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1. PROFILO GENERALE E COMPETENZE 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - LICEI 

Lingua 

Al termine del percorso liceale lo studente dovrà padroneggiare la lingua italiana nell'insieme delle sue strutture, da 

quelle elementari (ortografia, interpunzione e morfologia) a quelle più avanzate (sintassi complessa, lessico astratto, 

letterario e specialistico), muovendosi con sicurezza sul piano della comunicazione orale e scritta, e dovrà avere capacità 

di riflessione metalinguistica sui tradizionali livelli di analisi (grammaticale, logico-sintattico, lessicale-semantico). 

Nella produzione personale dovrà saper variare l'uso della lingua a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi, 

compiendo anche le adeguate scelte retoriche e pragmatiche, e ampliando contestualmente il proprio lessico. Nello 

specifico, lo studente dovrà essere in grado di riassumere un testo dato, cogliendone i tratti informativi salienti; di 

rielaborare in forma personale le conoscenze acquisite; di organizzare e motivare un ragionamento, per sostenere una 

tesi o per ricostruire, a grandi tratti, un fenomeno storico o culturale. Dovrà infine aver raggiunto una complessiva 

coscienza della storicità della lingua italiana e conoscere le linee essenziali del suo sviluppo nel tempo e i suoi connotati 

sociolinguistici (registri dell'italiano contemporaneo, diversità tra scritto e parlato, rapporto con i dialetti). 

 

Letteratura 

Nel corso del quinquennio lo studente dovrà prima di tutto acquisire familiarità con la letteratura, raggiungendo 

consapevolezza del valore in sé rappresentato da una lettura che risponda a un'autonoma curiosità intellettuale. Dovrà 

inoltre concentrarsi sul profilo storico della letteratura italiana, dalle Origini ai giorni nostri, fondandosi il più possibile 

sulla lettura diretta di opere (o porzioni significative di opere), anche attraverso una sufficiente informazione linguistica 

sulle caratteristiche dell'italiano antico, l'epoca alla quale appartengono alcuni dei massimi autori, tra i quali Dante. 

All'Alighieri va dedicato uno spazio che sia adeguato da un lato al valore artistico e alla complessità della Commedia, 

dall'altro al suo straordinario significato, anche in termini identitari, per la cultura italiana di tutti i tempi. L’insegnante 

valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato al tipo di liceo e alla singola classe e anche più rispondente 

alla propria idea di letteratura, ma appare opportuno suggerire che l'attenzione si soffermi sui testi più significativi, che 

vanno prima di tutto letti e compresi, tralasciando ogni tentazione di enciclopedismo. Lo studente dovrà essere in grado 

di leggere, interpretare e commentare testi in prosa e in versi, di volta in volta attraverso gli strumenti dell'analisi 

linguistica, stilistica, retorica; dovrà riconoscere la specificità del fenomeno letterario, apprezzandone da un lato il valore 

estetico, dall’altro la capacità di rappresentare, nelle forme simboliche che gli sono proprie, i più vari contenuti 

dell’esistenza umana, da un profilo antropologico, psicologico, ideologico. Dovrà anche cogliere il rilievo delle opere 

più significative nella storia della tradizione letteraria attraverso la loro fortuna. L'auspicabile attenzione alla 

variantistica, applicata selettivamente ad alcuni casi particolarmente significativi, gli consentirà inoltre di riconoscere 

come il testo letterario sia di norma il risultato ultimo di un processo creativo. Nel panorama della letteratura italiana si 

rileverà la presenza anche dell’estesa produzione in latino e della tradizione dialettale. Non mancheranno i richiami allo 

sviluppo parallelo delle arti visive e musicali, della drammaturgia e del cinema, l’attenzione al contestuale dibattito 

culturale e i confronti con le principali letterature straniere. In ciascun anno del quinquennio è bene prevedere la lettura 

personale di opere fondamentali della letteratura straniera in traduzione italiana o, in collaborazione con l’insegnante di 

lingua, nella lingua o nelle lingue straniere studiate. 

LINGUA E CULTURA LATINA - LICEO SCIENTIFICO 

Lingua e cultura latina 

Al termine del percorso lo studente dovrà aver acquisito una padronanza della lingua latina sufficiente a orientarsi nella 

lettura, diretta o in traduzione con testo a fronte, dei più rappresentativi testi della latinità, cogliendone i valori storici e 

culturali. Al tempo stesso, attraverso il confronto con l’italiano e le lingue straniere note, dovrà aver acquisito la capacità 

di confrontare linguisticamente, con particolare attenzione al lessico e alla semantica, il latino con l'italiano e con altre 

lingue straniere moderne, pervenendo a un dominio dell'italiano più maturo e consapevole, in particolare per 

l'architettura periodale e per la padronanza del lessico astratto. Letteratura Al termine del quinquennio lo studente dovrà 

conoscere, principalmente attraverso la lettura in lingua e in traduzione, i testi fondamentali della latinità, in duplice 
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prospettiva, letteraria e culturale. Dovrà cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione 

europea in termini di generi, figure dell’immaginario, auctoritates, e saper individuare attraverso i testi, nella loro qualità 

di documenti storici, i tratti più significativi del mondo romano, nel complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, morali 

ed estetici. Dovrà, inoltre, essere in grado di interpretare e commentare opere in prosa e in versi, servendosi degli 

strumenti dell’analisi linguistica, stilistica, retorica, e collocando le opere nel rispettivo contesto storico e culturale.  

 

LINGUA LATINA - LICEO LINGUISTICO 

Al termine del primo biennio lo studente dovrà conoscere le strutture di base della lingua latina ed essere in grado di 

riflettere metalinguisticamente su di esse, attraverso la traduzione di testi non troppo impegnativi (ad esempio, brani di 

Cesare, Ovidio, Catullo), debitamente annotati. Lo studio deve essere mirato a far emergere affinità e divergenze tra 

latino, italiano e altre lingue romanze e non romanze. Oltre ai grandi temi di morfologia e sintassi (sistema dei casi, 

espressione del passivo, aspetto verbale, sintassi dei modi), da trattare il più possibile in chiave contrastiva, occorrerà 

dare particolare spazio al lessico, alla semantica, alla formazione delle parole, anche qui badando a mettere in luce la 

presenza del latino nelle lingue moderne (ad esempio, facendo riflettere sul rapporto tra pario 'io genero' e parentes 

'genitori', e tra latino parentes e francese parents, poi passato all'inglese parents, mentre l'ital. parenti ha sviluppato un 

diverso significato). 

 

STORIA E GEOGRAFIA - LICEI 

Storia- Primo biennio, secondo biennio e quinto anno 

Al termine del percorso liceale l’alunno dovrà conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della 

storia dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, nel loro rapporto con le altre civiltà, imparando a guardare 

alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto fra una 

varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente, e favorire la consapevolezza di se stessi in relazione all’ 

“altro da sé”. Il punto di partenza sarà la sottolineatura della dimensione temporale di ogni evento e la capacità di 

collocarlo nella giusta successione cronologica, in quanto insegnare storia è proporre lo svolgimento di eventi correlati 

fra loro secondo il tempo. D’altro canto non va trascurata la seconda dimensione della storia, cioè lo spazio. La storia 

comporta infatti una dimensione di geografia storica; e la geografia umana, a sua volta, può ben essere intesa come 

geografia storica; le due dimensioni devono far parte integrante dell’insegnamento-apprendimento della disciplina. 

Avvalendosi del lessico di base della disciplina, lo studente dovrà saper rielaborare ed esporre i temi trattati in modo 

articolato e attento alle loro relazioni, cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà 

diverse, assimilare i concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla 

produzione artistica e culturale, abituandosi, ovunque sia possibile, al confronto con il mondo attuale. A tal proposito 

uno spazio adeguato dovrà essere riservato al tema della cittadinanza e della Costituzione repubblicana, in modo che, al 

termine del quinquennio liceale, lo studente conosca bene i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali 

esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo, anche in rapporto e confronto con alcuni 

documenti fondamentali (solo per citare qualche esempio, dalla Magna Carta Libertatum alla Dichiarazione 

d’indipendenza degli Stati Uniti d’America, dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino alla Dichiarazione 

universale dei diritti umani). E’ utile ed auspicabile rivolgere l’attenzione alle civiltà diverse da quella occidentale per 

tutto l’arco del percorso, dedicando opportuno spazio, per fare qualche esempio, alla civiltà indiana al tempo delle 

conquiste di Alessandro Magno; alla civiltà cinese al tempo dell’impero romano; alle culture americane precolombiane; 

ai paesi extraeuropei conquistati dal colonialismo europeo tra Sette e Ottocento, per arrivare alla conoscenza del quadro 

complessivo delle interrelazioni tra le diverse civiltà nel Novecento. 

Pur senza nulla togliere al quadro complessivo di riferimento, uno spazio adeguato potrà essere riservato ad attività che 

portino a valutare diversi tipi di fonti, a leggere documenti storici o confrontare diverse tesi interpretative: ciò al fine di 

comprendere i modi attraverso cui gli studiosi costruiscono il racconto della storia, la varietà delle fonti adoperate, il 

succedersi e il contrapporsi di interpretazioni diverse. Lo studente dovrà inoltre maturare un metodo di studio conforme 

all’oggetto indagato, che lo metta in grado di sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica, cogliendo 

i nodi salienti dell’interpretazione, dell’esposizione e i significati specifici del lessico disciplinare. Attenzione, altresì, 

dovrà essere dedicata alla verifica frequente dell’esposizione orale, della quale in particolare sarà auspicabile sorvegliare 



 

6 
 

la precisione nel collocare gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali, la coerenza del discorso e la 

padronanza terminologica. 

Geografia- Primo biennio 

Al termine del percorso biennale lo studente dovrà conoscere gli strumenti fondamentali ed avere acquisito familiarità 

con alcune elementari tecniche della disciplina, privilegiando non tanto le teorie, quanto la pratica, particolarmente ricca 

di possibilità in ambito geografico. Dovrà sapersi orientare con disinvoltura dinanzi alle principali forme di 

rappresentazione simbolica della Terra, nei suoi diversi aspetti geofisici e geopolitici, ed avere conseguito 

consapevolezza delle relazioni complesse che corrono tra le condizioni fisiche e ambientali, le caratteristiche 

socioeconomiche e culturali, e i profili insediativi e demografici di un territorio. Dovrà in particolare sapere descrivere 

e correttamente inquadrare i problemi politici, ambientali, sociali e culturali del mondo di oggi in una prospettiva 

molteplice, capace di integrare le ragioni storiche di “lunga durata” dei processi di trasformazione e di “crisi” con quelle 

tipicamente geografiche, legate alle condizioni climatiche, alla distribuzione delle risorse, alle forme dello sviluppo 

economico, all’interazione fra attività umane e territorio, alle tipologie di insediamento e sfruttamento dell’ambiente, 

alle dinamiche migratorie. 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - ISTITUTI TECNICI 

Lingua  

L’insegnamento della lingua italiana fornisce allo studente strumenti privilegiati di comunicazione e comprensione della 

realtà, di accesso al mondo delle conoscenze disciplinari e ai linguaggi specialistici, di lettura del patrimonio artistico e 

culturale, contribuendo così alla formazione dell’individuo come persona consapevole di sé, culturalmente interessata e 

in grado di collocarsi attivamente nella società. Attraverso l’insegnamento linguistico lo studente apprende che ogni 

lingua è elemento fondante nella costruzione dell’identità personale, strumento per comprendere, descrivere ed 

esprimere il proprio mondo interiore e per rappresentare la realtà. Comprende che tutti i linguaggi sono sistemi 

organizzati per esprimere significati, che sono alla base del pensiero logico e creativo, divengono linguaggio specifico 

delle arti, scienze, tecnologie e professioni, e sono mezzi per apprendere, stabilire relazioni. L’insegnamento della lingua 

italiana diventa fondamentale in quanto fattore di appartenenza alla comunità di riferimento, espressione della cultura, 

della tradizione, della storia della nazione in cui si vive, strumento indispensabile per integrarsi pienamente nella realtà 

sociale e per esercitare in modo consapevole i diritti e doveri di cittadinanza. La lingua ha anche la funzione di rendere 

possibili gli apprendimenti disciplinari, in una prospettiva necessariamente trasversale e attraverso meccanismi di 

transcodifica, che devono essere adeguatamente insegnati ed appresi. 

