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PROGRAMMA DISCIPLINARE  
Materia: ITALIANO  

 

SECONDO BIENNIO 

Competenze di Italiano e Latino 

AREA METODOLOGICA 

Competenze chiave 

Imparare ad imparare 

Progettare  

Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze Livelli 

Acquisire un metodo di studio 

efficace e responsabile che 

consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali. 

 

A (Livello 1 – avanzato) 

Ha acquisito una personalità consapevole, maturando 

una formazione culturale, sociale e civile in una 

sintesi armonica tra sapere scientifico e sapere 

umanistico. 
Organizza i contenuti in modo autonomo, 

selezionando le informazioni, costruendo mappe 

concettuali ed effettuando complesse associazioni 

logiche. Sa impiegare il tempo in maniera ottimale, 

pianificando il lavoro e verificandone i risultati. 

B (Livello 2 – intermedio) 

Ha acquisito una discreta consapevolezza delle 

proprie potenzialità, maturando un’adeguata 

formazione culturale. Organizza i contenuti in modo 

autonomo, selezionando le informazioni e costruendo 

mappe concettuali. Sa pianificare il lavoro in modo 

soddisfacente. 

C (Livello 3 – base) 

Ha acquisito una sufficiente consapevolezza delle 

proprie potenzialità, maturando una formazione 

culturale essenziale. Se guidato, organizza i 

contenuti, selezionando le informazioni e utilizzando 

mappe concettuali. Sa pianificare il lavoro, dietro 

precise indicazioni. 

 

 



AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 
Competenze chiave 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Competenze Livelli 

Saper argomentare una propria 

tesi. 

 

Saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni 

altrui. 

 

Saper interpretare i contenuti 

delle diverse forme di 

comunicazione. 

 

Saper utilizzare le tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

A (Livello 1 – avanzato) 

Si esprime con un linguaggio chiaro ed appropriato, 

strutturando il discorso in modo logico, ordinato e 

coerente. Sa ascoltare, intervenire in modo 

pertinente nel dialogo e nella discussione, porre 

domande e fornire risposte scritte e orali 

appropriate ed articolate sugli argomenti trattati. 

Padroneggia l’uso degli strumenti multimediali per la 

realizzazione di percorsi di apprendimento. 

B (Livello 2 – intermedio) 

Si esprime con un linguaggio e complessivamente 

appropriato, con una strutturazione logica 

abbastanza ordinata del discorso. Sa ascoltare, 

intervenire adeguatamente nel dialogo e nella 

discussione, porre domande  e fornire, sugli 

argomenti trattati, risposte scritte e orali 

pertinenti. Utilizza gli strumenti multimediali per la 

realizzazione di percorsi di apprendimento. 

C (Livello 3 – base) 

Si esprime con un linguaggio chiaro e 

sufficientemente corretto. Sa ascoltare e 

intervenire, se guidato, nel dialogo e nella 

discussione. Utilizza occasionalmente gli strumenti 

multimediali per la realizzazione di percorsi di 

apprendimento. 

 

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 
Competenze chiave 

Progettare  

Comunicare 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Competenze Livelli 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi per 

gestire l’interazione comunicativa 

in vari contesti, modulando tali 

competenze a seconda dei diversi 

A (Livello 1 – avanzato) 

Sa argomentare una tesi con una terminologia adeguata 

ed appropriata secondo criteri di pertinenza, coerenza 

e consequenzialità. 

Utilizza un lessico ricco e diversificato; elabora 



scopi 

 

un’argomentazione organica  concernente un numero 

consistente di contenuti; opera autonomamente, anche in 

situazioni non note. 

B (Livello 2 – intermedio) 

Sa formulare una tesi ed esprimerla in modo coerente.  

Utilizza un lessico disciplinare; elabora 

un’argomentazione articolata concernente  un numero 

significativo di contenuti; opera autonomamente, in 

situazioni note. 

 

C (Livello 3 – base) 

Organizza l’esposizione con un lessico adeguato ed in 

una forma grammaticalmente corretta.  

 

Saper leggere e comprendere e 

analizzare testi di diversa 

tipologia. 

 

A (Livello 1 – avanzato) 

Analizza in modo autonomo testi scritti complessi di 

tipo espositivo e argomentativo e testi letterari, 

individuandone le principali caratteristiche formali e 

tematiche in rapporto al contesto storico-culturale di 

riferimento. Coglie i caratteri specifici di testi 

letterari di diverso genere ed è in grado di formularne 

un’interpretazione personale. Riconosce, analizza e 

confronta testi letterari di diverso genere, cogliendone 

la pluralità dei significati e contestualizzandoli in modo 

adeguato. 

B (Livello 2 – intermedio) 

Analizza in modo autonomo testi scritti di tipo 

espositivo e argomentativo e testi letterari, 

individuandone le principali caratteristiche formali e 

tematiche.  Coglie i caratteri specifici di testi letterari 

di diverso genere ed è in grado di formularne una 

semplice, ma consapevole interpretazione.  Riconosce, 

analizza e confronta testi letterari di diverso genere. 

C (Livello 3 – base) 

Analizza con l’aiuto del docente testi scritti tipo 

espositivo e argomentativo e testi letterari, 

individuandone le principali caratteristiche formali e 

tematiche. Coglie i caratteri specifici di testi letterari 

di diverso genere.  

  

Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai diversi scopi 

comunicativi. 

 

A (Livello 1 – avanzato) 

Compone testi grammaticalmente corretti con un 

linguaggio ricco ed elaborato, ricercando e selezionando 

le informazioni in modo articolato e con 

approfondimenti personali, organizzando e pianificando 

le informazioni all’interno di una struttura complessa e 



originale. 

Produce testi coerenti e coesi, formalmente rispondenti 

alle tecniche compositive indicate, relative alle diverse 

tipologie di scrittura per l’Esame di Stato 

 

B (Livello 2 – intermedio) 

Compone in modo autonomo testi grammaticalmente 

corretti con un linguaggio preciso e puntuale, ricercando 

e selezionando le informazioni.  

Produce testi coerenti e coesi, formalmente rispondenti 

alle tecniche compositive indicate, relative alle diverse 

tipologie di scrittura per l’Esame di Stato. 

C (Livello 3 – base) 

Se guidato, compone testi grammaticalmente corretti 

con un linguaggio preciso ricercando e selezionando le 

informazioni in modo appropriato, organizzando e 

pianificando le informazioni all’interno di una struttura 

semplice. 

Produce testi coerenti e coesi, formalmente rispondenti 

alle tecniche compositive indicate, relative alle diverse 

tipologie di scrittura per l’Esame di Stato. 

 

AREA STORICO-UMANISTICA 
Competenze chiave 

Comunicare 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Competenze Livelli 

Conoscere gli aspetti fondamentali 

della cultura e della tradizione 

letteraria, artistica, filosofica 

italiana ed europea, attraverso lo 

studio delle opere, degli autori e 

delle correnti di pensiero più 

significativi e acquisire gli 

strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e 

culture 

A (Livello 1 – avanzato) 

Individua temi, argomenti e idee sviluppate dai 

principali autori della tradizione italiana, confrontandoli 

con le altre tradizioni culturali europee ed 

extraeuropee per evidenziare tratti comuni e 

specificità. 

B (Livello 2 – intermedio) 

Inquadra correttamente gli autori ed i testi nel 

contesto di riferimento. Effettua opportuni 

collegamenti con una certa autonomia. 

C (Livello 3 – base) 

Opportunamente guidato, riesce ad inquadrare gli autori 

ed i testi letterari nel contesto di riferimento. 

 

 



AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA (LINGUA LATINA) 
 

Competenze chiave 

Progettare  

Risolvere problemi 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Competenze Livelli 

Padroneggiare la lingua latina nelle 

forme, nelle strutture e nel lessico 

A (livello 1- avanzato)  

Decodifica un testo complesso nei dettagli morfologici, 

sintattici e lessicali; ne individua con precisione le 

strutture e le informazioni principali; opera  

autonomamente, anche dinanzi ad un testo non noto. 

B (livello2 - intermedio)  

Decodifica un testo difficile nei fondamentali aspetti 

morfologici, sintattici e lessicali; coglie il senso generale 

del testo; opera autonomamente, in situazioni note. 

C (Livello  3 - base) 

Decodifica un testo di media difficoltà identificandone 

le strutture morfosintattiche più evidenti  ed il lessico 

di base. Coglie il senso generale del messaggio; opera in 

maniera guidata, in situazioni note. 

 

Leggere e analizzare per 

comprendere ed interpretare un 

testo latino 

 

A (Livello 1 –avanzato) 

Coglie il messaggio globale del testo, distingue le 

informazioni principali, accessorie, esplicite ed implicite; 

decodifica il testo dal punto di vista morfologico, 

sintattico, strutturale, stilistico e tematico ed esprime 

una valutazione critica sul contenuto; opera 

autonomamente, anche in situazioni non note. 

B (Livello 2 - intermedio) 

Coglie il messaggio globale del testo, distingue le 

informazioni principali, esplicite; decodifica a grandi 

linee il testo dal punto di vista strutturale, stilistico e 

tematico; opera autonomamente, in situazioni note. 

C (Livello 3-base) 

Coglie il senso principale  del testo, individua le 

informazioni principali ed esplicite, riconosce la tipologia 

testuale e lo scopo per cui il testo è stato prodotto, 

identifica i tratti essenziali dello stile (lessico, sintassi, 

retorica di base); opera in modo guidato, in situazioni 

note. 

 

 



OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

ITALIANO – CLASSE QUARTA 

COMPETENZE CAPACITÀ/ABILITÀ CONOSCENZE  

Sapere comprendere la 

specificità e complessità del 

fenomeno letterario come 

espressione di civiltà e come 

forma di conoscenza del 

reale anche attraverso le vie 

dell’immaginario e del 

simbolico. 

 

Riconoscere e identificare 

periodi e linee di sviluppo della 

cultura letteraria ed artistica 

italiana. 

 

Conoscere il contesto 

storico-culturale dell’età 

della Controriforma, del 

Barocco, dell’Illuminismo 

fino al Romanticismo. 

 

 

Avere consapevolezza della 

fisionomia di un autore, della 

sua opera e del suo pensiero, 

a partire da documenti 

biografici, testi di poetica e 

testi letterari. 

 

Identificare gli autori e le 

opere fondamentali del 

patrimonio culturale italiano 

dall’età della Controriforma al 

Romanticismo. 

 

Conoscere, attraverso lo 

studio degli autori più 

significativi, il percorso 

storico della letteratura 

italiana dal Cinquecento 

all’Ottocento. 

 

Saper comprendere e 

decodificare un testo 

letterario e non letterario, 

contestualizzandolo in un 

quadro di relazioni storiche 

e letterarie. 

 

Individuare i caratteri 

specifici di un testo letterario, 

scientifico, tecnico, storico, 

critico ed artistico. 

 

Conoscere i testi 

rappresentativi del 

patrimonio letterario italiano 

e ampliare le conoscenze 

acquisite  di elementi di 

analisi, sia del testo 

narrativo, sia del testo 

poetico 

 

Produrre testi formalmente 

rispondenti alle tecniche 

compositive indicate e 

relative alle diverse tipologie 

di scrittura previste per 

l’esame di stato. 

Utilizzare registri 

comunicativi adeguati alle 

diverse tipologie testuali 

Conoscere le caratteristiche 

strutturali e linguistiche 

delle tipologie di scrittura 

previste per l’Esame di 

Stato 

 

 

 

 



STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 

ITALIANO – CLASSE QUARTA 

COMPETENZE CAPACITÀ/ABILITÀ CONOSCENZE 

• Saper comprendere e 

decodificare un testo, 

letterario e non, 

contestualizzandolo in un 

quadro di confronti e di 

relazioni storiche e culturali 

• Saper cogliere lo sviluppo 

nel tempo di un genere 

letterario, riconoscendo gli 

elementi di diversità e di 

continuità 

• Saper istituire collegamenti 

semplici sia tra testi delle 

stesso autore sia di autori 

diversi 

• Sapersi esprimere in forma 

grammaticalmente corretta 

e lessicalmente appropriata 

 

• Saper comprendere i 

tratti peculiari del fenomeno 

letterario come espressione 

di civiltà e come forma di 

conoscenza del reale  

• Saper condurre una 

lettura corretta e 

consapevole del testo 

letterario, come prima forma 

di  interpretazione del suo 

significato, collocandolo  nel 

suo ambito storico-culturale 

• Saper analizzare un testo 

cogliendone le 

caratteristiche lessicali, 

stilistiche e retoriche 

• Saper utilizzare gli 

strumenti multimediali a 

supporto dello studio e della 

ricerca 

 

• Conoscere, attraverso 

lo studio degli autori 

e dei testi più 

significativi, le linee 

fondamentali della 

letteratura italiana 

dal Cinquecento 

all’Ottocento 

• Avere conoscenza 

diretta dei testi 

rappresentativi del 

patrimonio letterario 

italiano dal 

Cinquecento 

all’Ottocento  

• Acquisire 

consapevolezza del 

valore storico e 

culturale della lingua 

italiana  

• Essere in grado di 

esprimersi, nella 

produzione orale e 

scritta con chiarezza 

e correttezza 

formale. 

 

 

 



L’intellettuale, coscienza critica della società 
  

Competenze Capacità/Abilità Conoscenze Contenuti 
Cogliere le linee 
fondamentali 
della cultura e 
della mentalità 
del tempo e 
comprenderne gli 
elementi di 
continuità e di 
mutamento 
 
 
Acquisire 
consapevolezza 
dei mutamenti 
storico-culturali 
che 
caratterizzano le 
diverse fasi di 
uno stesso 
secolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mettere in 
relazione dati 
biografici e testi 
letterari con il 
contesto storico-
culturale di 
riferimento  
 

Delineare 
l’evoluzione della 
visione 
antropocentrica 
sino alla crisi 
spirituale del 
Manierismo 
 
 
 
 
Riconoscere i 
caratteri specifici 
dei trattati politici, 
individuandone 
funzione, scopi 
comunicativi ed 
espressivi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizzare testi 
scientifici e 
riconoscerne le 
principali 
caratteristiche 
stilistiche ed il 
lessico specifico 

Conoscere la nuova 
visione della politica 
e della storia 
nell’ambito della 
realtà  italiana del 
primo e secondo 
Cinquecento 
 
 
 
 
Conoscere le linee 
del pensiero politico 
di Machiavelli e lo 
sviluppo della 
storiografia nel XVI 
secolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere la portata 
rivoluzionaria del 
pensiero galileiano 
nell’ambito della 
cultura del suo 
tempo 
 

U.D.1 – Caratteri fondamentali del 
Rinascimento italiano (raccordo 
con i contenuti del terzo anno) 
 
 
 
 
 
 
 
 
U.D.2 - Prassi e utopia: 
l’esperienza politica 
N. Machiavelli, La vita; Il Principe 
tra novità culturale e attualità 
storica; le altre opere 
Testi 
L’epistolario: Lettera a Francesco 
Vettori. Il Principe: I diversi tipi di 
principato (I); La conquista del 
principato nuovo (VI); Il principe e 
la morale (XV); Forza e astuzia: il 
principe-centauro (XVIII); Virtù e 
fortuna (XXV); Liberare l’Italia dagli 
stranieri (XXVI). 
F. Guicciardini, La vita e le opere 
Testi 
Ricordi: I, La discrezione (VI); 
XXVIII, La fortuna (XXX); 
L’esempio dei romani (CX); Il 
pensiero metafisico (CXXV); Il 
popolo (CXL) 
 
 

U.D. 3 – Dal cerchio all’ellisse: la 
rappresentazione dello spazio 
infinito  
Galilei, la vita e l’opera 
Testi 
Le lettere copernicane: A Cristina 
di Lorena. Il Saggiatore: La favola 
dei suoni. Dialogo sopra i due 
massimi sistemi del mondo: Elogio 
dell’intelligenza dell’uomo; 
Disperazione di Simplicio. Sidereus 
nuncius: La superficie della Luna. 
Approfondimento didattico 
B. Brecht, Vita di Galileo, passim 
G. Galilei, Film 
Spunti di riflessione: “induttivo” 
 A ritroso nel tempo 
La critica alle auctoritates 
Dante, Purgatorio, I, II, III, VI 



Forma fluens, l’instabilità del reale 
 

Competenze  Capacità/Abilità Conoscenze Contenuti 
Cogliere le linee 
fondamentali 
della cultura e 
della mentalità 
del tempo e 
comprenderne gli 
elementi di 
continuità e di 
mutamento 
 
 
 
Maturare 
un’autonoma 
capacità di 
interpretare e 
commentare i 
testi letterari, 
creando 
opportuni 
confronti con il 
“presente” 
 
 
 
Riconoscere 
l’interdipendenza 
tra temi affrontati, 
visione della 
società, scelte 
stilistiche ed 
intento degli 
autori  
 

Individuare la crisi 
del Rinascimento 
nel rapporto 
conflittuale 
dell’artista con la 
corte e con la sua 
stessa opera 
letteraria 
 
 
 
 
Cogliere analogie e 
differenze nella 
reazione alla crisi 
copernicana 
nell’ambito della 
produzione 
letteraria italiana 
ed europea 
 
 
 
 
 
Comprendere il 
significato 
dell’ampio uso 
della metafora 
nella lirica del 
Seicento 
Individuare le 
differenti tendenze 
culturali del 
Seicento  
 
 
 
 
 
 
 

Conoscere il 
“bifrontismo 
spirituale” di Tasso e 
le caratteristiche 
strutturali e stilistiche 
della Gerusalemme 
Liberata 
 
 
 
 
 
Conoscere gli 
elementi 
caratterizzanti 
dell’arte , della 
musica e della 
letteratura del 
Barocco in ambito 
italiano ed europeo 
 
 
 
 
 
Conoscere le 
conseguenze in 
ambito letterario 
della crisi 
determinata dalla 
rivoluzione 
copernicana 
Conoscere  la 
tensione spirituale e 
la profondità 
conoscitiva della 
poesia di 
Campanella 
 
 
 

U.D. 1 – Realtà e finzione: la 
letteratura della crisi del 
Rinascimento 
W. Shakespeare 
Testi: 
Amleto: Il dubbio di Amleto 
M. de Cervantes 
Testi 
Don Chisciotte: cenni 
 
 
 
U.D. 2 – Il poema “ellittico” 
La visione del mondo del Barocco. 
G. Marino 
Testi:  
Adone: Rosa riso d’amor. La Lira: 
Onde dorate 
 
L’Accademia della Crusca 
 
 
 
 
 
U.D.3 - Una voce fuori dal coro: T. 
Campanella; la vita e l’opera 
Testi: 
Poesie: Della plebe 
La Città del Sole: passim 
I caratteri dell’utopia moderna. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tempo di rivoluzione: la poesia, la storia, il teatro 
 

Competenze  Capacità/Abilità Conoscenze           Contenuti 
Cogliere le linee 
fondamentali 
della cultura e 
della mentalità 
del tempo e 
comprenderne gli 
elementi di 
continuità e di 
mutamento 
 
 
 
Riconoscere 
l’interdipendenza 
tra temi affrontati, 
visione della 
società, scelte 
stilistiche ed 
intento degli 
autori  
 

Riconoscere il 
rinnovamento 
culturale proposto 
dall’Arcadia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuare nei testi 
teatrali 
l’affermazione della 
classe borghese 
ed i mutamenti 
culturali della 
società del tempo  
 
 
 

Conoscere le 
caratteristiche 
stilistiche della 
poesia dell’Arcadia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere le tappe 
principali 
dell’evoluzione del 
teatro tra Seicento e 
Settecento 
 
 

U.D. 1 - Il rinnovamento della lirica: 
L’Arcadia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
U.D. 2  - Il melodramma. 
Dalla Commedia dell’arte alla riforma  
del teatro di Goldoni 
Testi 
La Locandiera, passi scelti.  
 

