
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE 

 

Materia: ITALIANO 

 

 

Secondo Biennio e classi Quinte 

 

Indirizzi: Liceo Scientifico 

Liceo Linguistico 

Liceo delle Scienze Umane 

Liceo delle Scienze Umane - Opzione economico sociale 

 

                                                        Anno Scolastico 2019 - 2020 

 

Il Dipartimento di lettere elabora ed approva la seguente programmazione didattica.  

Si precisa che, nel corso dell’anno scolastico, alla luce del lavoro svolto in classe, la 
programmazione potrà subire delle variazioni da parte del Dipartimento o dei singoli docenti. 

Per eventuali e motivate discrepanze e/o integrazioni da parte di questi ultimi si rimanda ai 

Piani di lavoro individuali. 
 
 

Competenze di cittadinanza  
1) Imparare ad imparare:  

organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, non formale e informale), anche in funzione dei tempi disponibili, 
delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.  •  

2) Progettare:  
elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le 
possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.  •  

3) Comunicare  •  
➢ comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)  ➢  

➢ rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  ➢  

4) Collaborare e partecipare:  
interagire  in  gruppo,  comprendendo  i  diversi  punti  di  vista, valorizzando le capacità proprie e altrui, 
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive 
nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. •  

5) Agire in modo autonomo e responsabile: 
sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

6) Risolvere problemi:  
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affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni che utilizzino, secondo il tipo di problema, contenuti e 
metodi delle diverse discipline.  •  

7) Individuare collegamenti e relazioni:  
individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi 
e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone 
la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica.  

8) Acquisire ed interpretare l’informazione:  
acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
 

Obiettivi e competenze specifiche 

COMPETENZE ASSE  

DEI LINGUAGGI 

ABILITA’ CONOSCENZE  

• Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione 
comunicativa verbale in 

vari contesti 

• Acquisire alcuni termini specifici del 

linguaggio letterario. 

• Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi 

trattati operando collegamenti tra i contenuti.  

• Comprendere il messaggio contenuto in un 

testo orale. 

• Pianificare ed organizzare il proprio discorso 

in base al destinatario, alla situazione 

comunicativa, allo scopo del messaggio e del 

tempo a disposizione 

• Esporre oralmente in modo chiaro nel 

contenuto e formalmente corretto. 

• Elementi di base della 

riflessione 

metalinguistica. 

• Esposizione nelle 

situazioni 

programmate. 

 

 

 

• Leggere, comprendere 

ed interpretare testi 

scritti di vario tipo. 

 

 

• Condurre una lettura diretta del testo come 

prima forma di interpretazione del suo 

significato. 

• Cogliere i caratteri specifici dei diversi 

testi. 

• Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, 
retorica del testo. 

• Cogliere le relazioni tra forma e contenuto. 

• Riconoscere nel testo le caratteristiche del 

genere letterario cui l’opera appartiene. 
• Esprimere apprezzamenti e giudizi 

utilizzando strumenti di lettura e di 

valutazione critica. 

• Mettere in relazione testi letterari di uno 

stesso autore o di autori diversi. 

 

• Conoscere testi 

letterari 

significativi per la 

rilevanza nel 

panorama letterario 

italiano ed europeo 

• Conoscere le linee 

essenziali della 

storia letteraria  

 

• Produrre testi di vario 

tipo in relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi. 

 

• Produrre autonomamente testi coerenti , 

coesi e aderenti alla traccia. 

•  Realizzare forme diverse di scrittura in 

rapporto all’uso, alle funzioni, alla 
situazione comunicativa (analisi del testo, 

testi argomentativi ed espositivo-

argomentativi) 

• Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, 
retorica del testo. 

• Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi 

trattati operando collegamenti tra i 

contenuti. 

• Analisi del testo in 

poesia e/o in prosa 

• Testo argomentativo  

• Testo espositivo- 

argomentativo   



• Dimostrare 

consapevolezza della 

storicità della letteratura 

• Collocare i testi letterari e i dati biografici 

nella tradizione letteraria, mettendo in 

relazione produzione letteraria e contesto 

storico sociale. 