 

Letteratura 

Nel corso del quinquennio lo studente dovrà prima di tutto acquisire familiarità con la letteratura, raggiungendo 

consapevolezza del valore in sé rappresentato da una lettura che risponda a un'autonoma curiosità intellettuale. Dovrà 

inoltre concentrarsi sul profilo storico della letteratura italiana, dalle Origini ai giorni nostri, fondandosi il più possibile 

sulla lettura diretta di opere (o porzioni significative di opere), anche attraverso una sufficiente informazione linguistica 

sulle caratteristiche dell'italiano antico, l'epoca alla quale appartengono alcuni dei massimi autori, tra i quali Dante. 

All'Alighieri va dedicato uno spazio che sia adeguato da un lato al valore artistico e alla complessità della Commedia, 

dall'altro al suo straordinario significato, anche in termini identitari, per la cultura italiana di tutti i tempi. L’insegnante 

valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato al tipo di liceo e alla singola classe e anche più rispondente 

alla propria idea di letteratura, ma appare opportuno suggerire che l'attenzione si soffermi sui testi più significativi, che 

vanno prima di tutto letti e compresi, tralasciando ogni tentazione di enciclopedismo. Lo studente dovrà essere in grado 

di leggere, interpretare e commentare testi in prosa e in versi, di volta in volta attraverso gli strumenti dell'analisi 

linguistica, stilistica, retorica; dovrà riconoscere la specificità del fenomeno letterario, apprezzandone da un lato il valore 

estetico, dall’altro la capacità di rappresentare, nelle forme simboliche che gli sono proprie, i più vari contenuti 

dell’esistenza umana, da un profilo antropologico, psicologico, ideologico. Dovrà anche cogliere il rilievo delle opere 

più significative nella storia della tradizione letteraria attraverso la loro fortuna. L'auspicabile attenzione alla 

variantistica, applicata selettivamente ad alcuni casi particolarmente significativi, gli consentirà inoltre di riconoscere 

come il testo letterario sia di norma il risultato ultimo di un processo creativo. Nel panorama della letteratura italiana si 
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rileverà la presenza anche dell’estesa produzione in latino e della tradizione dialettale. Non mancheranno i richiami allo 

sviluppo parallelo delle arti visive e musicali, della drammaturgia e del cinema, l’attenzione al contestuale dibattito 

culturale e i confronti con le principali letterature straniere. In ciascun anno del quinquennio è bene prevedere la lettura 

personale di opere fondamentali della letteratura straniera in traduzione italiana o, in collaborazione con l’insegnante di 

lingua, nella lingua o nelle lingue straniere studiate. 

 

STORIA - ISTITUTI TECNICI 

Lo studio della storia concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, risultati di 

apprendimento che lo mettono in grado di: collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una 

dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità del sapere; analizzare criticamente il 

contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle 

condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, 

istituzionali, culturali e la loro dimensione locale / globale; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; essere 

consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, 

nazionale e comunitario; valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con 

i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani; riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 

culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

2. COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA 

La programmazione dipartimentale terrà conto delle Competenze Chiave Europee (Raccomandazione del Consiglio 

dell'Unione Europea del 22 Maggio 2018) e delle Competenze di Cittadinanza. 

Competenze Chiave Europee 

Riguardo alle competenze chiave per l'apprendimento permanente si fa riferimento alle nuove adottate con 

Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 Maggio 2018. Il nuovo quadro di riferimento delinea otto 

tipi di competenze: 

• competenza alfabetica funzionale; 

• competenza multilinguistica; 

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

• competenza digitale; 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 

• competenza in materia di cittadinanza; 

• competenza imprenditoriale; 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 

 

 
Competenze di cittadinanza (cui mirare attraverso l’azione didattica)  

Ambito COSTRUZIONE DEL SE’ 

Imparare ad imparare 

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e 

varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e informale), anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

Progettare 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 

priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando 

i risultati raggiunti. 

Ambito RELAZIONE CON GLI ALTRI 

Comunicare e comprendere 

Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc...) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) - rappresentare 

eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, 

ecc... 
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3. OBIETTIVI DISCIPLINARI (con indicazione degli OBIETTIVI MINIMI) 

3.1. Primo biennio 

3.1.1.  Lingua e letteratura italiana – Licei (Scientifico, Scientifico O.S.A., Linguistico, Scienze Umane 

L.E.S.)  
Conoscenze Abilità Competenze 

• Principali strutture grammaticali della 

lingua italiana 

• Elementi di base delle funzioni della 

lingua 

• Lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali in contesti 

formali e informali 

• Contesto, scopo e 

• destinatario della comunicazione 

• Codici fondamentali della comunicazione 

orale, verbale e non verbale 

• Principi di organizzazione del discorso 

descrittivo, narrativo, espositivo, 

argomentativo 

• Comprendere il messaggio contenuto in 

un testo. * 

• Cogliere le relazioni logiche tra le varie 

componenti di un testo orale 

• Esporre in modo chiaro logico e coerente 

esperienze vissute o testi ascoltati * 

• Riconoscere differenti registri 

comunicativi di un testo. 

• Affrontare molteplici situazioni 

comunicative scambiando informazioni, 

idee per esprimere anche il proprio punto 

di vista * 

• Individuare il punto di vista dell’altro in 

contesti formali e informali 

•  

• Padroneggiare gli strumenti espressivi e 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti 

• Strutture essenziali dei testi 

narrativi, 

• espositivi, argomentativi 

• Principali connettivi logici 

• Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e 

contesti diversi 

• Tecniche di lettura analitica e sintetica 

• Tecniche di lettura espressiva 

• Denotazione e connotazione 

• Principali generi letterari, con particolare 

riferimento alla tradizione italiana 

• Contesto storico di riferimento di alcuni 

autori e opere 

 

• Padroneggiare le strutture della lingua 

presenti nei testi 

• Applicare strategie diverse di lettura 

• Individuare natura, funzione e principali 

scopi comunicativi ed espressivi di un 

testo * 

• Cogliere i caratteri specifici di un testo 

letterario * 

 

• Leggere, comprendere ed interpretare 

testi scritti di vario tipo 

• Fasi della produzione scritta: 

pianificazione, stesura e 

• revisione 

• Elementi strutturali di un testo scritto 

coerente e coeso 

• Uso dei dizionari 

• Modalità e tecniche delle diverse forme di 

produzione scritta: riassunto, lettera, 

relazioni, etc etc  

 

• Ricercare, acquisire e selezionare 

informazioni generali e specifiche in 

• funzione della produzione di testi scritti 

di vario tipo 

• Prendere appunti e redigere sintesi e 

relazioni 

• Rielaborare in forma chiara le 

informazioni * 

• Produrre testi corretti e coerenti adeguati 

alle diverse situazioni comunicative * 

 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi 

• Elementi fondamentali per la • Riconoscere e apprezzare le opere d’arte • Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una fruizione 

Collaborare e partecipare 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune e alla realizzazione 

delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 

diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli degli altri, le opportunità comuni, i limiti, le 

regole, le responsabilità. 

Ambito RAPPORTO CON LA REALTA’ 

Risolvere problemi 

Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le 

risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni, utilizzando, secondo il 

tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

Individuare collegamenti e relazioni 

Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani 

nello spazio e nel tempo, cogliendo la natura sistemica, individuando analogie e differenze, 

coerenze e incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

Acquisire ed interpretare l'informazione 

Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e 

opinioni. 
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• lettura/ascolto di un’opera d’arte 

(pittura, architettura, plastica, fotografia, 

film, musica...) 

• Principali forme di espressione artistica 

• Conoscere e rispettare i beni culturali e 

ambientali a partire dal proprio territorio 

* 

 

consapevole del patrimonio artistico-

letterario 

 

• Principali componenti strutturali ed 

espressive di un prodotto audiovisivo 

• Semplici applicazioni per la elaborazione 

audio e video 

• Uso essenziale della comunicazione        

telematica 

• Saper utilizzare i principali programmi 

della comunicazione multimediale 

• Utilizzare e produrre  testi multimediali 

(*) Obiettivo minimo 

 

3.1.2. Lingua e letteratura italiana -I.T.E.T. (Grafica e comunicazione, A.F.M. -S.I.A., Agraria e 

agroalimentare) 
Conoscenze Abilità Competenze 

• Il sistema e le strutture fondamentali della 

lingua italiana ai diversi livelli: fonologia, 

ortografia, morfologia, sintassi del verbo 

e della frase semplice, frase complessa, 

lessico. 

• Le strutture della comunicazione e le 

forme linguistiche di espressione orale. 

• Modalità di produzione del testo; sintassi 

del periodo e uso dei connettivi; 

interpunzione; varietà lessicali, anche 

astratte, in relazione ai contesti 

comunicativi. 

• Strutture essenziali dei testi descrittivi, 

espositivi, narrativi, espressivi, 

valutativo- interpretativo, argomentativi, 

regolativi. 

• Modalità e tecniche relative alla 

competenza testuale: riassumere, 

• titolare, parafrasare, relazionare, 

strutturare ipertesti, ecc. 

• Aspetti essenziali dell’evoluzione della 

lingua italiana nel tempo e nello spazio e 

della dimensione socio-linguistica 

(registri dell’italiano contemporaneo, 

diversità tra scritto e parlato, rapporto con 

i dialetti). 

Letteratura 

• Metodologie essenziali di analisi del testo 

letterario (generi letterari, metrica, figure 

retoriche, ecc.). 

• Opere e autori significativi della 

tradizione letteraria e culturale italiana, 

europea e di altri paesi, inclusa quella 

scientifica e tecnica 

 

Lingua 

• Ascoltare e comprendere, globalmente e 

nelle parti costitutive, testi di vario 

genere, articolati e complessi * 

• Utilizzare metodi e strumenti per fissare i 

concetti fondamentali ad esempio 

appunti, scalette, mappe* 

• Applicare tecniche, strategie e modi di 

lettura a scopi e in contesti diversi. 

• Applicare la conoscenza ordinata delle 

strutture della lingua italiana ai diversi 

livelli del sistema. 

• Nell’ambito della produzione e dell’orale, 

attraverso l’ascolto attivo e consapevole, 

padroneggiare situazioni di 

comunicazione tenendo conto dello 

scopo, del contesto, dei destinatari. 

• Esprimere e sostenere il proprio punto di 

vista e riconoscere quello altrui * 

• Nell’ambito della produzione scritta, 

ideare e strutturare testi di varia tipologia, 

utilizzando correttamente il lessico, le 

regole sintattiche e 

• grammaticali, ad esempio, per 

riassumere, titolare, parafrasare, 

relazionare, argomentare, strutturare 

ipertesti. 

• Riflettere sulla lingua dal punto di vista 

lessicale, morfologico, sintattico. 

Letteratura 

• Leggere e commentare testi significativi 

in prosa e in versi tratti dalle letterature 

italiana e straniera. 

