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1. IL CONVITTO
PRESENTAZIONE ISTITUTO
Il Convitto Nazionale è oggi un’istituzione educativa pubblica che nel tempo ha coniugato
residenzialità, semiresidenzialità, istruzione e formazione. Il Convitto è un Collegio Statale con
scuole Statali interne anticipatore delle esigenze di riforma che oggi animano la Scuola italiana;
sono presenti: una Scuola Primaria, una Scuola Secondaria di I grado, un Liceo Classico, un Liceo
Scientifico, un Liceo Scientifico – Sezione ad indirizzo Sportivo, un Liceo Classico Europeo, un
Liceo Scientifico Internazionale con opzione Lingua Cinese, un Liceo Musicale e Coreutico –
Sezione Coreutica, nonché la struttura Collegio articolata in due sezioni: una maschile e una
femminile. Il Convitto, fin dalla sua fondazione, ha sempre goduto di personalità giuridica ed
autonomia amministrativa e pertanto ha un suo Consiglio di Amministrazione. Al termine delle
lezioni, convittori e semiconvittori sono affidati alla guida dell’educatore, figura professionale
dell’area docente, peculiare dell’istituzione educativa, la quale, attraverso una serie di interventi,
partecipa al processo di formazione degli allievi. L’educatore, nell’ambito della sua funzione,
promuove processi di crescita umana civile e culturale nonché di socializzazione tra allievi
convittori e semiconvittori.

PROFILO DEL LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE ad opzione LINGUA
CINESE
Il Liceo Scientifico Internazionale con opzione Lingua Cinese, istituito presso il Convitto
Nazionale di Roma nell’anno scolastico 2009-2010 , è un liceo a base ordinamentale strutturato su
asse scientifico che ben si coniuga con la formazione storico-umanistica propria della tradizione
culturale italiana.
Il modello a opzione internazionale prevede un percorso formativo fondato, oltre che sull’area
scientifica, anche su quella linguistica e aggiunge alle finalità del Liceo Scientifico il conseguimento
di competenze linguistiche internazionali in due diverse lingue: la lingua cinese e la lingua inglese.
In particolare costituisce peculiarità del Liceo Scientifico Internazionale l’insegnamento della lingua
cinese come materia curriculare quinquennale e di indirizzo, impartito in collaborazione e con il
monitoraggio del Dipartimento di Studi Orientali Dell’Università “La Sapienza” e dell’Istituto
Confucio di Roma; infatti i docenti madrelingua dell’area cinese sono nominati su designazione
dell’Istituto Confucio di Roma e con la validazione scientifica della Facoltà di Studi Orientali
dell’Università La Sapienza di Roma. Un’altra importante caratteristica di questo Liceo è la
veicolazione di materie curriculari nella lingua cinese – Geografia nel primo biennio, Storia nel
2
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secondo biennio e nell’ultimo anno . Per approfondire e consolidare lo studio della lingua e della
cultura cinese, alla fine di ogni anno scolastico fino alla classe quarta gli alunni svolgono un
soggiorno-studio in Cina della durata di tre settimane per completare il livello di preparazione
curricolare e acquisire la Certificazione di Competenza Linguistica del Ministero Cinese
dell&#39;Istruzione, denominata HSK (汉语水平考试 Hanyu Shuiping Kaoshi).
In base alla normativa vigente che regola lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni a opzione
internazionale, l’esame consta di tre prove scritte e di un colloquio. In particolare, per quanto
riguarda le prove scritte
1) la prima prova è disciplinata dal D.M. 23 aprile 2003, n.41 (durata 6 ore);
2) la seconda prova, disciplinata dal medesimo D.M. 23 aprile 2003, n.41, per l’indirizzo scientifico
(durata 6 ore);
3) la terza prova, in lingua cinese, viene effettuata il giorno stabilito dal D.M. 13 aprile 2017 ed è
strutturata in base alla programmazione della classe.

SCANSIONE ORARIA SETTIMANALE
L’attività curricolare si svolge su cinque giorni (8.00 – 14.00) con rientro pomeridiano
(15.10 - 17.00 ) il lunedì e mercoledì e chiusura il sabato.
E’ obbligatorio il semiconvitto (dal termine delle lezioni curricolari alle 17.00).
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QUADRO ORARIO
I

MATERIE
Lingua e
letteratura
italiana
Lingua e
letteratura
latina

II

III

IV

V

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

4

4

Lingua e
letteratura
inglese

3

3

Lingua e
letteratura
cinese

7

5

5

5

5

Storia –
Cittadinanza e
Costituzione

2

2

3*

3*

3*

Geografia

2*

2*
2

2

2

3

3

3

3

4

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

Filosofia
Scienze
Matematica

5

Fisica
Arte e tecnica
della
rappresentazion
e grafica

2

Scienze motorie

2

2

2

2

2

Religione
cattolica

1

1

1

1

1

32

32

34

34

34

TOTALE

* materia veicolata in lingua cinese
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2. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE a.s. 2018 -2019
MATERIA

DOCENTE

FIRMA

Lingua e Letteratura Italiana

Angela D’Abbiero

Lingua e Cultura Latina

Angela D’Abbiero

Lingua e Cultura Straniera
Cinese

Fiammetta De Angelis

Conversazione Cinese

Yang Yan

Lingua e Cultura Straniera
Inglese

Elvira Storace

Storia-cinese

Silvia Fasciolo - Yang Yan

Filosofia

Silvia Fasciolo

Matematica

Maria Luigia Di Cesare

Fisica

Maria Luigia Di Cesare

Scienze Naturali

Giuseppa Greco

Disegno e Storia dell’Arte

Stefania La Posta

Scienze Motorie e Sportive

Linda Putignano

Religione

Luisa Baffigi

Educatore

Francesco Alario

SEGRETARIO CON FUNZIONE DI COORDINATORE

Prof.ssa Maria Luigia Di Cesare
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3. PROSPETTO STORICO DEI DOCENTI DELLA CLASSE V SEZ.A Sc Inter

I

II

III

IV

V

Buonocore

Bellucci

D’Abbiero

D’Abbiero

D’Abbiero

Lingua e Cultura
Latina

Corrente

Buonocore

D’Abbiero

D’Abbiero

D’Abbiero

Lingua e Cultura
Straniera Cinese

Urciuoli
Di Muzio

Di Muzio

Di Muzio

De Angelis

De Angelis

Lingua e Letteratura
Italiana

Wang Rui
ZhangHan
yue

Conversazione
Cinese

Sun Xiayu

Sun Xiayu

Zhang Yi

Lingua e Cultura
Straniera Inglese

De Petrillo

Girotto

Storace

Storace
Le Rose

Storace

Geo-cinese

Buonocore

Buonocore

Storia

Buonocore

Buonocore

Fasciolo

Fasciolo

Fasciolo

Fasciolo

Fasciolo

Fasciolo

Di Cesare

Di Cesare

Di Cesare

Di Cesare

Di Cesare

Di Cesare

Garau
Sabatini

Nunziata
Izzi

Urzetta

Greco

Filosofia
Matematica

Rizzo

Rizzo

Fisica
Scienze Naturali

Yang Yan

Disegno e Storia
dell’Arte

La Posta

La Posta

La Posta

La Posta

La Posta

Scienze Motorie e
Sportive

Consoni

Consoni

Consoni

Buglione

Putignano

Baffigi

Baffigi

Baffigi

Baffigi

Baffigi

Cappadona

Di Dedda

Cella

Alario

Alario

IRC
Educatore
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4.PROFILO DELLA CLASSE

La classe 5 A è attualmente composta da 24 studenti , 7 femmine 17 maschi
A. S.

Alunni

Femmine

Maschi

Ritirati o
trasferiti

2014-2015

27

9

18

1

205-2016-

26

8

18

206-2017-

24

7

17

26

2017-2018-

24

7

17

26

2018-2019-

24

7

17

26

Inseriti

1

Promossi

Respinti

25

1

26

La classe, in origine composta da 27 alunni e costituita da un gruppo eterogeneo, ha inizialmente
manifestato un comportamento poco responsabile e non sempre scolarizzato.
Nel corso dei primi anni, la compattezza della classe è stata spesso minata da divisioni interne, via
via attenuatesi grazie al consolidarsi di atteggiamenti improntati ad un maggiore senso di
responsabilità e consapevolezza; si è registrato, al contempo, da parte degli studenti un apprezzabile
impegno che ha consentito un progressivo miglioramento anche dei livelli di capacità e competenza
nello studio.
Dei 24 ragazzi candidati all’Esame di Stato, 10 hanno scelto di frequentare scuole all’estero durante
il quarto anno del liceo, per mobilità semestrale. Nel dettaglio: 6 allievi hanno svolto la mobilità
studentesca in Cina; 4 studenti nei Paesi anglofoni, tutti in mobilità semestrale. Tale circostanza si
verifica ormai con regolarità al quarto anno di studi, e in particolar modo al Liceo Scientifico con
l’opzione della lingua cinese, la cui caratteristica peculiare è appunto l’internazionalizzazione.
Nel corso dei cinque anni il corpo docente ha attuato strategie volte ad armonizzare obiettivi
formativi e didattici; l’attività didattica è sempre stata finalizzata a suscitare negli alunni la
consapevolezza delle proprie responsabilità come discenti, all’acquisizione di un metodo di studio
ragionato e proficuo e alla maturazione graduale di autonomia di giudizio.
Gli alunni più motivati e sensibili hanno vissuto l’esperienza scolastica come un’opportunità di
crescita ed alcuni si sono particolarmente distinti per la rielaborazione personale nelle singole
discipline che hanno consentito loro di acquisire, nel complesso, un’ottima preparazione. Anche gli
7
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alunni che non hanno raggiunto livelli elevati di preparazione hanno, però, dimostrato impegno e
senso di responsabilità via via crescenti in quasi tutti i casi; sul piano didattico-disciplinare le
debolezze strutturali di taluni alunni sono state recuperate, mentre in altri casi persistono ancora.
Alcuni studenti, attraverso l’impegno e la continuità nello studio, si sono distinti anche in numerosi
ambiti extrascolastici raggiungendo livelli di eccellenza.
Sono stati effettuati incontri periodici del Consiglio di Classe per monitorare l’efficacia della
programmazione e dell’organizzazione delle varie attività didattico - educative, compresi la
metodologia e gli strumenti più idonei al raggiungimento degli obiettivi fissati nell’intento di
promuovere interessi, competenze e capacità specifiche.
La programmazione educativo-didattica del Consiglio di classe è stata finalizzata al raggiungimento
degli obiettivi generali, trasversali e disciplinari declinati nelle Indicazioni Nazionali e indicati nel
PTOF d’Istituto (a cui si rimanda). Attraverso l’attuazione dei piani di studio e la realizzazione delle
attività programmate, anche extra curricolari, si è cercato di perseguire, per ogni alunno, una
preparazione culturale e professionale coerente con il profilo di indirizzo.

5. PERCORSO FORMATIVO
5.1 CONTENUTI e mezzi –strumenti didattici di ciascuna DISCIPLINA

8
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Disciplina: Lingua e Letteratura Italiana
Docente: Angela D’Abbiero
Anno scolastico 2018-2019

Libro di testo: R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese-, Le parole, le cose
–vol. Leopardi e voll. 3A e3B, Palumbo editore
DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia, un’edizione commentata integrale.

Contenuti

Testi
dallo Zibaldone
⮚ La teoria del piacere p.34
⮚ Scrivere per i morti p.35
⮚ La Natura e la civiltà p.30
dalle Operette morali
⮚ Dialogo della Natura e di un Islandese p.45
da I Canti
⮚ L’ultimo canto di Saffo p.100
⮚ L’infinito p.106
⮚ A Silvia p.119
⮚ Canto notturno di un pastore errante dell’Asia p.130
⮚ Il passero solitario p.140
⮚ Il sabato del villaggio p.143
⮚ La quiete dopo la tempesta p.137
⮚ La ginestra p.156

Leopardi, il primo dei moderni
La vita. Il sistema filosofico leopardiano. La poetica.
Lo Zibaldone di pensieri. Un diario del pensiero. Le
Operette morali: elaborazione e contenuto. I Canti:
composizione, titolo e struttura.
Alessandro D’Avenia, L’arte di essere fragili,
Mondadori
Visione del film Il giovane favoloso di M. Martone

Parte settima
Dal liberalismo all’imperialismo: Naturalismo e
Simbolismo (1861-1903)
Capitolo I
Le parole-chiave: Naturalismo, Simbolismo,
Decadentismo. Le ideologie, le trasformazioni
dell’immaginario, i temi della letteratura e
dell’arte. La figura dell'artista e la perdita dell’
“aureola”. La ricerca dell’unità linguistica.
Capitolo II
Il romanzo e la novella
La tendenza al realismo nel romanzo.
Gli Scapigliati
Dal Realismo al Naturalismo: Flaubert e Zola
Il Naturalismo francese

Gustave Flaubert
da Madame Bovary
⮚ I comizi agricoli p.48
▪
Emile Zola
⮚ Il romanziere come osservatore e sperimentatore
impersonale
⮚ Il romanzo sperimentale p.40
▪

Capitolo III
Verga e la fiumana del progresso.
La rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni
Verga

⮚ Dedicatoria a salvatore Farina p. 123
⮚ Impersonalità e regressione p.122
da Vita dei campi
⮚ Rosso Malpelo p. 127

9
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da I Malavoglia
⮚ La prefazione ai Malavoglia p.194
⮚ Inizio dei Malavoglia p.203
⮚ L’addio di ‘Ntoni p.217
dalle Novelle rusticane
⮚ La roba p. 152
⮚ La lupa p.140
dal Mastro-don Gesualdo
⮚ La giornata di Gesualdo p.168
⮚ La morte di Gesualdo p.176

Capitolo IV
I Malavoglia
Il titolo e la composizione, il progetto letterario e la
poetica; il tempo della storia e il tempo del racconto la
struttura e il sistema dei personaggi; la lingua, lo
stile e il punto di vista, lo straniamento, il discorso
indiretto libero

Capitolo V
La poesia
La nascita della poesia moderna. La poesia in
Francia: Verlaine, Rimbaud, Mallarmè

Capitolo VI
Carducci , il professore poeta
❖ La prevalenza del classicismo nella poesia del
secondo Ottocento e l’esperienza poetica di
Carducci. La vita e le opere. L’ideologia, la
cultura, la poetica. Evoluzione e temi della
poesia di Carducci. Verso un classicismo
moderno. La metrica barbara.
Capitolo VII
Pascoli, la poesia del fanciullino
La vita: tra il “nido” e la poesia.La poetica del
“fanciullino”. Myricae e Canti di Castelvecchio: il
simbolismo naturale e il mito della famiglia. I
Poemetti: narrazione e sperimentalismo
Myricae
Composizione e storia del testo; il titolo. Struttura e
organizzazione interna. Temi: la natura e la morte,
l’orfano e il poeta

