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Italiano 1^ biennio 

ASSE DEI LINGUAGGI 
INDICAZIONI NAZIONALI ED EUROPEE 

ASSE DEI LINGUAGGI-PROGRAMMAZIONE DI 

ITALIANO NEL PRIMO BIENNIO DEL LICEO 

LINGUISTICO “T. MAMIANI” 

ITALIANO 

COMPETENZE  CHIAVE 
PER L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 
QUADRO DI 

RIFERIMENTO EUROPEO 

COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA COMPETENZE DI BASE ABILITA’ /CAPACITA’ CONOSCENZE 

▪ COMPETENZA  
ALFABETICA 
FUNZIONALE 

▪ COMPETENZA 
DIGITALE 

▪ COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE 
E CAPACITA’ DI 
IMPARARE AD 
IMPARARE  

▪ COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 

▪ COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

▪ COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

▪ ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 

▪ INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI (ICR) 

▪ COMUNICARE (C);  

▪ COLLABORARE E 
PARTECIPARE (CP);  

▪ AGIRE IN MODO 
ATTIVO E 
RESPONSABILE 
(AAR) 

▪ COMUNICARE (C); 

▪ COLLABORARE E 
PARTECIPARE (CP); 

▪ AGIRE IN MODO 
ATTIVO E 
RESPONSABILE 
(AAR) 

▪ PROGETTARE (P);  

▪ RISOLVERE 
PROBLEMI (RP);  

▪ IMPARARE A 
IMPARARE (I) 

 

▪Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
ed argomentativi per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti 

▪Leggere, comprendere 
e interpretare testi 
scritti di vario tipo 

▪Produrre testi scritti 
di vario tipo in 
relazione a diversi 
scopi comunicativi 

Procedure correlate ai 
testi 

Ricezione di un testo 

▪ Comprendere il 
messaggio contenuto 
in un testo orale e 
scritto 

▪ Riconoscere 
differenti registri 
comunicativi in un 
testo orale 

▪  Individuare nel 
discorso altrui i 
nuclei concettuali e 
l'organizzazione 
testuale, 
specialmente nelle 
esposizioni 
argomentate 

▪ Evincere con 
chiarezza il punto di 
vista e le finalità 
dell'emittente 

 
Lettura e analisi 

▪ Acquisire abilità di 
lettura comprensione 
e interpretazione di 
un testo  scritto 

▪ Identificare e 
comprendere gli 
elementi più 
importanti di un 
testo e capirne le 
relazioni  

▪ Leggere in rapporto a 
scopi diversi quali la 
ricerca dei dati e 
delle informazioni, la 
comprensione 
globale o analitica di 

un testo scritto.  
▪ Individuare natura, 

funzioni e principali 
scopi comunicativi ed 
espressivi di un testo 
scritto.  

▪ Cogliere i caratteri 
specifici di un testo 
letterario 

▪ Cogliere gli elementi 

Riflessione sulla lingua 

▪ le fondamentali regole 
ortografiche e la 
punteggiatura 

▪ le strutture 
grammaticali e 
sintattiche della 
lingua italiana 

▪ i principali registri 
linguistici 

▪ consapevolezza 
semantica e 
implementazione del 
patrimonio lessicale 
 

TIPOLOGIE TESTUALI 
 

▪ Il mito, i testi epici, la 
classicità.  

▪ Testi narrativi 
attraverso la lettura 
 di autori italiani e 
stranieri, anche in 
connessione ai 
progetti inclusi nel 
PTOF (Incontro con 
l’autore, progetto 
Bompiani, Scuola 
Holden) di cui si 
sottolineeranno le 
tecniche descrittive e 
narrative.  

▪ Testi informativi, 
espositivi ed 
argomentativi 
d’autore o legati ai 
quotidiani, ai 
settimanali, alle 
pagine di blog e siti o 
connessi al 
“Quotidiano in classe” 
di cui si 
sottolineeranno le 
tecniche espositive ed 

argomentative.  

▪ “I promessi sposi” di 
Alessandro Manzoni. 

▪ I testi poetici come 



più importanti di un 
testo e capirne le 
relazioni.  

▪ Particolare 
attenzione sarà 
rivolta alla lettura e 
all’analisi del testo 
argomentativo: 
leggere il testo 
ponendo particolare 
attenzione al lessico; 
individuare e 
sintetizzare i nuclei 
di cui è composto; 
individuare la tesi 
sostenuta 
dall’autore; 
individuare le 
argomentazioni a 
sostegno della tesi; 
individuare eventuali 
antitesi; individuare 
eventuali 
confutazioni; 
individuare i diversi 
tipi di connettivi e la 
loro funzione 
all’interno dei 
periodi. dall’autore; 
individuare le 
argomentazioni a 
sostegno della tesi; 
individuare eventuali 
antitesi; individuare 
eventuali 
confutazioni; 
individuare i diversi 
tipi di connettivi e la 
loro funzione 
all’interno dei 
periodi.  
 
 

intreccio di più livelli 
(iconico, fonico-
timbrico, metrico-
ritmico, retorico- 
stilistico, tematico-
simbolico) anche 
attraverso alcune 
letture di testi tratti 
dalle prime 
esperienze della 
letteratura italiana 
(poesia religiosa, i 
Siciliani, la poesia 
toscana pre- 
stilnovistica). 

▪ Analisi del testo 
poetico come intreccio 
di più livelli (iconico, 
fonico-timbrico, 
metrico-ritmico, 
retorico- stilistico, 
tematico-simbolico) 
anche attraverso 
alcune letture di testi 
tratti dalle prime 
esperienze della 
letteratura italiana 
(poesia religiosa, i 
Siciliani, la poesia 
toscana pre-
stilnovistica). 
 

▪ Lettura e analisi di 
articoli di giornale 
(per le classi che 
aderiscono al progetto 
“Quotidiano in 
classe”). 

 

▪ Eventuali letture di 
testi d’autore, saggi, 
articoli di giornale, 
elzeviri anche di 
argomenti non 
specificatamente non 
letterari (scelte che 
verranno operate 
anche in base alla loro 
rilevanza in campo di 
cittadinanza e 
costituzione ) 
 

▪ Eventuale 
partecipazione a 
progetti inseriti nel 
POF 2019-2020  
 

▪ Eventuali percorsi di 
Didattica Integrata 
delle  lingue e delle 
letterature (DILL)*** 

 
Letteratura delle 
origini: 

▪ Lettura, analisi e 
contestualizzazione di 
testi tratti dalle prime 
esperienze della 
letteratura italiana 
(poesia religiosa, i 
Siciliani, la poesia 



toscana pre-
stilnovistica), scelti 
dall’insegnante, tra i 
più rappresentativi 
del periodo.  

 ▪ INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI (ICR) 

 

 

 Utilizzare gli 

strumenti 

fondamentali per 

una fruizione 

consapevole del 

patrimonio artistico 

e letterario 

Produzione  

 Produrre testi orali 
di vario tipo in 
relazione a diversi 
scopi comunicativi  

 Pianificare ed 
organizzare il 
proprio discorso in 
base al destinatario, 
alla situazione 
comunicativa, allo 
scopo del 
messaggio e al 
tempo a 
disposizione  

 Usare il lessico in 
modo consapevole 
ed appropriato alle 
diverse situazioni 
comunicative - 
esporre oralmente 
un contenuto in 
modo chiaro e 
formalmente 
corretto` 

 Riassumere testi di 
vario tipo 

 Costruire una 
efficace mappa 
delle idee e una 
scaletta come 
progetto.  

 Produrre 
autonomamente 
testi coerenti, coesi 
e aderenti alla 
traccia.  

 Produrre testi 
secondo un 
percorso modulare 
dai più semplici ai 
più complessi in 
relazione alle 
tipologie presenti 
nell’esame di Stato 
testo espositivo ed 
argomentativo) e 
produrre brevi 
scritti su consegne 
vincolate (parafrasi, 
riassunto, 
relazione, 
recensione).  

 Proposte di 
scrittura creativa 
(racconto oggettivo, 
narrazione, 
descrizione 

 



dimostrando di 
saper utilizzare le 
diverse tipologie 
apprese nello 
studio delle 
tecniche espressive 
( descrizione, 
narrazione, 
argomentazione, 
esposizione...) 

 Iniziare a 
contestualizzare i 
prodotti del 
patrimonio 
letterario.  

 
 
 
*** PROGRAMMAZIONE DILL 
 
In alcune classi del biennio e del triennio si seguiranno dei percorsi di Didattica Integrata delle lingue e delle letterature (DILL).  
Al biennio alcuni argomenti verranno affrontati in prospettiva interdisciplinare a partire dall’italiano e dal latino, per arrivare alle lingue 
straniere moderne, nell’intento di sviluppare capacità di riflessione metalinguistica indispensabili per lo sviluppo delle competenze di 
comprensione ed espressione nella lingua madre e nelle lingue acquisite. In particolare i moduli interdisciplinari (che potranno essere 
conclusi da verifiche scritte in più lingue) verteranno su “Elementi di grammatica valenziale o delle dipendenze” (preferibilmente nel I anno), 
“Fonetica e fonologia” (preferibilmente nel I anno), “Il vocabolario e il suo uso” (preferibilmente  nel II anno), “La formazione delle parole: 
prefissi, suffissi, infissi” (preferibilmente  nel II anno). Tali moduli potranno essere estesi o ripresi anche al triennio, nella prospettiva di 
incrementare negli studenti  la sensibilità per gli aspetti specificamente linguistici e testuali delle scritture letterarie e non letterarie anche in 
vista della prima prova dell’esame di stato.  
Al triennio alcuni consigli di classe intraprenderanno percorsi interdisciplinari che incrocino le varie letterature e che permettano agli 
studenti di seguire genesi e sviluppi in ambito europeo di particolari generi di scrittura o di temi di ampia portata. Anche questi moduli 
didattici, frutto di una programmazione condivisa, potranno concludersi con prove di verifica interdisciplinari. In questo contesto i docenti 
potranno operare opportuni e inevitabili tagli al programma dipartimentale. 

 
Attività di recupero 
 
L'attività di recupero verrà stabilita dal singolo docente secondo le necessità della classe, tenendo conto che nel biennio essa è 
fondamentale per permettere a tutti i ragazzi di affrontare i nuovi argomenti eliminando le diversità iniziali dei livelli di preparazione. 
 
Modalità di verifica e valutazione 
 
Non meno di due prove scritte a quadrimestre tra le seguenti:  
elaborati di tipo argomentativo, descrittivo-narrativo, espositivo; esercizi di analisi del testo, esercizi graduati relativi alle diverse attività 
svolte; relazioni scritte; riassunti, recensioni; non meno di due prove orali a quadrimestre di cui una potrà essere sostituita da un test scritto 
tra le seguenti tipologie: relazioni su temi assegnati; prove di grammatica, questionari. Nella valutazione per l’orale potranno confluire anche 
gli esiti di esercitazioni assegnate per casa. A discrezione del docente potranno essere oggetto di valutazione: lavori di gruppo e prodotti 

multimediali individuali. 
 