 

 
 
Illuminismo e preromanticismo: dal razionalismo alla tensione eroica 

 
Competenze Capacità/Abilità Conoscenze           Contenuti 

Cogliere le linee 
fondamentali 
della cultura e 
della mentalità 
del tempo e 
comprenderne gli 
elementi di 
continuità e di 
mutamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individuare 
analogie e 
differenze tra 
l’Illuminismo 
italiano e quello 
europeo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscere 
l’importanza del 
rinnovamento 
culturale portato 
dall’Illuminismo e le 
opere dei principali 
intellettuali italiani 
del tempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.D. 1 – Caratteri dell’Illuminismo 
italiano ed europeo. La scuola 
napoletana. Il Caffè. I fratelli Verri. C. 
Beccaria 
C. Beccaria 
Testi 
Dei delitti e delle pene, passi scelti 

 
 
 
 
G. Parini, La vita e l’opera 
Testi 
Odi: La caduta. Il Giorno: Il proemio 
del Mattino; La vergine cuccia 
Approfondimento didattico:  
Contro l’ottimismo metafisico 
Voltaire, Candide: Conclusione 
J. Rousseau, Il contratto sociale: 
cenni 
C. L. de Montesquieu, Lo spirito 
delle leggi: La separazione dei poteri 
L’Illuminismo a Napoli: Genovesi, 
Galiani e Filangieri 



Maturare 
un’autonoma 
capacità di 
interpretare e 
commentare i 
testi letterari, 
creando 
opportuni 
confronti con il 
“presente” 
 
 
 
Riconoscere 
l’interdipendenza 
tra temi affrontati, 
visione della 
società, scelte 
stilistiche ed 
intento degli 
autori 

Riconoscere gli 
elementi 
preromantici nelle 
opere alfieriane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cogliere la 
conflittualità 
dell’espressione 
poetica foscoliana 
tra neoclassicismo 
e romanticismo 

Conoscere 
l’inquietudine 
spirituale e politica di 
Alfieri e la sua 
agonistica 
rappresentazione del 
reale 
 
 
 
 
 
 
Conoscere i due 
filoni della 
produzione 
foscoliana, 
espressione di una 
profonda transizione 
culturale 

U.D. 2  - Alfieri:  l’”aristocratico 
sentire”. La vita, il pensiero e l’opera 
Testi 
La vita: La natura selvaggia del 
profondo Nord. Saul: Il tormento 
interiore di Saul; Sconfitta e morte 
del tiranno.  
 
Il Neoclassicismo. 
Il Preromanticismo.   
 
 
 
U.D. 3  - Ragione e sentimento: U. 
Foscolo: la vita, la personalità, la 
poetica, le opere 
Testi 
Ultime lettere di Jacopo Ortis: “Il 
sacrificio della patria nostra è 
consumato”; L’incontro con Parini a 
Milano. Poesie: All’amica risanata; 
Alla sera; In morte del fratello 
Giovanni; A Zacinto. Dei Sepolcri 

 
A ritroso nel tempo: 
L’elogio della moralità 
Dante, Purgatorio, I, II, III, V, VI, XI, 
XXX 

 



Fede e ragione 
 

Competenze Capacità/Abilità Conoscenze                 Contenuti 
Cogliere le linee 
fondamentali 
della cultura e 
della mentalità 
del tempo e 
comprenderne gli 
elementi di 
continuità e di 
mutamento 
 
 
 
Maturare 
un’autonoma 
capacità di 
interpretare e 
commentare i 
testi letterari, 
creando 
opportuni 
confronti con il 
“presente” 
 
 
 
Riconoscere 
l’interdipendenza 
tra temi affrontati, 
visione della 
società, scelte 
stilistiche ed 
intento degli 
autori  
 

Delineare la 
nascita e 
l’evoluzione della 
nuova sensibilità 
romantica 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere 
l’interdipendenza 
dei mutamenti 
letterari e delle 
trasformazioni 
sociali 
 
 
 
 
 
 
 
Cogliere la 
profondità della 
visione 
manzoniana della 
storia e della vita  

 Conoscere i 
caratteri 
fondamentali del  
Romanticismo 
italiano ed europeo 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere le tappe 
fondamentali della 
nascita e della 
diffusione del 
romanzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere le opere 
manzoniane, la 
poetica dell’autore, 
la sua sensibilità 
religiosa e la sua 
riflessione sul dolore 

U.D. 1 – Il Romanticismo in Europa 
e in Italia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U.D. 2 - Il rinnovamento del romanzo 
e la nuova attenzione alla realtà e 
alla storia. Il romanzo storico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U.D. 3 – A. Manzoni tra storia e 
poesia. La vita, la personalità, la 
poetica e le opere 
Testi 
Lettera sul Romanticismo. Inni sacri: 
La Pentecoste (sintesi). Le poesie 
civili: Il cinque maggio. Adelchi: La 
morte di Ermengarda (coro dell’atto 
IV) 
I promessi sposi: analisi del romanzo 

 
                 



Laboratorio di lettura e di scrittura 
 

COMPETENZE CAPACITA’/ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 

• Leggere, 
comprendere 
e interpretare 
testi scritti di 
vario tipo. 

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

 
 
 
 

• Acquisire 
tecniche di 
scrittura 
adeguate alle 
diverse tipologie 
testuali. 

• Saper utilizzare il 
registro formale 
ed i linguaggi 
specifici. 

• Sviluppare le 
abilità di scrittura 
in relazione alle 
prove proposte 
all’Esame di 
Stato. 

• Arricchire il 
patrimonio 
lessicale e 
rafforzare la 
padronanza 
sintattica. 

• Conoscere le 
principali figure 
retoriche, 
stilistiche e 
metriche dei testi 
poetici. 

• Conoscere i 
nuclei teorici 
essenziali per 
l’analisi di un 
testo in prosa. 

• Conoscere le 
peculiarità 
strutturali del 
saggio breve e le 
fasi di 
elaborazione. 

Isaac Asimov, Io robot: Robbie; 
Circolo vizioso. 
E. Lear, Diario di un viaggio a 
piedi. 
 
Guida alla scrittura e preparazione 
alla prima prova scritta dell’Esame 
di Stato. 
 

• Analisi del testo poetico  

• Analisi del testo in prosa 

• Saggio breve 

• Progetto Il quotidiano in 
classe 

 
L’ultimo dei mohicani (film). 
The mission (film di R. Joffé) 
 
G. Rossini, Il barbiere di Siviglia (la 
trama) 

 

 
Testi in adozione: 
 
Baldi, Giusso, Il piacere dei testi, voll. 2 e 3, Paravia. 
 
Dante Alighieri, La Divina Commedia, Purgatorio.    
 
 
FINALITA’  EDUCATIVA 

 

• Formazione linguistica, estetico- letteraria e storica 
 

OBIETTIVI  DIDATTICI 

 

• Potenziare le competenze linguistiche in ordine alla ricezione e produzione orale e scritta 

• Conoscere, contestualizzare, valutare, analizzare e attualizzare testi significativi 

• Riflettere su correnti, movimenti, autori, generi, temi in prospettiva storico-culturale 

• Prendere contatto con “visioni” della vita e del mondo ad alto potenziale immaginativo e 
conoscitivo 

 

 

 

 



METODOLOGIA   E  ATTIVITA’ 

 

• Attivo coinvolgimento degli alunni nell’esperienza didattico-formativa, atto a suscitare abiti 
culturali favorevoli all’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità 

• Lezioni frontali e interattive 

• Lettura, analisi e drammatizzazione di testi 

• Indagine tematica e confronto fra modelli 

• Esercizi 

• Ricerche 

• Lavori di gruppo 

• Collegamenti inter e pluridisciplinari 

• Approfondimenti critici 

• Laboratorio di lettura e di scrittura 

• Correzione e discussione di elaborati 

• Fruizione di filmati, rappresentazioni teatrali ed eventi culturali 

• Visite didattiche guidate 

• Eventuali interventi di recupero in itinere 
 

STRUMENTI  DIDATTICI 
 

• Manuali 

• Testi disponibili nella biblioteca d’istituto e consigliati 

• Tecnologie multimediali 
 

VERIFICHE  E  VALUTAZIONE  

• Colloqui 

• Discussioni 

• Parafrasi, riassunti e analisi di testi 

• Testi di varia tipologia richiesti dall’Esame di Stato 

• Prove strutturate e semistrutturate 

• Griglie di valutazione  
 
 

Le tre verifiche scritte in ciascun quadrimestre, di varia tipologia testuale, analisi del testo, saggio 
breve, tema di ordine generale, strutturate e non, e le due verifiche orali in ciascun quadrimestre, 
opportunamente distribuite nel tempo scolastico, sono state coerenti con gli argomenti svolti e 
dibattuti in classe. 

 

 

La docente      Gli alunni    

   

     M. Florinda Minniti 
 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “LEONARDO DA VINCI” 

ANNO SCOLASTICO 2017 – 2018 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 

Quindicesimi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Decimi 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 
 

 

MACRO 

INDICATORI 
INDICATORI 

DESCRITTORI  DI 

COMPETENZE 
MISURATORI PESI PUNTI 

PUNT. 

QUIN. 

CONOSCENZE 

linguistiche 

Uso della                      

( punteggiatura, 

ortografia, 

morfosintassi, 

proprietà lessicale) 

Si esprime in modo: 

preciso ed appropriato (  ) 

appropriato (   ) 
corretto (   ) 

sostanzialmente corretto (   ) 

impreciso (   ) 
scorretto (   ) 

gravemente scorretto (   ) 

 
Ottimo 

Buono 
Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 
Insufficiente 

Scarso 

 
3 

2,75 
2, 5 

2,25 

2 
1,5 

0,5 

0,50 - 3 

 

ABILITÀ 

Aderenza  

e 

pertinenza 

alla consegna 

Comprensione della 

traccia e pertinenza 

delle argomentazioni 

Comprende e  

sviluppa in modo: 
pertinente ed esauriente  (   ) 

pertinente e corretto  (   ) 

corretto (   ) 
essenziale  (   ) 

superficiale  (   ) 

incompleto  (   ) 
non pertinente  (   ) 

 

 
Ottimo 

Buono 

Discreto 
Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 
Scarso 

 

 
3 

2,75 

2, 5 
2,25 

1,75 

1,25 
0,5 

0,50 - 3 

 

ABILITÀ 

Efficacia 

argomentativa 

 

Capacità di sviluppare 

con coesione e 

coerenza le proprie 

argomentazioni 

Argomenta in modo: 

ricco ed articolato  (   ) 
esauriente ed ordinato (  ) 

chiaro ed ordinato  (   ) 

adeguato  (   ) 
schematico  (   ) 

poco coerente  (   ) 

inconsistente  (   ) 

 

Ottimo 
Buono 

Discreto 

Sufficiente 
Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

 

3 
2,75 

2, 5 

2,25 
1,75 

1,25 

0,5 

0,50 - 3 

 

COMPETENZE 

Originalità  

e  

creatività 

Capacità di elaborare 

in modo originale  

e creativo 

Elabora in modo: 

valido ed originale (   ) 

personale e critico (   ) 

essenziale (   ) 
parziale (   ) 

inadeguato (   ) 
non rielabora (   ) 

 
Ottimo 

Buono 

Discreto 
Sufficiente 

Mediocre 
Insufficiente 

Scarso 

 
2 

1,75 

1,50 
1,25 

0,75 
0,50 

0 

0 - 2 

 

COMPETENZE NELLA PRODUZIONE 

 

Analisi di testo 

(    ) 

 

Capacità di analisi e 

d’interpretazione e  

di esposizione 

Analizza in modo: 

esauriente (   ) 
approfondito (   ) 

organico (  ) 

sintetico (   ) 
parziale (    ) 

inadeguato (   ) 

nullo (   ) 

 

Ottimo 
Buono 

Discreto 

Sufficiente 
Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

 

4 
3 

2,5 

2 
1, 75 

1,5 

0,5 

0,50 - 4 

 

   Saggio breve 

(    ) 

Articolo di 

giornale 

(    ) 

Capacità di utilizzo 

dei documenti,  

individuazione dei 

nodi concettuali  e 

rielaborazione  

Rielabora in modo: 

esauriente (   ) 

approfondito (   ) 

organico (  ) 
sintetico (   ) 

parziale (    ) 

inadeguato (   ) 
nullo (   ) 

 
Ottimo 

Buono 

Discreto 
Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 
Scarso 

 
4 

3 

2,5 
2 

1,75 

1,5 
0,5 

0,50 - 4 

 

 

Tema generale 

(    ) 

Tema storico 

(    ) 

Conoscenza degli 

argomenti richiesti  

 

Conosce in modo: 

esauriente (   ) 

approfondito (   ) 

organico (  ) 

sintetico (   ) 
parziale (    ) 

inadeguato (   ) 

nullo (   ) 

 

Ottimo 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 
Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

 

4 

3 

2,5 

2 
1,75 

1,5 

0,5 

0,50 - 4 

 

DATA VALUTAZIONE COMPLESSIVA  /15 



LICEO SCIENTIFICO “LEONARDO DA VINCI” 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- ITALIANO (BENNIO-TRIENNIO)  Anno scolastico 2017/2018 

ALUNNO ____________________________________________CLASSE_____________       

 

Conoscenze 
linguistiche 

Uso della                      
punteggiatura, 
ortografia, 
morfosintassi, 
lessico 

Si esprime 
in 

modo: 

Nullo o 
totalmente 

scorretto/ o 
plagio 

 
 

0,6 

Scorretto 
 

(Gravemente 
insufficiente) 

 
 

0,9 

Inadeguato 
 

(Insufficiente) 
 
 
 

1,2 

Impreciso 
 

(Mediocre) 
 
 
 

1,5 

Sostanzialmente 
corretto 

 
(Sufficiente) 

 
 

1,8 

Corretto 
 

(Discreto) 
 
 
 

2,1 

Preciso 
 

(Buono) 
 
 
 

2,4 

Appropriato 
 

(Ottimo) 
 
 
 

2,7 

Appropriato ed 
efficace 

(Eccellente) 
 
 
 
3 

 

Abilità 
Aderenza 
e pertinenza 
alla 
consegna 

Comprensione 
della traccia e 
pertinenza delle 
argomentazioni 

Compren
de 
e 

Sviluppa 
in modo 

Nullo o 
totalmente 

scorretto/ o 
plagio 

 
0,4 

Scorretto 
 

(Gravemente 
insufficiente) 

 
0,6 

Inadeguato 
 
(Insufficiente) 

 
 

0,8 

Superficiale 
 

(Mediocre) 
 

 
1 

Essenziale 
 

(Sufficiente) 
 

 
1,2 

Corretto 
 

(Discreto) 
 

 
1,4 

Pertinente e 
corretto 

 
(Buono) 

 
1,6 

Esauriente 
 

(Ottimo) 
 

 
1,8 

Appropriato ed 
efficace 

(Eccellente) 
 

 
2 

 

Abilità 
Efficacia 
argomentati
va 

Capacità di 
sviluppare con 
coesione e 
coerenza le 
proprie 
argomentazioni 

Argomen-
ta 
in 

modo: 

Nullo o 
totalmente 

scorretto/ o 
plagio 

 
 

0,4 

Scorretto 
 

(Gravemente 
insufficiente) 

 
 

0,6 

Poco coerente 
 

(Insufficiente) 
 
 

0,8 

Schematico 
 
 

(Mediocre) 
 
 
1 

Adeguato 
 
 

(Sufficiente) 
 
 

1,2 

Chiaro 
 
 

(Discreto) 
 
 

1,4 

Chiaro ed 
ordinato 

 
(Buono) 

 
 

1,6 

Ricco 
 
 

(Ottimo) 
 
 

1,8 

Ricco ed 
articolato 

 
(Eccellente) 

 
 
2 

 

Competenze 
Originalità 
e 
creatività 

Capacità di 
elaborare in 
modo originale 
e creativo 

Elabora 
in 

modo: 
 

Nullo o 
totalmente 

scorretto/ o 
plagio 

 
0,2 

Scorretto 
 

(Gravemente 
insufficiente) 

 
0,3 

Inadeguato 
 
 

(Insufficiente) 
 

0,4 

Parziale 
 
 

(Mediocre) 
 

0,5 

Essenziale 
 

(Sufficiente) 
 
 

0,6 

Personale 
 
 

(Discreto) 
 

0,7 

Valido 
 

(Buono) 
 

 
0,8 

Critico 
 
 

(Ottimo) 
 

0,9 

Critico ed 
originale 

 
(Eccellente) 

 
1 

 

 

COMPETENZE NELLA PRODUZIONE 

Analisi del 

testo 

Capacità di 
analisi e  
d’interpretazio-
ne 

Analizza 
in 

modo: 

Nullo o 
totalmente 
scorretto/ o 
plagio 

(Scarso) 

0,4 

Scorretto 

(Gravemente 
insufficiente) 

 

0,6 

Inadeguato 
e/o 
incompleto 

(Insufficiente) 

0,8 

Parziale 

 

(Mediocre) 

1 

Sintetico 

(Sufficiente) 

 

1,2 

Corretto 

(Discreto) 

 

1,4 

Preciso 

(Buono) 

 

1,6 

Approfon-
dito 

(Ottimo) 
 

 

1,8 

Esauriente 
 

(Eccellente) 
 

 

2 

 

Saggio 
breve 

Articolo di 
giornale 

Capacità di 
utilizzo dei 
documenti con  
individuazione 
dei nodi 
concettuali  e 
rielaborazione 

Rielabora  
in  

modo: 

Nullo o 
totalmente 
scorretto/ o 

plagio 
(Scarso) 

0,4 

Scorretto 
(Gravemente 
insufficiente) 

 
 

0,6 

Inadeguato 
e/o 

incompleto 
(Insufficiente) 

 
 

0,8 

Parziale 
(Mediocre) 

 
 
 
1 

Sintetico 
(Sufficiente) 

 
 
 

1,2 

Corretto 
(Discreto) 

 
 
 

1,4 

Preciso 
    (Buono) (Buono) 

 
 
 

1,6 

Approfon-
dito 

(Ottimo) 
 
 

1,8 

Esauriente 
(Eccellente) 

 
 
 
2 

 

Testi d’uso 

 

Tema 
generale 

 

Capacità di 
utilizzare le 
strutture vincolate 
delle tipologie 
testuali 

Utilizza  
in 

 modo: 

Nullo o 
totalmente 
scorretto/ o 

plagio 
(Scarso) 

0,4 

Scorretto 

(Gravemente 
insufficiente) 

 

0,6 

Inadeguato 
e/o 

incompleto 

(Insufficiente) 

0,8 

Parziale 

(Mediocre) 

 

1 

Sintetico 

(Sufficiente) 

 

1,2 

Corretto 

(Discreto) 

 

1,4 

Preciso 

(Buono) 

 

1,6 

Approfon-
dito 

(Ottimo) 
 
 
 
 

1,8 

Esauriente 

(Eccellente) 

 

2 

 

 

FIRMA DEL DOCENTE 

 

DATA 

 
 

 
 

DATA 

 

VOTO 

 

  Il voto risultante dalla somma delle valutazioni, se espresso con frazioni decimali, sarà approssimato per eccesso o per 

difetto  così come indica l’esempio: 

   ( 5,1 → 5;    5,2 - 5,3 → 5 + ;    5,4 – 5,6 → 5 ½ ;    5, 7 - 5,8 → 6 - ;      5,9 → 6 )    

                                                                                                                                                                   

   

   

       

Decimi 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 

Quindicesimi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 



 
Griglia  per la  VALUTAZIONE della PROVA ORALE 

 
INDICATORI DI 

PREPARAZIONE 
Voto 
(10) 

Conoscenze Abilità Competenze 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

2 Nessuna – Rifiuta la 

verifica 

Nessuna – Rifiuta la verifica Nessuna – Rifiuta la verifica 

3 Conoscenze gravemente 

errate e lacunose; 

espressione sconnessa 

Non riesce ad analizzare; non  

risponde alle richieste 

Non riesce ad applicare le 

minime conoscenze, anche se 

guidato  

INSUFFICIENTE 4 Conoscenze 

frammentarie, con errori  

Compie analisi lacunose e 

sintesi incoerenti  

Applica le conoscenze minime 

solo se guidato, ma con errori  

5 Conoscenze mediocri ed 

espressione difficoltosa 

Compie qualche  errore; analisi 

e sintesi parziali 

Applica le conoscenze minime, 

ma con  errori lievi 

SUFFICIENTE 6 Conoscenze di base; 

esposizione semplice, ma 

corretta 

Compie analisi 

complessivamente corrette e 

riesce a gestire semplici 

situazioni  

Applica autonomamente le 

conoscenze minime  

DICRETO 7 Conoscenze pertinenti; 

esposizione corretta 

Sa interpretare  il  testo e 

ridefinire un concetto, gestendo 

autonomamente situazioni 

nuove 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi 

più complessi, ma con  

imperfezioni 

BUONA  
8 
 

Conoscenze complete, 

con approfondimenti 

autonomi; esposizione 

corretta con proprietà 

linguistica 

Coglie le implicazioni; individua 

autonomamente correlazioni; 

rielabora correttamente e in 

modo personale 

Applica autonomamente le 

conoscenze, anche a problemi 

più complessi, in modo corretto 

OTTIMA  
9 
 

Conoscenze complete con  

approfondimenti 

autonomi; esposizione 

fluida con utilizzo del 

linguaggio specifico 

Coglie le implicazioni; compie 

correlazioni esatte e analisi 

approfondite; rielabora  

correttamente in modo 

completo, autonomo e critico 

Applica e mette in relazione le 

conoscenze in modo 

autonomo e corretto, anche a 

problemi nuovi e complessi.  

