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IIS “CICERONE-POLLIONE” 

 

DIPARTIMENTO DI STORIA- FILOSOFIA( A 037), STORIA 

DELL’ARTE (A61), DISEGNO E STORIA DELL’ARTE (A25) E 

RELIGIONE 

 

PROGRAMMAZIONE a.s. 2019/20 

 

PREMESSA GENERALE 
La consapevolezza che la scuola non solo "riproduce" al suo interno la società, ma contribuisce a 

"produrla", anche attraverso l'elaborazione di curricoli , impone attenzione agli esiti del processo 

formativo al fine di formare giovani "consapevoli della loro autonomia e del loro situarsi in una 

pluralità di rapporti naturali e umani, implicante una nuova responsabilità verso se stessi, la natura, 

la società, un'apertura interpersonale e una disponibilità alla feconda e tollerante "conversazione 

umana" e di sviluppare la "flessibilità nel pensare" in una realtà complessa. 

Si propone, in generale, di far conoscere agli allievi lo sviluppo complessivo delle civiltà umane (con 

particolare riferimento all’Occidente di cui siamo parte) visualizzato nei suoi momenti più 

significativi, ed interpretato come intreccio inscindibile di fattori economici, sociali, politici, culturali 

e religiosi. 

 

FINALITA’ 
 Provvedere alla maturazione della personalità dello studente attraverso la consapevolezza 

della complessità dei rapporti umani, della necessità di riflettere costantemente sui valori 

culturali presenti nella vita civile, per essere in grado di assumere sempre nuove responsabilità 

verso se stessi e gli altri. 

 Stimolare l'attitudine alla riflessione critica attraverso lo studio degli eventi storici, dell'origine 

e lo sviluppo del pensiero filosofico, delle diverse religioni e del patrimonio storico artistico. 

 Sviluppare una personale riflessione sui fenomeni ed eventi storici, sul pensiero di autori di 
rilievo nella storia della filosofia, sulle dottrine religiose, nei confronti del patrimonio storico 

artistico. 

 Educare all'esercizio del discorso acquisendo valide capacità di sviluppo logico delle proprie 

idee e convinzioni a livello di comunicazione e di articolazione chiara del pensiero nel 
sostenere le proprie tesi. 

 Valorizzare il momento dell'ascolto, del confronto, della discussione nel rispetto del 

pluralismo degli orientamenti ideologici. 

 

OBIETTIVI  
1) Conoscenze: 

1a) Acquisizione dei dati fondamentali degli argomenti trattati; 
1b) assimilazione del linguaggio specifico delle discipline, del lessico di base, terminologia e 

variazione del significato dei termini nei singoli autori. 

 

2) Competenze: 

2a) Usare concetti e termini in rapporto ai contesti storico-culturali specifici; 

2b) Ricondurre una tesi enunciata al linguaggio specifico di un autore; 

2c) Orientarsi criticamente in merito ai grandi temi della contemporaneità, utilizzando le coordinate 

del sapere sia umanistico che scientifico; 

2d) Esporre in modo logico e consequenziale sia in forma orale che scritta le conoscenze acquisite; 
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2e) Analizzare un procedimento argomentativo; 
2f) Analizzare un testo storico, filosofico, religioso e iconografico; 

2g) Confrontarsi in modo dialettico e critico con gli altri (autori, compagni e insegnanti). 

 

3) Capacità: 

3a) Comprensione; 

3b) Analisi; 

3c) Sintesi; 

3d) Valutazione (interpretazione) 

3e) Rielaborazione autonoma 

3e) Comunicazione. 

 

Gli obiettivi indicati sono triennali. Il livello di competenza richiesto agli studenti è graduato nelle tre 

classi attraverso la complessità progressivamente crescente della trattazione dei temi in programma. 