Nella verifica si valuteranno i seguenti aspetti: 
per la valutazione scritta e per la valutazione orale:  
Vedi griglie valutative allegate 
  

 
Pesaro, 31 ottobre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Latino 1^ biennio 
 

ASSE DEI LINGUAGGI 
INDICAZIONI NAZIONALI ED EUROPEE 

ASSE DEI LINGUAGGI-PROGRAMMAZIONE DI 

ITALIANO NEL PRIMO BIENNIO DEL LICEO 

LINGUISTICO “T. MAMIANI” 

LATINO 

COMPETENZE  CHIAVE 
PER L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 
QUADRO DI 

RIFERIMENTO EUROPEO 

COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA COMPETENZE DI BASE ABILITA’ /CAPACITA’ CONOSCENZE 

▪ COMPETENZA  
ALFABETICA 
FUNZIONALE 

▪ COMPETENZA 
DIGITALE 

▪ COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE 
E CAPACITA’ DI 
IMPARARE AD 
IMPARARE  

▪ COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 

▪ COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

▪ COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

▪ ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 

▪ INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI (ICR) 

▪ COMUNICARE (C);  

▪ COLLABORARE E 
PARTECIPARE (CP);  

▪ AGIRE IN MODO 
ATTIVO E 
RESPONSABILE 
(AAR) 

▪ COMUNICARE (C); 

▪ COLLABORARE E 
PARTECIPARE (CP); 

▪ AGIRE IN MODO 
ATTIVO E 
RESPONSABILE 
(AAR) 

▪ PROGETTARE (P);  

▪ RISOLVERE 
PROBLEMI (RP);  

▪ IMPARARE A 
IMPARARE (I) 

 

▪Leggere, comprendere 
e interpretare testi 
scritti di vario tipo 

 

▪ Potenziare le 
capacità di riflessione 
e astrazione, 
organizzazione del 
linguaggio. 

▪ Migliorare la capacità 
espressiva nella 
produzione in 
italiano, attraverso la 
conoscenza della 
struttura del discorso 
e del lessico latino. 

▪ Comprendere un 
testo latino 
attraverso 
l’individuazione degli 
elementi morfo-
sintattici e lessicali. 

▪ Tradurre rispettando 
gli usi sia della lingua 
di partenza sia di 
quella di arrivo, 
motivando 
eventualmente le 
scelte operate. 

▪ Riflettere sugli 
aspetti 
metalinguistici della 
lingua latina e delle 
lingue moderne 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

▪Affinità tra lingua 
latina e lingua 
italiana. 

▪Lessico di base 

▪Fonetica e regole 
dell’accento 

▪Morfologia del nome e 
del verbo 

▪I principali 
complementi 

▪Studio del lessico 

 
 

 ▪ INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI (ICR) 

 

 

 Utilizzare gli 

strumenti 

fondamentali per 

una fruizione 

consapevole del 

patrimonio artistico 

e letterario  

▪ Saper cogliere nei 
testi gli elementi 
che esprimono in 
maniera pregnante 
la civiltà e la cultura 
latina 

 Elementi di civiltà e 
letteratura latina (a 
discrezione 
dell’insegnante 

 
 
 

 



Attività di recupero: 
 
L'attività di recupero verrà stabilita dal singolo docente secondo le necessità della classe, tenendo conto che nel biennio essa è 
fondamentale per permettere a tutti i ragazzi di affrontare i nuovi argomenti eliminando le diversità iniziali dei livelli di preparazione. 
 
Modalità di verifica e valutazione 
 
 Non meno di due prove al quadrimestre di cui una può consistere in una verifica scritta che certifichi conoscenze linguistiche, lessicali, di 
civiltà; test grammaticali; traduzione di semplici testi. 
Eventuali prove scritte potranno essere sostitutive di prove orali. A discrezione del docente potranno essere oggetto di valutazione: lavori di 
gruppo e prodotti multimediali individuali. 
 
Il dipartimento ha confermato il voto unico al termine del I e II quadrimestre  
 
Nella verifica si valuteranno i seguenti aspetti: 
per la valutazione scritta e per la valutazione orale:  
Vedi griglia valutativa allegata 
 
Pesaro, 31 ottobre 2019 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Storia e geografia 1 ^ biennio 

ASSE DEI LINGUAGGI 
INDICAZIONI NAZIONALI ED EUROPEE 

ASSE DEI LINGUAGGI-PROGRAMMAZIONE DI 

ITALIANO NEL PRIMO BIENNIO DEL LICEO 

LINGUISTICO “T. MAMIANI” 

STORIA 

COMPETENZE  CHIAVE 
PER L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 
QUADRO DI 

RIFERIMENTO EUROPEO 

COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA COMPETENZE DI BASE ABILITA’ /CAPACITA’ CONOSCENZE 

▪ COMPETENZA  
ALFABETICA 
FUNZIONALE 

▪ COMPETENZA 
DIGITALE 

▪ COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE 
E CAPACITA’ DI 
IMPARARE AD 
IMPARARE  

▪ COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 

▪ COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

▪ COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

▪ ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 

▪ INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI (ICR) 

▪ COMUNICARE (C); 

▪ COLLABORARE E 
PARTECIPARE (CP); 

▪ PROGETTARE (P);  

▪ RISOLVERE 
PROBLEMI (RP);  

▪ IMPARARE A 
IMPARARE (I) 

 

 Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione 
diacronica 
attraverso il 
confronto tra 
epoche e in una 
dimensione 
sincronica 
attraverso il 
confronto fra aree 
geografiche e 
culturali. 

 

 Ricostruire i fatti 
storici secondo 
l’ordine spaziale-
temporale. 

 Comprendere i 
fenomeni storici 
secondo rapporti di 
causa ed effetto. 

 Identificare gli 
elementi 
maggiormente 
significativi per 
confrontare aree e 
periodi diversi. 

 Esporre i contenuti in 
maniera chiara ed 
esauriente. 

 Acquisire 
gradualmente 
padronanza del lessico 
specifico. 

 Leggere 
eventualmente anche 
in modalità 
multimediale le 
differenti fonti 
letterarie, 
iconografiche, 
documentarie, 
cartografiche 
ricavandone 
informazioni su eventi 
storici di diverse 
epoche e differenti 
aree geografiche. 

I ANNO 

▪ Le periodizzazioni 
fondamentali della 
storia mondiale. 

▪ Le diverse tipologie di 
fonti. 

▪ Le principali civiltà 
dell’Antico vicino 
Oriente; 

▪ la civiltà giudaica;  

▪ la civiltà greca;  

▪ la civiltà romana;  
  
II ANNO 

▪ la civiltà romana 

▪ l’avvento del 
Cristianesimo;  

▪ l’Europa romano-
barbarica;  

▪ società ed economia 
nell’Europa 
altomedioevale;  

▪ la Chiesa nell’Europa 
altomedievale;  

▪ la nascita e la 
diffusione dell’Islam;  

▪ Impero e regni 
nell’Alto Medioevo;  

▪ il particolarismo 
signorile e feudale 
 

 ▪ AGIRE IN MODO 
AUTONOMO  

▪ AGIRE IN MODO 
RESPONSABILE 

▪ AGIRE IN MODO 
ATTIVO 

 

Collocare l’esperienza 
personale in un sistema 
di regole fondato sul 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela 
della persona, della 
collettività, dell’ambiente 

▪ Identificare i 
diversi modelli 
istituzionali e di 
organizzazione 
sociale e le 
principali relazioni 
tra persona, 
famiglia, società e 
stato. 

 



 

Storia e geografia 1 ^ biennio 

ASSE DEI LINGUAGGI 
INDICAZIONI NAZIONALI ED EUROPEE 

ASSE DEI LINGUAGGI-PROGRAMMAZIONE DI 

ITALIANO NEL PRIMO BIENNIO DEL LICEO 

LINGUISTICO “T. MAMIANI” 

GEOGRAFIA 

COMPETENZE  CHIAVE 
PER L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 
QUADRO DI 

RIFERIMENTO EUROPEO 

COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA COMPETENZE DI BASE ABILITA’ /CAPACITA’ CONOSCENZE 

▪ COMPETENZA  
ALFABETICA 
FUNZIONALE 

▪ COMPETENZA 
DIGITALE 

▪ COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE 
E CAPACITA’ DI 
IMPARARE AD 
IMPARARE  

▪ COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 

▪ COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

▪ COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

▪ ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 

▪ INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI (ICR) 

▪ COMUNICARE (C); 

▪ COLLABORARE E 
PARTECIPARE (CP); 

▪ PROGETTARE (P);  

▪ RISOLVERE 
PROBLEMI (RP);  

▪ IMPARARE A 
IMPARARE (I) 

 

 Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione 
diacronica 
attraverso il 
confronto tra 
epoche e in una 
dimensione 
sincronica 
attraverso il 
confronto fra aree 
geografiche e 
culturali. 

 Leggere 
eventualmente anche 
in modalità 
multimediale ed 
interpretare carte 
geografiche e 
tematiche a scala 
diversa. 

 Individuare i fattori 
che influiscono sulla 
localizzazione di 
attività economiche. 

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

 Acquisire l’uso di un 
linguaggio geografico 
appropriato. 

 Le basi della geografia 
(orientamento, carte e 
grafici) 

 Il tempo, i climi e gli 
ambienti di vita; il 
rapporto uomo-
ambiente. 

 Il lessico specifico 
della geografia. 

 

 
 

 
▪ AGIRE IN MODO 

AUTONOMO  

▪ AGIRE IN MODO 
RESPONSABILE 

▪ AGIRE IN MODO 
ATTIVO 

 

 Collocare 

l’esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondato sul 

reciproco 

riconoscimento dei 

diritti garantiti 

dalla Costituzione, a 

tutela della 

persona, della 

collettività e 

dell’ambiente 

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

▪ Adottare nella vita 
quotidiana 
comportamenti 
responsabili per la 
tutela e il rispetto 
dell’ambiente e 
delle risorse 

naturali. 

▪ Il pianeta Terra 

▪ Popolazioni e città 

▪ Le attività 
economiche e le 
risorse 

▪ La globalizzazione 

▪ La gestione 
ecologica 

▪ Gli stati e la 
geopolitica 

▪ L’educazione ai 
diritti umani e alla 
mondialità e la  
Costituzione 
italiana 

 
 
 
 
 



 
Eventuale partecipazione a progetti inseriti nel POF 2019-2020  
 
 
Modalità di verifica e valutazione 
 
Le prove di verifica comprenderanno non meno di due verifiche al quadrimestre. Una prova scritta potrà essere integrativa o sostitutiva di 
una orale 
Tipologie: 

 esposizione orale degli argomenti studiati  
 eventuali test scritti o questionari 
 eventuale formulazione di mappe concettuali o prove strutturate 

A discrezione del docente potranno essere oggetto di valutazione: lavori di gruppo e prodotti multimediali individuali. 
 
Nella verifica si valuteranno i seguenti aspetti: 
per la valutazione scritta e per la valutazione orale:  
Vedi griglie valutative allegate 
 
Pesaro, 31 ottobre 2019 



Italiano 2^ biennio 
 

ASSE DEI LINGUAGGI 
INDICAZIONI NAZIONALI ED EUROPEE 

ASSE DEI LINGUAGGI-PROGRAMMAZIONE DI 

ITALIANO NEL SECONDO BIENNIO DEL LICEO 

LINGUISTICO “T. MAMIANI” 

ITALIANO 

COMPETENZE  CHIAVE 
PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 
QUADRO DI 

RIFERIMENTO 

EUROPEO 

COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA COMPETENZE DI BASE ABILITA’ /CAPACITA’ CONOSCENZE 

▪ COMPETENZA  
ALFABETICA 
FUNZIONALE 

▪ COMPETENZA 
DIGITALE 

▪ COMPETENZA 
PERSONALE, 
SOCIALE E 
CAPACITA’ DI 
IMPARARE AD 
IMPARARE  

▪ COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 

▪ COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

▪ COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

▪ ACQUISIRE 
E INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 

▪ INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI 
E RELAZIONI 
(ICR) 

▪ COMUNICARE (C); 

▪ COLLABORARE E 
PARTECIPARE 
(CP); 

▪ AGIRE IN MODO 
ATTIVO E 
RESPONSABILE 
(AAR) 

▪ PROGETTARE (P);  

▪ RISOLVERE 
PROBLEMI (RP);  

▪ IMPARARE A 
IMPARARE (I) 

 

▪Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo 
della lingua italiana 
adeguandolo a diversi 
ambiti comunicativi: 
sociale, culturale, 
artistico-letterario, 
scientifico, tecnologico 
e professionale. 