 
10 

Conoscenze complete, 

ampie ed approfondite; 

esposizione fluida con 

utilizzo di un lessico ricco 

ed appropriato 

Sa rielaborare correttamente e 

approfondire in modo  critico ed 

originale. 

Argomenta le conoscenze in 

modo autonomo e corretto per 

risolvere problemi nuovi e 

complessi; trova da solo 

soluzioni originali ed efficaci.  

 
 

 

 
 



PROGRAMMA DISCIPLINARE  
Materia: LATINO  

 
 

 

LATINO – CLASSE QUARTA 

COMPETENZE CAPACITÀ/ABILITÀ CONOSCENZE 

Avere consapevolezza delle 

strutture linguistiche e 

lessicali della lingua latina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper mettere in relazione 

la produzione letteraria con 

il periodo storico-culturale in 

cui viene elaborata 

 

 

 

Saper operare confronti tra 

più testi dello stesso autore 

o di autori diversi 

 

 

 

Saper cogliere elementi 

innovativi e tradizionali ed 

istituire confronti e 

relazioni con testi letterari 

anche delle altre letterature 

studiate 

 

Identificare rapporti 

culturali della cultura latina 

con quella greca, 

riconoscendo l’apporto del 

mondo classico alla cultura 

Saper decodificare un testo 

e ricodificarlo in italiano, 

riconoscendo strutture 

morfosintattiche, 

rispettando le norme 

grammaticali della lingua  

d’arrivo, il registro 

linguistico e la tipologia 

testuale. 

Servirsi del dizionario in 

modo corretto e 

consapevole. 

Saper collocare gli autori 

nel contesto storico-

culturale in cui operano.  

 

 

 

 

Saper collocare un testo 

all’interno della produzione 

dell’autore e del contesto 

storico-letterario   

 

Saper individuare nei testi 

gli elementi di continuità e 

di innovazione rispetto ai 

modelli di riferimento  

 

Saper individuare nei testi 

le caratteristiche 

strutturali, lessicali, 

stilistiche e contenutistiche 

 

 

Trattare un argomento e/o 

rispondere a un quesito, sia 

Conoscenza delle strutture 

morfosintattiche  

 

Possesso di un bagaglio 

lessicale più ampio possibile 

 

 

 

 

 

Conoscenza diacronica 

generale della storia 

letteraria, dei principali 

autori e dei generi letterari, 

a partire dall’età cesariana 

fino all’età augustea. 

 

Conoscenza di un consistente 

numero di passi d’autore, 

letti in traduzione italiana 

e/o con testo a fronte ed 

inseriti all’interno del 

contesto storico-letterario 

 

 

Conoscenza di alcune opere 

letterarie in lingua originale, 

con particolare riguardo al 

pensiero espresso, alle 

tematiche trattate, ai 

principi di poetica, allo  

stile, alla persistenza di 

elementi della tradizione o 

alla novità del messaggio e 

alla sua possibile 

attualizzazione 

 



moderna 

Saper esercitare in modo 

autonomo l’analisi testuale e 

contestuale  

Progettare e compiere 

ricerche di lingua e cultura 

latina, utilizzando anche 

strumenti informatici 

oralmente che per iscritto, 

in modo pertinente, 

linguisticamente corretto, 

esauriente e rispondente  

alla consegna. 

 

 

 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 

LATINO – CLASSE QUARTA 

COMPETENZE CAPACITÀ/ABILITÀ CONOSCENZE 

• Avere consapevolezza delle 

linee di sviluppo della 

cultura storico-letteraria 

latina dall’età di Cesare 

all’età augustea. 

• Saper cogliere lo sviluppo 

nel tempo di un genere 

letterario, riconoscendo gli 

elementi di diversità e di 

continuità. 

• Saper istituire collegamenti 

semplici sia tra testi delle 

stesso autore sia di autori 

diversi. 

• Avere adeguata conoscenza 

delle strutture morfo-

sintattiche della lingua 

latina e sufficiente capacità 

di riconoscerle all’interno 

dei testi 

• Saper riconoscere nei tratti 

peculiari della letteratura 

latina l’espressione 

dell’identità culturale 

occidentale. 

• Saper condurre una lettura 

corretta e consapevole di 

testi e autori significativi, 

collocandoli  nel loro ambito 

storico-culturale. 

• Saper analizzare e tradurre 

un testo cogliendone le 

caratteristiche lessicali e 

morfo-sintattiche. 

• Saper utilizzare gli strumenti 

multimediali a supporto dello 

studio e della ricerca. 

 

• Conoscere, attraverso 

lo studio degli autori 

e dei testi più 

significativi, le linee 

fondamentali della 

letteratura latina 

dall’età di Cesare 

all’età augustea. 

• Saper individuare 

all’interno dei testi le 

peculiarità degli 

autori nel contesto 

storico-letterario di 

appartenenza. 

• Conoscere le 

strutture 

fondamentali della 

lingua latina 

attraverso la lettura, 

l’analisi e la 

traduzione dei testi 

 
 
 



Società e cultura tra crisi della res publica e principato augusteo 
  

Competenze    Capacità/Abilità Conoscenze                 Contenuti 

Cogliere, 
attraverso i 
testi, il nesso tra 
scelte 
ideologiche e 
ricaduta in 
ambito storico-
politico 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cogliere 
l’originalità e la 
specificità delle 
scelte 
ideologiche e 
letterarie 
dell’intellettuale 
in relazione alla 
tradizione 
culturale ed al 
potere politico 
 
 
 
Attingere al 
patrimonio 
culturale del 
mondo classico 
mediante la 
lettura e 
l’interpretazione 
di testi letterari 
in lingua e in 
traduzione 
 
 
 
 
 
Consolidare 
capacità 
esegetiche, di 
astrazione e di 
riflessione per 
potenziare le 
abilità di base, 
le capacità di 

Individuare gli 
elementi della 
cultura e della 
società romana 
nell’età di Cesare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cogliere la 
complessità del 
pensiero ciceroniano 
nel contesto 
culturale dell’epoca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuare gli 
elementi innovativi 
della poetica e 
dell’opera lucreziana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere l’ 
originalità della 
poesia bucolica 
virgiliana e la sua 
specificità rispetto ai 
modelli greci 

Conoscere il 
pensiero degli autori 
dell’età di Cesare 
nelle diverse forme 
letterarie in cui si 
sono espressi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere il ruolo e 
l’atteggiamento di 
Cicerone nei 
confronti della 
cultura greca e la 
sua valenza nella 
costruzione del 
pensiero 
occidentale. 
 
 
 
 
 
Conoscere le 
motivazioni, gli 
obiettivi e le 
peculiarità di una 
scelta 
controcorrente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere il ruolo e 
l’atteggiamento di 
Virgilio in relazione 
alla tradizione 
culturale ed al 
potere politico 
 

U.D.1 L’ autunno della res publica 
Cicerone: la vita, le opere retoriche, 
politiche, filosofiche; l’Epistolario 
 
Testi:  
Cicerone: De republica, I, 39 Res 
publica res populi. 
Somnium Scipionis, 5 Il premio 
celeste.  
Oratio I in Catilinam, “Quousque 
tandem abutere, Catilina, patientia 
nostra?” 
Epistula ad Atticum 
 
 
 
U.D.2 Cicerone, il maestro 
dell’humanitas, il filosofo e l’oratore 
Testi: 
Tusculanae disputationes: I, 68-70 
(fotocopia) La natura prova 
l’esistenza di Dio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
U.D.3 La forza della ragione. 
Lucrezio: la vita e l’opera 
Testi:  
De rerum natura: L’inno a Venere; Il 
primo elogio ad Epicuro; Il sacrificio 
di Ifigenia e l’empietà della religio; 
L’imperturbabilità del saggio 
epicureo; Il taedium vitae; La peste 
di Atene 
 
 
 
 
 
 
U.D.4  L’età augustea: caratteri 
generali. La soluzione augustea alla 
crisi della Res publica; la cultura e la 
politica. Il sogno bucolico e 
l’aspirazione alla pace. Le Bucoliche 
di Virgilio: analisi dell’opera 
 
 



organizzazione 
del linguaggio e 
di elaborazione 
stilistica 

Testi:  
Bucoliche: L’amarezza di Melibeo; 
Titiro e Melibeo (I).  

 

 
 
L’epopea di Roma : azione politica e rappresentazione storica 
  

Competenze     Capacità/Abilità Conoscenze                 Contenuti 

Cogliere 
l’originalità e la 
specificità delle 
scelte 
ideologiche e 
letterarie 
dell’intellettuale 
in relazione alla 
tradizione 
culturale ed al 
potere politico 
 
 
 
Attingere al 
patrimonio 
culturale del 
mondo classico 
mediante la 
lettura e 
l’interpretazione 
di testi letterari 
in lingua e in 
traduzione 
 
 
 
Consolidare 
capacità 
esegetiche, di 
astrazione e di 
riflessione per 
potenziare le 
abilità di base e 
le capacità di 
organizzazione 
del linguaggio e 
di elaborazione 
stilistica 
 

Individuare le 
caratteristiche del 
poema epico-
didascalico, alla luce 
delle implicazioni 
ideologiche e 
culturali 
 
 
 
 
 
 
 
Individuare le 
peculiarità del 
poema  epico-
virgiliano rispetto ai 
modelli di riferimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere gli 
elementi 
fondamentali nella 
ricostruzione dei fatti 
e nell’interpretazione 
della “verità” storica 
 
 
 
 
 

Conoscere gli 
elementi costitutivi 
del poema 
didascalico tra 
tradizione e 
innovazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere genesi, 
struttura e apporti 
culturali del poema 
della romanità, anche 
in prospettiva 
diacronica 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere la 
struttura dell’opera 
ed i limiti del metodo 
storiografico liviano 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.D. 1: La teodicea del  
lavoro.  
Le Georgiche di Virgilio: 
analisi dell’opera 
Testi: 
Georgiche: Le lodi 
d’Italia (II); Orfeo ed Euridice  
(IV) 
 
 
 
 
 
 
U.D.2: La narrazione epica 
del grandioso destino di Roma. 
L’umano e l’eroico. L’Eneide 
di Virgilio: analisi dell’opera 
Testi:  
Eneide: “Arma virumque 
cano” (I); Didone innamorata 
(IV vv. 1-30);  
La morte di Turno (XII) 
 
 
 
 
U.D.3: Tito Livio, lo storico della 
celebrazione di Roma. La vita e 
l’opera 
Testi:  
Ab Urbe condita: Il significato  
delle storie, praefatio;  
La nascita dei gemelli  
Romolo e Remo (I); 
Lucrezia: una matrona 
esemplare (I); Il coraggio di 
Muzio Scevola (II);  
 

 
 



La forza della ragione e le ragioni del sentimento  
  

Competenze     Capacità/Abilità Conoscenze                 Contenuti 

Cogliere 
l’originalità e la 
specificità delle 
scelte 
ideologiche e 
letterarie 
dell’intellettuale 
in relazione alla 
tradizione 
culturale ed al 
potere politico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attingere al 
patrimonio 
culturale del 
mondo classico 
mediante la 
lettura e 
l’interpretazione 
di testi letterari 
in lingua e in 
traduzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consolidare 
capacità 
esegetiche, di 
astrazione e di 
riflessione per 
potenziare le 
abilità di base e 
le capacità di 
organizzazione 
del linguaggio e 
di elaborazione 
stilistica 

Cogliere il rapporto 
tra modello etico e 
produzione poetica 
nella lirica di Orazio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuare nei testi i 
topoi comuni e le 
differenze 
contenutistiche e 
stilistiche nelle 
elegie di Tibullo e 
Properzio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evidenziare nel 
nesso autore-opera-
contesto l’inizio 
della modernità  
 
 
 
  

Conoscere i caratteri 
contenutistici e 
formali della 
produzione poetica 
oraziana ed il 
rapporto con i suoi 
modelli  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere la genesi 
del genere elegiaco e 
le sue peculiarità 
nella letteratura latina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere le 
caratteristiche di 
un’arte complessa 
nel contesto storico-
letterario dell’età 
augustea  
 

U.D. – 1 Lo scorrere del tempo e 
la meditazione sulla morte. 
Orazio: la vita e le opere 
Testi:  
Satire: La scontentezza degli 
uomini (I, 1); L’educazione 
paterna (I, 4); Il seccatore (I, 9); 
Una favola: il topo di città e il 
topo di campagna (II, 6). Odi: Il 
monte Soratte (I, 9); “Carpe 
diem” (I, 11); Per la morte della 
regina Cleopatra (I, 37); “Non 
amo lo sfarzo persiano” (I, 38); O 
fons Bandusiae (III, 13); Non 
omnis moriar (III, 30). Epistole: 
Un porcellino del gregge di 
Epicuro (I, 4) 
 
Approfondimento: La nave dello 
Stato 
 
 
 
U.D.2 – La nascita dell’elegia. 
La pace, la campagna, l’amore: 
mondo onirico di aspettative, 
speranze, illusioni. Tibullo: la vita 
e l’opera 
Testi:  
Elegie: “Possim contentus  
Vivere parvo” (I, 1) 
 
 
Properzio: la vita e l’opera 
Testi: 
Elegie: Cinzia tra gli ozi di 
Baia (I, 11); L’elegia del 
Discidium (III, 25). 
 
 
 
U.D.3 La metamorfosi: chiave 
dell’esistenza. Ovidio: la vita e 
le opere 
Testi: 
Metamorfosi: Dedalo e Icaro 
(VIII) 



Laboratorio di lettura e traduzione 

  

Competenze    Capacità/Abilità Conoscenze                 Contenuti 

Leggere, 
decodificare e 
tradurre un 
testo latino in 
forma corretta, 
fluida e 
appropriata 
 
 
Leggere con 
naturalezza i 
principali versi 
della metrica 
latina 

Individuare e 
riconoscere gli 
elementi 
morfosintattici 
presenti nel testo 
  
 
 
 
Effettuare la 
scansione metrica 
dei versi 

Conoscere le 
strutture 
morfologiche, 
sintattiche, lessicali e 
semantiche della 
lingua latina 
 
 
 
Conoscere le nozioni 
fondamentali di 
prosodia e metrica 
latina 

Riepilogo della sintassi dei  
casi. 
Elementi della sintassi del verbo 
e del periodo 
 
 
 
 
 
Esametro e distico elegiaco 

 

 

 

Testi in adozione: 

 

Pontiggia, Grandi, Bibliotheca latina 1 e 2, Principato 

 

Griffa, Il nuovo Latina lectio, Petrini  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FINALITA’  EDUCATIVA 
 

• Formazione linguistica, estetico-letteraria e storica 
 
 
OBIETTIVI  DIDATTICI 
 

• Potenziare le abilità traduttive ed esegetiche 

• Conoscere, contestualizzare, analizzare, valutare e attualizzare testi significativi 

• Riflettere su tendenze, autori, generi, temi in prospettiva storico-culturale 

• Conoscere l’antico e rintracciarne il legame con la civiltà contemporanea 
 

 
METODOLOGIA   E  ATTIVITA’ 

 

• Attivo coinvolgimento degli alunni nell’esperienza didattico-formativa, atto a suscitare abiti 
culturali favorevoli all’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità 

• Lezioni frontali e interattive 

• Lettura, analisi e traduzione di testi 

• Indagine tematica e confronto fra modelli 

• Ricerche 

• Lavori di gruppo 

• Laboratorio di traduzione 

• Collegamenti inter e pluridisciplinari 

• Approfondimenti critici 

• Fruizione di filmati 

• Correzione e discussione di elaborati 

• Eventuali interventi di recupero 
 
 
STRUMENTI  DIDATTICI 
 

• Manuali 

• Testi disponibili nella biblioteca d’istituto e consigliati 

• Tecnologie multimediali 
 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 

• Colloqui 

• Discussioni 

• Traduzione e analisi di testi 

• Prove strutturate e semistrutturate 

• Griglie di valutazione 
 
 

 

La docente                                               Gli alunni                                    

M. Florinda Minniti      
 

 



Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” – Reggio Calabria   –    a. s. 2017/2018 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI LATINO 

 (ANALISI/QUESTIONARIO/TRATTAZIONE SINTETICA) 
 

ALUNNO_______________________________________________________     CLASSE ______    DATA: ________ 
 

 

Indicatori  Punti 

CONO-
SCENZE 
 
Conoscen-
za degli 
argomenti 
proposti 

 
 
Totalmen-
te errata o 
plagio 

 

 
 
Grave-
mente 
lacuno-
sa 

 
 
 

 
 
Lacunosa 
 
 
 

 
 
 

 
 
Piuttosto 
approssi-
mativa 
 

 
 

 
 
Essenzia-
le 

 
 
 
 
 

 
 
Discreta  
 
 

 
 
Buona 

 
 
 
 
 
 

 
 
Com-
pleta 
 
 
 

 
 

 
 
Precisa 
e 
consa-
pevole 
 

 
 

 

0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4 

ABILITA’ 
 
Capacità di 
sviluppare 
con 
coerenza e 
correttezza 
le proprie 
argomen-
tazioni 

 

 

Assente o 
gravemen-
te carente 

 

 

Fram-
menta-
ria ed 
errata 

 
 
 
Parziale 
e/o 
disconti-
nua 
 

 

 

Superfi-

ciale 

 

 

Essenzia-
le 

 
 

 

Discreta 

 

 

Buona 

 

 

Com-

pleta 

 

 

Precisa 

e 

consa-

pevole 

 

0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4 

COMPE-
TENZE 
 
Capacità di 
interpreta-
zione e 
rielabora-
zione  

 

 

Inesistente
o del tutto 
carente 

 

 

Grave-
mente 
errata 

 

 

Scorretta  

 

 

 

Impreci-
sa e poco 
chiara 

 

 

Sufficien-
temente 
corretta  

 

 

Discreta 

 

 

Buona 

 

 

Effi-
cace 

 

Com-
pleta 
ed 
artico-
lata 

 

0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 
FIRMA DEL DOCENTE 

 

  VOTO PUNTEGGIO TOTALE 

 

Il voto risultante dalla somma delle valutazioni, se espresso con frazioni decimali, sarà approssimato per eccesso o per 
difetto  così come indica l’esempio: (  5,2  →  5 + ;    5,4 - 5,6 → 5 ½ ;   5,8 → 6- )    

Decimi 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 

Quindicesimi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” – Reggio Calabria – a. s. 2017/2018 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI LATINO  

(TRADUZIONE CON ANALISI/QUESTIONARIO/TRATTAZIONE SINTETICA) 



ALUNNO___________________________________________     CLASSE ______     DATA: ___ 

Indicatori  Punti 

CONO-
SCENZE 

Individua-
zione delle 
strutture 
morfo-

sintattiche 

Del 
tutto 

carente 
e/o 

plagio 
 

Parziale 
e /o 

quasi 
del 

tutto 
errata 

 

Lacunosa  
 
 
 

 

Mediocre  
 

Sufficiente 
pur con 
qualche 

imprecisione 

Discreta 
 

Buona  Otti-
ma  

 
 

 
 
 

Sicura e 
com-
pleta  

 

 

0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 

CONO-
SCENZE 

Conoscen-
za dell’auto-
re indicato 
e/o delle 

sue caratte-
ristiche 

stilistiche 

Grave-
mente 

carente 
e/o 

plagio 

 

Fram-
menta-
ria e/o 
errata 

Lacunosa 

 

 

Mediocre 

 

Sufficiente 
pur con 
qualche 

imprecisione 

Discreta 

 

Buona 

 

Otti-
ma 

 

 

 

Sicura e 
com-
pleta 

 

 

 

0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 

ABILITA’ 
Compren-
sione del 

testo 
proposto 

 

 

Del 
tutto 

carente 
e/o 

plagio 
 

Fram-
menta-
ria e/o 
errata 

Parziale 
e /o 

scorretta e 
disorganica 

 
 

Con 
omissioni 

e /o 
imprecisa 

e poco 
chiara 

Sufficiente 
pur con 
qualche 

imprecisione 

Discreta Abba-
stanza 

articola-
ta 
 

Effi-
cace 

Accura-
ta e 
appro-
priata 

 

0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 

ABILITA’ 
Capacità di 
argomen-
tare con 

coerenza e 
correttezza 

 

 

Grave-
mente 

carente 
e/o 

plagio 

Fram-
menta-
ria e/o 
errata 

Lacunosa Mediocre Sufficiente 
pur con 
qualche 

imprecisione 

Discreta Buona Otti-
ma 

Sicura e 
com-
pleta 

 

0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 

COMPE-
TENZE 
Conte-

stualizza-
zione e/o 
analisi del 

testo 

Grave-
mente 

carente 
e/o 

plagio 

Fram-
menta-
ria ed 
errata 

Lacunosa Mediocre 

Sufficiente 
pur con 
qualche 

imprecisione 

Discreta Corretta 
Otti-
ma 

Appro-
fondita 

 

0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 

FIRMA DEL DOCENTE 

 

VOTO PUNTEGGIO TOTALE 

Il voto risultante dalla somma delle valutazioni, se espresso con frazioni decimali, sarà approssimato per eccesso o per difetto così 
come indica l’esempio: ( 5,2 → 5 + ;    5,4 - 5,6 → 5 ½ ;   5,8 → 6- )  

Decimi 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 

Undicesimi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 
 
 
 



Liceo Scientifico  “Leonardo Da Vinci”, Reggio Calabria 
Anno scolastico 2017-2018 

Docente: prof.ssa M. Florinda Minniti 
CLASSE IV  U 

 

PROGRAMMA DISCIPLINARE  
Materia: ITALIANO  

 

SECONDO BIENNIO 

Competenze di Italiano e Latino 

AREA METODOLOGICA 

Competenze chiave 

Imparare ad imparare 

Progettare  

Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze Livelli 

Acquisire un metodo di studio 

efficace e responsabile che 

consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali. 