 

CONTENUTI 
 

L’indicazione dei contenuti minimi delle discipline, distinti per classi parallele, ha lo scopo di 

tracciare dei percorsi formativi e didattici uniformi nelle varie sezioni e di organizzare la 

programmazione annuale individuale anche a partire dal proficuo confronto di opinioni tra i docenti 

di Storia e Filosofia, Storia dell’arte e Religione su quei "saperi irrinunciabili" che costituiscono la 

base per la formazione umana, culturale, etica e professionale degli studenti. Tali indicazioni sono il 

frutto di una riflessione comune tra i docenti della stessa disciplina, ciascuno dei quali utilizzerà le 

proprie competenze e sensibilità, nel rapporto con gli studenti, valorizzando il principio della libertà 

di insegnamento. I programmi sono conformi alle indicazioni nazionali per i Licei previsti dalla 

riforma scolastica che da quest’anno si estende al secondo anno del secondo biennio. Acquisendo 

come propri il profilo generale e le competenze precisate nelle suddette indicazioni i docenti elencano 

di seguito gli obiettivi specifici di apprendimento per le singole discipline. 
 

VIENE PROPOSTA LA SEGUENTE SCANSIONE PER IL PROGRAMMA DI STORIA: 

 

I liceo: Il terzo anno sarà dedicato allo studio del processo di formazione dell’Europa e del suo aprirsi 

ad una dimensione globale tra medioevo ed età moderna, nell’arco cronologico che va dall’XI secolo 

fino al Seicento; in particolare saranno trattati i seguenti nuclei tamatici: 

 società e cultura del Medioevo; 

 i diversi aspetti della rinascita dell’XI secolo; 

 i poteri universali (Papato e Impero), comuni e monarchie; 

 la Chiesa e i movimenti religiosi; 

 società ed economia nell’Europa basso medievale; 

 la crisi dei poteri universali e l’avvento delle monarchie territoriali e delle Signorie; 

 le scoperte geografiche e le loro conseguenze; 

 la definitiva crisi dell’unità religiosa dell’Europa; 

 la costruzione degli stati moderni e l’assolutismo; 

 il Rinascimento; 

 le rivoluzioni politiche del Seicento, con particolare riferimento alla rivoluzione inglese. 

 La nascita della cultura scientifica nel Seicento 

 

II liceo: il quarto anno comprenderà un arco cronologico che va dalla metà del Seicento fino alle 

soglie del Novecento; in particolare saranno trattati i seguenti nuclei tamatici: 

 l’Illuminismo; 

 la rivoluzione industriale; 
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 le rivoluzioni politiche del Sei-Settecento, con particolare riferimento alle rivoluzioni 

americana e francese; 

 Napoleone; 

 il Romanticismo; 

 il problema della nazionalità nell’Ottocento; 

 il Risorgimento italiano e i problemi dell’Italia unita; 

 l’Occidente degli Stati-Nazione; 

 la questione sociale e il movimento operaio; 

 la seconda rivoluzione industriale; 

 l’imperialismo e il nazionalismo; 

 lo sviluppo dello stato italiano fino alla fine dell’Ottocento. 
 

III liceo : L’ultimo anno è dedicato allo studio dell’epoca contemporanea, dall’analisi delle premesse 

della I guerra mondiale fino ai giorni nostri; in particolare saranno trattati i seguenti nuclei tamatici: 

 l’inizio della società di massa in Occidente; 

 l’età giolittiana; 

 la prima guerra mondiale; 

 le rivoluzioni russe e l’URSS da Lenin a Stalin; 

 la crisi del dopoguerra; 

 il fascismo; 

 la crisi del ’29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo; 

 il nazismo; 

 la shoah e gli altri genocidi del XX secolo; 

 la seconda guerra mondiale; 

 la Resistenza: 

 la “guerra fredda”: il confronto ideologico tra democrazia e comunismo; 

 l’aspirazione alla costruzione di un sistema mondiale pacifico: l’ONU; 

 la formazione e le tappe dell’Italia repubblicana; 

 il processo di formazione dell’ Unione Europea; 

 gli USA, potenza egemone, tra keynesismo e neoliberismo; 

 il crollo dell’URSS; 

 la rinascita della Cina e dell’India come potenze mondiali; 

 Asia, Africa ed America Latina tra decolonizzazione e lotta per lo sviluppo; 

 la svolta socio-culturale di fine Novecento: informatizzazione e globalizzazione. 