• Imparare a dialogare con autori di epoche 

diverse, confrontandone le posizioni 

rispetto a un medesimo nucleo tematico. 

• Collocare nello spazio gli eventi letterari 

più rilevanti.  

• Identificare gli elementi più significativi di 

un periodo per confrontare aree e periodi 

diversi. 

 

 

 

 

 
Contenuti   

SECONDO BIENNIO – PRIMO ANNO 

CONTESTI AUTORI 

Medioevo 

• Le origini della letteratura italiana (*) 

• La letteratura del Duecento (*)  

 

 

 

• Dante Alighieri 

• Francesco Petrarca 

• Giovanni Boccaccio 

Quattrocento e Primo Cinquecento 

• Umanesimo e Rinascimento 

 

• Ludovico Ariosto 

• Niccolò Machiavelli (**) 

Dante Alighieri: Inferno. Scelta di canti e/o percorsi trasversali 

 
(*) Le correnti così contrassegnate saranno svolte durante il terzo anno solo nel caso in cui la classe non l’avesse già 
trattato durante il biennio. 
(**) Gli autori così contrassegnati potranno essere trattati nell’anno successivo, in base alle scelte didattiche effettuate 
dall’insegnante. 
 

SECONDO BIENNIO – SECONDO ANNO 

CONTESTI AUTORI 

Età della Controriforma (*) • Torquato Tasso (*) 
Seicento 

• Il Barocco 

• La prosa scientifica 

 

 

• Galileo Galilei 

Settecento 

• Illuminismo 

 

• Neoclassicismo e Preromanticismo 

Ottocento 

• Romanticismo 

• Carlo Goldoni 

• Giuseppe Parini (**) 

• Vittorio Alfieri 

• Ugo Foscolo 

 

 

• Alessandro Manzoni 

Dante Alighieri: Purgatorio. Scelta di canti e/o percorsi trasversali (***) 

 

 (*) La trattazione di tale autore potrà avvenire nel terzo o quarto anno, in base alle scelte didattiche del singolo docente. 

(**) facoltativo 

(***) La lettura della Divina Commedia potrà avere scansione triennale o biennale; in quest’ultimo caso, il docente 
esaurirà in quarta lo studio delle tre cantiche per svolgere con maggiore ampiezza, in quinta, il Novecento. 
 

 

 



QUINTA 

CONTESTI AUTORI 

Ottocento 

• Romanticismo 

• Naturalismo - Verismo 

• Decadentismo 

 

Novecento 

• Crepuscolarismo 

• Futurismo 

 

 

 

 

 

• Neorealismo 

 

 

 

 

• Giacomo Leopardi 

• Giovanni Verga 

• Gabriele d’Annunzio 

• Giovanni Pascoli 

 
 

 

• Luigi Pirandello 

• Italo Svevo 

• Giuseppe Ungaretti 

• Eugenio Montale 

• Umberto Saba  

• Primo Levi (**) 

• Italo Calvino (**) 

• Beppe Fenoglio (**) 

• Cesare Pavese (**) 

• Pier Paolo Pasolini (**) 

• Elsa Morante (**) 

Dante Alighieri: Paradiso. Scelta di canti e/o percorsi trasversali (***) 

(**) facoltativo 

(***) La lettura della Divina Commedia potrà avere scansione triennale o biennale; in quest’ultimo caso il docente esaurirà 
in quarta lo studio delle tre cantiche per svolgere con maggiore ampiezza, in quinta, il Novecento. 
 

Lo studio di contesti e correnti e/ di percorsi tematici consente di trattare autori e opere non esplicitamente citati 
nella presente programmazione. 
Lo studio degli autori e delle opere potrà essere affrontato in modo monografico o all’interno di percorsi tematici 
scelti dal docente. 
 

