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ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

 
DIPARTIMENTO DI:  Materie letterarie 
INDIRIZZO:   Liceo scientifico 
             

BIENNIO 
TRIENNIO 

 
RIUNIONE DEL 9 aprile 2013  
 
Orario di inizio 14,30  orario di conclusione 16,00 
 
PRESENTI:   prof. Baroni R. , Pea F., Targon Paola    
 
ASSENTI:    prof. Mariani Miriam (giustificata) 
 
PRESIEDE LA PROF.  Baroni 
 
VERBALIZZA LA PROF. Targon 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Libri di testo – nuove adozioni e conferme per l’a.s 2013/2014 
2. Prove di recupero del debito di settembre e proposte di tipologie di recupero 
3. Modalità di certificazione delle competenze nelle classi seconde 
4. Schede relative agli obiettivi minimi e criteri di valutazione per il recupero delle 

insufficienze 
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VERBALE 
PUNTO 1 DELL’O.D.G. 
sia per le classi prime del Liceo scientifico sia per quelle future dell’indirizzo Scienze umane, 
i docenti confermano i testi già adottati durante il corrente anno scolastico: 
 

- Italiano:  
epica CIOCCA-FERRI “Narrami o Musa” 
antologia: NICOLA,CASTELLANO,GIRONI “Codice lettura” 
grammatica: SENSINI “Le parole e i testi” 

- Storia e geografia: AA.VV. “Nel tempo e nello spazio” 
- Latino: AA.VV. “Lingua e cultura latina” 

 
Per le classi seconde si prevede per scorrimento l’uso dei secondi volumi dei libri di latino, 
storia-geografia e antologia, l’uso dello stesso volume di epica e grammatica, in più gli alunni 
dovranno possedere una edizione libera del romanzo “I promessi sposi” di A. Manzoni  
 
PUNTO 2 DELL’O.D.G. 
 

- Italiano: per le classi prime si prevede un brano in prosa sul quale svolgere l’analisi 
testuale e un numero congruo di frasi da analizzare dal punto di vista dell’analisi 
grammaticale e logica. Per le classi seconde un testo poetico da analizzare e/o un tema 
relativo al romanzo “I promessi Sposi” e un congruo numero di frasi sulle quali 
svolgere l’analisi del periodo 

- Latino: sia per le classi prime sia per le classi seconde si prevede un testo di versione 
da tradurre corredato da domande di grammatica 

- Storia-geografia: si prevede sia per le classi prime sia per le seconde una 
interrogazione orale 

 
PUNTO 3 DELL’O.D.G. 
 
Le insegnanti di lettere e latino nelle classi seconde svolgeranno prove di verifica delle 
competenze dell’asse linguistico presumibilmente in data 18/4 alla IV ora. 
 
PUNTO 4 DELL’O.D.G.: 
 
Di seguito sono presenti le schede relative agli obiettivi minimi e criteri di valutazione per il 
recupero delle insufficienze per le materie di italiano (classi prime e seconde), latino (classi 
prime e seconde), storia e geografia (classi prime e seconde)  
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CONTENUTI 
Si vedano i programmi che devono essere ritirati in segreteria 
 
OBIETTIVI MINIMI PER IL SUPERAMENTO DELL’INSUFFICIENZA 
Per superare la prova l’allievo deve possedere le conoscenze e competenze sotto elencate 
 
Conoscenze 
 

 Il contenuto dell’epica classica: Iliade, Odissea, parte dell’ Eneide e alcuni brani della Bibbia 
 Il contenuto di racconti, di brani tratti da romanzi presenti nell’ antologia 
 I vari generi letterari e le tipologie testuali affrontate nel corso dell’ anno  
 Morfologia e sintassi della frase e del verbo 
 

 
Competenze: 
 

 Capacità di analizzare un testo di epica sulla base di alcune competenze narratologiche: 
individuazione e caratterizzazione dei personaggi, dello spazio e del tempo, della posizione del 
narratore e dal punto di vista da cui sono presentati gli eventi 

 Capacità di distinguere e analizzare le varie parti del discorso   
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E CORREZIONE DELLE PROVE 
Classi: I A B  
Verifica delle abilità di  