• Riconoscere la specificità del fenomeno 

letterario, utilizzando in modo essenziale 

anche i metodi di analisi del testo (ad 

esempio, generi letterari, metrica, figure 

retoriche) * 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’area comunicativa verbale in vari 

contesti 

• Leggere, comprendere ed interpretare 

testi scritti di vario tipo 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi 

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per 

una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 

(*) Obiettivo minimo 

 

3.1.3. Lingua e cultura latina – Licei (Scientifico, Linguistico) 
Conoscenze Abilità Competenze 

Le strutture della lingua  

• Elementi di fonologia: alfabeto, 

pronuncia, quantità e accento.  

• La teoria della flessione. Struttura della 

parola latina: radice, tema, suffisso, 

prefisso, desinenza.  

• Morfologia latina: declinazioni, 

coniugazioni regolari, irregolari, 

deponenti, pronomi (questi ultimi anche 

solo in parte) 

• Lettura scorrevole  

• Analizzare la struttura dei testi (elementi 

lessicali e morfosintattici) * 

• Saper comprendere un testo latino. 

Comprendere il tema principale e il 

significato di un brano. * 

• Saper individuare informazioni specifiche 

e isolare le informazioni richieste. * 

• Leggere, comprendere analizzare testi 

scritti di vario tipo. 

• Tradurre all’impronta. 

• Padroneggiare gli strumenti logico-

espressivi indispensabili per affrontare il 

testo in lingua. 

• Verificare ipotesi di traduzione e 

modificare le proprie scelte.  

• Produrre testi in traduzione italiana, 

rispettando la finalità comunicativa anche 
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• Elementi di base della sintassi: la struttura 

della frase semplice, 

• concordanza verbo/sostantivo /aggettivo; 

coordinazione e subordinazione; 

• complementi di base (oggetto, termine, 

tempo, luogo, mezzo...) 

• imperativo negativo e congiuntivo 

esortativo; 

•  le reggenze verbali dei verbi di maggior 

frequenza d'uso;  

• subordinate della narrazione: infinitive, 

relative, causali, finali, consecutive, 

narrative); 

• subordinate completive: volitive, 

dichiarative, interrogative; 

• subordinazione con forme implicite: 

participi, ablativo assoluto e gerundio. 

 

• Saper cogliere il pensiero logico della 

frase o del brano ed istituire collegamenti 

e relazioni tra i singoli termini.  

• Riconoscere la corretta applicazione ed 

interpretazione delle regole. 

• Saper utilizzare in modo autonomo il 

vocabolario. 

• Saper individuare il traducente pertinente 

al contesto 

• Saper tradurre 

• Saper individuare alcuni elementi di 

continuità e di alterità (sul piano 

morfologico, sintattico e lessicale) fra 

latino e italiano * 

 

in riferimento al contesto storico- 

culturale di appartenenza 

• Utilizzare la lingua latina per ampliare le 

finalità comunicative dell’italiano 

 

La riflessione sulla lingua  

• Nozioni base di linguistica generale 

(soggetto, diatesi verbale...) applicabili 

sia alla lingua italiana che latina.   

• Gli elementi che conferiscono coesione 

ad un testo: concordanze, connettivi, 

elementi di coesione semantica e 

morfosintattica. 

• Prefissoidi e suffissoidi di origine latina. 

 

• Riconoscere l'organizzazione linguistica 

del testo, cioè tutti gli elementi che 

garantiscono coerenza e coesione. 

• Riferire a categorie grammaticali generali 

i singoli elementi /strutture della lingua. 

• Confrontare le strutture grammaticali 

latine con quelle italiane, in un'ottica 

contrastiva 

 

I testi letterari in latino 

• Tipologie di testi narrativo/descrittivi: 

brevi narrazioni storiche, favole, miti 

• Identificare le principali fasi nei testi 

narrativi. * 

• Riconoscere l'intenzione comunicativa 

dell'autore in una descrizione o in una 

semplice fonte storica 

 

• Comprendere il tema fondamentale e il 

significato letterale di un brano; 

individuare le parole – chiave e 

comprenderne il significato sulla base del 

contesto. 

La tecnica della traduzione 

• Le conoscenze morfosintattiche (vedi 

sopra) 

• Gli elementi di base della civiltà latina, 

relativi alle abitudini di vita, alla cultura, 

all’etnografia. (presentati attraverso brevi 

testi adattati)  

• Il lessico fondamentale su base 

frequenziale, presente nei testi; le parole – 

chiave della civiltà e della cultura latine, 

con le principali varianti di significato 

legate al contesto 

 

• Ricavare indicazioni per una prima 

comprensione globale di un testo non 

noto dalla lettura del testo stesso e 

dall’analisi degli elementi di contorno 

(titolo, introduzione, note di 

contestualizzazione, nome dell’autore) * 

• Analizzare la struttura morfosintattica del 

testo. 

• Mettere in relazione logica e cronologica 

le varie parti del testo * 

• Formulare ipotesi interpretative; fare 

ipotesi, sulla base del contesto, relative al 

significato di parole sconosciute. 

 

• Mettere in relazione /confronto le 

conoscenze pregresse (linguistiche e 

culturali) con il testo da tradurre. 

• Selezionare le conoscenze linguistiche, 

storiche e culturali occorrenti per 

comprendere il testo in profondità. 

• Tradurre correttamente le strutture di base 

morfosintattiche sottese alla coesione di 

un testo, in modo da non pregiudicarne la 

chiarezza.  

• Elaborare una traduzione, nel rispetto del 

testo latino, che utilizzi un italiano 

standard e sia corretta dal punto di vista 

ortografico, grammaticale e della 

punteggiatura. 

 

Primi elementi di civiltà e cultura latina 

•  Percorsi tematici relativi alla vita 

quotidiana e ai nuclei fondanti della 

cultura latina: per esempio la famiglia, il 

mito, la società; il mos maiorum, il cursus 

honorum... 

 

• Ricercare le informazioni mancanti di cui 

si ha bisogno, sulla base di indicazioni 

fornite dall’insegnante, utilizzando gli 

strumenti di consultazione, anche 

multimediale * 

• Rielaborare le conoscenze attraverso la 

costruzione di una scaletta o una mappa 

concettuale. 

(*) Obiettivo minimo 

 

3.1.4. Storia e Geografia – Licei (Scientifico, Scientifico O.S.A., Linguistico, Scienze Umane L.E.S.) 
Conoscenze Abilità Competenze 

STORIA  

• Unità metodologica: tempo, spazio, fonti. 

Preistoria e storia.  

• Le civiltà del Vicino Oriente.  

• La civiltà cretese (o micenea).   

• La civiltà micenea (o cretese).  

• Conoscere le diverse tipologie di fonti. 

• Conoscere i caratteri delle principali 

civiltà urbane nel mondo antico* 

• -Conoscere i caratteri della polis greca. 

• Saper collocare nel tempo e nello spazio 

le diverse tipologie di fonti. 

• Saper collocare nel tempo e nello spazio 

gli eventi storici studiati. 

• Saper distinguere tra le diverse istituzioni 

politiche del passato. 



 

11 
 

• Fenici ed Ebrei.  

• Gli inizi della civiltà greca.  

• Il mondo della polis.  

• Apogeo e crisi della polis.  

• L’ellenismo.  

• Le civiltà dell’Italia preistorica e gli 

Etruschi 

•  Roma monarchica.  

• La repubblica.  

• L’espansione nel Mediterraneo.  

• La crisi della repubblica. 

•  

• Il passaggio dalla repubblica al principato  

• Dalla dinastia giulio-claudia al principato 

adottivo Il mondo tardo antico: Barbari e 

Romani  

• Il nuovo volto del Mediterraneo: Islam, 

Longobardi, Franchi, Impero carolingio. 

• Feudalesimo 

• -Conoscere le strutture portanti della 

società e l’evoluzione delle istituzioni a 

Roma. 

• Conoscere i principali fattori di crisi 

dell’impero romano. 

• -onoscere le fasi essenziali 

dell’evoluzione della società tardo-

antica* 

• Conoscere le prime forme di 

organizzazione urbana ed i fattori del loro 

sviluppo * 

• Saper collocare nel tempo e nello spazio 

gli eventi storici studiati. 

• Saper selezionare ed organizzare le 

conoscenze. 

• Saper esporre in modo chiaro, corretto e 

ben argomentato 

GEOGRAFIA 

• Unità metodologica: gli strumenti della 

geografia. La rappresentazione della 

superficie terrestre. 

•  La globalizzazione e lo sviluppo.  

• La popolazione e gli insediamenti. 

• L’Italia. 

• -Caratteristiche fisiche, politiche ed 

economiche dell’Europa (Aspetti 

essenziali). 

• L’Europa: la Francia. La Germania, il 

Regno Unito e la Federazione Russa 

• I popoli e gli Stati 

• Lo sviluppo sostenibile.  

• Gli ambienti natura 

• Caratteristiche fisiche, politiche ed 

economiche di Asia, Africa, America e 

Oceania (aspetti essenziali). 

• Conoscere e utilizzare gli strumenti del 

geografo  

• Leggere le fonti letterarie, iconografiche, 

documentarie, cartografiche ricavandone 

informazioni su eventi storici di diverse 

epoche e differenti aree geografiche * 

• Identificare i diversi modelli istituzionali 

e di organizzazione sociale e le principali 

relazioni tra persona-famiglia-società-

Stato 

• Riconoscere le funzioni di base dello 

Stato, delle Regioni e degli Enti Locali, 

delle Istituzioni europee 

• Adottare nella vita quotidiana 

comportamenti responsabili per la tutela e 

il rispetto dell’ambiente e delle risorse 

naturali * 

 

• Saper effettuare confronti tra diverse aree 

geografiche. 

• Saper individuare le cause che hanno 

portato ad un diverso grado di sviluppo 

nelle varie aree geografiche. 

• Saper comprendere come differenze 

storiche, ambientali e culturali 

condizionino le situazioni politiche, 

sociali ed economiche dei vari paesi. 

• Saper orientarsi tra le opportunità offerte 

dalle istituzioni europee 

(*) Obiettivo minimo 

 

3.1.5. Storia -I.T.E.T. (Grafica e comunicazione, A.F.M. -S.I.A., Agraria e agroalimentare) 
Conoscenze Abilità Competenze 

• La diffusione della specie umana sul 

pianeta, le diverse tipologie di civiltà e le 

periodizzazioni fondamentali della storia 

mondiale.  

• Le civiltà antiche e alto-medievali, con 

riferimenti a coeve civiltà diverse da 

quelle occidentali.  

• Approfondimenti esemplificativi relativi 

alle 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 alto-medievale; la 

nascita e la diffusione dell’Islam; Imperi 

e regni nell’alto medioevo; il 

particolarismo signorile e feudale. 

• Elementi di storia economica e sociale, 

delle tecniche e del lavoro, con 

riferimento al periodo studiato nel primo 

biennio e che hanno coinvolto il territorio 

di appartenenza.  

•  Lessico di base della storiografia.  

• Collocare gli eventi storici affrontati nella 

giusta successione cronologica e nelle 

aree geografiche di riferimento * 

• Discutere e confrontare diverse 

interpretazioni di fatti o fenomeni storici, 

sociali ed economici anche in riferimento 

alla realtà contemporanea.  

• Utilizzare semplici strumenti della ricerca 

storica a partire dalle fonti e dai 

documenti accessibili agli studenti con 

riferimento al periodo e alle tematiche 

studiate nel primo biennio * 

• Sintetizzare e schematizzare un testo 

espositivo di natura storica * 

• Analizzare situazioni ambientali e 

geografiche da un punto di vista storico.  

• Riconoscere le origini storiche delle 

principali istituzioni politiche, 

economiche e religiose nel mondo attuale 

e le loro interconnessioni.  

• Analizzare il ruolo dei diversi soggetti 

pubblici e privati nel promuovere e 

• Comprendere il cambiamento e le 

diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali  

• Collocare l’esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona della 

collettività e dell’ambiente  
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• Origine ed evoluzione storica dei principi 

e dei valori fondativi della Costituzione 

Italiana.  