 

▪Produrre testi di vario 
tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Condurre l’esposizione 
orale in forma 
grammaticalmente 
corretta ed efficace. 

 

 

 

 

▪ Produrre testi scritti 
rispondenti alle 
diverse funzioni, 
disponendo di 
adeguate tecniche 
compositive e 
sapendo 
padroneggiare i 
linguaggi specifici 

 
EDUCAZIONE LINGUISTICA 
 

Approfondire le competenze 
di produzione scritta 
affrontate nel biennio anche 
in vista delle nuove tipologie 
testuali dell’Esame di Stato: 

 Tipologia A – 
analisi del testo 
letterario 

 Tipologia B – 
analisi e 
produzione di un 
testo 
argomentativo 

 Tipologia C – 
riflessione critica di 
carattere 
espositivo- 
argomentativo su 
tematiche di 
attualità 
 

 
(Tempi: intero secondo 
biennio) 
 

 ▪ INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI 
E RELAZIONI 
(ICR) 

 

 

 Analizzare ed 

interpretare 

testi scritti di 

vario tipo 

 Condurre una 
lettura diretta 
del testo, come 
prima forma di 
interpretazion
e del suo 
significato. 

 Riconoscere, in 
una generale 
tipologia di 
testi, i caratteri 
specifici del 
testo letterario 
e la sua 
fondamentale 
polisemia che 
lo rende 
oggetto di 
molteplici 
ipotesi 
interpretative. 

 Conoscere e 
utilizzare i 

EDUCAZIONE LETTERARIA 
 
Dolce stil novo,  
Poesia comico-parodica,  
Dante; 
introduzione alla Divina 
Commedia e letture da 
“L’Inferno” 
(Tempi: terzo anno, primo 
quadrimestre) 
 

Petrarca 
Boccaccio 
Età Umanistica 
Rinascimento: Machiavelli e 
Guicciardini 
Dante: letture da “L’Inferno” 
(Tempi: terzo anno, 
secondo quadrimestre) 

 

Ariosto 
Età della Controriforma: 



metodi e gli 
strumenti 
fondamentali 
per 
l’interpretazio
ne delle opere 
letterarie. 

Tasso 
Percorso di lettura 
attraverso la cultura del 
Seicento 
Dante: letture da “Il 
Purgatorio” 
(Tempi: quarto anno, primo 
quadrimestre) 

L’Illuminismo: Parini 
Il teatro del Settecento: 
Goldoni 
Foscolo 
Il Romanticismo europeo e 
italiano; Manzoni 
Dante: letture da “Il 
Purgatorio” 
(Tempi: quarto anno, 

secondo quadrimestre) 

 
Eventuali letture di testi 
d’autore, saggi, articoli di 
giornale, elzeviri anche di 
argomenti non letterari, 
tratti anche dal manuale in 
adozione (scelte che 
verranno operate anche in 
base alla loro rilevanza in 
campo di cittadinanza e 
costituzione ) 
 
Operare per moduli tematici, 
soprattutto in riferimento a 
Dante 
 
Eventuali percorsi di 
Didattica Integrata delle 
lingue e delle letterature 
(DILL)*** 

 
Il Docente potrà pertanto, 
nell’arco del  biennio, 
operare delle scelte, dei 
tagli, anticipare o posporre 
gli autori secondo le 
proprie esigenze di 
insegnamento 

 
 
Eventuale partecipazione a progetti inseriti nel POF 2019-2020  
 

 
 
*** PROGRAMMAZIONE DILL 
 
In alcune classi del biennio e del triennio si seguiranno dei percorsi di Didattica Integrata delle lingue e delle letterature (DILL).  
Al biennio alcuni argomenti verranno affrontati in prospettiva interdisciplinare a partire dall’italiano e dal latino, per arrivare alle lingue 
straniere moderne, nell’intento di sviluppare capacità di riflessione metalinguistica indispensabili per lo sviluppo delle competenze di 
comprensione ed espressione nella lingua madre e nelle lingue acquisite. In particolare i moduli interdisciplinari (che potranno essere 
conclusi da verifiche scritte in più lingue) verteranno su “Elementi di grammatica valenziale o delle dipendenze” (preferibilmente nel I anno), 
“Fonetica e fonologia” (preferibilmente nel I anno), “Il vocabolario e il suo uso” (preferibilmente  nel II anno), “La formazione delle parole: 
prefissi, suffissi, infissi” (preferibilmente  nel II anno). Tali moduli potranno essere estesi o ripresi anche al triennio, nella prospettiva di 
incrementare negli studenti  la sensibilità per gli aspetti specificamente linguistici e testuali delle scritture letterarie e non letterarie anche in 
vista della prima prova dell’esame di stato.  
Al triennio alcuni consigli di classe intraprenderanno percorsi interdisciplinari che incrocino le varie letterature e che permettano agli 
studenti di seguire genesi e sviluppi in ambito europeo di particolari generi di scrittura o di temi di ampia portata. Anche questi moduli 
didattici, frutto di una programmazione condivisa, potranno concludersi con prove di verifica interdisciplinari. In questo contesto i docenti 
potranno operare opportuni e inevitabili tagli al programma dipartimentale. 

 
 
Attività di recupero 
 
L'attività di recupero verrà stabilita dal singolo docente secondo le necessità della classe. 
 
 



 
Modalità di verifica e valutazione 
 
Non meno di due prove scritte a quadrimestre tra le seguenti: elaborati secondo le tipologie testuali dell’Esame di Stato; relazioni 
scritte su vari argomenti; questionari di letteratura; due prove orali a quadrimestre tra le seguenti: interrogazioni orali intese come 
ricerche di uno schema logico con cui concatenare il discorso ed esercizio per l’uso corretto del lessico e della sintassi; relazioni orali su temi 
assegnati; questionari con quesiti a risposta aperta che potranno sostituire una delle prove orali. A discrezione del docente potranno 
essere oggetto di valutazione: lavori di gruppo e prodotti multimediali individuali. 

 
Nella verifica si valuteranno i seguenti aspetti: 
per la valutazione scritta e per la valutazione orale:  
Vedi griglie valutative allegate 
 
 
Pesaro, 31 ottobre 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Italiano ultimo anno 
 

ASSE DEI LINGUAGGI 
INDICAZIONI NAZIONALI ED EUROPEE 

ASSE DEI LINGUAGGI-PROGRAMMAZIONE DI 

ITALIANO NEL SECONDO BIENNIO DEL 

LICEO LINGUISTICO “T. MAMIANI” 

ITALIANO 

COMPETENZE  CHIAVE 
PER L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 
QUADRO DI 

RIFERIMENTO EUROPEO 

COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA COMPETENZE DI BASE ABILITA’ /CAPACITA’ CONOSCENZE 

▪ COMPETENZA  
ALFABETICA 
FUNZIONALE 

▪ COMPETENZA 
DIGITALE 

▪ COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE 
E CAPACITA’ DI 
IMPARARE AD 
IMPARARE  

▪ COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 

▪ COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

▪ COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

▪ ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 

▪ INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI (ICR) 

▪ COMUNICARE (C); 

▪ COLLABORARE E 
PARTECIPARE (CP); 

▪ AGIRE IN MODO 
ATTIVO E 
RESPONSABILE 
(AAR) 

▪ PROGETTARE (P);  

▪ RISOLVERE 
PROBLEMI (RP);  

▪ IMPARARE A 
IMPARARE (I) 

▪ INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI (ICR) 

▪Utilizzare il 
patrimonio lessicale 
ed espressivo della 
lingua italiana 
adeguandolo a diversi 
ambiti comunicativi: 
sociale, culturale, 
artistico-letterario, 
scientifico, 
tecnologico e 
professionale. 

 

▪Produrre testi di vario 
tipo 

 

 
Condurre il discorso 
orale in forma 
grammaticalmente 
corretta ed efficace, 
elaborando gli opportuni 
collegamenti 
interdisciplinari. 
 
 
 
Produrre testi scritti 
rispondenti alle diverse 
funzioni, disponendo di 
adeguate tecniche 
compositive e sapendo 
padroneggiare i 
linguaggi specifici. 

 

 
EDUCAZIONE 
LINGUISTICA 

 
Affinare le competenze 
di produzione scritta 
acquisite nel secondo  
biennio per affrontare le 
nuove tipologie testuali 
dell’Esame di Stato: 

 Tipologia A – 
analisi del testo 
letterario 

 Tipologia B – 
analisi e 
produzione di 
un testo 
argomentativo 

 Tipologia C – 
riflessione 
critica di 
carattere 
espositivo- 
argomentativo 
su tematiche di 
attualità 

(Tempi: intero anno 
scolastico) 

 
  Analizzare ed 

interpretare 

testi scritti di 

vario tipo 

▪ Condurre una 
lettura diretta del 
testo, come prima 
forma di 
comprensione del 
suo significato. 

▪ Riconoscere, in una 
generale tipologia 
di testi, i caratteri 
specifici del testo 
letterario e non 
letterario. 

▪ Conoscere e 
utilizzare i metodi e 
gli strumenti 
fondamentali per il 
commento e 
l’interpretazione 
delle opere 
letterarie e non 
letterarie. 

EDUCAZIONE 
LETTERARIA e NON 
LETTERARIA (anche 
secondo biennio) 

Leopardi 
Verga  
Pascoli  
D’Annunzio 
 
(Tempi: primo 
quadrimestre) 

 

 Pirandello  
Svevo 
Ungaretti 
Montale 
 
Eventuali percorsi della 
lirica e della narrativa 
del secondo Novecento 
 
Eventuali letture di testi 
d’autore, saggi, articoli di 



giornale, elzeviri anche 
di argomenti non 
letterari tratti anche dal 
manuale in adozione 
(scelte che verranno 
operate anche in base 
alla loro rilevanza in 
campo di cittadinanza e 
costituzione ) 
Operare per moduli 
tematici, soprattutto in 
riferimento a Dante 
 
Dante: letture dal 
“Paradiso” 
Eventuali percorsi di 
Didattica Integrata delle 
lingue e delle letterature 
(DILL)*** 
 

(Tempi: secondo 
quadrimestre) 

 
Il Docente potrà 
pertanto, nell’arco 
dell’ultimo anno, 
operare delle scelte, dei 
tagli, anticipare o 
posporre gli autori 
secondo le proprie 
esigenze di 
insegnamento 
 

 
 
Eventuale partecipazione a progetti inseriti nel POF 2019-2020  
 
 
 
*** PROGRAMMAZIONE DILL 
 
In alcune classi del biennio e del triennio si seguiranno dei percorsi di Didattica Integrata delle lingue e delle letterature (DILL).  
Al biennio alcuni argomenti verranno affrontati in prospettiva interdisciplinare a partire dall’italiano e dal latino, per arrivare alle lingue 
straniere moderne, nell’intento di sviluppare capacità di riflessione metalinguistica indispensabili per lo sviluppo delle competenze di 
comprensione ed espressione nella lingua madre e nelle lingue acquisite. In particolare i moduli interdisciplinari (che potranno essere 
conclusi da verifiche scritte in più lingue) verteranno su “Elementi di grammatica valenziale o delle dipendenze” (preferibilmente nel I anno), 
“Fonetica e fonologia” (preferibilmente nel I anno), “Il vocabolario e il suo uso” (preferibilmente  nel II anno), “La formazione delle parole: 
prefissi, suffissi, infissi” (preferibilmente  nel II anno). Tali moduli potranno essere estesi o ripresi anche al triennio, nella prospettiva di 
incrementare negli studenti  la sensibilità per gli aspetti specificamente linguistici e testuali delle scritture letterarie e non letterarie anche in 
vista della prima prova dell’esame di stato.  
Al triennio alcuni consigli di classe intraprenderanno percorsi interdisciplinari che incrocino le varie letterature e che permettano agli 
studenti di seguire genesi e sviluppi in ambito europeo di particolari generi di scrittura o di temi di ampia portata. Anche questi moduli 
didattici, frutto di una programmazione condivisa, potranno concludersi con prove di verifica interdisciplinari. In questo contesto i docenti 
potranno operare opportuni e inevitabili tagli al programma dipartimentale. 

