrimonio artistico e paesaggistico: dalle leggi 
fasciste all’art. 9. 

2. Da artemisia Gentileschi a Frida Kahlo, quando l’arte vince 
contro discriminazioni e pregiudizi sociali 

 
Scienze motorie 

1. La scienza al servizio dello sport 

2. Le discriminazioni razziali, nulla è cambiato? 

 
Priorità A Cui Si 
Riferisce 

 Cittadinanza E Costituzione 

Sostenibiltà Ambientale 

Cittadinanza Digitale 
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CONOSCENZE/ 

NUCLEI 
TEMATICI 

 • Le quattro generazioni di diritti 
• Diritti civili e politici 
• Diritti economico-sociali 
• Diritti di solidarietà e dei popoli 
• Diritti bioetici, tecnologici, informatici 

 

COMPETENZE 
DI         

CITTADINANZA 

 
● Progettare/comunicare 
● Collaborare e partecipare 
● Agire in modo autonomo e responsabile 
● Risolvere problemi 
● Acquisire ed intepretare l’informazione 

 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 
TRASVERSALI 

 
● Conoscere la propria realtà 
● Conoscere e rispettare le regole 
● Rafforzare l’autonomia e l’identità 
● Sviluppare propensioni ad accettare e a 
collaborare 
● Sviluppare senso di partecipazione e di 
impegno 

 
LICEO CLASSICO 

 

Discipline V 

Lingua e letteratura italiana 2h 
Lingua e cultura latina 2h 
Lingua e cultura greca 1h 
Lingua e cultura inglese 2h 
Storia 2h 
Filosofia 1h 
Scienze naturali 2h 
Matematica 1h 
Fisica 1h 
Storia dell’arte 1h 
Scienze motorie 1h 
Religione 1h 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

 
 
 
 

COSTITUZIO 

NE 

● Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese 
per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

● Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e funzioni essenziali 

● Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la 
regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

● Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto 
degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e 
sociali. 

● Partecipare al dibattito culturale 
● Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 

solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

 
 

SVILUPPO 
SOSTENIBI 
LE 

● Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali 
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

● Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il 
benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

● Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio 
di responsabilità. 

● Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di 
primo intervento e protezione civile. 

● Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

● Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive del Paese. 

● Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

CITTADINAN 
ZA DIGITALE 

● Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE C IVICA ‐ A.S. 2020 – 2023 

LIVELLO DI 

COMPETENZA 

IN FASE DI ACQUISIZIONE  DI BASE  INTERMEDIO  AVANZATO 

  
CRITERI 

4 
INSUFFICIENTE 

5 
MEDIOCRE 

6 
SUFFICIENTE 

7 
DISCRETO 

8 
BUONO 

9 
DISTINTO 

10 
OTTIMO 

C
O
N
O
SC
EN

ZE
 

Conoscere i principi su cui 
si fonda la convivenza: ad 
esempio, regola, norma, 
patto, condivisione, diritto, 
dovere, negoziazione, 
votazione, rappresentanza 
Conoscere gli articoli 
della Costituzione e i 
principi generali delle 
leggi e delle carte 
internazionali proposti 
durante il lavoro. 
Conoscere le 
organizzazioni e i sistemi 
sociali, amministrativi, 
politici studiati, loro 
organi, ruoli e funzioni, a 
livello locale, nazionale, 
internazionale. 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono episodiche, 
frammentarie e 
non consolidate, 
recuperabili con 
difficolta , con 
l’aiuto e il 
costante stimolo 
del docente 

Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti 
sono 
minime, 
organizzabil 
i e 
recuperabili 
con l’aiuto 
del docente 

Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti 
sono 
essenziali, 
organizzabili 
e 
recuperabili 
con qualche 
aiuto del 
docente dei 
compagni 

Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti sono
sufficienteme 
nte 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili 
con il 
supporto di 
mappe o 
schemi forniti
dal docente 

Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti 
sono 
consolidate 
e 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle 
in modo 
autonomo e 
utilizzarle 
nel lavoro. 

Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti 
sono 
esaurienti, 
consolidate 
e bene 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 
relazione in 
modo 
autonomo e 
utilizzarle 
nel lavoro. 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono complete, 
consolidate, 
bene 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 
relazione in 
modo autonomo, 
riferirle anche 
servendosi di 
diagrammi, 
mappe, schemi e 
utilizzarle nel 
lavoro anche in 
contesti nuovi. 