 

orientare lo sviluppo economico e sociale, 

anche alla luce della Costituzione italiana. 

(*) Obiettivo minimo 

 

3.2. Secondo biennio  

3.2.1. Lingua e letteratura italiana – Licei (Scientifico, Scientifico O.S.A., Linguistico, Scienze Umane 

L.E.S.)  
Conoscenze Abilità Competenze 

CLASSE TERZA 

• Lo Stilnovo e Dante. Lo Stilnovo: 

letture a scelta dell’insegnante. 

• Dante Alighieri: la biografia; gli 

elementi essenziali delle “opere 

minori”, struttura e problematica

 della Divina Commedia, lettura 

metodologica dei primi canti 

dell’Inferno. 

• La crisi  del Medioevo. Le 

principali coordinate storico- culturali. 

• Francesco Petrarca: il ruolo 

dell’intellettuale, il dissidio interiore, i 

caratteri della poetica attraverso la 

lettura di liriche tratte dal Canzoniere. 

Il genere della novella. Il genere 

novellistico. Giovanni Boccaccio: 

caratteri della poetica, struttura e 

tematiche del Decameron, 

lettura di novelle e brani a scelta 

dell’insegnante. 
• Umanesimo e 

Rinascimento.  Le principali 

coordinate culturali (esemplificate 

attraverso qualche 

lettura a  scelta 

dell’insegnante): l’umanista e il 

rapporto con i classici, il concetto di 

imitazione e la poetica del 

 classicismo rinascimentale, 

l’intellettuale cortigiano. 

• N. Machiavelli: il pensiero storico-

politico attraverso capitoli scelti dal 

Principe. 

• Il genere epico- cavalleresco. Visione 

di sintesi dell’evoluzione della 

narrativa romanza- 

cavalleresca. 

• L. Ariosto: lettura di versi

dall’Orlando Furioso. 

T. Tasso: eventuale impostazione dello 

studio della Gerusalemme liberata. 

DIVINACOMMEDIA, 

Inferno, Lettura di almeno sei canti. 

Didattica della scrittura. Tipologia A, B, C 

Prima prova dell’Esame di Stato 

 

CLASSE QUARTA 

L’età della Controriforma e del 

Barocco. 

T. Tasso: lettura di un congruo 

numero di versi dalla Gerusalemme 

liberata. 

Il‘600: le principali problematiche 

storico- culturali. 

Caratteri generali del Barocco: la 

metafora e il concettismo con letture 

esemplificative a scelta 

• Saper collegare i dati individuati o 

studiati* 

• Saper fare confronti fra testi e problemi 

• Saper organizzare una scaletta o una

 mappa concettuale per poter 

 poi elaborare un testo ordinato* 

• Saper porre il problema e scegliere 

conoscenze e strumenti necessari alla 

sua soluzione 

• Saper scegliere la struttura e il registro 

linguistico adatto alla tipologia di 

scrittura richiesta (riassunto, tema, 

saggio, analisi, ecc.) * 

• Saper interpretare un testo in 

riferimento sia al suo contesto sia al suo 

significato per il nostro tempo: i testi 

devono essere inquadrati correttamente 

nella storia letteraria di cui si devono 

sapere almeno le linee essenziali 

• Saper elaborare una propria

tesi, individuando gli argomenti 

utili a suo sostegno e quelli utili a 

confutare una tesi diversa. 

• Saper ascoltare e formulare domande 

appropriate e precise e osservazioni 

pertinenti (orali e scritte) * 

• Saper rispondere a domande orali e 

scritte* 

• Saper stendere ed esporre

oralmente relazioni chiare, 

collegando i dati studiati e 

ragionando su di essi, senza errori 

grammaticali gravi (ortografici, 

morfosintattici), usando un 

linguaggio chiaro (possibilmente 

appropriato) e con una corretta

strutturazione logica del discorso * 

• Saper prendere appunti 

• Saper passare dagli appunti e dalla 

scaletta alla relazione 

(orale/scritto) 

• Saper costruire testi di varia 

tipologia (lettere, temi, commenti, 

ecc.): espositivo- argomentativi 

di contenuto letterario o storico-

culturale o attualità sia

d’altro argomento afferente alle 

discipline di studio. 

• Saper costruire testi 

argomentativi documentati, in 

forma di tema, di saggio e/o di 

articolo. 

• Saper spiegare la propria 

interpretazione di un testo in 

riferimento sia al suo contesto sia al 

suo significato per il nostro tempo. 

• Saper produrre testi orali e scritti 

coerenti, chiari e corretti, facendo 

• Comprendere  il  significato 

letterale e profondo di testi sia letterari

  sia   non  letterari 

(racconti/romanzi/saggi/articoli, ecc. 

afferenti sia al periodo trattato nello 

studio della letteratura sia al mondo 

contemporaneo ed adeguati all’età).  

 

• Analizzare (anche con esercizi guidati) 

testi letterari e non, orali e  

 scritti, per comprenderne senso e 

struttura, compiendo le inferenze 

necessarie alla sua comprensione e alla 

sua collocazione nel sistema letterario 

e/o storico-culturale di riferimento. 

 

 

• Comprendere le seguenti tipologie 

testuali: parafrasi, riassunto, 

questionario, commento (= analisi di 

un testo), relazione e tema espositivo, 

saggio argomentativo, con particolare 

riguardo ai testi di argomento 

letterario e, ove possibile, ad 

argomenti trattati in altre materie (arte, 

storia, scienze, filosofia, ecc.) con cui 

si stabiliscano collegamenti.  

 

• Analizzare un testo letterario secondo 

le sue caratteristiche precipue: 

riconoscimento degli elementi minimi 

di analisi testuale del testo poetico 

(verso, strofe, principali figure 

retoriche, parole chiave, struttura 

espositiva, temi) e del testo narrativo 

(fabula e intreccio, temi, caratteristiche 

dei personaggi, parole chiave, temi e 

significato letterale e simbolico). 
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dell’insegnante. 

G. Galilei. I caratteri della trattatistica 

La cultura del ‘700. Le coordinate 

storico- culturali. 

C. Goldoni: dalla commedia dell’arte 

alla riforma teatrale. Lettura di una 

commedia o di una antologia di brani. 

G. Parini: i caratteri dell’opera, 

con letture esemplificative. 

V. Alfieri. I caratteri della personalità e 

dell’opera, con letture esemplificative 

L’età napoleonica. Il Neoclassicismo e 

il Preromanticismo. 

U. Foscolo: i caratteri della poetica. 

Letture dall’ Ortis, I Sonetti, il carme 

dei Sepolcri. 

L’età del Romanticismo. Il Romanticismo: 

la genesi e i caratteri del movimento, la 

polemica classico- romantica. 

A. Manzoni: il ruolo intellettuale. 

Letture di riferimento dalle odi e dalle 

tragedie, la questione della lingua e il 

romanzo storico. Lettura di testi teorici. 

I promessi sposi: genesi e struttura 

dell’opera con letture.  

G. Leopardi e i rapporti con la cultura 

romantica. La poetica del vago e 

dell’indefinito, la teoria del piacere, il 

titanismo. Letture dai Canti e dalle 

Operette Morali.  

DIVINA COMMEDIA, 

Purgatorio, introduzione alla cantica. 

Lettura e commento di almeno cinque 

canti. 

Didattica della scrittura: Tipologia A, B, C 

Prima prova dell’Esame di Stato 

capire la propria posizione * 

• Saper produrre le seguenti
tipologie testuali: parafrasi, 
riassunto* questionario, analisi di un 
testo, relazione e tema espositivo, 
tema e saggio argomentativo, con 
particolare riguardo ai testi di 
argomento letterario e alle aree 
richieste dall’Esame di Stato. 

(*) Obiettivo minimo 

 

3.2.2. Lingua e letteratura italiana -I.T.E.T. (Grafica e comunicazione, A.F.M. S.I.A., Agraria e 

agroalimentare) 
Conoscenze Abilità Competenze 

Lingua 

• Radici storiche ed evoluzione della lingua 

italiana dal Medioevo all’Unità d’Italia. 

• Rapporto tra lingua e letteratura. 

• Lingua letteraria e linguaggi della scienza 

e della tecnologia. 

• Fonti dell’informazione e della 

documentazione. 

• Tecniche della comunicazione. 

• Caratteristiche e struttura di testi scritti e 

repertori di testi specialistici. 

• Criteri per la redazione di un rapporto e di 

una relazione. 

• Caratteri comunicativi di un testo 

multimediale. 

Letteratura 

• Linee di evoluzione della cultura e del 

sistema letterario italiano dalle origini 

all’Unità d’Italia. 

• Gli autori e le opere più rappresentative di 

Dante, Petrarca, Boccaccio, Machiavelli, 

Ariosto, Tasso, Galilei, Goldoni, Parini, 

Foscolo, Manzoni e Leopardi. 

• N.B.: a discrezione del docente, canti 

scelti da Inferno e Purgatorio di Dante 

Lingua 

• Riconoscere le linee di sviluppo storico-

culturale della lingua italiana. 

• Riconoscere i caratteri stilistici e 

strutturali di testi letterari, artistici, 

scientifici e tecnologici* 

• Utilizzare registri comunicativi adeguati 

ai diversi ambiti specialistici 

• Consultare dizionari e altre fonti 

informative per l’approfondimento e la 

produzione linguistica. 

• Sostenere conversazioni e colloqui su 

tematiche predefinite anche 

professionali* 

• Raccogliere, selezionare ed utilizzare 

informazioni utili all’attività di ricerca di 

testi letterari, artistici, scientifici e 

tecnologici. 

• Produrre testi scritti di diversa tipologia e 

complessità* 

• Ideare e realizzare testi multimediali su 

tematiche culturali, di studio e 

professionali. 

• Letteratura 

• Riconoscere e identificare periodi e linee 

di sviluppo della cultura letteraria ed 

artistica italiana. 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento 

• Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali 

• Utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte 

alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 
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• Significative opere letterarie, artistiche e 

scientifiche anche di autori internazionali 

nelle varie epoche. 

• Elementi di identità e di diversità tra la 

cultura italiana e le culture di altri Paesi. 

• Fonti di documentazione letteraria; siti 

web dedicati alla letteratura. 

• Tecniche di ricerca, catalogazione e 

produzione multimediale di testi e 

documenti letterari. 

Altre espressioni artistiche 

• Caratteri fondamentali delle arti e 

dell’architettura in Italia e in Europa dal 

Medioevo all’ nazionale. 

• Rapporti tra letteratura ed altre 

espressioni culturali ed artistiche 

 

Didattica della scrittura: Tipologia A, B, C 

Prima prova dell’Esame di Stato 

• Identificare gli autori e le opere 

fondamentali del patrimonio culturale 

italiano e internazionale dal Medioevo 

all’Unità nazionale* 

• Riconoscere i tratti peculiari o comuni 

alle diverse culture dei popoli europei 

nella produzione letteraria, artistica, 

scientifica e tecnologica contemporanea* 

• Individuare i caratteri specifici di un testo 

letterario, scientifico, tecnico, storico, 

critico ed artistico* 

• Contestualizzare testi e opere letterarie, 

artistiche e scientifiche di differenti 

epoche e realtà territoriali in rapporto alla 

tradizione culturale italiana e di altri 

popoli 

• Formulare un motivato giudizio critico su 

un testo letterario anche mettendolo in 

relazione alle esperienze personali 

• Utilizzare le tecnologie digitali per la 

presentazione di un progetto o di un 

prodotto* 

Altre espressioni artistiche 

• Analizzare il patrimonio artistico presente 

nei monumenti, siti archeologici, istituti 

culturali, musei significativi in particolare 

del proprio territorio. 

