
 

"Noi siamo come nani sulle spalle di giganti, così che possiamo vedere più cose di loro e più 

lontane, non certo per l'acume della vista o l'altezza del nostro corpo , ma perché siamo sollevati e 

portati in alto dalla statura dei giganti" (Bernardo di Chartres)  
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PREMESSA 

La presente programmazione propone orientamenti generali e linee guida, nel pieno rispetto della libertà del 

singolo docente di modificarla all’interno della programmazione individuale, in rapporto alla fisionomia 

della classe e alle esigenze degli alunni.  
 

Tenendo presente:  
a) la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei e degli istituti professionali 

b) art. 1 DLGS 17/10/2005  

 

c) le INDICAZIONI NAZIONALI riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento;  
 

d) il Documento tecnico del DM 139 del 22 agosto 2007 concernente ASSI CULTURALI e competenze, 

 
vengono formulati i seguenti OBIETTIVI DI  PROGRAMMAZIONE per ciascuna disciplina: 

 

 

CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE 

I docenti del dipartimento umanistico fanno proprie le seguenti definizioni contenute nel Quadro europeo 

delle Qualifiche e dei Titoli, ispirato alla proposta di raccomandazione del Parlamento Europeo . 

“Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento.  

Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le 

conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

“Abilità”:indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e 

risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e 

pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti).  

“Competenze”:indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze 

sono descritte in termine di responsabilità e autonomia.  

 

COMPETENZE ATTESE 

Come indicato dai documenti ministeriali, le competenze e le capacità di base, in relazione all’asse dei 

linguaggi, a conclusione dell’obbligo di istruzione sono le seguenti:  

Padronanza della lingua italiana 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi, indispensabili per gestire l’iterazione 

comunicativa verbale in vai contesti. 

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 Utilizzare la lingua in tutte le sue varietà e funzioni. 

 Ascoltare e produrre testi, orali e scritti, sufficientemente articolati, in relazione agli scopi e alle 

situazioni 
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 Comunicare e stabilire rapporti interpersonali 

 Acquisire l’abitudine alla lettura. 

 Sviluppare un adeguato metodo di studio. 

 Acquisire una conoscenza più sicura dei processi comunicativi e del funzionamento della lingua. 

 Sviluppare interesse per le opere letterarie nazionali e straniere e ampliare il proprio bagaglio 

culturale.  

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario. 

 

Particolare attenzione sarà riservata alle Competenze chiave di cittadinanza(da acquisire al termine del 

biennio trasversalmente ai quattro assi culturali). 

 

 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

Imparare ad imparare 
a. Organizzare il proprio apprendimento 

b. Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio  

c. Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazioni e di formazione (formale, non 
formale ed informale) in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie  

Progettare 
a. Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro  
b. Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, realistici e prioritari e le relative priorità 

c. Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti 

Comunicare 
a. Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di diversa complessità  
b. Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. 

c. Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) e diverse conoscenze disciplinari 

mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)  

Collaborare e partecipare 

a. Interagire in gruppo 

b. Comprendere i diversi punti di vista  

c. Valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità 

d. Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri  

Agire in modo autonomo e consapevole 
a. Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 

b. Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni 

 

c. Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni 

Risolvere problemi 
a. Affrontare situazioni problematiche  

b. Costruire e verificare ipotesi  
c. Individuare fonti e risorse adeguate  

d. Raccogliere e valutare i dati  

Individuare collegamenti e relazioni 
a. Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo 

b. Riconoscerne la natura sistemica, analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la natura 

probabilistica  
c. Rappresentarli con argomentazioni coerenti  

Acquisire e interpretare l’informazione 

a. Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi  
b. Interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni  
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ITALIANO 
 

Sono previste le seguenti attività di accoglienza: 

 

ACCOGLIENZA 

CLASSI PRIME  Scheda di presentazione personale (test 

socio-conoscitivo) 

 Test d’ingresso per l’accertamento dei 
prerequisiti sulle competenze trasversali e/o 

specifiche autonomamente predisposte dai 

singoli docenti 

CLASSI SECONDE  Attività di recupero e rinforzo di 

conoscenze/abilità e competenze pregresse 

 

 CLASSE I 

 

Fatti  salvi i necessari margini di libertà dell’ insegnante, che valuterà di volta in volta il percorso 

didattico più adeguato alla classe, ai vari indirizzi dell’ Istituto e agli alunni BES e DSA, si 

propongono  le competenze, le abilità e le conoscenze di seguito elencate. 

 

Competenze Abilità/ Capacità Conoscenze 

• Conoscere e saper 

utilizzare gli strumenti i 

per gestire l’interazione 

comunicativa verbale 

• Comprendere un 

messaggio contenuto in 

un testo orale 

•  Conoscere i principi 

basilari della 

comunicazione 

• Elementi di base della 

comunicazione orale 

• Elementi di ortografia e 

morfologia della lingua italiana 

• La comunicazione: fattori, scopi, 

contesto 

 

 

 

 

 

 

• Esporre in modo 

chiaro, logico e 

coerente esperienze 

vissute o testi ascoltati 

 

 

 

• Lessico  fondamentale per la 

gestione di semplici 

comunicazioni orali in contesti 

formali e informali 

• Varietà lessicali in rapporto ad 

ambiti e contesti diversi 
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• Affrontare molteplici 

situazioni comunicative 

scambiando 

informazioni e idee per 

esprimere anche il 

proprio punto di vista 

 

 

 

• Individuare natura, 

funzioni e principali 

scopi comunicativi ed 

espressivi di un testo 

orale ascoltato 

 

 

 

• Produzione di testi orali di 

natura personale e informativa 

• Introduzione alle strutture ed 

alle regole fondamentali della 

comunicazione orale 

 

 

 

 

 

 

• Ascolto di testi orali di varia 

natura e finalità. Testi orali e di 

tipo narrativo ed informativo 

 

Competenze Abilità/ Capacità Conoscenze 

  • Ascolto di testi 

finalizzati alle competenze 

professionali e 

all’apprendimento 

permanente (specifico per 

gli indirizzi professionali) 

Leggere, comprendere e 

interpretare testi scritti di vario 

tipo 

• Leggere 

consapevolmente i testi, 

applicando le strategie 

di lettura adeguate alle 

loro caratteristiche e al 

loro scopo 

• Padroneggiare le 

strutture di testi di vario 

tipo 

 

• Cogliere i caratteri 

• La lettura espressiva 

 

• La lettura finalizzata allo 

studio 

 

• Strutture essenziali dei 

testi descrittivi, narrativi, 

espositivi 

• La narrativa breve e la 
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specifici di un testo 

narrativo, tanto 

letterario quanto non 

letterario 

 

 

 

• Cogliere i tratti 

caratterizzanti dei 

principali generi della 

narrativa 

 

 

 

• Cogliere i caratteri 

specifici di un’opera 

letteraria narrativa e/o 

conoscere i maggiori 

autori  rappresentativi 

della narrativa letteraria 

 

• Leggere testi, scelti 

per l’arricchimento 

personale e  per 

l’approfondimento di 

tematiche coerenti 

all’indirizzo di studio 

 

 

• Individuare le 

informazioni principali 

in un testo espositivo, 

anche sotto forma di 

grafico, tabella o 

diagramma 

 

• Consultare dizionari, 

manuali, enciclopedie 

differenza rispetto al 

romanzo. Il testo 

narrativo: gli elementi 

fondamentali della 

narratologia. 

• L’Epica analizzata nella 

componente fondamentale 

di narrativa in versi; 

narrativa fantastica e 

realistica. 

 

• Autori rappresentativi 

della letteratura italiana e 

straniera. 

 

 

 

 

 

• Strategie e modalità 

della lettura motivata, 

orientata e anche 

autonoma. 

 

 

 

 

• Lettura di testi 

informativi, su argomenti 

di interesse personale o di 

settore o di studio, 

corredati di grafici, tabelle 

e diagrammi. 

 

• Lettura di manuali e 

strumenti di studio e 

approfondimento al fine 
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anche in formato 

elettronico 

dell’arricchimento 

lessicale o conoscitivo 

Competenze Abilità/ Capacità Conoscenze 

Produrre testi di vario tipo in 

relazione a differenti scopi 

comunicativi 

• Progettare e produrre 

testi coesi e coerenti 

appartenenti a diverse 

tipologie 

 

 

• Redigere sintesi e 

relazioni 

 

• Rielaborare con 

autonomi ai modelli di 

scrittura ricavati da altri 

testi 

• Produrre testi adeguati 

alle diverse situazioni 

comunicative 

• I criteri di coerenza e 

coesione in un testo. 

Scrivere testi narrativi 

personali e di invenzione, 

cronache, testi descrittivi 

 

• Il verbale. 

 

• Le tecniche di riassunto. 

 

• La struttura di base di 

una relazione scritta. 

 

• La scrittura su modello, 

la riscrittura, la 

rielaborazione 

 

 

• I testi di comunicazione 

di ambito professionale 

(per gli indirizzi 

professionali) 

 

 

Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 

• Cogliere la specificità 

dei linguaggi verbali 

• I diversi linguaggi non 

verbali 

• Le basi della fruizione 

dell’opera d’arte 

Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

• Comprendere i 

prodotti della 

comunicazione 

• I modi  e i linguaggi 

della comunicazione 

multimediale 
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LIVELLI MINIMI DI APPRENDIMENTO PER LA CLASSE PRIMA 

 Conoscenza completa anche se non approfondita dei contenuti disciplinari e capacità di esporli in 

maniera autonoma con un linguaggio semplice ma corretto. 

 Produzione di testi scritti di diverso tipo, sufficientemente corretti nella forma e adeguati alle diverse 
esigenze e situazioni. 

 

CLASSE II 

Fatti  salvi i necessari margini di libertà dell’ insegnante, che valuterà di volta in volta il percorso 

didattico più adeguato alla classe, ai vari indirizzi dell’ Istituto e agli alunni BES e DSA, si 

propongono  le competenze, le abilità e le conoscenze di seguito elencate. 

 

Competenze  Abilità/Capacità Conoscenze 

Conoscere e saper 

utilizzare gli 

strumenti 

indispensabili per 

gestire 

l’interazione 

comunicativa 

verbale 

 

 

▪Comprendere un 

messaggio contenuto 

in un testo orale   

▪Conoscere i principi 

basilari della 

comunicazione 

▪ Elementi di base della comunicazione 

orale 

▪ Elementi sintassi della lingua italiana 

▪ La comunicazione: fattori, scopi, 

contesto - consolidamento 

 ▪Esporre in modo 

chiaro, logico e 

coerente esperienze 

vissute o testi ascoltati 

 

 

 

 

 

 

▪Affrontare molteplici 

situazioni 

comunicative 

▪Lessico specifico per la gestione di 

semplici comunicazioni orali in contesti 

formali e informali 

▪Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e 

contesti diversi 

 

 

 

▪Produzione di testi orali di natura 

personale e informativa 

▪Potenziamento delle strutture e delle 

regole fondamentali della 

comunicazione orale 
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scambiando 

informazioni e idee 

per esprimere anche il 

proprio punto di vista 

 

 

 

 

 

 

 

▪Individuare natura, 

funzioni e principiali 

scopi comunicativi ed 

espressivi di un testo 

orale ascoltato 

 

 

 

 

 

 

▪Ascolto di testi orali di varia natura e 

finalità. I testi orali di tipo narrativo e 

informativo 

 

 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

   

 

 

 

▪Ascolto di testi finalizzati alle 

competenze professionali e 

all’apprendimento permanente (specifico 

per gli indirizzi professionali) 

 

Leggere, 

comprendere e 

interpretare testi 

scritti di vario tipo  

 

 

 

▪Leggere 

consapevolmente i 

testi, applicando le 

strategie di lettura 

adeguate alle loro 

caratteristiche e al 

loro scopo 

 

▪Padroneggiare le 

strutture di testi di 

▪La lettura espressiva 

 

▪La lettura finalizzata allo studio 

 

 

▪Strutture essenziali dei testi 

descrittivi,narrativi,espositivi e poetici 
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vario tipo 

 

▪Cogliere i caratteri 

specifici di un testo 

narrativo, tanto 

letterario quanto non 

letterario 

 

 

 

 

 

 

▪Cogliere i tratti 

caratterizzanti dei 

principali generi della 

narrativa e della 

poesia 

 

▪Cogliere i caratteri 

specifici di un’opera 

letteraria, narrativa, 

poetica e teatrale e 

conoscere autori 

rappresentativi della 

letteratura italiana 

 

▪Leggere testi, scelti 

per l’arricchimento 

personale e per 

l’approfondimento di 

tematiche coerenti 

all’indirizzo di studio 

 

 

▪Individuare le 

informazioni 

 

▪La narrativa breve e la differenza 

rispetto al romanzo. Il testo narrativo e 

gli elementi fondamentali della 

narratologia. 

▪I Promessi Sposi di Alessandro 

Manzoni (specifico per i Licei). 

 

▪Autori rappresentativi della letteratura 

italiana e straniera. 

 

 

 

 

 

▪Strategie e modalità della lettura 

motivata, orientata e anche autonoma 

 

 

 

 

 

▪Lettura di testi informativi, su 

argomenti di interesse personale o di 

settore o di studio, corredati di grafici, 

tabelle e diagrammi 

 

▪Lettura di manuali e strumenti di studio 

e approfondimento al fine 

dell’arricchimento lessicale o 

conoscitivo 
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principali in un testo 

espositivo, anche 

sotto forma di grafico, 

tabella o diagramma 

 

▪Consultare dizionari, 

manuali, enciclopedie 

anche in formato 

elettronico 

 

 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Produrre testi di 

vario tipo in 

relazione a 

differenti scopi 

comunicativi 

 

 

 

 

 

 

▪Progettare e produrre 

testi coesi e coerenti 

appartenenti a diverse 

tipologie 

 

 

▪Redigere sintesi e 

relazioni 

 

▪Rielaborare con una 

certa dose di 

autonomia i modelli di 

scrittura ricavati da 

altri testi 

▪Produrre testi 

adeguati alle diverse 

situazioni 

▪I criteri di coerenza e coesione in un 

testo. Scrivere testi narrativi personali e 

di invenzione, cronache, testi descrittivi  

 

▪Le tecniche del riassunto. La struttura 

di base di una relazione scritta 

▪La scrittura su modello,la riscrittura, la 

rielaborazione 

 

 

▪I testi di comunicazione di ambito 

professionale (specifico per gli indirizzi 

professionali) 
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comunicative 

Utilizzare gli 

strumenti 

fondamentali per 

una fruizione 

consapevole del 

patrimonio 

artistico e 

letterario 

▪Cogliere la specificità 

dei linguaggi verbali 

 

▪I diversi linguaggi non verbali 

▪Le basi della fruizione dell’opera d’arte 

Utilizzare e 

produrre testi 

multimediali 

▪Comprendere i 

prodotti della 

comunicazione 

 

▪I modi e i linguaggi della 

comunicazione multimediale 

 

 

LIVELLI MINIMI DI APPRENDIMENTO PER LA CLASSE SECONDA 

 Conoscenza completa anche se non approfondita dei contenuti disciplinari e capacità di esporli in 

maniera autonoma con un linguaggio semplice ma corretto. 

 Produzione di testi scritti di diverso tipo, sufficientemente corretti nella forma e adeguati alle diverse 

esigenze e situazioni. 
 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTA CLASSE 

 

ACCOGLIENZA 

Classe terza Attività di accertamento dei prerequisiti anche attraverso i risultati delle 
prove Invalsi svolte al termine del biennio 

Attività di recupero e/o rinforzo delle conoscenze pregresse 

Classi quarta e quinta Attività di accertamento dei prerequisiti 

Attività di recupero e/o rinforzo delle conoscenze pregresse 

 

 

3.Obiettivi  specifici 

Gli obiettivi sono declinati per singole classi del Triennio riferiti all’asse culturale di riferimento e articolati in 

Competenze, Capacità/abilità, Conoscenze. I contenuti costituiscono parte integrante delle programmazioni 

individuali disciplinari. 
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Fatti  salvi i necessari margini di libertà dell’ insegnante, che valuterà di volta in volta il percorso 

didattico più adeguato alla classe, ai vari indirizzi dell’ Istituto e agli alunni BES e DSA, si 

propongono  le competenze, le abilità e le conoscenze di seguito elencate. 

 

Competenze 

(Capacità di interpretazione, gestione 

e produzione, guidate o autonome,di 

quanto appreso) 

Abilità/Capacità 

(Elementi  di conoscenza applicati 

operativamente: cosa bisogna saper fare 

con i contenuti appresi.) 

Conoscenze 

 (Contenuti disciplinari 

generali : cosa si deve 

conoscere) 

 

CLASSE III 

1.Esprimersi in modo chiaro e 

corretto costruendo un discorso 
organico e coerente sia nelle 

esposizioni che nelle 
argomentazioni scritte e orali.* 

2 Padroneggiare gli strumenti 

espressivi e argomentativi per 
gestire l’ interazione verbale e 

scritta in vari contesti.* 

3.Comprendere,interpretare e /o 
produrre testi di diverse tipologie 

testuali decodificando e 
utilizzando correttamente le 

strutture grammaticali e il lessico 
specifico. 

4 Individuare le caratteristiche 
peculiari dei contesti storico-
culturali, dei temi e dei generi 
della produzione letteraria in 
esame. 