 Comprensione del testo 
 Analisi di un testo in prosa, sulla base di alcune competenze narratologiche: individuazione e 

caratterizzazione dei personaggi, dello spazio e del tempo, della posizione del narratore e dal punto di 
vista da cui sono presentati gli eventi 

 Comprensione e analisi di un testo epico attraverso parafrasi del testo e sintesi dell’ argomento 
 Individuazione della morfologia e della sintassi della frase 
 

Criteri di valutazione 
 Competenze narratologiche; esposizione chiara e corretta a livello morfosintattico e lessicale:  

da 0 a 4 punti (vedi griglia sotto allegata, da convertire da 10/10 a 4/4) 
 Capacità di riscrittura di un testo epico (parafrasi): 

da 0 a 4 punti 
 Capacità di sintesi ed individuazione parti del discorso(analisi grammaticale e logica): 

da 0 a 2 punti 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO CLASSI PRIME 
Da convertire da 10/10 a 4/4 

 
INDICATORI PUNTEGGIO 

MASSIMO 
ATTRIBUIBILE 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 
CORRISPON- 
DENTE AI 
DIVERSI LIVELLI 

VOTO 
ATTRIBUITO 
ALL’INDICATO- 
RE 

Coerenza 
testuale e 
pertinenza 

3 punti 

L’elaborato non risponde alle 
richieste della traccia (o del 
genere testuale). 

0 
 

L’elaborato risponde alla 
traccia solo parzialmente ed 
in modo incoerente. 

1 

L’elaborato risponde alla 
traccia in modo superficiale 
o in modo poco equilibrato . 

2 

L’elaborato risponde in 
modo coerente e pertinente 
alla traccia. 

3 

Organicità e 
completezza del 

contenuto 
3 punti 

Assenti, in relazione alla 
traccia. 

0 
 

Contenuto generico ed 
esposto in modo poco logico; 
struttura frammentaria. 

1 

Poco approfondito e non 
sempre organico. 

2 

Completo, organico e 
approfondito. 3 

Correttezza 
formale e 
Lessico 

4 punti 

Gravi e ricorrenti errori orto-
morfo-sintattici ed 
improprietà lessicali di 
rilievo. Forma contorta. 

0 

 

Ricorrenti/alcuni errori orto-
morfo-sintattici ed 
improprietà lessicali. Forma 
poco scorrevole. 

1 

Forma sostanzialmente 
corretta anche se non sempre 
sciolta. Lessico abbastanza 
preciso. 

2 

Forma corretta e sciolta. 
Lessico adeguato. 

3 

Bonus 1 punto Rielaborazione personale 
critica e/o creativa 

1 
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CLASSI II A B  
MATERIA - ITALIANO 

 
CONTENUTI 
Si vedano i programmi che devono essere ritirati in segreteria 
 
OBIETTIVI MINIMI PER IL SUPERAMENTO DELL’INSUFFICIENZA 
Per superare la prova l’allievo deve possedere le conoscenze e competenze sotto elencate 
 
Conoscenze 
 

 Il contenuto de I Promessi Sposi secondo lo schema di analisi attuato durante l’anno 
 Il linguaggio poetico nell’ aspetto formale – stilistico e contenutistico 
 Sintassi del periodo 
 Letteratura delle origini 

 
Competenze: 

 Capacità di analizzare un episodio tratto da i Promessi Sposi  
 Capacità di analizzare un testo poetico e/o teatrale di saperne fare la parafrasi, cogliendo tutti gli 

elementi formali, stilistici e tematici 
 Capacità di individuare e riconoscere subordinate e coordinate all’ interno di una frase   

 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E CORREZIONE DELLE PROVE 
Classi: II A B  
CRITERI DI VALUTAZIONE E CORREZIONE DELLE PROVE CLASSI SECONDE 
Verifica delle abilità di  