 
(*) Obiettivo minimo 

 

3.2.3.  Lingua e cultura latina – Liceo scientifico 
Conoscenze Abilità Competenze 

STRUTTURE DELLA LINGUA E 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

• Completamento e rafforzamento delle 

conoscenze di fonologia, linguistica, 

morfologia e sintassi previste per il 

biennio. 

• Approfondire la conoscenza del sistema 

delle reggenze verbali. 

• Consolidamento e ampliamento dello 

studio della sintassi: costruzioni di videor 

e dei verbi dicendi, iudicandi, iubendi; 

verbi assolutamente e relativamente 

impersonali con l'accusativo; costruzione 

del genitivo di pertinenza e di dignus; 

• Consolidamento della sintassi del verbo: 

uso dei participi, ablativo assoluto, 

gerundi e gerundivi, costruzioni 

perifrastiche. 

• Ampliamento dello studio del lessico 

sulla base delle letture e dei moduli 

tematici svolti  

• Approfondimento delle conoscenze 

lessicali relative ai nuclei tematici 

fondanti della cultura latina: societas, 

cursus honorum, mos 

maiorum/humanitas… 

• Lessico della poesia e della retorica.  

• Lessico filosofico e scelte lessicali 

caratterizzanti in autori filosofici, come 

Lucrezio e Cicerone 

• Analisi in chiave diacronica/ contrastiva 

di famiglie lessicali relative all'esperienza 

umana, quali l'amore, l'amicizia, il 

sentimento del tempo, disagio esistenziale 

• Riflettere sulle strutture linguistiche 

• Analizzare la struttura sintattica di periodi 

composti e complessi 

• Ricavare informazioni lessicali e 

morfosintattiche dal vocabolario * 

• Comprendere l’origine latina di strutture 

e vocaboli * 

• Rinforzare tutte le abilità/competenze 

previste per il biennio e utilizzarle nella 

comprensione di testi letterari più 

complessi. 

• Individuare, anche con l'aiuto di note al 

testo, le strutture sintattiche e lessicali 

irregolari e i principali usi linguistici 

caratteristici degli autori studiati. 

• Riconoscere l'organizzazione linguistica 

del testo, cioè tutti gli elementi che 

garantiscono coerenza e coesione.  
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STORIA DELLA LETTERATURA 

• Le origini e il rapporto col mondo greco; 

struttura della società e della famiglia. 

•  La crisi della Repubblica del I secolo 

a.C.  

• L'epoca augustea.  

• L'età imperiale.  

• Nuclei fondanti da sviluppare in verticale: 

mos maiorum /humanitas otium/negotium 

res publica/imperium 

• La poesia epica delle origini: Livio 

Andronico; Nevio ed Ennio 

• Il Teatro e la Commedia: Plauto e 

Terenzio. (lettura integrale di almeno 

un'opera in traduzione) 

• Catullo. 

•  La storiografia antica: Cesare, Sallustio, 

Livio 

• Cicerone: oratoria e /o filosofia. 

•  Lucrezio: il poema didascalico.  

• Virgilio: l'epica e il genere bucolico. 

• Orazio 

• I poeti elegiaci dell'età augustea 

• Ovidio. 

 

• Riconoscere nel testo i principali costrutti 

morfologici e sintattici 

• Collocare i testi nel contesto dell'opera e 

del pensiero dell'autore* 

• Collocare i testi nel contesto storico di 

riferimento * 

• Riconoscere nel testo i principali costrutti 

morfologici e sintattici 

• Comprendere delle trasformazioni che, 

nel corso del tempo, ha subito un tema, 

un genere letterario o un modello poetico, 

nel costante confronto con gli altri grandi 

sistemi letterari della cultura occidentale 

• Comprendere il senso del testo, 

individuare i nuclei concettuali, i nessi 

logici, il lessico caratterizzante, le 

principali caratteristiche stilistiche e 

retoriche; 

• Comprendere le diverse funzioni della 

retorica in differenti contesti storici, 

sociali e politici.   

• Analizzare analogie e differenze del 

rapporto fra potere politico e letterati tra 

antico e moderno 

 

(*) Obiettivo minimo 

 

3.2.4.  Storia -I.T.E.T. (Grafica e comunicazione, A.F.M. -S.I.A., Agraria e agroalimentare) 
Conoscenze Abilità Competenze 

•  Principali persistenze e processi di 

trasformazione tra il secolo XI e il secolo 

XIX in Italia, in Europa e nel mondo 

• Evoluzione dei sistemi politico-

istituzionali ed economici, con riferimenti 

agli aspetti demografici, sociali e culturali 

• Principali persistenze e mutamenti 

culturali in ambito religioso e laico 

• Innovazioni scientifiche e tecnologiche: 

fattori e contesti di riferimento 

• Territorio come fonte storica: tessuto 

socio-economico e patrimonio 

ambientale, culturale e artistico 

• Aspetti della storia locale quali 

configurazioni della storia generale 

• Diverse interpretazioni storiografiche di 

grandi processi di trasformazione (es.: 

riforme e rivoluzioni) 

• Lessico delle scienze storico-sociali  

• Strumenti della ricerca e della 

divulgazione storica (es.: vari tipi di fonti, 

carte geo-storiche e tematiche, mappe, 

statistiche e grafici, 

• Strumenti della ricerca e della 

divulgazione storica (es.: vari tipi di fonti, 

carte geo-storiche e tematiche, mappe, 

statistiche e grafici, manuali, testi 

divulgativi multimediali, siti Web) 

• Categorie e metodi della ricerca storica 

(es.: analisi di fonti; modelli 

interpretativi; periodizzazione) 

 

• Principali persistenze e processi di 

trasformazione tra il secolo XI e il secolo 

XIX in Italia, in Europa e nel mondo* 

• Evoluzione dei sistemi politico-

istituzionali ed economici, con riferimenti 

agli aspetti demografici, sociali e culturali 

• Principali persistenze e mutamenti 

culturali in ambito religioso e laico* 

• Innovazioni scientifiche e tecnologiche: 

fattori e contesti di riferimento* 

• Territorio come fonte storica: tessuto 

socio-economico e patrimonio 

ambientale, culturale e artistico 

• Aspetti della storia locale quali 

configurazioni della storia generale 

• Diverse interpretazioni storiografiche di 

grandi processi di trasformazione (es.: 

riforme e rivoluzioni) 

• Lessico delle scienze storico-sociali 

• Categorie e metodi della ricerca storica 

(es.: analisi di fonti; modelli 

interpretativi; periodizzazione) 

• Strumenti della ricerca e della 

divulgazione storica (es.: vari tipi di fonti, 

carte geo-storiche e tematiche, mappe, 

statistiche e grafici, manuali, testi 

divulgativi multimediali, siti Web) 

• Correlare la conoscenza storica generale 

agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici 

campi professionali di riferimento 

•  

• Riconoscere gli aspetti geografici, 

ecologici, territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni con 

le strutture demografiche, economiche, 

sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo.  

 

 

(*) Obiettivo minimo 
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3.3. Quinto anno 

3.3.1.  Lingua e letteratura italiana – Licei (Scientifico, Scientifico O.S.A., Linguistico, Scienze Umane 

L.E.S.)  
Conoscenze Abilità Competenze 

• Leopardi (ripresa) 

• Il genere romanzo nella seconda metà 

dell’‘800. Dal Naturalismo allo 

sperimentalismo   del romanzo

 verista, l’esperienza dell’estetismo 

 con richiami a scrittori del panorama 

europeo. 

• G. Verga: la poetica. Lettura di novelle 

e brani a scelta dai romanzi. 

• G. D’Annunzio: la vita come opera 

d’arte. Lettura a scelta di brani tratti dal 

Piacere. 

• Il Simbolismo. Caratteri del 

Simbolismo con richiamo ad alcuni 

poeti del panorama europeo. 

• G. Pascoli: la poetica del fanciullino, i 

temi e le soluzioni formali del 

simbolismo pascoliano con letture 

• a scelta dell’insegnante. 

• G. D’Annunzio: i caratteri 

fondamentali dell’esperienza poetica, 

la lirica di Alcyone, letture. 

Crepuscolari e futuristi: echi

 dell’esperienza simbolista con lettura 

di testi  a scelta 

dell’insegnante Relativismo 

 e 

irrazionalismo di inizio‘900 

• Svevo: la figura dell’inetto. Lettura 

di brani tratti dai romanzi di 

Svevo. 

• L. Pirandello: forma e vita, la 

poetica dell’umorismo. Lettura

 di un romanzo e/o 

brani tratti dai romanzi e lettura di 

novelle. Il metateatro: conoscenza 

di un dramma. 

 La poesia tra le due guerre 

• G. Ungaretti: la parola essenziale; 

letture, in particolare dall’Allegria 

• E. Montale: il ruolo 

dell’intellettuale; le scelte formali e 

gli sviluppi tematici. Letture in 

particolare da Ossi di seppia 

• Eventuali proiezioni sulla poesia del 

‘900 

• La narrativa del ‘900: linee generali 

di sviluppo 

• DIVINA COMMEDIA, Paradiso: 

introduzione alla cantica; lettura e 

commento di almeno cinque canti 

• Didattica della scrittura: Tipologia 

A, B, C Prima prova dell’Esame di 

Stato 

 

 

• Saper collegare i dati individuati o 

studiati* 

• Saper fare confronti fra testi e problemi 

• Saper organizzare una scaletta o una 

mappa concettuale per poter poi 

elaborare un testo ordinato * 

• Saper porre il problema e scegliere 

conoscenze e strumenti necessari alla 

sua soluzione * 

• Saper scegliere la struttura e il registro 

linguistico adatto alla tipologia di 

scrittura richiesta (riassunto, tema, 

testo argomentativo, analisi, ecc.) 

• Saper  interpretare un testo 

 in riferimento sia al suo contesto sia al 

suo significato per il nostro tempo: i 

testi devono  essere inquadrati 

correttamente nella storia letteraria di 

cui si devono sapere almeno le 

 linee essenziali    

• Saper elaborare una propria tesi, 

individuando gli argomenti utili a suo 

sostegno e quelli utili a confutare una 

tesi diversa * 

• Saper ascoltare e formulare domande 

appropriate e precise e osservazioni 

pertinenti (orali e scritte), commento, 

relazione e tema espositivo, tema e 

testo argomentativo con particolare 

riguardo ai temi di argomento letterario 

e alle aree richieste.  
 

 

 

• Comprendere il significato letterale e 

profondo di testi sia letterari sia non

 letterari (racconti/ 

romanzi/saggi/articoli, ecc. afferenti sia 

al periodo trattato nello studio della 

letteratura sia al mondo contemporaneo 

e adeguati all’età) Analizzare (anche 

con esercizi guidati) testi letterari e 

non, orali e scritti, per comprenderne 

senso e struttura, compiendo le 

inferenze necessarie alla sua 

comprensione e alla sua collocazione 

nel sistema letterario e/o storico-

culturale di riferimento 

• Comprendere le seguenti tipologie 

testuali: parafrasi, riassunto, 

questionario, commento (analisi di un 

testo), relazione e tema espositivo, 

saggio argomentativo, con particolare 

riguardo ai testi di argomento letterario 

e, ove possibile, ad argomenti trattati in 

altre materie (arte, storia, scienze, 

filosofia, ecc.) con cui si stabiliscano 

collegamenti. 