5. Rielaborare in modo pertinente 
le conoscenze acquisite e le 
tematiche proposte.* 

6.Utilizzare   le   conoscenze  

acquisite in ambito   disciplinare   e    

pluridisciplinare, trasferendole,  se   

utile,  da   un  codice all’altro,    

anche    mediante    l’uso   degli 

strumenti multimediali.* 

1.Saper strutturare un discorso corretto 

nella forma, appropriato nel 
lessico, organico e coerente con i 

diversi contesti comunicativi. * 

2 Saper cogliere gli sviluppi 
dell’evoluzione storica dei 

fenomeni letterari, secondo rapporti 
logici e temporali. 

3. Sapere individuare negli argomenti 

, negli autori e nelle opere letterarie 

gli elementi che riconducono al 

proprio contesto storico  e 

culturale. 

4.Saper comprendere , analizzare e 
interpretare un testo letterario, in 

prosa e in poesia, sul piano tematico, 
e stilistico -espressivo. 

5.Saper produrre testi scritti 
rispondenti alle tipologie previste 
dall’Esame di Stato: analisi del 
testo,testo argomentativo, tema.  

Letteratura italiana :dalle 

origini al Rinascimento. 

 Medioevo- La lirica 

medievale fino 

allo Stilnovo 

 Dante Alighieri 

 Francesco Petrarca 

 Giovanni 

Boccaccio 

 Umanesimo e 

Rinascimento 

 Niccolò Machiavelli 

 Il poema 

cavalleresco nelle 

corti del 

Rinascimento: 

Firenze e Ferrara. 

 Divina Commedia- 

 Inferno: canti scelti 

e/o blocchi 

tematici trasversali 

delle tre cantiche. 

 Laboratorio di 

scrittura 

finalizzato alla 
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produzione di testi 

compresi nella 

prima prova 

dell’Esame di 

Stato e/o di testi d’ 

uso non 

scolastici.* 

 

CLASSE IV 

1.Esprimersi in modo chiaro e 
corretto 

costruendo un discorso 
organico e coerente, sia nelle 

esposizioni che nelle 
argomentazioni scritte e/o orali.* 

2 Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire l’ 
interazione verbale e scritta in 
vari contesti.* 

3 .Comprendere,  ,interpretare  
e/o produrre testi di diverse 

tipologie testuali decodificando 
e/o utilizzando correttamente le 

strutture grammaticali e il 
lessico specifico. 

4.Individuare le caratteristiche 
peculiari dei contesti storico-
culturali, dei temi e dei generi 
della produzione letteraria in 
esame. 

5.Rielaborare in modo 
pertinente le conoscenze 
acquisite e le tematiche 
proposte, avviandone 
l’interpretazione critica.* 

6.Utilizzare  le conoscenze   
acquisite   in ambito disciplinare 
e pluridisciplinare, 
trasferendole, se utile, da un 
codice all’altro, anche mediante 
l’uso degli strumenti 
multimediali.* 

1.Saper strutturare un discorso corretto 
nella forma, appropriato nel lessico, 
organico e coerente con i diversi contesti 
comunicativi.* 

2.Saper cogliere gli sviluppi 
dell’evoluzione storica dei fenomeni 

letterari, secondo rapporti logici e 
temporali. 

3 Sapere individuare negli argomenti , 

negli autori e nelle opere letterarie gli 

elementi che riconducono al proprio 

contesto storico  e culturale.* 

4.Saper comprendere , analizzare e 

interpretare un testo letterario, in prosa e 

in poesia, sul piano tematico, e stilistico- 

espressivo e utilizzando i  diversi 

strumenti critici e interpretativi. 

5.Saperprodurre testi scritti rispondenti 
alle tipologie previste dall’Esame di 
Stato: analisi del testo, testo 
argomentativo,tema. 

Modulo di raccordo: il 
Cinquecento 

 Il Seicento. 

 Il Barocco 

 Galilei e la prosa 

scientifica 

 Il Settecento 

 L’Illuminismo 

 Goldoni e la 

riforma del 

teatro  

 Vittorio Alfieri: 

le opere 

tragiche 

 Giuseppe Parini e 

la poesia civile 

 La letteratura 
dell’età 

napoleonica 

 Il Neoclassicismo 

e il 

Preromanticism

o. 

 Ugo Foscolo 

 Il Romanticismo 

 Ugo Foscolo  

 Alessandro 

Manzoni. 

 Divina 

Commedia: 

Purgatorio, 
canti scelti. 

 Laboratorio di 

scrittura 

finalizzato alla 

produzione di 
testi  compresi 

nella prima 

prova 
dell’esame di 

Stato e/o di 
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testi d’ uso non 

scolastici.* 
 

 

CLASSE V 

1.  Esprimersi in modo chiaro e 

corretto costruendo un discorso organico e coerente,  sia nelle esposizioni che nelle argomentazioni scritte e/o orali, utilizzando la terminologia specifica.* 

2 Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire l’ 
interazione verbale e scritta in 
vari contesti.* 

    3 Comprendere,analizzare  i 
testi di diverse tipologie testuali 
utilizzando gli strumenti a 
disposizione per l’interpretazione 
e la valutazione critica. 

4  Produrre testi scritti   di   
diverso  tipo utilizzando 
correttamente le strategie 
,secondo i criteri di pertinenza 
ideativa, coerenza e coesione 
testuale e linguistica.* 

5.Individuare le caratteristiche 
peculiari dei contesti storico-
culturali, dei temi e dei generi 
della produzione letteraria in 
esame e riconoscere le 
caratteristiche peculiari dei 
contesti storico-culturali, dei 
temi e dei generi della 
produzione letteraria in esame e 
riconoscere la continuità di 
elementi tematici attraverso il 
tempo. 

6.  Utilizzare  le conoscenze   

acquisite   in ambito   disciplinare   

e   pluridisciplinare trasferendole, 

se utile, da un codice all’altro, 

anche mediante l’uso degli 

strumenti multimediali.* 

1. Saper strutturare un discorso corretto 

nella forma, appropriato nel lessico, 

organico e coerente con i diversi contesti 

comunicativi. * 

2 Saper cogliere gli sviluppi 
dell’evoluzione storica dei fenomeni 

letterari, secondo rapporti logici e 
temporali. 

 

3.  Sapere individuare negli argomenti , 
negli autori e nelle opere letterarie gli 
elementi che riconducono al proprio 
contesto storico  e culturale * 

4.Saper rilevare i meccanismi del 

sistema letterario(produzione e 
circolazione e fruizione delle opere)

 circolazione e funzione delle 
opere). 

5.Saper collocare le conoscenze 

letterarie in  una rete  di  confronti   e  
relazioni, all’interno  della   disciplina   e  

con  altre discipline.* 

6. Saper comprendere , analizzare e 

interpretare un testo letterario, in prosa e 

in poesia, sul piano tematico, e stilistico 

-espressivo e utilizzando i  diversi 

strumenti critici e interpretativi *.  

7. Saper produrre testi scritti rispondenti 
alle tipologie previste dall’Esame di 
Stato: analisi del testo, testo 
argomentativo, tema. 

 

 Giacomo Leopardi 

 La seconda metà 

dell’Ottocento 

 Verismo e Verga 

 L’età del 

Decadentismo. 

 Giovanni Pascoli 

 Gabriele 

D’Annunzio. 

 Le Avanguardie 

storiche ed 

espressionismo 

letterario. 

 Le riviste del 

primo Novecento 

 Luigi Pirandello: 

il teatro e i 

romanzi 

 Italo Svevo: i 

romanzi. 

 La lirica del 

Novecento 

 Giuseppe 

Ungaretti 

 Umberto Saba 

 Eugenio Montale 

 Salvatore 

Quasimodo 

 La narrativa 

italiana del 
dopoguerra 

 Divina 

Commedia: 

Paradiso, canti 

scelti 

 Laboratorio di 

scrittura 

finalizzato alla 
produzione di 

testi compresi 

nella prima prova 
dell’Esame di 

Stato e/ o di testi 

d’ uso non 

scolastici.* 
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NOTE: LE COMPETENZE, LE ABILITA’ E LE CONOSCENZE CONTRASSEGNATE  DA  

ASTERISCO  COSTITUISCONO REQUISITI NECESSARI  PER L’ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO. 

LIVELLI MINIMI DI APPRENDIMENTO PER LA CLASSE TERZA 

1. possiede le nozioni essenziali dei contenuti disciplinari 

2. sa organizzare i contenuti in modo semplice ma coerente 

3. sa esprimersi in modo chiaro e generalmente corretto 

4. sa produrre testi sostanzialmente aderenti alle consegne, complessivamente 

corretti sia dal punto di vista morfo-sintattico che lessicale e consequenziali 

nell’argomentazione 

5. sa stabilire semplici relazioni fra il testo, l’opera dell’autore ed il contesto storico di riferimento. 

LIVELLI MINIMI DI APPRENDIMENTO PER LA CLASSE QUARTA 

1. possiede le nozioni essenziali dei contenuti disciplinari 

2. sa organizzare i contenuti in un discorso coerente 

3. si avvale, generalmente, del linguaggio specifico della disciplina 

4. sa produrre testi aderenti alle consegne, corretti sia dal punto di vista morfosintattico 

che lessicale e consequenziali nell’argomentazione 

5. sa stabilire relazioni fra il testo, l’opera dell’autore ed il contesto storico di riferimento. 

LIVELLI MINIMI DI APPRENDIMENTO PER LA CLASSE QUINTA 

1. possiede le nozioni essenziali dei contenuti disciplinari 

2. sa organizzare i contenuti in un discorso articolato e coerente 

3. sa esprimersi in modo corretto avvalendosi del linguaggio specifico della disciplina 

4. sa produrre testi aderenti alle consegne, corretti sia dal punto di vista morfosintattico 

che lessicale e consequenziali nell’argomentazione 

5. sa stabilire relazioni fra il testo, l’opera dell’autore ed il contesto storico di 

riferimento 

6. è in grado di esprimere giudizi motivati. 
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LATINO 

 

Linee generali  

 
Lo studente, al termine del percorso  di studio  del latino, è in grado di: 

 leggere, comprendere e tradurre testi d’autore di vario genere e di diverso argomento (LICEO 

CLASSICO) 

 leggere, direttamente o in traduzione, i testi più rappresentativi della latinità (LICEO SCIENTIFICO) 

 confrontare linguisticamente, con particolare attenzione al lessico e alla semantica, il latino con 

l’italiano e con altre lingue straniere moderne 

 conoscere attraverso la lettura diretta e in traduzione i testi fondamentali del patrimonio letterario 
classico 

 riconoscere il valore fondante della classicità romana per la tradizione europea 

 interpretare e commentare opere in prosa e in versi 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

CLASSE I 

Conoscenze Competenze Abilità 

Conoscere i vari fenomeni 

fonetici  

Saper leggere in modo scorrevole 

ed espressivo i testi proposti 

Saper ricodificare il testo latino in 

una forma italiana 

grammaticalmente e lessicalmente 

corretta   

Conoscere le basilari strutture 

morfologiche e sintattiche della 

lingua latina  

Saper riconoscere gli elementi 

sintattici, morfologici e lessicali 

di un testo  

Saper rilevare semplici analogie e 

differenze, istituire rapporti tra il 

latino e  l’italiano 

Acquisire il lessico fondamentale Sapersi orientare nella traduzione, 
sulla base delle regole 

grammaticali studiate 

 

Conoscere, attraverso il testo, le 
strutture che regolano la lingua 

latina 

Saper usare il lessico studiato in 
funzione della comprensione di 

frasi e testi 

 

 Saper usare in modo oculato e 

significativo il vocabolario 
 

 Saper esporre in modo chiaro, 

corretto e completo le regole 

grammaticali studiate 

 

 

CLASSE II 

Conoscenze Competenze Abilità 

Conoscere i vari fenomeni 
fonetici  

Saper leggere in modo scorrevole 
ed espressivo i testi proposti 

Saper ricodificare il testo latino in 
una forma italiana 

grammaticalmente corretta e 

lessicalmente appropriata  

Conoscere le strutture 
morfologiche e sintattiche della 

lingua latina  

Saper riconoscere gli elementi 
sintattici, morfologici e lessicali 

di un testo  

Saper rilevare analogie e 
differenze, istituire rapporti tra il 

latino e  l’italiano 
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Ampliare il lessico fondamentale Sapersi orientare nella traduzione, 

formulando ipotesi plausibili e 
verificandone la validità in base ai 

criteri grammaticali e alla 

coerenza semantica  

 

Conoscere, attraverso il testo, le 
strutture che regolano la lingua 

latina 

Saper usare il lessico studiato in 
funzione della comprensione di 

frasi e testi 

 

Conoscere la civiltà romana 
attraverso la lettura di passi di 

autori latini  

Saper usare in modo oculato e 
significativo il vocabolario 

 

 Saper esporre in modo chiaro, 

corretto e completo le regole 
grammaticali studiate 

 

 Collocare alcuni testi 

nell’adeguato e corretto contesto 

storico e culturale 

 

 

 

CLASSE III 

Conoscenze Competenze Abilità 

Conoscere le strutture 

morfosintattiche  

Saper mettere in relazione la 

produzione letteraria con il 

periodo storico-culturale in cui 
viene elaborata  

Saper decodificare un testo e 

ricodificarlo in italiano, 

riconoscendo le strutture 
morfosintattiche, rispettando le 

norme grammaticali della lingua 

d’arrivo 

Possedere un ampio bagaglio 

lessicale  

Saper operare confronti tra più 

testi dello stesso autore o di autori 

diversi 

Servirsi di dizionari in modo 

corretto e consapevole 

Conoscere lo svolgimento 
diacronico della storia letteraria, i 

principali autori e i generi 

letterari, a partire dall’età delle 
origini sino all’età di Cesare 

Saper cogliere elementi innovativi 
e tradizionali ed istituire confronti 

e relazioni con testi letterari anche 

delle altre letterature studiate 

Saper collocare gli autori nel 
contesto storico-culturale in cui 

operano 

Conoscere alcuni passi d’autore, 

letti in traduzione italiana e/o con 

testo a fronte ed inseriti 
all’interno del contesto storico-

letterario 

Acquisire capacità di 

interpretazione, di astrazione e di 

riflessione, per potenziare le 
abilità mentali di base e le 

capacità di organizzazione del 

linguaggio  

Saper collocare un testo 

all’interno della produzione 

dell’autore e del contesto storico-
letterario 

 Saper effettuare l’analisi testuale e 
contestuale di testi noti  

Saper individuare nei testi gli 
elementi di continuità e di 

innovazione rispetto ai modelli di 

riferimento 

  Saper individuare nei testi le 

caratteristiche strutturali, lessicali, 

stilistiche e contenutistiche 

  Trattare un argomento e/o 
rispondere a un quesito, sia 

oralmente che per iscritto, in 

modo pertinente, linguisticamente 
corretto, esauriente e rispondente 

alla consegna 

  Conoscere per grandi linee le 
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strutture metriche di più largo uso 

 

CLASSE IV 

Conoscenze Competenze Abilità 

Conoscere le strutture 

morfosintattiche  

Saper mettere in relazione la 

produzione letteraria con il 
periodo storico-culturale in cui 

viene elaborata  

Saper decodificare un testo e 

ricodificarlo in italiano, 
riconoscendo le strutture 

morfosintattiche, rispettando le 

norme grammaticali della lingua 
d’arrivo, rispettando il registro 

adeguato 

Arricchire il bagaglio lessicale  Saper operare confronti tra più 

testi dello stesso autore o di autori 
diversi 

Servirsi di dizionari in modo 

corretto e consapevole 

Conoscere lo svolgimento 

diacronico della storia letteraria, i 
principali autori e i generi letterari 

dell’età augustea 

Saper cogliere elementi innovativi 

e tradizionali ed istituire confronti 
e relazioni con testi letterari anche 

delle altre letterature studiate 

Saper collocare gli autori nel 

contesto storico-culturale in cui 
operano 

Conoscere alcuni passi d’autore, 

letti in traduzione italiana e/o con 
testo a fronte ed inseriti 

all’interno del contesto storico-

letterario 

Rafforzare capacità di 

interpretazione, di astrazione e di 
riflessione, per potenziare le 

abilità mentali di base e le 

capacità di organizzazione del 
linguaggio  

Saper collocare un testo 

all’interno della produzione 
dell’autore e del contesto storico-

letterario 

Conoscere alcune parti 

significative di opere dei 

principali autori studiati in lingua 
originale, con particolare riguardo 

al pensiero espresso, alle 

tematiche trattate, ai principi di 
poetica, allo stile, alla persistenza 

di elementi della tradizione o alla 

novità del messaggio e alla sua 

possibile attualizzazione 

Saper effettuare l’analisi testuale e 

contestuale di testi noti e/o non 

noti 

Saper individuare nei testi gli 

elementi di continuità e di 

innovazione rispetto ai modelli di 
riferimento 

  Saper individuare nei testi le 

caratteristiche strutturali, lessicali, 

stilistiche e contenutistiche 

  Trattare un argomento e/o 
rispondere a un quesito, sia 

oralmente che per iscritto, in 

modo pertinente, linguisticamente 
corretto, esauriente e rispondente 

alla consegna 

  Conoscere per grandi linee le 

strutture metriche di più largo uso 

 