A (Livello 1 – avanzato) 

Ha acquisito una personalità consapevole, maturando 

una formazione culturale, sociale e civile in una 

sintesi armonica tra sapere scientifico e sapere 

umanistico. 
Organizza i contenuti in modo autonomo, 

selezionando le informazioni, costruendo mappe 

concettuali ed effettuando complesse associazioni 

logiche. Sa impiegare il tempo in maniera ottimale, 

pianificando il lavoro e verificandone i risultati. 

B (Livello 2 – intermedio) 

Ha acquisito una discreta consapevolezza delle 

proprie potenzialità, maturando un’adeguata 

formazione culturale. Organizza i contenuti in modo 

autonomo, selezionando le informazioni e costruendo 

mappe concettuali. Sa pianificare il lavoro in modo 

soddisfacente. 

C (Livello 3 – base) 

Ha acquisito una sufficiente consapevolezza delle 

proprie potenzialità, maturando una formazione 

culturale essenziale. Se guidato, organizza i 

contenuti, selezionando le informazioni e utilizzando 

mappe concettuali. Sa pianificare il lavoro, dietro 

precise indicazioni. 

 

 

 



 

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 
Competenze chiave 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Competenze Livelli 

Saper argomentare una propria 

tesi. 

 

Saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni 

altrui. 

 

Saper interpretare i contenuti 

delle diverse forme di 

comunicazione. 

 

Saper utilizzare le tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

A (Livello 1 – avanzato) 

Si esprime con un linguaggio chiaro ed appropriato, 

strutturando il discorso in modo logico, ordinato e 

coerente. Sa ascoltare, intervenire in modo 

pertinente nel dialogo e nella discussione, porre 

domande e fornire risposte scritte e orali 

appropriate ed articolate sugli argomenti trattati. 

Padroneggia l’uso degli strumenti multimediali per la 

realizzazione di percorsi di apprendimento. 

B (Livello 2 – intermedio) 

Si esprime con un linguaggio e complessivamente 

appropriato, con una strutturazione logica 

abbastanza ordinata del discorso. Sa ascoltare, 

intervenire adeguatamente nel dialogo e nella 

discussione, porre domande  e fornire, sugli 

argomenti trattati, risposte scritte e orali 

pertinenti. Utilizza gli strumenti multimediali per la 

realizzazione di percorsi di apprendimento. 

C (Livello 3 – base) 

Si esprime con un linguaggio chiaro e 

sufficientemente corretto. Sa ascoltare e 

intervenire, se guidato, nel dialogo e nella 

discussione. Utilizza occasionalmente gli strumenti 

multimediali per la realizzazione di percorsi di 

apprendimento. 

 

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 
Competenze chiave 

Progettare  

Comunicare 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Competenze Livelli 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi per 

gestire l’interazione comunicativa 

in vari contesti, modulando tali 

A (Livello 1 – avanzato) 

Sa argomentare una tesi con una terminologia adeguata 

ed appropriata secondo criteri di pertinenza, coerenza 

e consequenzialità. 



competenze a seconda dei diversi 

scopi 

 

Utilizza un lessico ricco e diversificato; elabora 

un’argomentazione organica  concernente un numero 

consistente di contenuti; opera autonomamente, anche in 

situazioni non note. 

B (Livello 2 – intermedio) 

Sa formulare una tesi ed esprimerla in modo coerente.  

Utilizza un lessico disciplinare; elabora 

un’argomentazione articolata concernente  un numero 

significativo di contenuti; opera autonomamente, in 

situazioni note. 

 

C (Livello 3 – base) 

Organizza l’esposizione con un lessico adeguato ed in 

una forma grammaticalmente corretta.  

 

Saper leggere e comprendere e 

analizzare testi di diversa 

tipologia. 

 

A (Livello 1 – avanzato) 

Analizza in modo autonomo testi scritti complessi di 

tipo espositivo e argomentativo e testi letterari, 

individuandone le principali caratteristiche formali e 

tematiche in rapporto al contesto storico-culturale di 

riferimento. Coglie i caratteri specifici di testi 

letterari di diverso genere ed è in grado di formularne 

un’interpretazione personale. Riconosce, analizza e 

confronta testi letterari di diverso genere, cogliendone 

la pluralità dei significati e contestualizzandoli in modo 

adeguato. 

B (Livello 2 – intermedio) 

Analizza in modo autonomo testi scritti di tipo 

espositivo e argomentativo e testi letterari, 

individuandone le principali caratteristiche formali e 

tematiche.  Coglie i caratteri specifici di testi letterari 

di diverso genere ed è in grado di formularne una 

semplice, ma consapevole interpretazione.  Riconosce, 

analizza e confronta testi letterari di diverso genere. 

C (Livello 3 – base) 

Analizza con l’aiuto del docente testi scritti tipo 

espositivo e argomentativo e testi letterari, 

individuandone le principali caratteristiche formali e 

tematiche. Coglie i caratteri specifici di testi letterari 

di diverso genere.   

Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai diversi scopi 

comunicativi. 

 

A (Livello 1 – avanzato) 

Compone testi grammaticalmente corretti con un 

linguaggio ricco ed elaborato, ricercando e selezionando 

le informazioni in modo articolato e con 

approfondimenti personali, organizzando e pianificando 

le informazioni all’interno di una struttura complessa e 



originale. 

Produce testi coerenti e coesi, formalmente rispondenti 

alle tecniche compositive indicate, relative alle diverse 

tipologie di scrittura per l’Esame di Stato 

 

B (Livello 2 – intermedio) 

Compone in modo autonomo testi grammaticalmente 

corretti con un linguaggio preciso e puntuale, ricercando 

e selezionando le informazioni.  

Produce testi coerenti e coesi, formalmente rispondenti 

alle tecniche compositive indicate, relative alle diverse 

tipologie di scrittura per l’Esame di Stato. 

C (Livello 3 – base) 

Se guidato, compone testi grammaticalmente corretti 

con un linguaggio preciso ricercando e selezionando le 

informazioni in modo appropriato, organizzando e 

pianificando le informazioni all’interno di una struttura 

semplice. 

Produce testi coerenti e coesi, formalmente rispondenti 

alle tecniche compositive indicate, relative alle diverse 

tipologie di scrittura per l’Esame di Stato. 

 

AREA STORICO-UMANISTICA 
Competenze chiave 

Comunicare 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Competenze Livelli 

Conoscere gli aspetti fondamentali 

della cultura e della tradizione 

letteraria, artistica, filosofica 

italiana ed europea, attraverso lo 

studio delle opere, degli autori e 

delle correnti di pensiero più 

significativi e acquisire gli 

strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e 

culture 

A (Livello 1 – avanzato) 

Individua temi, argomenti e idee sviluppate dai 

principali autori della tradizione italiana, confrontandoli 

con le altre tradizioni culturali europee ed 

extraeuropee per evidenziare tratti comuni e 

specificità. 

B (Livello 2 – intermedio) 

Inquadra correttamente gli autori ed i testi nel 

contesto di riferimento. Effettua opportuni 

collegamenti con una certa autonomia. 

C (Livello 3 – base) 

Opportunamente guidato, riesce ad inquadrare gli autori 

ed i testi letterari nel contesto di riferimento. 

 

 



AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA (LINGUA LATINA) 
 

Competenze chiave 

Progettare  

Risolvere problemi 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Competenze Livelli 

Padroneggiare la lingua latina nelle 

forme, nelle strutture e nel lessico 

A (livello 1- avanzato)  

Decodifica un testo complesso nei dettagli morfologici, 

sintattici e lessicali; ne individua con precisione le 

strutture e le informazioni principali; opera  

autonomamente, anche dinanzi ad un testo non noto. 

B (livello2 - intermedio)  

Decodifica un testo difficile nei fondamentali aspetti 

morfologici, sintattici e lessicali; coglie il senso generale 

del testo; opera autonomamente, in situazioni note. 

C (Livello  3 - base) 

Decodifica un testo di media difficoltà identificandone 

le strutture morfosintattiche più evidenti  ed il lessico 

di base. Coglie il senso generale del messaggio; opera in 

maniera guidata, in situazioni note. 

 

Leggere e analizzare per 

comprendere ed interpretare un 

testo latino 

 

A (Livello 1 –avanzato) 

Coglie il messaggio globale del testo, distingue le 

informazioni principali, accessorie, esplicite ed implicite; 

decodifica il testo dal punto di vista morfologico, 

sintattico, strutturale, stilistico e tematico ed esprime 

una valutazione critica sul contenuto; opera 

autonomamente, anche in situazioni non note. 

B (Livello 2 - intermedio) 

Coglie il messaggio globale del testo, distingue le 

informazioni principali, esplicite; decodifica a grandi 

linee il testo dal punto di vista strutturale, stilistico e 

tematico; opera autonomamente, in situazioni note. 

C (Livello 3-base) 

Coglie il senso principale  del testo, individua le 

informazioni principali ed esplicite, riconosce la tipologia 

testuale e lo scopo per cui il testo è stato prodotto, 

identifica i tratti essenziali dello stile (lessico, sintassi, 

retorica di base); opera in modo guidato, in situazioni 

note. 

 

 



OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

ITALIANO – CLASSE QUARTA 

COMPETENZE CAPACITÀ/ABILITÀ CONOSCENZE  

Sapere comprendere la 

specificità e complessità del 

fenomeno letterario come 

espressione di civiltà e come 

forma di conoscenza del 

reale anche attraverso le vie 

dell’immaginario e del 

simbolico. 

 

Riconoscere e identificare 

periodi e linee di sviluppo della 

cultura letteraria ed artistica 

italiana. 

 

Conoscere il contesto 

storico-culturale dell’età 

della Controriforma, del 

Barocco, dell’Illuminismo 

fino al Romanticismo. 

 

 

Avere consapevolezza della 

fisionomia di un autore, della 

sua opera e del suo pensiero, 

a partire da documenti 

biografici, testi di poetica e 

testi letterari. 

Identificare gli autori e le 

opere fondamentali del 

patrimonio culturale italiano 

dall’età della Controriforma al 

Romanticismo. 

 

Conoscere, attraverso lo 

studio degli autori più 

significativi, il percorso 

storico della letteratura 

italiana dal Cinquecento 

all’Ottocento. 

Saper comprendere e 

decodificare un testo 

letterario e non letterario, 

contestualizzandolo in un 

quadro di relazioni storiche 

e letterarie. 

 

Individuare i caratteri 

specifici di un testo letterario, 

scientifico, tecnico, storico, 

critico ed artistico. 

 

Conoscere i testi 

rappresentativi del 

patrimonio letterario italiano 

e ampliare le conoscenze 

acquisite  di elementi di 

analisi, sia del testo 

narrativo, sia del testo 

poetico 

 

Produrre testi formalmente 

rispondenti alle tecniche 

compositive indicate e 

relative alle diverse tipologie 

di scrittura previste per 

l’esame di stato. 

Utilizzare registri 

comunicativi adeguati alle 

diverse tipologie testuali 

Conoscere le caratteristiche 

strutturali e linguistiche 

delle tipologie di scrittura 

previste per l’Esame di 

Stato 

 

 

 

 



STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 

ITALIANO – CLASSE QUARTA 

COMPETENZE CAPACITÀ/ABILITÀ CONOSCENZE 

• Saper comprendere e 

decodificare un testo, 

letterario e non, 

contestualizzandolo in un 

quadro di confronti e di 

relazioni storiche e culturali 

• Saper cogliere lo sviluppo 

nel tempo di un genere 

letterario, riconoscendo gli 

elementi di diversità e di 

continuità 

• Saper istituire collegamenti 

semplici sia tra testi delle 

stesso autore sia di autori 

diversi 

• Sapersi esprimere in forma 

grammaticalmente corretta 

e lessicalmente appropriata 

 

• Saper comprendere i 

tratti peculiari del fenomeno 

letterario come espressione 

di civiltà e come forma di 

conoscenza del reale  

• Saper condurre una 

lettura corretta e 

consapevole del testo 

letterario, come prima forma 

di  interpretazione del suo 

significato, collocandolo  nel 

suo ambito storico-culturale 

• Saper analizzare un testo 

cogliendone le 

caratteristiche lessicali, 

stilistiche e retoriche 

• Saper utilizzare gli 

strumenti multimediali a 

supporto dello studio e della 

ricerca 

 

• Conoscere, attraverso 

lo studio degli autori 

e dei testi più 

significativi, le linee 

fondamentali della 

letteratura italiana 

dal Cinquecento 

all’Ottocento 

• Avere conoscenza 

diretta dei testi 

rappresentativi del 

patrimonio letterario 

italiano dal 

Cinquecento 

all’Ottocento  

• Acquisire 

consapevolezza del 

valore storico e 

culturale della lingua 

italiana  

• Essere in grado di 

esprimersi, nella 

produzione orale e 

scritta con chiarezza 

e correttezza 

formale. 

 

 

 



L’intellettuale, coscienza critica della società 
  

Competenze Capacità/Abilità Conoscenze Contenuti 
Cogliere le linee 
fondamentali 
della cultura e 
della mentalità 
del tempo e 
comprenderne gli 
elementi di 
continuità e di 
mutamento 
 
 
Acquisire 
consapevolezza 
dei mutamenti 
storico-culturali 
che 
caratterizzano le 
diverse fasi di 
uno stesso 
secolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mettere in 
relazione dati 
biografici e testi 
letterari con il 
contesto storico-
culturale di 
riferimento  
 

Delineare 
l’evoluzione della 
visione 
antropocentrica 
sino alla crisi 
spirituale del 
Manierismo 
 
 
 
 
Riconoscere i 
caratteri specifici 
dei trattati politici, 
individuandone 
funzione, scopi 
comunicativi ed 
espressivi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizzare testi 
scientifici e 
riconoscerne le 
principali 
caratteristiche 
stilistiche ed il 
lessico specifico 

Conoscere la nuova 
visione della politica 
e della storia 
nell’ambito della 
realtà  italiana del 
primo e secondo 
Cinquecento 
 
 
 
 
Conoscere le linee 
del pensiero politico 
di Machiavelli e lo 
sviluppo della 
storiografia nel XVI 
secolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere la portata 
rivoluzionaria del 
pensiero galileiano 
nell’ambito della 
cultura del suo 
tempo 
 

U.D.1 – Caratteri fondamentali del 
Rinascimento italiano (raccordo 
con i contenuti del terzo anno) 
 
 
 
 
 
 
 
 
U.D.2 - Prassi e utopia: 
l’esperienza politica 
N. Machiavelli, La vita; Il Principe 
tra novità culturale e attualità 
storica; le altre opere 
Testi 
L’epistolario: Lettera a Francesco 
Vettori. Il Principe: I diversi tipi di 
principato (I); La conquista del 
principato nuovo (VI); Il principe e 
la morale (XV); Forza e astuzia: il 
principe-centauro (XVIII); Virtù e 
fortuna (XXV); Liberare l’Italia dagli 
stranieri (XXVI). 
F. Guicciardini, La vita e le opere 
Testi 
Ricordi: I, La discrezione (VI); 
XXVIII, La fortuna (XXX); 
L’esempio dei romani (CX); Il 
pensiero metafisico (CXXV); Il 
popolo (CXL) 
 
 

U.D. 3 – Dal cerchio all’ellisse: la 
rappresentazione dello spazio 
infinito  
Galilei, la vita e l’opera 
Testi 
Le lettere copernicane: A Cristina 
di Lorena. Il Saggiatore: La favola 
dei suoni. Dialogo sopra i due 
massimi sistemi del mondo: Elogio 
dell’intelligenza dell’uomo; 
Disperazione di Simplicio. Sidereus 
nuncius: La superficie della Luna. 
Approfondimento didattico 
B. Brecht, Vita di Galileo, passim 
G. Galilei, Film 
Spunti di riflessione: “induttivo” 
 A ritroso nel tempo 
La critica alle auctoritates 
Dante, Purgatorio, I, II, III, VI 



Forma fluens, l’instabilità del reale 
 

Competenze  Capacità/Abilità Conoscenze Contenuti 
Cogliere le linee 
fondamentali 
della cultura e 
della mentalità 
del tempo e 
comprenderne gli 
elementi di 
continuità e di 
mutamento 
 
 
 
Maturare 
un’autonoma 
capacità di 
interpretare e 
commentare i 
testi letterari, 
creando 
opportuni 
confronti con il 
“presente” 
 
 
 
Riconoscere 
l’interdipendenza 
tra temi affrontati, 
visione della 
società, scelte 
stilistiche ed 
intento degli 
autori  
 

Individuare la crisi 
del Rinascimento 
nel rapporto 
conflittuale 
dell’artista con la 
corte e con la sua 
stessa opera 
letteraria 
 
 
 
 
Cogliere analogie e 
differenze nella 
reazione alla crisi 
copernicana 
nell’ambito della 
produzione 
letteraria italiana 
ed europea 
 
 
 
 
 
Comprendere il 
significato 
dell’ampio uso 
della metafora 
nella lirica del 
Seicento 
Individuare le 
differenti tendenze 
culturali del 
Seicento  
 
 
 
 
 
 
 

Conoscere il 
“bifrontismo 
spirituale” di Tasso e 
le caratteristiche 
strutturali e stilistiche 
della Gerusalemme 
Liberata 
 
 
 
 
 
Conoscere gli 
elementi 
caratterizzanti 
dell’arte , della 
musica e della 
letteratura del 
Barocco in ambito 
italiano ed europeo 
 
 
 
 
 
Conoscere le 
conseguenze in 
ambito letterario 
della crisi 
determinata dalla 
rivoluzione 
copernicana 
Conoscere  la 
tensione spirituale e 
la profondità 
conoscitiva della 
poesia di 
Campanella 
 
 
 

U.D. 1 – Realtà e finzione: la 
letteratura della crisi del 
Rinascimento 
W. Shakespeare 
Testi: 
Amleto: Il dubbio di Amleto 
M. de Cervantes 
Testi 
Don Chisciotte: cenni 
 
 
 
U.D. 2 – Il poema “ellittico” 
La visione del mondo del Barocco. 
G. Marino 
Testi:  
Adone: Rosa riso d’amor. La Lira: 
Onde dorate 
 
L’Accademia della Crusca 
 
 
 
 
 
U.D.3 - Una voce fuori dal coro: T. 
Campanella; la vita e l’opera 
Testi: 
Poesie: Della plebe 
La Città del Sole: passim 
I caratteri dell’utopia moderna. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tempo di rivoluzione: la poesia, la storia, il teatro 
 

Competenze  Capacità/Abilità Conoscenze           Contenuti 
Cogliere le linee 
fondamentali 
della cultura e 
della mentalità 
del tempo e 
comprenderne gli 
elementi di 
continuità e di 
mutamento 
 
 
 
Riconoscere 
l’interdipendenza 
tra temi affrontati, 
visione della 
società, scelte 
stilistiche ed 
intento degli 
autori  
 

Riconoscere il 
rinnovamento 
culturale proposto 
dall’Arcadia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuare nei testi 
teatrali 
l’affermazione della 
classe borghese 
ed i mutamenti 
culturali della 
società del tempo  
 
 
 

Conoscere le 
caratteristiche 
stilistiche della 
poesia dell’Arcadia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere le tappe 
principali 
dell’evoluzione del 
teatro tra Seicento e 
Settecento 
 
 

U.D. 1 - Il rinnovamento della lirica: 
L’Arcadia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
U.D. 2  - Il melodramma. 
Dalla Commedia dell’arte alla riforma  
del teatro di Goldoni 
Testi 
La Locandiera, passi scelti.  
 