 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE C IVICA ‐ A.S. 2020 – 2023 

LIVELLO DI COMPETENZA 
IN FASE DI ACQUISIZIONE  DI BASE  INTERMEDIO  AVANZATO 

CRITERI  4 
INSUFFICIENT

E 

5 
MEDIOCRE 

6 
SUFFICIENT 

E 

7 
DISCRETO 

8 
BUONO 

9 
DISTINTO 

10 
OTTIMO 

A
B
IL
IT
À
 

Individuare e saper 
riferire gli aspetti 
connessi alla 
cittadinanza negli 
argomenti studiati 
nelle diverse 
discipline. 
Applicare, nelle 
condotte quotidiane, 
iprincipi di sicurezza, 
sostenibilità, buona 
tecnica, salute, 
appresi nelle 
discipline. 
Saper riferire e 
riconoscere a partire 
dalla propria 
esperienza fino alla 
cronaca e hai temi di 
studio, i diritti e I 
doveri delle persone; 
collegarli alla 
previsione delle 
Costituzioni, delle 
Carte internazionali, 
delle leggi. 

L’alunno 
mette in 
atto solo in 
modo 
sporadico, 
con l’aiuto, 
lo stimolo e 
il supporto 
di 
insegnanti 
e compagni 
le abilità 
connesse ai 
temi 
trattati. 

L’alunno 
mette in atto 
le abilita 
connesse ai 
temi trattati 
solo grazie 
alla propria 
esperienza 
diretta e con 
il supporto e 
lo stimolo 
del docente 
e dei 
compagni. 

L’alunno 
mette in 
atto le 
abilità 
connesse Ai 
temi 
trattati nei 
casi più 
semplici 
e/o vicini 
alla propria 
diretta 
esperienza, 
altrimenti 
con l’aiuto 
del 
docente. 

L’alunno mette 
in atto in 
autonomia le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati 
nei contesti più 
noti e vicini 
all’esperienza 
diretta. Con il 
supporto del 
docente, 
collega le 
esperienze ai 
testi studiati e 
ad altri 
contesti. 

L’alunno 
mette in 
atto in 
autonomia 
le abilità 
connesse ai 
temi 
trattati e sa 
collegare le 
conoscenze 
alle 
esperienze 
vissute, a 
quanto 
studiato e 
ai testi 
analizzati, 
con buona 
pertinenza. 

L’alunno 
mette in 
atto in 
autonomia 
le abilità 
connesse ai 
temi 
trattati e sa 
collegare le 
conoscenze 
alle 
esperienze 
vissute, a 
quanto 
studiato e 
ai testi 
analizzati, 
con buona 
pertinenze 
e 
completezz 
a e 
apportando 
contributi 
personali e 
originali. 

L’alunno mette in 
atto in autonomia le 
abilità connesse ai 
temi trattati; 
collega le 
conoscenze tra loro, 
ne rileva i nessi e le 
rapporta a quanto 
studiato e alle 
esperienze concrete 
con pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le abilità 
a contesti nuovi. 
Porta contributi 
personali e originali, 
utili anche a 
migliorare le 
procedure, che ne in 
grado di adattare al 
variare delle 
situazioni. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE C IVICA - A.S. 2020 – 2023 

 
LIVELLO DI 
COMPETENZA 

 
IN FASE DI 

ACQUISIZIONE 

 
 

DI BASE 

 
 

INTERMEDIO 

 
 