• Analizzare un testo letterario secondo le 

sue caratteristiche precipue: 

riconoscimento degli elementi minimi 

di analisi testuale del testo poetico 

(verso, strofe, principali figure 

retoriche, parole chiave, struttura 

espositiva, temi) e del testo narrativo 

(fabula e intreccio, temi, caratteristiche 

dei personaggi, parole chiave, temi e 

significato letterale e simbolico)  

(*) Obiettivo minimo 

 

3.3.2. Lingua e letteratura italiana -I.T.E.T. (Grafica e comunicazione, A.F.M. – S.I.A., Agraria e 

agroalimentare) 

 
Conoscenze Abilità Competenze 
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Lingua 

• Processo storico e tendenze evolutive 

della lingua italiana dall’Unità nazionale 

ad oggi. 

• Caratteristiche dei linguaggi specialistici 

e del lessico tecnico-scientifico. 

• Strumenti e metodi di documentazione 

per approfondimenti letterari e tecnici. 

• Tecniche compositive per diverse 

tipologie di produzione scritta. 

• Repertori dei termini tecnici e scientifici 

relativi al settore d’indirizzo anche in 

lingua straniera. 

• Software per la comunicazione 

professionale. 

• Social network e new media come 

fenomeno comunicativo. 

• Struttura di un curriculum vitæ e modalità 

di compilazione del CV europeo. 

• Letteratura 

• Elementi e principali movimenti culturali 

della tradizione letteraria dall’Unità 

d’Italia ad oggi con riferimenti alle 

letterature di altri paesi. 

• Autori e testi significativi della tradizione 

culturale italiana e di altri popoli (Verga, 

Pascoli, D’Annunzio, Svevo, Pirandello, 

Montale). 

• N.B.: a discrezione del docente, canti 

scelti dal Paradiso di Dante 

• Modalità di integrazione delle diverse 

forme di espressione artistica e letteraria. 

• Metodi e strumenti per l’analisi e 

l’interpretazione dei testi letterari. 

• Altre espressioni artistiche 

• Arti visive nella cultura del Novecento. 

• Criteri per la lettura di un’opera d’arte. 

• Beni artistici ed istituzioni culturali del 

territorio. 

Didattica della scrittura: Tipologia A, B, C 

Prima prova dell’Esame di Stato 

 

Lingua 

• Identificare momenti e fasi evolutive 

della lingua italiana con particolare 

riferimento al Novecento. 

• Individuare aspetti linguistici, stilistici e 

culturali dei / nei testi letterari più 

rappresentativi* 

• Individuare le correlazioni tra le 

innovazioni scientifiche e tecnologiche e 

le trasformazioni linguistiche. 

• Produrre relazioni, sintesi, commenti ed 

altri testi di ambito professionale con 

linguaggio specifico. 

• Utilizzare termini tecnici e scientifici 

anche in lingue diverse dall’italiano. 

• Interagire con interlocutori esperti del 

settore di riferimento anche per negoziare 

in contesti professionali. 

• Scegliere la forma multimediale più 

adatta alla comunicazione nel settore 

professionale di riferimento in relazione 

agli interlocutori e agli scopi. 

• Elaborare il proprio curriculum vitæ in 

formato europeo* 

• Letteratura 

• Contestualizzare l’evoluzione della civiltà 

artistica e letteraria italiana dall’Unità 

d’Italia ad oggi in rapporto ai principali 

processi sociali, culturali, politici e 

scientifici di riferimento. 

• Identificare e analizzare temi, argomenti e 

idee sviluppate dai principali autori della 

letteratura italiana e di altre letterature. 

• Cogliere, in prospettiva interculturale, gli 

elementi di identità e di diversità tra la 

cultura italiana e le culture di altri Paesi * 

• Collegare i testi letterari con altri ambiti 

disciplinari. 

• Interpretare testi letterari con opportuni 

metodi e strumenti d’analisi al fine di 

formulare un motivato giudizio critico. 

• Altre espressioni artistiche 

• Leggere e interpretare un’opera d’arte 

visiva e cinematografica con riferimento 

all’ultimo secolo. 

• Identificare e contestualizzare le 

problematiche connesse alla 

conservazione e tutela dei beni culturali 

del territorio. 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento 

• Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali 

• Utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte 

alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 

 

(*) Obiettivo minimo 

 

3.3.3. Lingua e cultura latina- Liceo scientifico  
Conoscenze Abilità Competenze 

STRUTTURE DELLA LINGUA E 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

• Consolidamento della sintassi del 

periodo: subordinate infinitive, 

completive, dichiarative, interrogative, 

relative, causali, finali, consecutive, 

narrative, temporali (sintesi), condizionali 

• Ampliamento dello studio del lessico 

sulla base delle letture e dei moduli 

tematici svolti  

• Approfondimento delle conoscenze 

lessicali relative ai nuclei tematici 

fondanti della cultura latina: societas, 

• Riflettere sulle strutture linguistiche. 

• Analizzare la struttura sintattica di periodi 

composti e complessi 

• Ricavare informazioni lessicali e 

morfosintattiche dal vocabolario * 

• Comprendere l’origine latina di strutture 

* 

• Rinforzare tutte le abilità/competenze 

previste per il biennio e utilizzarle nella 

comprensione di testi letterari più 

complessi. 

• Individuare, anche con l'aiuto di note al 

testo, le strutture sintattiche e lessicali 

irregolari e i principali usi linguistici 

caratteristici degli autori studiati. 

• Riconoscere l'organizzazione linguistica 

del testo, cioè tutti gli elementi che 

garantiscono coerenza e coesione.  
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cursus honorum, mos maiorum/humanitas 

...  

• Lessico della poesia e della retorica.  

 

• Lessico filosofico e scelte lessicali 

caratterizzanti in autori filosofici, come 

Seneca e Agostino.  

 

 

STORIA DELLA LETTERATURA 

L’età giulio-claudia 

-Seneca  

-Petronio  

L’età flavia  

-Quintiliano 

-Tacito  

-Giovenale 

- Marziale 

- Apuleio  

La letteratura cristiana tardoantica: 

-Agostino  

-Tertulliano 

 

• Riconoscere nel testo i principali costrutti 

morfologici e sintattici* 

• Collocare i testi nel contesto dell'opera e 

del pensiero dell'autore 

• Collocare i testi nel contesto storico di 

riferimento * 

• Riconoscere nel testo i principali costrutti 

morfologici e sintattici 

• Comprendere le trasformazioni che, nel 

corso del tempo, ha subito un tema, un 

genere letterario o un modello poetico, 

nel costante confronto con gli altri grandi 

sistemi letterari della cultura occidentale 

 

• Comprendere il senso del testo, 

individuare i nuclei concettuali, i nessi 

logici, il lessico caratterizzante, le 

principali caratteristiche stilistiche e 

retoriche; 

• Comprendere le diverse funzioni della 

retorica in differenti contesti storici, 

sociali e politici.   

• Analizzare analogie e differenze del 

rapporto fra potere politico e letterati tra 

antico e moderno 

 

(*) Obiettivo minimo 

 

 

3.3.4. Storia -I.T.E.T. (Grafica e comunicazione, A.F.M. – S.I.A., Agraria e agroalimentare) 
Conoscenze Abilità Competenze 

• Principali persistenze e processi di 

trasformazione tra la fine del secolo XIX 

e il secolo XXI, in Italia, in Europa e nel 

mondo 

• Aspetti caratterizzanti la storia del 

Novecento ed il mondo attuale (quali in 

particolare: industrializzazione e società 

post-industriale; limiti dello sviluppo; 

violazioni e conquiste dei diritti 

fondamentali; nuovi soggetti e 

movimenti; Stato sociale e sua crisi; 

globalizzazione) 

• Modelli culturali a confronto: conflitti, 

scambi e dialogo interculturale. 

Innovazioni scientifiche e tecnologiche e 

relativo impatto su modelli e mezzi di 

comunicazione, condizioni 

socioeconomiche e assetti politico-

istituzionali 

• Problematiche sociali ed etiche 

caratterizzanti l’evoluzione dei settori 

produttivi e del mondo del lavoro 

• Territorio come fonte storica: tessuto 

socio-economico e patrimonio 

ambientale, culturale ed artistico 

• Categorie, lessico, strumenti e metodi 

della ricerca storica  

• Radici storiche della Costituzione italiana 

e dibattito sulla Costituzione europea 

• Riconoscere nella storia del Novecento e 

nel mondo attuale le radici storiche del 

passato, cogliendo gli elementi di 

continuità e discontinuità 

• Analizzare problematiche significative 

del periodo considerato 

• Riconoscere la varietà e lo sviluppo 

storico dei sistemi economici e politici e 

individuarne i nessi con i contesti 

internazionali e alcune variabili 

ambientali, demografiche, sociali e 

culturali 

• Effettuare confronti tra diversi 

modelli/tradizioni culturali in un’ottica 

interculturale * 

• Riconoscere le relazioni fra evoluzione 

scientifica e tecnologica (con particolare 

riferimento ai settori produttivi e agli 

indirizzi di studio) e contesti ambientali, 

demografici, socioeconomici, politici e 

culturali 

• Individuare i rapporti fra cultura 

umanistica e scientifico-tecnologica con 

riferimento agli ambiti professionali 

• Analizzare storicamente campi e profili 

professionali, anche in funzione 

dell’orientamento. Inquadrare i beni 

ambientali, culturali ed artistici nel 

periodo storico di riferimento* 

• Correlare la conoscenza storica generale 

agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici 

campi professionali di riferimento  

•  

• Riconoscere gli aspetti geografici, 

ecologici, territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni con 

le strutture demografiche, economiche, 

sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 
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• Carte internazionali dei diritti 

• Principali istituzioni internazionali, 

europee e nazionali 

• Applicare categorie, strumenti e metodi 

delle scienze storico-sociali per 

comprendere mutamenti socio-economici, 

aspetti demografici e processi di 

trasformazione 

• Utilizzare fonti storiche di diversa 

tipologia per ricerche su specifiche 

tematiche, anche pluri/interdisciplinari 

• Interpretare e confrontare testi di diverso 

orientamento storiografico 

• Utilizzare ed applicare categorie, metodi 

e strumenti della ricerca storica in 

contesti laboratoriali per affrontare, in 

un’ottica storica interdisciplinare, 

situazioni e problemi, anche in relazione 

agli indirizzi di studio ed ai campi 

professionali di riferimento* 

• Analizzare criticamente le radici storiche 

e l’evoluzione delle principali carte 

costituzionali e delle istituzioni 

internazionali, europee e nazionali 

 

(*) Obiettivo minimo 

 

4. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

Metodologie 

Lezione frontale e/o interattiva 

Cooperative learning 

Debate 

Web quest 

Problem Solving, simulazioni e analisi di casi 

Discussione e dibattito guidati 

Attività di ricerca individuale/di gruppo 

Flipped classroom 

Peer tutoring 

Strumenti 

Testi in adozione e consigliati  

Testi alternativi  

Schemi e mappe concettuali 

Riviste ed enciclopedie 

Dizionari  

PC 

LIM 

Audiovisivi  

Software applicativi 

 

5. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI PER BES 

Strumenti compensativi 

Tabella dei mesi 

Tabella dell’alfabeto e vari caratteri 

Dispositivi multimediali per ascolto e registrazione 

Correttore ortografico 

Sintesi vocale 

Strumenti dispensativi: 

Dispensa dalla lettura ad alta voce 
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Dispensa dalla scrittura veloce sotto dettatura 

Dispensa dall’uso del vocabolario 

Programmazione di tempi più lunghi per prove scritte 

Programmazione di tempi più lunghi per lo studio a casa 

Organizzazione di interrogazioni orali programmate 

Valutazione delle prove scritte, scritto-grafiche e orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma 

 

6. VERIFICHE 

Verifiche scritte (almeno 2 per quadrimestre) 

Verifiche orali (almeno 2 per quadrimestre) 

Test di ingresso 

Prove parallele 

7. VALUTAZIONI 

La valutazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado ha per oggetto il loro processo formativo, il 

comportamento e i risultati dell’apprendimento. Tali valutazioni devono essere coerenti con gli obiettivi di 

apprendimento delineati nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), con le Indicazioni nazionali per i licei e con 

le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali che definiscono il relativo curricolo, e con i piani di studio 

personalizzati. Il collegio dei docenti di ogni scuola, definisce nel PTOF anche le modalità e i criteri per garantire che 

la valutazione avvenga in modo omogeneo, trasparente ed equo. La valutazione del comportamento fa riferimento allo 

sviluppo delle competenze di cittadinanza, in base a quanto stabilito nello ‘statuto delle studentesse e degli studenti’, 

dal ‘Patto educativo di corresponsabilità’, firmato dagli studenti e dalle famiglie al momento dell’iscrizione, e dai 

regolamenti di ciascuna scuola. Gli insegnanti sono responsabili delle valutazioni periodiche e finali, così come della 

verifica delle competenze acquisite al termine dell’istruzione obbligatoria e durante il corso di studi. La valutazione 

periodica si svolge al termine di ogni trimestre o quadrimestre, a seconda della suddivisione dell'anno scolastico stabilita 

a livello di singolo istituto. Per valutazione finale si intende quella che si svolge al termine di ciascun anno scolastico 

durante gli scrutini finali e in occasione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, che si svolge alla 

fine del quinto anno di studi.  