 
Attività di recupero 
 
L'attività di recupero verrà stabilita dal singolo docente secondo le necessità della classe. 
 
 
 
Modalità di verifica e valutazione 
 
Non meno di due prove scritte a quadrimestre tra le seguenti: elaborati secondo le tipologie testuali dell’Esame di Stato; relazioni 
scritte su vari argomenti; questionari di letteratura; due prove orali a quadrimestre tra le seguenti: interrogazioni orali intese come 
ricerche di uno schema logico con cui concatenare il discorso ed esercizio per l’uso corretto del lessico e della sintassi; relazioni orali su temi 
assegnati; questionari con quesiti a risposta aperta che potranno sostituire una delle prove orali.A discrezione del docente potranno 
essere oggetto di valutazione: lavori di gruppo e prodotti multimediali individuali 

Nella verifica si valuteranno i seguenti aspetti: 
per la valutazione scritta e per la valutazione orale:  
Vedi griglie valutative allegate 
 
Pesaro, 31 ottobre 2019 
 



 

 

 

 
 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL 
 

 DIPARTIMENTO DI LETTERE LINGUISTICO  
 

PER PROVE SCRITTE E ORALI  
DEL PRIMO E SECONDO BIENNIO  

E ULTIMO ANNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO- PRIMO BIENNIO LINGUISTICO 

 
indicatori  descrittori  punti 

 
 
 
 
 
 
 
conoscenze 

 
 
conoscenza e 
pertinenza degli 
argomenti e dei 
contenuti richiesti   
 
 
 

non emergono nozioni di base degli argomenti o emergono in misura 
minima 

1-3 

conoscenza minima e frammentaria degli argomenti, parziale 
pertinenza rispetto alla traccia 

4 

contenuti modesti, ripetitivi, scontati, non sempre pertinenti 5 
contenuti accettabili, sufficiente pertinenza alla traccia; presenza di 
un numero minimo di riflessioni personali, sebbene semplici e 
piuttosto generiche 

6* 

contenuti pertinenti ma essenziali;  alcune riflessioni personali ben 
motivate 

7 

buona padronanza dell'argomento, contenuti completi; sono 
presenti riflessioni personali adeguate  

8 

contenuti ricchi e ampi 9 
contenuti completi e articolati, testo decisamente rispondente alla 
traccia 
 

10 

 
 
 
 
competenze 

 
correttezza orto-
morfo-sintattica 
 
proprietà nell'uso 
della lingua  
 
lessico, linguaggio 
specifico, connettivi, uso 
dei diversi registri 
linguistici 
 
 

grave povertà e inadeguatezza lessicale 1-3 

numerosi e ripetuti errori orto-morfo-sintattici; lessico confuso, 
scorretto e improprio 

4 

qualche errore o incertezza orto-morfo- sintattica; lessico impreciso 
e generico 

5 

generale correttezza formale, pur in presenza di rari e lievi errori; 
lessico accettabile 

6* 

correttezza formale; lessico corretto e appropriato 7 

sicurezza negli aspetti formali; lessico adeguato e puntuale 8 

sicurezza e proprietà orto-morfo-sintattica; lessico preciso, efficace e 
fluido 

9 

forma pienamente adeguata e corretta; piena padronanza lessicale 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
capacità 

 
 
 
 
 
ricchezza nella 
rielaborazione  
 
 
 
coerenza 
argomentativa 
 

nessuna abilità di rielaborazione personale, totale incoerenza 
argomentativa 

1-3 

rielaborazione personale inadeguata, testo non organizzato 4 

rielaborazione affrettata e impropria, sviluppo del discorso piuttosto 
disomogeneo e incoerente 

5 

organizzazione del testo semplice e lineare 6* 

testo organizzato e articolato in modo corretto,  7 

testo organizzato con chiara coerenza logica 8 

evidente abilità nell'organizzare il discorso, con passaggi coerenti, 
ben argomentati e rielaborati autonomamente  

9 

articolazione organica, coerente, ampiamente strutturata 
rielaborazione ricca o originale 

10 

* livello della sufficienza 
Tabella punteggio grezzo voto/10 
punti 3-9 10-11 12 13-14 15 16-17 18 19-20 21 22-23 24 25-26 27 28-29 30 

voti 1-3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 

 
 
 
 
 



 
 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA  PROVA DI TRADUZIONE DAL LATINO NEL 

BIENNIO 
 

PRIMO BIENNIO DEL LINGUISTICO  

   

indicatori descrittori livelli punteggio 

comprensione globale 
del testo 

 ha compreso in modo frammentario, con ampie lacune, 
arrivando talora allo stravolgimento del testo 

1 

 ha compreso in maniera parziale con errori in più 
sequenze 

2 

 ha compreso il significato di fondo, con lacune isolate*  2,5 

 ha compreso il significato generale con errori solo in 
qualche sequenza 

3 

 ha compreso tutto il testo, con rari errori isolati 3,5 

 ha compreso ad ogni livello e nei dettagli 4 

correttezza morfo-
sintattica  

evidenzia gravi lacune nella conoscenza 1 

 conosce solo gli elementi di base, ma in maniera 
imprecisa 

2 

 conosce gli elementi fondamentali anche se con qualche 
incertezza* 

2,5 

 conosce gli elementi fondamentali 3 

 conosce con sicurezza gli elementi fondamentali e coglie 
talora anche gli usi particolari 

3,5 

 conosce in modo sicuro e approfondito e sa applicare le 
conoscenze 

4 

riformulazione e 
rielaborazione 
personale 

riformula in maniera scorretta e/o inefficace 0,5 

 riformula in maniera semplice ma generalmente 
corretta* 

1 

 riformula in modo corretto e a volte efficace 1,5 

 riformula correttamente, con espressività e precisione 2 

*livello di sufficienza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

GRIGLIA PER LE PROVE ORALI NEL BIENNIO TUTTI GLI INDIRIZZI (italiano, storia-
geografia) 
 
 
Indicatori Descrittori Punti 
 
CONOSCENZE 
 
Ricchezza dei 
contenuti, 
qualità, pertinenza 

Gravemente insufficiente: conoscenze assenti o estremamente 
frammentarie e sconnesse 

1-3 

Insufficiente: conoscenze frammentarie e confuse 4 

Mediocre: conoscenze superficiali, incomplete, spesso non appropriate o 
non pertinenti 

5 

Sufficiente: conoscenze sufficienti ma non molto approfondite, usate per 
lo più in modo pertinente, ma schematico 

6 

Discreto: conoscenze apprezzabili, usate in modo pertinente  7 

Buono: conoscenze approfondite, usate in modo pertinente 8 

Ottimo: conoscenze ampie e approfondite, sicure anche nei dettagli, 
usate sempre in modo pertinente ed efficace* 

9-10 

 
COMPETENZE 
 
correttezza 
espositiva,  
uso del linguaggio 
specifico 

Gravemente insufficiente: si esprime in modo estremamente 
inappropriato e scorretto 

1-3 

Insufficiente: Si esprime in modo scorretto 4 

Mediocre: si esprime in modo non sempre corretto 5 

Sufficiente: si esprime in modo semplice ma corretto 6 

Discreto: si esprime in modo abbastanza appropriato, con una certa 
padronanza dei linguaggi disciplinari 

7 

Buono: si esprime in modo appropriato e scorrevole, con buona 
padronanza dei linguaggi disciplinari 

8 

Ottimo: si esprime con sicurezza, originalità, e pieno dominio dei 
linguaggi disciplinari* 

9-10 

 
CAPACITA’: 
 
chiarezza e 
coerenza 
argomentativa; 
capacità di operare 
collegamenti 

Gravemente insufficiente: non sviluppa le tematiche, non argomenta 1-3 

Insufficiente: Non sviluppa correttamente le tematiche, argomenta 
stentatamente, non fa collegamenti 

4 

Mediocre: sviluppa le tematiche in modo generico e poco organico, 
argomenta in modo incompleto.  

5 

Sufficiente: sviluppa le tematiche in modo semplice ma coerente, 
argomenta in modo corretto, con qualche semplice collegamento  

6 

Discreto: sviluppa le tematiche in modo corretto, argomenta in modo 
abbastanza coerente 

7 

Buono: sviluppa le tematiche in modo organico, propone collegamenti 
coerenti ed efficaci 

8 

Ottimo: sviluppa le tematiche in modo organico e rigoroso, argomenta in 
modo coerente, efficace e personale* 

9-10 

 
 
*per il 10 devono essere presenti tutte le voci 
 
tabella punteggio grezzo - voto /10 
punti 3-9 10-11 12 13-14 15 16-17 18 19-20 21 22-23 24 25-26 27 28-29 30 

voti 1-3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECONDO BIENNIO 



Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati di italiano del secondo biennio 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 

 
 
Ideazione 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 
 
Coesione e 
coerenza testuale 

Nullo o pressoché nullo: testo disorganico, frammentario, confuso e incoerente 1-2  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Insufficiente testo confuso: non emerge un’idea portante; ci sono incongruenze diffuse  3-4- 

Mediocre: c’è un’idea di fondo ma sviluppata in modo disorganico 5 

Sufficiente: testo complessivamente organizzato, anche se strutturato in modo semplice e con 
alcuni snodi non precisi 

6 

Più che sufficiente testo complessivamente organizzato anche se in modo non sempre coerente 6,5 
Discreto: emerge un’organizzazione complessivamente articolata anche se non sempre efficace 7 
Buono: emerge un’organizzazione testuale coerente; chiara l’idea di fondo e articolata in modo 
abbastanza coeso 

8 

Più che buono: l’organizzazione del testo è coerente, articolata ed efficace 9 

Ottimo: il testo evidenzia uno sviluppo chiaro dell’idea di fondo, espressa con efficacia, coerenza e 
originalità 

10 

 
 
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
 
 
Correttezza orto-
morfo-sintattica e 
uso della 
punteggiatura 

Nullo o pressoché nullo: frequenti e gravi errori orto-morfo-sintattici, mancanza di proprietà 
lessicale 

1-2  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

insufficiente: lessico limitato e inadeguato, diffusi errori orto-morfo-sintattici 3-4- 

Mediocre: lessico impreciso e trascurato, esposizione incerta, qualche errore orto-morfo-
sintattico 

5 

Sufficiente: strumenti lessicali essenziali e piuttosto limitati; eventuale presenza di qualche 
errore orto-morfo-sintattico 

6 

Più che sufficiente: lessico essenziale ma corretto, con qualche eventuale incertezza orto-morfo-
sintattica 

6,5 

Discreto: strumenti lessicali e orto-morfo-sintattici complessivamente corretti e utilizzati con 
discreta proprietà espositiva 

7 

Buono: lessico nel complesso ricco e preciso; uso adeguato della punteggiatura e degli strumenti 
orto-morfo-sintattici 

8 

Più che buono: lessico ricco, preciso ed efficace; uso adeguato della punteggiatura e degli 
strumenti orto-morfo-sintattici 

9 

Ottimo: lessico ricco, appropriato ed efficace; uso attento e consapevole della punteggiatura e 
degli strumenti orto-morfo-sintattici 

10 

 
 
Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali (se 
richiesti) 
 
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
 
 

Nullo o pressoché nullo: si evidenziano conoscenze solamente accennate o addirittura nulle; non 
emergono giudizi critici 

1-2  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Insufficiente: conoscenze molto frammentarie; non emerge un significativo tentativo di 
rielaborazione 

3-4- 

Mediocre: si rivela un possesso incompleto o parzialmente lacunoso dei contenuti richiesti; i 
tentativi di rielaborazione sono parziali 

5 

Sufficiente: le conoscenze sono limitate al livello minimo richiesto; emerge qualche spunto, ma 
limitato, di interpretazione logico-critica 