CLASSE V 

Conoscenze Competenze Abilità 

Conoscere le strutture 

morfosintattiche  

Saper mettere in relazione la 

produzione letteraria con il 

periodo storico-culturale in cui 

viene elaborata  

Saper decodificare un testo e 

ricodificarlo in italiano, 

riconoscendo le strutture 

morfosintattiche, rispettando le 
norme grammaticali della lingua 

d’arrivo, rispettando registro, 

funzione e tipologia testuale  
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Possedere un bagaglio lessicale 

più ampio possibile 

Saper operare confronti tra più 

testi dello stesso autore o di autori 
diversi 

Servirsi di dizionari in modo 

corretto e consapevole 

Conoscere lo svolgimento 

diacronico della storia letteraria, i 

principali autori e i generi 
letterari, dell’età imperiale 

Saper cogliere elementi innovativi 

e tradizionali ed istituire confronti 

e relazioni con testi letterari anche 
delle altre letterature studiate 

Saper collocare gli autori nel 

contesto storico-culturale in cui 

operano 

Conoscere un consistente numero 

di passi d’autore, letti in 
traduzione italiana e/o con testo a 

fronte ed inseriti all’interno del 

contesto storico-letterario 

Consolidare capacità di 

interpretazione, di astrazione e di 
riflessione, per potenziare le 

abilità mentali di base e le 

capacità di organizzazione del 

linguaggio  

Saper collocare un testo 

all’interno della produzione 
dell’autore e del contesto storico-

letterario 

Conoscere alcune parti 

significative di opere dei 

principali autori studiati in lingua 

originale, con particolare riguardo 
al pensiero espresso, alle 

tematiche trattate, ai principi di 

poetica, allo stile, alla persistenza 
di elementi della tradizione o alla 

novità del messaggio e alla sua 

possibile attualizzazione 

Saper effettuare l’analisi testuale e 

contestuale di testi noti e/o non 

noti 

Saper individuare nei testi gli 

elementi di continuità e di 

innovazione rispetto ai modelli di 

riferimento 

 Saper individuare e realizzare 
percorsi di ricerca personali, 

anche interdisciplinari 

Saper individuare nei testi le 
caratteristiche strutturali, lessicali, 

stilistiche e contenutistiche 

  Trattare un argomento e/o 
rispondere a un quesito, sia 

oralmente che per iscritto, in 

modo pertinente, linguisticamente 

corretto, esauriente e rispondente 
alla consegna 

  Conoscere per grandi linee le 

strutture metriche di più largo uso 

 

LIVELLI MINIMI DI APPRENDIMENTO  

 

I classe 
L’alunno  

 Sa analizzare la funzione grammaticale e logica delle parti del discorso all’interno della frase 

semplice e complessa  

 Sa consultare il dizionario operando scelte non meccaniche delle voci e dei significati  

 Sa comprendere e tradurre in modo coerente e corretto semplici testi  

 Conosce gli elementi della morfologia relativi a nome, aggettivo e verbo e quelli della sintassi 

secondo il programma svolto  

 Conosce un lessico di base 

II classe 

L’alunno 

 Sa analizzare la funzione grammaticale e logica delle parti del discorso all’interno della frase 

semplice e complessa  

 Sa consultare il dizionario operando scelte non meccaniche delle voci e dei significati ma coerenti 

con il testo da tradurre  

 Sa comprendere e tradurre in modo coerente e corretto i testi oggetto di versione  

 Conosce gli elementi della morfologia e quelli della sintassi secondo il programma svolto 

 Conosce un lessico di base 
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III classe 

L’alunno 

 Comprende il senso generale di un testo e lo ricodifica in corretta lingua italiana  

 Sa riconoscere le strutture morfo-sintattiche di base  

 Sa esprimere oralmente in modo corretto e coerente i contenuti essenziali della storia letteraria latina 

 Conosce gli elementi fondamentali della sintassi dei casi, del verbo e del periodo  

 Conosce in maniera corretta, anche se non approfondita e in generale, gli argomenti di letteratura 
affrontati 

 Conosce un lessico di base 

 

 

IV classe 

L’alunno 

 Sa tradurre e analizzare testi d’autore in lingua  

 Sa riconoscere le strutture morfo-sintattiche  

 Sa esprimere oralmente in modo corretto e coerente i contenuti essenziali della storia letteraria latina 

utilizzando un lessico adeguato  

 Sa presentare una relazione orale su un definito argomento disciplinare  

 Conosce gli elementi fondamentali della sintassi dei casi, del verbo e del periodo  

 Conosce in maniera corretta, anche se non approfondita, gli argomenti di letteratura affrontati  

 Conosce un lessico di base 

V classe 

L’alunno 

 Sa tradurre e analizzare testi d’autore in lingua  

 Sa esporre oralmente in modo semplice, inquadrando autori e testi in maniera diacronica e sincronica  

 Sa elaborare un testo scritto sugli argomenti di letteratura trattati 

 E’ capace di enucleare le informazioni fondamentali presenti in un testo e di metterle in relazione 

con i saperi già acquisiti  

 Conosce gli elementi fondamentali della sintassi dei casi, del verbo e del periodo  

 Conosce in maniera corretta, anche se non approfondita, gli argomenti di letteratura affrontati  

 Conosce un lessico di base 
 

 

GRECO 

Linee generali  

Lo studente, al termine del percorso  di studio  di greco, è in grado di: 

 leggere, comprendere e tradurre testi d’autore di vario genere e didiverso argomento  

 confrontare linguisticamente, con particolare attenzione al lessico e alla semantica, il greco con 

l’italiano e con altre lingue straniere moderne 

 conoscere attraverso la lettura diretta e in traduzione i testi fondamentali del patrimonio letterario 

classico 

 riconoscere il valore fondante della classicità greca per la tradizione europea 

 interpretare e commentare opere in prosa e in versi 
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Obiettivi specifici di apprendimento 

CLASSE I 

Conoscenze Competenze Abilità 

Conoscere i vari fenomeni 

fonetici  

Saper leggere in modo scorrevole 

ed espressivo i testi proposti 

Saper ricodificare il testo greco in 

una forma italiana 
grammaticalmente e lessicalmente 

corretta   

Conoscere le basilari strutture 

morfologiche e sintattiche della 
lingua greca 

Saper riconoscere gli elementi 

sintattici, morfologici e lessicali 
di un testo  

Saper rilevare semplici analogie e 

differenze, istituire rapporti tra il 
greco e  l’italiano 

Acquisire il lessico fondamentale Sapersi orientare nella traduzione, 

sulla base delle regole 
grammaticali studiate 

 

Conoscere, attraverso il testo, le 

strutture che regolano la lingua 

greca 

Saper usare il lessico studiato in 

funzione della comprensione di 

frasi e testi 

 

 Saper usare in modo oculato e 

significativo il vocabolario 
 

 Saper esporre in modo chiaro, 

corretto e completo le regole 
grammaticali studiate 

 

 

CLASSE II 

Conoscenze Competenze Abilità 

Conoscere i vari fenomeni 

fonetici  

Saper leggere in modo scorrevole 

ed espressivo i testi proposti 

Saper ricodificare il testo greco in 

una forma italiana 

grammaticalmente corretta e 
lessicalmente appropriata  

Conoscere le strutture 

morfologiche e sintattiche della 

lingua greca 

Saper riconoscere gli elementi 

sintattici, morfologici e lessicali 

di un testo  

Saper rilevare analogie e 

differenze, istituire rapporti tra il 

greco e  l’italiano 

Ampliare il lessico fondamentale Sapersi orientare nella traduzione, 

formulando ipotesi plausibili e 

verificandone la validità in base ai 
criteri grammaticali e alla 

coerenza semantica  

 

Conoscere, attraverso il testo, le 

strutture che regolano la lingua 
greca 

Saper usare il lessico studiato in 

funzione della comprensione di 
frasi e testi 

 

Conoscere la civiltà greca 

attraverso la lettura di passi di 

autori greci 

Saper usare in modo oculato e 

significativo il vocabolario 
 

 Saper esporre in modo chiaro, 

corretto e completo le regole 

grammaticali studiate 

 

 Collocare alcuni testi 
nell’adeguato e corretto contesto 

storico e culturale 

 

 

 

CLASSE III 

Conoscenze Competenze Abilità 

Conoscere le strutture 

morfosintattiche  

Saper mettere in relazione la 

produzione letteraria con il 

Saper decodificare un testo e 

ricodificarlo in italiano, 
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periodo storico-culturale in cui 

viene elaborata  

riconoscendo le strutture 

morfosintattiche, rispettando le 
norme grammaticali della lingua 

d’arrivo 

Possedere un ampio bagaglio 

lessicale  

Saper operare confronti tra più 

testi dello stesso autore o di autori 
diversi 

Servirsi di dizionari in modo 

corretto e consapevole 

Conoscere lo svolgimento 

diacronico della storia letteraria, i 
principali autori e i generi letterari 

dell'età arcaica. 

Saper cogliere elementi innovativi 

e tradizionali ed istituire confronti 
e relazioni con testi letterari anche 

delle altre letterature studiate 

Saper collocare gli autori nel 

contesto storico-culturale in cui 
operano 

Conoscere alcuni passi d’autore, 

letti in traduzione italiana e/o con 
testo a fronte ed inseriti 

all’interno del contesto storico-

letterario 

Acquisire capacità di 

interpretazione, di astrazione e di 
riflessione, per potenziare le 

abilità mentali di base e le 

capacità di organizzazione del 

linguaggio  

Saper collocare un testo 

all’interno della produzione 
dell’autore e del contesto storico-

letterario 

 Saper effettuare l’analisi testuale e 

contestuale di testi noti  

Saper individuare nei testi gli 

elementi di continuità e di 

innovazione rispetto ai modelli di 
riferimento 

  Saper individuare nei testi le 

caratteristiche strutturali, lessicali, 

stilistiche e contenutistiche 

  Trattare un argomento e/o 

rispondere a un quesito, sia 

oralmente che per iscritto, in 

modo pertinente, linguisticamente 
corretto, esauriente e rispondente 

alla consegna 

  Conoscere per grandi linee le 
strutture metriche di più largo uso 

 

CLASSE IV 

Conoscenze Competenze Abilità 

Conoscere le strutture 

morfosintattiche  

Saper mettere in relazione la 

produzione letteraria con il 

periodo storico-culturale in cui 
viene elaborata  

Saper decodificare un testo e 

ricodificarlo in italiano, 

riconoscendo le strutture 
morfosintattiche, rispettando le 

norme grammaticali della lingua 

d’arrivo, rispettando il registro 
adeguato 

Arricchire il bagaglio lessicale  Saper operare confronti tra più 

testi dello stesso autore o di autori 

diversi 

Servirsi di dizionari in modo 

corretto e consapevole 

Conoscere lo svolgimento 

diacronico della storia letteraria, i 

principali autori e i generi letterari 

dell’età classica 

Saper cogliere elementi innovativi 

e tradizionali ed istituire confronti 

e relazioni con testi letterari anche 

delle altre letterature studiate 

Saper collocare gli autori nel 

contesto storico-culturale in cui 

operano 

Conoscere alcuni passi d’autore, 

letti in traduzione italiana e/o con 

testo a fronte ed inseriti 
all’interno del contesto storico-

letterario 

Rafforzare capacità di 

interpretazione, di astrazione e di 

riflessione, per potenziare le 
abilità mentali di base e le 

capacità di organizzazione del 

linguaggio  

Saper collocare un testo 

all’interno della produzione 

dell’autore e del contesto storico-
letterario 
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Conoscere alcune parti 

significative di opere dei 
principali autori studiati in lingua 

originale, con particolare riguardo 

al pensiero espresso, alle 

tematiche trattate, ai principi di 
poetica, allo stile, alla persistenza 

di elementi della tradizione o alla 

novità del messaggio e alla sua 
possibile attualizzazione 

Saper effettuare l’analisi testuale e 

contestuale di testi noti e/o non 
noti 

Saper individuare nei testi gli 

elementi di continuità e di 
innovazione rispetto ai modelli di 

riferimento 

  Saper individuare nei testi le 

caratteristiche strutturali, lessicali, 

stilistiche e contenutistiche 

  Trattare un argomento e/o 

rispondere a un quesito, sia 

oralmente che per iscritto, in 
modo pertinente, linguisticamente 

corretto, esauriente e rispondente 

alla consegna 

  Conoscere per grandi linee le 
strutture metriche di più largo uso 

 

CLASSE V 

Conoscenze Competenze Abilità 

Conoscere le strutture 

morfosintattiche  

Saper mettere in relazione la 

produzione letteraria con il 

periodo storico-culturale in cui 
viene elaborata  

Saper decodificare un testo e 

ricodificarlo in italiano, 

riconoscendo le strutture 
morfosintattiche, rispettando le 

norme grammaticali della lingua 

d’arrivo, rispettando registro, 
funzione e tipologia testuale  

Possedere un bagaglio lessicale 

più ampio possibile 

Saper operare confronti tra più 

testi dello stesso autore o di autori 

diversi 

Servirsi di dizionari in modo 

corretto e consapevole 

Conoscere lo svolgimento 

diacronico della storia letteraria, i 

principali autori e i generi letterari 
dell’età greco-romana. 

Saper cogliere elementi innovativi 

e tradizionali ed istituire confronti 

e relazioni con testi letterari anche 
delle altre letterature studiate 

Saper collocare gli autori nel 

contesto storico-culturale in cui 

operano 

Conoscere un consistente numero 

di passi d’autore, letti in 

traduzione italiana e/o con testo a 
fronte ed inseriti all’interno del 

contesto storico-letterario 

Consolidare capacità di 

interpretazione, di astrazione e di 

riflessione, per potenziare le 
abilità mentali di base e le 

capacità di organizzazione del 

linguaggio  

Saper collocare un testo 

all’interno della produzione 

dell’autore e del contesto storico-
letterario 

Conoscere alcune parti 
significative di opere dei 

principali autori studiati in lingua 

originale, con particolare riguardo 
al pensiero espresso, alle 

tematiche trattate, ai principi di 

poetica, allo stile, alla persistenza 

di elementi della tradizione o alla 
novità del messaggio e alla sua 

possibile attualizzazione 

Saper effettuare l’analisi testuale e 
contestuale di testi noti e/o non 

noti 

Saper individuare nei testi gli 
elementi di continuità e di 

innovazione rispetto ai modelli di 

riferimento 

 Saper individuare e realizzare Saper individuare nei testi le 
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percorsi di ricerca personali, 

anche interdisciplinari 

caratteristiche strutturali, lessicali, 

stilistiche e contenutistiche 

  Trattare un argomento e/o 

rispondere a un quesito, sia 

oralmente che per iscritto, in 

modo pertinente, linguisticamente 
corretto, esauriente e rispondente 

alla consegna 

  Conoscere per grandi linee le 
strutture metriche di più largo uso 

 

 

LIVELLI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

I classe 

L’alunno  

 Sa analizzare la funzione grammaticale e logica delle parti del discorso all’interno della frase 
semplice e complessa  

 Sa consultare il dizionario operando scelte non meccaniche delle voci e dei significati  

 Sa comprendere e tradurre in modo coerente e corretto semplici testi  

 Conosce gli elementi della morfologia relativi a nome, aggettivo e verbo e quelli della sintassi 

secondo il programma svolto  

 Conosce un lessico di base 

II classe 
L’alunno 

 Sa analizzare la funzione grammaticale e logica delle parti del discorso all’interno della frase 

semplice e complessa  

 Sa consultare il dizionario operando scelte non meccaniche delle voci e dei significati ma coerenti 

con il testo da tradurre  

 Sa comprendere e tradurre in modo coerente e corretto i testi oggetto di versione  

 Conosce gli elementi della morfologia e quelli della sintassi secondo il programma svolto 

 Conosce un lessico di base 

III classe 
L’alunno 

 Comprende il senso generale di un testo e lo ricodifica in corretta lingua italiana  

 Sa riconoscere le strutture morfo-sintattiche di base  

 Sa esprimere oralmente in modo corretto e coerente i contenuti essenziali della storia letteraria greca 

 Conosce gli elementi fondamentali della sintassi dei casi, del verbo e del periodo  

 Conosce in maniera corretta, anche se non approfondita e in generale, gli argomenti di letteratura 

affrontati 

 Conosce un lessico di base 

IV classe 
L’alunno 

 Sa tradurre e analizzare testi d’autore in lingua  

 Sa riconoscere le strutture morfo-sintattiche  

 Sa esprimere oralmente in modo corretto e coerente i contenuti essenziali della storia letteraria greca 

utilizzando un lessico adeguato  

 Sa presentare una relazione orale su un definito argomento disciplinare  

 Conosce gli elementi fondamentali della sintassi dei casi, del verbo e del periodo  

 Conosce in maniera corretta, anche se non approfondita, gli argomenti di letteratura affrontati  

 Conosce un lessico di base 

V classe 
L’alunno 

 Sa tradurre e analizzare testi d’autore in lingua  
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 Sa esporre oralmente in modo semplice, inquadrando autori e testi in maniera diacronica e sincronica  

 Sa elaborare un testo scritto sugli argomenti di letteratura trattati 

 E’ capace di enucleare le informazioni fondamentali presenti in un testo e di metterle in relazione 

con i saperi già acquisiti  

 Conosce gli elementi fondamentali della sintassi dei casi, del verbo e del periodo  

 Conosce in maniera corretta, anche se non approfondita, gli argomenti di letteratura affrontati  

 Conosce un lessico di base 
 

STORIA  E GEOGRAFIA per gli indirizzi Professionali 

GEOSTORIA per i Licei 

LINEE GENERALI     (OBIETTIVI TRASVERSALI GEO-STORICI) 

Lo studente, alla fine del primo biennio è in grado di: 

 Comprendere e conoscere stabilmente i contenuti essenziali dei percorsi svolti nelle due discipline 

 Collegare le conoscenze storiche e geografiche tra loro e con quelle delle altre discipline 

 Distinguere i diversi aspetti di un fenomeno (politico, sociale, economico, demografico, culturale ) e 

collegarli tra loro 

 Stabilire relazioni e confronti tra varie realtà e comprendere i nessi causali e le relazioni tra eventi e 

processi 

 Riflettere sugli esiti dei processi e degli eventi 

 Utilizzare i lessici specifici 

 Leggere e analizzare rappresentazioni grafiche e schemi 

OBIETTIVISPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

   

Competenze 

 

Abilità Conoscenze 

 

 

Comprendere il 
cambiamento e la diversità 
di popoli e civiltà in una 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto tra 
epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il 
confronto tra aree 
geografiche e culturali. 