 
Contenuti minimi irrinunciabili da verificare nelle prove di recupero per 

sospensione del giudizio, negli esami integrativi o di idoneità, o nelle prove di 

rientro dall’estero: 

 

I liceo 
 

 La nascita degli Stati Nazionali 

 Riforma e Controriforma 

 La rivoluzione inglese 

II liceo 

 La rivoluzione industriale 
 La rivoluzione francese 

 Il risorgimento italiano 

 

Cittadinanza e Costituzione 
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In conformità alle indicazioni specificate nella Premessa generale, riteniamo fondamentale che il 

corso di Cittadinanza e Costituzione si soffermi su due linee essenziali: 

 una conoscenza puntuale delle parti fondamentali della Costituzione Italiana, delle 

istituzioni europee e internazionali 

 la capacità di orientarsi nella complessa macchina istituzionale e di leggere la realtà politico- 

culturale del nostro tempo. 

 

Si ritiene importante favorire la partecipazione studentesca, il confronto aperto e pluralistico su 

temi quali identità e appartenenza, alterità e relazione, la dignità umana e l’esercizio dei diritti e 

doveri di cittadinanza attraverso, ad esempio: 

 

 rinnovate forme di democrazia scolastica; 

 promozioni e/o adesioni a campagne sociali; 

 progetti integrati con organismi e associazioni non solo istituzionali su problematiche mirate 

(intercultura, processi migratori, cooperazione allo sviluppo, volontariato, ma anche 

bullismo, disagio giovanile, dipendenze di varia natura…); 

 elaborazione e/o revisione dei regolamenti scolastici in attuazione dello statuto delle 

studentesse e degli studenti e delle successive integrazioni e modificazioni normative; 

 partecipazione a programmi europei; 

 visite didattiche a luoghi della memoria; 

 visite didattiche a sedi istituzionali e partecipazione alle loro sedute pubbliche; 

 simulazioni di assemblee elettive; 

 raccolta di testimonianze; 

 forum di discussione on-line; 

 lettura critica dei quotidiani; 

 et similia. 

 
 

VIENE PROPOSTA LA SEGUENTE SCANSIONE PER IL PROGRAMMA DI 
FILOSOFIA: 

 

I liceo Nell’ambito della filosofia antica dovrà considerasi imprescindibile la trattazione dei 

seguenti nuclei tematici e autori: 

 

 le origini della filosofia,

 i presocratici,

 la Sofistica,

 Socrate,

 Platone,

 Aristotele,

 l’ellenismo,

 il neoplatonismo,

 la filosofia cristiana e il rapporto fede ragione,

 Agostino d’Ippona,

 Tommaso d’Aquino,

 linee essenziali dell’Umanesimo e del Rinascimento .

 

II liceo: Riguardo alla filosofia moderna, temi e autori imprescindibili saranno 

 

 la rivoluzione scientifica e Galilei,

 il problema del metodo e della conoscenza, con riferimento almeno a Cartesio, Pascal, Locke 

e in modo particolare a Kant

 la filosofia moderna e il pensiero politico
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 Spinoza,
 Leibniz,

 Vico,

 Hume,

 Rousseau,

 I grandi movimenti dell’età moderna: l’Umanesimo-Rinascimento, l’Illuminismo e il 

Romanticismo

 l’idealismo tedesco e Hegel

 

III liceo: L’ultimo anno è dedicato principalmente alla filosofia contemporanea, dalle filosofie 

post-hegeliane fino ai giorni nostri.; temi e autori imprescindibili saranno: 

 Schopenhauer,

 Kierkegaard,

 Marx.,

 il Positivismo e le varie reazioni e discussioni che esso suscita,

 gli sviluppi delle scienze e delle teorie della conoscenza.