6 

Più che sufficiente: si evidenzia un possesso essenziale delle conoscenze richieste; i tentativi di 
rielaborazione critica sono semplici ma nel complesso pertinenti 

6,5 

Discreto: emerge un possesso di base complessivamente articolato delle conoscenze richieste; si 
evidenziano alcuni giudizi critici anche se non approfonditi 

7 

Buono: i contenuti sono articolati e i riferimenti culturali in genere precisi; emerge una 
rielaborazione critica appropriata 

8 

Più che buono: i contenuti sono ben articolati, con riferimenti culturali ampi e corretti; giudizi 
critici puntuali ed appropriati 

9 

Ottimo: emerge un possesso ricco e articolato dei contenuti con riferimenti culturali ampi e 
precisi; i giudizi critici sono completi e originali 

10 

 



 
Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA A  

  

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 

 

 
 
Rispetto dei vincoli 
posti nella 
consegna 
 
Se richiesto: 
 elaborazione di 

una parafrasi o 
di una sintesi del 
testo; 

 puntualità 
nell'analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 
retorica 

Nullo o pressoché nullo: non rispetta alcun vincolo posto dalla consegna; non ci sono elementi di 
puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (parafrasi o sintesi non svolte) 

1-2  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Insufficiente: i vincoli posti dalla consegna sono rispettati in misura inadeguata emergono gravi 
errori nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica. (parafrasi o sintesi appena abbozzate); 

3-4- 

Mediocre: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna è parziale; emergono lacune nell'analisi 
lessicale, sintattica, stilistica e retorica. (parafrasi o sintesi sono parziali e/o sono presenti degli 
errori) 

5 

Sufficiente: i vincoli posti dalla consegna e l'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica rispettano 
il livello minimo richiesto; (parafrasi o sintesi semplici ma complete; eventuale presenza di qualche 
imprecisione) 

6 

Più che sufficiente: complessivamente rispetta i vincoli posti dalla consegna; l'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica è schematica ed essenziale (parafrasi o sintesi complete, pur in 
presenza di eventuali lievi imprecisioni) 

6,5 

Discreto: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna e l'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 
sono complessivamente adeguati pur in presenza di lievi imprecisioni; (parafrasi o sintesi complete e 
corrette) 

7 

Buono: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna e l'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 
sono completi; (parafrasi o sintesi complete, corrette e coerenti) 

8 

Più che buono: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna è completo e organico); l'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica è completa e ben sviluppata in tutti i suoi aspetti. (parafrasi o sintesi 
sono complete, autonome e coerenti) 

9 

Ottimo: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna è completo, organico e puntuale; l'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica è completa e puntuale. (parafrasi o sintesi complete, coese ed efficaci) 

10 

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

Nullo o pressoché nullo: non si evidenzia alcuna comprensione del testo e degli snodi tematici e 
stilistici; non si evidenzia alcuna interpretazione del testo 

1-2  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Insufficiente: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è totalmente inadeguata; 
emergono gravi errori nell'interpretazione del testo 

3-4- 

Mediocre: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è sommaria; l'interpretazione 
del testo non è pienamente corretta 

5 

Sufficiente: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è pari al livello minimo 
richiesto; l'interpretazione del testo è parzialmente delineata ma corretta 

6 

Più che sufficiente: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è essenziale e 
corretta; l'interpretazione del testo è corretta ma non approfondita 

6,5 

Discreto: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici e l'interpretazione del testo sono 
complessivamente adeguate 

7 

Buono: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è completa; l'interpretazione del 
testo è adeguata e articolata 

8 

Più che buono: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è completa e organica; 
l'interpretazione del testo è articolata e approfondita 

9 

Ottimo: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è completa e ampia; 
l'interpretazione del testo è articolata, ricca e puntuale 

10 



 
Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA B  

 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 
 
 
Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
nel testo proposto 

Nullo o pressoché nullo: non produce una efficace sintesi del testo e non individua tesi né 
argomentazioni  

1-2  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Insufficiente: intuisce la tesi ma non individua le argomentazioni e la struttura logica del testo; 
il riassunto proposto non è coerente. 

3-4- 

Mediocre: comprende in modo frammentario il testo proposto e ne individua solo in parte le 
argomentazioni; il riassunto è parziale e/o sono presenti degli errori 

5 

Sufficiente: comprende genericamente il testo proposto e ne individua complessivamente tesi e 
argomentazioni; riassunto semplice ma completo; eventuale presenza di qualche imprecisione 

6 

Più che sufficiente Individua la tesi e ne comprende le argomentazioni; sintesi completa, pur in 
presenza di eventuali lievi imprecisioni. 

6,5 

Discreto: Individua la tesi, comprende le argomentazioni cogliendone alcuni aspetti stilistici; 
sintesi completa e corretta. 

7 

Buono: Individua con sicurezza la tesi, comprende le argomentazioni cogliendone tutti i 
passaggi; sintesi completa, corretta e coerente 

8 

Più che buono: Individua con sicurezza la tesi, comprende le argomentazioni e ne riconosce con 
competenza l’elaborazione; completa, autonoma e coerente 

9 

Ottimo: Individua con sicurezza la tesi, comprende le argomentazioni, interpreta criticamente la 
struttura argomentativa nei suoi snodi logico-sintattici e nella sua valenza stilistica. Sintesi 
completa, coesa ed efficace. 

10 

 
Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 
 
 
Correttezza e 
congruenza di 
riferimenti 
culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione  

Nullo o pressoché nullo: Non emergono argomenti inerenti alla traccia.  1-2  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Insufficiente: Emergono argomenti frammentari e non si evidenzia alcuna capacità di costruire 
con coerenza un percorso ragionativo. 

3-4- 

Mediocre: Emergono alcuni argomenti ma sviluppati in modo parziale e non sulla base di una 
coerente struttura logica. 

5 

Sufficiente: Emergono argomenti essenziali ma piuttosto limitati, in presenza di una semplice 
struttura logica.  

6 

Più che sufficiente: Emergono argomenti pertinenti, in presenza di una semplice struttura 
logica. 

6,5 

Discreto: Emergono argomenti pertinenti, in presenza di una struttura logica coerente.  7 

Buono: Emergono argomenti pertinenti e articolati supportati da una buona struttura logica e 
da congrui riferimenti culturali. 

8 

Più che buono: Emergono argomenti ampi e articolati supportati da una efficace struttura 
logica e da puntuali riferimenti culturali. 

9 

Ottimo: Emergono argomenti ampi, articolati e originali, supportati da una sicura struttura 
logica e da riferimenti culturali sviluppati in modo organico e critico. 

10 

 
 



 
Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA C 

 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 
 

 
 
 
 
tabella di riconversione dal punteggio grezzo al voto /10 
 

 
 

punti 5 6-12 13-17 18-22 23-27 28-30 31-33 34-37 38-42 43-47 48-50 

voti 1 2 3 4 5 6 6,5 7 8 9 10 

 
 
 
N.B. i docenti potranno assegnare punteggi intermedi (ad es. 5,5) sulla base della gradualità del punteggio grezzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia  
(e coerenza nella 
formulazione del 
titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione, se 
richiesta o presente) 
 
Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 
 
 

Nullo o pressoché nullo: Testo non pertinente alla traccia. Titolo e paragrafazione del tutto 
inadeguati. 

1-2  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Insufficiente: Testo poco aderente alla traccia e conoscenze molto frammentarie. Titolo e 
paragrafazione inadeguati.  

3-4 

Mediocre: Testo parzialmente aderente alla traccia; conoscenza superficiale degli argomenti. 
Titolo e paragrafazione non del tutto adeguati. 

5 

Sufficiente: Testo globalmente aderente alla traccia; essenziale conoscenza degli argomenti. 
Titolo e paragrafazione complessivamente adeguati. 

6 

Più che sufficiente: Testo aderente alla traccia, articolazione semplice delle conoscenze. Titolo 
e paragrafazione adeguati. 

6,5 

Discreto: Adesione alla traccia e l’articolazione delle conoscenze complessivamente adeguate. 
Titolo e paragrafazione coerenti. 

7 

Buono: Adesione alla traccia e l’articolazione delle conoscenze puntuali. Titolo e paragrafazione 
efficaci. 

8 

Più che buono: Sicura e approfondita conoscenza degli argomenti. Titolo e paragrafazione 
coerenti ed efficaci. 

9 

Ottimo Sicura e articolata padronanza degli argomenti. Contenuti arricchiti da apporti personali. 
Titolo e paragrafazione efficaci ed originali 

10 

 
 
Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

Nullo o pressoché nullo: Sviluppo dell’esposizione molto confuso e gravemente disorganico. 1-2  
 
 
 
 
 
........... 

Insufficiente: Sviluppo dell’esposizione confuso e disorganico. 3-4 

Mediocre: Sviluppo dell’esposizione non ordinato e lineare; approssimative le connessioni 
testuali 

5 

Sufficiente: Sviluppo dell’esposizione semplice e lineare. Connessioni testuali talvolta deboli 6 

Più che sufficiente: Sviluppo dell’esposizione ordinato e lineare. Connessioni testuali semplici 
ma corrette 

6,5 

Discreto: Sviluppo dell’esposizione chiaro, lineare e ordinato. Complessivamente corrette le 
connessioni testuali 

7 

Buono: Sviluppo dell’esposizione chiaro e organico. Corrette le connessioni testuali 8 

Più che buono: Sviluppo dell’esposizione organico e consequenziale. Connessioni testuali 
efficaci.  

9 

Ottimo: sviluppo dell’esposizione organico, autonomo e originale. Connessioni testuali 
organiche ed efficaci  

10 



 
 

PRIMA PROVA SCRITTA (DESCRITTORI DEI 3 INDICATORI BASE) 
 
 

CONOSCENZE 
TIPOLOGIA A 

1. conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti (fatti, date, termini,  ecc…)  
2. conoscenza del quadro di riferimento generale (contestualizzazione)  
3.  aderenza alla traccia (pertinenza) 
 

TIPOLOGIA B 
1. conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti anche sulla base di una corretta lettura del 

documento 
2. aderenza alla traccia (pertinenza) 
 

TIPOLOGIA C 
1. conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti  
2. aderenza alla traccia (pertinenza) 
 

COMPETENZE 
TIPOLOGIA A 

1. correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana  (capacità espressiva ed espositiva) 
2. possesso di competenze idonee all’individuazione della natura del testo e delle sue strutture formali 

(completezza dell’analisi del testo per gli aspetti morfosintattici, stilistici, retorici) 
 

TIPOLOGIA B 
1. correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana (capacità espressiva ed espositiva) 
2. possesso di competenze idonee all’individuazione della natura del testo e delle sue strutture formali  
 
TIPOLOGIA C 
1. correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana (capacità espressiva ed espositiva) 
2. competenze linguistiche coerenti con il tema  

 
CAPACITA’ 

TIPOLOGIA A 
1. capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente  
2. capacità di elaborazione critica (analisi, sintesi, argomentazione, esame del “significato” fino ad arrivare 

ad un’interpretazione contestualizzata) 
3. originalità e creatività 
 

TIPOLOGIA B 
1. capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente  
2. capacità di elaborazione critica (analisi, sintesi, argomentazione) 
3. capacità di elaborare in modo completo e critico il documento in analisi e di far emergere il proprio 

punto di vista o di enucleare una tesi, sostenendola con rigore logico e pertinenza di argomentazioni e 
confutando le tesi opposte 
 

TIPOLOGIA C 
1. capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente  
2. capacità di elaborazione critica e valutazione critica della questione affrontata 

3. originalità e creatività



TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI – SECONDO BIENNIO  

Indicatori Livelli Misure Punti 

CONOSCENZE 
DISCIPLINARI: 
Conoscenze 
acquisite 
 

Nullo o pressoché nullo: si evidenziano conoscenze solamente 
accennate o addirittura nulle dei contenuti 