Metodologie didattiche 

• Lezione frontale 

• Lezione dialogica, problematica e interattiva  

• Interventi di recupero in itinere secondo delibera del Collegio Docenti  

• Uso di strumenti didattici: libri di testo in adozione, schemi, fotocopie, dizionario, strumenti multimediali 
 

Verifiche 

Si prevedono almeno tre verifiche, tra scritto e orale, nel primo periodo dell’anno scolastico; almeno quattro, tra 
scritto e orale, nel secondo periodo.  
Potranno aggiungersi eventuali altre prove (sia per l’orale sia per lo scritto) per ragioni didattiche del singolo 
docente. Nello specifico, non si escludono prove brevi (programmate e non programmate) per verificare 
tempestivamente l’apprendimento delle strutture morfosintattiche e dei contenuti della letteratura. 
I compiti svolti a casa concorrono, a discrezione del docente, a determinare la valutazione complessiva finale dello 
studente. 
 

Per quanto riguarda le classi quinte, il Dipartimento (salvo diverse disposizioni del Ministero) stabilisce di effettuare 
una simulazione di Prima prova a maggio che coinvolga tutte le classi terminali dell’istituto. Le  prove comuni delle 
terze verteranno su un’analisi del testo poetico, quelle delle quarte in un’analisi e comprensione di un testo 
argomentativo.  
 

Per la valutazione delle prove scritte e orali si vedano le griglie allegate. 
Per quanto riguarda la griglia di correzione della prima prova dell’Esame di Stato, si allega la griglia di istituto. 
 

Recupero 



Gli interventi di recupero verranno realizzati secondo quanto stabilito dalla delibera del Collegio Docenti. 
 

NB: Si precisa che la presente programmazione, nel corso dell’anno scolastico, potrà subire eventuali modifiche da 
parte del Dipartimento o del singolo docente se, alla luce dell’esperienza nelle classi, si riterrà opportuno. 
 



TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI DI ITALIANO 

 

 

VALUTAZIONE CORRETTEZZA 

FORMALE 

CHIAREZZA 

ESPOSITIVA 

PERTINENZA COERENZA  

LOGICA 

INFORMAZIONE COMPETENZA 

 

1/10 L’allievo rifiuta l’interrogazione 

2/10 Nessuna risposta 

3/10 Totale impreparazione 

4/10 Gravi imprecisioni e lacune nella quantità e nella qualità della preparazione e/o gravi errori 

nell’esposizione 

5/10 Conoscenza superficiale e frammentaria degli argomenti e/o diffusi, anche se non gravi, 

errori nell’esposizione 

6/10 Conoscenza corretta, anche se non approfondita, degli argomenti ed esposizione appropriata 

7/10 Conoscenza corretta e parzialmente rielaborata degli argomenti, esposizione globalmente 

appropriata 

8/10 Conoscenza corretta, personalmente rielaborata degli argomenti ed esposizione appropriata 

9-10/10 Conoscenza completa e coerente degli argomenti, con interventi personali e pertinenti, 

esposizione brillante. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE 

 

Materia: LATINO 

 

 

Secondo Biennio e classi Quinte 

 

Indirizzi: Liceo Scientifico 

Liceo delle Scienze Umane 

 

Anno Scolastico 2019 - 2020 

 

 

Il Dipartimento di Lettere elabora ed approva la seguente programmazione didattica.  

Si precisa che, nel corso dell’anno scolastico, alla luce del lavoro svolto in classe, la 

programmazione potrà subire delle variazioni da parte del Dipartimento o dei singoli docenti. 

Per eventuali e motivate discrepanze e/o integrazioni da parte di questi ultimi si rimanda ai Piani 

di lavoro individuali. 

 
 
Competenze di cittadinanza  
1) Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie 

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

tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.  •  
2) Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i 

vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.  •  
3) Comunicare  •  

➢ comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità 
diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)  ➢  

➢ rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  ➢  

4) Collaborare e partecipare: interagire  in  gruppo,  comprendendo  i  diversi  punti  di  vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. •  
5) Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e 

far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 

limiti, le regole, le responsabilità.  
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6) Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le 

fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 

problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  •  
7) Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 

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

lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 

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

8) Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei 

diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti 

e opinioni. 