Interpretare, anche in 

modalità multimediale, le 

differenti fonti letterarie, 

iconografiche, 

documentarie, 

cartografiche ricavandone 

in formazioni su eventi 

storici di diverse epoche e 

Ricostruire gli 
sviluppi sincronici e 
diacronici riferiti a un 
determinato problema 
storico studiato 

Distinguerei 
molteplici aspetti di 
un evento e 
l’incidenza in esso 
dei diversi soggetti 
storici 

Analizzare a 

grandi linee un 

sistema 

territoriale, 

individuando nei 

STORIA 

Sono da considerarsi imprescindibili, 
all’interno del percorso didattico, i seguenti 
nuclei tematici : le principali civiltà 
dell’Antico vicino Oriente;la civiltà 
giudaica; la civiltà greca; la civiltà romana; 
l’avvento del cristianesimo; l’Europa 
romano-barbarica; società ed economia 
nell’Europa altomedioevale; la nascita e la 
diffusione dell’Islam; Impero e regni nell’ 
Alto Medioevo; il particolarismo signorile e 
feudale. 

Particolare attenzione dovrà essere rivolta 

Alle civiltà diverse da quella occidentale. 

Uno spazio adeguato dovrà essere 

riservato al tema della cittadinanza e 
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differenti aree 

geografiche. 

Confrontare le antiche 
istituzioni con quelle 
attuali. 

Capacità di organizzare una 
ricerca o un percorso di 
studio nell’ambito delle 
tematiche affrontate. 

Saper utilizzare 
intenzionalmente il lessico 

per comprendere e/o 
strutturare una 
comunicazione 

Individuare i più 
importanti modelli 
istituzionali, il ruolo 
delle istituzioni 
europee dei 
principali organismi 
di cooperazione 
internazionale 

Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

principali elementi 

costitutivi fisici e 

antropici e le loro 

più evidenti 

interdipendenze  

Individuare i 

fattori che 

influiscono sulla 

localizzazione di 

attività 

economiche. 

Leggere ed 

utilizzare 

differenti fonti e 

sussidi storici 

Leggere e utilizzare 
differenti strumenti 
geografici 

Leggere attraverso 
categorie 
geografiche eventi 
storici, fatti e 
problemi del 
mondo 
contemporaneo 

Selezionare 
documenti e ricavare 
informazioni 
pertinenti in relazione 
a una tematica 

Usare un 
linguaggio 
storico-
geografico 
appropriato 

Esporre informa 
chiara e coerente 
fatti, situazioni e 
problemi relativi 
agli argomenti 
studiati 

Saper analizzare le 
componenti 
strutturali ed 
espressive di un 
prodotto 
audiovisivo e/o 
multimediale. 

Saper gestire 

della Costituzione repubblicana. 

 

• Saranno  oggetto di analisi le fonti 
utilizzate dalla storia e l’ausilio offerto da 
discipline come:l’archeologia,l’epigrafia e 
la paleografia. 

 

 

GEOGRAFIA 

• Studio del pianeta contemporaneo, sotto 

un profilo tematico, per argomenti e 
problemi, e sotto un profilo regionale, per 
approfondire aspetti dell’Italia, 
dell’Europa, dei continenti e degli Stati. 

• Devono essere considerati temi principali, 

all’interno del percorso didattico: il 

paesaggio, l’urbanizzazione, la 

globalizzazione e le sue conseguenze, le 

diversità culturali lingue, religioni, le 

migrazioni, la popolazione e la questione 

demografica,gli squilibri tra le regioni del 

mondo, lo sviluppo sostenibile, la 

geopolitica,l’Unione europea, L’Italia, 

l’Europa e i suoi stati principali, i continenti 

ei loro Stati  più rilevanti 
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applicazioni semplici 
per la produzione di 
materiali di studio, 
ricerche e 
approfondimenti. 

  Saper collaborare per 

produrre attività e/o 

lavori di gruppo con 

strumenti informatici. 

 

LIVELLI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 

Competenze  Abilità Conoscenze 

Sa utilizzare con chiarezza il 
linguaggio specifico della 
disciplina  nei suoi termini 
fondamentali;  

Sa  collegare (guidato/a,)    
almeno un argomento della 
materia con almeno un 
argomento di un’altra materia 
che tratti argomenti affini (cfr. 
storia/ italiano) 

Sa identificare gli elementi 

caratterizzanti dell’ambiente 

fisico e antropico in modo 

pertinente alle richieste 

Conosce    gli   strumenti   
pertinenti    alla disciplina (carte 
geografiche, atlanti)  

Sa leggere e analizzare, se 
guidato, grafici e tabelle  
comprendendone la struttura e il 
senso 

Comprende   con   chiarezza  il   
linguaggio specifico della 
disciplina nei suoi termini 
fondamentali 

 

Saper esporre avvalendosi del 
lessico specifico.  

Saper cogliere i rapporti tra 
l’ambiente e l’uomo nelle 
diverse fasi della sua evoluzione 
. 

Saper individuare le principali 
caratteristiche del concetto di 
norma e regola, comprendendole 
a partire dalle proprie esperienze 
e dal contesto scolastico.  

Saper identificare il ruolo delle 
istituzioni europee e dei 
principali organismi di 
cooperazione internazionale e 
riconoscere le opportunità  
offerte alla persona, alla scuola e 
agli ambiti territoriali di 
appartenenza 

 

Studio delle civiltà antiche e di 
quella altomedioevale 

Aspetti dell’Italia, 

dell’Europa,dei 

Continenti e degli Stati. 

La Costituzione italiana 

   Le istituzioni europee 
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STORIA DELL'ARTE 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE III  

Competenze Abilità Conoscenze 
(contenuti essenziali per 

blocchi tematici) 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire la 

comunicazione 

 

Esporre in modo chiaro, logico e coerente 
le conoscenze. 

Lessico fondamentale 
specifico della materia 

Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio 
artistico 

 

 Riconoscere ed apprezzare le opere 

d’arte. 

 Sviluppare la sensibilità estetica, le 

capacità di osservazione, interpretazione, 

analisi e lettura dell’opera d’arte e dello 
spazio architettonico. 

Elementi fondamentali per la 

comprensione/lettura di 

un’opera d’arte  

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti 
specifici 

 

  Individuare natura, funzione e principali 

scopi comunicativi di un testo specifico.   

 Cogliere i caratteri specifici di un testo.  

 Saper condurre la lettura di un’opera 

d’arte studiata, nei suoi aspetti formali e 
contenutistici, riconoscendo l’opera stessa 

e il suo autore, il soggetto, il tema, 

l’iconografia e la tecnica. 

 Elaborare ed esprimere giudizi estetici. 

 Utilizzare processi intuitivi per 

riconoscere soggetto, stile e significato di 
un’opera d’arte 

attribuendolacorrettamente al suo 

contesto. 

Testi di storia dell’arte e di 

critica d’arte 

 Arte delle origini; 

 Arte egiziana; 

 Arte cretese e micenea; 

 Arte greca; 

 Arte romana; 

 Arte paleocristiana; 

 Arte ravennate 

 

CLASSE IV 

Competenze Abilità Conoscenze 
(contenuti essenziali per 

blocchi tematici) 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire la 

comunicazione 

 

Esporre in modo chiaro, logico e coerente 
le conoscenze. 

Lessico fondamentale 
specifico della materia 

Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio 
artistico 

 

 Riconoscere ed apprezzare le opere 
d’arte. 

 Sviluppare la sensibilità estetica, le 

capacità di osservazione, interpretazione, 

analisi e lettura dell’opera d’arte e dello 
spazio architettonico. 

Elementi fondamentali per la 

comprensione/lettura di 

un’opera d’arte  

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti 
  Individuare natura, funzione e principali 

scopi comunicativi di un testo specifico.   

Testi di storia dell’arte e di 

critica d’arte 
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specifici 

 
 Cogliere i caratteri specifici di un testo.  

 Saper condurre la lettura di un’opera 

d’arte studiata, nei suoi aspetti formali e 

contenutistici, riconoscendo l’opera stessa 
e il suo autore, il soggetto, il tema, 

l’iconografia e la tecnica. 

 Elaborare ed esprimere giudizi estetici. 

 Utilizzare processi intuitivi per 

riconoscere soggetto, stile e significato di 
un’opera d’arte 

attribuendolacorrettamente al suo 

contesto. 

 Arte medievale 

 Arte del primo 

Rinascimento: 

Brunelleschi, Donatello, 
Masaccio, Piero della 

Francesca, Antonello da 

Messina, Botticelli 

 Arte del Rinascimento 
maturo: Leonardo, 

Michelangelo, Raffaello 

 Arte del ‘500: Giorgione, 

Tiziano, Caravaggio 

 Arte del ‘600: Bernini 

 

CLASSE V 

Competenze Abilità Conoscenze 
(contenuti essenziali per 

blocchi tematici) 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire la 

comunicazione 

 

Esporre in modo chiaro, logico e coerente 

le conoscenze. 

Lessico fondamentale 

specifico della materia 

Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio 

artistico 
 

 Riconoscere ed apprezzare le opere 

d’arte. 

 Sviluppare la sensibilità estetica, le 
capacità di osservazione, interpretazione, 

analisi e lettura dell’opera d’arte e dello 

spazio architettonico. 

Elementi fondamentali per la 
comprensione/lettura di 

un’opera d’arte  

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti 

specifici 

 

  Individuare natura, funzione e principali 

scopi comunicativi di un testo specifico.   

 Cogliere i caratteri specifici di un testo.  

 Saper condurre la lettura di un’opera 

d’arte studiata, nei suoi aspetti formali e 

contenutistici, riconoscendo l’opera stessa 

e il suo autore, il soggetto, il tema, 
l’iconografia e la tecnica. 

 Elaborare ed esprimere giudizi estetici. 

 Utilizzare processi intuitivi per 

riconoscere soggetto, stile e significato di 

un’opera d’arte attribuendola 
correttamente al suo contesto. 

Testi di storia dell’arte e di 
critica d’arte 

 Neoclassicismo: Canova, 

David 

 Romanticismo: Hayez 

 Realismo 

 Impressionismo: Manet, 

Monet, Degas, Renoir 

 Postimpressionismo: 
Cezanne, Gauguin, Van 

Gogh 

 Avanguardie Storiche: 

Cubismo, Futurismo, 
Astrattismo, Dadaismo, 

Surrealismo 
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DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE I 

Competenze Abilità Conoscenze 

(contenuti essenziali per blocchi tematici) 

Individuare le 

strategie  

appropriate per la 

soluzione  

di problemi grafici 

 

 

 Individuare le proprietà essenziali 

delle  
figure e riconoscerle in situazioni 

concrete.  

 Disegnare figure geometriche 

usando in  
modo appropriato ed efficace gli 

strumenti da disegno.  

Disegnare poligoni regolari sapendo  
utilizzarne le proprietà geometriche. 

Pianificare il lavoro. 

Acquisire  la padronanza del 

disegno”grafico/geometrico”come 

strumento di conoscenza; 

 

Strumenti del disegno tecnico, norme 

generali del disegno,costruzioni 
geometriche.  

Procedimenti e metodi per le costruzioni di 

base della geometria piana, poligoni 

regolari. Tangenti e raccordi. 
Strutture modulari  

Le simmetrie  
Scale di proporzione 

Geometria proiettiva: metodo delle 

proiezioni ortogonali. 

Disegno di  planimetrie, prospetti, 

particolari architettonici relativi ai periodi 

storico-artistici studiati. 

Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per 

gestire la 

comunicazione 

 

Acquisire un corretto uso degli 

strumenti del disegno. 

Saper usare  i principali metodi di 

rappresentazione della geometria 

descrittiva e utilizzare gli strumenti 

propri del disegno anche per studiare 

e capire i testi fondamentali della 

storia dell’arte i valori formali non 

disgiunti dalle intenzioni e dai 

significati( lettura formale ed 

iconografica); saper usare le scale 

(ingrandimento e riduzione) di 

rappresentazione grafica. 

Sviluppare il senso delle proporzioni, 

del rigore e della precisione; 

 esporre in modo chiaro, logico e 

coerente le conoscenze.  

 

 

Lessico fondamentale specifico del disegno 

e della storia dell’arte. 

 Utilizzare gli 

strumenti 

fondamentali per una 

Riconoscere ed apprezzare le opere 

d’arte. 

Elementi fondamentali per la 

comprensione/lettura di un’opera d’arte 
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fruizione consapevole 

del patrimonio 

artistico 

 

sviluppare la sensibilità estetica, le 

capacità di osservazione, 

interpretazione, analisi e lettura 

dell’opera d’arte e dello spazio 

architettonico. 

(pittura, scultura,architettura) 

Leggere, comprendere 

ed interpretare testi 

scritti specifici 

 

Individuare natura, funzione e 

principali scopi comunicativi di un 

testo specifico. 

 Cogliere i caratteri specifici di un 

testo. 

 Saper leggere una pianta, un 

prospetto, una sezione.  

Saper condurre la lettura di un’opera 

d’arte studiata, nei suoi aspetti 

formali e contenutistici, riconoscendo 

l’opera stessa e il suo autore, il 

soggetto, il tema, l’iconografia e la 

tecnica. 

Elaborare ed esprimere giudizi 

estetici. 

Utilizzare processi intuitivi per 

riconoscere soggetto, stile e 

significato di un’opera d’arte 

attribuendola 

correttamente al suo contesto. 

 

Testi di storia dell’arte e di critica d’arte 

Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici attraverso le 

azioni dell’uomo sul 

territorio e le 

manifestazioni 

artistiche 

 

 Collocare le più rilevanti opere 

d’arte studiate , essere in grado sia di 

collocare un’opera d’arte nel contesto 

storico culturale, sia di riconoscere 

materiali e tecniche, caratteri 

stilistici, significati e valori 

simbolici,  valore d’uso e  funzioni, 

committenza e destinazione 

secondo le coordinate spazio-tempo. 

 Identificare i caratteri significativi 

per 

confrontare prodotti artistici di aree e 

periodi diversi.  

Creare collegamenti 

Acquisire  un’adeguata quantità di nozioni 

di base di contenuto storico- artistico 

completate da analisi grafiche; 

conoscere gli aspetti fondamentali della 

tradizione artistica europea attraverso lo 

studio delle opere, degli autori, delle 

correnti più significativi e acquisire gli 

strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture. 

Principali forme di espressione artistica 

dalla 

Preistoria a Roma: 

La preistoria 

Le prime civiltà: sumera, assira e 
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multidisciplinari. 

Conoscere le relazioni che le opere 

hanno con la committenza e il 

contesto storico-culturale 

Confrontare opere di una medesima 

civiltà o di civiltà diverse, 

evidenziando analogie e differenze 

Avere consapevolezza del valore del 

patrimonio architettonico e culturale, 

non solo italiano, divenendo 

consapevole del ruolo che tale 

patrimonio ha avuto nello sviluppo 

della storia della cultura come 

testimonianza di civiltà nella quale 

trovare la propria e l’altrui identità 

 

babilonese, egizia e cretese-micenea.  

Arte greca: periodo arcaico, classico ed 

ellenistico. 

 

 

CLASSE II 

Competenze Abilità Conoscenze 

(contenuti essenziali per blocchi tematici) 

Individuare le 

strategie  

appropriate per la 

soluzione  

di problemi grafici 

 

 

 Disegnare figure geometriche 

usando in 

modo appropriato ed efficace i  

metodi di rappresentazione studiati. 

 Comprendere la relazione tra 

rappresentazione tridimensionale e 

bidimensionale al fine di risolvere i 

problemi grafici proposti.  

Acquisire  la padronanza del 

disegno”grafico/geometrico”come 

strumento di conoscenza; 

Pianificare il lavoro. 

Curve policentriche aperte e chiuse. 

Geometria proiettiva: metodo delle 

proiezioni ortogonali. 

P. O. applicate alla descrizione di figure 

piane e solidi anche sezionati e 

compenetrati. 

Disegno di planimetrie, prospetti, 

particolari architettonici relativi ai periodi 

storico-artistici studiati 

Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per 

gestire la 

Acquisire un corretto uso degli 

strumenti del disegno; 

saper usare  i principali metodi di 

rappresentazione della geometria 

 

 

Lessico fondamentale specifico della 



35 
 

comunicazione 

 

descrittiva e utilizzare gli strumenti 

propri del disegno anche per studiare 

e capire i testi fondamentali della 

storia dell’arte i valori formali non 

disgiunti dalle intenzioni e dai 

significati( lettura formale ed 

iconografica); saper usare le scale 

(ingrandimento e riduzione) di 

rappresentazione grafica; 

sviluppare il senso delle proporzioni, 

del rigore e della precisione; 

 esporre in modo chiaro, logico e 

coerente le conoscenze. 

materia 

Utilizzare gli 

strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole 

del patrimonio 

artistico 

 

Riconoscere ed apprezzare le opere 

d’arte. 

sviluppare la sensibilità estetica, le 

capacità di osservazione, 

interpretazione, analisi e lettura 

dell’opera d’arte e dello spazio 

architettonico. 

 

Elementi fondamentali per la 

comprensione/lettura di un’opera d’arte 

(pittura, architettura) 

Leggere, comprendere 

ed interpretare testi 

scritti specifici 

 

 Individuare natura, funzione e 

principali scopi comunicativi di un 

testo specifico.  Cogliere i caratteri 

specifici di un testo. Saper leggere 

una pianta, un prospetto, una sezione. 