 

 
 
 
Illuminismo e preromanticismo: dal razionalismo alla tensione eroica 

 
Competenze Capacità/Abilità Conoscenze           Contenuti 

Cogliere le linee 
fondamentali 
della cultura e 
della mentalità 
del tempo e 
comprenderne gli 
elementi di 
continuità e di 
mutamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individuare 
analogie e 
differenze tra 
l’Illuminismo 
italiano e quello 
europeo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscere 
l’importanza del 
rinnovamento 
culturale portato 
dall’Illuminismo e le 
opere dei principali 
intellettuali italiani 
del tempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.D. 1 – Caratteri dell’Illuminismo 
italiano ed europeo. La scuola 
napoletana. Il Caffè. I fratelli Verri. C. 
Beccaria 
C. Beccaria 
Testi 
Dei delitti e delle pene, passi scelti 

 
 
 
G. Parini, La vita e l’opera 
Testi 
Odi: La caduta. Il Giorno: Il proemio 
del Mattino; La vergine cuccia 
Approfondimento didattico:  
Contro l’ottimismo metafisico 
Voltaire, Candide: Conclusione 
J. Rousseau, Il contratto sociale: 
cenni 
C. L. de Montesquieu, Lo spirito 
delle leggi: La separazione dei poteri 
L’Illuminismo a Napoli: Genovesi, 
Galiani e Filangieri 



Maturare 
un’autonoma 
capacità di 
interpretare e 
commentare i 
testi letterari, 
creando 
opportuni 
confronti con il 
“presente” 
 
 
 
Riconoscere 
l’interdipendenza 
tra temi affrontati, 
visione della 
società, scelte 
stilistiche ed 
intento degli 
autori 

Riconoscere gli 
elementi 
preromantici nelle 
opere alfieriane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cogliere la 
conflittualità 
dell’espressione 
poetica foscoliana 
tra neoclassicismo 
e romanticismo 

Conoscere 
l’inquietudine 
spirituale e politica di 
Alfieri e la sua 
agonistica 
rappresentazione del 
reale 
 
 
 
 
 
 
Conoscere i due 
filoni della 
produzione 
foscoliana, 
espressione di una 
profonda transizione 
culturale 

U.D. 2  - Alfieri:  l’”aristocratico 
sentire”. La vita, il pensiero e l’opera 
Testi 
La vita: La natura selvaggia del 
profondo Nord. Saul: Il tormento 
interiore di Saul; Sconfitta e morte 
del tiranno.  
 
Il Neoclassicismo. 
Il Preromanticismo.   
 
 
 
U.D. 3  - Ragione e sentimento: U. 
Foscolo: la vita, la personalità, la 
poetica, le opere 
Testi 
Ultime lettere di Jacopo Ortis: “Il 
sacrificio della patria nostra è 
consumato”; L’incontro con Parini a 
Milano. Poesie: All’amica risanata; 
Alla sera; In morte del fratello 
Giovanni; A Zacinto. Dei Sepolcri 

 
A ritroso nel tempo: 
L’elogio della moralità 
Dante, Purgatorio, I, II, III, V, VI, XI, 
XXX 

 



Fede e ragione 
 

Competenze Capacità/Abilità Conoscenze                 Contenuti 
Cogliere le linee 
fondamentali 
della cultura e 
della mentalità 
del tempo e 
comprenderne gli 
elementi di 
continuità e di 
mutamento 
 
 
 
Maturare 
un’autonoma 
capacità di 
interpretare e 
commentare i 
testi letterari, 
creando 
opportuni 
confronti con il 
“presente” 
 
 
 
Riconoscere 
l’interdipendenza 
tra temi affrontati, 
visione della 
società, scelte 
stilistiche ed 
intento degli 
autori  
 

Delineare la 
nascita e 
l’evoluzione della 
nuova sensibilità 
romantica 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere 
l’interdipendenza 
dei mutamenti 
letterari e delle 
trasformazioni 
sociali 
 
 
 
 
 
 
 
Cogliere la 
profondità della 
visione 
manzoniana della 
storia e della vita  

 Conoscere i 
caratteri 
fondamentali del  
Romanticismo 
italiano ed europeo 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere le tappe 
fondamentali della 
nascita e della 
diffusione del 
romanzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere le opere 
manzoniane, la 
poetica dell’autore, 
la sua sensibilità 
religiosa e la sua 
riflessione sul dolore 

U.D. 1 – Il Romanticismo in Europa 
e in Italia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U.D. 2 - Il rinnovamento del romanzo 
e la nuova attenzione alla realtà e 
alla storia. Il romanzo storico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U.D. 3 – A. Manzoni tra storia e 
poesia. La vita, la personalità, la 
poetica e le opere 
Testi 
Lettera sul Romanticismo. Inni sacri: 
La Pentecoste (sintesi). Le poesie 
civili: Il cinque maggio. Adelchi: La 
morte di Ermengarda (coro dell’atto 
IV) 
I promessi sposi: analisi del romanzo 

 
                 



Laboratorio di lettura e di scrittura 
 

COMPETENZE CAPACITA’/ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 

• Leggere, 
comprendere 
e interpretare 
testi scritti di 
vario tipo. 

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

 
 
 
 

• Acquisire 
tecniche di 
scrittura 
adeguate alle 
diverse tipologie 
testuali. 

• Saper utilizzare il 
registro formale 
ed i linguaggi 
specifici. 

• Sviluppare le 
abilità di scrittura 
in relazione alle 
prove proposte 
all’Esame di 
Stato. 

• Arricchire il 
patrimonio 
lessicale e 
rafforzare la 
padronanza 
sintattica. 

• Conoscere le 
principali figure 
retoriche, 
stilistiche e 
metriche dei testi 
poetici. 

• Conoscere i 
nuclei teorici 
essenziali per 
l’analisi di un 
testo in prosa. 

• Conoscere le 
peculiarità 
strutturali del 
saggio breve e le 
fasi di 
elaborazione. 

Italo calvino, Le Cosmicomiche: Lo 
zio acquatico; Tutto in un punto; I 
dinosauri. 
E. Lear, Diario di un viaggio a 
piedi. 
 
Guida alla scrittura e preparazione 
alla prima prova scritta dell’Esame 
di Stato. 
 

• Analisi del testo poetico  

• Analisi del testo in prosa 

• Saggio breve 

• Progetto Il quotidiano in 
classe 

 
The mission (film di R. Joffé) 
 
G. Rossini, Il barbiere di Siviglia (la 
trama) 

 

 
Testi in adozione: 
 
Baldi, Giusso, Il piacere dei testi, voll. 2 e 3, Paravia. 
 
Dante Alighieri, La Divina Commedia, Purgatorio.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FINALITA’  EDUCATIVA 

 

• Formazione linguistica, estetico- letteraria e storica 
 

OBIETTIVI  DIDATTICI 

 

• Potenziare le competenze linguistiche in ordine alla ricezione e produzione orale e scritta 

• Conoscere, contestualizzare, valutare, analizzare e attualizzare testi significativi 

• Riflettere su correnti, movimenti, autori, generi, temi in prospettiva storico-culturale 

• Prendere contatto con “visioni” della vita e del mondo ad alto potenziale immaginativo e 
conoscitivo 

 

 

METODOLOGIA   E  ATTIVITA’ 

 

• Attivo coinvolgimento degli alunni nell’esperienza didattico-formativa, atto a suscitare abiti 
culturali favorevoli all’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità 

• Lezioni frontali e interattive 

• Lettura, analisi e drammatizzazione di testi 

• Indagine tematica e confronto fra modelli 

• Esercizi 

• Ricerche 

• Lavori di gruppo 

• Collegamenti inter e pluridisciplinari 

• Approfondimenti critici 

• Laboratorio di lettura e di scrittura 

• Correzione e discussione di elaborati 

• Fruizione di filmati, rappresentazioni teatrali ed eventi culturali 

• Visite didattiche guidate 

• Eventuali interventi di recupero in itinere 
 

STRUMENTI  DIDATTICI 
 

• Manuali 

• Testi disponibili nella biblioteca d’istituto e consigliati 

• Tecnologie multimediali 
 

 

VERIFICHE  E  VALUTAZIONE  

• Colloqui 

• Discussioni 

• Parafrasi, riassunti e analisi di testi 

• Testi di varia tipologia richiesti dall’Esame di Stato 

• Prove strutturate e semistrutturate 

• Griglie di valutazione  



Le tre verifiche scritte in ciascun quadrimestre, di varia tipologia testuale, analisi del testo, saggio 
breve, tema di ordine generale, strutturate e non, e le due verifiche orali in ciascun quadrimestre, 
opportunamente distribuite nel tempo scolastico, sono state coerenti con gli argomenti svolti e 
dibattuti in classe. 

 

 

 

La docente      Gli alunni    

   

   M. Florinda Minniti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “LEONARDO DA VINCI” 

ANNO SCOLASTICO 2017 – 2018 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 

Quindicesimi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Decimi 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 
 

 

MACRO 

INDICATORI 
INDICATORI 

DESCRITTORI  DI 

COMPETENZE 
MISURATORI PESI PUNTI 

PUNT. 

QUIN. 

CONOSCENZE 

linguistiche 

Uso della                      

( punteggiatura, 

ortografia, 

morfosintassi, 

proprietà lessicale) 

Si esprime in modo: 

preciso ed appropriato (  ) 

appropriato (   ) 
corretto (   ) 

sostanzialmente corretto (   ) 

impreciso (   ) 
scorretto (   ) 

gravemente scorretto (   ) 

 
Ottimo 

Buono 
Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 
Insufficiente 

Scarso 

 
3 

2,75 
2, 5 

2,25 

2 
1,5 

0,5 

0,50 - 3 

 

ABILITÀ 

Aderenza  

e 

pertinenza 

alla consegna 

Comprensione della 

traccia e pertinenza 

delle argomentazioni 

Comprende e  

sviluppa in modo: 
pertinente ed esauriente  (   ) 

pertinente e corretto  (   ) 

corretto (   ) 
essenziale  (   ) 

superficiale  (   ) 

incompleto  (   ) 
non pertinente  (   ) 

 

 
Ottimo 

Buono 

Discreto 
Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 
Scarso 

 

 
3 

2,75 

2, 5 
2,25 

1,75 

1,25 
0,5 

0,50 - 3 

 

ABILITÀ 

Efficacia 

argomentativa 

 

Capacità di sviluppare 

con coesione e 

coerenza le proprie 

argomentazioni 

Argomenta in modo: 

ricco ed articolato  (   ) 
esauriente ed ordinato (  ) 

chiaro ed ordinato  (   ) 

adeguato  (   ) 
schematico  (   ) 

poco coerente  (   ) 

inconsistente  (   ) 

 

Ottimo 
Buono 

Discreto 

Sufficiente 
Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

 

3 
2,75 

2, 5 

2,25 
1,75 

1,25 

0,5 

0,50 - 3 

 

COMPETENZE 

Originalità  

e  

creatività 

Capacità di elaborare 

in modo originale  

e creativo 

Elabora in modo: 

valido ed originale (   ) 

personale e critico (   ) 

essenziale (   ) 
parziale (   ) 

inadeguato (   ) 
non rielabora (   ) 

 
Ottimo 

Buono 

Discreto 
Sufficiente 

Mediocre 
Insufficiente 

Scarso 

 
2 

1,75 

1,50 
1,25 

0,75 
0,50 

0 

0 - 2 

 

COMPETENZE NELLA PRODUZIONE 

 

Analisi di testo 

(    ) 

 

Capacità di analisi e 

d’interpretazione e  

di esposizione 

Analizza in modo: 

esauriente (   ) 
approfondito (   ) 

organico (  ) 

sintetico (   ) 
parziale (    ) 

inadeguato (   ) 

nullo (   ) 

 

Ottimo 
Buono 

Discreto 

Sufficiente 
Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

 

4 
3 

2,5 

2 
1, 75 

1,5 

0,5 

0,50 - 4 

 

   Saggio breve 

(    ) 

Articolo di 

giornale 

(    ) 

Capacità di utilizzo 

dei documenti,  

individuazione dei 

nodi concettuali  e 

rielaborazione  

Rielabora in modo: 

esauriente (   ) 

approfondito (   ) 

organico (  ) 
sintetico (   ) 

parziale (    ) 

inadeguato (   ) 
nullo (   ) 

 
Ottimo 

Buono 

Discreto 
Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 
Scarso 

 
4 

3 

2,5 
2 

1,75 

1,5 
0,5 

0,50 - 4 

 

 

Tema generale 

(    ) 

Tema storico 

(    ) 

Conoscenza degli 

argomenti richiesti  

 

Conosce in modo: 

esauriente (   ) 

approfondito (   ) 

organico (  ) 

sintetico (   ) 
parziale (    ) 

inadeguato (   ) 

nullo (   ) 

 

Ottimo 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 
Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

 

4 

3 

2,5 

2 
1,75 

1,5 

0,5 

0,50 - 4 

 

DATA VALUTAZIONE COMPLESSIVA  /15 



LICEO SCIENTIFICO “LEONARDO DA VINCI” 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- ITALIANO (BENNIO-TRIENNIO)  Anno scolastico 2017/2018 

ALUNNO ____________________________________________CLASSE_____________       

 

Conoscenze 
linguistiche 

Uso della                      
punteggiatura, 
ortografia, 
morfosintassi, 
lessico 

Si esprime 
in 

modo: 

Nullo o 
totalmente 

scorretto/ o 
plagio 

 
 

0,6 

Scorretto 
 

(Gravemente 
insufficiente) 

 
 

0,9 

Inadeguato 
 

(Insufficiente) 
 
 
 

1,2 

Impreciso 
 

(Mediocre) 
 
 
 

1,5 

Sostanzialmente 
corretto 

 
(Sufficiente) 

 
 

1,8 

Corretto 
 

(Discreto) 
 
 
 

2,1 

Preciso 
 

(Buono) 
 
 
 

2,4 

Appropriato 
 

(Ottimo) 
 
 
 

2,7 

Appropriato ed 
efficace 

(Eccellente) 
 
 
 
3 

 

Abilità 
Aderenza 
e pertinenza 
alla 
consegna 

Comprensione 
della traccia e 
pertinenza delle 
argomentazioni 

Compren
de 
e 

Sviluppa 
in modo 

Nullo o 
totalmente 

scorretto/ o 
plagio 

 
0,4 

Scorretto 
 

(Gravemente 
insufficiente) 

 
0,6 

Inadeguato 
 
(Insufficiente) 

 
 

0,8 

Superficiale 
 

(Mediocre) 
 

 
1 

Essenziale 
 

(Sufficiente) 
 

 
1,2 

Corretto 
 

(Discreto) 
 

 
1,4 

Pertinente e 
corretto 

 
(Buono) 

 
1,6 

Esauriente 
 

(Ottimo) 
 

 
1,8 

Appropriato ed 
efficace 

(Eccellente) 
 

 
2 

 

Abilità 
Efficacia 
argomentati
va 

Capacità di 
sviluppare con 
coesione e 
coerenza le 
proprie 
argomentazioni 

Argomen-
ta 
in 

modo: 

Nullo o 
totalmente 

scorretto/ o 
plagio 

 
 

0,4 

Scorretto 
 

(Gravemente 
insufficiente) 

 
 

0,6 

Poco coerente 
 

(Insufficiente) 
 
 

0,8 

Schematico 
 
 

(Mediocre) 
 
 
1 

Adeguato 
 
 

(Sufficiente) 
 
 

1,2 

Chiaro 
 
 

(Discreto) 
 
 

1,4 

Chiaro ed 
ordinato 

 
(Buono) 

 
 

1,6 

Ricco 
 
 

(Ottimo) 
 
 

1,8 

Ricco ed 
articolato 

 
(Eccellente) 

 
 
2 

 

Competenze 
Originalità 
e 
creatività 

Capacità di 
elaborare in 
modo originale 
e creativo 

Elabora 
in 

modo: 
 

Nullo o 
totalmente 

scorretto/ o 
plagio 

 
0,2 

Scorretto 
 

(Gravemente 
insufficiente) 

 
0,3 

Inadeguato 
 
 

(Insufficiente) 
 

0,4 

Parziale 
 
 

(Mediocre) 
 

0,5 

Essenziale 
 

(Sufficiente) 
 
 

0,6 

Personale 
 
 

(Discreto) 
 

0,7 

Valido 
 

(Buono) 
 

 
0,8 

Critico 
 
 

(Ottimo) 
 

0,9 

Critico ed 
originale 

 
(Eccellente) 

 
1 

 

 

COMPETENZE NELLA PRODUZIONE 

Analisi del 

testo 

Capacità di 
analisi e  
d’interpretazio-
ne 

Analizza 
in 

modo: 

Nullo o 
totalmente 
scorretto/ o 
plagio 

(Scarso) 

0,4 

Scorretto 

(Gravemente 
insufficiente) 

 

0,6 

Inadeguato 
e/o 
incompleto 

(Insufficiente) 

0,8 

Parziale 

 

(Mediocre) 

1 

Sintetico 

(Sufficiente) 

 

1,2 

Corretto 

(Discreto) 

 

1,4 

Preciso 

(Buono) 

 

1,6 

Approfon-
dito 

(Ottimo) 
 

 

1,8 

Esauriente 
 

(Eccellente) 
 

 

2 

 

Saggio 
breve 

Articolo di 
giornale 

Capacità di 
utilizzo dei 
documenti con  
individuazione 
dei nodi 
concettuali  e 
rielaborazione 

Rielabora  
in  

modo: 

Nullo o 
totalmente 
scorretto/ o 

plagio 
(Scarso) 

0,4 

Scorretto 
(Gravemente 
insufficiente) 

 
 

0,6 

Inadeguato 
e/o 

incompleto 
(Insufficiente) 

 
 

0,8 

Parziale 
(Mediocre) 

 
 
 
1 

Sintetico 
(Sufficiente) 

 
 
 

1,2 

Corretto 
(Discreto) 

 
 
 

1,4 

Preciso 
    (Buono) (Buono) 

 
 
 

1,6 

Approfon-
dito 

(Ottimo) 
 
 

1,8 

Esauriente 
(Eccellente) 

 
 
 
2 

 

Testi d’uso 

 

Tema 
generale 

 

Capacità di 
utilizzare le 
strutture vincolate 
delle tipologie 
testuali 

Utilizza  
in 

 modo: 

Nullo o 
totalmente 
scorretto/ o 

plagio 
(Scarso) 

0,4 

Scorretto 

(Gravemente 
insufficiente) 

 

0,6 

Inadeguato 
e/o 

incompleto 

(Insufficiente) 

0,8 

Parziale 

(Mediocre) 

 

1 

Sintetico 

(Sufficiente) 

 

1,2 

Corretto 

(Discreto) 

 

1,4 

Preciso 

(Buono) 

 

1,6 

Approfon-
dito 

(Ottimo) 
 
 
 
 

1,8 

Esauriente 

(Eccellente) 

 

2 

 

 

FIRMA DEL DOCENTE 

 

DATA 

 
 

 
 

DATA 

 

VOTO 

 

  Il voto risultante dalla somma delle valutazioni, se espresso con frazioni decimali, sarà approssimato per eccesso o per 

difetto  così come indica l’esempio: 

   ( 5,1 → 5;    5,2 - 5,3 → 5 + ;    5,4 – 5,6 → 5 ½ ;    5, 7 - 5,8 → 6 - ;      5,9 → 6 )    

                                                                                                                                                                   

   

   

       

Decimi 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 

Quindicesimi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 



 
Griglia  per la  VALUTAZIONE della PROVA ORALE 

 
INDICATORI DI 

PREPARAZIONE 
Voto 
(10) 

Conoscenze Abilità Competenze 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

2 Nessuna – Rifiuta la 

verifica 

Nessuna – Rifiuta la verifica Nessuna – Rifiuta la verifica 

3 Conoscenze gravemente 

errate e lacunose; 

espressione sconnessa 

Non riesce ad analizzare; non  

risponde alle richieste 

Non riesce ad applicare le 

minime conoscenze, anche se 

guidato  

INSUFFICIENTE 4 Conoscenze 

frammentarie, con errori  

Compie analisi lacunose e 

sintesi incoerenti  

Applica le conoscenze minime 

solo se guidato, ma con errori  

5 Conoscenze mediocri ed 

espressione difficoltosa 

Compie qualche  errore; analisi 

e sintesi parziali 

Applica le conoscenze minime, 

ma con  errori lievi 

SUFFICIENTE 6 Conoscenze di base; 

esposizione semplice, ma 

corretta 

Compie analisi 

complessivamente corrette e 

riesce a gestire semplici 

situazioni  

Applica autonomamente le 

conoscenze minime  

DICRETO 7 Conoscenze pertinenti; 

esposizione corretta 

Sa interpretare  il  testo e 

ridefinire un concetto, gestendo 

autonomamente situazioni 

nuove 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi 

più complessi, ma con  

imperfezioni 

BUONA  
8 
 

Conoscenze complete, 

con approfondimenti 

autonomi; esposizione 

corretta con proprietà 

linguistica 

Coglie le implicazioni; individua 

autonomamente correlazioni; 

rielabora correttamente e in 

modo personale 

Applica autonomamente le 

conoscenze, anche a problemi 

più complessi, in modo corretto 

OTTIMA  
9 
 

Conoscenze complete con  

approfondimenti 

autonomi; esposizione 

fluida con utilizzo del 

linguaggio specifico 

Coglie le implicazioni; compie 

correlazioni esatte e analisi 

approfondite; rielabora  

correttamente in modo 

completo, autonomo e critico 

Applica e mette in relazione le 

conoscenze in modo 

autonomo e corretto, anche a 

problemi nuovi e complessi.  