1  
 
 
 
 
------ 

Gravemente insufficiente: conoscenze frammentarie o sconnesse 2-3 
Insufficiente: emergono lacune vaste o molto vaste nei contenuti 4 
Mediocre: si rileva un possesso superficiale e/o non pertinente dei 
contenuti 

5 

Sufficiente: I contenuti sono limitati al livello minimo richiesto  6 
Più che sufficiente si evidenzia un possesso essenziale dei contenuti 6.5 
Discreto: emerge un possesso di base pertinente ed articolato dei 
contenuti 

7 

Buono: i contenuti sono articolati e coerenti 8 
Più che buono: i contenuti sono ben articolate e coerenti 9 
Ottimo: emerge un possesso ricco, ben articolato e coerente dei 
contenuti 

10 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI:  

 

Padronanza della 
lingua, efficacia 
espositiva, corretto 
uso degli strumenti 
disciplinari 

 

Nullo o pressoché nullo: non vi è alcuna applicazione delle 
competenze 

1  
 
 
 
 
 
------ 

Gravemente insufficiente: non emerge una significativa applicazione 
delle competenze e degli strumenti disciplinari 

2-3 

Insufficiente: i tentativi di proporre le conoscenze sono inadeguati 4 

Mediocre: le conoscenze sono proposte in modo non del tutto 
adeguato e l’esposizione non è sempre corretta 

5 

Sufficiente: le conoscenze sono proposte con strumenti essenziali ma 
non sempre adeguati 

6 

Più che sufficiente: le conoscenze sono proposte in modo essenziale e 
corretto 

6.5 

Discreto: le conoscenze sono proposte con strumenti corretti e 
adeguati 

7 

Buono: le conoscenze sono proposte efficacemente e con strumenti 
adeguati 

8 

Più che buono: le conoscenze sono proposte con sicurezza ed esposte 
in modo efficace e perfezionato 

9 

Ottimo: le conoscenze sono proposte in modo perfezionato e originale 10 

CAPACITA’ 
DISCIPLINARI: 
Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite, di 
collegarle 
nell’argomentazion
e  

Nullo o pressoché nullo: non emerge alcuno spunto logico-critico-
argomentativo 

1  
 
 
 
 
------ 

Gravemente Insufficiente: non emerge un significativo tentativo di 
rielaborazione 

2-3 

Insufficiente: i tentativi di rielaborazione sono inadeguati 4 
Mediocre emerge qualche spunto, ma limitato, di interpretazione 
logico-critica 

5 

Sufficiente: i tentativi di rielaborazione riescono essenzialmente 6 
Più che sufficiente: I tentativi di rielaborazione sono semplici ma 
pertinenti 

6.5 

Discreto: emerge una rielaborazione articolata ma non sempre ben 
coerente 

7 

Buono: emerge un’elaborazione logico-critico-argomentativa coerente 
ed appropriata 

8 

Più che buono: la trattazione logico-critico-argomentativa è coerente, 
articolata ed approfondita 

9 

Ottimo: l’approfondimento logico-critico-argomentativo è del tutto 
coerente ed originale  

10 

tabella punteggio grezzo - voto /10 
punti 3-9 10-11 12 13-14 15 16-17 18 19-20 21 22-23 24 25-26 27 28-29 30 

voti 1-3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 



 

ULTIMO ANNO 



Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati di italiano dell’ultimo anno 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 

 
 
Ideazione 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 
 
Coesione e 
coerenza testuale 

Nullo o pressoché nullo: testo disorganico, frammentario, confuso e incoerente 1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Inadeguato testo confuso: non emerge un’idea portante; ci sono incongruenze diffuse  6-9 

Parziale: c’è un’idea di fondo ma sviluppata in modo disorganico 10-11 

Basilare: testo complessivamente organizzato, anche se strutturato in modo semplice e con 
alcuni snodi non precisi 

12 

Essenziale testo complessivamente organizzato anche se in modo non sempre coerente 13 
Complessivamente adeguato: emerge un’organizzazione complessivamente articolata anche 
se non sempre efficace 

14-15 

Appropriato: emerge un’organizzazione testuale coerente; chiara l’idea di fondo e articolata in 
modo abbastanza coeso 

16-17 

Completo: l’organizzazione del testo è coerente, articolata ed efficace 18-19 

Eccellente: il testo evidenzia uno sviluppo chiaro dell’idea di fondo, espressa con efficacia, 
coerenza e originalità 

20 

 
 
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
 
 
Correttezza orto-
morfo-sintattica e 
uso della 
punteggiatura 

Nullo o pressoché nullo: frequenti e gravi errori orto-morfo-sintattici, mancanza di proprietà 
lessicale 

1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Inadeguato: lessico limitato e inadeguato, diffusi errori orto-morfo-sintattici 6-9 

Parziale: lessico impreciso e trascurato, esposizione incerta, qualche errore orto-morfo-
sintattico 

10-11 

Basilare: strumenti lessicali essenziali e piuttosto limitati; eventuale presenza di qualche 
errore orto-morfo-sintattico 

12 

Essenziale: lessico essenziale ma corretto, con qualche eventuale incertezza orto-morfo-
sintattica 

13 

Complessivamente adeguato: strumenti lessicali e orto-morfo-sintattici complessivamente 
corretti e utilizzati con discreta proprietà espositiva 

14-15 

Appropriato: lessico nel complesso ricco e preciso; uso adeguato della punteggiatura e degli 
strumenti orto-morfo-sintattici 

16-17 

Completo: lessico ricco, preciso ed efficace; uso adeguato della punteggiatura e degli strumenti 
orto-morfo-sintattici 

18-19 

Eccellente: lessico ricco, appropriato ed efficace; uso attento e consapevole della punteggiatura 
e degli strumenti orto-morfo-sintattici 

20 

 
 
Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 
 
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Nullo o pressoché nullo: si evidenziano conoscenze solamente accennate o addirittura nulle; 
non emergono giudizi critici 

1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Inadeguato: conoscenze molto frammentarie; non emerge un significativo tentativo di 
rielaborazione 

6-9 

Parziale: si rivela un possesso incompleto o parzialmente lacunoso dei contenuti richiesti; i 
tentativi di rielaborazione sono parziali 

10-11 

Basilare: le conoscenze sono limitate al livello minimo richiesto; emerge qualche spunto, ma 
limitato, di interpretazione logico-critica 

12 

Essenziale: si evidenzia un possesso essenziale delle conoscenze richieste; i tentativi di 
rielaborazione critica sono semplici ma nel complesso pertinenti 

13 

Complessivamente adeguato: emerge un possesso di base complessivamente articolato delle 
conoscenze richieste; si evidenziano alcuni giudizi critici anche se non approfonditi 

14-15 

Appropriato: i contenuti sono articolati e i riferimenti culturali in genere precisi; emerge una 
rielaborazione critica appropriata 

16-17 

Completo: i contenuti sono ben articolati, con riferimenti culturali ampi e corretti; giudizi 
critici puntuali ed appropriati 

18-19 

Eccellente: emerge un possesso ricco e articolato dei contenuti con riferimenti culturali ampi e 
precisi; i giudizi critici sono completi e originali 

20 



 
Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA A  

  

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 

 

 
 
Rispetto dei vincoli 
posti nella 
consegna 
 
Se richiesto: 
 elaborazione di 

una parafrasi o 
di una sintesi del 
testo; 

 puntualità 
nell'analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 
retorica 

Nullo o pressoché nullo: non rispetta alcun vincolo posto dalla consegna; non ci sono elementi di 
puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (parafrasi o sintesi non svolte) 

1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Inadeguato: i vincoli posti dalla consegna sono rispettati in misura inadeguata emergono gravi 
errori nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica. (parafrasi o sintesi appena abbozzate); 

6-9 

Parziale: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna è parziale; emergono lacune nell'analisi 
lessicale, sintattica, stilistica e retorica. (parafrasi o sintesi sono parziali e/o sono presenti degli 
errori) 

10-11 

Basilare: i vincoli posti dalla consegna e l'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica rispettano il 
livello minimo richiesto; (parafrasi o sintesi semplici ma complete; eventuale presenza di qualche 
imprecisione) 

12 

Essenziale: complessivamente rispetta i vincoli posti dalla consegna; l'analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica è schematica ed essenziale (parafrasi o sintesi complete, pur in presenza di 
eventuali lievi imprecisioni) 

13 

Complessivamente adeguato: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna e l'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica sono complessivamente adeguati pur in presenza di lievi 
imprecisioni; (parafrasi o sintesi complete e corrette) 

14-15 

Appropriato : il rispetto dei vincoli posti dalla consegna e l'analisi lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica sono completi; (parafrasi o sintesi complete, corrette e coerenti) 

16-17 

Completo: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna è completo e organico; l'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica è completa e ben sviluppata in tutti i suoi aspetti. (parafrasi o sintesi 
sono complete, autonome e coerenti) 

18-19 

Eccellente: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna è completo, organico e puntuale; l'analisi 
lessicale, sintattica, stilistica e retorica è completa e puntuale. (parafrasi o sintesi complete, coese ed 
efficaci) 

20 

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

Nullo o pressoché nullo: non si evidenzia alcuna comprensione del testo e degli snodi tematici e 
stilistici; non si evidenzia alcuna interpretazione del testo 

1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Inadeguato: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è totalmente inadeguata; 
emergono gravi errori nell'interpretazione del testo 

6-9 

Parziale: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è sommaria; l'interpretazione 
del testo non è pienamente corretta 

10-11 

Basilare: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è pari al livello minimo 
richiesto; l'interpretazione del testo è parzialmente delineata ma corretta 

12 

Essenziale: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è essenziale e corretta; 
l'interpretazione del testo è corretta ma non approfondita 

13 

Complessivamente adeguato: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici e 
l'interpretazione del testo sono complessivamente adeguate 

14-15 

Appropriato : la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è completa; 
l'interpretazione del testo è adeguata e articolata 

16-17 

Completo: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è completa e organica; 
l'interpretazione del testo è articolata e approfondita 

18-19 

Eccellente: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è completa e ampia; 
l'interpretazione del testo è articolata, ricca e puntuale 

20 



 
Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA B  

 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 
 
 
Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
nel testo proposto 

Nullo o pressoché nullo: non produce una efficace sintesi del testo e non individua tesi né 
argomentazioni  

1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Inadeguato: intuisce la tesi ma non individua le argomentazioni e la struttura logica del testo; il 
riassunto proposto non è coerente. 

6-9 

Parziale: comprende in modo frammentario il testo proposto e ne individua solo in parte le 
argomentazioni; il riassunto è parziale e/o sono presenti degli errori 

10-11 

Basilare: comprende genericamente il testo proposto e ne individua complessivamente tesi e 
argomentazioni; riassunto semplice ma completo; eventuale presenza di qualche imprecisione 

12 

Essenziale Individua la tesi e ne comprende le argomentazioni; sintesi completa, pur in 
presenza di eventuali lievi imprecisioni. 

13 

Complessivamente adeguato: Individua la tesi, comprende le argomentazioni cogliendone 
alcuni aspetti stilistici; sintesi completa e corretta. 

14-15 

Appropriato: Individua con sicurezza la tesi, comprende le argomentazioni cogliendone tutti i 
passaggi; sintesi completa, corretta e coerente 

16-17 

Completo: Individua con sicurezza la tesi, comprende le argomentazioni e ne riconosce con 
competenza l’elaborazione; completa, autonoma e coerente 

18-19 

Eccellente: Individua con sicurezza la tesi, comprende le argomentazioni, interpreta 
criticamente la struttura argomentativa nei suoi snodi logico-sintattici e nella sua valenza 
stilistica. Sintesi completa, coesa ed efficace. 

20 

 
Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 
 
 
Correttezza e 
congruenza di 
riferimenti 
culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione  

Nullo o pressoché nullo: Non emergono argomenti inerenti alla traccia.  1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Inadeguato: Emergono argomenti frammentari e non si evidenzia alcuna capacità di costruire 
con coerenza un percorso ragionativo. 