 

Obiettivi e competenze specifiche 

COMPETENZE ASSE  

DEI LINGUAGGI 

ABILITA’ CONOSCENZE  

• Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione 

comunicativa verbale in 

vari contesti 

• Riflettere sull’esistenza di precise 
strutture all’interno di un codice 
verbale. 

• Utilizzare la lingua latina come 

strumento che sostenga i processi 

astrattivi in un’età che richiede l’avvio 
ad una sistematicità del sapere. 

• Riconoscere e usare etimologie e 

famiglie di parole che collegano i 

vocaboli latini a quelli italiani e delle 

principali lingue europee. 

• Rintracciare e usare correttamente i 

vocaboli italiani derivanti dal latino e le 

espressioni latine ancora vive nella 

lingua italiana. 

• Usare con maggiore consapevolezza 

il lessico italiano. 

• Elementi di base 

della riflessione 

metalinguistica. 

• Lessico latino 

relativo a vari campi 

della civiltà romana. 

• Vocaboli italiani 

derivanti dal latino. 

• Espressioni latine 

ancora vive nella 

lingua italiana. 

 

 

• Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di 

vario tipo. 

• Saper tradurre testi 

d’autore di vario genere e 

di diverso argomento 

secondo un livello di 

crescente complessità. 

• Saper affrontare la pratica 

di traduzione non come 

meccanico esercizio di 

applicazione di regole, 

ma come strumento di 

conoscenza del testo e di 

un autore che consenta di 

immedesimarsi in un 

mondo diverso dal 

• Applicare strategie diverse di lettura. 

• Esprimere apprezzamenti e giudizi 

utilizzando strumenti di lettura e di 

valutazione critica. 

• Analizzare e tradurre testi anche 

parzialmente annotati e tradotti (a 

discrezione del singolo insegnante) 

valutandone aspetti formali e 

grammaticali. 

• Acquisire la consapevolezza critica 

del rapporto fra Italiano e Latino per 

quanto riguarda lessico, sintassi e 

morfologia. 

• Riconoscere la specificità del 

patrimonio della civiltà latina e del suo 

sistema di valori attualizzandone il 

significato. 

• Conoscere le regole 

morfosintattiche 

delle lingue studiate. 

• Elementi di cultura 

e di lessico (a scelta 

del singolo 

insegnante). 

• Conoscere alcuni 

testi letterari 

significativi per la 

loro rilevanza nel 

panorama letterario 

europeo. 

• Conoscere le linee 

essenziali della storia 

letteraria relativa alla 

lingua latina. 



proprio e di sentire la 

sfida del riproporlo in 

lingua italiana in un 

percorso che 

approfondisca la 

conoscenza dell’altro e di 

sé. 

 

• Mettere in relazione testi letterari di 

uno stesso autore o di autori diversi. 

• Contestualizzare il testo letterario in 

relazione a codici formali, istituzioni, 

altre opere, cultura, arte, storia. 

• Esprimere apprezzamenti e giudizi 

utilizzando strumenti di lettura e di 

valutazione critica. 

• Conoscere gli 

strumenti dell'analisi 

letteraria. 

• Conoscere il 

lessico di base 

relativo ai testi 

letterari ed epigrafici. 

• Conoscere gli 

elementi di base 

(miti, parole, 

simboli, forme 

greche e romane) per 

spiegare le radici 

culturali della nostra 

società. 

 

• Produrre testi di vario 

tipo in relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi. 

• Saper argomentare in 

relazione a quanto 

studiato utilizzando le 

fonti letterarie analizzate 

• Saper giustificare la traduzione 

effettuata come frutto di una ricerca 

esegetica, come scelta tra ipotesi 

diverse, anche in relazione alle 

possibilità espressive e stilistiche della 

lingua italiana. 

• Rielaborare in forma chiara le 

informazioni 

• Uso del dizionario 

in modo 

sufficientemente 

consapevole e 

finalizzato alla 

comprensione del 

testo. 

• Fondamentali 

contenuti di 

morfologia della 

lingua latina e dei 

principali costrutti 

sintattici. 