 Nietzsche,

 Freud,

 e tre autori o problemi della filosofia del Novecento, indicativi di ambiti concettuali diversi 

scelti tra i seguenti:

a) fenomenologia ed esistenzialismo; 

b) il neoidealismo italiano; 

c) il Circolo di Vienna e la filosofia analitica; 

d) vitalismo e pragmatismo; 

e) la filosofia d'ispirazione cristiana e la nuova teologia; 

f) interpretazioni e sviluppi del marxismo, in particolare di quello italiano; 

g) temi e problemi di filosofia politica; 

h) gli sviluppi della riflessione epistemologica; 

i) l'ermeneutica filosofica. 

 
Contenuti minimi irrinunciabili da verificare nelle prove di recupero per 

sospensione del giudizio, negli esami integrativi o di idoneità, o nelle prove di 

rientro dall’estero: 

 

I liceo 
 

 Socrate 

 Platone 

 Aristotele 

II liceo 

 Cartesio 

 Locke 

 Hume 

 Kant 

 
VIENE PROPOSTA LA SEGUENTE SCANSIONE PER IL PROGRAMMA DI STORIA 

DELL’ARTE: 

 

III anno ( 1° liceo): La produzione artistica dalle sue origini nell’area mediterranea fino all’arte 

gotica. 

Tra i contenuti fondamentali: 
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 Le origini dell’arte. Dalla preistoria all’arte micenea 
 L’uomo e la sua “forma” ideale. Da cittadino a suddito. 

 L’arte italica, etrusca e romana. 

 Metamorfosi dell’arte antica. Dal Paleocristiano all’Alto Medioevo. 

 Genesi e sviluppo dell’arte italiana nel Basso Medioevo. 

IVanno ( 2° liceo): La produzione artistica dal Quattrocento al Rococò. 

Tra i contenuti fondamentali: 

 L’arte del Rinascimento. 

 Dallo sperimentalismo manierista all’arte della Controriforma. 

 Dall’arte del primo Seicento al Barocco. 

 Rococò e Vedutismo. 

 

V anno (3° liceo): La produzione artistica dal Neoclassicismo ai nostri giorni. 

Tra i contenuti fondamentali: 

 Arte per educare e celebrare. Arte o “maniera di sentire”. (I nuovi linguaggi dell’arte tra la 

seconda metà del Settecento e la metà dell’Ottocento). 

 Il rifiuto delle Accademie e la frammentazione del gusto artistico nella seconda metà 

dell’Ottocento. 

 Sperimentalismo del primo Novecento e ritorno all’ordine tra le due guerre mondiali. 

 Dalle Neoavanguardie all’arte della globalizzazione. 

 
 

Contenuti minimi irrinunciabili da verificare nelle prove di recupero per 

sospensione del giudizio, negli esami integrativi o di idoneità, o nelle prove di 
rientro dall’estero: 

 

III anno (1° liceo): La produzione artistica dalle sue origini nell’area mediterranea fino all’arte 

gotica. 

 La produzione artistica nell’area mediterranea dalle sue origini. 

Conoscere le tecniche : 

affresco, bassorilievo, altorilievo, scultura a tutto tondo, pittura su tavola, mosaico, vetrata, miniatura. 

 L’arte greca. 

Il tempio greco 

Gli ordini architettonici. 

La Scultura arcaica e severa (un esempio) 

Conoscere la differenza tra età classica ed Ellenistica. 

Acropoli di Atene: Partenone 

Saper leggere e contestualizzare le seguenti opere: Doriforo, Menade danzante, Venere Cnidia, 

Apoxiomenos, Laocoonte, Nike di Samotracia 

 L’arte nella penisola italiana prima del dominio di Roma. 

Conoscere l’area di diffusione della civiltà etrusca. 

Conoscere le tecniche costruttive dei Romani 

Riconoscere e descrivere i monumenti più significativi dell’arte imperiale e tardoantica: 

Augusto Loricato, Ara Pacis, Colosseo, Pantheon, Colonna coclide, statua equestre di Marco 

Aurelio, Arco di trionfo 

 Metamorfosi dell’arte antica. Dal Paleocristiano all’Alto Medioevo. 