 
10 

Conoscenze complete, 

ampie ed approfondite; 

esposizione fluida con 

utilizzo di un lessico ricco 

ed appropriato 

Sa rielaborare correttamente e 

approfondire in modo  critico ed 

originale. 

Argomenta le conoscenze in 

modo autonomo e corretto per 

risolvere problemi nuovi e 

complessi; trova da solo 

soluzioni originali ed efficaci.  

 
 

 

 

 



LICEO  SCIENTIFICO  L. da VINCI 

CLASSE  V  U 

ANNO  SCOLASTICO  2017/2018 

ITALIANO  E  LATINO 

RELAZIONE  FINALE 

 

La classe V sez. U, composta da 23 alunni, ha realizzato un iter scolastico lineare, migliorando nel 

tempo, tranne qualcuno, i rapporti interpersonali e il comportamento, nel rispetto delle norme della 

vita scolastica. 

La strategia didattico-metodologica è stata perseguita dalla docente con l’offerta continua e costante 

di contenuti significativi programmati, realizzandosi mediante la valida interazione con i discenti e 

ispirandosi ai criteri e ai contenuti indicati dai Dipartimenti disciplinari e dalle programmazioni 

individuali. 

Tutti gli argomenti preventivati sono stati svolti interamente con l’obiettivo di fare acquisire agli 

alunni le conoscenze significative delle discipline (italiano e latino) in modo corretto e critico, le 

competenze operative, le capacità di analisi, sintesi e collegamento tra i saperi, sviluppando percorsi 

pluridisciplinari. Si è coinvolta la classe nelle lezioni, motivando e valorizzando le risorse degli 

allievi, potenziando le eccellenze e recuperando situazioni di lieve carenza.  

In aggiunta a ciò si sono realizzate significative attività complementari che hanno fornito occasioni 

di arricchimento culturale (Il quotidiano in classe, lettura e analisi di libri di narrativa).  

Le verifiche, opportunamente distribuite nel tempo, sono state svolte in numero congruo (nel primo 

quadrimestre per italiano tre verifiche scritte, nel secondo quattro verifiche scritte di differenti 

tipologie, analisi del testo, saggio breve, tema di ordine generale, e due verifiche orali; in ciascun 

quadrimestre per latino due verifiche scritte e due orali). 

La valutazione sommativa scaturisce dalle verifiche. Essa, tuttavia, pur comprendendole, le 

trascende, inerendo queste alle conoscenze e competenze possedute dalla persona, quella alla 

persona. Ciò significa guardare all’adolescente e non solo all’alunno e tenere conto della sua realtà 

complessiva, poiché l’azione educativa si fonda non solo sui contenuti e la didattica, ma anche sulle 

motivazioni da cui dipendono il successo o l’insuccesso scolastico. Pertanto la valutazione, della 

quale si affermano i principi di trasparenza oggettività, imparzialità e consapevolezza, considera di 

ciascun allievo il conseguimento degli obiettivi didattici ed educativi, i progressi compiuti rispetto 

ai livelli di partenza, il grado di maturazione raggiunto, l’assiduità nella frequenza, la partecipazione 

e l’impegno profusi nel processo di apprendimento, nonché nelle attività complementari. 

Si è provveduto altresì a fornire agli alunni consigli metodologici, a favorire le discussioni, a 

stimolare l’autonomia di giudizio e dei comportamenti, il senso di responsabilità, le capacità 

critiche e la creatività nella prospettiva della formazione globale, sia culturale sia umana, degli 

allievi. La docente ha offerto agli alunni ascolto e dialogo al fine di costruire con loro una 

comunicazione fondata sul rispetto reciproco. 

Nello svolgimento dell’attività didattica la maggior parte degli alunni ha raggiunto un grado di 

profitto elevato ed eccellente, per la serietà e intensità dell’impegno di studio e per la partecipazione 

al dialogo educativo. Essi hanno conseguito notevoli abilità, competenze e quadri cognitivi ampi e 

articolati. Alcuni alunni hanno affrontato l’attività di studio consolidando i risultati acquisiti e 

conseguendo un buon livello di ordinate conoscenze. Infine qualche allievo ha conseguito 

conoscenze piuttosto superficiali a motivo di un impegno di studio discontinuo. 

La comunicazione con i genitori si è mantenuta sempre cordiale, costruttiva e proficua.  

 

 

       La docente 

 

         M. Florinda Minniti 



1. RELAZIONE 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

ITALIANO – CLASSE QUINTA 

 

COMPETENZE CAPACITÀ CONOSCENZE  

Sapere comprendere la 

specificità e complessità del 

fenomeno letterario come 

espressione di civiltà e come 

forma di conoscenza del reale 

anche attraverso le vie 

dell’immaginario e del 

simbolico. 

Riconoscere e identificare 

periodi e linee di sviluppo 

della cultura letteraria ed 

artistica italiana, 

confrontandone gli aspetti 

significativi con le altre 

tradizioni culturali europee 

ed extraeuropee 

Conoscere il contesto storico-

culturale dell’Ottocento e del 

Novecento  

 

 

Avere consapevolezza della 

fisionomia di un autore, della 

sua opera e del suo pensiero, a 

partire da documenti biografici, 

testi di poetica e testi letterari. 

Identificare gli autori e le 

opere fondamentali del 

patrimonio culturale italiano 

dell’Ottocento e del 

Novecento, operando 

collegamenti anche in 

prospettiva interculturale 

Conoscere, attraverso lo studio 

degli autori più significativi, il 

percorso storico della letteratura 

italiana dell’Ottocento e del 

Novecento 

 

Saper comprendere e 

decodificare un testo letterario e 

non letterario, 

contestualizzandolo in un 

quadro di relazioni storiche e 

letterarie. 

Individuare i caratteri 

specifici di un testo 

letterario, scientifico, 

tecnico, storico, critico ed 

artistico.  

Saper contestualizzare e 

attualizzare le tematiche 

prese in esame. 

Conoscere i testi rappresentativi 

del patrimonio letterario italiano 

e le principali caratteristiche dei 

generi letterari presi in esame 

 

Consolidare capacità 

esegetiche, di astrazione  di 

riflessione per potenziare le 

abilità logico-argomentative 

 

Produrre testi formalmente 

rispondenti alle tecniche 

compositive indicate e relative 

alle diverse tipologie di scrittura 

previste per l’Esame di Stato. 

Acquisire tecniche di 

scrittura adeguate alle 

diverse tipologie testuali 

 

Saper esporre i contenuti 

con chiarezza e coesione, 

rielaborandoli 

autonomamente e 

utilizzando il lessico 

specifico della disciplina. 

Progettare percorsi di ricerca 

personali, anche 

interdisciplinari. 

Ampliare le conoscenze acquisite  

di elementi di analisi, sia del testo 

narrativo, sia del testo poetico  

 

Conoscere le caratteristiche 

strutturali e linguistiche delle 

tipologie di scrittura previste per 

l’Esame di Stato 



CONTENUTI 

  Modulo di raccordo con il programma svolto nella classe quarta  

   Leopardi   

    Il Naturalismo. Il Verismo. Verga. 

    

 L’evoluzione della poesia dall’età postunitaria ai primi decenni del Novecento 

• Carducci  

• Il Decadentismo 

• Pascoli e D’Annunzio 

     

La letteratura tra le due guerre 

• Le Avanguardie 

• Svevo  

• Pirandello  

 

Poesia del secondo Novecento 

• Saba 

• Ungaretti 

• Quasimodo 

• Montale 

• La lirica del secondo dopoguerra.  

•  

Il percorso della narrativa nel Novecento   

 

Nel corso dell’anno si completerà il percorso di lettura iniziato dal terzo anno, relativo agli autori 

del Novecento con la proposta di almeno due romanzi a quadrimestre. 

 

Relativamente ad ogni periodo storico-letterario saranno effettuati opportuni riferimenti alle 

letterature straniere contemporanee 

 

 

LA DIVINA COMMEDIA – Il Paradiso 

La struttura del Paradiso 

Lettura e commento di canti opportunamente scelti. 

 



FINALITA’  EDUCATIVA 

 

• Formazione linguistica, estetico- letteraria e storica 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI 

 

• Potenziare le competenze linguistiche in ordine alla ricezione e produzione orale e scritta 

• Conoscere, contestualizzare, valutare, analizzare e attualizzare testi significativi 

• Riflettere su correnti, movimenti, autori, generi, temi in prospettiva storico-culturale 

• Prendere contatto con “visioni” della vita e del mondo ad alto potenziale immaginativo e 

conoscitivo 

 

METODOLOGIA   E  ATTIVITA’ 

 

• Attivo coinvolgimento degli alunni nell’esperienza didattico-formativa, atto a suscitare abiti 

culturali favorevoli all’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità 

• Lezioni frontali e interattive 

• Lettura, analisi e drammatizzazione di testi 

• Indagine tematica e confronto fra modelli 

• Esercizi 

• Ricerche 

• Lavori di gruppo 

• Collegamenti inter e pluridisciplinari 

• Approfondimenti critici 

• Laboratorio di lettura e di scrittura 

• Correzione e discussione di elaborati 

• Fruizione di filmati, spettacoli teatrali ed eventi culturali 

• Visite didattiche guidate 

• Eventuali interventi di recupero in itinere 
 

STRUMENTI  DIDATTICI 

• Manuali 

• Testi disponibili nella biblioteca d’istituto e consigliati 

• Tecnologie multimediali 

 

VERIFICHE  E  VALUTAZIONE  

• Colloqui 

• Discussioni 

• Parafrasi, riassunti e analisi di testi 



• Testi scritti di varia tipologia richiesti dall’Esame di Stato 

• Prove strutturate e semistrutturate 

• Griglie di valutazione 

 

La valutazione sommativa scaturisce dalle verifiche. Essa, tuttavia, pur comprendendo le verifiche 

le trascende, inerendo queste alle conoscenze e competenze possedute dalla persona, quella alla 

persona. Ciò significa guardare all’adolescente e non solo all’alunno e tener conto della sua realtà 

complessiva, poiché l’azione educativa si fonda non solo sui contenuti e la didattica, ma anche sulle 

relazioni, i significati, le motivazioni da cui dipendono il successo o l’insuccesso scolastico. 

Pertanto la valutazione, della quale si affermano i principi di trasparenza, oggettività, imparzialità e 

consapevolezza, considererà di ciascun allievo il conseguimento degli obiettivi didattici ed 

educativi, i progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza, il grado di maturazione raggiunto, 

l’assiduità nella frequenza, la partecipazione e l’impegno profusi nel processo di apprendimento, 

nonché nelle attività complementari.  

 

Testi adottati: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi, 4, 5, 6, Paravia 

Dante, Divina Commedia, Paradiso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 

ITALIANO – CLASSE QUINTA 

COMPETENZE CAPACITÀ/ABILITÀ CONOSCENZE 

• Saper comprendere e 

decodificare un testo, 

letterario e non, 

contestualizzandolo in un 

quadro di confronti e di 

relazioni storiche e culturali. 

• Saper cogliere lo sviluppo nel 

tempo di un genere letterario, 

riconoscendo gli elementi di 

diversità e di continuità. 

• Saper istituire collegamenti 

semplici sia tra testi delle 

stesso autore sia di autori 

diversi. 

• Sapersi esprimere in forma 

grammaticalmente corretta e 

lessicalmente appropriata 

 

• Saper comprendere i tratti 

peculiari del fenomeno 

letterario come espressione di 

civiltà e come forma di 

conoscenza del reale  

• Saper condurre una lettura 

corretta e consapevole del testo 

letterario, come prima forma di  

interpretazione del suo 

significato, collocandolo  nel 

suo ambito storico-culturale 

• Saper analizzare un testo 

cogliendone le caratteristiche 

lessicali, stilistiche e retoriche 

• Saper utilizzare gli strumenti 

multimediali a supporto dello 

studio e della ricerca. 

 

• Conoscere, attraverso 

lo studio degli autori e 

dei testi più 

significativi, le linee 

fondamentali della 

letteratura italiana 

dell’Ottocento e del 

Novecento. 

• Avere conoscenza 

diretta dei testi 

rappresentativi del 

patrimonio letterario 

italiano dal Duecento 

al Cinquecento. 

• Acquisire 

consapevolezza del 

valore storico e 

culturale della lingua 

italiana. 

• Essere in grado di 

esprimersi, nella 

produzione orale e 

scritta con chiarezza e 

correttezza formale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PROGRAMMA  DISCIPLINARE 

 

Materia: ITALIANO – Classe V sez. U  

 

                                                Docente: prof. Maria Florinda Minniti 

 

L’individuo nella storia, alla ricerca di un rapporto con se stesso e con il mondo 

 

Competenze           

Capacità/Abilità 

Conoscenze                 Contenuti 

Cogliere le linee 

fondamentali della 

cultura e della 

mentalità del tempo e 

comprenderne gli 

elementi di continuità 

e di mutamento 

 

Maturare 

un’autonoma capacità 

di interpretare e 

commentare i testi 

letterari, creando 

opportuni confronti 

con il “presente” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delineare la nascita e 

l’evoluzione della 

nuova sensibilità 

romantica, partendo 

dalle prime 

manifestazioni 

settecentesche 

 

Riconoscere, 

analizzare ed 

interpretare i testi 

degli autori presi in 

esame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere il quadro 

storico-culturale del 

primo Ottocento 

 

 

 

 

Conoscere le idee e 

la poetica dei 

massimi esponenti 

del Romanticismo 

italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.D.1– L’immaginario 

romantico: rivoluzione 

dell’io e coscienza della 

modernità. 

G. Leopardi: la vita, il 

pensiero e la poetica. Lo 

Zibaldone. Le Canzoni e 

gli Idilli. Le Operette 

morali. I Canti pisano-

recanatesi. 

 

Testi:  

Lo Zibaldone: Il giardino 

sofferente. Le Canzoni e 

gli Idilli. L’infinito; La 

sera del dì di festa; A 

Silvia; Il sabato del 

villaggio; Canto notturno 

di un pastore errante 

dell’Asia. Il ciclo di 

Aspasia: A se stesso. La 

ginestra (vv. 158-201). Le 

Operette morali. Dialogo 

della Natura e di un 

Islandese; Dialogo di un 

venditore d’almanacchi e 

di un passeggere 

 



Riconoscere 

l’interdipendenza tra 

temi affrontati, visione 

della società, scelte 

stilistiche ed intento 

degli autori  

 

Evidenziare il rapporto 

tra la letteratura 

verista, le teorie 

positivistiche e lo 

sviluppo del metodo 

sperimentale della 

ricerca scientifica 

Conoscere lo studio 

del ‘vero’ e la scelta 

di un metodo di 

indagine  della realtà 

 

U.D.2- La conoscenza 

della realtà tra indagine 

scientifica e 

rappresentazione 

simbolica: l’ottimismo 

positivistico e la nascita 

di nuovi modelli di 

conoscenza: Il 

Naturalismo francese e il 

Verismo italiano. 

G. Verga: la vita, il 

periodo preverista, 

l’approdo al Verismo. 

Vita dei campi. I 

Malavoglia. Novelle 

rusticane. Mastro don 

Gesualdo. 

 

Testi:  

G. Verga, Rosso Malpelo. 

Vita dei campi. Lettera-

prefazione alla novella 

L’amante di Gramigna; 

La lupa; Cavalleria 

rusticana (P. Mascagni);  

I Malavoglia: La famiglia 

Toscano; L’ultima pagina 

del romanzo. Novelle 

rusticane: Libertà; La 

roba. Mastro don 

Gesualdo: Gesualdo e 

Diodata alla Canziria. 

Lotta per la vita e 

darwinismo sociale 

(microsaggio). 

A ritroso nel tempo: 

Dante e la visione della 

storia 

La struttura dell’universo 

dantesco. Dante, 

Paradiso, Canti I e III 



Dal classicismo ad una nuova poesia: attrazione e rifiuto della “modernità” 

 

Competenze           Capacità/Abilità Conoscenze                 Contenuti 

Cogliere le linee 

fondamentali della 

cultura e della 

mentalità del tempo e 

comprenderne gli 

elementi di continuità e 

di mutamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maturare un’autonoma 

capacità di interpretare 

e commentare i testi 

letterari, creando 

opportuni confronti con 

il “presente” 

 

 

Riconoscere 

l’interdipendenza tra 

temi affrontati, visione 

della società, scelte 

stilistiche ed intento 

degli autori  

 

Cogliere l’evoluzione 

del linguaggio letterario 

dal classicismo 

carducciano allo 

sperimentalismo dei 

nuovi modelli culturali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere, analizzare 

ed interpretare i testi 

degli autori presi in 

esame 

 

 

 

Saper cogliere la 

complessità e la 

complementarietà del 

mondo poetico di 

Pascoli e di 

D’Annunzio  

Conoscere il quadro 

storico-culturale tra 

Ottocento e 

Novecento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere i temi della 

poesia moderna alla 

luce della poetica 

delle corrispondenze 

   

 

 

Conoscere gli 

elementi distintivi 

della poetica e dello 

stile dei massimi poeti 

del Decadentismo 

italiano 

U.D.1 – La posizione 

dell’intellettuale tra 

istanze conservatrici e 

progressiste. 

G. Carducci: la vita. 

L’evoluzione  

ideologica e letteraria. 

La prima fase della 

produzione 

carducciana. Le Rime 

nuove. Odi barbare e 

Rime e ritmi. 

 

Testi:  

G. Carducci, Rime 

nuove: Pianto antico; 

Traversando la 

Maremma toscana; Il 

comune rustico.  

 

U.D.2 – Una nuova 

percezione 

dell’esistenza: la crisi 

del Positivismo. Il 

Decadentismo: origine 

del termine; la visione 

del mondo decadente. 

 

U.D.3- La risposta 

dell’intellettuale alle 

“offese” del mondo tra 

regressione e istanze 

superomistiche.  

G. Pascoli: la vita, la 

visione del mondo, la 

poetica e l’ideologia 



 

 

politica. Myricae. 

Poemetti. Canti di 

Castelvecchio. 

G. D’Annunzio: la 

vita. L’estetismo e la 

sua crisi. I romanzi del 

superuomo. Le opere 

drammatiche. Le 

Laudi. Il periodo 

“notturno”.  