Saper condurre la lettura di un’opera 

d’arte studiata, nei suoi aspetti 

formali e contenutistici, riconoscendo 

l’opera stessa e il suo autore, il 

soggetto, il tema, l’iconografia e la 

tecnica. 

 

Elaborare ed esprimere giudizi 

estetici. 

Utilizzare processi intuitivi per 

riconoscere soggetto, stile e 

significato di un’opera d’arte 

attribuendola 

correttamente al suo contesto. 

 

 

Testi di storia dell’arte e di critica d’arte 
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Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici attraverso le 

azioni dell’uomo sul 

territorio e le 

manifestazioni 

artistiche 

 

 Collocare le più rilevanti opere 

d’arte studiate secondo le coordinate 

spazio-tempo. 

 Identificare i caratteri significativi 

per 

confrontare prodotti artistici di aree e 

periodi diversi.  

Creare collegamenti 

multidisciplinari. 

Conoscere le relazioni che le opere 

hanno con la committenza e il 

contesto storico-culturale.  

Confrontare opere di una medesima 

civiltà o di civiltà diverse, 

evidenziando analogie e differenze. 

Avere consapevolezza del valore del 

patrimonio architettonico e culturale, 

non solo italiano, divenendo 

consapevole del ruolo che tale 

patrimonio ha avuto nello sviluppo 

della storia della cultura come 

testimonianza di civiltà nella quale 

trovare la propria e l’altrui identità 

 

Acquisire  un’adeguata quantità di nozioni 

di base di contenuto storico- artistico 

completate da analisi grafiche; 

conoscere gli aspetti fondamentali della 

tradizione artistica europea attraverso lo 

studio delle opere, degli autori, delle 

correnti più significativi e acquisire gli 

strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture. 

Principali forme di espressione artistica 

dall’arte Etrusca  

al Gotico: 

Architettura, urbanistica, pittura e scultura 

Etrusca. 

Architettura, scultura e pittura romana. 

Arte paleocristiana. 

Architettura, pittura e scultura romanica. 

 

CLASSE III  

Competenze Abilità Conoscenze 

(contenuti essenziali per blocchi tematici) 

Individuare le 

strategie  

appropriate per la 

soluzione  

di problemi grafici 

 

 

 Disegnare figure geometriche 

usando in 

modo appropriato ed efficace gli 

strumenti da disegno. 

Acquisire  la padronanza del 

disegno”grafico/geometrico”come 

strumento di conoscenza; 

 Comprendere la relazione tra 

rappresentazione tridimensionale e 

Le coniche. 

Geometria proiettiva: metodo delle 

proiezioni assonometriche applicate alla 

descrizione di figure piane e di solidi anche 

sezionati e 

compenetrati.  

Disegno di  planimetrie, prospetti, 

particolari architettonici relativi ai periodi 

storico-artistici studiati 
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bidimensionale. 

 Applicare correttamente il metodo di 

proiezione conosciuto. 

· Individuare le caratteristiche 

spaziali 

degli oggetti. 

 Applicare in maniera corretta i 

metodi 

della geometria descrittiva 

conosciuti. ---Pianificare il lavoro. 

 

Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per 

gestire la 

comunicazione 

 

 

Acquisire un corretto uso degli 

strumenti del disegno; 

saper usare  i principali metodi di 

rappresentazione della geometria 

descrittiva e utilizzare gli strumenti 

propri del disegno anche per studiare 

e capire i testi fondamentali della 

storia dell’arte i valori formali non 

disgiunti dalle intenzioni e dai 

significati( lettura formale ed 

iconografica); saper usare le scale 

(ingrandimento e riduzione) di 

rappresentazione grafica; 

sviluppare il senso delle proporzioni, 

del rigore e della precisione; 

 esporre in modo chiaro, logico e 

coerente le conoscenze. 

 

 

Lessico fondamentale specifico della 

materia 

Utilizzare gli 

strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole 

del patrimonio 

artistico 

 

Riconoscere ed apprezzare le opere 

d’arte. 

sviluppare la sensibilità estetica, le 

capacità di osservazione, 

interpretazione, analisi e lettura 

dell’opera d’arte e dello spazio 

architettonico. 

 

Elementi fondamentali per la 

comprensione/lettura di un’opera d’arte 

(pittura, architettura) 

Leggere, comprendere 

ed interpretare testi 

 Individuare natura, funzione e 

principali scopi comunicativi di un 
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scritti specifici 

 

testo specifico.  Cogliere i caratteri 

specifici di un testo. Saper leggere 

una pianta, un prospetto, una sezione. 

Saper condurre la lettura di un’opera 

d’arte studiata, nei suoi aspetti 

formali e contenutistici, riconoscendo 

l’opera stessa e il suo autore, il 

soggetto, il tema, l’iconografia e la 

tecnica. 

Elaborare ed esprimere giudizi 

estetici. 

Utilizzare processi intuitivi per 

riconoscere soggetto, stile e 

significato di un’opera d’arte 

attribuendola 

correttamente al suo contesto. 

Testi di storia dell’arte e di critica d’arte 

 

CLASSE IV 

Competenze Abilità Conoscenze 

(contenuti essenziali per blocchi tematici)  

 

Individuare le 

strategie  

appropriate per la 

soluzione  

di problemi grafici 

 

 

Comprendere la relazione tra 

rappresentazione tridimensionale e 

bidimensionale al fine di risolvere i 

problemi grafici proposti. 

 Applicare correttamente il metodo di 

proiezione studiato. 

 Individuare le caratteristiche spaziali 

degli oggetti. 

Acquisire  la padronanza del 

disegno”grafico/geometrico”come 

strumento di conoscenza. 

Pianificare il lavoro 

 

 

Geometria proiettiva: metodo delle 

proiezioni assonometriche applicate alla 

descrizione di figure piane e di solidi anche 

sezionati e compenetrati 

Teoria delle ombre applicata alle proiezioni 

ortogonali e assonometriche 

Disegno di  planimetrie, prospetti, 

particolari architettonici relativi ai periodi 

storico-artistici studiati. 

Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

 

Acquisire un corretto uso degli 

 

Lessico fondamentale specifico della 
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indispensabili per 

gestire la 

comunicazione 

 

strumenti del disegno; 

saper usare  i principali metodi di 

rappresentazione della geometria 

descrittiva e utilizzare gli strumenti 

propri del disegno anche per studiare 

e capire i testi fondamentali della 

storia dell’arte i valori formali non 

disgiunti dalle intenzioni e dai 

significati( lettura formale ed 

iconografica); saper usare le scale 

(ingrandimento e riduzione) di 

rappresentazione grafica; 

sviluppare il senso delle proporzioni, 

del rigore e della precisione; 

 esporre in modo chiaro, logico e 

coerente le conoscenze. 

materia 

Utilizzare gli 

strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole 

del patrimonio 

artistico 

 

Riconoscere ed apprezzare le opere 

d’arte. 

sviluppare la sensibilità estetica, le 

capacità di osservazione, 

interpretazione, analisi e lettura 

dell’opera d’arte e dello spazio 

architettonico. 

Elementi fondamentali per la 

comprensione/lettura di un’opera d’arte 

(pittura, architettura) 

Leggere, comprendere 

ed interpretare testi 

scritti specifici 

 

 Individuare natura, funzione e 

principali scopi comunicativi di un 

testo specifico.  Cogliere i caratteri 

specifici di un testo. Saper leggere 

una pianta, un prospetto, una sezione. 

Saper condurre la lettura di un’opera 

d’arte studiata, nei suoi aspetti 

formali e contenutistici, riconoscendo 

l’opera stessa e il suo autore, il 

soggetto, il tema, l’iconografia e la 

tecnica. 

Elaborare ed esprimere giudizi 

estetici. 

Utilizzare processi intuitivi per 

riconoscere soggetto, stile e 

significato di un’opera d’arte 

attribuendola 

correttamente al suo contesto. 

Testi di storia dell’arte e di critica d’arte 
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Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici attraverso le 

azioni dell’uomo sul 

territorio e le 

manifestazioni 

artistiche 

 

 Collocare le più rilevanti opere 

d’arte studiate secondo le coordinate 

spazio-tempo. 

 Identificare i caratteri significativi 

per 

confrontare prodotti artistici di aree e 

periodi diversi.  

Creare collegamenti 

multidisciplinari. 

Conoscere le relazioni che le opere 

hanno con la committenza e il 

contesto storico-culturale. 

Confrontare opere di una medesima 

civiltà o di civiltà diverse, 

evidenziando analogie e differenze. 

Avere consapevolezza del valore del 

patrimonio architettonico e culturale, 

non solo italiano, divenendo 

consapevole del ruolo che tale 

patrimonio ha avuto nello sviluppo 

della storia della cultura come 

testimonianza di civiltà nella quale 

trovare la propria e l’altrui identità 

 

Acquisire  un’adeguata quantità di nozioni 

di base di contenuto storico- artistico 

completate da analisi grafiche; 

conoscere gli aspetti fondamentali della 

tradizione artistica europea attraverso lo 

studio delle opere, degli autori, delle 

correnti più significativi e acquisire gli 

strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture. 

Principali forme di espressione artistica  

dal ‘500 al Rococò: 

Bramante, 

Leonardo,Raffaello,Michelangelo. 

Giorgione, Tiziano. 

Il Manierismo, Palladio, Tintoretto 

Veronese. 

Caravaggio, Accademia degli Incamminati. 

Bernini, Borromini. 

Vanvitelli, Canaletto. 

 

CLASSE V 

Competenze Abilità Conoscenze 

(contenuti essenziali per blocchi tematici)  

 

Individuare le 

strategie  

appropriate per la 

soluzione  

di problemi grafici 

 

 

Acquisire  la padronanza del 

disegno”grafico/geometrico”come 

strumento di conoscenza; 

 Comprendere la relazione tra 

rappresentazione tridimensionale e 

bidimensionale al fine di risolvere 

problemi grafici. 

 Applicare correttamente il metodo di 

Prospettiva centrale e accidentale di figure 

piane, solidi e semplici organismi 

architettonici 

Disegno di planimetrie, prospetti, 

particolari architettonici  relativi ai periodi 

storico-artistici studiati 
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proiezione conosciuto 

 Individuare le caratteristiche spaziali 

degli oggetti. 

 

 

Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per 

gestire la 

comunicazione 

 

 

Acquisire un corretto uso degli 

strumenti del disegno; 

saper usare  i principali metodi di 

rappresentazione della geometria 

descrittiva e utilizzare gli strumenti 

propri del disegno anche per studiare 

e capire i testi fondamentali della 

storia dell’arte i valori formali non 

disgiunti dalle intenzioni e dai 

significati( lettura formale ed 

iconografica);  

saper usare le scale (ingrandimento e 

riduzione) di rappresentazione 

grafica; 

sviluppare il senso delle proporzioni, 

del rigore e della precisione; 

 esporre in modo chiaro, logico e 

coerente le conoscenze. 

 

Lessico fondamentale specifico della 

materia 

Utilizzare gli 

strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole 

del patrimonio 

artistico 

 

Riconoscere ed apprezzare le opere 

d’arte. 

sviluppare la sensibilità estetica, le 

capacità di osservazione, 

interpretazione, analisi e lettura 

dell’opera d’arte e dello spazio 

architettonico. 

Elementi fondamentali per la 

comprensione/lettura di un’opera d’arte 

(pittura, architettura) 

Leggere, comprendere 

ed interpretare testi 

scritti specifici 

 

 Individuare natura, funzione e 

principali scopi comunicativi di un 

testo specifico.  Cogliere i caratteri 

specifici di un testo. Saper leggere 

una pianta, un prospetto, una sezione.  

Saper condurre la lettura di un’opera 

d’arte studiata, nei suoi aspetti 

Testi di storia dell’arte e di critica d’arte 
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formali e contenutistici, riconoscendo 

l’opera stessa e il suo autore, il 

soggetto, il tema, l’iconografia e la 

tecnica. 

Elaborare ed esprimere giudizi 

estetici. 

Utilizzare processi intuitivi per 

riconoscere soggetto, stile e 

significato di un’opera d’arte 

attribuendola 

correttamente al suo contesto. 

Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici attraverso le 

azioni dell’uomo sul 

territorio e le 

manifestazioni 

artistiche 

 

 Collocare le più rilevanti opere 

d’arte studiate secondo le coordinate 

spazio-tempo. 

 Identificare i caratteri significativi 

per 

confrontare prodotti artistici di aree e 

periodi diversi.  

Creare collegamenti 

multidisciplinari. 

Conoscere le relazioni che le opere 

hanno con la committenza e il 

contesto storico-culturale. 

Confrontare opere di una medesima 

civiltà o di civiltà diverse, 

evidenziando analogie e differenze. 

Avere consapevolezza del valore del 

patrimonio architettonico e culturale, 

non solo italiano, divenendo 

consapevole del ruolo che tale 

patrimonio ha avuto nello sviluppo 

della storia della cultura come 

testimonianza di civiltà nella quale 

trovare la propria e l’altrui identità. 

Acquisire  un’adeguata quantità di nozioni 

di base di contenuto storico- artistico 

completate da analisi grafiche; 

conoscere gli aspetti fondamentali della 

tradizione artistica europea attraverso lo 

studio delle opere, degli autori, delle 

correnti più significativi e acquisire gli 

strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture. 

Principali forme di espressione artistica dal 

Neoclassicismo alla prima metà del 900: 

Neoclassicismo 

Romanticismo 

Realismo  

Art Nouveau 

Avanguardie storiche 

Il Movimento Moderno 
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Attività di recupero – sostegno- approfondimento 

Classi terze Recupero in itinere, corsi di recupero, lezioni/ corsi di 

approfondimento e potenziamento 

Classi quarte Recupero in itinere, corsi di recupero, lezioni/ corsi di 

approfondimento e potenziamento 

Classi quinte Recupero in itinere, corsi di recupero, lezioni/  corsi di 

approfondimento e potenziamento 

 

Metodologie  

Lezione frontale 

(presentazionedicontenutiedimostrazioni logiche) 

Cooperative learning 

(lavorocollettivoguidatooautonomo) Lezione interattiva 

(discussioni suilibrioatema,interrogazionicollettive) 

Problem solving 

(definizione collettiva) Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, diPPT,di audiovideo) 

Attività di laboratorio 

(esperienzaindividualeo digruppo) Lezione/ applicazione Esercitazioni pratiche 

Lettura e analisi diretta dei testi  

 

PRATICA LABORATORIALE 

La didattica laboratoriale è una strategia di insegnamento e di apprendimento nella quale lo studente 

si appropria della conoscenza nel contesto del suo utilizzo. Essa tende a superare la separazione dei 

momenti di costruzione e di utilizzo della conoscenza e la natura decontestualizzata del sapere e 

rappresenta il giusto complemento della didattica convenzionale. 

Attraverso la didattica laboratoriale si costruisce conoscenza significativa nello svolgimento di 

attività e in specifici contesti d’uso ed essa si basa sulle seguenti consapevolezze 

• Agire e conoscere sono intimamente connessi; 

• Ciò che guida l’apprendimento più di ogni altra cosa è la comprensione e lo sforzo fatto nel 

completare un compito o una attività; 

• Le persone non possono capire qualcosa senza lavorarci su; 

• Metodi di apprendimento inseriti in situazioni autentiche non sono meramente utili, sono 

essenziali; 

• Non si impara soltanto per conoscere qualcosa, ma per fare qualcosa: è il learning by doing; 

• Gli allievi apprendono meglio se impegnati in attività che hanno uno scopo e che 

corrispondono ad attività che gli adulti svolgono nel mondo reale. 

Coerentemente con questi principi, gli obiettivi significativi per una didattica laboratoriale sono: 

• Dare spazio alla costruzione di conoscenza; 

• Lavorare con compiti autentici; 

Lavorare in ambienti di apprendimento assunti dal mondo reale e offrire rappresentazioni multiple 

della realtà; 

• Favorire la costruzione di conoscenza in modo collaborativo. 
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Secondo la didattica laboratoriale gli studenti lavorano con i contenuti per generare un prodotto. 

Operativamente il focus della didattica è il “prodotto” da realizzare, ma didatticamente il prodotto è 

un pretesto per imparare attraverso il quale lo studente si appropria dei contenuti disciplinari e 

sviluppa abilità cognitive, personali e sociali. 

 

Proposte di didattica laboratoriale per le diverse discipline afferenti al Dipartimento 

Umanistico 

 

Per ognuna delle attività di seguito indicate per ciascuna disciplina è prevista l‘elaborazione di una 

presentazione multimediale o di altro prodotto individuale o di gruppo. 

 

Italiano 

 

• Laboratorio di scrittura: testo regolativo, verbale, riassunto, tema, racconto, fiaba, favola, 

articolo di cronaca, articolo specialistico, saggio breve, testo argomentativo, parafrasi, analisi del 

testo poetico e analisi del testo in prosa. 

 

• Approfondimenti o ricerche individuali o di gruppo su argomenti di attualità e/o di studio 

 

• Laboratorio di giornalismo  

 

 

Latino 

 

• Gli studenti nel corso del pentamestre leggeranno articoli in lingua latina del giornale radio 

finlandese “Nuntii latini”. Tali articoli oltre ad essere letti possono essere ascoltati sintonizzandosi 

sulle frequenze radio, via iPod, ma anche collegandosi al sito Internet dove, oltre, a udire la voce 

del team di studiosi che segue il progetto, si possono leggere i testi fedelmente tradotti. 