Il fanciullino
complementari

e

il

superuomo:

due

Charles Baudelaire
da I fiori del male
⮚ Spleen (testo online)
⮚ Corrispondenze p.241
▪
Arthur Rimbaud
⮚ Vocali p.252
▪

dalle Odi barbare
⮚ Alla stazione in una mattina d’autunno p.267
⮚ Nevicata p.270
⮚ Nella piazza di San Petronio p.265

da Il fanciullino
⮚ La poetica del “fanciullino”p. 279
da Myricae
⮚ X Agosto p. 289
dai Canti di Castelvecchio
⮚ Il gelsomino notturno p.303

miti

Capitolo VIII.
Gabriele d’Annunzio, la vita inimitabile di un mito
di massa. L’ideologia e la poetica. Il panismo
estetizzante del superuomo.
La vita e le opere. Il progetto delle Laudi. Il piacere,
ovvero l’estetizzazione della vita e l’aridità. Il
Trionfo della morte: il superuomo e l’inetto. Gli altri
romanzi

da Il piacere
⮚ Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli (libro primo,
cap. II) p.372
da Alcyone
⮚ La sera fiesolana p.349
⮚ La pioggia nel pineto p.352
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Parte ottava
L’età dell’imperialismo: le avanguardie e il
Modernismo (dal 1903 al 1925)
Capitolo I
La seconda rivoluzione industriale, la Grande
Guerra e il dopoguerra: società, cultura,
immaginario.
La nuova organizzazione della cultura. La crisi degli
intellettuali-letterati
Capitolo II
Il romanzo, la novella, la prosa

Capitolo III
Pirandello: i personaggi e le maschere
La vita e le opere. La poetica dell’umorismo; i
“personaggi”, la “forma” e la “vita”. Il relativismo
filosofico. Pirandello e il teatro.
Visione del dvd Sei personaggi in cerca d’autore con
R.Valli, C. Giuffrè, R.Falk, regia di G. De Lullo
Capitolo IV
Il fu Mattia Pascal. Composizione,
personaggi, tempo e spazio

vicenda,

da L’umorismo
⮚ La "forma" e la "vita" p.530
⮚ “Persona” e “personaggio” p.531
⮚ "La vecchia imbellettata"p.532
dalle Novelle per un anno
⮚ Il treno ha fischiato p. 555
⮚ Tu ridi p.562
⮚ La patente (testo online)
da Sei personaggi in cerca d’autore
⮚ L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico p.587
Da Il fu Mattia Pascal
⮚ L’ultima pagina del romanzo: Pascal porta i fiori alla
propria tomba p.623
⮚ Lo strappo nel cielo di carta p. 624

Capitolo V
Svevo, il narratore della coscienza
Svevo, la vita e le opere. La cultura e la poetica.
Caratteri dei romanzi sveviani
Capitolo VI
La coscienza di Zeno, opera aperta. Io narrante e io
narrato. Il tempo narrativo.
Visione della serie televisiva La coscienza di Zeno
(regia di Sandro Bolchi)

Capitolo VII
La poesia
I movimenti letterari, le poetiche, le riviste
I futuristi. I crepuscolari. Le riviste tra anni Dieci e
anni Venti

da Una vita
⮚ Le ali del gabbiano p. 643
da Senilità
⮚ Inettitudine e “senilità”(cap.I) p. 650
⮚ La pagina finale del romanzo p. 654
da La coscienza di Zeno
⮚ La prefazione del dottor S. p. 667
⮚ Lo schiaffo del padre p.673
⮚ La proposta di matrimonio p.677
⮚ La vita è una malattia p. 689

Filippo Tommaso Marinetti
⮚ Manifesto del Futurismo p.421
⮚ Manifesto tecnico della letteratura futurista (testo
online)
da Zang tumb tuuum
⮚ Bombardamento (testo online)
Aldo Palazzeschi
da L’incendiario

11
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⮚ E lasciatemi divertire! p.729
⮚ Chi sono? p.728
▪

▪

Sergio Corazzini
da Piccolo libro inutile
⮚ Desolazione del povero poeta sentimentale p.712
Guido Gozzano
dai Colloqui
⮚ La signorina Felicita ovvero felicità p.715

Vol. 3b
Parte nona
Capitolo I
Il fascismo, la guerra e la ricostruzione. Il quadro
d’insieme e le parole-chiave.
Le comunicazioni di massa, l’organizzazione della
cultura e le scelte degli intellettuali

▪

Capitolo III
Ungaretti e la poesia “novecentista”.
L’Ermetismo e Salvatore Quasimodo.

Giuseppe Ungaretti
da L’allegria
⮚ San Martino del Carso p.77
⮚ Mattina p.82
⮚ Soldati p.85
⮚ I fiumi p.72
⮚ Veglia p.69

da Il dolore
⮚ Non gridate più p.90
da Sentimento del tempo
⮚ La madre p.87
▪ Salvatore Quasimodo
da Ed è subito sera
⮚ Ed è subito sera p.92
da Giorno dopo giorno
⮚ Alle fronde dei salici p.95

*Capitolo V
Montale e il male di vivere

▪

Eugenio Montale
da Ossi di seppia
⮚ Meriggiare pallido e assorto p.156
⮚ Spesso il male di vivere ho incontrato p. 158
⮚ Non chiederci la parola p.160
da Le occasioni
⮚
La casa dei doganieri p.168
da Satura
⮚ Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di
scale p.176

▪ Umberto Saba
dal Canzoniere
⮚
⮚
⮚

Capitolo IV
Saba e la poesia onesta
Vita, formazione, poetica e cultura di Saba

Città vecchia p.118
A mia moglie p.114
Amai p.132

Canti I, III, VI, XI, XII, XVII, XXX, XXXIII

Dante Alighieri, Paradiso

12
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Strumenti di verifica
-

osservazione costante degli allievi nelle varie fasi del processo di insegnamentoapprendimento

-

colloqui orali individuali

-

dialogo-stimolo

-

questionari, prove soggettive e oggettive

-

parafrasi, riassunti, analisi di testi

-

testi argomentativi, espositivi, articoli, temi, trattazioni sintetiche

Criteri di valutazione
Le verifiche, formative in itinere e sommative a conclusione di un’unità didattica o di un modulo,
hanno mirato ad accertare:
-

il livello di acquisizione delle conoscenze da parte degli alunni

-

le abilità conseguite

-

la validità delle strategie usate

-

i progressi rispetto alla situazione di partenza.

Le verifiche orali sono state condotte secondo i seguenti parametri:
-

conoscenza dell’argomento

-

competenze linguistico-espressive

-

capacità di analisi

-

capacità di sintesi

-

capacità di stabilire opportuni collegamenti disciplinari e interdisciplinari

-

capacità di approfondimento

-

capacità di esprimere giudizi motivati

La programmazione e l’attività didattica sono state costantemente sottoposte a monitoraggio,
attraverso le verifiche scritte ed orali, le simulazioni, il dialogo quotidiano.
Le prove scritte sono state predisposte secondo le nuove tipologie dell’Esame di Stato e sono state
valutate secondo la griglia predisposta e approvata dal Dipartimento umanistico. Sono state
svolte nel corso dell’anno due simulazioni della prima prova scritta della durata, rispettivamente
di sei e quattro ore. Nelle valutazioni sono stati considerati anche l’impegno, la partecipazione, la
motivazione, il progresso in itinere, gli approfondimenti personal
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Per la griglia di valutazione delle prove scritte si consulti la sezione Allegati.

Prove orali
PREPARAZIONE NULLA
1/2
Lo studente non è in grado di rispondere
PREPARAZIONE GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
3
Lo studente non conosce affatto i dati
Non comprende il fenomeno trattato
Si esprime in modo scorretto e non conosce affatto la
terminologia essenziale, relativa alla disciplina
PREPARAZIONE INSUFFICIENTE
4
Lo studente ha una conoscenza parziale e molto frammentaria
dei dati
Non coglie il significato generale del fenomeno trattato
Si esprime in maniera scorretta e non conosce la terminologia
specifica
PREPARAZIONE MEDIOCRE
5
Lo studente ha una conoscenza incompleta dei dati essenziali
Coglie con superficialità e approssimazione il significato
generale del fenomeno trattato
Si esprime in modo incerto o prolisso o stentato
Non possiede con sicurezza la terminologia essenziale
PREPARAZIONE SUFFICIENTE
6
Conosce i dati essenziali per la comprensione dell’argomento
Coglie il significato generale del fenomeno trattato
Si esprime in modo non scorretto, ma non necessariamente
secondo un registro adeguato
Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali
PREPARAZIONE DISCRETA
7
Conosce i dati essenziali per la comprensione dell’argomento
Coglie il significato generale del fenomeno trattato
Si esprime correttamente e con scioltezza
Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali
Sa proporre collegamenti tra i fenomeni (secondo
l’impostazione data dall’insegnante)
PREPARAZIONE BUONA
8
Conosce diffusamente i dati
Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato
Si esprime correttamente e con scioltezza, fa uso del registro
adeguato e del linguaggio specialistico
Sa problematizzare i dati e rielaborarli in modo autonomo
Sa collegare i contenuti di discipline differenti
Sa servirsi delle fonti di informazione in suo possesso
PREPARAZIONE OTTIMA
9/10
Conosce profondamente i dati
Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato, in
tutte le sue implicazioni
Si esprime con estrema precisione e scioltezza, fa uso del
registro adeguato e del linguaggio specialistico con accuratezza
Sa problematizzare i dati e rielaborarli con autonomia e/o
originalità
Sa collegare in modo autonomo i contenuti di varie discipline
Sa servirsi di tutte le fonti d’informazione in suo possesso
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Disciplina: Lingua e Letteratura Latina
Docente: Angela D’Abbiero
Anno scolastico 2018-2019

Testo in adozione:
G. Garbarino, L.Pasquariello, Colores, vol.3 Paravia-Pearson, Torino
CONTENUTI
L’età giulio-claudia
Unità 1
Il contesto storico e culturale: l’età
giulio-claudia
Unità 2
Poesia e prosa nella prima età
imperiale
Unità 3
Seneca
Profilo letterario dell’autore
Dati biografici, opere, temi,
lingua e stile, fortuna
Scheda: Il suicidio di Seneca

PERCORSI TESTUALI
Il valore del tempo
⮚ La vita è davvero breve? (De brevitate vitae 1, 14) latino - t4 pp.66 -67
Echi nel tempo: la riflessione filosofica sul tempo
⮚ Un esame di coscienza (De brevitate vitae 3, 3-4)
latino-italiano - t5 p.70
⮚ Il valore del passato (De brevitate vitae 10, 2-5)
latino-italiano - t6 p.73
⮚ La galleria degli occupati (De brevitate vitae 12,
1-7; 13, 1-) italiano - t7 p. 76
⮚ Riappropriarsi di sé e del proprio tempo
(Epistulae ad Lucilium,1) latino-italiano - t8 p.
79;
⮚ L’ira (De ira, 1, 1-4) italiano - t9 p. 83
⮚ La passione distruttrice dell’amore (Phaedra
vv.589-684; 698-718) italiano - t11 p.86
Echi nel tempo: Fedra da Euripide a Racine
Scheda parola-chiave: otium
⮚ L’angoscia esistenziale (De tranquillitate animi,2
6-9) italiano - t12 p. 91
⮚ La felicità consiste nella virtù (De vita beata,16)
italiano - t14 p. 96
Seneca e gli altri
⮚ I posteri (Epistulae ad Lucilium, 8, 1-6) italiano t15 p. 98
⮚ Gli schiavi (Epistulae ad Lucilium, 47, 1-4; 1011) latino-italiano- t17-18 p.103

Unità 4
⮚ Il proemio (Bellum Civile, I, vv. 1-32) latinoL’epica e la satira: Lucano e Persio
italiano - t1p.127
Profilo letterario degli autori
Lessico: regnum
Dati biografici, opere, forma, stile
⮚ La satira un genere contro-corrente (Satira I, vv.
13-40; 98-125) italiano - t5 p. 143
Unità 5
Petronio
La questione dell’autore del

⮚ Trimalchione entra in scena (Satyricon, 37-38,5)
latino-italiano -t1p. 170
⮚ La presentazione dei padroni di casa (Satyricon
15
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Satyricon
Il contenuto dell’opera
La questione del genere letterario
Il mondo del Satyricon
Il realismo petroniano
Petronio e il Satyricon nel tempo
Il Satyricon di Petronio e di Fellini.
Visione del film Satyricon di
Fellini.
Dal testo al film.
Dall’età dei Flavi al principato di
Adriano
Unità 6
Il contesto storico e culturale:
dall’età dei Flavi al principato di
Adriano
Unità 7
Poesia e prosa nell’età dei Flavi
Unità 8
Marziale
Profilo letterario dell’autore
Dati biografici, opere, forma, stile.
Scheda: I Priapea
Unità 9
Quintiliano
Profilo letterario dell’autore
Dati biografici, opere, forma, stile.

Unità 10
Poesia e prosa nell’età di Traiano e
Adriano
Unità 11
La satira, l’oratoria e
l’epistolografia: Giovenale e Plinio
il Giovane
Profilo letterario degli autori
Giovenale e Plinio il Giovane. Dati
biografici, cronologia delle opere,
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37-38,5) latino- italiano – t2 p. 170
⮚ I commensali di Trimalchione (Satyricon 41,9-42)
italiano t3 p. 174
⮚ Il testamento di Trimalchione (Satyricon 71, 1-8,
11-12) italiano – t4 p. 176
⮚ La matrona di Efeso (Satyricon 110, 6, 112)
italiano – t6 p. 181
⮚ Trimalchione fa sfoggio di cultura (Satyricon 50,
3-7) latino- italiano – t7 p. 186
⮚ Una poesia che “sa di uomo” (Epigrammata, X,4)
latino-italiano - t1p.235
Scheda parola-chiave: Mos
Scheda parola-chiave: Liber e libellus
⮚ Matrimoni d’interesse (Epigrammata, I, 10; X,8;
X, 43) italiano - t4 p. 240
⮚ Tutto appartiene a candido… (Epigrammata, III,
26) latino-italiano - t 6p.243
Scheda critica: L’epigramma a Roma e la scelta di
Marziale
Lettura in classe, a cura dei ragazzi, di vari epigrammi in
traduzione italiana.