Riconoscere le principali tipologie di pianta di edifici cristiani. 

Riconoscere e descrivere gli edifici e le opere più significative dell’arte paleocristiana e 

altomedievale: basilica di S. Pietro, basilica di S. Vitale, Altare di S. Ambrogio, 

 Metamorfosi dell’arte antica. Dal Paleocristiano all’Alto Medioevo. 

Conoscere la struttura di un’architettura Romanica. 

Saper leggere le seguenti basiliche : S. Ambrogio a Milano, Duomo di Modena, S. Marco a 

Venezia, Duomo di Monreale 
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Scultura romanica in Italia: Wiligelmo, Antelami 

Conoscere la struttura di un’architettura gotica. 

Differenze tra gotico europeo ed italiano : Duomo di Chartres, basilica di S. Francesco ad Assisi, 

Abbazia di Fossanova, Duomo di Firenze 

Conoscere i seguenti autori e saperne leggere almeno un’opera: Cimabue, Giotto, Giovanni Pisano. 
 

IV anno (2° liceo): La produzione artistica dal Quattrocento al Rococò. 

 L’arte del Rinascimento. 

Conoscere il significato del termine “Rinascimento”. 

Conoscere i seguenti artisti e saperne leggere almeno un’opera: 

Filippo Brunelleschi, Masaccio, Donatello, Leon Battista Alberti, Piero della Francesca, Andrea 

Mantegna, Giovanni Bellini, Sandro Botticelli, Donato Bramante. 

Conoscere i seguenti artisti con la loro produzione: Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello, 

Giorgione, Tiziano. 

 Dallo sperimentalismo manierista all’arte della Controriforma. 

Saper leggere almeno un’opera dei seguenti artisti: Pontormo, Rosso Fiorentino, Andrea Palladio. 

Conoscere il significato dei termini “Riforma protestante” e “Controriforma” . 

 Dall’arte del primo Seicento al Barocco. 

Riconoscere i generi della natura morta, del paesaggio, le scene di genere 

Conoscere i seguenti artisti con la loro produzione : 

Caravaggio, Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini. 

Conoscere almeno un’opera dei seguenti artisti: Pietro da Cortona, Annibale Carracci, 

 Rococò e Vedutismo 

Conoscere l’ambito geografico e cronologico del Rococò. 

Riconoscere almeno un’opera per ciascuno dei seguenti artisti:, Gianbattista Tiepolo, Canaletto, 

Vanvitelli. 

 

VIENE PROPOSTA LA SEGUENTE SCANSIONE PER IL PROGRAMMA DI 
RELIGIONE CATTOLICA: 

 

I anno (IV ginnasio) 

Le domande di senso e la ricerca religiosa; il mondo religioso e il suo linguaggio; le primitive forme 

di religiosità; le grandi religioni e il loro linguaggio (Induismo, Islamismo e Buddhismo); elementi 

essenziali della ricerca religiosa. 

 

II anno( V ginnasio) 

La religione Ebraica e la storia del popolo d’Israele da Abramo a Gesù di Nazareth; la Bibbia – 

struttura, linguaggio, genesi e approccio storico-linguistico; Gesù di Nazareth e i vangeli: cenni di 

esegesi; il Cristianesimo nei primi secoli dopo Cristo (V° secolo); rapporto tra Cristianesimo ed 

Ebraismo. 

 

III anno (1° liceo) 

La persona Umana e la sua dignità; la ricerca del mistero e le domande essenziali dell’uomo; la 

coscienza e l’interiorità: la dimensione religiosa ed antropologica; rapporto tra ragione e fede: il ruolo 

della logica nella ricerca del mistero; dall’Ateismo al Fideismo come percorso di ricerca; la Libertà 

elemento essenziale dell’uomo religioso e dell’uomo moderno; la questione morale 

nell’insegnamento della Chiesa e nelle varie forme del sapere. 