AVANZATO 

CRITERI 4 
INSUFFICI 

ENTE 

5 
MEDIOCR 

E 

6 
SUFFICIENT

E 

7 
DISCRETO 

8 
BUONO 

9 
DISTINTO 

10 
OTTIMO 

A
T

T
E

G
G

IA
M

E
N

T
I 

/ C
O

M
P

O
R

T
A

M
E

N
T

I 

Adottare 
Comportamenti 
coerenti con i doveri 
previsti dai propri 
ruoli e compiti. 
Partecipare 
attivamente, con 
atteggiamento 
collaborative e 
democratico alla 
vita della scuola e 
della comunità. 
Assumere 
comportamenti nel 
rispetto delle 
diversità personali, 
culturali, di genere; 
mantenere 
comportamenti e 
stili di vita rispettosi 
della sostenibilità, 
della salvaguardia 
delle risorse 
naturali, dei beni 
comuni, della salute, 
del benessere e della 
sicurezza propri e 
altrui. Esercitare 
pensiero critico 
nell’accesso alle 
informazioni e nelle 
situazioni 
quotidiane; 
rispettare la 
riservatezza e 
l’integrità propria e 
degli altri, affrontare 
con razionalità il 
pregiudizio. 
Collaborare ed 
interagire 
positivamente con 
gli altri, mostrando 
capacità di 
negoziazione di 
compromesso per il 
raggiungimento di 
obiettivi coerenti 
con il bene comune 

L’alunno 
adotta in 
modo 
sporadico 
comportame 
nti  e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e ha 
bisogno di 
costanti 
richiami  e 
sollecitazioni 
degli adulti. 

L’alunno non
sempre adotta
comportamen 
ti e
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica. 
Acquisisce 
consapevolez 
za   della
distanza tra i 
propri 
atteggiamenti 
e 
comportamen 
ti e quelli
civicamente 
auspicati con 
la 
sollecitazione 
degli adulti. 

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamen 
ti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e rivela 
consapevolez 
za e capacita 
di riflessione 
in materia con
lo stimolo
degli adulti.
porta a 
termine 
consegne e
responsabilità 
affidate, con il 
supporto degli 
adulti. 

L’alunno 
generalment 
e adotta 
comportame 
nti  e 
atteggiamen 
ti coerenti 
con 
l’educazion 
e Civica in 
autonomia e 
mostra di 
averne una 
sufficiente 
consapevole 
zza 
Attraverso le 
riflessioni 
personali. 
Assume le 
responsabili 
tà che gli 
vengono 
affidate, che 
onora con la 
supervision 
degli adulti 
o   il 
contributo 
dei 
compagni. 

L’alunno 
adotta 
solitament 
e, dentro e 
fuori  di 
scuola, 
comporta 
menti   e 
atteggiame 
nti 
coerenti 
con 
l’educazio 
ne civica e 
mostra di 
averne 
buona 
consapevo 
lezza che 
rivela 
nelle 
riflessioni 
personali, 
nelle 
argomenta 
zioni   e 
nelle 
discussion 
i. Assume 
con 
scrupolo le 
responsabi 
lità che gli 
vengono 
affidate. 

L’alunno 
adotta 
regolarment 
e, dentro e 
Fuori di 
scuola, 
comportam 
enti  e
atteggiamen 
ti coerenti
con 
l’educazion 
e civica e 
mostra   di 
averne 
completa 
consapevole 
zza,   che 
rivela nelle 
riflessioni 
personali, 
nelle 
argomentazi 
oni e nelle 
discussioni. 
mostra 
capacità di 
rielaborazio 
ne  delle
questioni e 
di 
generalizza 
zione delle 
condotte in 
contesti 
noti.   Si 
assume 
responsabili 
tà nel lavoro 
e verso il 
gruppo. 

L’alunno adotta 
sempre, dentro e 
fuori di scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti    con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne 
completa 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali,   nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
mostra capacità 
di rielaborazione 
delle questioni e 
di 
generalizzazione 
delle condotte in 
contesti diversi e 
nuovi.  Porta 
contributi 
personali        e 
originali, 
proposte       di 
miglioramento si 
assume 
responsabilità 
verso il lavoro, le 
altre persone, la 
comunità      ed 
esercita 
influenza 
positive     sul 
gruppo. 
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ALLEGATO C 

ALLEGATO N. 3 

 

   

Tabella 3 

Conversione del 

punteggio della seconda 

prova scritta 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 

Tabella 2 

Conversione del 
punteggio della 
prima prova scritta 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 

Tabella 1 

Conversione del 
credito scolastico 
complessivo 

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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ALLEGATO N. 4 

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli 
Descrittori 

Punti Punteggio 

 
 

Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

0.50 - 1 
 

 
II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 
1.50 
3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza 
con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

 
 
 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato 0.50 - 1 

 