Il percorso formativo del futuro oratore
⮚ Retorica e filosofia nella formazione del perfetto
oratore (Institutio oratoria, Proemium, 9-12)
latino-italiano- t1 p. 267
Scheda cultura: Retorica e filosofia nell’educazione dei
giovani.
⮚ Anche a casa si corrompono i costumi (Institutio
oratoria, I, 2, 4-8) latino-italiano - t3 p. 270
Scheda parola-chiave: Studeo e studium
Scheda cultura: Il sistemo scolastico a Roma
⮚ Vantaggi dell’insegnamento collettivo (Institutio
oratoria, I, 2, 18-22) italiano - t4 p. 276
⮚ L’importanza della ricreazione (Institutio oratoria,
I, 3, 8-12) - t5 p. 278
⮚ Il maestro ideale (Institutio oratoria, II, 2, 4-8) - t9
p. 284.

16

Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma

forma e stile.
Unità 12
Tacito
Profilo letterario dell’autore
Dati biografici, opere, carriera
politica, forma, stile, fortuna.

Dall’età degli Antonini ai regni
romano-barbarici
Unità 13
Il contesto storico e culturale:
dall’età degli Antonini ai regni
romano-barbarici
Unità 14
Apuleio
Profilo letterario dell’autore.
Dati biografici, opere, forma, stile.
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⮚ La prefazione (Agricola, 3) latino-italiano -t1p.350
⮚ La famiglia (Germania, 18-29) -t6-7 p. 363
⮚ La scelta del migliore (Historiae, I- 16) italiano t8 p. 367
⮚ Il proemio (Annales,I,1) traduzioni a confronto
p.372
⮚ Nerone e l’incendio di Roma (Annales XV, 38-39)
italiano - t14 p.385
⮚ La persecuzione dei cristiani (Annales XV, 44, 25) italiano - t15 p.386
⮚ Il ritratto di Petronio (Annales, XVI, 18) p. 153
Scheda parola-chiave: Curiositas
⮚ Il proemio e l’inizio della narrazione
(Metamorfosi, I, 1-3) t1 italiano
⮚ Lucio diventa asino (Metamorfosi, III, 24-25)
latino-italiano - t2 p.431
⮚ La preghiera a Iside (Metamorfosi, XI, 1-2) latinoitaliano - t3 p. 436
⮚ Il ritorno alla forma umana e il significato delle
vicende di Lucio (Metamorfosi, XI, 13-15) italiano
- t4 p. 439
⮚ L’audace lucerna sveglia Amore (Metamorfosi, V,
23) t7 latino-italiano
⮚ La fabula Amore e psiche (Metamorfosi, IV, 22831) t5 p.441

N. Gardini, Le dieci parole latine che raccontano il nostro mondo, Garzanti
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Strumenti di verifica
Verifiche orali
- colloqui individuali
- discussioni guidate
- interventi spontanei o opportunamente sollecitati.
Verifiche scritte
- prove di tipo interpretativo in un tempo massimo di 2 ore
(traduzione guidata di brani d’autore con uso di vocabolario,
quesiti a risposta multipla e singola, trattazione sintetica)
- esercizi di analisi testuale
Criteri di valutazione
Scritto
- Comprensione generale del brano, della poetica,
dell’ideologia di un autore
- Interpretazione delle strutture grammaticali e sintattiche
- Rielaborazione critica dei contenuti
Orale
- Conoscenza degli autori e delle epoche trattati
- Focalizzazione dell’argomento richiesto
- Elaborazione ed apporti personali
- Agilità nei collegamenti
- Correttezza e precisione espressiva
- Lettura espressiva ed efficace del testo d’autore
- Analisi e interpretazione del testo nei suoi diversi livelli
- Contestualizzazione e storicizzazione del testo
- Riflessione critica e argomentata sul testo
Sistematicamente e costantemente sono state sottoposte a verifica la
programmazione e l’attività didattica, per orientare efficacemente le
azioni formative. Sono state effettuate verifiche scritte ed orali. Le
griglie di misurazione utilizzate per la valutazione sono quelle
approvate dal Dipartimento umanistico. Si è tenuto conto anche di
parametri irrinunciabili, quali l’interesse, la partecipazione, l’impegno,
la costanza e la progressione dei risultati di apprendimento.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Prova di traduzione LATINO
CONOSCENZE MORFOSINTATTICHE
Riconosce e traduce con sicurezza e precisione tutte le strutture
Riconosce e traduce in modo complessivamente corretto tutte le strutture
Riconosce e traduce tutte le strutture ma con alcune imprecisioni
Riconosce e traduce in modo impreciso solo le strutture principali
Evidenzia vaste e gravi lacune
COMPRENSIONE DEL TESTO
La comprensione del testo è analitica e completa
La comprensione del testo è globalmente completa
Sono stati compresi solo gli elementi più importanti
La comprensione del testo è parziale e lacunosa
RESA ITALIANA
Traduce con lessico ricercato e forma scorrevole
Traduce con lessico adeguato
Traduce con lessico complessivamente adeguato
Commette errori ripetuti nelle scelte lessicali e nell’organizzazione sintattica
TOTALE
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Prove orali
PREPARAZIONE NULLA
1/2
Lo studente non è in grado di rispondere
PREPARAZIONE GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
3
Lo studente non conosce affatto i dati
Non comprende il fenomeno trattato
Si esprime in modo scorretto e non conosce affatto la terminologia
essenziale, relativa alla disciplina
PREPARAZIONE INSUFFICIENTE
4
Lo studente ha una conoscenza parziale e molto frammentaria dei
dati
Non coglie il significato generale del fenomeno trattato
Si esprime in maniera scorretta e non conosce la terminologia
specifica
PREPARAZIONE MEDIOCRE
5
Lo studente ha una conoscenza incompleta dei dati essenziali
Coglie con superficialità e approssimazione il significato generale
del fenomeno trattato
Si esprime in modo incerto o prolisso o stentato
Non possiede con sicurezza la terminologia essenziale
PREPARAZIONE SUFFICIENTE
6
Conosce i dati essenziali per la comprensione dell’argomento
Coglie il significato generale del fenomeno trattato
Si esprime in modo non scorretto, ma non necessariamente
secondo un registro adeguato
Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali
PREPARAZIONE DISCRETA
7
Conosce i dati essenziali per la comprensione dell’argomento
Coglie il significato generale del fenomeno trattato
Si esprime correttamente e con scioltezza
Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali
Sa proporre collegamenti tra i fenomeni (secondo l’impostazione
data dall’insegnante)
PREPARAZIONE BUONA
8
Conosce diffusamente i dati
Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato
Si esprime correttamente e con scioltezza, fa uso del registro
adeguato e del linguaggio specialistico
Sa problematizzare i dati e rielaborarli in modo autonomo
Sa collegare i contenuti di discipline differenti
Sa servirsi delle fonti di informazione in suo possesso
PREPARAZIONE OTTIMA
9/10
Conosce profondamente i dati
Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato, in tutte
le sue implicazioni
Si esprime con estrema precisione e scioltezza, fa uso del registro
adeguato e del linguaggio specialistico con accuratezza
Sa problematizzare i dati e rielaborarli con autonomia e/o
originalità
Sa collegare in modo autonomo i contenuti di varie discipline
Sa servirsi di tutte le fonti d’informazione in suo possesso
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Disciplina: Matematica
Docente: Maria Luigia Di Cesare
Anno scolastico 2018-2019

TESTO LIBRI DI TESTO:
BERGAMINI TRIFONE BAROZZI Matematica .blu 2.0 (vol 5)
CONTENUTI
· Le funzioni e le loro proprietà
Classificazione
Studio del dominio e del segno
Funzioni iniettive, suriettive e biiettive
Funzioni crescenti, decrescenti e monotòne
Funzioni pari e dispari
Funzioni inverse
· I limiti delle funzioni
Topologia della retta: Intorno completo di un punto .Intorno circolare di un punto. Estremo
superiore
ed inferiore di un insieme. Punto isolato .Punto di accumulazione
Definizione di limite
Funzioni continue
Teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione)
Operazioni con i limiti
Teorema della permanenza del segno (con dimostrazione)
Teorema del confronto (con dimostrazione)
Limiti di forme indeterminate e metodi risolutivi
Limiti notevoli
Ordine degli infiniti
Asintoti verticali, orizzontali e obliqui
Punti di discontinuità di una funzione (prima seconda e terza specie)
Teorema di Weiestrass
Teorema dei valori intermedi
Teorema degli zeri
· La derivata di una funzione
Definizione analitica di derivata e significato geometrico
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Le derivate fondamentali
Operazioni con le derivate
Derivate di funzione di funzione
Derivata di funzioni elevato a funzione (con dimostrazione)
Ricerca di massimi, minimi e flessi di una funzione, con lo studio del segno della derivata
prima
Derivate di ordine superiore al primo
Applicazione delle derivate alla fisica
Continuità e derivabilità
Punti di non derivabilità
Teorema di Rolle (con dimostrazione)
Teorema di Lagrange (con dimostrazione)
Teorema di Cauchy (con dimostrazione)
Teorema di De L’Hospital
Calcolo dei massimi, minimi e flessi con il metodo delle derivate successive
Funzioni invertibili
I differenziali: definizione e significato geometrico
· Integrali
Integrali indefiniti definizione
Proprietà dell’integrale
Regole di integrazione:
Integrali con il metodo della sostituzione
Integrali di funzioni con il denominatore di secondo grado
Integrazione per parti (con dimostrazione)
Gli integrali definiti: definizione e significato geometrico
Proprietà degli integrali definiti
Teorema della media (con dimostrazione)
Teorema fondamentale del calcolo integrale
Calcolo delle aree di superfici piane
Integrali impropri
Calcolo dei volumi e delle aree di solidi di rotazione. Calcolo con il metodo dei cilindri
Volume di un solido
· Cenni delle equazioni differenziali
Equazioni differenziali del primo ordine con metodo della separazione delle variabili
Ripasso di geometria analitica nello spazio
GRIGLIA DI VALUTAZIONE – MATEMATICA ORALE

Livello
Scarso

Descrittori

Voto

Conoscenze estremamente frammentarie;
gravi errori concettuali; palese incapacità di
avviare procedure e calcoli; linguaggio ed
esposizione inadeguati.

1 – 3/10
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Gravemente insufficiente

Conoscenze molto frammentarie; errori
concettuali; scarsa capacità di gestire
procedure e calcoli; incapacità di stabilire
collegamenti, anche elementari; linguaggio
inadeguato.

3 – 4/10

insufficiente

Conoscenze frammentarie, non strutturate,
confuse; modesta capacità di gestire
procedure e calcoli; difficoltà nello stabilire
collegamenti tra contenuti; linguaggio non
del tutto adeguato.

4 – 5/10

Quasi sufficiente

Conoscenze modeste, viziate da lacune;
poca fluidità nello sviluppo e controllo dei
calcoli; applicazione di regole in forma
mnemonica, insicurezza nei collegamenti;
linguaggio accettabile, non sempre
adeguato.

5 – 6/10

Sufficiente

Conoscenze adeguate, pur con qualche
imprecisione; padronanza nel calcolo, anche
con qualche lentezza e capacità di gestire e
organizzare procedure se opportunamente
guidato; linguaggio accettabile.

6/10

Discreto

Conoscenze omogenee e ben consolidate;
padronanza del calcolo, capacità di
previsione e controllo; capacità di
collegamenti e di applicazione delle regole;
autonomia nell’ambito di semplici
ragionamenti; linguaggio adeguato e
preciso.

6 – 7/10

Buono

Conoscenze solide, assimilate con
chiarezza; fluidità nel calcolo; autonomia di
collegamenti e di ragionamento e capacità
di analisi; riconoscimento di schemi,
adeguamento di procedure esistenti;
individuazione di semplici strategie di
risoluzione e loro formalizzazione; buona
proprietà di linguaggio.

7 - 8/10

Ottimo

Conoscenze ampie e approfondite; capacità
di analisi e rielaborazione personale;
fluidità ed eleganza nel calcolo, possesso di
dispositivi di controllo e di adeguamento
delle procedure; capacità di costruire
proprie strategie di risoluzione; linguaggio
sintetico ed essenziale.

8 – 9/10
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Conoscenze ampie, approfondite e
rielaborate, arricchite da ricerca e riflessione
personale; padronanza e eleganza nelle
tecniche di calcolo; disinvoltura nel
costruire proprie strategie di risoluzione,
capacità di sviluppare e comunicare
risultati di una analisi in forma originale e
convincente.

9–
10/10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – MATEMATICA SCRITTA
Indicatore(correlato agli obiettivi della prova)

Punteggio massimo per ogni
indicatore (tot. 20)

Analizzare

5

Esaminare la situazione proposta formulando le ipotesi
esplicative attraverso modelli o analogie o leggi.

Sviluppare il processo risolutivo

6

Formalizzare situazioni problematiche e applicare i
concetti e i metodi matematici e gli strumenti disciplinari
rilevanti per la loro risoluzione, eseguendo i calcoli
necessari.

Interpretare, rappresentare, elaborare i dati

5

Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati,
anche di natura sperimentale, verificandone la
pertinenza al modello scelto. Rappresentare e collegare i
dati adoperando i necessari codici grafico-simbolici.

Argomentare

4

Descrivere il processo risolutivo adottato, la strategia
risolutiva e i passaggi fondamentali. Comunicare i
risultati ottenuti valutandone la coerenza con la
situazione problematica proposta.
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Disciplina: Fisica
Docente: Maria Luigia Di Cesare
Anno scolastico 2018 - 2019-

LIBRO DI TESTO:
UGO AMALDI Le traiettorie della fisica (vol 3)
CONTENUTI
· Definizione operativa della carica elettrica
· La legge di Coulomb
· L’ elettrizzazione per strofinio, contatto ed induzione
· I conduttori e gli isolanti
· Elettroforo di Volta
· La forza di Coulomb nella materia
· Il campo elettrico
· Il vettore campo elettrico di una carica puntiforme
· Le linee del campo elettrico
· Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie
· Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss (con dim)
· L’ energia potenziale elettrica della forza di Coulomb (con dim)
· Il potenziale elettrico
· Le superfici equipotenziali
· La deduzione del campo elettrico dal potenziale (con dim)
· La circuitazione
· La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico, densità superficiale di
carica
· Il campo elettrico e potenziale in un conduttore all’equilibrio elettrostatico (con dim)
· Il problema generale dell’elettrostatica
· La capacità di un conduttore capacità di una sfera conduttrice isolata
· Il condensatore definizione e capacità di un condensatore piano (con dim)
· Condensatori in serie e in parallelo
· La corrente elettrica continua
· L’ intensità della corrente elettrica
· I generatori di tensione e i circuiti elettrici ,in serie ed in parallelo
· La prima legge di Ohm
· I resistori in serie e in parallelo
· Circuiti e resistori
· Le leggi di Kirchhoff (leggi dei nodi e delle maglie)
· Risoluzione di un circuito
· La trasformazione dell’ energia elettrica
· L’ effetto Joule e la potenza dissipata (con dim)
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· Forza elettromotrice (generatori ideali e reali di tensione)
· La corrente elettrica nei metalli , velocità di deriva .
· La seconda legge di Ohm
· La dipendenza della resistività dalla temperatura (isolanti semiconduttori conduttori e
superconduttori)
· L’estrazione degli elettroni da un metallo
· I fenomeni magnetici fondamentali
· Forza magnetica
· La forza magnetica e le linee di campo magnetico
· Confronto tra campo elettrico e campo magnetico
· Esperienza di Oersted :forze tra magneti e correnti
· Esperienza di Faraday
· Forze tra correnti
· L’ intensità del campo magnetico in relazione all’intensità di corrente
· La forza magnetica su un filo percorso da corrente
· Il campo magnetico di una spira e di un solenoide
· Il momento e la coppia di forze
· Il motore elettrico
· Il campo magnetico
· La forza di Lorentz
· Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme (con dim)
· Il flusso del campo magnetico
· Teorema di Gauss per il magnetismo
· La circuitazione del campo magnetico
Teorema di Ampère
· Le proprietà magnetiche dei materiali : sostanze ferromagnetiche , paramagnetiche e
diamagnetiche
· Il ciclo di isteresi magnetica
· La corrente indotta
· La legge di Faraday-Neumann ( con dim)
· La legge di Lenz
· Le equazioni di Maxwell
· Il campo magnetico indotto
· La circuitazione del campo elettrico indotto
· Il termine mancante
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE FISICA ORALE
VOTI

RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVI

Fino a 3

del tutto insufficiente

3-4

gravemente insufficiente

4–5

insufficiente

5-6

quasi sufficiente

6

sufficiente

6–7

discreto

7-8

buono

8-9

9-10

ottimo

eccellente

DESCRITTORI

Assenza di conoscenze/errori numerosi e gravi.
Orientamento carente.
Scarsa risposta alle sollecitazioni.