 

• Laboratorio di giornalismo. 

 

• Laboratorio di Epigrafia Latina 

 

Elementi di base dell'epigrafia latina - fonte storica e mezzo di comunicazione di massa. 

Interpretazione delle epigrafi presenti nelle Chiese locali e nei luoghi in cui verranno realizzati 

viaggi di istruzione e visite guidate. 

 

 

 

Greco 

 Laboratorio etimologico (origine delle parole) 

 Laboratorio teatrale (rappresentazione di brani tratti dalle tragedie e dalle commedie 

argomento di studio) 

 Laboratorio civico (istituzioni, usi e costumi dell'antica Grecia). 
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Geostoria  

La didattica laboratoriale, per la disciplina Geostoria nel biennio,  punterà alla realizzazione di un 

testo multimediale (presentazione Power Point) oppure di un opuscolo.   Le attività del laboratorio 

saranno suddivise in quattro momenti: 

1. Lettura e confronto di fonti scritte; 

2. Lettura delle immagini; 

3. Collegamento del passato al presente; 

4. Realizzazione del prodotto finale lavorando per piccoli gruppi. 

 

 

Attività di laboratorio per il quinquennio 

Disegno e storia dell’arte 

 

Durante il corso dell’anno, in base alla disponibilità di tempo,  materiali e attrezzature si potrà scegliere 

opportunamente fra le attività di seguito riportate:  

 Riproduzione o/e reinterpretazione di opere d’arte  con varie tecniche ( mosaico, tempera, collage 

fotomontaggio, performance) 

 Studi sul patrimonio storico-artistico  locale attraverso:  ricerca di materiale informativo ( documenti, 

fotografie, planimetrie),  rielaborazione dei dati e la produzione di video, powerpoint e reportage 
fotografici. Saranno oggetto di studio, principalmente,insediamenti urbani, monumenti, siti 

archeologici, musei, mostre e opere d’arte scelti dal Consiglio di classe come meta di visite guidate 

nel corrente anno scolastico. 

 Avvio all’uso di programmi e App  di grafica e fotoritocco  con il computer e  lo smartphone .  

 

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

L'attività di valorizzazione delle eccellenze si articolerà in due fasi: 

 lavoro in classe con proposte di approfondimento degli argomenti oggetto di studio; 

 partecipazione a concorsi locali, regionali e nazionali. 

Mezzi, strumenti, spazi 

Libri di testo e altri testi Laboratorio 

Dispense, schemi, mappe Biblioteca 

Videoproiettore/LIM Visite guidate 

Lettore DVD Uscite sul territorio 

Computer Viaggio d’ istruzione 
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Tipologie di verifiche scritte e orali 

Riassunto Test a riposta aperta 

Analisi del testo Test semistrutturato 

Saggio breve Test strutturato 

Articolo di giornale Interrogazione 

Tema -relazione Simulazione colloquio 

Esercizi Discussioni 

 

Le verifiche  e le relative valutazioni accompagneranno regolarmente tutta l’attività didattica. Le verifiche 

avverranno alla fine della trattazione di ogni argomento o durante lo stesso. Le verifiche orali saranno 

quantificate in almeno due momenti precisi nel trimestre e  tre nel pentamestre; ad esse si affiancheranno 

verifiche informali con domande dal posto. Le verifiche scritte saranno due per il trimestre e almeno due per 

il pentamestre, sempre se l’attività didattica si svolgerà regolarmente. Ci si avvarrà di diversi tipi di prove 

quali colloqui individuali e frontali ed elaborati scritti differenziati per tipologia. Tra le prove di verifica 

troveranno spazio alcune prove strutturate e semistrutturate che potranno integrare o sostituire le verifiche  

tradizionali.      

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 

        

Criteri di valutazione 

Per la valutazione  saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto, le griglie elaborate  dal  
Dipartimento e allegate alla presente programmazione. La valutazione terrà conto di: 

 Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno 

 Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze  Partecipazione 

 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza  Frequenza 

 Interesse   

. 

 

Strumenti di verifica Prove individuali: colloquio orale 

Prove collettive: compito scritto con valutazione 

valida per l'orale; compito scritto. 

Numero di verifiche Le Prove orali saranno almeno due nel trimestre  

e tre nel pentamestre. Le prove scritte saranno 

due  nel trimestre e almeno due nel pentamestre. 

Tipologia delle verifiche Conversazioni e colloqui individuali e collettivi; 

interrogazioni; prove strutturate e non; 

esercitazioni graduate da effettuare in classe ed 

a casa; compiti in classe; prove oggettive; test a 

risposta aperta e chiusa;discussioni guidate; 

relazioni; lavori di gruppo. Le verifiche scritte 

potranno consistere in versioni (traduzioni di 

frasi o brani in italiano), analisi, esercizi 

strutturati di vario tipo (p.e. completamento), 

test a risposta aperta e chiusa, elaborati grafici. 
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Le verifiche orali potranno essere effettuate 

attraverso colloqui o esercizi alla lavagna, ma 

anche attraverso elaborati, questionari, test ed 

esercizi scritti, traduzioni di frasi o brevi testi. 

Criteri di misurazione della verifica Livello di partenza, competenze raggiunte, 

evoluzione del processo di apprendimento, 

metodo di lavoro, impegno e applicazione. 

Tempi di correzione degli elaborati scritti I risultati delle prove svolte in forma scritta 

saranno comunicati entro 15 giorni  e comunque 

prima che venga proposta una successiva prova. 

I risultati delle verifiche orali saranno indicati 

tempestivamente agli studenti. 

Modalità di trasmissione della valutazione 

alle famiglie 

 

Colloqui individuali antimeridiani e pomeridiani 

con i genitori; comunicazione orale agli studenti 

e, a discrezione del docente, scritta alle 

famiglie, seguita da eventuale colloquio con le 

famiglie in caso di ripetuti risultati non positivi; 

consultazione del registro elettronico. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE/CORREZIONE PER LE PROVE SCRITTE 
ITALIANO 

Griglia di correzione Tipologia A di prima prova(analisi del testo) 
Indicatori Descrittori P 

In/10 

 

 
 
 
 
 

Comprensione/ 

Sintesi 

Ottima e puntuale (l’alunno parafrasa e/o sintetizza il testo in 
Modo efficace e ne individua con esattezza e puntualità il contenuto) 

 
10 

Corretta e puntuale (l’alunno parafrasa e/o sintetizza il testo in 
Modo efficace e ne individua con esattezza il contenuto) 

9 

Corretta (l’alunno individua i motivi più importanti  del testo;la 
parafrasie/o la sintesi sono corrette) 

 

8 

Abbastanza corretta e puntuale(l’alunno individua il tema di  fondo 
la parafrasi e/o la sintesi sono nel complesso corrette) 

 

7 

Essenziale e talvolta superficiale(l’alunno comprende l’idea centrale 
Del testo ma mostra incertezza nella parafrasi e /o nella sintesi 

 

6 

Approssimativa(la parafrasie/o la sintesi denotano una  frammentaria 
Comprensione del contenuto del testo) 

 

5 

Lacunosa (la parafrasi e/o la sintesi sono molto incerte e 
Denotano un sostanziale travisamento del senso generale del testo 

 

 4 

Lacunosa ed incerta(la parafrasie/o la sintesi sono molto incerte e 
Denotano un completo travisamento del senso generale del testo 

 

3 

Quasi inesistente (la parafrasi e /o la sintesi sono quasi assenti e non 
permettono la comprensione del senso generale del testo) 

 

 2 

Consegna in bianco (la parafrasi e la sintesi non sono svolte)  

 1 

 

 
 
 
 
 
 

Anali si 

Completa e approfondita(l’alunno riconosce la natura e la tipologia 
Testuale e analizza approfonditamente tutte le strutture 

evidenziandone  la funzione all’interno del testo) 

 
10 

 Completa (l’alunno riconosce la natura e la tipologia 
Testuale e analizza tutte le strutture evidenziandone la funzione  

all’interno del testo) 

 
9 

Esauriente(l’alunno riconosce la natura e la tipologia testuale e ne 
analizza tutte le strutture) 

 

8 

Esauriente ma non sempre approfondita(l’alunno riconosce la 

tipologia testuale e ne individua le strutture più importanti) 

 

7 

Essenziale(l’alunno riconosce la natura del testo e ne individua con 

qualche incertezza le strutture principali) 

 

6 

Incompleta e incerta (l’alunno individua la natura e la tipologia 

testuale solo in qualche aspetto più evidente) 

 

5 

Incompleta e superficiale(l’alunno non riesce a individuare la 

maggior  parte delle strutture fondamentali del testo) 

 

4 

Gravemente incompleta(l’alunno non riesce a individuare nessuna 

delle strutture  fondamentali del testo) 

 

3 

Quasi inesistente (l’analisi è quasi assente)  

 2 

Consegna in bianco (l’analisi non è svolta)  

 1 

 
 
 
 

 

Ampio e molto ricco di spunti critici (l’a. è capace di mettere in 
relazione i diversi livelli del testo, fa opportuni riferimenti al 

contesto,segue una chiara linea interpretativa con valide 
argomentazioni) 

 
10 
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Commento 

Interpretazione 

Ampio e abbastanza ricco di spunti critici(l’a. è capace di mettere 
in relazione i diversi livelli del testo, fa opportuni riferimenti al 
contesto, segue una chiara linea interpretativa , spesso con opportune 
argomentazioni). 

 
9 

Abbastanza ampio e con diversi spunti critici   (l’elaborato contiene 
numerosi e adeguati riferimenti    al  contesto, oltre che opportune 
argomentazioni).   

 
8 

Presenza di diversi spunti critici (l’elaborato contiene alcuni 
opportuni  riferimenti    al  contesto  oltre che adeguate argomentazioni) 

 
7 

Essenziale con qualche nota personale (le argomentazioni sono 

talora schematiche e superficiali; piuttosto sommari i riferimenti al 
contesto; non sempre ben articolate le valutazioni critiche) 

 
6 

Parziale e povero di osservazioni (scarsi i riferimenti al contesto e 
incerte le valutazioni critiche;assenti le valutazioni personali; assai 

schematica l’argomentazione) 

 
5 

Molto povero (molto scarsi e inconsistenti i riferimenti al contesto, 

modeste e scarsamente articolate le argomentazioni) 

 

4 

Molto scarso (molto scarsi i riferimenti al contesto e le 

argomentazioni) 

 

3 

Quasi inesistente (il commento  è quasi assente)  

 2 

Consegna in bianco (il commento non è svolto)  

 1 

 

 
 

Uso della Lingua 
 
- 

 

Corretto e appropriato a tutti i livelli, discorso scorrevole, 

coerente e coeso 

 

 

10 

Corretto a tutti i livelli, discorso scorrevole, 

coerente e coeso 

 

9 

Pertinente nel lessico e senza errori; discorso corretto e 

scorrevole 

 

 8 

Adeguato nel lessico e senza errori; discorso corretto e 

lineare 

 

7 

Nel complesso corretto e abbastanza lineare 

 

6 

Disorganico e con qualche errore 5 

Disorganico e diffusamente scorretto 4 

Disorganico e molto scorretto 3 

Gravemente disorganico e scorretto     2 

Consegna in bianco (non valutabile)     1 

 
Il punteggio assegnato deriva dalla somma dei descrittori diviso per quattro 
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Griglia di correzione Tipologia  B/C/D Articolo di giornale-Saggio breve/ Tema storico/ Tema 
di Argomento generale 
 

INDICATORI E 

DESCRITTORI 
 

LIVELLI DI  PRESTAZIONE 
P 

In/10 

 
 
 
 
 

 
Aderenza alla traccia 

- Completezza della trattazione 
- Possesso di conoscenze relative 

all’argomento e al quadro di riferimento 
in cui si inserisce 

Per il Saggio breve e l’articolo di 

giornale 
- utilizzo delle fonti 
- rispetto delle consegne 

Puntuale l’aderenza alla traccia,approfondita 

l’informazione. Pieno e personale utilizzo delle fonti 
Puntuale il rispetto delle consegne 

 

 

 

  10 

Puntualel’aderenzaallatraccia,completa 

l’informazione. Pieno utilizzo delle fonti 

Puntuale il rispetto delle consegne 

 

 

9 

Corretta l’aderenza alla traccia;informazione 

pertinente e ampia;puntuale l’utilizzo delle fonti e  il 
rispetto Delle consegne 

 

 8 

Abbastanza corretta;informazione pertinente. 

Per lo più puntuale l’utilizzo delle fonti e  il rispetto delle 

consegne 

 

7 

Complessiva aderenza alla traccia;informazione 
essenziale Le fonti sono utilizzate in modo semplice ma 
coerente;sufficiente il rispetto delle consegne. 

 

6 

Approssimativa; trattazione superficiale, 

informazione imprecisa. 
Parziale utilizzo delle fonti e poco coerente la loro 

articolazione; non del tutto adeguato il rispetto delle 

consegne 

 

5 

Organizzazione delle idee poco chiara  

Modesto utilizzo delle fonti; inadeguato il 

rispetto  delle consegne 

4 

Organizzazione delle idee scarsa  

Modesto utilizzo delle fonti; mancato il rispetto 

delle consegne 

 

3 

Organizzazione delle idee incompleta e quasi 

inesistente  

Assente utilizzo delle fonti; mancato il rispetto delle 

consegne 

 

2 

Consegna in bianco (l’elaborato non è svolto) 
 

1 

 
 
 
 

Coerenza logica e argomentativa 
- sviluppo critico delle questioni proposte 
- costruzione di un discorso organico e  

coerente 

Contenuti strutturati in modo completo e  

organico,tesi centrale e argomentazioni chiare e 

significative. 

10 

Contenuti strutturati in modo completo, tesi 

centrale  e argomentazioni significative e ben 

articolate 

 9 

Contenuti sviluppati in modo coerente, tesi centrale 

chiara,argomentazione ben articolata 8 

Contenuti strutturati in modo semplice ma ordinato; 

argomentazione motivata 7 

Contenuti essenziali e nel complesso strutturati in 

modo ordinato 6 

Contenuti sviluppati in modo poco coerente;tesi 

centrale poco chiara, frequenti luoghi comuni 5 

Contenuti strutturati in modo spesso 

incoerente,irrilevante 

l’argomentazione 

4 

Contenuti strutturati in modo del tutto 

incoerente,irrilevantel’argomentazione 
3 

Contenuti strutturati in modo gravemente 

disorganico e incoerente 
  2 

Consegna in bianco (l’elaborato non è svolto) 
  1 

 
 

 
Rielaborazione personale e valutazione 

critica 

Presenza di  note personali valide e impianto critico 

Apprezzabile 10 

Presenza  di  note personali  e impianto critico 

Apprezzabile 
9 

Presenza di  alcuni spunti critici anche se non sempre 

Sviluppati 8 
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- capacità di  approfondimento critico 
- originalità delle opinioni espresse 

Presenza di  alcune opinioni personali non    

sempre adeguatamente motivate 
 

7 

Svolgimento alquanto compilativo con pochi spunti 

di riflessione. 
 

6 

Presenta di riflessioni poco significative e luoghi 

comuni 
5 

Insufficiente rielaborazione personale 
4 

Scarse note personali e assenza di valutazioni critiche 3 

Assenza di note personali e di valutazioni critiche 2 

Consegna in bianco (l’elaborato non è svolto) 1 

 

 
Uso della Lingua 

 
- conoscenza e padronanza della lingua 

italiana 
(ortografia,lessico,morfologia,si
ntassi) 

- capacità espressive 
(creatività,originalità,fluidità) 
- capacità logico-linguistiche(cura dei 

passaggi logici, chiarezza, coerenza e 
coesione del discorso) 

- pertinenza del registro  linguistico 

Corretto e appropriato a tutti i livelli; originale e 

creativo 
 

10 

Corretto, appropriato, originale 
9 

Pertinente nel lessico e senza errori; discorso 

Scorrevole e coerente 
 

8 

Adeguato nel lessico e senza errori; discorso quasi 

sempre 

Scorrevole e coerente 

7 

Nel complesso corretto; abbastanza ordinato 

e coerente 
 

6 

Incerta l’organizzazione testuale e non sempre 

corretta la forma 5 

Disorganico e diffusamente scorretto 
4 

Disorganico e gravemente scorretto 
3 

Disorganico, con periodi non conclusi,  illeggibili,  molto 

disordinato 
2 

Consegna in bianco (l’elaborato non è svolto) 
1 

Il punteggio assegnato deriva dalla somma dei descrittori diviso per quattro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

Griglia di valutazione del tema di argomento generale (Primo biennio) 
Indicatori Descrittori P 

In/10 

 

 
 
 
 
 
Aderenza alla traccia 

(Coerenza logica con 

quanto indicato). 