 
IV anno ( 2° liceo) 

La figura di Gesù Cristo nella storia e nella religione; elementi salienti del messaggio di Gesù e la sua 

identità ebraica; le prime comunità cristiane e le loro caratteristiche; I Cristiani e le Chiese Cristiane; 

il cristianesimo e la felicità. 
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V anno (3° liceo) 
I valori e il progetto di vita: indicazioni etiche; l’uomo e la relazione con gli altri (Famiglia, Amici, 

Affetti ed altro); la comunicazione nella vita di relazione (parola e non parola); l’affettività e la 

sessualità come maturazione della persona; etica e bioetica; etica e politica: la cittadinanza. 

 

Alla programmazione dipartimentale si uniforma ogni docente per la propria disciplina. Nel 

caso in cui un docente nel proprio piano di lavoro si discosti da quella comune prevista dal 

Dipartimento ne deve presentare una alternativa. 

 

METODOLOGIA 
 

L’attività di insegnamento e di apprendimento, ferme restando le scelte individuali operate dai docenti 

che devono armonizzarsi con la fisionomia delle singole classi e le programmazioni del Consiglio di 

classe, sarà organizzata per unità didattiche e quando possibile per moduli. Saranno elaborati percorsi 

che guidino gli studenti nell’attività di collegamento strutturato criticamente anche attraverso la 

lettura dei documenti e dei testi. Saranno privilegiati l’uso del metodo storico e quindi di quello 

storico-comparativo, l’approccio problematico ai contenuti culturali, seguendo un metodo induttivo, 

al fine di stimolare negli studenti l'iniziativa e la collaborazione attiva nella costruzione della lezione 

e la pratica del lavoro di gruppo come mezzo di scambio e confronto culturale dello studente con i 

propri compagni. 

Le verifiche periodiche per accertare il grado di apprendimento raggiunto dagli studenti, attraverso le 

modalità ritenute più opportune dai singoli docenti, verranno utilizzate anche per valutare la validità 

o meno delle strategie adottate e per confrontare metodi e risultati a partire dai quali apportare 

modifiche o incentivare le scelte più proficue. 

 

MEZZI 
Lavagne luminose – Biblioteca – Videocassette - Aula multimediale – Computer- 

 

STRUMENTI 
 

Schede sintetiche e tematiche – CD Rom – Filmati – Riviste specializzate – Libri – Giornali- letture 

integrative- lezioni itineranti, conferenze 

 

VERIFICHE 
 

Il grado di apprendimento degli studenti sarà misurato con periodiche verifiche di diversa tipologia: 

interrogazione orale, prove strutturate e/o semi-strutturate (trattazioni sintetiche, domande a risposta 

aperta, domande a risposta multipla, a scelta alternativa, testi a completamento, prove a 

corrispondenza, quesiti dipendenti dal contesto etc. anche on line), a seconda della fisionomia delle 

classi e delle esigenze della programmazione annuale. Ogni prova servirà per accertare quantità, 

qualità delle conoscenze, competenze, capacità raggiunte e punti forti e punti deboli della 

preparazione di ogni studente al fine di orientare e/o modificare l’attività formativa, ma anche viste 

come esercizio di ragionamento ed organizzazione del discorso. I risultati delle prove scritte, qualora 

fossero proposte, saranno utilizzati come elementi integrativi e non sostitutivi le interrogazioni; nella 

valutazione finale si accorderà comunque preferenza alle verifiche orali. 

 

Gli interventi di recupero di norma saranno svolti in itinere; qualora se ne presenti la necessità verrà 

richiesta l’attuazione di corsi pomeridiani.. 

 

VALUTAZIONE 
La valutazione, rappresentando un momento significativo della didattica, è volta a accertare 

conoscenze, competenze e capacità acquisite, di cui ogni studente dovrà rendersi consapevole. 
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Pertanto la classe, all'inizio dell'anno, sarà informata sui criteri che concorrono al giudizio di 

valutazione, il quale verrà esplicitato di volta in volta, unitamente al voto. Nella valutazione orale si 

utilizzeranno i punteggi da 1 a 10, seguendo la griglia di seguito allegata. 