Numerosi errori.
Conoscenze frammentarie.
Errori.
Conoscenze disorganiche.
Esposizione approssimativa.
Qualche errore e conoscenze lacunose.
Esposizione insicura e poco fluida.
Incertezza nei collegamenti
Linguaggio non sempre adeguato.
Comprensione dei nessi fondamentali.
Esposizione nel complesso adeguata.
Organizzazione essenziale delle conoscenze.

Applicazione delle competenze acquisite a casi
diversificati.
Conoscenze adeguate.
Procedura ed esposizione corrette.

Applicazione delle competenze acquisite a situazioni
standard.
Conoscenze assimilate con chiarezza.
Buona chiarezza espositiva.
Applicazione delle competenze acquisite a situazioni
nuove.
Dominio delle conoscenze e degli strumenti logici,
capacità di progettazione del proprio lavoro.
Ottima chiarezza espositiva.
Ampie conoscenze.
Elaborazione autonoma.
Piena padronanza dell’esposizione.
Notevoli capacità di analisi, sintesi e progettazione
del proprio lavoro.
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Disciplina: Scienze
Docente: Giuseppa Greco
Anno scolastico 2018 - 2019

Testo in adozione:
Valitutti Taddei Maga Macario: Carbonio, metabolismo, biotech, biochimica, biotecnologie e
tettonica delle placche
CONTENUTI E MEZZI-STRUMENTI DIDATTICI
I ragazzi non hanno avuto continuità nella disciplina nel triennio, la proposta didattica è stata
strutturata partendo dal fenomeno oggetto di studio per portare i discenti ad astrarre ed a
comprendere la regola alla base del fenomeno stesso cercando di stimolare analisi e capacità di
indagine scientifica supportando, dove necessario, eventuali carenze di base. Per spingere i
ragazzi ad affrontare lo studio della disciplina in modo proficuo, si è cercato di coinvolgerli
con lezioni di tipo frontale interattivo attraverso dibattiti anche su argomenti di attualità
proposti dai media. Nello studio a casa i ragazzi hanno utilizzato gli appunti presi durante le
lezioni in classe e il libro di testo. Nel corso dell’anno si è cercato di spingere sugli strumenti
che potessero potenziare

la riflessione critica al fine di raggiungere un apprendimento

significativo riducendo il più possibile lo studio mnemonico .
CONTENUTI
I fattori del dinamismo terrestre
●
●
●
●
●
●

la terra nel sistema solare
il calore interno della terra
il campo geomagnetico
il dilemma del tempo geologico
le prove dirette ed indirette per ricostruire la struttura interna della terra
gli strati interni della terra

Il dinamismo terrestre e la teoria della tettonica a placche
●
●
●
●
●
●
●

lo sviluppo della teoria della tettonica delle placche
la migrazione dei poli magnetici
l’espansione dei fondi oceanici
le placche litosferiche e i loro movimenti
l’origine e l’evoluzione dei margini di placca
i margini trasformi
l’orogenesi
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Chimica Organica: un’introduzione
Le caratteristiche dell’atomo di carbonio; Gli idrocarburi : alcani, alcheni, alchini, il benzene e loro
nomenclatura; I gruppi funzionali nei composti organici; gli alcoli e i fenoli; gli eteri; gli esteri; le
aldeidi e i chetoni; gli acidi carbossilici; le ammidi; le ammine; i polimeri
Le Biomolecole: struttura e funzione
dai polimeri alle biomolecole geni in azione; i carboidrati: monosaccaridi, legame o-glicosidico,
i
polisaccaridi con funzioni di riserva, i polisaccaridi con funzione strutturale; i lipidi: precursori
lipidici, i trigliceridi, i fosfolipidi, gli ormoni lipofili; le proteine: gli amminoacidi, il legame
peptidico, la struttura delle proteine, gli enzimi; le vitamine idrosolubili e i coenzimi; i nucleotidi
Il metabolismo energetico: dal glucosio all’ATP
il glucosio come fonte di energia; la glicolisi; il ciclo dell’acido citrico; la catena di trasporto degli
elettroni; la fosforilazione ossidativa e la biosintesi dell’ATP; la resa energetica dell’ossidazione
completa del glucosio; metabolismo carboidrati, lipidi, amminoacidi ( cenni ); la glicemia e la sua
regolazione
Dal DNA alla genetica dei microrganismi
la struttura delle molecole di DNA; la struttura delle molecole di RNA; il flusso dell’informazione
genetica, dal DNA all’RNA alle proteine; l’organizzazione dei geni e l’espressione genica; la
regolazione dell’espressione genica; la struttura della cromatina e la trascrizione; l’epigenetica;
dinamicità del genoma; caratteristiche dei virus; ricombinazione omologa trasferimento dei geni
nei batteri; i trasposoni
Manipolare il genoma: le biotecnologie
cosa sono le biotecnologie i vantaggi delle biotecnologie moderne; il clonaggio; tagliare il DNA con
enzimi di restrizione; saldare il DNA con la DNA ligasi
Argomenti che si prevede di svolgere dopo il 15 maggio 2019: i vettori plasmidici, la clonazione, le
terapie con le staminali, le biotecnologie e il dibattito etico

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
VOTI

RAGGIUNGIMENT
O OBIETTIVI

SCIENZE ORALE

DESCRITTORI

Fino
a3

del tutto
insufficiente

Assenza di conoscenze/errori numerosi e gravi.
Orientamento carente.
Scarsa risposta alle sollecitazioni.

3-4

gravemente
insufficiente

Numerosi errori.
Conoscenze frammentarie.
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5-6

6

6–7

7-8

8-9

9-10

insufficiente

quasi sufficiente

sufficiente

discreto

buono

ottimo

eccellente
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Errori.
Conoscenze disorganiche.
Esposizione approssimativa.
Qualche errore e conoscenze lacunose.
Esposizione insicura e poco fluida.
Incertezza nei collegamenti
Linguaggio non sempre adeguato.
Comprensione dei nessi fondamentali.
Esposizione nel complesso adeguata.
Organizzazione essenziale delle conoscenze.
Applicazione delle competenze acquisite a situazioni
standard.
Conoscenze adeguate.
Procedura ed esposizione corrette.
Applicazione delle competenze acquisite a casi
diversificati.
Conoscenze assimilate con chiarezza.
Buona chiarezza espositiva.
Applicazione delle competenze acquisite a situazioni
nuove.
Dominio delle conoscenze e degli strumenti logici,
capacità di progettazione del proprio lavoro.
Ottima chiarezza espositiva.
Ampie conoscenze.
Elaborazione autonoma.
Piena padronanza dell’esposizione.
Notevoli capacità di analisi, sintesi e progettazione del
proprio lavoro.
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Disciplina: Lingua e Letteratura Cinese
Docenti: prof.sse Yang Yan e Fiammetta De Angelis
Anno scolastico 2018-2019

LIBRI DI TESTO
● AA.VV., Il cinese per gli italiani - corso avanzato, Hoepli, 2014
● Bertuccioli, La letteratura cinese, L’asino d’oro edizioni, 2013
● Pedone, Zuccheri, Letteratura cinese contemporanea-correnti, autori e testi dal 1949 ad oggi,
Hoepli, 2016
● Articoli di giornale e dispense di cultura e letteratura fornite dalle docenti
CONTENUTI
MODULO 1: LINGUA, CULTURA E ATTUALITÀ
Dal manuale Il cinese per gli italiani-corso avanzato:
Unità 7: 只生一个好：il controllo delle nascite
Unità 11: 网络的是与非：pregi e difetti di internet
Unità 12: 当代中国大学：la vita da studenti universitari
Unità 14: 跟中国人打交通：comunicare con i cinesi
Articoli di cultura e attualità (dispense fornite dalla docente):
●

中国经济与世界: l’economia cinese e i rapporti a livello mondiale

●

中国40年来取得的变化: i cambiamenti della Cina negli ultimi 40 anni

MODULO 2: TRADIZIONE E MODERNITÀ
Argomenti letterari:
Capitolo VIII: La rivoluzione letteraria e la letteratura moderna
La nascita della letteratura moderna; l’influenza della letteratura occidentale; la rivoluzione
letteraria; il movimento del 4 maggio 1919. La critica alla società feudale degli autori Lu Xun e Ba
Jin; la poesia moderna di Guo Moruo; la nascita del teatro moderno; il romanzo distopico “Città di
gatti”.
Autori: Lu Xun, Ba Jin, Guo Moruo, Lao She
Materiali audio-visivi: visione del primo episodio di una serie tv tratta dal romanzo “Jia”, in lingua
con sottotitoli in cinese.
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Testi in traduzione italiana:
● Lu Xun, “Prefazione della raccolta Grida” (brani tratti dal manuale, pagg. 337-338)
● Lu Xun, “Medicina” (racconto integrale tratto dal manuale, pagg. 339-345)
● Lu Xun, “Storia vera di A Q” (brano tratto dal manuale, pag. 347)
● Ba Jin, “Famiglia” (brano tratto dal manuale, pag. 367-369 )
● Lao She, “Casa da tè” (brano tratto dal manuale, pagg. 42-45)

Testi in lingua cinese (dispense fornite dalla docente):
●

biografia e opere di Lu Xun鲁迅;

●
●

biografia e opere di Ba Jin 巴金;
Lu Xun: analisi e traduzione dei cap. 9, 11, 12 e 13 tratti dal racconto “Diario di un pazzo”
《狂人日记》;

●
●

Ba Jin: analisi e traduzione del primo capitolo del romanzo “Famiglia”《家》in versione
riadattata per ragazzi;
Guo Moruo: analisi e traduzione della poesia “Cane celeste”《天狗》;

●

Guo Moruo: analisi e traduzione di alcune strofe della poesia “Il nirvana delle fenici”《凤
凰涅槃》;

●

Lao She: analisi e traduzione di alcuni brani tratti dal romanzo “Città di gatti”《猫城记》

MODULO 3: L’ETÀ CONTEMPORANEA
Argomenti letterari:
Capitolo I: La nascita della nuova Cina (1949)
I discorsi di Mao sull’influenza della politica sulla letteratura cinese (1942); la nascita della nuova
Cina (1949-1960); la letteratura al servizio della politica; le prime campagne persecutorie verso gli
scrittori; il movimento dei Cento fiori.
Capitolo II: La Rivoluzione Culturale (1966-76)
Verso una Rivoluzione Culturale; la rivoluzione culturale: problemi di periodizzazione; la
rivoluzione entra nelle scuole; guardie rosse e giovani istruiti.
Capitoli III e IV: Verso la Modernizzazione e l’inizio di una Nuova Era (1977-1984); la letteratura
delle radici e l’avanguardia (1985-1989)
La letteratura delle cicatrici; memoria storica e letteratura della riflessione; la poesia oscura; la
letteratura della ricerca delle radici; gli scrittori dell’avanguardia e la lingua cinese.
Autori: Yang Jiang, Bei Dao, Gu Cheng, Yu Hua, Acheng, Han Han
Materiali audio-visivi: visione del film “Vivere” di Zhang Yimou, 1994, in lingua con sottotitoli in
cinese e inglese
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Testi in traduzione italiana:
● Yu Hua, lettura integrale del romanzo: “Vivere!”
● Mao Zedong, “Discorsi alla conferenza di Yan’an sulla letteratura e l’arte” (brano tratto dal
manuale, pagg. 46-48)
● Yang Jiang, “Il tè dell’oblio”, capitoli: Fantasticheria a guisa di premessa; Memorie degli anni
Bingwu e Dingwei - Nuvole nere orlate d’oro - Nella tempesta; Il manto dell’invisibilità (tratti dal
manuale, pagg. 136-139 e su fotocopia)
● Acheng: “Il re degli scacchi” (brano tratto dal manuale, pagg. 162-165)
● Quaderni di Yu Hua: articolo di critica letteraria di Nicoletta Pesaro (su fotocopia)
Testi in lingua cinese (dispense della docente):
●

La poesia oscura: i poeti Bei Dao e Gu Cheng 朦胧诗，北岛及顾城

●
●
●
●

Bei Dao: traduzione di alcuni versi della poesia “Risposta”《回答》
Gu Cheng: traduzione della poesia “Una generazione” 《一代人》
Yu Hua: trama e tematiche principali del romanzo “Vivere!”《活着》
Han Han: traduzione di alcuni brani tratti dal saggio “I problemi dei giovani universitari”
《大学生的问题》

●

Acheng: analisi e traduzione dell’ultimo capitolo tratto dal racconto “Il re dei bambini” 《
孩子王》
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Griglie di valutazione delle prove di verifica di lingua cinese
Griglia valutazione orale:
Voto

9~10

Lingua

Contenuto linguistico letterario

Competenza linguistica eccellente.
Organizza il discorso perfettamente,
inserendo riflessioni personali. Risponde
alle domande inserendo informazione in
più sull’ argomento.