 

8. ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL CURRICOLO 

 

Attività compensative 

Nel rispetto della normativa vigente e nell’ambito dell’esercizio dell’autonomia didattica, il docente potrà attivare 

autonomamente forme o modalità di intervento più adatte alla sua classe (pausa didattica, studio guidato, interventi 

personalizzati) per sanare situazioni di difficoltà, dandone comunicazione al consiglio di classe, anche a consuntivo. 

Attività di approfondimento 

Nell’ambito dell’approfondimento, in armonia con quanto deliberato nel PTOF, si favorirà l’adesione degli studenti alle 

attività deliberate inerenti alla disciplina. Saranno attuate ipotesi progettuali in coerenza con il PTOF e attività fuori aula 

(visite guidate, viaggi d’istruzione, stage). 

 

8.1. Attività di recupero 

Corsi di recupero 

Pausa didattica 

Interventi personalizzati 

Sportello didattico 

Studio guidato 

 

8.2. Attività di potenziamento 

Pon 
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Corsi di preparazione INVALSI 

Visite guidate 

Viaggi d’istruzione  

Stage 

 

9. ALLEGATI 

9.1. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO (1° BIENNIO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il punteggio della prova si ottiene calcolando la media aritmetica dei punteggi dei descrittori utilizzati, con eventuali arrotondamenti. 

Alunno………………    Voto……………………………………. 

  

DESCRITTORI E PUNTEGGI Livelli di 

competenza 

INDICATORI Competenza 

non 

raggiunta 

 

Insufficiente 

 

Sufficiente 

 

Più che 

sufficiente 

 

Buono 

 

Ottimo 

 

Competenza 

non raggiunta 

1-4 

 1-4 4,5 - 5,5 6 6,5 - 7 7,5 - 8 9 - 10 

Correttezza 

morfosintattica e 

ortografica 

      

Proprietà lessicale 

 

 

 

 

 

       

Livello base 

5-6 

Conoscenza 

dell’argomento. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacità di analisi e/o  

sintesi  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello 

intermedio 

7-8 

Aderenza alla traccia e 

rispetto della forma  

testuale. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolazione del 

discorso  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello 

avanzato 

9-10 
Rielaborazione 

 

 

      



 

22 
 

9.2. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ITALIANO – SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

(TIPOLOGIE A, B, C) 
TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

INDICATORE GENERALE 1 

– 20 PUNTI 

a. Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del testo 

• Articolate ed ordinate efficacemente 

• Ampiamente articolate e ordinate 

• Articolate e ordinate 

• Abbastanza ordinate 

• Nel complesso adeguate 

• Poco articolate e disordinate 

ECCELLENTE 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

DISCRETO 

BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

10 

9 

8 

7 

6 

1-5 

b. Coesione e coerenza 

testuale 
• Testo pienamente organico, coerente e coeso 

• Testo organico, coerente e coeso 

• Testo coerente e coeso 

• Testo abbastanza coerente e coeso 

• Testo adeguato ma con qualche incongruenza 

• Testo incoerente e frammentario 

ECCELLENTE 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

DISCRETO 

BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

10 

9 

8 

7 

6 

1-5 

INDICATORE GENERALE  

2 – 20 PUNTI 

c. Ricchezza e padronanza 

lessicale 

• Testo ampiamente corretto e accurato 

• Testo corretto e accurato 

• Testo abbastanza corretto e accurato 

• Testo corretto ma non sempre accurato 

• Testo adeguato ma con lievi errori 

• Testo con diverse improprietà ed errori 

ECCELLENTE 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

DISCRETO 

BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

10 

9 

8 

7 

6 

1-5 

d. Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto e 

efficace della 

punteggiatura 

• Testo ampiamente corretto e accurato 

• Testo corretto e accurato 

• Testo abbastanza corretto e accurato 

• Testo corretto ma non sempre accurato 

• Testo adeguato ma con lievi errori 

• Testo con diverse improprietà ed errori 

ECCELLENTE 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

DISCRETO 

BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

10 

9 

8 

7 

6 

1-5 

INDICATORE GENERALE  

3 – 20 PUNTI 

e. Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

• Ampie e approfondite conoscenze e riferimenti articolati 

• Ampie conoscenze e riferimenti articolati 

• Apprezzabili conoscenze e riferimenti abbastanza articolati 

• Conoscenze e riferimenti abbastanza positivi 

• Conoscenze e riferimenti accettabili 

• Conoscenze e riferimenti scarsi e imprecisi 

ECCELLENTE 

 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

 

DISCRETO 

BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

10 

 

9 

8 

 

7 

6 

1-5 

f. Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

• Giudizi critici e valutazioni originali, significativi apporti 

personali 

• Giudizi critici e valutazioni adeguatamente articolati con 

apporti personali 

ECCELLENTE 

 

10 
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• Giudizi critici e valutazioni personali abbastanza articolati 

• Giudizi critici e valutazioni personali adeguati 

• Giudizi critici limitati e valutazioni personali poco 

significativi  

• Giudizi critici e valutazioni personali assenti 

AVANZATO 

 

INTERMEDIO 

 

DISCRETO 

BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

9 

 

8 

 

7 

6 

1-5 

INDICATORE SPECIFICO  1 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa la 

lunghezza del testo – se 

presenti- o indicazioni circa la 

forma parafrasata o sintetica 

della rielaborazione) 

PUNTI 10 

• Rispetto completo 

• Rispetto pressoché completo 

• Rispetto apprezzabile 

• Rispetto abbastanza apprezzabile 

• Rispetto adeguato 

• Rispetto scarso 

ECCELLENTE 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

DISCRETO 

BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

10 

9 

8 

7 

6 

1-5 

 

 

INDICATORE SPECIFICO  2 

Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

PUNTI 10 

• Comprensione completa, accurata, approfondita 

• Comprensione precisa e pertinente 

• Comprensione soddisfacente 

• Comprensione soddisfacente ma non precisa 

• Comprensione generalmente adeguata 

• Comprensione superficiale o scarsa 

ECCELLENTE 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

DISCRETO 

BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

10 

9 

8 

7 

6 

1-5 

INDICATORE SPECIFICO  3 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica (se richiesta) 

PUNTI 10 

• Analisi corretta ed esauriente 

• Analisi corretta e approfondita 

• Analisi abbastanza corretta e approfondita 

• Analisi corretta 

• Analisi non sempre corretta 

• Analisi superficiale o scarsa 

 

ECCELLENTE 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

DISCRETO 

BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

10 

9 

8 

7 

6 

1-5 

INDICATORE SPECIFICO  4 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

              PUNTI 10 

• Interpretazione molto corretta e approfondita 

• Interpretazione corretta e approfondita 

• Interpretazione abbastanza corretta e articolata 

• Interpretazione soddisfacente e corretta 

• Interpretazione soddisfacente ma non sempre precisa 

• Interpretazione scorretta e poco significativa 

ECCELLENTE 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

DISCRETO 

BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

10 

9 

8 

7 

6 

 

1-5 

  TOTALE 100 
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TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

INDICATORE GENERALE 1 

– 20 PUNTI 

a. Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

• Articolate ed ordinate efficacemente 

• Ampiamente articolate e ordinate 

• Articolate e ordinate 

• Abbastanza ordinate 

• Nel complesso adeguate 

• Poco articolate e disordinate 

ECCELLENTE 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

DISCRETO 

BASE 

NON RAGGIUNTO 

10 

9 

8 

7 

6 

1-5 

b. Coesione e coerenza 

testuale 
• Testo pienamente organico, coerente e coeso 

• Testo organico, coerente e coeso 

• Testo coerente e coeso 

• Testo abbastanza coerente e coeso 

• Testo adeguato ma con qualche incongruenza 

• Testo incoerente e frammentario 

ECCELLENTE 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

DISCRETO 

BASE 

NON RAGGIUNTO 

10 

9 

8 

7 

6 

1-5 

INDICATORE GENERALE 2 

– 20 PUNTI 

c. Ricchezza e padronanza 

lessicale 

• Lessico pienamente appropriato, ricco ed efficace 

• Lessico appropriato, ricco ed efficace 

• Lessico quasi sempre appropriato ed efficace 

• Lessico abbastanza appropriato ed efficace 

• Lessico adeguato, ma con diverse improprietà 

• Lessico gravemente inadeguato e non appropriato 

ECCELLENTE 

 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

DISCRETO 

BASE 

NON RAGGIUNTO 

10 

 

9 

8 

7 

6 

1-5 

d. Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto e 

efficace della 

punteggiatura 

• Testo ampiamente corretto e accurato 

• Testo corretto e accurato 

• Testo abbastanza corretto e accurato 

• Testo corretto ma non sempre accurato 

• Testo adeguato ma con lievi errori 

• Testo con diverse improprietà ed errori 

ECCELLENTE 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

DISCRETO 

BASE 

NON RAGGIUNTO 

10 

9 

8 

7 

6 

1-5 

INDICATORE GENERALE 3 

– 20 PUNTI 

e. Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

• Ampie e approfondite conoscenze e riferimenti 

articolati 

• Ampie conoscenze e riferimenti articolati 

• Apprezzabili conoscenze e riferimenti abbastanza 

articolati 

• Conoscenze e riferimenti abbastanza positivi 

• Conoscenze e riferimenti accettabili 

• Conoscenze e riferimenti scarsi e imprecisi 

ECCELLENTE 

 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

 

DISCRETO 

BASE 

NON RAGGIUNTO 

10 

 

9 

8 

 

7 

6 

1-5 

f. Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 
• Giudizi critici e valutazioni originali, significativi 

apporti personali 

• Giudizi critici e valutazioni adeguatamente articolati 

con apporti personali 

• Giudizi critici e valutazioni personali abbastanza 

articolati 

• Giudizi critici e valutazioni personali adeguati 

• Giudizi critici limitati e valutazioni personali poco 

significativi  

ECCELLENTE 

 

AVANZATO 

 

INTERMEDIO 

10 

 

9 

 

8 
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• Giudizi critici e valutazioni personali assenti  

DISCRETO 

BASE 

 

NON RAGGIUNTO 

 

7 

6 

 

1-5 

INDICATORE SPECIFICO  1 

- 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel 

testo proposto  

PUNTI 20 

• Individuazione completa, efficace, molto articolata 

• Individuazione completa, efficace e articolata 

• Individuazione efficace e articolata 

• Individuazione abbastanza completa e articolata 

• Individuazione poco articolata 

• Individuazione assai limitata/carente 

ECCELLENTE 

 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

DISCRETO 

 