 
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 

3.50 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

 
IV 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

5 - 5.50 

 
V 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

6 

 
 

Capacità di 
argomentare in maniera 
critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti 

 
I 

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 0.50 - 1 

 

 
II 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti 

1.50 
3.50 

 
III 

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

 
IV 

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

5 - 5.50 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
con originalità i contenuti acquisiti 6 

 
Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, 
con specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico e/o 
di settore, anche in 
lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 
adeguato 1 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario 
e articolato 2 - 2.50 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 3 

 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

 
I 

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

0.50 
 

 
II 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 

 
III 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

1.50 

 
IV 

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

2 - 2.50 

 
V 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica 
e consapevole sulle proprie esperienze personali 3 

Punteggio totale della prova 
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ALLEGATO N. 5 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della seconda prova scritta: 

latino 

 
 
 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per 
ogni indicatore 
(totale 20) 

Comprensione del significato globale e puntuale del testo 6 

Individuazione delle strutture morfosintattiche 4 

Comprensione del lessico specifico 3 

Ricodificazione e resa nella lingua d'arrivo 3 

Pertinenza delle risposte alle domande in apparato 4 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA LATINO 
 

INDICATORI Livello Delle 
Competenze 

DESCRITTORI PUNTI  

 
Comprensione
del significato 
globale e 
puntuale del 
testo 

ECCELLENTE Il testo è compreso nella sua interezza con puntualità e rigore 6  

AVANZATO Il testo è compreso in modo soddisfacente 5,5  

INTERMEDIO Il testo è compreso in modo discreto 4-4,5  

BASE Il testo è compreso nella sua essenzialità 3,5  

PARZIALE Il testo è parzialmente compreso con diverse imprecisioni 3  

 
INADEGUATO 

Il testo è compreso a tratti e il senso generale è lacunoso per
la presenza di numerosi fraintendimenti 

2  

     

 
Individuazio 

ECCELLENTE Conoscenze complete e puntuali delle strutture/regole 
morfosintattiche. 

4  

 

Conoscenze complete delle strutture/regole morfosintattiche
sia 
pure in presenza di alcune imprecisioni. 

 

 ne delle 
strutture 
morfosintatti 
che 

AVANZATO 3,5 

INTERMEDIO Conoscenze adeguate delle principali strutture/regole 
morfosintattiche con pochi errori. 

3  

 BASE Conoscenze essenziali delle principali strutture/regole 
morfosintattiche con alcuni errori gravi. 

2,5  

 PARZIALE Conoscenze superficiali e incerte rispetto alle principali 
strutture/regole morfosintattiche con errori gravi 

2  

  
INADEGUATO 

Conoscenze molto frammentarie e imprecise rispetto alle 
principali strutture/regole morfosintattiche con molti errori 
gravi. 

1  

     

Comprension 
e del lessico 
specifico 

ECCELLENTE Completa e puntuale 3  

AVANZATO Corretta e appropriata 2,75  

INTERMEDIO Adeguata 2,50  

BASE Nel complesso adeguata 2  

PARZIALE Parziale 1,50  

INADEGUATO Scarsa 0,50  

     

 ECCELLENTE Molto efficace e rielaborata 3  

Ricodifica e AVANZATO Corretta e appropriata 2,75  
         

 resa nella 
lingua 

INTERMEDIO Abbastanza 
linguistico 

corretta e adeguato controllo del codice 2,50 

BASE Accettabile 2  
d’arrivo 

PARZIALE Stentata e approssimativa 1,50  

 INADEGUATO Inappropriata e scorretta 0,50  

Pertinenza ECCELLENTE Risposta rielaborata, pertinente e personale 4  

AVANZATO Risposta corretta 3,5  delle risposte 
alle domande INTERMEDIO Risposta complessivamente corretta 3  

in apparato e 
BASE Risposta essenziale 2  

correttezza 
PARZIALE Risposta incerta e frammentaria 1,5  

formale 
INADEGUATO Risposta errata 1  
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PUNTEGGI PARZIALI   

PUNTEGGIO TOTALE   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO – Tipologia A – 

ALUNNO/A .................................................................... CLASSE ................. DATA ................ /2022 
 

INDICATORI 
GENERALI 
(max 60 punti) 

 
LIVELLO 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTI 

 