 Saper conoscere la trama de i Promessi Sposi  
 Saper caratterizzare i  personaggi ed individuare le tematiche principali del romanzo 
 Saper analizzare un testo poetico e/o teatrale dal punto di vista stilistico – formale, letterario e 

contenutistico 
 Saper riconoscere gli elementi dell’ analisi del periodo 

  
Criteri di valutazione 

 Competenze narratologiche; esposizione chiara e corretta a livello morfosintattico e lessicale: 
da 0 a 4 punti (vedi griglia sotto allegata da convertire da 10/10 a 4/4) 

 Capacità di riscrittura di un testo poetico (parafrasi): 
da 0 a 4 punti 

 Capacità di individuazione delle strutture dell’analisi del periodo: 
da 0 a 2 punti 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO CLASSI SECONDE 
Da convertire da 10/10 a 4/4 

 
INDICATORI PUNTEGGIO 

MASSIMO 
ATTRIBUIBILE 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 
CORRISPON- 
DENTE AI 
DIVERSI LIVELLI 

VOTO 
ATTRIBUITO 
ALL’INDICATO- 
RE 

Coerenza 
testuale e 
pertinenza 

3 punti 

L’elaborato non risponde alle 
richieste della traccia (o del 
genere testuale). 

0 
 

L’elaborato risponde alla 
traccia solo parzialmente ed 
in modo incoerente. 

1 

L’elaborato risponde alla 
traccia in modo superficiale 
o in modo poco equilibrato . 

2 

L’elaborato risponde in 
modo coerente e pertinente 
alla traccia. 

3 

Organicità e 
completezza del 

contenuto 
3 punti 

Assenti, in relazione alla 
traccia. 

0 
 

Contenuto generico ed 
esposto in modo poco logico; 
struttura frammentaria. 

1 

Poco approfondito e non 
sempre organico. 

2 

Completo, organico e 
approfondito. 3 

Correttezza 
formale e 
Lessico 

4 punti 

Gravi e ricorrenti errori orto-
morfo-sintattici ed 
improprietà lessicali di 
rilievo. Forma contorta. 

0 

 

Ricorrenti/alcuni errori orto-
morfo-sintattici ed 
improprietà lessicali. Forma 
poco scorrevole. 

1 

Forma sostanzialmente 
corretta anche se non sempre 
sciolta. Lessico abbastanza 
preciso. 

2 

Forma corretta e sciolta. 
Lessico adeguato. 

3 

Bonus 1 punto Rielaborazione personale 
critica e/o creativa 

1 
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CLASSI I A B  
MATERIA - LATINO 

 
CONTENUTI 
Si vedano i programmi che devono essere ritirati in segreteria 
 
OBIETTIVI MINIMI PER IL SUPERAMENTO DELL’INSUFFICIENZA 
Per superare la prova l’allievo deve possedere le conoscenze e competenze sotto elencate 
 
Conoscenze 
 

 Le cinque declinazioni  
 Il verbo nella forma attiva e passiva modo indicativo imperativo ed eventualmente congiuntivo  
 Principali complementi dell’ analisi logica e alcuni costrutti dell’ analisi del periodo  

 
 
Competenze: 
 

 Capacità di tradurre un testo in prosa di lunghezza massima di 10 - 12 righe  
 Individuazione delle principali strutture morfosintattiche presenti nel testo 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E CORREZIONE DELLE PROVE 
Classi: I A B  
Verifica delle abilità di  

 Saper tradurre un testo di lunghezza massima di 10 - 12 righe 
 Saper individuare le principali strutture morfosintattiche presenti nel testo  

 
Criteri di valutazione:  
si veda la griglia sotto allegata 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE LATINO CLASSI PRIME 

 
 

VERSIONE DI LATINO: GRIGLIA DI VALUTAZIONE (classi prime) 

INDICATORI 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 
ATTRIBUIBILE 

DESCRITTORI 

PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 
AI DIVERSI 
LIVELLI 

PUNTEGGIO 
OTTENUTO 

Comprensione del 
testo 

3 punti 

Non ha compreso il 
testo 

0 

 

Ha compreso il testo in 
minima parte 

1 

Ha compreso circa metà 
del testo. 