 

Testi:  

G. Pascoli: Myricae: 

Arano; Novembre; 

Lavandare; X agosto; 

Il lampo; Temporale; 

L’assiuolo. Canti di 

Castelvecchio: Il 

gelsomino notturno.   

Questo mare è pieno di 

voci (Pensieri e 

discorsi). La grande 

Proletaria si è mossa 

(Il nazionalismo 

pascoliano). 

G. D’Annunzio, Il 

piacere: ritratto di 

esteta; Le Laudi, 

Alcyone: La sera 

fiesolana; La pioggia 

nel pineto; I pastori. Il 

teatro, La figlia di 

Iorio: il parricidio di 

Aligi.  

A ritroso nel tempo: 

La risposta alle crisi 

delle istituzioni 

universali 

Dante, Paradiso, Canti 

VI, XI (vv. 1-12; 28-

117), XII (vv. 46-102). 



La crisi delle certezze e la perdita di identità dell’uomo contemporaneo 

 

Competenze           Capacità/Abilità Conoscenze                 Contenuti 

Cogliere le linee 

fondamentali della 

cultura e della 

mentalità del tempo e 

comprenderne gli 

elementi di continuità e 

di mutamento 

 

 

 

Riconoscere 

l’interdipendenza tra 

temi affrontati, visione 

della società, scelte 

stilistiche ed intento 

degli autori  

 

Cogliere il valore ed il 

significato delle 

risposte alle 

inquietudini esistenziali 

degli intellettuali in 

relazione alle loro 

diverse visioni del 

mondo 

 

 

 

Riconoscere gli 

elementi relativi alla 

scomposizione dei 

modelli tradizionali 

delle forme del 

romanzo 

 

Conoscere il quadro 

storico-culturale dei 

primi decenni del 

Novecento 

 

 

 

 

 

Conoscere le 

rappresentazioni 

letterarie della 

coscienza smarrita 

dell’uomo moderno  

 

 

U.D.1 – Le 

avanguardie, specchio 

e progetto di una 

società in 

trasformazione 

Testi: F. T. Marinetti, 

Il Manifesto del 

Futurismo; Manifesto 

tecnico della 

letteratura futurista.  

 

U.D.2- Il romanzo 

dell’esistenza e la 

coscienza della crisi. 

I. Svevo: la vita. La 

cultura di Svevo. Una 

vita. Senilità. La 

coscienza di Zeno. 

L. Pirandello: la vita. 

La visione del mondo 

e la poetica. Le 

novelle. I romanzi. Il 

teatro. I “miti” e le 

novelle surreali. 

 

Testi:  

Italo Svevo, Una vita: 

Le ali del gabbiano; 

Senilità: la 

trasfigurazione di 

Angiolina; La 

coscienza di Zeno: La 

morte del padre. La 

scelta della moglie e 

l’antagonista. 

Il monologo di Zeno e 



il flusso di coscienza 

dell’Ulisse joyciano 

(microsaggio). 

L. Pirandello, Novelle 

per un anno: 

Pallottoline!; Il treno 

ha fischiato; Ciaula 

scopre la luna. Il fu 

Mattia Pascal, La 

costruzione della 

nuova identità e la sua 

crisi. Uno, nessuno e 

centomila, “Nessun 

nome” (la pagina 

conclusiva).  

 

A ritroso nel tempo: 

La celebrazione della 

“Fiorenza antica”: 

tensione nostalgica e 

profezia dell’esilio 

Dante, Paradiso, 

Canti XV (vv. 88-

145), XVII (vv. 46-

75). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La consapevolezza delle antinomie dell’esistenza: le voci della poesia 

 

Competenze           Capacità/Abilità Conoscenze                 Contenuti 

Cogliere le linee 

fondamentali della 

cultura e della mentalità 

del tempo e 

comprenderne gli 

elementi di continuità e 

di mutamento 

 

 

Maturare un’autonoma 

capacità di interpretare 

e commentare i testi 

letterari, creando 

opportuni confronti con 

il “presente” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere 

l’interdipendenza tra 

temi affrontati, visione 

Cogliere il valore ed il 

significato delle 

risposte alle 

inquietudini esistenziali 

dei poeti in relazione 

alle loro diverse visioni 

del mondo 

 

 

Comprendere, 

attraverso l’analisi dei 

testi, la ragione della 

ricerca e della 

sperimentazione dei 

nuovi linguaggi poetici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricavare dai testi 

valutazioni relative 

all’esperienza personale 

Conoscere gli elementi 

innovativi presenti nel 

“Canzoniere” di Saba 

 

 

 

 

Conoscere le 

espressioni della crisi e 

del disagio esistenziale 

all’interno delle opere 

di Ungaretti e Montale 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le diverse 

modalità di 

rappresentazione del 

U.D.1 – La totale 

accettazione della 

vita di U. Saba: la 

vita, il Canzoniere. 

Testi:  

U. Saba, La capra; A 

mia moglie; Goal; 

Ulisse; Trieste. 

 

U.D.2 -  L’uomo di 

pena ed il male di 

vivere. G. Ungaretti: 

la vita. L’allegria. 

Sentimento del 

tempo. Il dolore. 

E. Montale: la vita. 

Ossi di seppia. Le 

occasioni. La bufera 

e altro. Satura. 

Testi: 

G. Ungaretti, 

L’allegria: In 

memoria; I fiumi; 

Veglia; Soldati; 

Mattina. 

E. Montale, Ossi di 

seppia: I limoni; Non 

chiederci la parola; 

Meriggiare pallido e 

assorto; Spesso il 

male di vivere ho 

incontrato. 

 

U.D.3 – Paesaggi e 

luoghi della memoria 



della società, scelte 

stilistiche ed intento 

degli autori  

 

dell’autore, in rapporto  

al contesto culturale di 

riferimento 

 

 

 

tempo e dello spazio 

nella poesia del 

Novecento 

 

 

Testi:  

E. Montale, Le 

occasioni: Non 

recidere, forbice, 

quel volto; Satura: Ti 

libero la fronte dai 

ghiaccioli. 

 

L’Ermetismo 

S. Quasimodo, Ed è 

subito sera; Alle 

fronde dei salici 

A ritroso nel tempo: 

Dal tempo all’eterno, 

dall’umano al divino 

Dante, Paradiso, 

Canto XXXIII 

(vv. 1-57). 

 

 

La consapevolezza delle antinomie dell’esistenza: le voci della prosa 

 

Competenze           

Capacità/Abilità 

Conoscenze                 Contenuti 

Cogliere le linee 

fondamentali della 

cultura e della 

mentalità del tempo e 

comprenderne gli 

elementi di continuità e 

di mutamento 

 

 

 

 

Cogliere il valore ed il 

significato delle 

risposte alle 

inquietudini esistenziali 

degli scrittori in 

relazione alle loro 

diverse visioni del 

mondo 

 

 

 

 

Conoscere gli elementi 

innovativi presenti 

nella prosa italiana del 

dopoguerra 

 

 

 

 

 

 

U.D.1 – Dal 

neorealismo alla 

narrativa  

postmoderna 

Testi:  

Italo Calvino, Le 

Cosmicomiche: Tutto 

in un punto. 

C. Pavese, La luna e i 

falò (sintesi). 

E. Vittorini, 

Conversazione in 

Sicilia: Gli “astratti 

furori” di Silvestro. 



 

 

 

 

Maturare un’autonoma 

capacità di interpretare 

e commentare i testi 

letterari, creando 

opportuni confronti con 

il “presente” 

 

 

Riconoscere 

l’interdipendenza tra 

temi affrontati, visione 

della società, scelte 

stilistiche ed intento 

degli autori  

 

 

 

 

 

Comprendere, 

attraverso l’analisi dei 

testi, la ragione della 

ricerca e della 

sperimentazione dei 

nuovi linguaggi 

espressivi nella prosa 

del Novecento 

 

 

Ricavare dai testi 

valutazioni relative 

all’esperienza 

personale dell’autore, 

in rapporto  al contesto 

culturale di riferimento 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le 

espressioni della crisi e 

del disagio esistenziale 

all’interno delle opere 

di Moravia 

…………….. 

   

 

Conoscere le diverse 

modalità di 

rappresentazione del 

tempo e dello spazio 

nella prosa del 

Novecento 

 

 

C. Levi, Cristo si è 

fermato ad Eboli: I 

contadini e lo Stato 

 

U.D.2 -  La malattia e 

la noia come metafora 

del “male di vivere” 

Testi: 

Alberto Moravia, Gli 

indifferenti (sintesi) 

 

 

U.D.3 – Tensione 

nostalgica per la 

propria terra  

Testi:  

C. Alvaro, Gente in 

Aspromonte; Il 

rubino; Coronata. 

Laboratorio di lettura: 

romanzi di autori 

italiani e stranieri: A. 

Baricco, Novecento. 

Antonia Arslan, La 

masseria delle 

allodole.Il quotidiano 

in classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laboratorio di scrittura 

 

Competenze           

Capacità/Abilità 

Conoscenze                 Contenuti 

• Leggere, 

comprendere e 

interpretare testi 

scritti di vario tipo 

• Saper comprendere 

e decodificare un 

testo, letterario e 

non, 

contestualizzandolo 

in un quadro di 

confronti e di 

relazioni storico-

letterarie 

• Produrre testi 

formalmente 

rispondenti alle 

tecniche 

compositive 

indicate e 

relative alle 

diverse 

tipologie di 

scrittura 

previste per 

l’Esame di 

Stato 

• Acquisire tecniche 

di scrittura 

adeguate alle 

diverse tipologie 

testuali 

• Saper utilizzare il 

registro formale ed 

i linguaggi 

specifici 

• Sviluppare le 

abilità di scrittura 

in relazione alle 

prove proposte 

all’Esame di Stato 

• Usare con 

consapevolezz

a il patrimonio 

lessicale e 

padroneggiare 

correttamente 

la sintassi 

• Conoscere le 

principali figure 

retoriche, 

stilistiche e 

metriche dei testi 

poetici. 

• Conoscere i 

nuclei teorici 

essenziali per 

l’analisi di un 

testo in prosa. 

• Conoscere le 

peculiarità 

strutturali delle 

varie tipologie di 

scrittura e le loro 

fasi di 

elaborazione. 

 

Guida alla scrittura e 

preparazione alla 

prima prova scritta 

dell’Esame di Stato. 

• Analisi del 

testo letterario 

e non 

letterario 

• Saggio breve  

Tema di 

ordine 

generale 

 

La docente             Gli alunni 

M. Florinda Minniti 

 

 

 



GRIGLIE  DI  ITALIANO 

 

Conoscenze 
linguistiche 

Uso della                      
punteggiatura, 
ortografia, 
morfosintassi, 
lessico 

Si esprime 
in 

modo: 

Nullo o 
totalmente 

scorretto/ o 
plagio 

 
 

0,6 

Scorretto 
 

(Gravemente 
insufficiente) 

 
 

0,9 

Inadeguato 
 

(Insufficiente) 
 
 
 

1,2 

Impreciso 
 

(Mediocre) 
 
 
 

1,5 

Sostanzialmente 
corretto 

 
(Sufficiente) 

 
 

1,8 

Corretto 
 

(Discreto) 
 
 
 

2,1 

Preciso 
 

(Buono) 
 
 
 

2,4 

Appropriato 
 

(Ottimo) 
 
 
 

2,7 

Appropriato ed 
efficace 

(Eccellente) 
 
 
 
3 

 

Abilità 
Aderenza 
e pertinenza 
alla 
consegna 

Comprensione 
della traccia e 
pertinenza delle 
argomentazioni 

Compren
de 
e 

Sviluppa 
in modo 

Nullo o 
totalmente 

scorretto/ o 
plagio 

 
0,4 

Scorretto 
 

(Gravemente 
insufficiente) 

 
0,6 

Inadeguato 
 
(Insufficiente) 

 
 

0,8 

Superficiale 
 

(Mediocre) 
 

 
1 

Essenziale 
 

(Sufficiente) 
 

 
1,2 

Corretto 
 

(Discreto) 
 

 
1,4 

Pertinente e 
corretto 

 
(Buono) 

 
1,6 

Esauriente 
 

(Ottimo) 
 

 
1,8 

Appropriato ed 
efficace 

(Eccellente) 
 

 
2 

 

Abilità 
Efficacia 
argomentati
va 

Capacità di 
sviluppare con 
coesione e 
coerenza le 
proprie 
argomentazioni 

Argomen-
ta 
in 

modo: 

Nullo o 
totalmente 

scorretto/ o 
plagio 

 
 

0,4 

Scorretto 
 

(Gravemente 
insufficiente) 

 
 

0,6 

Poco coerente 
 

(Insufficiente) 
 
 

0,8 

Schematico 
 
 

(Mediocre) 
 
 
1 

Adeguato 
 
 

(Sufficiente) 
 
 

1,2 

Chiaro 
 
 

(Discreto) 
 
 

1,4 

Chiaro ed 
ordinato 

 
(Buono) 

 
 

1,6 

Ricco 
 
 

(Ottimo) 
 
 

1,8 

Ricco ed 
articolato 

 
(Eccellente) 

 
 
2 

 

Competenze 
Originalità 
e 
creatività 

Capacità di 
elaborare in 
modo originale 
e creativo 

Elabora 
in 

modo: 

 

Nullo o 
totalmente 

scorretto/ o 
plagio 

 
0,2 

Scorretto 
 

(Gravemente 
insufficiente) 

 
0,3 

Inadeguato 
 
 

(Insufficiente) 
 

0,4 

Parziale 
 
 

(Mediocre) 
 

0,5 

Essenziale 
 

(Sufficiente) 
 
 

0,6 

Personale 
 
 

(Discreto) 
 

0,7 

Valido 
 

(Buono) 
 

 
0,8 

Critico 
 
 

(Ottimo) 
 

0,9 

Critico ed 
originale 

 
(Eccellente) 

 
1 

 

 

COMPETENZE NELLA PRODUZIONE 

Analisi del 
testo 

Capacità di 
analisi e  
d’interpretazio-
ne 

Analizza 
in 

modo: 

Nullo o 
totalmente 
scorretto/ o 

plagio 

(Scarso) 

0,4 

Scorretto 

(Gravemente 
insufficiente) 

 

0,6 

Inadeguato 
e/o 
incompleto 

(Insufficiente) 

0,8 

Parziale 

 

(Mediocre) 

1 

Sintetico 

(Sufficiente) 

 

1,2 

Corretto 

(Discreto) 

 

1,4 

Preciso 

(Buono) 

 

1,6 

Approfon-
dito 

(Ottimo) 

 

 

1,8 

Esauriente 
 

(Eccellente) 

 

 

2 

 

Saggio 
breve 

Articolo di 
giornale 

Capacità di 
utilizzo dei 
documenti con  
individuazione 
dei nodi 
concettuali  e 
rielaborazione 

Rielabora  
in  

modo: 

Nullo o 
totalmente 
scorretto/ o 

plagio 
(Scarso) 

0,4 

Scorretto 
(Gravemente 
insufficiente) 

 
 

0,6 

Inadeguato 
e/o 

incompleto 
(Insufficiente) 

 
 

0,8 

Parziale 
(Mediocre) 

 
 
 
1 

Sintetico 
(Sufficiente) 

 
 
 

1,2 

Corretto 
(Discreto) 

 
 
 

1,4 

Preciso 
    (Buono) (Buono) 

 
 
 

1,6 

Approfon-
dito 

(Ottimo) 
 
 

1,8 

Esauriente 
(Eccellente) 

 
 
 
2 

 

Testi d’uso 

 

Tema 

generale 

 

Capacità di 
utilizzare le 
strutture vincolate 
delle tipologie 
testuali 

Utilizza  
in 

 modo: 

Nullo o 
totalmente 
scorretto/ o 

plagio 
(Scarso) 

0,4 

Scorretto 

(Gravemente 
insufficiente) 

 

0,6 

Inadeguato 
e/o 

incompleto 

(Insufficiente) 

0,8 

Parziale 

(Mediocre) 

 

1 

Sintetico 

(Sufficiente) 

 

1,2 

Corretto 

(Discreto) 

 

1,4 

Preciso 

(Buono) 

 

1,6 

Approfon-
dito 

(Ottimo) 
 
 
 
 

1,8 

Esauriente 

(Eccellente) 

 

2 

 

 

FIRMA DEL DOCENTE 

 

DATA 

 

 

 
 

DATA 

 

VOTO 

 

  Il voto risultante dalla somma delle valutazioni, se espresso con frazioni decimali, sarà approssimato per eccesso o per 

difetto  così come indica l’esempio: 

   ( 5,1 → 5;    5,2 - 5,3 → 5 + ;    5,4 – 5,6 → 5 ½ ;    5, 7 - 5,8 → 6 - ;      5,9 → 6 )    

                                                                                                                                                                   

   

   

       

Decimi 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 

Quindicesimi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 



Griglia  per la  VALUTAZIONE della PROVA ORALE 
 
INDICATORI DI 

PREPARAZIONE 
Voto 
(10) 

Conoscenze Abilità Competenze 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

2 Nessuna – Rifiuta la 

verifica 

Nessuna – Rifiuta la verifica Nessuna – Rifiuta la verifica 

3 Conoscenze gravemente 

errate e lacunose; 

espressione sconnessa 

Non riesce ad analizzare; non  

risponde alle richieste 

Non riesce ad applicare le 

minime conoscenze, anche se 

guidato  

INSUFFICIENTE 4 Conoscenze 

frammentarie, con errori  

Compie analisi lacunose e 

sintesi incoerenti  

Applica le conoscenze minime 

solo se guidato, ma con errori  

5 Conoscenze mediocri ed 

espressione difficoltosa 

Compie qualche  errore; analisi 

e sintesi parziali 

Applica le conoscenze minime, 

ma con  errori lievi 

SUFFICIENTE 6 Conoscenze di base; 

esposizione semplice, ma 

corretta 

Compie analisi 

complessivamente corrette e 

riesce a gestire semplici 

situazioni  

Applica autonomamente le 

conoscenze minime  

DICRETO 7 Conoscenze pertinenti; 

esposizione corretta 

Sa interpretare  il  testo e 

ridefinire un concetto, gestendo 

autonomamente situazioni 

nuove 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi 

più complessi, ma con  

imperfezioni 

BUONA  
8 
 

Conoscenze complete, 

con approfondimenti 

autonomi; esposizione 

corretta con proprietà 

linguistica 

Coglie le implicazioni; individua 

autonomamente correlazioni; 

rielabora correttamente e in 

modo personale 

Applica autonomamente le 

conoscenze, anche a problemi 

più complessi, in modo corretto 

OTTIMA  
9 
 

Conoscenze complete con  

approfondimenti 

autonomi; esposizione 

fluida con utilizzo del 

linguaggio specifico 

Coglie le implicazioni; compie 

correlazioni esatte e analisi 

approfondite; rielabora  

correttamente in modo 

completo, autonomo e critico 

Applica e mette in relazione le 

conoscenze in modo 

autonomo e corretto, anche a 

problemi nuovi e complessi.  

 
10 

Conoscenze complete, 

ampie ed approfondite; 

esposizione fluida con 

utilizzo di un lessico ricco 

ed appropriato 

Sa rielaborare correttamente e 

approfondire in modo  critico ed 

originale. 

Argomenta le conoscenze in 

modo autonomo e corretto per 

risolvere problemi nuovi e 

complessi; trova da solo 

soluzioni originali ed efficaci.  

 

 

 

 

 

 



1. RELAZIONE 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

LATINO – CLASSE QUINTA 

 

COMPETENZE CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper mettere in relazione la 

produzione letteraria con il 

periodo storico-culturale in cui  

viene elaborata. 

 

 

Saper operare confronti tra più 

testi dello stesso autore o di 

autori diversi. 

 

Saper cogliere elementi 

innovativi e tradizionali ed 

istituire confronti e relazioni con 

testi letterari anche delle altre 

letterature studiate. 

 

Identificare rapporti culturali 

della cultura latina con quella 

greca, riconoscendo l’apporto 

del mondo classico alla cultura 

moderna. 

 

Consolidare capacità esegetiche, 

di astrazione e di riflessione per 

potenziare le abilità di base e le 

capacità di organizzazione del 

linguaggio e di elaborazione 

stilistica. 

Saper decodificare un testo e 

ricodificarlo in italiano, 

riconoscendo strutture 

morfosintattiche, rispettando le 

norme grammaticali della lingua 

d’arrivo, il registro linguistico e 

la tipologia testuale. 