 
 
1.Ideazione, 
pianificazione 
e 
organizzazione 
del testo; 
coesione e 
coerenza 
testuale 

 
(20 punti) 

Inadeguat 
o 

Elaborato incoerente e disorganico; ideazione e 
pianificazione assenti 

1-5 
 

Parziale 
Elaborato parzialmente coerente e coeso; ideazione e 
pianificazione confuse 

6-11 
 

Base 
Elaborato complessivamente coerente e coeso; 
ideazione e pianificazione accettabili 

12-13 
 

Intermedi 
o 

Elaborato coerente e coeso; ideazione e pianificazione 
accettabili 14-15  

Avanzato 
Elaborato molto coerente e coeso; ideazione e 
pianificazione chiare e consapevoli 

16-17 
 

Eccellente 
Elaborato rigorosamente coerente e coeso; ideazione e 
pianificazione accurate, chiare e molto efficaci 

18-20 
 

 
 
 
2. Ricchezza 
e padronanza 
lessicale; 
correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi e 
punteggiatura) 
(20 punti) 

Inadeguat 
o 

Lessico molto povero e scorretto; padronanza 
grammaticale gravemente lacunosa 

1-5 
 

Parziale 
Lessico limitato e con inesattezze; padronanza 
grammaticale incerta 

6-11 
 

Base 
Lessico semplice, ma adeguato; qualche inesattezza 
lieve nella padronanza grammaticale 

12-13 
 

Intermedi 
o 

Lessico pertinente; padronanza grammaticale adeguata 14-15 
 

Avanzato 
Lessico specifico e appropriato; padronanza grammaticale 
buona 

16-17 
 

Eccellente 
Lessico specifico, ricco e appropriato; padronanza 
grammaticale sicura in tutti gli aspetti 

18-20 
 

 
3. Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali; 
espressione di 
giudizi critici e 
di valutazioni 
personali 

 
(20 punti) 

Inadeguat 
o 

Lacune gravi nelle conoscenze e nei riferimenti 
culturali; rielaborazione assente 

1-5 
 

Parziale 
Conoscenze e riferimenti culturali approssimativi; 
rielaborazione incerta e/o solo abbozzata. 

6-11 
 

Base 
Conoscenze e riferimenti culturali limitati ma pertinenti; 
rielaborazione semplice ma corretta. 

12-13 
 

Intermedi 
o 

Conoscenze e riferimenti culturali adeguati; discreta 
capacità di rielaborazione e valutazione critica. 

14-15 
 

Avanzato 
Conoscenze adeguate, riferimenti culturali 
pertinenti e buone capacità critiche e rielaborative. 

16-17 
 

Eccellente 
Conoscenze ricche, riferimenti culturali ampi, ottime 
capacità critiche e padronanza nella rielaborazione. 

18-20 
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INDICATORI 
SPECIFICI 
(max 40 punti) 

LIVELLO DESCRITTORI PUNTI 
 

Rispetto dei 
vincoli posti 
nella consegna 
(lunghezza, 
parafrasi  - 
riassunto) 

 
(10 punti) 

Inadeguato Vincoli ignorati. 1-4  

Parziale Vincoli rispettati solo parzialmente 5  

Base Vincoli nel complesso rispettati 6  

Intermedio Vincoli adeguatamente rispettati 7  

Avanzato Vincoli pienamente rispettati 8  

Eccellente Vincoli rigorosamente rispettati 9-10  

2. Capacità di 
comprendere il 
testo nel suo 
senso 
complessivo e 
nei suoi snodi 
tematici e 
stilistici 

 
(10 punti) 

Inadeguato Il testo viene frainteso e non vengono colti né gli snodi tematici né le 
peculiarità stilistiche. 

1-4  

Parziale Il testo viene compreso parzialmente e vengono individuati 
approssimativamente gli snodi tematici e le peculiarità stilistiche 

5  

Base Il testo è compreso nella sua globalità e sono individuati gli snodi 
tematici principali e le caratteristiche stilistiche più evidenti. 

6  

Intermedio Il testo viene compreso e ne vengono individuati gli snodi tematici e 
le caratteristiche stilistiche. 

7  

Avanzato Il testo viene compreso a pieno e ne vengono individuati in modo 
corretto gli snodi tematici e le caratteristiche stilistiche. 