BASE 

NON RAGGIUNTO 

20 

 

18 

16 

14 

 

12 

2-10 

INDICATORE SPECIFICO  2 

- 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

PUNTI 10 

• Molto corretta ed efficace 

• Corretta ed efficace 

• Abbastanza corretta 

• Soddisfacente ma con alcune imprecisioni 

• Talvolta poco coerente e non articolata 

• Scarsamente coerente, spesso scorretta 

ECCELLENTE 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

DISCRETO 

BASE 

NON RAGGIUNTO 

10 

9 

8 

7 

6 

1-5 

INDICATORE SPECIFICO  3 

- 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere l’argomentazione 

PUNTI 10 

• Riferimenti culturali ampi, coerenti e fondati 

• Riferimenti culturali coerenti e pertinenti 

• Riferimenti culturali coerenti 

• Riferimenti culturali adeguati 

• Riferimenti culturali superficiali 

• Riferimenti culturali molto limitati o assenti 

ECCELLENTE 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

DISCRETO 

BASE 

NON RAGGIUNTO 

10 

9 

8 

7 

6 

1-5 

  TOTALE 100 
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TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESOPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITÀ 

INDICATORE GENERALE 1 – 

20 PUNTI 

a. Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

• Articolate ed ordinate efficacemente 

• Ampiamente articolate e ordinate 

• Articolate e ordinate 

• Abbastanza ordinate 

• Nel complesso adeguate 

• Poco articolate e disordinate 

ECCELLENTE 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

        DISCRETO 

          BASE 

NON RAGGIUNTO 

10 

9 

8 

7 

6 

1-5 

b. Coesione e coerenza testuale • Testo pienamente organico, coerente e coeso 

• Testo organico, coerente e coeso 

• Testo coerente e coeso 

• Testo abbastanza coerente e coeso 

• Testo adeguato ma con qualche incongruenza 

• Testo incoerente e frammentario 

ECCELLENTE 

       AVANZATO 

INTERMEDIO 

DISCRETO 

BASE 

NON RAGGIUNTO 

10 

9 

8 

7 

6 

1-5 

INDICATORE GENERALE 2 – 

20 PUNTI 

c. Ricchezza e padronanza 

lessicale 

• Testo ampiamente corretto e accurato 

• Testo corretto e accurato 

• Testo abbastanza corretto e accurato 

• Testo corretto ma non sempre accurato 

• Testo adeguato ma con lievi errori 

• Testo con diverse improprietà ed errori 

ECCELLENTE 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

DISCRETO 

BASE 

NON RAGGIUNTO 

10 

9 

8 

7 

6 

1-5 

d. Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto e 

efficace della punteggiatura 

• Testo ampiamente corretto e accurato 

• Testo corretto e accurato 

• Testo abbastanza corretto e accurato 

• Testo corretto ma non sempre accurato 

• Testo adeguato ma con lievi errori 

• Testo con diverse improprietà ed errori 

ECCELLENTE 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

DISCRETO 

BASE 

NON RAGGIUNTO 

10 

9 

8 

7 

6 

1-5 

INDICATORE GENERALE  3 – 

20 PUNTI 

e. Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

 

• Ampie e approfondite conoscenze e riferimenti articolati 

• Ampie conoscenze e riferimenti articolati 

• Apprezzabili conoscenze e riferimenti abbastanza 

articolati 

• Conoscenze e riferimenti abbastanza positivi 

• Conoscenze e riferimenti accettabili 

• Conoscenze e riferimenti scarsi e imprecisi 

ECCELLENTE 

 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

 

DISCRETO 

BASE 

NON RAGGIUNTO 

10 

 

9 

8 

 

7 

6 

1-5 

f. Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali 
• Giudizi critici e valutazioni originali, significativi 

apporti personali 

• Giudizi critici e valutazioni adeguatamente articolati con 

apporti personali 

• Giudizi critici e valutazioni personali abbastanza 

articolati 

• Giudizi critici e valutazioni personali adeguati 

• Giudizi critici limitati e valutazioni personali poco 

significativi  

• Giudizi critici e valutazioni personali assenti 

ECCELLENTE 

 

AVANZATO 

 

INTERMEDIO 

10 

 

9 

 

8 
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DISCRETO 

BASE 

 

NON RAGGIUNTO 

 

7 

6 

 

1-5 

INDICATORE SPECIFICO  1 - 

Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione 

PUNTI 20 

• Struttura del testo pertinente, coerente, corretta 

• Struttura del testo complessivamente pertinente, coerente 

e corretta 

• Struttura del testo coerente e corretta 

• Struttura del testo abbastanza coerente e corretta 

• Struttura del testo non sempre coerente ma corretta 

• Struttura del testo poco coerente e corretta 

ECCELLENTE 

AVANZATO 

 

INTERMEDIO 

DISCRETO 

BASE 

NON RAGGIUNTO 

20 

18 

 

16 

14 

12 

2-10 

INDICATORE SPECIFICO  2 - 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

PUNTI 10 

• Esposizione molto ordinata, lineare e precisa 

• Esposizione ordinata, lineare e precisa 

• Esposizione ordinata e lineare 

• Esposizione abbastanza ordinata e lineare 

• Esposizione complessivamente adeguata 

• Esposizione disordinata e incoerente 

ECCELLENTE 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

DISCRETO 

BASE 

NON RAGGIUNTO 

10 

9 

8 

7 

6 

1-5 

INDICATORE SPECIFICO  3 - 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali  

PUNTI 10 

• Conoscenze e riferimenti corretti, articolati e 

approfonditi 

• Conoscenze e riferimenti corretti e articolati 

• Conoscenze e riferimenti corretti 

• Conoscenze e riferimenti abbastanza corretti 

• Conoscenze e riferimenti adeguati 

• Conoscenze e riferimenti poco corretti e scarsamente 

articolati 

ECCELLENTE 

 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

DISCRETO 

BASE 

NON RAGGIUNTO 

10 

 

9 

8 

7 

6 

1-5 

  TOTALE 100 

 

SCALA DEI PUNTEGGI 

96-100 20 10 

91-95 19 9,5 

86-90 18 9 

81-85 17 8,5 

76-80 16 8 

71-75 15 7,5 

66-70 14 7 

61-65 13 6,5 

56-60 12 6 
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9.3. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI LATINO – PRIMO BIENNIO 

Livelli di competenza 
Competenza non raggiunta 

1-4 

 

Livello base 

 

5-6 

 

 

Livello intermedio 

 

7-8 

 

Livello avanzato 

 

9-10 

PARAMETRI 
Grav.insuf 

1-3/10 

Insuff. 

4/10 

Medioc 

5/10 

Suff. 

6/10 

Discreto 

7/10 

Buono 

8/10 

Ottimo 

9-10/10 

Comprensione 

globale del testo 

       

Correttezza morfo-

sintattica 

Sintattica 

       

Resa in italiano 
       

 

 

 

 

9.4. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI LATINO – SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

PARAMETRI 

G
ra

v
em

en
te

 

In
su

ff
ic

ie
n

te
 

1
-3

 
In

su
ff

ic
ie

n
te

 

4
 

M
ed

io
cr

e
 

5
 

S
u

ff
ic

ie
n

te
 

6
 

D
is

cr
et

o
 

7
 

B
u

o
n

o
 

8
 

O
tt

im
o

 

9
-1

0
 

Livelli  

di 

competenza 

Comprensione globale del testo e resa in italiano 
       Competenza non 

raggiunta 

1-4 

 

Capacità di analisi morfo-sintattica e stilistica 
       Livello base 

5-6 

Conoscenze dell’argomento e del quadro di riferimento 

storico letterario 

       Livello 

intermedio 

7-8 
Sviluppo critico, capacità di sintesi ed organicità        Livello avanzato 

9-10 
     Punteggio: = media (voto tot./4)___________________ 
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9.5. GRIGLIA DI VALUTAZIONE TRATTAZIONE SINTETICA 

 

DESCRITTORI LIVELLI PUNTI 

CONOSCENZA E PERTINENZA 

Scarsa, parziale e lacunosa 0.5 

Limitata ma nel complesso pertinente 1,5 

Essenziale e pertinente 3 

Completa  4 

Esauriente  5 

 

CAPACITA’DI SINTESI E DI 

RIELABORAZIONE 

Frammentaria 1 

Essenziale e coerente 2 

Significativa 3 

 

CORRETTEZZA FORMALE E 

PROPRIETA’ DI LINGUAGGIO 

Approssimativa e scorretta 0,5 

Semplice ma adeguata 1 

Corretta  2 

     Punteggio________________/10 
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9.6. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI STORIA E GEOGRAFIA 

(PRIMO BIENNIO LICEI) 

INDICATORI DESCRITTORI 

Conoscenza dell’argomento 

1-4 

Conoscenza degli eventi 

Conoscenza degli strumenti fondamentali 

Conoscenza ambienti geografici 

Conoscenza problematiche geografiche 

Capacità espositiva 

1-4 

Esposizione stentata e uso scorretto della terminologia specifica 

Esposizione sostanzialmente corretta anche nell’uso della 

terminologia specifica 

Esposizione scorrevole e corretta anche nell’uso della 

terminologia Specifica 

Comprensione e analisi fenomeni 

storici e geografici 

1-2 

Non riesce a stabilire relazioni tra eventi diversi 

Riesce a stabilire relazioni tra eventi diversi e  ad effettuare su di 

essi una sufficiente operazioni di analisi e di sintesi 

Stabilisce relazioni tra eventi diversi ed effettua su di essi una 

buona operazioni di analisi e di sintesi 
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9.7. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 
ITALIANO – LATINO (BIENNIO – TRIENNIO ITET E LICEI) 

STORIA (BIENNIO – TRIENNIO ITE 

Voto   

1-2  Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio 

 

3 1 Scarsissima conoscenza anche degli argomenti fondamentali 

 2 Assenza di comprensione o incapacità di applicazione delle conoscenze acquisite 

 3 Gravi e numerosi errori nella comunicazione 

 

4 1 Conoscenza carente e/o frammentaria degli argomenti significativi 

 2 Difficoltà di esposizione 

 3 Comprensione limitata o difficoltà evidente nell’ applicazione degli argomenti fondamentali 

 4 Numerosi errori nella comunicazione 

 

5 1 Conoscenza incompleta e/o superficiale 

 2 Esposizione impacciata degli argomenti fondamentali 

 3 Comprensione parziale e con incertezze o limitata autonomia nell’applicazione degli argomenti appresi 

 4 Errori nella comunicazione 

 

6 1 Conoscenza sostanziale degli argomenti fondamentali anche se esposti con qualche inesattezza 

 2 Capacità di cogliere gli aspetti essenziali degli argomenti trattati 

 3 Comprensione o applicazione corretta dei contenuti fondamentali 

 

7 1 Conoscenza abbastanza sicura degli argomenti ed esposizione generalmente chiara e corretta 

 2 Capacità di cogliere le relazioni tra i contenuti trattati 

 3 Comprensione ed applicazione degli argomenti richiesti 

 

8 1 Conoscenza sicura degli argomenti 

 2 Esposizione chiara, corretta e appropriata 

 3 Capacità di cogliere le relazioni tra i contenuti trattati 

 4 Comprensione e applicazione autonoma degli argomenti richiesti 

   

9 1 Conoscenza approfondita degli argomenti ed esposizione chiara, corretta, appropriata e personale 

 2 Capacità di padroneggiare argomenti e problematiche complesse e di organizzare le conoscenze sapendo 

eventualmente operare gli opportuni collegamenti intradisciplinari e interdisciplinari 

 

10 1 Livelli e capacità del descrittore precedente con caratteristiche di eccezionalità 