Uso appropriato dei vocaboli: eccellente.
Comprende totalmente argomenti specifici in
L2 ed è in grado di fare ricerche ed
elaborazioni
approfondite in completa autonomia.词汇使用

语言能力强,话语组织

8

能融入个人思考。回答问题时能提供更 多跟

能力强,对于汉语的具体话题能够完全理解, 能够独

主题有关的信息。

立进行相关主题的较深入研究。

Uso appropriato dei vocaboli molto buono.
Comprende molto bene argomenti specifici
in L2. Può svolgere ricerche in autonomia.

Competenza linguistica molto buona.
Organizza il discorso in modo lineare.
Risponde alle domande correttamente in
modo dettagliato.

词汇使用能力较好,对于汉语的具体话题理解

语言能力非常好,话语组织流畅。能够较详细

较好, 能够独立进行研究。

回答问题。
Competenza linguistica buona. E’ in grado di
organizzare bene il discorso. Risponde in
modo
7

corretto alle domande.

Uso appropriato dei vocaboli: buono.
Comprende bene gli argomenti specifici in
L2. Fa ricerche guidate dall’insegnante in
modo corretto.
词汇使用能力好,对于汉语的具体话题能够理 解
,在教师指导下能准确进行相关研究。

语言能力好,话语组织较好,回答问题准确。
Uso appropriato dei vocaboli: limitato.
6

Competenza linguistica sufficiente. Sa
organizzare il discorso. Risponde alle
domande in modo abbastanza corretto.

Comprende argomenti specifici in L2 in modo
sufficiente. Fa ricerche in modo sufficiente con
la guida dell’insegnante. 词汇使用能力有限,对
于汉语的具体话题基本能够理解,在教

语言能力基本合格,回答问题基本准确。

4~5

师指导下能进行相关研究。
Uso appropriato dei vocaboli: scarso. Non ha
una comprensione sufficiente degli
argomenti specifici in L2. Con la guida
dell’insegnante non è in grado di fare una

Competenza linguistica insufficiente.
Presenta il discorso in modo confuso. Ha
difficoltà a capire le domande e fornisce
risposte incomplete e a volte sbagliate.
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语言能力不合格,话语组织混乱,不能理解问题,

ricerca in modo sufficiente. 词汇使用能力欠

回

缺,对于汉语的具

答不全面有时出错。

体话题理解不准确,在教师指导下也不能进行
相关研究。

Competenza linguistica gravemente
insufficiente. Non ha acquisito le basi per
comunicare in L2. Non è capace di
organizzare un discorso. Non comprende le
domande.

1~3

语言能力严重不合格,没有形成二语交际 能力,

Uso appropriato dei vocaboli: insufficiente.
Non comprende argomenti specifici in L2.
Con la guida dell’insegnante non è in grado
di fare una ricerca in L2.
词汇使用能力不合格,对于汉语的具体话题不 能
理解, 在教师指导下也不能进行相关研究

不能组织会话, 不能理解问题。

GRIGLIA DI VALUTAZIONE cinese – comprensione del testo e composizione
阅读理解并作文

INDICATORI

a)

Comprensione del
testo e dei quesiti

阅读理解

Descrittori

decimi

·

Comprende dettagliatamente il testo

10

·

Comprende buona parte del testo

8

·

Comprende il significato globale

·

Comprende solo alcuni elementi

·

Comprende pochi elementi del testo

·

Non comprende il testo
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·

Ottima proprietà di linguaggio, struttura
e contenuti completi.

10

·

Linguaggio, struttura e
generalmente appropriati.

6-8

·

Linguaggio, struttura e contenuti con
poche lacune.

4

·

Linguaggio, struttura e contenuti con
diffuse criticità.

2-0

·

Ottima competenza linguistica

10

c)

·

Buona competenza linguistica.

8

Correttezza linguistica

·

Sufficiente competenza linguistica

语言

·

Modesta competenza linguistica

·

Scarsa competenza linguistica

b)

Composizione

作文

contenuti

6
4
2-0

GRIGLIA DI VALUTAZIONE cinese – TRADUZIONE 翻译

Il

Il testo è interamente tradotto, il senso del testo è colto in modo pienamente soddisfacente e
la traduzione è interamente corretta.
Le scelte lessicali sono corrette, la resa linguistica appropriata e scorrevole.

decim
10

Il testo è tradotto nella sua quasi totalità con qualche minima lacuna (es. il titolo o un minimo numero 9
di caratteri), il senso del testo è colto in modo soddisfacente e la traduzione è quasi del tutto corretta
e s e scorrevole. Le scelte lessicali e la resa linguistica sono appropriate.

Il testo è tradotto nella sua quasi totalità con poche lacune e/o pochi errori. Il senso del testo è colto 8
ne nel suo complesso, la traduzione è generalmente corretta e scorrevole, i pochi errori non
compromettono il senso generale del testo.

Il

Il testo è tradotto discretamente pur se con lacune e/o errori. Il senso del testo è colto nel
suo complesso. Le scelte lessicali sono generalmente corrette. La traduzione è discretamente
corretta pur se in presenza di lacune e/o errori che però non compromettono il senso generale.
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I Il senso del testo è colto in maniera sufficiente. La traduzione è sufficientemente corretta pur se in
in presenza di errori e lacune. Le scelte lessicali sono generalmente appropriate.

p
6

a) a) Il testo è tradotto pur se con lacune. Il senso del testo non è colto nella sua interezza. La traduzione
pr presenta errori che a tratti ne compromettono la comprensione.
5
Le scelte lessicali non sono sempre appropriate.
b) b) Traduzione di circa metà testo che però risulta generalmente corretta, con poche lacune.
Il Il testo presenta lacune diffuse. Il senso del testo è gravemente frainteso con riconoscimento degli
m elementi morfo-sintattici solo parziale.
b) Traduzione di una minima parte del testo che però risulta generalmente corretta.
Il

Il testo non è tradotto o la traduzione è interamente errata o con gravi e diffuse lacune che ne
c compromettono la comprensione. Il lessico e la fraseologia sono inadeguati.

CLASSE___________________NOME ______________________________________________

VOTO ____________/10

COMPRENSIONE DEL TESTO E COMPOSIZIONE

Comprensione del testo e dei quesiti

TOT/3

Composizione

Correttezza linguistica

TRADUZIONE

TOT
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Disciplina: lingua e letteratura inglese
Docente: Elvira Storace
Anno scolastico 2018 - 2019

Libro di testo: Only Connect…New Directions, The Nineteenth Century and the
Twentieth Century, Spiazzi, Tavella, ed. Zanichelli

Contenuti

The early Victorian age
The later years of Queen Victoria’s reign
Life in Victorian Britain
The American civil war
The Victorian compromise
The Victorian novel
Types of novels
Victorian poetry
Victorian drama
C. Dickens, from Oliver Twist “Oliver wants some more”, from Hard Times “Coketown”
R. L. Stevenson , from Dr Jekyll and Mr Hyde “Jekyll’s experiment”
Aestheticism and decadence
O. Wilde, from the Picture of Dorian Gray “the Preface”, “Dorian’s death”
W. Whitman, from Leaves of Grass “O captain, my captain!”

The Edwardian age
Britain and WWI
The Twenties and the Thirties
WWII
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The United States between the two wars
The age of anxiety
Modernism
Modern poetry
The modern novel
The interior monologue
The war poets
R. Brooke, “the Soldier”
T.S Eliot, from The Waste Land “The Fire Sermon” ( from line 207 to 256), “What the
thunder said” (whole part)
The objective correlative in Eliot and Montale
J. Joyce, from “Dubliners “She was fast asleep”
V. Woolf, from To The Lighthouse “Yes, if it’s fine tomorrow”
G. Orwell (1984 last summer holiday full reading),from 1984 “This was London”.

An overall view of the present age
The United States after WWII
M. Luther King’s speech
Strange Fruit

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE
STRUTTURATE
Per quanto riguarda le verifiche strutturate si adottano i seguenti criteri di valutazione: ad ogni
esercizio di cui si compone la prova viene assegnato un determinato punteggio. Il voto di
sufficienza viene conseguito, in genere, al raggiungimento dei 2/3 del punteggio totale.
Il livello di sufficienza può variare a seconda della difficoltà del tipo di prova.
Le valutazioni superiori e inferiori alla sufficienza vengono determinate in base a fasce di punteggio.
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PROVE SCRITTE APERTE
INDICATORI - DESCRITTORI

PUNTI

Pertinenza alla traccia
·
Istruzioni non eseguite
·
Istruzioni eseguite in modo parziale e poco
preciso
·
Istruzioni eseguite in modo non sempre
completo
·
Istruzioni eseguite in modo abbastanza
preciso e completo
·
Istruzioni eseguite con precisione e
completezza

0.4
0,8
1,2
1,6
2

Padronanza dei contenuti
·

Contenuto assai scarso

0.4

·

Contenuto povero

0,8

·

Contenuto sufficientemente completo

1,2

·

Contenuto espresso in modo completo

1,6

·
Contenuto espresso in modo completo e
approfondito

2

Sequenzialità logica, chiarezza ed efficacia della
trattazione
·

Lavoro disordinato e non coerente

0.4

·
Inadeguata organizzazione del testo con
errori di coerenza logica

0,8

·
Accettabile organizzazione del testo pur con
lievi errori di coerenza logica

1,2

·

Buona organizzazione e coerenza

1,6

·

Ottima organizzazione e coerenza

2
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Correttezza morfo-sintattica
·

Gravi e numerosi errori grammaticali

0.4

·

Numerosi errori grammaticali

0,8

·

Numero assai limitato di errori grammaticali

1,2

·
Frasi grammaticalmente corrette e periodo
abbastanza ben strutturato

1,6

·

2

Frasi corrette e periodo ben strutturato

Padronanza del lessico e ortografia
·

Lessico molto limitato e non appropriato

0.4

·

Lessico limitato e poco appropriato

0,8

·
Lessico abbastanza appropriato con qualche
errore di grafia

1,2

·
Buona padronanza del lessico e pochi errori
di grafia

1,6

·
Ottima padronanza del lessico senza errori
di grafia

2

TOTALE PUNTEGGIO da un minimo di 2/10 ad un massimo di 10/10
PROVE ORALI
INDICATORI - DESCRITTORI

PUNTI

Pertinenza e strutturazione logica della risposta
·
Risposta non pertinente

0.4

·

Risposta parzialmente pertinente

0,8

·

Comprensione accettabile

1,2

·

Comprensione adeguata

1,6

·

Piena comprensione

2
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Padronanza dei contenuti
·
Non sono presenti concetti inerenti alla
domanda

0.4
0,8

·

Conoscenze lacunose e frammentarie
1,2

·

Conoscenze sufficienti

·

Conoscenze complete

·

Conoscenze approfondite e organiche

1,6
2

Capacità di organizzare e sviluppare percorsi
autonomi
·
Assai stentata organizzazione del discorso
·
Limitata organizzazione del discorso
·
Adeguata trattazione sintetico-interpretativa
·
Buona organizzazione delle conoscenze
·
Ottima organizzazione delle conoscenze
Competenze lessicali
·
Uso molto limitato e non appropriato del
lessico con pronuncia e intonazione non corrette

0.4
0,8
1,2
1,6
2

0.4

·
Uso limitato e poco appropriato del lessico
con diversi errori di pronuncia e di intonazione

0,8

·
Uso abbastanza corretto del lessico con
qualche errore di pronuncia e di intonazione

1,2

·
Uso appropriato del lessico con buona
pronuncia

1,6
2

· Sicura padronanza del lessico con pronuncia e
intonazione adeg
Correttezza morfosintattica
·

Uso molto scorretto delle strutture

0.4

·

Uso poco corretto

0,8

·

Uso accettabile

1,2

·

Uso corretto

1,6

·

Uso corretto e articolato

2

TOTALE PUNTEGGIO da un minimo di 2/10 ad un massimo di 10/10

42

Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma

V sez. A. Liceo sc Int a.s. 2018 2019

Disciplina: Filosofia
Docente: Silvia Fasciolo
Anno scolastico 2018 - 2019
LIBRI DI TESTO

Massaro, La comunicazione filosofica, 2010, Paravia, voll.2-3, A/B
CONTENUTI
I. Kant
·

Il criticismo come orizzonte del pensiero kantiano

·

La Critica della ragion pura: il problema e la struttura dell’opera, i giudizi sintetici
a priori, la rivoluzione copernicana, Estetica, Analitica e Dialettica Trascendentale

·

La Critica della ragion pratica: i caratteri della legge morale, la categoricità
dell’imperativo morale, i postulati pratici, il primato della ragion pratica

·

Per la pace perpetua: l’articolo preliminare e gli articoli definitivi per la pace
perpetua tra gli stati

G. W. F. Hegel
·

Gli scritti teologici giovanili

·

I capisaldi del sistema

·

Idea, Natura e Spirito. Le partizioni della filosofia

·

La Dialettica

·

La fenomenologia dello Spirito: la figura dell’autocoscienza

·

La filosofia dello Spirito oggettivo: l’eticità

·

La filosofia della storia

L. Feuerbach
·

Il materialismo naturalistico

·

L’alienazione religiosa

K. Marx
·

La teoria del modo capitalistico di produzione

·

Umanesimo e lavoro alienato

·

La concezione materialistica della Storia
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·

Il Manifesto

·

La rivoluzione e la dittatura del proletariato

A. Schopenhauer
·

Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”

·

Il mondo come Volontà

·

Il pessimismo

·

Le vie di liberazione dal dolore

S. Kierkegaard
·

L’indagine filosofica come impegno personale

·

Gli stadi della vita

·

La fede come paradosso

·

L’uomo come progettualità e possibilità

F. Nietzsche
·

Apollineo e Dionisiaco

·

La genealogia del pensiero occidentale

·

Il nichilismo e la morte di Dio

·

La trasvalutazione dei valori

·

Il superuomo e la volontà di potenza

S. Freud
·

La psicoanalisi e lo spazio dell’inconscio

·

Io, Es e Super-Io

·

L’interpretazione dei sogni

·

Le fasi dell’età evolutiva

·

L’origine della società e della morale

Il pensiero al femminile nel ‘900
·

Edith Stein e Hannah Arendt
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Filosofia e globalizzazione
·

Note per un confronto tra filosofia cinese e filosofia occidentale

Lo svolgimento del programma è stato accompagnato dalla lettura di testi degli
autori affrontati scelti tra quelli proposti nella sezione antologica del manuale.
Un paio di alunni hanno partecipato alle Olimpiadi di Filosofia promosse dal MIUR
e dalla SFI (Società filosofica italiana) distinguendosi con buoni risultati nella
selezione regionale sia per il canale di lingua italiana che per quello di lingua
straniera.
Un alunno ha partecipato a Le parole di Sofia seminario di introduzione alla filosofia
del ‘900 organizzato dalla Facoltà di Filosofia di RomaTre.
Un alunno ha partecipato a Piccoli classici filosofici ciclo di tre incontri sulla filosofia
del ‘900 organizzato dalla Facoltà di Filosofia di RomaTre
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TABELLA di VALUTAZIONE
per le prove di verifica di