• Saper individuare i 

fondamenti utili ad 

interpretare il patrimonio 

non solo letterario, ma 

anche mitologico, 

artistico, filosofico, 

politico, scientifico, 

comune alla civiltà 

europea. 

• Saper riflettere su alcuni 

fra i valori del mondo 

antico che hanno fondato 

la nostra civiltà, anche 

mettendo in risalto ciò 

che da esso ci differenzia 

e divide. 

• Saper rispondere a quesiti di civiltà 

latina e/o su brani d’autore. 
• Elementi di cultura 

e di lessico (a scelta 

del singolo 

insegnante). 

 

 

 

 

                                        
 



                                           Contenuti 

SECONDO BIENNIO – PRIMO ANNO 

CONOSCENZE LINGUISTICHE CONOSCENZE LETTERARIE 

 CONTESTI AUTORI 

• Consolidamento del lessico di 

base 

• Potenziamento e 

approfondimento delle strutture 

della lingua 

• Conoscenza delle principali 

figure retoriche del testo 

letterario 

L’età arcaica:  

origini della letteratura 

il teatro 

• Livio Andronico, Nevio, 

Ennio 

• Plauto 

• Terenzio 

L’età di Cesare • Catullo 

• Cesare 

 

 

 

 

SECONDO BIENNIO – SECONDO ANNO 

CONOSCENZE LINGUISTICHE CONOSCENZE LETTERARIE 

 CONTESTI AUTORI 

• Consolidamento del lessico di 

base 

• Potenziamento e 

approfondimento delle strutture 

della lingua 

• Conoscenza delle principali 

figure retoriche del testo 

letterario 

L’età di Cesare e di Cicerone • Cicerone 

• Lucrezio (*) 

• Sallustio 

L’età di Augusto • Virgilio 

• Orazio 

• Ovidio 

• Livio (**) 

 

(*) la trattazione di tale autore potrà avvenire nel terzo, quarto o quinto anno, in base alle scelte didattiche del singolo 

docente. 

(**) facoltativo 

 

QUINTA 

CONOSCENZE LINGUISTICHE CONOSCENZE LETTERARIE 

 CONTESTI AUTORI 

• Consolidamento del lessico di 

base 

• Potenziamento ed 

approfondimento delle strutture 

della lingua 

• Conoscenza delle principali 

figure retoriche del testo 

letterario 

L’età dell’Impero  

(I-II sec. d.C.) 
• Seneca 

• Petronio 

• Quintiliano 

• Marziale 

• Giovenale 

• Tacito 

• Apuleio 

L’età cristiana • Agostino (**) 

 

(**) facoltativo 



Lo studio di contesti e correnti e/o di percorsi tematici consente di inserire la trattazione di autori e opere 

minori a scelta del docente.  

 

Lo studio degli autori e delle opere potrà essere affrontato in modo monografico o all’interno di percorsi 
tematici scelti dal docente 

 

Il Liceo delle Scienze Umane si riserva di scegliere percorsi letterari alternativi che abbiano attinenza con altre 

discipline specifiche del corso di studi. Per quanto riguarda la competenza linguistica si richiede in particolare 

la conoscenza dei brani d'autore il cui studio e analisi sono stati affrontati durante le ore di lezione. 

 

Metodologie didattiche 

• Lezione frontale 

• Lezione dialogica, problematica, interattiva  

• Interventi di recupero in itinere secondo delibera del Collegio Docenti  

• Uso di strumenti didattici: libri di testo in adozione, schemi, fotocopie, dizionario, strumenti 

multimediali. 

 

Verifiche 

Si prevedono almeno tre verifiche, tra scritto e orale, nel primo periodo dell’anno scolastico; almeno quattro 

verifiche, tra scritto e orale, nel secondo periodo.  

Sarà possibile svolgere un’eventuale verifica di ingresso per le classi terze, la cui valutazione non entrerà 
necessariamente a far parte della media del primo periodo, ma risulterà indicativa per valutare le competenze 

morfosintattiche degli allievi. 