8  

Eccellente Il testo viene compreso a fondo e ne vengono individuati esattamente 
tutti gli snodi tematici e le caratteristiche stilistiche. 

9-10  

3. Puntualità 
nell’analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 
retorica 

 
(10 punti) 

Inadeguato Analisi lacunosa e/o scorretta. 1-4  

Parziale Analisi generica, approssimativa e imprecisa 5  

Base Analisi globalmente corretta anche se non accurata in ogni aspetto 6  

Intermedio Analisi precisa e corretta, sviluppata con discreta completezza in ogni 
parte richiesta 

7  

Avanzato Analisi precisa e corretta, sviluppata con buona completezza in ogni 
parte richiesta 

8  

Eccellente Analisi puntuale, approfondita e completa 9-10  

4.Interpretazione 
del testo 

 
(10 punti) 

Inadeguato Interpretazione scorretta, che travisa gli aspetti semantici più evidenti 
del testo 

1-4  

Parziale Interpretazione superficiale e generica 5  

Base Interpretazione semplice, essenziale ma pertinente 6  

Intermedio Interpretazione articolata, arricchita da qualche riferimento 
extratestuale corretto 

7  

Avanzato Interpretazione puntuale e articolata, che evidenzia una buona 
padronanza anche dei riferimenti extratestuali 

8  

Eccellente Interpretazione approfondita, articolata e complessa, sostenuta da 
una corretta e ricca contestualizzazione 

9-10  

PUNTEGGIO IN CENTESIMI
 

PUNTEGGIO IN VENTESIMI (TOTALE/5)  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO – Tipologia B – 

ALUNNO/A .................................................................... CLASSE ................. DATA ................ /2022 
 

 
INDICATORI 
GENERALI 

(max 60 punti) 

 
LIVELLO 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTI 

 

 
 

 
1.Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo; 
coesione e 
coerenza testuale 

 
(20 punti) 

Inadeguato 
Elaborato incoerente e disorganico; ideazione e pianificazione 
assenti 1-5 

 

Parziale 
Elaborato parzialmente coerente e coeso; ideazione e pianificazione 
confuse 6-11 

 

Base 
Elaborato complessivamente coerente e coeso; ideazione e 
pianificazione accettabili 12-13 

 

Intermedio Elaborato coerente e coeso; ideazione e pianificazione accettabili 14-15 
 

Avanzato 
Elaborato molto coerente e coeso; ideazione e pianificazione chiare 
e consapevoli 16-17 

 

Eccellente 
Elaborato rigorosamente coerente e coeso; ideazione e pianificazione 
accurate, chiare e molto efficaci 18-20 

 

 
 
 

2. Ricchezza e 
padronanza 
lessicale; 
correttezza 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi e 
punteggiatura) 
(20 punti) 

Inadeguato 
Lessico molto povero e scorretto; padronanza grammaticale 
gravemente lacunosa 1-5 

 

Parziale Lessico limitato e con inesattezze; padronanza grammaticale incerta 6-11 
 

Base 
Lessico semplice, ma adeguato; qualche inesattezza lieve nella 
padronanza grammaticale 12-13 

 

Intermedio Lessico pertinente; padronanza grammaticale adeguata 14-15 
 

Avanzato Lessico specifico e appropriato; padronanza grammaticale buona 16-17 
 

Eccellente 
Lessico specifico, ricco e appropriato; padronanza grammaticale 
sicura in tutti gli aspetti 18-20 

 

3. Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali; 
espressione di 
giudizi critici e 
di valutazioni 
personali 

 
(20 punti) 

Inadeguato 
Lacune gravi nelle conoscenze e nei riferimenti culturali; 
rielaborazione assente 1-5 

 

Parziale 
Conoscenze e riferimenti culturali approssimativi; rielaborazione 
incerta e/o solo abbozzata. 6-11 

 

Base 
Conoscenze e riferimenti culturali limitati ma pertinenti; 
rielaborazione semplice ma corretta. 12-13 

 

Intermedio 
Conoscenze e riferimenti culturali adeguati; discreta capacità di 
rielaborazione e valutazione critica. 14-15 

 

Avanzato 
Conoscenze adeguate, riferimenti culturali pertinenti e buone 
capacità critiche e rielaborative. 16-17 

 

Eccellente 
Conoscenze ricche, riferimenti culturali ampi, ottime capacità 
critiche e piena padronanza nella rielaborazione. 18-20 
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INDICATORI 
SPECIFICI 

(max 40 punti) 

LIVELLO DESCRITTORI PUNTI  

1.Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

Inadeguato Testo frainteso, tesi e argomentazioni non individuate e/o del tutto 
fraintese. 