FILOSOFIA e STORIA

CONOSCENZA:
·

dei temi,

·

delle questioni,

·

degli autori

proposti

·

molto carente

·

parziale e lacunosa

·

sufficientemente

·

1

punto

·

2

punti

adeguata

·

3

punti

·

·

4

punti

·

1

punto

·

2

punti

·

3

punti

·

4

punti

puntuale e

MAX
Punti 4

approfondita

COMPETENZE:
lo studente

·

sa organizzare le

Lo studente mostra di

nozioni essenziali

possedere l’insieme delle

dell’argomento

competenze indicate:

trattato;
·

sa organizzare i
concetti attraverso un

·

in modo molto

carente e inadeguato

percorso logico
rigoroso;
·

sa esprimersi
oralmente e/o per
iscritto in modo
ordinato, corretto e
chiaro;

·

sa analizzare e
sintetizzare
efficacemente;

·

sa affrontare
autonomamente i testi

·

in modo parziale e

non sempre
appropriato
·

in modo

sufficientemente
adeguato, semplice e
corretto
·

in modo sicuro e

con apprezzabile
padronanza del lessico
e dei contenuti

ed effettuare
approfondimenti
personali.
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CAPACITA’:
lo studente

·

sa utilizzare
correttamente i
contenuti al fine di
formulare un

Lo studente mostra di
possedere l’insieme delle
capacità indicate:

pensiero autonomo e
originale sulle
tematiche trattate;
·

sa valutare con

·

in modo semplice,

·

1

punto

·

2

punti

ordinato e puntuale

senso critico i
contenuti acquisiti;
·

sa collegare tra loro

·

in modo sicuro e

MAX

preciso, con notevole

e rielaborare

padronanza espressiva

conoscenze

e critica

Punti

2

appartenenti a sfere
diverse del sapere;
·

sa argomentare una
tesi in modo critico.
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...............................
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Disciplina: Storia-Cinese
Docenti: Silvia Fasciolo-Yang Yan
Anno scolastico 2018 - 2019

LIBRI DI TESTO
Gentile-Ronga-Rossi, Il nuovo Millenium, La Scuola, 2016 vol.3
Schede cartacee e documenti multimediali per la parte in lingua cinese

CONTENUTI
- All’alba del Novecento
·

La società di massa

·

Luci e ombre della Belle Epoque

·

L’Europa alla vigilia della prima guerra mondiale

- L’età giolittiana
·

La prima trasformazione industriale dell’Italia

·

Politica interna e politica estera di Giolitti

- Guerra e Rivoluzione
·

La Grande guerra all’inizio del “Secolo breve”

·

Sviluppi e novità della Grande guerra

·

La Rivoluzione russa

·

I trattati di pace

- La grande crisi e i totalitarismi
·

Il primo dopoguerra

·

L’ascesa del Fascismo in Italia e del Nazismo in Germania

·

La crisi del 1929

·

Il mondo verso una nuova guerra

- La seconda guerra mondiale e le sue conseguenze
·

Caratteri e sviluppi della guerra
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·

Il genocidio degli Ebrei

·

La Resistenza in Italia e in Germania

·

I trattati di pace e il nuovo ordine internazionale

- L’italia del secondo dopoguerra
·

La nascita dell’Italia repubblicana

·

La costituzione della repubblica italiana

·

Il Centrismo

·

La grande contestazione del 1968

- Il mondo nel secondo dopoguerra
·

Dalla “guerra fredda” alle svolte di fine Novecento

·

L’ONU e la formazione dell’Unione europea

·

Il disgelo

·

Il processo di decolonizzazione

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
In stretto collegamento con il programma di storia e filosofia oltre che con il percorso
interdisciplinare Ho imparato molte parole (vedi scheda relativa) sono stati affrontati i
seguenti temi:
·

La costituzione della Repubblica italiana: la genesi storica, le idee ispiratrici, i principi
fondamentali

·

La lingua come dotazione del potere: la lingua di Fascismo e Nazismo, la lingua del
tempo presente

·

I diritti violati: dalle leggi razziali all’annientamento delle persone

·

Cittadinanza e globalizzazione: il sentirsi cittadini del mondo attraverso l’esperienza di
mobilità in Cina e il confronto con la lingua e cultura cinese (lettura del testo di Yu Hua
La Cina in dieci parole)

·

Moduli svolti in lingua cinese:

● 法西斯主义 il fascismo
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● 资本主义经济危机（美国、意大利、德国、日本）la crisi economica del Capitalismo
(USA, Italia, Germania, Giappone)
● 二战策源地的形成（欧洲策源地、亚洲策源地）I prodromi della Seconda Guerra
mondiale (Europa e Asia)
● 二战前的局部战争（绥靖政策，法西斯国家扩张）l’ascesa dei totalitarismi
● 共产党红军长征 La Lunga Marcia dell’Armata Rossa
● 二战爆发（亚洲、欧洲和非洲战场）Lo scoppio della Seconda Guerra mondiale
(Asia, Europa e Africa)
● 七七事变（国民党和共产党第二次合作）L’incidente sul ponte di Marco Polo (il
Secondo Fronte Unito tra KMT e PCC )
●

二战结束与影响 (le conseguenze della fine della Seconda Guerra mondiale)

● 解放战争与新中国成立 La nascita della Nuova Cina
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Disciplina: IRC
Docente: Luisa Baffigi
Anno scolastico 2018 - 2019

Monte ore annuale: 21/33

Libro di testo: M. CONTADINI, A. MARCUCCINI, A.P. CARDINALI, Confronti 2.0. + DVD Libro digitale
Percorsi multimediali di riflessione di cultura religiosa per la scuola secondaria di secondo grado, vol. 2,
Elledici-Eurelle, Torino, 2014.
I contenuti del programma svolto si attengono alle Indicazioni per l’insegnamento della religione
cattolica nei licei del 28 giugno 2012, N.1, pp. 1-4, (in riferimento al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89).
La programmazione iniziale ha subito modifiche e adattamenti alle necessità didattiche della classe,
a fatti di cronaca e alle attività svolte: diverse ore di lezione sono, infatti, state impiegate in attività
comuni a tutte le classi V dell’Istituto.
Gli argomenti con asterisco * si prevede vengano svolti dopo la consegna del presente documento.
Introduzione alla Dottrina Sociale della Chiesa: nascita, principi e temi rintracciati a partire da un
Discorso di papa Francesco sulle migrazioni del 20.09.2018.
La Rerum Novarum (Leone XIII 1891): La data dell’enciclica: inquadramento storico; temi principali.
"Benedetto XV e l’inutile strage" (video di RAI storia) e Lettera di Benedetto XV ai capi dei popoli
belligeranti (1 agosto 1917) commento ad alcuni passi scelti.
Il vescovo von Galen contro l’ Aktion T4 (video di RAI storia 15 min.), in vista del viaggio
d’istruzione a Vienna e confronto con l’oggi.
Pio XI e Mussolini (video di RAI Storia, Il tempo e la storia) e i Patti Lateranensi del 1929.
Il concordato 1929 - 1984 video di RAI Storia e commento in classe, confronto con la Costituzione e
discussione sulla eventuale revisione del Concordato del 1984.
Le Chiese tedesche e il terzo Reich.
*Etica economica e del lavoro: L’economia di comunione. La finanza etica. Muhamad Yunus e il
microcredito.
*Pacem in terris enciclica di Giovanni XXIII Filmato di RAI storia e discussione in classe.
*Il Concilio Vaticano II: alcuni documenti e loro ricezione successiva.
A inizio a.s., in occasione della santificazione avvenuta in ottobre, è stata dedicata una lezione a
cenni storici su Oscar Romero.
Durante il primo quadrimestre gli alunni, divisi in gruppi, hanno affrontato alcune tematiche sociali:
la condizione femminile, l’uomo e la macchina, l’uomo e la natura, il lavoro minorile, in un percorso
interdisciplinare tra Inglese e IRC.
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Griglia di Valutazione IRC

LIVELLI

DESCRITTORI

Conoscenze

Abilità

Competenze

- Sintetizza, interpreta e
organizza in modo
autonomo le
conoscenze,
proponendo soluzioni
originali a problemi.

- Rielabora in modo
autonomo ed originale i
contenuti acquisiti e li
utilizza per una lettura
personale della realtà che lo
circonda.

- Affronta con sicurezza
le complessità.

- Opera autonomamente
collegamenti e riferimenti
culturali.

L’alunno:

Eccellente = E
10/10

- Conosce in modo
completo e molto
approfondito tutti gli
argomenti;
- li presenta in modo
organico ed articolato;
- li collega in modo
adeguato con le altre
discipline.

Ottimo = O
9/10

- Si esprime in modo
molto appropriato.

- Conosce in modo
completo ed approfondito
tutti gli argomenti

- Gestisce in modo
autonomo le
conoscenze.

- Analizza e valuta
criticamente contenuti e
procedure.

- li presenta in modo
ordinato con

- Sa affrontare le
complessità.

apporti ed
approfondimenti personali

- Propone analisi e
sintesi personali.

- Rielabora in modo
autonomo ed originale i
contenuti acquisiti e li
utilizza per una lettura
personale della realtà che lo
circonda.

- Si esprime in modo
molto appropriato.

Distinto = D
8 /10

- Conosce in modo
completo gli argomenti
trattati
- li presenta in modo
ordinato, fornendo anche
qualche apporto personale.

- Gestisce in modo
autonomo le conoscenze.
- Propone analisi e
sintesi personali.
- Si esprime in modo
appropriato.
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- Rielabora correttamente
cogliendo correlazioni tra
più discipline.
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Buono = B
7/10

Sufficiente = S
6/10

- Possiede una buona
conoscenza delle tematiche
affrontate.

- Dimostra una buona
comprensione dei
contenuti.

- Presenta in modo
sufficientemente lineare gli
argomenti trattati.

- Si esprime in modo
generalmente corretto.

- Coglie spunti per
riferimenti trasversali
all’interno della stessa
disciplina.

- Dimostra una conoscenza
essenziale e frammentaria
degli argomenti

- Applica le conoscenze
essenziali anche se in
modo frammentario e
non sempre preciso.

- Affronta situazioni nuove
in modo poco articolato ma
complessivamente adeguato
alle richieste.

- Presenta in modo non
sempre ordinato e preciso
le tematiche studiate.

Non sufficiente = NS
4-5/10
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- Affronta situazioni nuove
in modo coerente e corretto.

- Si esprime in modo
semplice con vocabolario
essenziale per quanto
riguarda il lessico
specifico della disciplina.

- Possiede una conoscenza
scarsa e lacunosa degli
argomenti

- Propone in modo
lacunoso dati
mnemonici.

- Non è in grado di
presentare in modo lineare
le diverse tematiche.

- Si esprime in modo non
corretto.
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- Solo guidato affronta
situazioni nuove in un
contesto semplice con
prestazioni non adeguate
alle richieste.
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ARTE E TECNICHE DELLA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Docente: prof.ssa Stefania La Posta
Anno scolastico 2018 - 2019
Monte ore annuale: 50h/66h

LIBRI DI TESTO

Storia dell’arte:
CRICCO DI TEODORO (IL) 4 e 5 -VERSIONE ARANCIONE (LDM) / ITINERARIO NELL'ARTE: DAL
BAROCCO AL POSTIMPRESSIONISMO - DALL'ART NOVEAU AI GIORNI NOSTRI - TERZA ED.
ZANICHELLI

Disegno:
SAMMARONE SERGIO - DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE MULTIMEDIALE (LDM) SECONDA
ED. ZANICHELLI

CONTENUTI
Storia dell’arte

Romanticismo

Il tema storico: T. Gericault - La zattera della Medusa.
Il Romanticismo storico: E. Delacroix - La libertà che guida
il popolo.
Francesco Hayez - Il Bacio.

Realismo
La poetica del vero

Camille Corot e la scuola di Barbizon.
G. Courbet e l’opera come documento - Lo Spaccapietre,
L’atelier dell’artista.
Daumier, le caricature.
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Macchiaioli
La macchia in opposizione
alla forma

Il caffè Michelangelo.
G. Fattori- Campo italiano alla battaglia di Magenta, la
Rotonda Palmieri, In vedetta

La nuova architettura del
ferro

Crystal Palace, Torre Eiffel, le Esposizioni Universali.

La stagione
dell’Impressionismo

La fotografia.
E. Manet - Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies
Bergère.
C. Monet - Impressione al levar del sole, Cattedrale di
Rouen.
A. Renoir - la Grenouillèr, Moulin del la Galette, Colazione
dei canottieri.
E. Degas - Lezione di danza, L’assenzio.

Tendenze
Post-impressioniste
Alla ricerca di nuove vie

P. Cezanne - I giocatori di carte.
G. Seurat e il Divisionismo.
P. Gauguin - Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
V. Van Gogh, I mangiatori di patate, Notte stellata, Ritratti.

La Belle epoque

Introduzione all’Art Nouveau- Gustave klimt - Danae,
Giuditta

Espressionismo tedesco e
francese

I Fauves: H.Matisse - La stanza rossa, la Danza.
Il gruppo Die Brucke: E. L. Kirchner - Due donne per la
strada.
E. Munch - La fanciulla malata, Il grido, Sera nel corso Karl
Johann

Cubismo

P. Picasso - Il periodo Blu e Rosa - Poveri in riva al mare,
Les Demoiselles D’Avignon , Ritratto di Amboise Vollard,
Guernica.
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La stagione italiana del
Futurismo

Il Manifesto del Futurismo.
U. Boccioni - La città che sale, Stati d’animo: gli Addii,
Forme uniche della continuità nello spazio.
G. Balla - Dinamismo di un cane al guinzaglio - Dinamismo
di un’automobile

Dadaismo

M. Duchamp - Fontana, L.H.O.O.Q.
Man Ray – Il violino d’Ingres.

Surrealismo

J. Mirò - Il carnevale di Arlecchino, La scala dell’evasione.
R. Magritte - L’uso della parola, La condizione umana.
S. Dalì - La persistenza della memoria, Apparizione di un
volto e di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato dal
volo di un’ape.