Servirsi del dizionario in modo 

corretto e consapevole 

 

 

 

Saper collocare gli autori nel  

contesto storico-culturale in cui 

operano. 

 

Saper collocare un testo 

all’interno della produzione 

dell’autore e del contesto 

storico-letterario. 

 

Saper individuare nei testi gli 

elementi di continuità e di 

innovazione rispetto ai modelli 

di riferimento. 

 

 

Potenziare la conoscenza 

delle strutture 

morfologiche, sintattiche, 

lessicali e semantiche della 

lingua latina. 

 

Conoscere le linee 

fondamentali della storia 

letteraria dalla dinastia 

giulio-claudia all’età 

imperiale tardo-antica. 

 

Conoscere il pensiero e le 

opere degli scrittori più 

rappresentativi dell’epoca, 

attraverso la lettura, in 

traduzione italiana e/o con 

testo a fronte, di un 

consistente numero di passi 

d’autore. 

 

Conoscere alcune opere 

letterarie complete o parti 

significative di esse in 

lingua originale, con 

particolare riguardo al 

pensiero espresso, alle 

tematiche trattate, ai 

principi di poetica, allo 

stile, alla persistenza di 



Saper esercitare in modo 

autonomo l’analisi testuale e 

contestuale. 

Saper individuare e realizzare 

percorsi di ricerca personali, 

anche interdisciplinari, passando 

attraverso le fasi di ideazione, 

progettazione, realizzazione e 

revisione. 

 

Progettare e compiere ricerche di 

lingua e cultura latina, 

utilizzando anche strumenti 

informatici. 

Saper individuare nei testi le 

caratteristiche strutturali, 

lessicali, stilistiche e 

contenutistiche. 

 

Trattare un argomento e/o 

rispondere a un quesito, sia 

oralmente che per iscritto, in 

modo pertinente, 

linguisticamente corretto, 

esauriente e rispondente alla 

consegna. 

elementi della tradizione o 

alla novità del messaggio e 

alla sua possibile 

attualizzazione. 

 

 

CONTENUTI 

Raccordo con il programma svolto nella classe quarta 

 

Letteratura dell’età giulio-claudia 

Fedro, Seneca, Persio, Lucano, Petronio 

L’età dei Flavi 

Plinio il Vecchio, Quintiliano, Marziale 

 

Il principato di Nerva e Traiano 

Tacito, Giovenale, Plinio il Giovane 

L’età degli Antonini 

Apuleio 

La letteratura cristiana 

Ambrogio, Girolamo, Agostino. 

 

 



FINALITA’  EDUCATIVA 

• Formazione linguistica, estetico-letteraria e storica 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI 

• Potenziare le abilità traduttive ed esegetiche 

• Conoscere, contestualizzare, analizzare, valutare e attualizzare testi significativi 

• Riflettere su tendenze, autori, generi, temi in prospettiva storico-culturale 

• Conoscere l’antico e rintracciarne il legame con la civiltà contemporanea 

 

METODOLOGIA   E  ATTIVITA’ 

 

• Attivo coinvolgimento degli alunni nell’esperienza didattico-formativa, atto a suscitare abiti 

culturali favorevoli all’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità 

• Lezioni frontali e interattive 

• Lettura, analisi e traduzione di testi 

• Indagine tematica e confronto fra modelli 

• Ricerche 

• Lavori di gruppo 

• Laboratorio di traduzione 

• Collegamenti inter e pluridisciplinari 

• Approfondimenti critici 

• Fruizione di filmati, spettacoli teatrali ed eventi culturali 

• Correzione e discussione di elaborati 

• Eventuali interventi di recupero in itinere 

 

STRUMENTI  DIDATTICI 

 

• Manuali 

• Testi disponibili nella biblioteca d’istituto e consigliati 

• Tecnologie multimediali 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

• Colloqui 



• Discussioni 

• Traduzione e analisi di testi 

• Prove strutturate e semistrutturate 

• Griglie di valutazione 

 

Testo adottato: G. Garbarino, L. Pasquariello, Colores 3, Paravia 

 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 

LATINO – CLASSE QUINTA 

COMPETENZE CAPACITÀ/ABILITÀ CONOSCENZE 

• Avere consapevolezza delle 

linee di sviluppo della cultura 

storico-letteraria latina 

dell’età imperiale e della 

letteratura cristiana. 

• Saper cogliere lo sviluppo nel 

tempo di un genere letterario, 

riconoscendo gli elementi di 

diversità e di continuità. 

• Saper istituire collegamenti 

semplici sia tra testi delle 

stesso autore sia di autori 

diversi. 

• Avere adeguata conoscenza 

delle strutture morfo-

sintattiche della lingua latina 

e sufficiente capacità di 

riconoscerle all’interno dei 

testi 

 

• Saper riconoscere nei tratti 

peculiari della letteratura latina 

l’espressione dell’identità 

culturale occidentale. 

• Saper condurre una lettura 

corretta e consapevole di testi e 

autori significativi, 

collocandoli  nel loro ambito 

storico-culturale. 

• Saper analizzare e tradurre un 

testo cogliendone le 

caratteristiche lessicali e 

morfo-sintattiche. 

• Saper utilizzare gli strumenti 

multimediali a supporto dello 

studio e della ricerca. 

 

• Conoscere, attraverso 

lo studio degli autori e 

dei testi più 

significativi, le linee 

fondamentali della 

letteratura latina 

dell’età imperiale e 

della letteratura 

cristiana. 

• Saper individuare 

all’interno dei testi le 

peculiarità degli autori 

nel contesto storico-

letterario di 

appartenenza. 

• Conoscere le strutture 

fondamentali della 

lingua latina attraverso 

la lettura, l’analisi e la 

traduzione dei testi. 

 

 



2. PROGRAMMA  DISCIPLINARE 

 

Materia: LATINO – Classe V sez. U 

       Docente: prof. Maria Florinda Minniti 

 

L’intellettuale ed il suo tempo tra consenso e dissenso 

  

Competenze           

Capacità/Abilità 

Conoscenze                 Contenuti 

Cogliere 

l’originalità e la 

specificità delle 

scelte ideologiche e 

letterarie 

dell’intellettuale in 

relazione alla 

tradizione culturale 

ed al potere politico 

 

 

 

 

 

 

 

Attingere al 

patrimonio culturale 

del mondo classico 

mediante la lettura e 

l’interpretazione di 

testi letterari in 

lingua e in 

traduzione 

 

 

 

 

 

 

Acquisire la capacità di 

inserirsi nel mondo 

antico cogliendo il 

nesso testo-autore-

contesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare la 

specificità della nuova 

forma mentis, frutto 

dell’interpretazione 

sincretistica dell’età 

argentea  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le 

coordinate storico-

sociali dell’età giulio-

claudia ed i nuovi 

modelli culturali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere la 

complementarietà tra 

atteggiamenti interiori, 

modi di vita ed 

espressioni culturali 

nell’opera di Seneca 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.D.1 - L’età giulio- 

Claudia 

 

La favola e la satira, 

espressione di protesta e 

denunzia del perenne 

conflitto tra deboli e 

potenti. Fedro, le Favole. 

Persio, le Satire. 

 

Testi: 

Fedro, Fabulae, Il 

lupo e l’agnello; La  

volpe e l’uva. 

 

 

U.D. 2 – Seneca: 

ambiguità dell’uomo e  

fascino del saggio. I  

dialogi, Epistulae  

morales ad Lucilium, Le  

tragedie, Naturales  

quaestiones,  

Apokolokyntosis 

 

Testi: 

Seneca, De brevitate  

vitae, 1, 3-4. Epistulae  

morales ad Lucilium: Il 

tempo (I, 1); Gli schiavi  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidare 

capacità esegetiche, 

di astrazione e di 

riflessione per 

potenziare le abilità 

di base e le capacità 

di organizzazione 

del linguaggio e di 

elaborazione 

stilistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare nei testi la 

peculiarità delle forme 

espressive, attraverso 

un’analisi tematica e 

stilistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere i generi 

letterari propri dell’età 

neroniana tra 

tradizione e 

innovazione 

 

 

sono uomini (47, 3);  Gli 

schiavi a Roma  

(microsaggio); Ferocia  

degli spettacoli 

gladiatori (7, 4).  

Naturales quaestiones,  

VII, 30, 6, La  

conosscenza 

della natura. 

Le metafore del tempo 

in Seneca. 

 

 

U.D. 3 – L’opposizione 

Politica tra parodia ed  

Epica.  

Lucano, Bellum  

civile. Petronio,  

Satyricon. 

 

Testi: 

Lucano, Bellum civile:  

La figura di Catone; La 

morte di Pompeo. 

Petronio, Satyricon:  

Trimalchione entra in  

scena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raccordo pluridisciplinare: La natura come forza creatrice e distruttrice 

  

Competenze           

Capacità/Abilità 

Conoscenze                 Contenuti 

Comprendere come 

l’indagine scientifica nel 

mondo classico non sia 

mai intesa come ricerca 

autonoma, ma come 

aspetto della riflessione 

filosofica  

 

 

Cogliere lo sviluppo 

del pensiero scientifico 

attraverso l’opera di 

autori significativi 

Conoscere il 

rapporto 

ambivalente 

dell’uomo con la 

natura attraverso 

la lettura dei testi 

 

U.D.1 – La forza della 

natura e la debolezza  

dell’uomo.  

Plinio il Vecchio. Plinio il 

Giovane. 

 

Testi: 

Plinio il Vecchio,  

Naturalis Historia: La 

Prefazione; Il delfino 

Simone. I. Calvino,  

Perché leggere i classici:  

Il cielo, l’uomo,  

l’elefante. 

Plinio il Giovane, 

L’Epistolario: 

L’eruzione del Vesuvio e 

la morte di  

Plinio il Vecchio,   

Epistola VI, 16, 4-5; 15,  

17-20; X, 96 e 97. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’età dei Flavi tra conservazione e autocrazia 

  

Competenze           

Capacità/Abilità 

Conoscenze                 Contenuti 

Cogliere l’originalità 

e la specificità delle 

scelte ideologiche e 

letterarie 

dell’intellettuale in 

relazione alla 

tradizione culturale 

ed al potere politico 

 

Attingere al 

patrimonio culturale 

del mondo classico 

mediante la lettura e 

l’interpretazione di 

testi letterari in lingua 

e in traduzione 

 

 

 

 

Consolidare capacità 

esegetiche, di 

astrazione e di 

riflessione per 

potenziare le abilità 

di base e le capacità 

di organizzazione del 

linguaggio e di 

elaborazione stilistica 

 

Acquisire la capacità 

di inserirsi nel mondo 

antico cogliendo il 

nesso testo-autore-

contesto 

 

 

 

Individuare gli 

elementi di modernità 

presenti nel pensiero 

pedagogico di 

Quintiliano 

 

 

 

 

 

Cogliere l’originalità 

di Marziale nella 

scelta del genere 

letterario 

dell’epigramma 

 

Conoscere le 

coordinate storico-

sociali dell’età dei 

Flavi ed i nuovi 

modelli culturali 

 

 

 

Conoscere lo stato di 

decadenza 

dell’eloquenza 

nell’età dei Flavi e le 

teorie pedagogiche di 

Quintiliano 

 

 

 

 

Conoscere le 

caratteristiche 

strutturali, 

contenutistiche e 

stilistiche dell’opera 

di Marziale 

U.D. 1 – L’età dei Flavi. Il 

contesto storico e  

culturale 

 

 

 

 

 

 

 

U.D.2 – Un professore tra 

Tradizione e  

rinnovamento:  

Quintiliano, Institutio  

Oratoria. 

 

Testi: 

Quintiliano, Institutio  

oratoria: Vantaggi  

dell’insegnamento  

collettivo (I, 2, 18-22); 

 

 

 

U.D. 3 – Uno sguardo  

disincantato sulla storia e  

sugli uomini. Marziale, gli  

Epigrammi. 

 

Testi: 

Marziale, Epigrammata: 

Dichiarazione di poetica: 

una poesia che “sa di  

uomo” (X, 4). 

 

 

 



Il disorientamento dell’uomo dinanzi al mosaico confuso e irrazionale degli eventi 

Competenze           

Capacità/Abilità 

Conoscenze                 Contenuti 

Cogliere l’originalità e 

la specificità delle 

scelte ideologiche e 

letterarie 

dell’intellettuale in 

relazione alla 

tradizione culturale ed 

al potere politico 

 

 

Attingere al 

patrimonio culturale 

del mondo classico 

mediante la lettura e 

l’interpretazione di 

testi letterari in lingua 

e in traduzione 

 

 

 

Consolidare capacità 

esegetiche, di 

astrazione e di 

riflessione per 

potenziare le abilità di 

base e le capacità di 

organizzazione del 

linguaggio e di 

elaborazione stilistica 

 

Acquisire la capacità 

di inserirsi nel mondo 

antico cogliendo il 

nesso testo-autore-

contesto 

 

 

 

 

 

Cogliere il profondo 

disagio morale di una 

società salda nelle sue 

basi economiche, ma 

sterile nelle sue 

componenti ideali 

 

 

 

 

Cogliere il 

pessimismo dello 

storico, espressione 

della degenerazione 

morale dell’epoca 

Conoscere le 

coordinate storico-

sociali dell’età di 

Traiano e di Adriano 

ed i nuovi modelli 

culturali 

 

 

 

 

Conoscere la poetica 

di Giovenale e la 

natura della sua 

indignatio 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le 

caratteristiche 

strutturali, 

contenutistiche e 

stilistiche dell’opera 

tacitiana 

U.D. 1 – L’età di  

Traiano e di Adriano 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.D.2 –La moralità 

risentita della satira: 

Giovenale. Le Satire. 

 

Testi: 

Roma, “città crudele”  

con i poveri (III vv. 

190-222). 

 

 

U.D. 3 – Tacito,  

coscienza critica di un  

impero. Agricola,  

Germania, Annales, 

Historiae, Dialogus de 

oratoribus. 

 

Testi: 

Tacito, Agricola: Il  

discorso di Càlgaco.  

Germania: Purezza  

razziale e aspetto fisico  

dei Germani. 

Lettura critica: L.  

Canfora, La Germania 

di Tacito e l’ideologia 

nazista (estratto).  

Historiae: 

La scelta del migliore 

(I, 16). 



Annales: 

Nerone e l’incendio di  

Roma (XV, 38-39); La  

persecuzione dei 

cristiani (XV, 44, 2-5). 

 

 

Il travaglio dell’anima alla ricerca della salvezza 

  

Competenze           

Capacità/Abilità 

Conoscenze                 Contenuti 

Cogliere l’originalità 

e la specificità delle 

scelte ideologiche e 

letterarie 

dell’intellettuale in 

relazione alla 

tradizione culturale ed 

al potere politico 

 

 

Attingere al 

patrimonio culturale 

del mondo classico 

mediante la lettura e 

l’interpretazione di 

testi letterari in lingua 

e in traduzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidare capacità 

esegetiche, di 

astrazione e di 

riflessione per 

potenziare le abilità di 

Acquisire la capacità 

di inserirsi nel mondo 

antico cogliendo il 

nesso testo-autore-

contesto 

 

 

 

 

 

Individuare il 

profondo disagio 

morale e l’ansia 

spirituale 

dell’intellettuale del 

“Basso Impero” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere il 

rapporto tra cultura 

pagana e dottrina 

cristiana in S. 

Agostino  

Conoscere le 

coordinate storico-

sociali del tardo 

impero 

 

 

 

 

 

 

Conoscere i modelli 

di riferimento delle 

Metamorfosi 

di Apuleio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere la 

produzione letteraria 

di Agostino e le sue 

prospettive culturali 

U.D. 1 – Il tardo impero. 

Coordinate storico- 

culturali 

 

 

 

 

 

 

 

U.D.2 – Un itinerario 

conoscitivo ed iniziatico. 

Apuleio: Apologia,  

Florida, De Platone et eius 

Dogmate, Metamorphoses 

 

Testi: 

Apuleio, Metamorphoses: 

L’audace lucerna sveglia 

Amore (V, 23); La prima  

prova imposta da  

Venere a Psiche (VI, 10);  

La preghiera a Iside (XI,  

1-2). 

 

 

U.D. 3 – La poesia della  

fine: Rutilio Namaziano,  

De reditu suo (sintesi e  

commento). 

 



base e le capacità di 

organizzazione del 

linguaggio e di 

elaborazione stilistica 

 

U.D. 4 - La letteratura  

cristiana 

dall’apologetica alla  

patristica. 

Ambrogio, Gerolamo, 

Agostino  

 

Testi: 

Ambrogio, Hymni:  

Aeterne rerum conditor. 

Agostino, Confessiones: Il 

furto delle pere (II, 4, 9); 

La conversione (VIII, 12, 

28-29); La misurazione  

del tempo avviene  

nell’anima (XI, 27, 36) 

(sintesi).  

 

 

Laboratorio di lettura e traduzione 

  

Competenze           

Capacità/Abilità 

Conoscenze                 Contenuti 

Leggere, decodificare 

e tradurre un testo 

latino in forma 

corretta, fluida e 

appropriata 

 

Individuare e 

riconoscere gli 

elementi 

morfosintattici presenti 

nel testo 

  

Conoscere le strutture 

morfologiche, 

sintattiche, lessicali e 

semantiche della 

lingua latina 

 

 

 

Riepilogo della sintassi 

dei casi. 

 

Elementi della sintassi 

del verbo e del periodo 

 

 

 La docente      Gli alunni 

M. Florinda Minniti 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI LATINO  

(TRADUZIONE CON ANALISI/QUESTIONARIO/TRATTAZIONE SINTETICA) 

 

ALUNNO___________________________________________     CLASSE ______     DATA: 

_________ 

 

Indicatori  Punti 

CONO-

SCENZE 

Individua-

zione delle 

strutture 

morfo-

sintattiche 

Del 

tutto 

carente 

e/o 

plagio 

 

Parziale 

e /o 

quasi 

del 

tutto 

errata 

 

Lacunosa  

 

 

 

 

Mediocre  

 

Sufficiente 

pur con 

qualche 

imprecisione 

Discreta 

 

Buona  Otti-

ma  

 

 

 

 

 

Sicura e 

com-

pleta  

 

 

0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 

CONO-

SCENZE 

Conoscen-

za dell’auto-

re indicato 

e/o delle 

sue caratte-

ristiche 

stilistiche 

Grave-

mente 

carente 

e/o 

plagio 

 

Fram-

menta-

ria e/o 

errata 

Lacunosa 

 

 

Mediocre 

 

Sufficiente 

pur con 

qualche 

imprecisione 

Discreta 

 

Buona 

 

Otti-

ma 

 

 

 

Sicura e 

com-

pleta 

 

 

 

0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 

ABILITA’ 

Compren-

sione del 

testo 

proposto 

 

 

Del 

tutto 

carente 

e/o 

plagio 

 

Fram-

menta-

ria e/o 

errata 

Parziale 

e /o 

scorretta e 

disorganica 

 

 

Con 

omissioni 

e /o 

imprecisa 

e poco 

chiara 

Sufficiente 

pur con 

qualche 

imprecisione 

Discreta Abba-

stanza 

articola-

ta 

 

Effi-

cace 

Accura-

ta e 

appro-

priata 

 

0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 

ABILITA’ 

Capacità di 

argomen-

tare con 

coerenza e 

Grave-

mente 

carente 

e/o 

plagio 

Fram-

menta-

ria e/o 

errata 

Lacunosa Mediocre Sufficiente 

pur con 

qualche 

imprecisione 

Discreta Buona Otti-

ma 

Sicura e 

com-

pleta 

 



correttezza 

 

 

0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 

COMPE-

TENZE 

Conte-

stualizza-

zione e/o 

analisi del 

testo 

Grave-

mente 

carente 

e/o 

plagio 

Fram-

menta-

ria ed 

errata 

Lacunosa Mediocre 

Sufficiente 

pur con 

qualche 

imprecisione 

Discreta Corretta 
Otti-

ma 

Appro-

fondita 

 

0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 

FIRMA DEL DOCENTE 

 

VOTO PUNTEGGIO TOTALE 

 

Il voto risultante dalla somma delle valutazioni, se espresso con frazioni decimali, sarà approssimato per eccesso o per difetto così 

come indica l’esempio: ( 5,2 → 5 + ;    5,4 - 5,6 → 5 ½ ;   5,8 → 6- )        

Decimi 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 

Quindicesimi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