1-5  

Parziale Testo non correttamente compreso, tesi e argomentazioni individuate 
e comprese solo parzialmente. 

6-11  

(20 punti) Base Testo compreso nel suo significato complessivo, tesi e 
argomentazioni complessivamente individuate 

12-13  

 Intermedio Testo compreso nella sua globalità, tesi, argomentazioni e snodi 
principali individuati con discreta precisione. 

14-15  

 Avanzato Testo ben compreso, tesi, argomentazioni e snodi tematici 
individuati con buona precisione. 

16-17  

 Eccellente Testo compreso in ogni sua parte, tesi argomentazioni e snodi testuali 
individuati con sicurezza e precisione. 

18-20  

2. Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

Inadeguato Percorso ragionativo disorganico, incoerente e contraddittorio; uso 
dei connettivi errato. 

1-4  

Parziale Percorso ragionativo con passaggi incoerenti e logicamente 
disordinati; uso dei connettivi inadeguato 

5  

Base Percorso ragionativo semplice ma coerente; uso dei connettivi nel 
complesso appropriato 

6  

(10 punti)) Intermedio Percorso ragionativo coerente e adeguato; uso dei connettivi 
appropriato 

7  

 Avanzato Percorso ragionativo coerente e ben strutturato; uso dei connettivi 
adeguato e sempre pertinente 

8  

 Eccellente Percorso ragionativo pienamente coerente, strutturato con chiarezza
complessità e originalità; uso dei connettivi vario, appropriato e
corretto. 

9-10  

3. Correttezza e Inadeguato Riferimenti culturali assenti o scorretti 1-4  

riferimenti    

culturali utilizzati 
   

Parziale Riferimenti culturali generici e talvolta impropri 5  
l’argomentazione 

 Base Riferimenti culturali semplici, essenziali, con qualche inesattezza 6  

 Intermedio Riferimenti culturali pertinenti e abbastanza precisi 7  

 Avanzato Riferimenti culturali pertinenti e numerosi 8  

 Eccellente Riferimenti culturali ricchi, pertinenti, approfonditi e originali 9-10  

PUNTEGGIO IN CENTESIMI  

PUNTEGGIO IN VENTESIMI (TOTALE/5)  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO – Tipologia C – 
 
 

ALUNNO/A .................................................................... CLASSE .................DATA ................. /2022 
 
 

INDICATORI 
GENERALI 

(max 60 
punti) 

LIVELL 
O 

DESCRITTO 
RI 

PUNT 
I 

 

 

1.Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo; 
coesione e 
coerenza 
testuale 

 
(20 punti) 

Inadeguat 
o 

Elaborato incoerente e disorganico; ideazione e 
pianificazione assenti 

1-5 
 

Parziale 
Elaborato parzialmente coerente e coeso; ideazione e 
pianificazione confuse 6-11 

 

Base 
Elaborato complessivamente coerente e coeso; 
ideazione e pianificazione accettabili 12-13 

 

Intermedi 
o 

Elaborato coerente e coeso; ideazione e pianificazione 
accettabili 14-15  

Avanzato 
Elaborato molto coerente e coeso; ideazione e 
pianificazione chiare e consapevoli 16-17 

 

Eccellente 
Elaborato rigorosamente coerente e coeso; ideazione e 
pianificazione accurate, chiare e molto efficaci 18-20 

 

 

2. Ricchezza 
e padronanza 
lessicale; 
correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi e 
punteggiatura) 
(20 punti) 

Inadeguat 
o 

Lessico molto povero e scorretto; padronanza 
grammaticale gravemente lacunosa 

1-5 
 

Parziale 
Lessico limitato e con inesattezze; padronanza 
grammaticale incerta 6-11 

 