Potranno aggiungersi eventuali altre prove (sia per l’orale sia per lo scritto) per ragioni didattiche del singolo 
docente. Nello specifico, non si escludono prove brevi (programmate e non programmate) per verificare 

tempestivamente l’apprendimento delle strutture morfosintattiche e dei contenuti della letteratura. 
I compiti svolti a casa concorrono, a discrezione del docente, a determinare la valutazione complessiva finale 

dello studente.  

 

Per la valutazione delle prove scritte e orali si vedano le griglie allegate. 

 

Recupero 

Gli interventi di recupero verranno realizzati secondo quanto stabilito dalla delibera del Collegio docenti. 

 

 

 

NB: Si precisa che la presente programmazione, nel corso dell’anno scolastico, potrà subire eventuali modifiche 

da parte del Dipartimento o del singolo docente se, alla luce dell’esperienza nelle classi, si riterrà opportuno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI LATINO 

 

 

VALUTAZIONE CORRETTEZZA 

FORMALE 

CHIAREZZA 

ESPOSITIVA 

PERTINEN

ZA 

COERENZA 

LOGICA 

INFORMA

ZIONE 

COMPETENZA 

 

1/10 Prova in bianco 

2-3/10 Testo non tradotto o traduzione gravemente scorretta 

4/10 Gravi errori di morfosintassi diffusi o concentrati in nuclei testuali e tali da pregiudicare la 

globale comprensione del brano da tradurre 

5/10 Errori anche gravi, ma non frequenti, di morfosintassi. Testo compreso solo per sommi capi, 

tradotto in modo incerto e solo parzialmente accettabile 

6/10 Testo sostanzialmente compreso, che presenta ancora errori di lessico e/o di morfosintassi di 

lieve entità 

7/10 Traduzione nel complesso curata sul piano morfosintattico, con errori di limitata gravità o 

comunque non pregiudiziali rispetto alla globale correttezza della versione 

8/10 Testo correttamente inteso e ben interpretato. Possono emergere inesattezze sporadiche, ovvero 

limitati errori di ordine morfosintattico 

9-10/10 Testo correttamente inteso e brillantemente reso in italiano, senza alcun errore (10), o con 

errori di lieve entità (9) 

 

 

Si ritiene opportuno fare alcune precisazioni sui criteri di correzione della versione di Latino.  

Le varie tipologie di errore verranno così valutate: 

- 0,25 di voto per errore di lessico.  

- 0,50 di voto per errore morfo-sintattico.  

- 1,00 di voto per una proposizione errata o non tradotta di media lunghezza  

- 1,50 di voto per una proposizione errata o non tradotta di una certa complessità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI DI LATINO 

 

VALUTAZIONE CORRETTEZ

ZA FORMALE 

CHIAREZZA 

ESPOSITIVA 

PERTINENZA COERENZA 

LOGICA 

INFORMA 

ZIONE 

COMPETENZA 

 

1/10 L’allievo rifiuta l’interrogazione 

2/10 Nessuna risposta 

3/10 Totale impreparazione 

4/10 Gravi imprecisioni e lacune nella quantità e nella qualità della preparazione e/o gravi 

errori nell’esposizione 

5/10 Conoscenza superficiale e frammentaria degli argomenti e/o diffusi, anche se non 

gravi, errori nell’esposizione 

6/10 Conoscenza corretta, anche se non approfondita, degli argomenti ed esposizione 

appropriata 

7/10 Conoscenza corretta e parzialmente rielaborata degli argomenti, esposizione 

globalmente appropriata 

8/10 Conoscenza corretta, personalmente rielaborata degli argomenti ed esposizione 

appropriata 

9-10/10 Conoscenza completa e coerente degli argomenti, con interventi personali e 

pertinenti, esposizione brillante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO CLASSI TERZE E QUARTE

Studente

Tipologia A

Indicatori generali Gravemente 
insufficiente Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo

In
di

ca
to

re
 1 1-4 5-7 8 9-12 13-14

1.1. Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

del tutto confuse e 
inadeguate

confuse e non 
adeguate

parzialmente 
efficaci e poco 

adeguate

nel complesso 
efficaci e adeguate

efficaci e adeguate

1.2. Coesione e coerenza testuale

In
di

ca
to

re
 2

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

2.1. Ricchezza lessicale e

assenti scarse poco presenti e 
parziali

adeguate presenti e complete

padronanza lessicale
1-8 9-13 14 15-18 19-22

2.2. Correttezza grammaticale:

assenti scarsi (con 
imprecisioni e molti 

errori gravi)

parziali (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi)

adeguati (con 
imprecisioni e alcuni 

errori non gravi)

completi

ortografia
morfologia
sintassi

uso corretto ed efficace della 
punteggiatura

In
di

ca
to

re
 3 1-5 6-7 8 9-12 13-14

3.1. Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali

assenti scarse parzialmente 
presenti

nel complesso 
adeguate

presenti e corrette

3.2. Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali

Indicatori specifici Gravemente 
insufficiente

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo

Ti
po

lo
gi

a A

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

A.1. Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna

assente scarso parziale/incompleto adeguato completo

1-4 5-8 9 10-13 14-15

A.2. Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici. 

assente scarsa parziale adeguata completa

A.3. Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica

1-4 5-8 9 10-13 14-15

A.4. Interpretazione corretta e 
articolata del testo

assente scarsa parziale nel complesso 
presente

presente

punteggio in 100mi ____ / 100

Rivoli, _________________ punteggio in 20mi ____ / 20



GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO CLASSI TERZE E QUARTE

Studente

Tipologia B

Indicatori generali Gravemente 
insufficiente Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo

In
di

ca
to

re
 1 1-4 5-7 8 9-12 13-14

1.1. Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

del tutto confuse e 
inadeguate

confuse e non 
adeguate

parzialmente 
efficaci e poco 

adeguate

nel complesso 
efficaci e adeguate

efficaci e adeguate

1.2. Coesione e coerenza testuale

In
di

ca
to

re
 2

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

2.1. Ricchezza lessicale e

assenti scarse poco presenti e 
parziali

adeguate presenti e complete

padronanza lessicale
1-8 9-13 14 15-18 19-22

2.2. Correttezza grammaticale:

assenti scarsi (con 
imprecisioni e molti 

errori gravi)

parziali (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi)

adeguati (con 
imprecisioni e alcuni 

errori non gravi)

completi

ortografia
morfologia
sintassi

uso corretto ed efficace della 
punteggiatura

In
di

ca
to

re
 3 1-5 6-7 8 9-12 13-14

3.1. Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali

assenti scarse parzialmente 
presenti

nel complesso 
adeguate

presenti e corrette

3.2. Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali

Indicatori specifici Gravemente 
insufficiente

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo

Ti
po

lo
gi

a B

1-4 5-8 9 10-13 14-15

B.1. Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto

scorretta scarsa e/o nel 
complesso scorretta

parzialmente 
presente

nel complesso 
presente

presente

1-4 5-8 9 10-13 14-15

B.2. Capacità di sostenere con coerenza 
un percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti

assente scarsa parziale adeguata efficace

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

B.3. Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l'argomentazione

assenti scarse parzialmente 
presenti

nel complesso 
presenti

presenti

punteggio in 100mi ____ / 100

Rivoli, _________________ punteggio in 20mi ____ / 20



GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO CLASSI TERZE E QUARTE

Studente

Tipologia C

Indicatori generali Gravemente 
insufficiente Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo

In
di

ca
to

re
 1 1-4 5-7 8 9-12 13-14

1.1. Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

del tutto confuse e 
inadeguate

confuse e non 
adeguate

parzialmente 
efficaci e poco 

adeguate

nel complesso 
efficaci e adeguate

efficaci e adeguate

1.2. Coesione e coerenza testuale

In
di

ca
to

re
 2

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

2.1. Ricchezza lessicale e

assenti scarse poco presenti e 
parziali

adeguate presenti e complete

padronanza lessicale
1-8 9-13 14 15-18 19-22

2.2. Correttezza grammaticale:

assenti scarsi (con 
imprecisioni e molti 

errori gravi)

parziali (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi)

adeguati (con 
imprecisioni e alcuni 

errori non gravi)