1,5 

Ha compreso buona 
parte del testo 

2 

Ha compreso il testo 3 

Conoscenze e 
competenze in campo 
morfologico e 
sintattico 

5 punti 

Oltre i 19 ½ errori 0 

 

17½ / 19 errori 0,5 

15 ½ / 17 errori 1 

13 ½ / 15 errori 1,5 

11 ½ / 13 errori 2 

9 ½ / 11 errori 2,5 

7½ / 9 errori 3 

5 ½ / 7 errori 3,5 

3 ½ / 5 errori 4 

1½ / 3 errori 4,5 

0 /  1 errore 5 

Competenze in 
campo lessicale 

2 punti 

Più di 7 errori 0 

 

5 / 6 errori. 0,5 

3 / 4 errori 1 

1 / 2  errori 1,5 

0 errori 2 
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CLASSI II A B  
MATERIA - LATINO 

 
CONTENUTI 
Si vedano i programmi che devono essere ritirati in segreteria 
 
OBIETTIVI MINIMI PER IL SUPERAMENTO DELL’INSUFFICIENZA 
Per superare la prova l’allievo deve possedere le conoscenze e competenze sotto elencate 
 
Conoscenze 
 

 Completamento della morfologia 
 Tutti i modi finiti e indefiniti del verbo (forma attiva, passiva, deponente) 
 Tutti i costrutti dell’analisi logica e del periodo 

 
Competenze: 

 Capacità di tradurre un testo in prosa di lunghezza massima di 10 - 12 righe  
 Individuazione delle principali strutture morfosintattiche presenti nel testo 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E CORREZIONE DELLE PROVE 
Classi: I A B  
Verifica delle abilità di  

 Saper tradurre un testo di lunghezza massima di 10 - 12 righe 
 Saper individuare le principali strutture morfosintattiche presenti nel testo  

 
Criteri di valutazione:  

si veda la griglia sotto allegata 
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VERSIONE DI LATINO: GRIGLIA DI VALUTAZIONE (classi seconde) 

INDICATORI 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 
ATTRIBUIBILE 

DESCRITTORI 
PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 
AI DIVERSI LIVELLI 

PUNTEGGIO 
OTTENUTO 

Comprensione del 
testo 

3 punti 

Non ha compreso il testo 0 

 

Ha compreso il testo in 
minima parte 

1 

Ha compreso circa metà 
del testo. 

1,5 

Ha compreso buona 
parte del testo 

2 

Ha compreso il testo 3 

Conoscenze e 
competenze in campo 
morfologico e 
sintattico 

5 punti 

Oltre i 19 ½ errori 0 

 

17½ / 19 errori 0,5 

15 ½ / 17 errori 1 

13 ½ / 15 errori 1,5 

11 ½ / 13 errori 2 

9 ½ / 11 errori 2,5 

7½ / 9 errori 3 

5 ½ / 7 errori 3,5 

3 ½ / 5 errori 4 

1½ / 3 errori 4,5 

0 /  1 errore 5 

Competenze in campo 
lessicale 

2 punti 

Più di 7 errori 0 

 

5 / 6 errori. 0,5 

3 / 4 errori 1 

1 / 2  errori 1,5 

0 errori 2 
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CLASSI I A B  
MATERIA – STORIA GEOGRAFIA 

 
CONTENUTI 
Si vedano i programmi che devono essere ritirati in segreteria 
 
OBIETTIVI MINIMI PER IL SUPERAMENTO DELL’INSUFFICIENZA 
Per superare la prova l’allievo deve possedere le conoscenze e competenze sotto elencate 
 
Conoscenze 
 
 Preistoria 
 Le civiltà del mediterraneo  
 La civiltà romana fino a Cesare   
 Commento di alcuni articoli della Costituzione  
 Gli strumenti e i metodi della geografia. 
 La cartografia, il paesaggio, le risorse. 
 L’urbanizzazione, la globalizzazione, lo sviluppo sostenibile 

 
Competenze: 
 
 Capacità di comprendere correttamente lo sviluppo della storia umana nel tempo 
 Capacità di collocare i contenuti adeguatamente nello spazio e nel tempo 
 Capacità di usare correttamente il lessico specifico. 
 Riconoscere le interrelazioni tra geografia e storia. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
Classi: I A B  
Verifica delle abilità di  
 