6-9 

Parziale: Emergono alcuni argomenti ma sviluppati in modo parziale e non sulla base di una 
coerente struttura logica. 

10-11 

Basilare: Emergono argomenti essenziali ma piuttosto limitati, in presenza di una semplice 
struttura logica.  

12 

Essenziale: Emergono argomenti pertinenti, in presenza di una semplice struttura logica. 13 

Complessivamente adeguato: Emergono argomenti pertinenti, in presenza di una struttura 
logica coerente.  

14-15 

Appropriato: Emergono argomenti pertinenti e articolati supportati da una buona struttura 
logica e da congrui riferimenti culturali. 

16-17 

Completo: Emergono argomenti ampi e articolati supportati da una efficace struttura logica e da 
puntuali riferimenti culturali. 

18-19 

Eccellente: Emergono argomenti ampi, articolati e originali, supportati da una sicura struttura 
logica e da riferimenti culturali sviluppati in modo organico e critico. 

20 

 



 
Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA C 

 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 
Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia  
(e coerenza nella 
formulazione del 
titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione, se 
richiesta o presente) 
 
Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 
 

Nullo o pressoché nullo: Testo non pertinente alla traccia. Titolo e paragrafazione del tutto 
inadeguati. 

1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Inadeguato: Testo poco aderente alla traccia e conoscenze molto frammentarie. Titolo e 
paragrafazione inadeguati.  

6-9 

Parziale: Testo parzialmente aderente alla traccia; conoscenza superficiale degli argomenti. 
Titolo e paragrafazione non del tutto adeguati. 

10-11 

Basilare: Testo globalmente aderente alla traccia; essenziale conoscenza degli argomenti. Titolo e 
paragrafazione complessivamente adeguati. 

12 

Essenziale: Testo aderente alla traccia, articolazione semplice delle conoscenze. Titolo e 
paragrafazione adeguati. 

13 

Complessivamente adeguato: Adesione alla traccia e articolazione delle conoscenze 
complessivamente adeguate. Titolo e paragrafazione coerenti. 

14-15 

Appropriato: Adesione alla traccia e articolazione delle conoscenze puntuali. Titolo e 
paragrafazione efficaci. 

16-17 

Completo: Sicura e approfondita conoscenza degli argomenti. Titolo e paragrafazione coerenti 
ed efficaci. 

18-19 

Eccellente Sicura e articolata padronanza degli argomenti. Contenuti arricchiti da apporti 
personali. Titolo e paragrafazione efficaci ed originali 

20 

 
Sviluppo ordinato 
e lineare 
dell’esposizione 
 
 

Nullo o pressoché nullo: Sviluppo dell’esposizione molto confuso e gravemente disorganico. 1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Inadeguato: Sviluppo dell’esposizione confuso e disorganico. 6-9 

Parziale: Sviluppo dell’esposizione non ordinato e lineare; approssimative le connessioni 
testuali 

10-11 

Basilare: Sviluppo dell’esposizione semplice e lineare. Connessioni testuali talvolta deboli 12 

Essenziale: Sviluppo dell’esposizione ordinato e lineare. Connessioni testuali semplici ma 
corrette 

13 

Complessivamente adeguato: Sviluppo dell’esposizione chiaro, lineare e ordinato. 
Complessivamente corrette le connessioni testuali 

14-15 

Appropriato: Sviluppo dell’esposizione chiaro e organico. Corrette le connessioni testuali 16-17 

Completo: Sviluppo dell’esposizione organico e consequenziale. Connessioni testuali efficaci.  18-19 

Eccellente: sviluppo dell’esposizione organico, autonomo e originale. Connessioni testuali 
organiche ed efficaci  

20 

 
 
tabella punteggio grezzo - voto /20 
 
 
 

punti 5 6-11 12-16 17-21 22-26 27-31 32-36 37-41 42-46 47-51 

voti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

punti 52-56 57-61 62-66 67-71 72-76 77-81 82-86 87-91 92-96- 97-100 

voti 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PRIMA PROVA SCRITTA (DESCRITTORI DEI 3 INDICATORI BASE) 
 
 

CONOSCENZE 
TIPOLOGIA A 

4. conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti (fatti, date, termini,  ecc…)  
5. conoscenza del quadro di riferimento generale (contestualizzazione)  
6.  aderenza alla traccia (pertinenza) 
 

TIPOLOGIA B 
3. conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti anche sulla base di una corretta lettura del 

documento 
4. aderenza alla traccia (pertinenza) 
 

TIPOLOGIA C 
3. conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti  
4. aderenza alla traccia (pertinenza) 
 

COMPETENZE 
TIPOLOGIA A 

3. correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana  (capacità espressiva ed espositiva) 
4. possesso di competenze idonee all’individuazione della natura del testo e delle sue strutture formali 

(completezza dell’analisi del testo per gli aspetti morfosintattici, stilistici, retorici) 
 

TIPOLOGIA B 
3. correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana (capacità espressiva ed espositiva) 
4. possesso di competenze idonee all’individuazione della natura del testo e delle sue strutture formali  
 
TIPOLOGIA C 
3. correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana (capacità espressiva ed espositiva) 
4. competenze linguistiche coerenti con il tema  

 
CAPACITA’ 

TIPOLOGIA A 
4. capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente  
5. capacità di elaborazione critica (analisi, sintesi, argomentazione, esame del “significato” fino ad arrivare 

ad un’interpretazione contestualizzata) 
6. originalità e creatività 
 

TIPOLOGIA B 
4. capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente  
5. capacità di elaborazione critica (analisi, sintesi, argomentazione) 
6. capacità di elaborare in modo completo e critico il documento in analisi e di far emergere il proprio 

punto di vista o di enucleare una tesi, sostenendola con rigore logico e pertinenza di argomentazioni e 
confutando le tesi opposte 
 

TIPOLOGIA C 
4. capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente  
5. capacità di elaborazione critica e valutazione critica della questione affrontata 
6. originalità e creatività 

 
 
 
 
 
 
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
Candidato: _____________________________________________Classe V sez.:_____indirizzo linguistico  

Indicatori  Descrittori  Punteggio  Punteggio 
assegnato  

Conoscenza specifica degli 
argomenti richiesti  

Limitata e lacunosa conoscenza degli argomenti richiesti  1  

--------  

Conoscenza superficiale e/o parziale degli argomenti  2  

Complessiva ed essenziale padronanza degli argomenti  3  

Conoscenza approfondita e complessivamente puntuale  4  

Sicura e articolata conoscenza degli argomenti  5  

Capacità di applicazione delle 
conoscenze e di collegamento 
multidisciplinare  

Numerose difficoltà nell’applicazione delle conoscenze e 
incapacità nell’individuare collegamenti multidisciplinari  

1  

--------  

Alcune difficoltà nell’applicazione delle conoscenze e 
l’effettuazione di collegamenti multidisciplinari è risolta in 
modo parziale e incompleto  

2  

Adeguato utilizzo delle conoscenze e competenze acquisite, 
ma con guida per individuare i collegamenti multidisciplinari 
da discutere.  

3  

Utilizza conoscenze, abilità e competenze acquisite in modo 
abbastanza autonomo; sceglie i procedimenti adeguati per 
discutere i collegamenti multidisciplinari  

4  

Utilizza conoscenze, abilità e competenze acquisite in modo 
completamente autonomo; sceglie procedimenti adeguati e 
discute i collegamenti multidisciplinari in modo ricco e 
originale.  

5  

Capacità di argomentazione 
critica e personale  

Argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati  1  

--------  

Argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto 
frammentari fra i contenuti appresi  

2  

Argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo 
generico  

3  

Argomentazione ben articolata, conoscenze adeguatamente 
integrate  

4  

Argomentazione ben articolata e originale conoscenze 
integrate in modo approfondito e consapevole  

5  

Padronanza della lingua e 
proprietà nell’uso dei linguaggi 
specifici  

Linguaggio inadeguato e lessico non appropriato  1  

--------  

Linguaggio generico e lessico impreciso  2  

Linguaggio specifico adeguato, sia pure con qualche 
imprecisione  

3  

Linguaggio corretto e lessico preciso  4  

Uso pienamente adeguato del linguaggio specifico, lessico 
ricco ed espressione fluida  

5  

Punteggio________ / 20  



 
 

 
TITOLO DEL PROGETTO Progetto Accoglienza-Orienteering 

 
DOCENTE REFERENTE Elisabetta Bini 
OBIETTIVI Accogliere gli allievi delle classi prime 
DESTINATARI Alunni di tutte le classi  prime del liceo 
TEMPI Settembre -ottobre 2019 
 
LETTURA 

 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Holden Classics 

DOCENTE REFERENTE Claudia Mazzoli 
OBIETTIVI Avvicinare i ragazzi alla conoscenza dei classici con un approccio consapevole• Promuovere 

la lettura di classici • Appassionare alla lettura mediante l’incontro con scrittori affermati 
che dialogano insieme alle classi su alcuni classici, selezionati dai docenti-vedi allegato 

DESTINATARI Alunni di tutte le classi del liceo 
TEMPI Anno Scolastico 2019-20 

TITOLO DEL PROGETTO 
 

Bompiani per le Scuole 

DOCENTE REFERENTE Claudia Mazzoli 
OBIETTIVI Rileggere e ritradurre i classici mediante l’incontro con un traduttore (dal francese o 

dall’inglese), con il curatore di edizioni dei classici, con autori contemporanei• Promuovere 
la consapevolezza delle abilità traduttive • Un percorso tra le opere dei classici della 
letteratura europea• Appassionare alla lettura consapevole mediante l’incontro con scrittori, 
curatori e traduttori che dialogano insieme alle classi sulle proprie opere, su opere che 
hanno curato o tradotto-vedi allegato 

DESTINATARI Alunni di tutte le classi del liceo 
TEMPI Anno Scolastico 2019-20 
 

TITOLO DEL PROGETTO 
 

Dialoghi con Dante 

DOCENTE REFERENTE Claudia Rondolini 
OBIETTIVI Vedi allegato 
DESTINATARI Alunni di tutte le classi del liceo 
TEMPI Anno Scolastico 2019-20 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Frequentare il testo scritto SCAL 

DOCENTE REFERENTE Michele Gambini 
OBIETTIVI Costatato il progressivo impoverimento linguistico della media degli studenti, il progetto 

punta a riportare confidenza con la parola scritta attraverso un percorso pluriennale di 
lettura domestica guidata e verificata (senza valutazione) attraverso attività periodiche 
condotte in classe sulla piattaforma moodle. L’obiettivo è di migliorare le competenze 
linguistiche degli studenti rendendo la lettura un’attività quotidiana. 
 