La valutazione sia intermedia che finale terrà conto dei risultati delle varie prove e dei progressi 

compiuti rispetto alla situazione iniziale. 

Gli indicatori, in accordo agli obiettivi previsti, vengono tarati sugli standards minimi: 

 Conoscenza essenziale dei contenuti principali. 

 Comprensione e spiegazione dei principali concetti. 

 Individuazione delle parti essenziali di un testo o di una argomentazione (livello minimo di 

analisi) 

 Conoscenza dei termini principali relativi agli argomenti svolti. [Fin qui già della I classe] 

 Capacità di eseguire collegamenti semplici con forme anche elementari di ragionamento e/o 

organizzazione 

 Competenze d’uso contestualmente corretto dei principali termini su argomenti svolti. [Fin 

qui già della II classe] 

 Capacità di esprimere semplici valutazioni, ma fondate, su idee, fatti, argomentazioni. 

 

Nella determinazione degli esiti di fine quadrimestre e fine anno per ogni singolo alunno si terrà 

conto dei seguenti indicatori: 

 

 partecipazione, intesa come frequenza regolare e presenza attiva alle lezioni; 

 impegno e assiduità nello studio; 

 livello di preparazione con riferimento alle conoscenze e competenze maturate, alla 

capacità di riproporre in forme valide quanto acquisito; 

 progressione nell'apprendimento nel corso del quadrimestre e dell'anno scolastico in 
generale; 

 autonomia nella rielaborazione dei contenuti disciplinari, intesa anche come capacità di 

organizzare il proprio studio. 

 Per la valutazione delle prove scritte saranno utilizzate le griglie di seguito allegate: 

 la trattazione sintetica griglia A 
 quesiti a risposta aperta griglia B 

 per le tipologie strutturate si precisa che non verrà assegnato alcun punteggio 

alle risposte non date, sarà assegnato un punto per quelle corrette, si sottrarrà un 

valore di 0,25 per quelle errate. 

 per gli alunni DSA e BES la valutazione e la verifica degli apprendimenti 

terranno conto delle specifiche situazioni di tali alunni per i quali, nello 

svolgimento dell’attività didattica, saranno adottati gli strumenti compensativi 

e dispensativi di verifica e valutazione nella prospettiva di consentire all’alunno 

di poter dimostrare il livelli di apprendimento raggiunto. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 
 

 

 

Voto 
/10 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

2 
Molto negativo 

Non espresse Non evidenziate Non attivate 

3 
Gravemente 

insufficiente 

Frammentarie e 

gravemente 

lacunose 

Non applica le conoscenze 

acquisite, anche se guidato. 

Si esprime in modo 

improprio. 

Compie analisi e sintesi 

errate a causa della scarsità 

delle informazioni. 

4 
Insufficiente 

Gravemente 

lacunose 

Stenta ad applicare le 

conoscenze acquisite e 

commette errori, anche se 

guidato. Si esprime in modo 
improprio. 

Compie analisi parziali e 

sintesi scorrette. 

5 
Mediocre 

Superficiali e 

parziali 

Applica le conoscenze 

acquisite commettendo alcuni 

errori. Si esprime in modo 
non sempre appropriato. 

Effettua analisi parziali e 

sintesi imprecise. 

6 
Sufficiente 

Essenziali Applica le conoscenze 

acquisite senza commettere 

errori rilevanti. Utilizza un 

lessico corretto, anche se 

elementare. 

Effettua analisi e sintesi 

corrette ma non 

approfondite. 

7 

Discreto 
Complete ed 

appropriate 

Applica le conoscenze e le 

procedure, ma con qualche 

incertezza. Si esprime con 

proprietà di linguaggio, 
coesione e fluidità. 

Effettua analisi e sintesi 

complete ed approfondite. 