- capacità di collocare nel tempo e nello spazio gli eventi 
- capacità di utilizzare un lessico specifico 
- conoscenza delle principali tematiche geopolitiche attuali 
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PARAMETRI COMUNI DI VALUTAZIONE PER L’ORALE DELLE MATERIE LETTERARIE 
 

INDICATORI PUNTEGGIO E LIVELLO 

risposta corretta dal punto di vista 
contenutistico e terminologico; concisa e 

coerente nello sviluppo; esposta con 
padronanza del linguaggio e con personali 

riferimenti e collegamenti 

7-8 

sufficiente conoscenza dell’argomento richiesto 
ed adeguata padronanza delle capacità 
espositive e dell’uso di un linguaggio 

appropriato 

6 

limitata conoscenza dell’argomento richiesto, 
inadeguata proprietà di linguaggio e difficoltà 

espositive 
4-5 

scarsa conoscenza dell’argomento ed estreme 
difficoltà espositive 

2-3 

risposta inesistente 0-1 

 
N.B. 
Per le prove di recupero, sia scritte che orali, non si assegnerà un voto superiore alla 
sufficienza (come stabilito dal collegio docenti), anche laddove essa venga abbondantemente 
superata. 
Ci si limiterà a comunicare all’alunno che ha brillantemente superato la prova del debito. 
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CLASSI II A B  
MATERIA – STORIA GEOGRAFIA 

 
CONTENUTI 
Si vedano i programmi che devono essere ritirati in segreteria 
 
OBIETTIVI MINIMI PER IL SUPERAMENTO DELL’INSUFFICIENZA 
Per superare la prova l’allievo deve possedere le conoscenze e competenze sotto elencate 
 
Conoscenze 
 
 L’età augustea 
 La prima età imperiale  
 Le invasioni barbariche 
 L’ingresso del cristianesimo nel mondo romano 
 La crisi di Roma e la caduta dell’impero Romano d’Occidente 
 I Longobardi 
 I Franchi e il Sacro Romano Impero 
 L’alto Medioevo fino all’anno 1000 
 L’Europa e i problemi connessi alle politiche europee 
 I paesi extra-europei e le loro generali problematiche 
 

Competenze: 
 
 Capacità di comprendere correttamente lo sviluppo della storia umana nel tempo 
 Capacità di collocare i contenuti adeguatamente nello spazio e nel tempo 
 Capacità di usare correttamente il lessico specifico. 
 Riconoscere le interrelazioni tra geografia e storia. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
Classi: II A B  
Verifica delle abilità di  
 
 
- capacità di collocare nel tempo e nello spazio gli eventi 
- capacità di utilizzare un lessico specifico 
- conoscenza delle principali tematiche geopolitiche attuali 
- capacità di organizzare un discorso coerente e logico sui temi trattati 
- capacità di costruire nessi di fra i vari avvenimenti studiati 
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PARAMETRI COMUNI DI VALUTAZIONE PER L’ORALE DELLE MATERIE LETTERARIE 
 

INDICATORI PUNTEGGIO E LIVELLO 

risposta corretta dal punto di vista 
contenutistico e terminologico; concisa e 

coerente nello sviluppo; esposta con 
padronanza del linguaggio e con personali 

riferimenti e collegamenti 

7-8 

sufficiente conoscenza dell’argomento richiesto 
ed adeguata padronanza delle capacità 
espositive e dell’uso di un linguaggio 

appropriato 

6 

limitata conoscenza dell’argomento richiesto, 
inadeguata proprietà di linguaggio e difficoltà 

espositive 
4-5 

scarsa conoscenza dell’argomento ed estreme 
difficoltà espositive 

2-3 

risposta inesistente 0-1 

 
N.B. 
Per le prove di recupero, sia scritte che orali, non si assegnerà un voto superiore alla 
sufficienza (come stabilito dal collegio docenti), anche laddove essa venga abbondantemente 
superata. 
Ci si limiterà a comunicare all’alunno che ha brillantemente superato la prova del debito. 
 
 
 
Il segretario       Il coordinatore 
 
Paola Targon       Rinalda Baroni 