completi

ortografia
morfologia
sintassi

uso corretto ed efficace della 
punteggiatura

In
di

ca
to

re
 3 1-5 6-7 8 9-12 13-14

3.1. Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali

assenti scarse parzialmente 
presenti

nel complesso 
adeguate

presenti e corrette

3.2. Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali

Indicatori specifici Gravemente 
insufficiente

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo

Ti
po

lo
gi

a C

1-4 5-8 9 10-13 14-15

C.1. Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella formulazione 
del titolo e dell'eventuale 
paragrafazione

assenti scarse parziali adeguate complete

1-4 5-8 9 10-13 14-15

C.2. Sviluppo ordinato e lineare dell’
esposizione

assente scarso parziale nel complesso 
presente

presente

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

C.3. Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali

assenti scarse parzialmente 
presenti

nel complesso 
presenti

presenti

punteggio in 100mi ____ / 100

Rivoli, _________________ punteggio in 20mi ____ / 20



ESAME DI STATO

Sessione ordinaria 2020 Commissione _____________________ 

ESITO DELLA CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA

Candidato

Tipologia A

Indicatori generali Gravemente 
insufficiente Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo

In
di

ca
to

re
 1 1-4 5-8 9 10-13 14-15

1.1. Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

1.2. Coesione e coerenza testuale

In
di

ca
to

re
 2

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

2.1. Ricchezza e padronanza lessicale

1-6 7-11 12 13-16 17-20

2.2. Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura

In
di

ca
to

re
 3 1-4 5-8 9 10-13 14-15

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

Indicatori specifici Gravemente 
insufficiente

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo

Ti
po

lo
gi

a A

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

A.1. Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna

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

A.2. Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici

1 2 3 4 5

A.3. Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica

1-4 5-8 9 10-13 14-15

A.4. Interpretazione corretta e 
articolata del testo

punteggio in 100mi ____ / 100

Rivoli, ___ giugno 2020 punteggio in 20mi ____ / 20



ESAME DI STATO

Sessione ordinaria 2020 Commissione _____________________ 

ESITO DELLA CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA

Candidato

Tipologia B

Indicatori generali Gravemente 
insufficiente Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo

In
di

ca
to

re
 1 1-4 5-8 9 10-13 14-15

1.1. Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

1.2. Coesione e coerenza testuale

In
di

ca
to

re
 2

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

2.1. Ricchezza e padronanza lessicale

1-6 7-11 12 13-16 17-20

2.2. Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura

In
di

ca
to

re
 3 1-4 5-8 9 10-13 14-15

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

Indicatori specifici Gravemente 
insufficiente

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo

Ti
po

lo
gi

a B

1-4 5-8 9 10-13 14-15

B.1. Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto

1-4 5-8 9 10-13 14-15

B.2. Capacità di sostenere con coerenza 
un percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti

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

B.3. Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l'argomentazione

punteggio in 100mi ____ / 100

Rivoli, ___ giugno 2020 punteggio in 20mi ____ / 20



ESAME DI STATO

Sessione ordinaria 2020 Commissione _____________________ 

ESITO DELLA CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA

Candidato

Tipologia C

Indicatori generali Gravemente 
insufficiente Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo

In
di

ca
to

re
 1 1-4 5-8 9 10-13 14-15

1.1. Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

1.2. Coesione e coerenza testuale

In
di

ca
to

re
 2

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

2.1. Ricchezza e padronanza lessicale

1-6 7-11 12 13-16 17-20

2.2. Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura

In
di

ca
to

re
 3 1-4 5-8 9 10-13 14-15

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

Indicatori specifici Gravemente 
insufficiente

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo

Ti
po

lo
gi

a C

1-4 5-8 9 10-13 14-15

C.1. Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella formulazione 
del titolo e dell'eventuale 
paragrafazione

1-4 5-8 9 10-13 14-15

C.2. Sviluppo ordinato e lineare dell’
esposizione

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

C.3. Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali

punteggio in 100mi ____ / 100

Rivoli, ___ giugno 2020 punteggio in 20mi ____ / 20
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