Astrattismo

Astrattismo ed Espressionismo astratto (Argomento
trattato durante la visita didattica “Pollock e la scuola di
New York” presso il Complesso del Vittoriano a Roma)
F.Marc - I cavalli azzurri; V.Kandinskij - Il cavaliere
azzurro, Blu Cielo III; P. Klee; P. Mondrian - L’albero rosso,
Composizione 11. (argomento trattato dopo il 15 maggio)

Architettura razionalista

W. Gropius e la Bauhaus; Le Corbusier e l’Unità di
abitazione di Marsiglia; F. L. Wright - Casa sulla cascata.
(argomento trattato dopo il 15 maggio)

Metafisica

G. De Chirico, le Muse inquietanti, Piazze d’Italia.

Pop Art

A. Warhol - Cola bottles, Marylin, Minestra in scatola
Campbell’s. (argomento trattato durante la visita didattica”
Andy Warhol” presso il Complesso del Vittoriano)

Disegno
La prospettiva

Prospettiva in ambienti modulari
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISEGNO A MANO LIBERA
INDICATORI

DESCRITTORI
Nullo

Gravemente
insufficiente
Mediocre

Sufficiente

Discreto
Buono

Ottimo
Eccellente

A

Presentazione,
impostazione,
completezza

0,5

1,5

2

2 - 2,5

3

B

Corrispondenza
logica del disegno e
parti di esso
(proporzioni)

1

1,5 - 2

2,5

3

4

C

Impostazione
grafica: tecnica,
segno, resa
volumetrica e
chiaroscuro

0,5

1 - 1,5

1,5

2 - 2,5

3

TOTALE

2

4-5

6

7-8

9-10

N.B. LA MANCATA CONSEGNA DELLE TAVOLE NEI TEMPI STABILITI
COMPORTA UNA VALUTAZIONE DI 2/10
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISEGNO GEOMETRICO E/O ARCHITETTONICO

INDICATORI

DESCRITTORI
Nullo

Gravemente
insufficiente
Mediocre

Sufficiente

Discreto
Buono

Ottimo
Eccellente

A

Corrispondenza alla
richiesta del
compito:
· Corretta
applicazione delle
regole.
· Completezza
dell’elaborato.

1

1,5 - 2

2,5

3

4

B

Uso corretto degli
strumenti:
· Chiarezza nel
procedimento
costruttivo.
· Segno e
precisione.

0,5

1 - 1,5

2

2 - 2,5

3

C

Presentazione
elaborato:
· impaginazione
· efficacia
espressiva,
· intestazione,
ordine e pulizia

0,5

1 - 1,5

1,5

2 - 2,5

3

TOTALE

2

4-5

6

7-8

9-10

N.B. LA MANCATA CONSEGNA DELLE TAVOLE NEI TEMPI STABILITI
COMPORTA UNA VALUTAZIONE DI 2/10
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI STORIA DELL’ARTE
Tipologia A: Trattazione sintetica di argomenti
Tipologia B: Quesiti a risposta singola

INDICATORI

DESCRITTORI

Nullo

Gravemente
insufficiente
Mediocre

Sufficiente

Discreto
Buono

Ottimo
Eccellente

A

Conoscenza,pertinenza e
completezza dei dati
informativi.

1

1,5 - 2

2,5

3 - 3,5

4

B

Capacita’ di sintesi,
capacita’ di collegamenti
interdisciplinari e/o
multidisciplinari.

0,5

1,5

2

2 - 2,5

3

C

Competenze linguistiche:
correttezza e chiarezza
espressiva ed uso
appropriato del
linguaggio specifico

0,5

1 - 1,5

1,5

2

3

TOTALE

2

4-5

6

7-8

9-10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI STORIA DELL’ARTE
Tipologia C: Quesiti a risposta multipla - Prove strutturate e semistrutturate
Il docente comunica il voto massimo che si può conseguire per la prova, ciò in relazione
ai coefficienti di difficoltà dello stesso, del numero delle domande, del tempo assegnato.
Il voto massimo viene diviso per il numero delle domande e si ottiene un valore
decimale di voto, oppure, viene assegnato un punteggio diverso a ciascuna domanda in
relazione alla difficoltà.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI

1/2
preparazione nulla

3
preparazione
gravemente insufficiente

4
preparazione scarsa

5
preparazione mediocre

6
preparazione sufficiente

7
preparazione discreta

●

Lo studente non è in grado di rispondere.

●
Lo studente non conosce affatto i dati
●
Non comprende il fenomeno trattato
Si esprime scorrettamente e non conosce affatto la
terminologia essenziale relativa alla disciplina.

●

●

Lo studente ha una conoscenza parziale e molto
frammentaria dei dati
●
Non coglie il significato generale del fenomeno trattato
●
Si esprime in maniera scorretta e non conosce la
terminologia specifica

●

Lo studente ha una conoscenza incompleta dei dati
essenziali
●
Coglie con superficialità e approssimazione il significato
generale del fenomeno trattato
●
Si esprime in modo incerto o prolisso o stentato
●
Non possiede con sicurezza la terminologia essenziale

●

Conosce i dati essenziali per la comprensione
dell’argomento
●
Coglie il significato generale del fenomeno trattato
●
Si esprime in modo non scorretto, ma non
necessariamente secondo un registro adeguato
●
Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali

●

Conosce i dati essenziali per la comprensione
dell’argomento
●
Coglie il significato generale del fenomeno trattato
●
Si esprime correttamente e con scioltezza
●
Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali
●
Sa proporre collegamenti tra i fenomeni (secondo
l’impostazione data dall’insegnante)
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8
preparazione buona

●
Conosce diffusamente i dati
●
Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato
●
Si esprime correttamente e con scioltezza, fa uso del
registro adeguato e del linguaggio specialistico
●
Sa problematizzare i dati e rielaborarli in modo
autonomo
●
Sa collegare i contenuti di discipline differenti
●
Sa servirsi delle fonti di informazione in suo possesso

9/10
preparazione ottima

●
Conosce profondamente i dati
●
Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato,
in tutte le sue implicazioni
●
Si esprime con estrema precisione e scioltezza, fa uso del
registro adeguato e del linguaggio specialistico con
accuratezza
●
Sa problematizzare i dati e rielaborarli con autonomia
e/o originalità
●
Sa collegare in modo autonomo i contenuti di varie
discipline
●
Sa servirsi di tutte le fonti d’informazione in suo
possesso

La valutazione complessiva, risulterà dalla media delle valutazioni delle varie tipologie di verifica,
tenendo conto dell’attenzione e dell’interesse dimostrati, della costanza nell’applicazione allo studio
e del progressivo miglioramento.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI– ASPETTO
CONTENUTISTICO

A
Conoscenza
dei
contenuti

0-1

2-3

4-5

Rifiuto di
eseguire il
prodotto.
Mancata
consegna.

Prodotto
trascurato.
Pochi contenuti
errati.
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6

Prodott Prodott
o
o
framme comple
ntario o to ma
superfic
con
iale.
conten
Conten
uti
uti
essenzi
impreci
ali.

7-8

9-10

Prodotto
completo.
Conoscenza
anche dei
dati
supplementa
ri.
Bibliografia/
Sitografia

Prodotto
completo.
Conoscenz
a anche
dei dati
suppleme
ntari
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si o
incomp
leti.

B
Capacità di
Analisi

---

Analisi dei
contenuti
errata. Nessi
logici
inesistenti.

C
Capacità
di sintesi.
Tempi e
numero di
slides

---

Punti nodali
Punti
trascurati.
nodali
Considerazione incomp
dei soli aspetti
leti,
marginali.
superfic
iali o
poco
chiari .

D
Padronanza
lessicale

---

Lessico
improprio.
Errori diffusi
nell’utilizzo dei
termini.

Bibliografi
a/
Sitografia

Analisi Analisi
dei
dei
contenu conten
ti
uti
superfic semplic
iale.
e ed
Nessi
esatta.
logici
inadeg
uati.
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Punti
nodali
present
i ma
non
esplicit
ati
chiara
mente.

Incertez Conosc
ze nel
enza
lessico.
del
Errori
lessico
frequen ma con
ti
incertez
nell’util
ze
izzo dei frequen
termini.
ti.

Analisi dei
contenuti
completa e
coerente.

Analisi dei
contenuti
complessa
e
pienament
e coerente.

Focalizzazion
e di quasi
tutti i punti
nodali ma
con leggere
imprecisioni.

Focalizzaz
ione di
tutti i
punti
nodali.
Esame
anche di
aspetti
marginali.

Padronanza
del lessico
ma con
qualche
incertezza
nell’utilizzo
dei termini.

Piena
padronanz
a lessicale.
Personaliz
zazione e
originalità.
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Assenza di
collegamenti

Collega Collega Collegamenti
menti
menti
complessi
non
semplic
all’interno
pertine
i
della stessa
nti.
all’inter
disciplina.
Messag
no
Messaggio
gio
della
chiaro ed
confuso stessa
efficace
discipli
na.
Chiarez
za nel
messag
gio.

Alunno
Classe

Collegame
nti
complessi
all’interno
della
stessa
disciplina
e ad altre.
Messaggio
chiaro ed
efficace

Punteggio parziale

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI– ABILITA’
TECNICHE E GRAFICHE

A
Testo e
grafica

0-1

2-3

4-5

6

7-8

9-10

Manca
ta
conseg
na.

Font
inadatto al
contesto.
Corpo
non
adeguato
al ruolo.
Impaginaz
ione non
corretta.

Font
inadatto al
contesto.
Corpo non
adeguato
al ruolo.
Impaginazi
one poco
chiara

Font
appropriat
o.
Corpo
adeguato.
Impaginaz
ione
semplice e
abbastanz
a chiara.

Font
appropriat
oe
ricercato.
Corpo
adeguato e
leggibile.
Impaginazi
one
coerente e
corretta
con
spaziatura
idonea

Font appropriato
e gradevole.
Corpo adeguato e
leggibile.
Testo relazionato
al contesto
(rapporto
figura/sfondo,
colore e contrasti
cromatici,
equilibrio tra
testo e
immagine).
Interlinea,
spaziatura,
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giustezza e
margini adeguati.

B
Immagin
i e
grafica

---

Immagini
scarse e
non
attinenti
all’argome
nto.

Numero
insufficient
e di
immagini
e/o
dimensioni
ridotte e
bassa
qualità non
sempre
attinenti
all’argome
nto.

Immagini
sufficienti
di
dimension
i
appropriat
e e media
qualità.
Attinenti
all’argome
nto.

Immagini
numerose
di
dimensione
appropriat
e e discreta
qualità.
Coerenza
tra tono e
visualizzaz
ione.
Applicazio
ne di
alcune
regole della
percezione
visiva.

Immagini
numerose di
dimensioni
appropriate e
buona qualità.
Coerenza tra tono
e visual.
Considerazione
del baricentro
ottico.
Organizzazione
della
composizione:
equilibrio,
configurazione,
forma, spazio,
luce, colore,
movimento,espre
ssione.

C
Collegam
enti
Creativit
à
Espressiv
ità

---

Collegame
nti
inesistenti
e nessun
elemento
animato.

Collegame
nti
inesistenti
o non
pertinenti.
Assenza di
animazioni
.
Comunicaz
ione poco
chiara.

Collegame
nti
semplici
all’interno
della
stessa
presentazi
one.
Esecuzion
e
schematica
.

Alcuni
collegamen
ti
ipertestuali
.
Elementi
grafici in
movimento
.
Efficacia
della
comunicazi
one

Collegamenti
ipertestuali
pertinenti.
Elementi grafici
in movimento.
Personalizzazion
e del lavoro.
Originalità
compositiva e
forza visiva.
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Docente: prof.ssa Linda Putignano
Anno scolastico 2018-2019
Monte ore annuale: 66

LIBRI DI TESTO
Autori: Pier Luigi del Nista, June Parker, Andrea Tasselli
Titolo: Cultura sportiva
Casa editrice: G. D’Anna
CONTENUTI
Formazione generale:
●

Esercizi per il potenziamento delle capacità aerobiche e cardiocircolatorie
● Esercizi di potenziamento per i grandi distretti muscolari
● Esercizi per la mobilità articolare
● Esercizi respiratori e posturali
● Esercizi con piccoli e grandi attrezzi (palloni, palle medicinali, funicelle, pesetti, spalliera,
trave)
● Tipologie di allenamento: Tabata training, Interval training, Circuit training, Functional
training
Atletica leggera:
● Corsa di resistenza
● Corsa di velocità
● Staffetta
● Salto in lungo da fermo
● Esercizi di preatletica generale
Giochi sportivi
●

Pallavolo: consolidamento dei fondamentali individuali ( palleggio, bagher, schiacciata e
battuta) applicata a situazioni di gioco
● Pallacanestro: situazioni di gioco
● Calcio: riscaldamento specifico con il pallone, fondamentali
(conduzione, passaggio, tiro in porta, parata)
Esercitazioni con situazioni di gioco
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Teoria
●

Cenni di metodologia dell’allenamento: lavoro a circuito per il potenziamento aerobico e
anaerobico
● Strutturazione di un allenamento a circuito: carico, durata, intensità e recupero
● Attivazione dei grandi distretti muscolari in relazione all’esercizio fisico (teorico-pratico)
● Problem solving: elaborazione di un piano di allenamento con la funicella (capacità motorie
coordinative e condizionali, mobilità articolare, attivazione dei distretti muscolari)
● Le Olimpiadi Moderne: cenni storici, approfondimenti ed elaborati multimediali

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - PROVE PRATICHE
CONOSCENZE

COMPETENZE

CAPACITA’

VOTO

Rifiuto ingiustificato
di sottoporsi a
verifica

Non verificabili

Non verificabili

1

Assenti

Non verificabili

Non verificabili

2

Gravemente lacunose

Non riesce ad applicare le
tecniche

Incapacità di eseguire

3

Molto sommarie,
frammentarie,
limitate a pochi
argomenti

Non riesce ad applicare le
tecniche

Difficoltà nell’eseguire le
tecniche proposte

4

Parziali e superficiali

Riesce ad applicare le

Esegue semplici tecniche

5

Applica le conoscenze

Esegue le tecniche proposte in

6

tecniche essenziali

modo chiaro e ordinato

Applica le conoscenze
tecniche acquisite in modo
coerente

Buone capacità di
organizzazione delle tecniche
acquisite, evidenziate da un’
applicazione efficace

minime conoscenze tecniche
con qualche errore
Essenziali

Corrette e chiare
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Complete e organiche

Organizza le conoscenze
tecniche acquisite con
precisione, puntualità e
rigore

Ottime capacità di
organizzazione delle tecniche
acquisite, evidenziate da un’
applicazione efficace

8

Approfondite e
elaborate

Organizza compiutamente le
tecniche acquisite

Ottime capacità di
organizzazione delle tecniche

9

acquisite, evidenziate da un,
applicazione efficace
Articolate arricchite
da ricerche autonome
e da contributi
personali

Approfondisce e rielabora le
tecniche acquisite in modo
personale e con piena
autonomia

Eccellente capacità di
organizzazione delle tecniche
acquisite, evidenziate da
un’applicazione efficace

10

GRIGLIE DI VALUTAZIONE - PROVE TEORICHE ( ORALI E\O SEMISTRUTTURATE)

OBIETTIVO

DESCRITTORE

Conoscenza dei contenuti
specifici

lo studente conosce gli argomenti
richieti

INDICATORI DI LIVELLO

●

●
●

Competenze
linguistiche e specifiche
(correttezza formale, uso del
lessico specifico)

lo studente si esprime applicando le
proprie conoscenze lessicali e di
lessico specifico

67

●
in modo gravemente
lacunoso
● in modo
approssimativo e con
alcune imprecisioni
in modo essenziale e
complessivamente
corretto
in modo completo ed
esauriente
in modo approfondito
e dettagliato

●
in modo scorretto/con
una terminologia
impropria
● in modo semplice ma
corretto, utilizzando il
lessico specifico
● In modo chiaro,
scorrevole e con
ricchezza lessicale

PUNTI

1

2
3

4
5

1
2
3
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collegamenti

lo studente sa sintetizzare e stabilire
collegamenti
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●
sintesi carente,
collegamenti solo
accennati
● sintesi efficace,
collegamenti
appropriati e sviluppati
PUNTEGGIO TOTALE

1

2

….../10

5.2 SPAZI E TEMPI
Il Cdc, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ha stabilito di avvalersi delle
strategie didattiche di volta in volta ritenute più idonee al processo di insegnamento–
apprendimento: lezione frontale, lezione dialogata, cooperative learning, didattica laboratoriale,
alternanza scuola lavoro (dal secondo biennio), analisi di testi, dibattito/discussione guidata,
problem solving, lavori di gruppo.
Funzionali alla didattica sono stati strumenti quali libri di testo anche in versione digitale, opere di
consultazione, appunti e dispense, internet, piattaforme digitali, LIM, risorse multimediali,
laboratori/ palestra. Si è promossa, inoltre, la partecipazione a conferenze, convegni, spettacoli
teatrali e cinematografici.
La scansione annuale , come stabilito dal Collegio docenti , è in due quadrimestri.