Base 
Lessico semplice, ma adeguato; qualche inesattezza 
lieve nella padronanza grammaticale 12-13 

 

Intermedi 
o Lessico pertinente; padronanza grammaticale adeguata 14-15 

 

Avanzato 
Lessico specifico e appropriato; padronanza grammaticale 
buona 16-17 

 

Eccellente 
Lessico specifico, ricco e appropriato; padronanza 
grammaticale sicura in tutti gli aspetti 18-20 

 

3. Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali; 
espressione di 
giudizi critici e 
di valutazioni 
personali 

 
(20 punti) 

Inadeguat 
o 

Lacune gravi nelle conoscenze e nei riferimenti 
culturali; rielaborazione assente 

1-5 
 

Parziale 
Conoscenze e riferimenti culturali approssimativi; 
rielaborazione incerta e/o solo abbozzata 6-11 

 

Base 
Conoscenze e riferimenti culturali limitati ma pertinenti; 
rielaborazione semplice ma corretta 

12-13 
 

Intermedi 
o 

Conoscenze e riferimenti culturali adeguati; discreta 
capacità di rielaborazione e valutazione critica 

14-15 
 

Avanzato 
Conoscenze adeguate, riferimenti culturali 
pertinenti e buone capacità critiche e rielaborative 16-17 

 

Eccellente 
Conoscenze ricche, riferimenti culturali ampi, ottime 
capacità critiche e piena padronanza nella rielaborazione 

18-20 
 



INDICATORI 
SPECIFICI 
(max 40 punti) 

 
LIVELLO 

 
DESCRITTORI 

PUNT 
I 

 

1. Pertinenza 
del testo 
rispetto alla 
traccia, 
coerenza nella 
formulazione 
del titolo e 
dell’eventual 
e 
paragrafazion 
e 

 
(20 punti) 

Inadeguat 
o 

Non rispetta la traccia; titolo assente o inappropriato, 
paragrafazione (se richiesta) scorretta 

1-5 
 

Parziale 
Rispetta in minima parte la traccia; titolo assente o poco 
appropriato, paragrafazione (se richiesta) scorretta 

6-11 
 

Base 
Rispetta sufficientemente la traccia, titolo e 
paragrafazione semplici ma abbastanza coerenti 

12-13 
 

Intermedi 
o 

Rispetta con discreta pertinenza la traccia, titolo e 
paragrafazione adeguati 

14-15 
 

Avanzato 
Rispetta pienamente la traccia, titolo e paragrafazione 
corretti e coerenti 

16-17 
 

Eccellente 
Rispetta scrupolosamente la traccia, titolo originale e 
incisivo, paragrafazione ben strutturata e molto efficace 

18-20 
 

 
 
 
 
 
2. Sviluppo 
dell’esposizione 

Inadeguat 
o Esposizione del tutto confusa e priva di consequenzialità; 1-4 

 

Parziale Esposizione poco ordinata e lineare 5 
 

Base Esposizione, pur con qualche incongruenza, lineare e 
ordinata 6 

 

Intermedi 
o 

Esposizione abbastanza lineare e ordinata 7 
 

Avanzato Esposizione consequenziale, ben strutturata 8 
 

Eccellente 
Esposizione pienamente consequenziale, ben strutturata e 
sviluppata con rigore 

9-10 
 

 
 

 
3. Correttezza 
e articolazione 
delle 
conoscenze 
e dei riferimenti 
(10 punti) 

Inadeguat 
o 

Conoscenze scarse e riferimenti culturali assenti e/o del 
tutto privi di pertinenza. 

1-4 
 

Parziale 
Conoscenze e riferimenti culturali generici e non sempre 
pertinenti 

5 
 

Base 
Conoscenze e riferimenti culturali semplici, essenziali ma 
pertinenti 

6 
 

Intermedi 
o 

Conoscenze discrete, riferimenti culturali pertinenti 7 
 

Avanzato 
Buone conoscenze, riferimenti culturali pertinenti e ben 
articolati 

8 
 

Eccellente 
Conoscenze ampie e accurate, riferimenti culturali 
precisi, approfonditi e articolati con efficacia. 

9-10 
 

PUNTEGGIO IN CENTESIMI 
 

PUNTEGGIO IN VENTESIMI
(100/5)
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