Pertinenza e 

completezza delle 

informazioni 

Puntuale e completa  
 10 

  Puntuale 9 

corretta   

8 

Nell’insieme corretta  

7 

Complessivamente accettabile  

6 

Approssimativa   

5 

Scarsa  

 4 

Incompleta  

 3 

Nulla  

 2 

Consegna in bianco  

 1 

 

 
 
 
 
 
 

Originali

tà e 

coerenza 

logica 

Notevoli e significative  
 10 

Significative 

 
 

  9 

Buone  

8 

 Discrete  

7 

Sufficienti  

6 

Mediocri 
 

5 

Scarse  

 4 

Molto scarse  

 3 

Quasi inesistenti  

 2 

Consegna in bianco  

 1 

 
 
 
 
 
 

 
Struttura del 

discorso 

Perfettamente organica e coerente  
 10 

Organica e coerente 
 

 
  9 

Buona e coerente  
8 
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 Discreta e  ordinata  
 7 

Schematica e complessivamente ordinata  
6 

Con qualche incongruenza  
5 

Disordinata e spesso incongruente  

 4 

Confusa e disorganica  

 3 

Gravemente incongruente  

 2 

Consegna in bianco  

 1 

 

 
 

Uso della Lingua 
(correttezza ortografica, 

grammaticale e 
sintattica) 

- 

Corretto e appropriato a tutti i livelli  

 10 

C o r r e t t o  a  t u t t i  i  l i v e l l i   

  9 

Appropriato nel lessico e senza gravi errori  

  8 

Abbastanza adeguato nel lessico e senza gravi errori  

  7 

Nel complesso corretto e abbastanza ordinato  6 

Disorganico e a volte scorretto 5 

Disorganico e spesso scorretto  4 

Disorganico e molto scorretto       3 

Gravemente scorretto       2 

Consegna in bianco       1 
 

ITALIANO 

Parte comune 

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 

(range di punteggio) 

VALUTAZIONE 

(punteggio 

assegnato) 

Ideazione,pianificazione e 

organizzazione del testo. 

Coesione e coerenza testuale. 

   

 Testo eccellentemente articolato, organico, coeso e coerente         20-19  

 Testo ben articolato organico, coeso e coerente          18-17  

 Testo adeguatamente articolato, coerente, organico e coeso. 16-15  

 Testo organico, articolato, ma con qualche imprecisione a 

livello di coerenza o di coesione. 

14-13  

 Testo sufficientemente organico e articolato ,ma poco coeso e 12-11  
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non sempre coerente 

 Testo mediocremente   organico e articolato e non sempre 

coeso e coerente 

10-9  

 Testo poco organico e articolato e non sempre coeso e 

coerente 

8-7  

 Testo scarsamente organico e articolato e con gravi errori a 

livello di coesione e coerenza 

6-5  

 Testo disorganico e disarticolato e con gravi errori a livello di 

coesione e coerenza 

4-3  

 Testo disorganico e disarticolato e con gravissimi  errori  a 

livello di coesione e coerenza o elaborato consegnato in bianco 

2-1  

Ricchezza e padronanza 

lessicale. Correttezza 

grammaticale ed uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

   

 Elaborato totalmente esente da errori grammaticali, 

esposizione molto chiara e sintassi ben curata e articolata, 

lessico vario ed appropriato 

       20-19  

 Elaborato corretto grammaticalmente e quasi totalmente 

esente da errori, sintassi curata ,esposizione chiara, lessico 

vario ed appropriato 

        18-17  

 Elaborato corretto grammaticalmente ma con qualche 

sporadico errore, esposizione chiara e sintassi curata, lessico 

vario, ma talvolta ripetitivo o usato in modo impreciso 

 

16-15 

 

 Elaborato corretto grammaticalmente ma con qualche errore, 

sintassi curata ma non molto articolata, esposizione 

generalmente chiara, lessico vario, ma talvolta usato in modo 

impreciso  

14-13  

 Elaborato non del tutto corretto grammaticalmente con alcuni 

errori, sintassi poco articolata , esposizione non sempre chiara, 

lessico vario ma talvolta usato in modo impreciso 

 

12-11 

 

  Elaborato non del tutto corretto grammaticalmente con vari 

errori, esposizione non sempre scorrevole, sintassi poco curata, 

lessico elementare e ripetitivo e spesso  usato in modo 

impreciso e/o inappropriato 

10-9  

 Elaborato scorretto grammaticalmente con frequenti errori, 

esposizione non scorrevole, sintassi  trascurata, lessico 

elementare e ripetitivo e spesso  usato in modo impreciso e/o 

inappropriato 

 

8-7 

 

 Elaborato scorretto grammaticalmente con numerosi errori, 

esposizione confusa e sintassi molto trascurata, lessico 

elementare e ripetitivo e spesso  usato in modo impreciso e/o 

inappropriato 

 

6-5 

 

 Elaborato scorretto grammaticalmente con numerosissimi 

errori, esposizione molto confusa e sintassi totalmente 

trascurata, lessico elementare e ripetitivo e   usato spesso in 

modo inappropriato  

 

4-3 
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 Elaborato scorretto grammaticalmente con numerosissimi    e 

gravissimi errori, esposizione molto confusa e sintassi 

totalmente trascurata, lessico elementare e ripetitivo e   usato 

spesso in modo inappropriato o elaborato consegnato in bianco 

 

2-1 

 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali  

   

 Conoscenze e riferimenti culturali ampi e precisi; capacità di 

rielaborazione critica sicura, originale e approfondita 

 

20-19 

 

 Conoscenze e riferimenti culturali pienamente soddisfacenti; 

capacità critica significativa, originale e approfondita 

18-17  

 Conoscenze e riferimenti culturali buoni e pertinenti anche se 

non de tutto precisi; capacità critica buona e con qualche 

spunto originale 

 

16-15 

 

 Conoscenze e riferimenti culturali corretti e pertinenti, ma non 

sempre precisi; capacità critica discreta, anche se poco 

originale e approfondita 

14-13  

 Conoscenze e riferimenti culturali corretti ma non sempre 

precisi; capacità critica sufficiente, ma non originale e 

approfondita 

12-11  

 Conoscenze e riferimenti culturali non sempre corretti e 

pertinenti, capacità critica poco significativa. 

10-9  

 Conoscenze e riferimenti culturali non corretti e /o non 

pertinenti, capacità critica poco significativa 

8-7  

 Conoscenze e riferimenti culturali non corretti e non pertinenti, 

difficoltà evidenti nell’esprimere giudizi critici e nel formulare 

valutazioni personali 

6-5  

 Conoscenze e riferimenti culturali quasi inesistenti, gravi 

difficoltà nell’esprimere giudizi critici e nel formulare 

valutazioni personali 

4-3  

 Conoscenze e riferimenti culturali inesistenti, gravissime 

difficoltà nell’esprimere giudizi critici e nel formulare 

valutazioni personali o elaborato consegnato in bianco 

2-1  

 

Il totale del punteggio assegnato va diviso per 10 

 

Riguardo agli indicatori specifici la scelta del punteggio da attribuire è determinata dal completo rispetto dei relativi des crittori; in caso di rispetto 

non completo si attribuisce il punteggio inferiore. 
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GRIGLIA PARTE SPECIFICA TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 

(range di 

punteggio) 

VALUTAZIONE 

(punteggio 

assegnato) 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna 

   

 Pieno rispetto dei vincoli posti  

5-4 

 

 Parziale rispetto dei vincoli posti 3-2  

 Marcate imprecisioni nel rispetto dei vincoli  1  

Comprensione complessiva del 

testo 

   

 Comprensione del testo completa,articolata e precisa  

10-9 

 

  Comprensione quasi completa del testo e adeguatamente 

articolata  

8-7  

 Comprensione generale e non sempre precisa del testo  6-5  

 Comprensione del testo parziale eimprecisa  4-3  

 Errata comprensione del testo o elaborato consegnato in bianco 2-1  

Interpretazione del testo    

 Articolata, approfondita e argomentata, chiara ed efficace  

15-14 

 

 Sostanzialmente corretta, discretamente articolata, argomentata 

e chiara  

13-12  

 Parziale e non sempre precisa 11-10  

 Parziale e spesso imprecisa 9-8  

 Incompleta e superficiale 7-6  

 Evidenti difficoltà di interpretazione del testo, presenza di diversi 

fraintendimenti relativi ai dati e agli elementi specifici del testo 

5-4  

 Gravi difficoltà di interpretazione del testo e frequentissimi 

fraintendimenti relativi ai dati e agli elementi specifici del testo 

3-2  

 Gravemente limitata o elaborato consegnato in bianco 1  

Analisi 

lessicale,sintattica,stilistica e 

retorica 

   

 Analisi puntuale a tutti i livelli richiesti  

10-9 
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 Analisi quasi completa  

8-7 

 

 Analisi essenziale  

6-5 

 

 Analisi poco puntuale o carente rispetto alle richieste 4-3  

 Analisi gravemente carente o elaborato consegnato in bianco 2-1  

 

Riguardo agli indicatori specifici la scelta del punteggio da attribuire è determinata dal completo rispetto dei relativi des crittori; in caso di rispetto 

non completo si attribuisce il punteggio inferiore. 

 

GRIGLIA PARTE SPECIFICA TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 

(range di 

punteggio) 

VALUTAZIONE 

(punteggio 

assegnato) 

Individuazione corretta di tesi 

e argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

   

 Individuazione completa, corretta e approfondita di tesi e 

argomentazioni  

 

10-9 

 

 Riconoscimento delle principali argomentazioni e delle tesi presenti 

nel testo 

8-7  

 Individuazione corretta  delle tesi e di poche argomentazioni 6-5  

 Individuazione della sola tesi o delle sole argomentazioni  4-3  

 Errata o assente individuazione di tesi e argomentazioni presenti nel 

testo o elaborato consegnato in bianco 

2-1  

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

   

 Sviluppo del percorso ragionativo pienamente coerente e con 

utilizzo di connettivi pertinenti 

15-14  

 Percorso ragionativo coerente e con utilizzo di connettivi 

complessivamente adeguato  

13-12  

 Qualche incoerenza nel percorso ragionativo e utilizzo di connettivi 

complessivamente adeguato 

11-10  

 Qualche incoerenza nel percorso ragionativo e utilizzo di connettivi 

non sempre adeguato 

 

9-8 

 

 Varie   incoerenze nel percorso ragionativo e utilizzo di connettivi 

non sempre adeguato 

7-6  
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 Varie   incoerenze nel percorso ragionativo e utilizzo di connettivi 

spesso non adeguato 

5-4  

 Molte incoerenze nel percorso ragionativo e utilizzo di connettivi 

spesso non adeguato 

 

3-2 

 

 Gravi incoerenze nel percorso ragionativoo elaborato consegnato in 

bianco 

 

1 

 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere 

l’argomentazione 

   

 Piena correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione   

 

15-14 

 

 Utilizzo di riferimenti culturali ai fini dell’argomentazione 

appropriato e corretto 

 

13-12 

 

 Utilizzo di riferimenti culturali ai fini dell’argomentazione 

appropriato, ma non sempre preciso 

11-10  

 Utilizzo di riferimenti culturali ai fini dell’argomentazione 

sufficientemente appropriato, ma poco preciso  

9-8  

 Utilizzo di riferimenti culturali ai fini dell’argomentazione non 

sempre appropriato e poco approfondito 

 

7-6 

 

 Utilizzo di riferimenti culturali ai fini dell’argomentazione spesso 

inappropriati e imprecisi 

5-4  

  Utilizzo di riferimenti culturali ai fini dell’argomentazione quasi 

sempre inappropriato e non pertinente  

3-2  

 Riferimenti culturali limitati e /o utilizzati in modo sempre 

decontestualizzatoo elaborato consegnato in bianco. 

1  

 

Riguardo agli indicatori specifici la scelta del punteggio da attribuire è determinata dal completo rispetto dei relativi descrittori; in cas o di rispetto 

non completo si attribuisce il punteggio inferiore. 

 

GRIGLIA PARTE SPECIFICA TIPOLOGIA C 

 

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE (range di 

punteggio) 

VALUTAZIONE 

(punteggio 

assegnato) 

Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione  

   

 Puntuali la pertinenza del testo e  il rispetto di tutte   
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le consegne 10-9 

 Sostanziale pertinenza del testo e il rispetto quasi 

completo delle consegne 

 

8-7 

 

 Parziali la  pertinenza del testo e il rispetto delle 

consegne 

 

6-5 

 

 Scarsi la pertinenza del testo e il rispetto delle 

consegne 

 

4-3 

 

 Gravi carenze nella pertinenza del testo e nel  

rispetto delle consegne o elaborato consegnato in 

bianco 

 

2-1 

 

Sviluppo dell’esposizione    

 Esposizione perfettamente ordinata e lineare   

15-14 

 

 Esposizione quasi  sempre ordinata e lineare  

13-12 

 

 Esposizione sostanzialmente ordinata e lineare 11-10  

 Esposizione non sempre ordinata e lineare  

9-8 

 

 Esposizione poco ordinata e poco lineare  

7-6 

 

 Esposizione frequentemente disordinata e poco 

lineare 

5-4  

 Esposizione sempre disordinata e poco lineare  

3-2 

 

 Esposizione gravemente disordinata e poco lineareo 

elaborato consegnato in bianco 

 

1 

 

Articolazione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali 

   

 Conoscenze e riferimenti culturali pienamente 

corretti e articolati 

 

15-14 

 

 Conoscenze e riferimenti culturali corretti e 

articolati 

 

13-12 

 

 Conoscenze e riferimenti culturali sostanzialmente 

corretti e sufficientemente articolati 

 

11-10 
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 Conoscenze e riferimenti culturali non sempre 

corretti e articolati 

9-8  

 Imprecisioni ed errori  nei riferimenti culturali 

utilizzati nell’esposizione  

7-6  

 Molte imprecisioni ed errori  nei riferimenti culturali 

utilizzati nell’esposizione 

5-4  

 Gravi lacune ed errori nei riferimenti  culturali 

utilizzati nell’esposizione 

3-2  

 Gravissime lacune ed errori nei riferimenti  culturali 

utilizzati nell’esposizione o elaborato consegnato in 

bianco 

1  

 

Riguardo agli indicatori specifici la scelta del punteggio da attribuire è determinata dal completo rispetto dei relativi des crittori; in caso di rispetto 

non completo si attribuisce il punteggio inferiore. 
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GRIGLIA DI CORREZIONE PROVA SCRITTA – LATINO BIENNIO 

 

INDICATOR

I 

Gravemente 

insufficiente 

 

Insufficient

e 

Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo                    

Conoscenze: morfologia del nome, sintassi del nome, morfologia e sintassi del verbo, sintassi del periodo 

Conoscenze 

grammaticali 

e 

sintattiche: 

Prop. 

interamente 

errate o non 

tradotte. 

Gravi errori 

sintattici e 

grammaticali 

Proposizioni 

non 

del tutto 

tradotte e/o 

con 

errori di 

analisi 

grammaticali 

e 

sintattici 

Proposizioni con 

qualche errore o 

con qualche 

termine omesso. 

Errori di 

individuazione 

dei costrutti 

grammaticali e 

sintattici 

 

Proposizioni 

interamente 

tradotte. Errori 

grammaticali e 

sintattici 

 

Proposizioni 

interamente 

tradotte. 

Qualche errore 

grammaticale e 

sintattico 

 

Proposizioni 

completament

e 

tradotte con 

qualche 

imperfezione 

morfologia o 

sintattica 

Proposizion

i 

tradotte in 

modo 

completo. 

Conoscenze 

grammatica

li e 

sintattiche 

appropriate 

 

 

 

Competenze 

 

Competenze 

di 

comprensione

: 

comprensione 

e 

analisi del 

testo 

 

Testo non 

compreso 

 

Testo non del 

tutto 

compreso 

 

Approssima

tiva 

comprensio

ne del 

testo 

Testo 

sufficientemente 

compreso 

 

Comprensione 

discreta del 

significato 

Comprensione 

corretta del 

significato 

 

Comprensione 

puntuale del 

significato 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Competenze 

di 

traduzione: 

uso 

del 

vocabolario, 

lessico, resa in 

Uso non 

appropriat

o del 

vocabolari

o, 

scelta 

lessicale 

Scelte 

lessicali 

imprecise, uso 

inadeguato del 

dizionario,res

a 

Uso 

superficiale 

del 

vocabolario, 

improprietà 

lessicale, 

resa in 

Scelte lessicali 

globalmente 

corrette, uso 

adeguato del 

vocabolario, 

resa 

Uso 

appropriato 

del 

vocabolario, 

scelte lessicali 

corrette pur 

con 

Uso sicuro del 

vocabolario, 

resa 

buona in 

italiano, 

lievi 

imperfezioni 

Uso sicuro del 

vocabolario, 

resa in italiano 

puntuale, scelte 

lessicali 
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lingua italiana errata, 

resa 

italiana 

framment

aria e 

confusa 

 

in italiano 

disorganica 

 

italiano 

approssimat

iva 

in italiano 

sufficiente 

 

qualche 

genericità resa 

in italiano 

discreta 

lessicali 

 

appropriate 

 

Valutazione 

in 

decimi 

 

1- 3 4 5 6 7 8 9  

 

MISURATORI DELLE CONOSCENZE PUNTEGGIO A SCALARE 

 

Morfologia del nome (errore di singolare e plurale comprensivo 

dell’eventuale attributo)   

- 0.25 

Morfologia e sintassi del nome comprensivo dell’eventuale 

attributo 

- 0.50 

Morfologia e sintassi del verbo - 0.50 

Sintassi del periodo - 0.50 

Omissione del significato di una frase o errore di una frase o di un 

rigo 

- 1.00 

Omissione di termini poco rilevanti (et, etiam, etc) - 0.15 

Omissione di termini rilevanti (nome, agg., verbo, avverbio) - 0.50 

Imprecisioni del lessico ed errori di costruzione (ogni 4 errori) - 0.50 

 

N.B.  

1) Per lo svolgimento inesistente il punteggio totale assegnato è 1/10. 

2) Per elaborati gravemente insufficienti con un numero elevato di errori il punteggio totale assegnato è 2/10 

se il loro risultato è inferiore allo zero. 

3) Per elaborati gravemente insufficienti con un numero elevato di errori il punteggio totale assegnato è 3/10  

se il loro risultato è superiore allo zero. 
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GRIGLIA DI CORREZIONE PROVA SCRITTA – LATINO TRIENNIO 

 

INDICAT

ORI 

Gravement

e 

insufficient

e 

 

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo  

Conoscenze: morfologia del nome, sintassi del nome, morfologia e sintassi del verbo, sintassi del periodo 

Conoscenz

e 

grammatic

ali e 

sintattiche: 

Prop. 

interamente 

errate o non 

tradotte. 