DESTINATARI Alunni di tutte le classi del liceo 
TEMPI Anno Scolastico 2019-20 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

 “Nino Pedretti: una voce”  

DOCENTE REFERENTE Claudia Rondolini 
OBIETTIVI Vedi allegato 
DESTINATARI Alunni di tutte le classi del liceo 
TEMPI Anno Scolastico 2019-20 
 
 
 

    Riepilogo progetti dipartimentali 



 
 
LETTURA( DA ENTI ESTERNI) 

 
TITOLO DEL PROGETTO “Lettori di classe” 

Ente promotore: Biblioteca S.Giovanni   
DOCENTE REFERENTE Valeria Baccheschi-Libera adesione del docente 
OBIETTIVI Incentivare la pratica della lettura- vedi allegato 
DESTINATARI Alunni di tutte le classi del liceo 
TEMPI Novembre 2019/aprile 2020 
 
TITOLO DEL PROGETTO Il quotidiano in classe  

Ente promotore: Osservatorio permanente dei giovani editori 
DOCENTE REFERENTE Sara Landini 
OBIETTIVI Il progetto si propone di promuovere la lettura dei quotidiani nel mondo della scuola e di 

sviluppare senso critico nei discenti. 
DESTINATARI Tutte le classi del liceo 
TEMPI Il progetto avrà inizio nel mese di novembre 2019 con  la distribuzione gratuita dei 

quotidiani presso le edicole di riferimento, per concludersi al  termine delle attività 
didattiche 

 
TITOLO DEL PROGETTO Progetto Letteraria 

Ente promotore : Associazione Letteraria 
DOCENTE REFERENTE Elisabetta Bini 
OBIETTIVI La priorità della lettura come strumento di formazione di una coscienza critica, la centralità 

della scuola come luogo di crescita e le giovani generazioni come protagoniste di una 
cittadinanza consapevole. I lettori, a candidatura volontaria, appartenenti alle classi dalla 
prima alla quarta, avranno sei mesi di tempo per leggere i testi in gara (per l' anno 2018 
abbiamo potuto contare su una giuria complessiva del Mamiani di circa 150 studenti ) ed 
esprimere una propria opinione seguendo una scheda-libro valutativa. I libri donati dal 
Premio andranno poi ad aggiungersi in via gratuita al patrimonio bibliotecario del liceo 
Mamiani. Nel mese di giugno i ragazzi saranno coinvolti nella presentazione a Fano dei dieci 
finalisti mentre ad ottobre i ragazzi saranno protagonisti nelle tre giornate di “Letteraria in 
città”, giornate nelle quali saranno presenti i cinque autori finalisti e i ragazzi diventeranno 
volontari della manifestazione durante le conferenze e gli incontri collegati al Premio.  

DESTINATARI Gli studenti giurati ( a candidatura volontaria) delle classi prime-seconde-terze e quarte di 
tutti gli indirizzi. 

TEMPI Da gennaio 2020 a giugno 2020 poi da settembre 2020 ad ottobre 2020. 
 
TITOLO DEL PROGETTO “Pesaro città che legge”  “Dopo Letteraria” “ Invito alla lettura-A.A.A. Avidi lettori Cercasi” 

Ente Promotore : CEPEL 
DOCENTE REFERENTE Manuela Marini 
OBIETTIVI -Partecipare  al bando "Città che legge " promosso dal centro nazionale per il libro e la 

lettura-  
-Creare un gruppo di lettori forti fautori di promozione e incentivazione alla lettura 
 riconoscibili attraverso la “patente” garantita da la partecipazione al progetto “Pesaro città 
che legge”  

- organizzare incontri di invito alla lettura del proprio libro preferito nell’ambito 
della manifestazione di “Letteraria” (Dopo Letteraria) 

- organizzare incontri di invito alla lettura del proprio libro preferito presso librerie 
o biblioteche (A.A.A. Avidi Lettori cercasi) 

DESTINATARI Alunni di tutte le classi del Liceo 
TEMPI Anno Scolastico 2019-20 
 
TITOLO DEL PROGETTO INCONTRO CON L’AUTORE 

 
Docente referente Daniela Guerra 
OBIETTIVI lettura di un testo di autore contemporaneo e successivo incontro con l’autore stesso 

proposta dell’Associazione Rapsodia 

Destinatari Tutte le classi del liceo 
TEMPI  Anno Scolastico 2019-20 
 
 
 



 
 

LETTERARIO- TEATRALE 
TITOLO DEL PROGETTO Laboratorio teatrale 

 
DOCENTE REFERENTE Ida Soldani 
OBIETTIVI L’esperienza teatrale coinvolge le diverse dimensioni della persona e permette un approccio 

al processo di maturazione intellettuale, sociale ed affettivo della persona stessa. 
DESTINATARI Tutte le classi del liceo 
TEMPI Anno Scolastico 2019-20 
 
 

 
 TEATRALE /MUSICALE 

RICEZIONE DI PROPOSTE  DI ENTI ESTERNI 
 

TITOLO DEL PROGETTO “ Scuola di Platea” 
Ente Promotore: AMAT 

DOCENTE REFERENTE Ida Soldani 
OBIETTIVI Preparare gli studenti alla visione delle opere teatrali in prosa e agli spettacoli di danza, in 

programma per la stagione 2019/2020 del teatro “Rossini” di Pesaro. 
DESTINATARI Tutte le classi del liceo 
TEMPI dicembre-marzo: uno o due incontri per spettacolo prima della messa in scena dello stesso 

della durata di un’ora ciascuno, da tenersi in orario mattutino.. 
 
TITOLO DEL PROGETTO Rete teatri della Provincia 

Ente Promotore: AMAT 
DOCENTE REFERENTE Chiara Agostinelli 
OBIETTIVI Avvicinare i giovani alla dimensione teatrale, permettendo loro di conoscere (e vedere dal 

vivo) testi e protagonisti della scena italiana 
Fornire loro strumenti per una fruizione consapevole dello spettacolo teatrale 
Far conoscere i luoghi della cultura teatrale e musicale della provincia 
Contribuire all'acquisizione di una familiarità con i luoghi e i prodotti culturali che possa 
aiutare i giovani a diventare il pubblico del futuro 

DESTINATARI Tutte le classi del liceo 
TEMPI  
 
TITOLO DEL PROGETTO Teatrascuola 

Ente Promotore: Associazione amici della prosa GAD 
DOCENTE REFERENTE Chiara Agostinelli; Sara Landini 
OBIETTIVI Avvicinare i giovani alla dimensione teatrale, permettendo loro di conoscere (e vedere dal 

vivo) testi canonici e nuove proposte della scena italiana 
Fornire loro strumenti per una fruizione consapevole dello spettacolo teatrale 
Far conoscere i luoghi della cultura teatrale e musicale della città 
Contribuire all'acquisizione di una familiarità con i luoghi e i prodotti culturali che possa 
aiutare i giovani a diventare il pubblico del futuro 
Favorire un primo approccio con la dimensione relazionale e comunicativa del teatro 
attraverso l'attività laboratoriale 

DESTINATARI tutti gli studenti dei  quattro indirizzi per le rappresentazioni del festival e per la Giuria 
Giovani; studenti di tre classi prime, una per ogni indirizzo, per il laboratorio teatrale; classi 
del triennio per le lezioni-spettacolo 

TEMPI ottobre-novembre (festival GAD); 
dicembre -maggio (laboratori teatrali nelle classi prime; lezioni drammatiche su Pirandello 
per le quinte classi) 

 

TITOLO DEL PROGETTO Crescendo per Rossini 
Ente Promotore: Rossini Opera Festival    

DOCENTE REFERENTE Gianluca Cecchini 
OBIETTIVI Avvicinare gli studenti al melodramma e in particolare all'opera di Gioachino Rossini 
DESTINATARI Tutte le classi del liceo 
TEMPI Novembre  2019- agosto 2020 
 
 

 



 
 

STORICO –GEOGRAFICO 
 

 
RICEZIONE DI PROPOSTE  DI ENTI ESTERNI 

 
TITOLO DEL PROGETTO Educazione al consumo consapevole 

Ente promotore: Coop 
DOCENTE REFERENTE Francesca Ricci 
OBIETTIVI Stimolare la riflessione sulle proprie e altrui abitudini di vita e in generale; promuovere 

comportamenti sostenibili 
DESTINATARI Alunni delle classi del biennio di tutti gli indirizzi 
TEMPI Due incontri di due ore ciascuno, in orario mattutino 
 
 
 
 

 
Corsi e percorsi interni 

 

 

1. rinnovamento interdisciplinare della didattica 
docente referente Chiara Agostinelli 

 

 
educazione alla cittadinanza  

TITOLO DEL PROGETTO 
 

Il cimitero che racconta: Il cimitero ebraico alle pendici del S. Bartolo 

DOCENTE REFERENTE Claudia Mazzoli 
OBIETTIVI conoscenza delle tradizioni della comunità ebraica in una prospettiva interculturale volta 

alla valorizzazione reciproca di valori e modelli culturali differenti, e alla rimozione di 
pregiudizi e stereotipi.  Partendo dalla storia locale ricostruire i tratti connotativi delle 
comunità ebraiche nei vari contesti territoriali. Per alcune classi la visita costituirà un 
segmento del percorso incentrato sulla figura di G. Bassani con relativa visita a Ferrara. Per 
la classe 3B la visita si inserirà nel più ampio lavoro di alternanza legato alla traduzione di 
una storia di Shoa 

DESTINATARI Alunni di tutte le classi di tutti gli indirizzi 
TEMPI Anno Scolastico 2019-20 
 
TITOLO DEL PROGETTO L’integrazione Europea tra Storia, Geografia e Diritto 

 
DOCENTE REFERENTE Michela Rondina 
OBIETTIVI Obiettivi: 

- acquisire in maniera critica le conoscenze relative al processo che ha condotto alla nascita 
ed allo sviluppo dell’Unione europea;  
- comprendere le dinamiche e le problematiche geografiche, storiche, giuridiche e culturali 
dell’Unione europea, anche nella controversa fase attuale;  
- fornire contenuti teorici ed indicazioni metodologiche e didattiche relative ai temi 
geografici. 
 
Tematiche dei laboratori: 
1) Caratteristiche salienti dell’Unione europea, le funzioni e gli obiettivi. (2 ore) Temi di 
attualità quali le politiche per l’allargamento, la ricerca di un’identità comune, le questioni 
religiose, le questioni linguistiche, i diritti civili, i problemi ambientali, i nazionalismi ed i 
localismi, le spinte centrifughe ecc. 
2) Percorso storico e geografico attraverso la costruzione europea. (2 ore) Dagli anni ‘50 agli 
ultimi epocali allargamenti per arrivare alla configurazione attuale, ai nuovi Stati candidati 
ed a quelli che hanno espresso volontà di uscire dall'Unione. 
3) L’Unione Europea con le sue istituzioni e gli organismi principali. (2 ore) La Commissione 
europea, il Consiglio dell’Unione europea, il Consiglio europeo, il Parlamento Europeo, ecc. 
4) Attività laboratoriale/simulazione innovativa di una seduta del Consiglio Europeo sulle 
questioni più attuali come la cosiddetta “Brexit”, il caso Turchia, i movimenti migratori ecc. 
(1 ora) 

DESTINATARI Alunni di tutte le classi 



TEMPI Anno scolastico 2019-20 
 
 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Penna libera tutti 

DOCENTE REFERENTE Claudia Mazzoli 
OBIETTIVI Educazione alla legalità mediante la collaborazione con la redazione del carcere (Penna 

libera) 
Sensibilizzazione alla realtà del carcere  
Potenziamento delle abilità di scrittura: redazione di articoli di giornale 

DESTINATARI  
TEMPI Anno Scolastico 2019-20 
 

 
 
 

Corsi extra curricolari e  PCTO ( ex ASL) 

 

1. NOISIAMOFUTURO: I GIOVANI LAVORANO COME COMUNICATORI, GIORNALISTI, SCRITTORI, 
SCENEGGIATORI E VIDEO Maker 

Docente referente Caniparoli 
https://www.noisiamofuturo.it/ 
 

https://s.docworkspace.com/d/AMieQ82goc8mo4Pu5ZCdFA 

 
 

 

2. La memoria culturale della classicità-Corso di latino per il triennio del linguistico - extra curricolare 
Docente referente Marini 

 

si tratta di un ciclo di lezioni che si svolgeranno nel periodo novembre – marzo, dalle ore 13.30 alle 14.30, aperto a tutti i 
ragazzi del liceo linguistico, in particolare agli alunni del triennio. Attraverso la letteratura latina si metteranno a fuoco 
tematiche, pensiero, consuetudini e storia del mondo latino, con riferimenti e approfondimenti  

3. Papirologia  
Docente referente Michela Rondina 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.noisiamofuturo.it/
https://s.docworkspace.com/d/AMieQ82goc8mo4Pu5ZCdFA


 
 
 
 
 
 

FIRME DEI DOCENTI 
 