8 
Buono 

Complete ed 

approfondite 

Applica le conoscenze e le 

procedure in modo autonomo 

e corretto. Utilizza un lessico 

ricco ed appropriato. Opera 

con deduzioni logicamente 
coerenti 

Effettua analisi e sintesi 

complete ed approfondite. 

Esprime valutazioni in 

modo autonomo. 

9 – 10 
Ottimo/Eccellente 

Complete, 

approfondite, 

ampie e 

personalizzate 

Applica le conoscenze e le 

procedure in modo corretto 

ed autonomo. Espone in 

modo fluido e utilizza un 

lessico ricco ed appropriato. 

Sa motivare, argomentare e 

produrre elaborazioni 

personali e inferenze. 

Effettua analisi stabilendo 

relazioni, organizzando 

autonomamente e 

completamente le 

conoscenze acquisite, 

compie sintesi articolate. 

Esprime valutazioni 

autonome, complete, 

approfondite e personali. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

TRATTAZIONE SINTETICA 
                

  ALUNNO__________________________ 

 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI   

  PUNTI  

Conoscenza 

Max. p. 6 

Completa e approfondita p. 6  

Completa con qualche imprecisione p. 5  

Essenziale* p. 4  

Superficiale p. 3  

Frammentaria p. 2  

Scarsa p. 1  

Errata p. 0,5  

Competenza linguistica 

Max. p. 2 

Linguaggio corretto e lessicalmente appropriato p. 2  

Linguaggio non sempre chiaro e appropriato* p. 1  

Linguaggio confuso e scorretto p. 0,5  

Capacità di sintesi 

Max. p. 2 

Sintetizza in modo chiaro e corretto gli aspetti 

fondamentali 
p. 2 

 

Effettua sintesi parziali non sempre precise* p. 1  

Non riesce a sintetizzare le conoscenze acquisite p. 0,5  

  Tot.  

  

             * La somma dei punti contrassegnati da asterisco indica il punteggio di sufficienza 

                                                                                      Punteggio finale attribuito alla prova:  ___ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

QUESITO A RISPOSTA SINGOLA 

 
  ALUNNO__________________________ 
 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI  QUESITI 

  PUNTI     

 

 

Conoscenza 

dei contenuti 

Max. p. 5 

Approfondita e corretta p. 5     

Adeguata p. 4     

Essenziale p. 3     

Superficiale p. 2     

Frammentaria p. 0,5     

Capacità di 

sintesi 

Max. p. 1 

Riesce a sintetizzare in modo corretto 
gli aspetti fondamentali 

p. 1     

Effettua sintesi parziali p. 0,5     

 
Competenze 

linguistica 

Max. p. 2 

Esprime le conoscenze in un 
linguaggio corretto 

p. 2     

Esprime le conoscenze in un 

linguaggio impreciso o poco fluido 
p. 1     

Esprime contenuti in modo confuso p. 0,5     

Capacità 

nell'organizzare, 

collegare e 

discutere sotto 

vari profili i 

diversi argomenti 

Max. p. 2 

Organizza in modo personale i 
contenuti secondo un ordine logico 

p. 2     

Riesce ad organizzare sufficientemente 
i contenuti e a collegarli 

p. 1     

I contenuti non sempre sono 
organizzati 

p. 0,5 
    

  TOT     

Il punteggio totale della prova è dato dalla somma dei punteggi relativi ai singoli quesiti diviso il 

numero dei quesiti proposti 

 
 

Punteggio finale attribuito alla prova:      
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I DOCENTI 
 

 

 

N. FRACARO 

 

B. LIVORNESE 

 

A. OLIVO 

 

G. PAPPAGALLO 

 

R. RADUAZZO 

 

F. SILVESTRI 

 

F. SCHIAPPA 

 

R. CERVONE 

 

D. COIA 

 

P. MASTROGIOVANNI 

 

D. PEPPE 

 

            T. TAFFURI   

U. TOMASSI 

 

L. TREGLIA 

 

M.R. PRATA 
             

            G. DE SANTIS 

 

S. TOSCANO 
 

 

 

 

 

 
FORMIA, lì 19 Ottobre 2019 