Gravi errori 

sintattici e 

grammaticali 

Proposizioni 

non 

del tutto 

tradotte e/o con 

errori di analisi 

grammaticali e 

sintattici 

Proposizioni con 

qualche errore o 

con qualche 

termine omesso. 

Errori di 

individuazione 

dei costrutti 

grammaticali e 

sintattici 

 

Proposizioni 

interamente 

tradotte. Errori 

grammaticali e 

sintattici 

 

Proposizioni 

interamente 

tradotte. 

Qualche 

errore 

grammaticale 

e 

sintattico 

 

Proposizioni 

completament

e 

tradotte con 

qualche 

imperfezione 

morfologia o 

sintattica 

Proposizion

i 

tradotte in 

modo 

completo. 

Conoscenze 

grammatical

i e 

sintattiche 

appropriate 

 

 

 

Competenze 

 

Compe

tenze di 

compre

nsione: 

compre

nsione 

e 

analisi 

del 

testo 

 

Testo non 

compreso 

 

Testo non 

del 

tutto 

compreso 

 

Approssima

tiva 

comprensio

ne del 

testo 

Testo 

sufficientemente 

compreso 

 

Comprensione 

discreta del 

significato 

Comprensione 

corretta del 

significato 

 

Comprensione 

puntuale del 

significato 

 
 
 

 
 
 
 
 

Compe

tenze di 

traduzi

one: 

uso 

Uso non 

appropriato 

del 

vocabolario, 

Scelte 

lessicali 

imprecise, 

uso 

inadeguato 

Uso 

superficiale 

del 

vocabolario, 

Scelte lessicali 

globalmente 

corrette, uso 

Uso 

appropriato 

del 

vocabolario, 

Uso sicuro del 

vocabolario, 

resa 

buona in 

Uso sicuro del 

vocabolario, 

resa in italiano 



64 
 

del 

vocabo

lario, 

lessico, 

resa in 

lingua 

italiana 

scelta 

lessicale 

errata, resa 

italiana 

frammentari

a e 

confusa 

del 

dizionario,re

sa 

in italiano 

disorganica 

improprietà 

lessicale, 

resa in 

italiano 

approssimat

iva 

adeguato del 

vocabolario, 

resa 

in italiano 

sufficiente 

 

scelte lessicali 

corrette pur 

con 

qualche 

genericità resa 

in italiano 

discreta 

italiano, 

lievi 

imperfezioni 

lessicali 

 

puntuale, scelte 

lessicali 

appropriate 

Valutaz

ione in 

decimi 

 

1- 3 4 5 6 7 8 9  

 

MISURATORI DELLE CONOSCENZE PUNTEGGIO A SCALARE 

Morfologia del nome (errore di singolare e plurale comprensivo 

dell’eventuale attributo)   

- 0.25 

Morfologia e sintassi del nome comprensivo dell’eventuale 

attributo 

- 0.50 

Morfologia e sintassi del verbo - 0.50 

Sintassi del periodo - 0.50 

Omissione del significato di una frase o errore di una frase o di una 

riga 

- 1.00 

Omissione di termini poco rilevanti (et, etiam, etc) - 0.15 

Omissione di termini rilevanti (nome, agg., verbo, avverbio - 0.50 

Imprecisioni del lessico ed errori di costruzione (ogni 4 errori) - 0.50 

 

N.B.  

1) Per lo svolgimento inesistente il punteggio totale assegnato è 1/10. 

2) Per elaborati gravemente insufficienti con un numero elevato di errori il punteggio totale assegnato è 2/10 

se il loro risultato è inferiore allo zero. 

3) Per elaborati gravemente insufficienti con un numero elevato di errori il punteggio totale assegnato è 3/10  

se il loro risultato è superiore allo zero. 
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GRIGLIA  DI CORREZIONE LATINO/GRECO 

Indicatore A  

Comprensione del testo 

 

 

 

a) il testo è travisato o è tradotto in minima parte             

 

 

1 

 

b)  il testo è compreso a tratti e il senso generale è  

      lacunoso              

 

1.5 

 

c) il testo è compreso nelle sue linee  essenziali                                          

2 

 

d) il testo è compreso quasi  adeguatamente 

 

 

2.5 

 

e) il testo è compreso adeguatamente 

 

3  

f) il testo è compreso nella sua interezza  

3.5 

 

Indicatore B 

Conoscenze e competenze morfo-sintattiche 

  

a) molto lacunose 

 

1  

b) disorganiche e frammentarie 

 

1.5  

c) incerte 

 

2  

d) sufficienti 

 

2.5  

e) soddisfacenti senza gravi errori 

 

3  

f) complete e puntuali 3.5  
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Indicatore C 

Ricodifica 

1  

a) del tutto inadeguata  

0.5 

 

b)stentata e approssimativa  

1 

 

c)letterale e/o non sempre corretta nell'ortografia e nella sintassi  

1.5 

 

d)corretta nell'ortografia e nella sintassi, ma non sempre 

appropriata nel lessico 

 

2  

e) corretta nell'ortografia e nella sintassi e appropriata nel 

lessico 

 

 

2.5 

 

f) rielaborata 

 

 

3 

 

Totale punti 

 

 

10 

 

N.B. Per lo svolgimento inesistente il voto è 1 
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Griglia di valutazione latino e greco triennio indirizzo classico 
 

Alunno:_______________________________________________ classe_______________ 

 

Comprensione del significato globale e puntuale del testo Punti 

max 

Punti 

assegnati  

 nessuna elaborazione e/o mancata comprensione  0,50  

 gravemente insufficiente e/o compreso in minima parte, solo approssimativa e/o con 

gravi lacune 

1  

 parziale (traduzione non integrale o, pur integrale, testo non sufficientemente compreso) 1,50  

 sufficiente delle linee generali del testo 2  

 pienamente sufficiente 2,25  

 discreta (comprensione quasi completa del significato globale del testo) 2,50  

 buona (comprensione del significato globale del testo e individuazione adeguata del 

messaggio) 

2,75  

 ottima (comprensione totale ed esauriente del testo ed individuazione adeguata del 

messaggio e del punto di vista dell’autore) 

3  

Individuazione delle strutture morfosintattiche 

 gravissimi e ripetuti errori, e/o frequenti lacune; non sono applicate le conoscenze 

minime 

0.25  

 gravi e/o gravissimi errori, anche di morfologia di base, numerosi passi fraintesi e/o 

lacunosi 

0,50  

 saltuari, anche se gravi, errori di morfologia e/o sintassi e/o qualche lacuna 0,75  

 individuazione sostanzialmente corretta delle conoscenze di base 1,25  

 adeguata individuazione e interpretazione  delle  strutture morfo- sintattiche  1,75  

 individuazione e precisa interpretazione delle strutture morfo-sintattiche del testo 2  

Comprensione del lessico specifico 

 scelte lessicali specifiche  incerte e confuse / comprensione incerta dell’area semantica 

predominante nel genere e/o nel testo 

0,50  

 scelte lessicali specifiche approssimative ma accettabili/ comprensione 

complessivamente sufficiente dell’area semantica predominante nel genere e/o nel testo 

1  

 scelte lessicali specifiche adeguate e precise/ buona comprensione dell’area semantica 

predominante nel genere e /o nel testo 

1,25  

 scelte lessicali specifiche autonome e consapevoli, ottima comprensione dell’area 

semantica predominante nel genere e/o nel testo 

1,50  

Ricodifica e resa nella lingua di arrivo 
 

 gravissime e frequenti lacune espressive, stile contorto 0.25 
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 errori ripetuti, anche gravi, nella ricodifica e/o nell’organizzazione sintattica 0,50  

 ricodifica sostanzialmente corretta e generalmente coerente, pur con qualche incertezza 0,75  

 ricodifica corretta e coerente 1,25  

 ricodifica attenta e scelta lessicale appropriata ed efficace. Stile fluido 1,50  

Correttezza e pertinenza delle risposte alle domande in apparato 

 Risposta non coerente rispetto ai quesiti e/o formulata in modo scorretto 0,25  

 Risposta scarsamente coerente rispetto ai quesiti proposti e/o formulata in modo 

prevalentemente scorretto 

0,50  

  Risposta parzialmente coerente rispetto ai quesiti, formulata in modo più o meno 

corretto 

1  

 Risposta sufficientemente coerente rispetto ai quesiti, formulata in modo chiaro e senza 

errori 

1,25  

  Risposta adeguata ai quesiti posti, formulata in modo preciso e organico e in forma 

corretta con riferimenti culturali alle conoscenze acquisite durante il percorso di studi 

1,75  

 Risposta corretta, formulata in modo lessicalmente appropriato, e argomentata, anche 

attraverso l’istituzione di confronti e con riferimenti alle conoscenze acquisite durante il 

percorso di studi e/o con riflessioni personali 

2  

Totale 

…/10 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER L’ORALE  

STORIA DELL’ARTE 

VALUTAZIONE PER INDICATORI 

Classe Alunno data 

   

 

Competenze 

linguistiche 

Esposizione, 

Efficacia argomentativa 

e morfosintattica 

Confusa e inadeguata, scoordinata 0 

Esposizione superficiale e assenza di proprietà 

di linguaggio 

1 

Esposizione elementare, semplice e non del 

tutto corretta 

1,5 

Esposizione sufficiente e formalmente 

accettabile 

2 

Esposizione adeguata e coerente 2,5 

Esposizione efficace e personale con 

autonomia di pensiero e padronanza del 

linguaggio specifico 

3 

Conoscenze  Correttezza padronanza 

e pertinenza dei 

contenuti 

Contenuto scarso, lacunoso e/o ripetitivo 1 

Contenuto carente, non esauriente 1,5 

Contenuto generico e superficiale 2 

Contenuto sufficiente, corretto ma non 

adeguatamente interpretato 

2,5 

Contenuto esauriente 3 

Contenuto ricco e approfondito 4 

Capacità  Capacità di 

collegamenti 

Contestualizzazione, 

rielaborazione 

Originalità di opinioni 

Confusa e/o inadeguata 0 

Mediocre 1 

Sufficiente 1,5 

Discreta 2 

Buona 2,5 

Soddisfacente  3 

   _____/10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA GRAFICA DI DISEGNO 
 

 

 

Classe :_______ sez. _______ Alunno ________________________________________________________ 

Argomenti da sottoporre a verifica: _____________________________________________________________ 

Se il compito è presentato in bianco, ovvero completamente non svolto, si attribuirà il voto 1 "uno". 

Se il punteggio complessivo totalizzato è minore o uguale a3, si attribuirà il voto 3. 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 1° 2° 3° 4° 5° 

CONOSCENZA  E 

CAPACITA’ DI 

UTILIZZARE  LE 

COSTRUZIONI 

GEOMETRICHE E/O 

DELLE TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZIONE 

STUDIATE.  

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Labile o nulla    

0,5-1 

     

INSUFFICIENTE Frammentaria e superficiale  1,5      

SUFFICIENTE Essenziale 2      

DISCRETA Completa 2,5      

OTTIMA Ampia ed esauriente 3      

USO CORRETTO DEGLI 

STRUMENTI DA  

DISEGNO, PRECISIONE 

DEL TRATTO  

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Imprecisioni e carenze gravi nell’uso 

degli strumenti da disegno,           

linguaggio grafico disordinato e 

scorretto. 

0.5-1      

INSUFFICIENTE Imprecisioni  nella grafica ed uso 

non sempre corretto degli strumenti 

del disegno. 

1,5      

SUFFICIENTE  Uso  corretto gli strumenti del 

disegno, il tratto presenta delle  

irregolarità. 

2      

DISCRETA Uso corretto gli strumenti del 

disegno, il tratto è regolare.  

2,5      

OTTIMA Uso rigoroso gli strumenti del 

disegno, il tratto è molto preciso. 

3      

DIFFERENZIAZIONE 

SEGNO GRAFICO 

INSUFFICIENTE Non c’è differenziazione nel tratto e 

nello spessore delle linee. 

0      
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Influiranno sulla valutazione oltre alle verifiche grafiche formali anche le esercitazioni formative che si 

faranno durante le ore di disegno , pertanto in caso di mancata consegna  dell’esercitazione è prevista una 

valutazione negativa (voto 2).    

 

 

 

 

 

 

SUFFICIENTE Le linee di costruzione e gli spigoli 

nascosti sono sufficientemente 

differenziati dal contorno reale delle 

figure e dagli spigoli in vista.  

0.5 

DISCRETA/OTTIM

A 

Le linee di costruzione e gli spigoli 

nascosti sono differenziati in modo 

preciso, con un tratto e uno 

spessore adeguati, dal contorno 

reale delle figure e dagli spigoli in 

vista. 

1 

IMPAGINAZIONE, CURA 

DEI PARTICOLARI, 

PULIZIA DEL FOGLIO. 

INSUFFICIENTE Elaborato disordinato  

nell’impaginazione , carente di  

didascalie e simboli. 

0,5      

SUFFICIENTE Elaborato pulito e quasi completo di 

didascalie e simboli 

1      

DISCRETA/OTTIM

A 

 Elaborato equilibrato, completo di 

didascalie e simboli. i 

1,5      

COMPLETEZZA DI 

ESECUZIONE  

INSUFFICIENTE L’elaborato è svolto in modo molto 

sommario e incompleto.  

0,5      

SUFFICIENTE  L’elaborato si presenta quasi 

completo. 

1      

DISCRETA/OTTIM

A 

 L’elaborato si presenta completo  e 

rifinito in ogni sua parte. 

1,5      

PUNTEGGIO TOTALE         

 

DATA________________VOTO _________________________FIRMA DEL DOCENTE___________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DOMANDE APERTE DI STORIA DELL’ARTE  

Il punteggio che potrà  variare a seconda della complessità della domanda sarà distribuito secondo i 

seguenti indicatori. 

INDICATORI PUNTI MAX  

Risposta errata, o non fornita o fornita in parte   

 

 

Risposta parziale e/o non sempre ben formulata   

 

 

Risposta quasi completa e nel complesso ben 

formulata 

  

Risposta completa e ben formulata  

 

 

VOTO  

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICHE ORALI DI STORIA DELL’ARTE  

 

INDICATORI DESCRITTORI  PUNTEGGIO 

CONOSCENZA E 

PERTINENZA DEI CONTENUTI 

Labile o nulla 1  

Frammentaria e 

superficiale 

2 

Essenziale 3 

Completa 4 

Ampiaedesauriente 5 

PADRONANZA DELLA 

LINGUA,CORRETTEZZA 

MORFOSINTATTICA; 

SCORREVOLEZZA 

DELL’ESPOSIZIONE 

Confusa, imprecisa, 

concisa, lenta. 

1  

Adeguata,  2 

Sicura,fluida, , 

articolata, efficace, 

pertinente, 

3 
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disinvolta. 

CAPACITA’ DI SINTESI E  DI 

COLLEGAMENTO, 

ORIGINALITA’ 

NELL’ESPOSIZIONE. 

Scarsa 0.5  

Adeguata 1 

Ottima 2 

   

 

VOTO 

 

 

 

 

Le verifiche orali potranno anche essere  stabilite preventivamente dall’insegnante, nel caso in cui 

l’alunno rifiuti la verifica programmata  la valutazione sarà negativa ( voto 2). 

 

Se la media dei voti risulterà maggiore o uguale  all’intero più mezza unità, il voto del trimestre nel 

triennio si arrotonderà per eccesso, nel biennio invece si  terrà conto dei voti di entrambe le discipline e 

si cercherà di  equilibrare le due valutazioni. 

 

Se la media dei voti risulterà maggiore dell’intero e minore della mezza unità, si arrotonderà per 

eccesso o per difetto tenendo conto della partecipazione attiva , della puntualità , dell’impegno, dei 

richiami e dei progressi rispetto alla situazione di partenza. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICHE ORALI (ITALIANO - LATINO - GRECO - 

GEOSTORIA) 

VOTO 

1/2 

Conoscenze inesistenti 

VOTO 3 Conoscenza quasi nulla dei contenuti 

Capacità espressiva frammentaria 

Competenze gravemente inadeguate 

VOTO 4 Conoscenza inesatta e lacunosa dei contenuti 

Esposizione non sempre corretta 

Analisi e sintesi confuse con collegamenti impropri 

VOTO 5 Conoscenze superficiali e generiche 

Capacità espressive imprecise 

Analisi e sintesi approssimative con pochi collegamenti 

VOTO 6  Conoscenze limitate ai contenuti essenziali 

Capacità espressive sufficientemente corrette 

 Analisi e sintesi semplici senza approfondimenti critici 

VOTO 7 Conoscenza sostanzialmente completa 

Capacità espressive chiare e appropriate 

Analisi e sintesi adeguate e non limitate ai concetti essenziali 

VOTO 8 Conoscenze complete e sicure 

Capacità espressive corrette e precise 

Analisi e sintesi sicure e con una buona padronanza dei concetti 

VOTO 9 Conoscenze esaurenti e approfondite 

Capacità espressive corrette, precise e articolate 

Analisi e sintesi sicure, approfondite e con una buona padronanza dei concetti. 

VOTO 10                       Conoscenze articolate, approfondite e arricchite da apporti personali 

Capacità espressive appropriate, efficaci e rielaborate 

Analisi e sintesi sicure, approfondite, con una piena padronanza dei concetti  e sicuro 

impianto critico.  

 

 

 

 

 

 

 