5.3 OBIETTIVI RAGGIUNTI
La programmazione educativo-didattica del Consiglio di classe è stata finalizzata al raggiungimento
degli obiettivi generali, trasversali e disciplinari declinati nelle Indicazioni Nazionali e indicati nel
PTOF d’Istituto (a cui si rimanda). Attraverso l’attuazione dei piani di studio e la realizzazione delle
attività programmate, anche extra curricolari, si è inteso perseguire, per ogni alunno, una
preparazione culturale e professionale coerente con il profilo di indirizzo.
Il Consiglio di classe ha individuato i seguenti obiettivi formativi e didattici comuni, al cui
raggiungimento hanno concorso tutti gli insegnamenti.
-

AREA FORMATIVA
1.
Promuovere la coesione tra gli studenti
2.
Promuovere una positiva comunicazione interpersonale
3. Costruire una progressiva consapevolezza degli impegni formativi e culturali del liceo
4.
Sviluppare il senso di responsabilità per l’assunzione di impegni individuali
68
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AREA COGNITIVA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potenziare le competenze linguistiche
Sviluppare un approccio interdisciplinare
Acquisire abilità di analisi e di sintesi
Leggere e comprendere tipologie testuali diverse
Pianificare produzioni scritte di varia tipologia e argomento
Risolvere problemi

Il Cdc ha operato per favorire negli studenti lo sviluppo delle:
•
“competenze chiave di cittadinanza”;
•
competenze proprie dell’asse dei linguaggi (per cui si rimanda alla programmazione
individuale dei docenti di Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura latina, Lingua e
cultura straniera, Storia dell’arte);
•
competenze proprie dell’asse matematico (per cui si rimanda alla programmazione
individuale dei docenti di Matematica);
•
competenze proprie dell’asse scientifico-tecnologico (per cui si rimanda alle
programmazioni individuali dei docenti di Fisica, Scienze naturali, di Scienze motorie e
sportive);
•
competenze proprie dell’asse storico sociale (per cui si rimanda alle programmazioni
individuali dei docenti di Storia, Filosofia, Religione cattolica).
Ciascun docente, nel proprio ambito disciplinare, oltre a tener conto degli obiettivi generali definiti
dal PTOF, e degli obiettivi formativi programmati dal Consiglio di classe, ha individuato alcuni
obiettivi specifici a seconda dell’identità della classe. Si rimanda pertanto alle programmazioni
disciplinari delle singole discipline, approvate dall’intero Consiglio di classe.
La progettazione, redatta all’inizio dell’anno scolastico dal Consiglio di classe, è stata rispettata e
realizzata nelle sue linee portanti; gli obiettivi fissati sono stati conseguiti in misura scalare in
relazione all’individuale grado di interesse e continuità di impegno nello studio.
Alla fine del corso degli studi, gli studenti evidenziano una conoscenza generalmente accurata dei
contenuti culturali e una sostanziale acquisizione delle abilità e delle competenze fondamentali;
posseggono, in varia misura, i linguaggi specifici; sono capaci di applicare i principi e si avvalgono
di un metodo di studio funzionale.
Sanno affrontare eventi storici e letterari in prospettiva sincronica e diacronica attraverso la
contestualizzazione di fatti e fenomeni; comprendono, analizzano e confrontano testi di vario
genere. Interpretano gli eventi alla luce delle proprie conoscenze e forniscono un apporto critico
personale. Leggono e interpretano opere d’arte, utilizzando un linguaggio appropriato. Sono in
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grado di operare collegamenti pluridisciplinari e hanno ampliato, in varia misura, la competenza
comunicativa.
Conoscono e comprendono i concetti delle tematiche affrontate e ne sanno cogliere gli aspetti
essenziali; hanno consapevolezza del contributo della logica in ambito scientifico; sanno affrontare
situazioni problematiche e sanno utilizzare consapevolmente metodi di calcolo e strumenti
informatici; padroneggiano i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica; sanno stabilire
connessioni tra causa ed effetto ed operare collegamenti tra fenomeni; si esprimono in modo corretto
con un linguaggio appropriato.
Pur nella stratificazione dei risultati sul piano delle conoscenze, delle abilità e delle competenze, il
profitto globale della classe può ritenersi positivo.
Sono stati altresì predisposti percorsi di potenziamento per gli studenti al fine di valorizzare le
eccellenze.

5.4 VALUTAZIONE Criteri e strumenti
Prove di verifica
Per quanto riguarda il numero e la tipologia delle prove si sono individuati, quali strumenti
valutativi, verifiche scritte, orali, pratiche secondo la specificità di ciascuna disciplina, pertanto si
rimanda alle programmazioni individuali dei singoli docenti ed alle tipologie previste per le prove
dell'Esame di Stato.
Per quanto riguarda le simulazioni per le prove dell'Esame di Stato sono state svolte due
simulazioni di prima prova : 5 dicembre e 17 aprile ; due simulazioni di seconda prova di matematica
: 28 febbraio e il 2 aprile ; due simulazioni di terza prova di cinese : 20 dicembre e 6 maggio . Si
riportano in allegato al presente documento i link delle simulazioni di prima prova nonché le griglie
di valutazione elaborate e concordate all’unanimità dal Consiglio di Classe.
Criteri di valutazione del comportamento
Per quanto attiene alla valutazione del comportamento si rinvia a quanto riportato nel PTOF
e alla griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti.
Modalità di verifica della programmazione di classe
Il consiglio di classe ha effettuato la quadrimestrale verifica degli esiti degli interventi educativi
didattici in ogni riunione e in sede di scrutinio, e ha assunto le decisioni conseguenti relativamente
all’eventuale riprogrammazione degli stessi.
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5.5- CLIL
Gli studenti hanno svolto nel biennio il programma di geografia in lingua cinese; nel triennio il
programma di storia è veicolato in lingua cinese

5.6 -ESPERIENZE E PROGETTI
-

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

La società odierna chiede che la scuola si occupi non solo di educare e istruire i giovani attraverso
l’attività di insegnamento volta all’acquisizione di conoscenze e competenze proprie del corso di
studi, ma anche di formarli con specifici percorsi curricolari extrascolastici che consentano loro di
fare esperienze di vita e di acquisire un bagaglio di competenze finalizzati a un inserimento
consapevole nel mondo del lavoro. I giovani devono poter fare ipotesi sul loro futuro, delineare un
progetto di vita e di lavoro e scegliere tra diverse opportunità. La legge 107 / 2015 ha previsto che
anche gli studenti liceali, nel triennio, svolgano percorsi formativi di alternanza scuola-lavoro.
Come stabilito dai cc. 784 – 787 della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) essi sono ora
denominati Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e nei Licei consistono in almeno
90 ore di attività. Detti percorsi hanno una valenza formativa, culturale, orientativa e
professionalizzante.
Il progetto pensato e costruito per gli studenti delle classi dei licei interni al Convitto, prevede che
l’esperienza formativa si svolga all’interno di università, di aziende, enti e associazioni impegnati
nella realizzazione di azioni finalizzate al trasferimento negli studenti di competenze e conoscenze
spendibili nel mondo del lavoro. Il progetto di alternanza scuola-lavoro si basa sul reverse mentoring
ovvero lo scambio di competenze tra i giovani e le aziende. Nel reverse mentoring le competenze dei
giovani, (capacità di utilizzo delle nuove tecnologie, attitudine alla creatività, all’innovazione e al
cambiamento) e l’esperienza del senior aziendale si incontrano per accrescere in entrambi la
consapevolezza del mondo circostante. Questo metodo rappresenta un'importante opportunità di
reciproca formazione, sia per le organizzazioni che per i ragazzi, e, se ben impiegato, può diventare
un valido strumento per migliorare diversi processi tra cui lo scambio di contenuti
intergenerazionali, il superamento del gap digitale, lo sviluppo della leadership e delle capacità di
project management, la diffusione di know-how e la gestione dei talenti. In quest'ottica ciascuna
delle aziende coinvolte, potrà proporre un Project Work su una specifica area di competenza e si
renderà disponibile ad ospitare i giovani liceali per il periodo di formazione stabilito.
Finalità di carattere generale:
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✓ Offrire un percorso di apprendimento flessibile ed innovativo collegando i due mondi
formativi: scuola e aziende
✓ Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con competenze spendibili nel
mondo del lavoro
✓ Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli
stili di apprendimento, facilitando così le scelte successive
✓ Correlare l'offerta formativa allo sviluppo sociale ed economico del territorio
✓ Rafforzare negli alunni l'autostima e la capacità di progettare il proprio futuro, favorendo
la motivazione allo studio
✓ Sviluppare le principali caratteristiche ed apprendere le dinamiche che sono alla base del
lavoro

in

azienda

(fare

squadra,

relazioni

interpersonali,

rapporti

gerarchici,

raggiungimento degli obiettivi, mirare all'eccellenza)
✓ Sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente nuovo
✓ Favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi all’interno della società
e del mondo del lavoro e promuovere il senso di responsabilità e di solidarietà
nell’esperienza lavorativa
✓ Rafforzare il rispetto delle regole
Obiettivi educativi e formativi trasversali:
✓ Promuovere senso di responsabilità e di impegno sociale e lavorativo
✓ Acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro
✓ Migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e abituare gli studenti all’ascolto attivo
✓ Sollecitare capacità critica e diagnostica
✓ Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle relazioni
✓ Favorire e sollecitare la motivazione allo studio
Competenze da conseguire:
Al termine del percorso triennale lo studente consegue:
✓ Competenze tecnico professionali e profilo formativo di riferimento
✓ Competenze di cittadinanza
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✓ Competenze di collaborazione e comunicazione
✓ Competenze di gestione di atteggiamenti e relazioni
✓ Competenze di collaborazione/interrelazione, confronto con gli altri, feedback verso
altri/soluzione di conflitti
✓ Competenze nell’uso di linguaggi e codici diversi
✓ Competenze organizzative
✓ Competenze imprenditoriali (progettare, pianificare, programmare)
✓ Competenze nel controllo di gestione dei progetti
✓ Competenze organizzative
Abilità operative:
✓ Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato
✓ Eseguire operazioni: fare, realizzare, verificare
✓ Gestire informazioni e mezzi
✓ Ricercare soluzioni adeguate
✓ Utilizzare tecnologia informatica
✓ Potenziare capacità di lavorare in squadra
✓ Acquisire capacità di comunicare in modo efficace
✓ Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto
✓ Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità
✓ Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo
✓ Gestire tempo, spazio ed attività
✓ Rafforzare capacità di problem-solving
✓ Interagire in modo funzionale al contesto e allo scopo comunicativo
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Nello specifico le attività della classe sono consistite nelle seguenti tipologie di percorsi:
ALTERNANZA Scuola Lavoro
Tabella riassuntiva Asl CLASSE IIIA Liceo Scientifico Internazionale a.s. 2016-2017
Tabella riassuntiva Asl CLASSE IVA Liceo Scientifico Internazionale a.s. 2017-2018
Tabella riassuntiva Asl CLASSE VA Liceo Scientifico Internazionale a.s. 2018-2019
Cognome nome

n. ore D.Lgs.81/2008

Attività
azienda

in Ore
previste

Ore
svolte

ALUNNO 1

8

n.40 ore in Luiss 90
(a.s.16-17); 40 ore
Festival
della
Filosofia (a.s. 16-17);
50 ore mobilità breve
(a.s.17-18); 40 ore in
IFS con Luiss (a.s.1718); 38 ore presso
Stato Maggiore della
Marina
Militare
(a.s.17-18);

216

ALUNNO 2

8

n.40 ore in Luiss 90
(a.s.16-17); 40 ore
Festival
della
Filosofia (a.s. 16-17);
34,30 ore in IFS con
Luiss (a.s.17-18); 150
ore progetto “Onu”
(a.s.17-18)

272,30

ALUNNO 3

8

n.40 ore in Luiss 90
(a.s.16-17); 40 ore
Festival
della
Filosofia (a.s. 16-17);
40 ore in IFS con Luiss
(a.s.17-18); 40 ore PPL
con Roma TRE (a.s.
17-18); 38 ore presso
Stato Maggiore della
Marina (a.s. 17-18)

206
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ALUNNO 4

8

n.40 ore in Luiss 90
(a.s.16-17); 40 ore
Festival
della
Filosofia (a.s. 16-17);
32 ore in IFS con Luiss
(a.s.17-18); 30 ore
progetto
“mediazione
Linguistica”
con
università
“Roma
Tre” (a.s.17-18); 38
ore
presso
Stato
Maggiore
della
Marina
Militare
(a.s.17-18);

188

ALUNNO 5

8

n.40 ore in Luiss 90
(a.s.16-17); 40 ore
Festival
della
Filosofia (a.s. 16-17);
40 ore in IFS con Luiss
(a.s.17-18); 150 ore
progetto
“ONU”
(a.s.17-18);

278

ALUNNO 6

8

n.40 ore in Luiss; 90
34,30 ore in IFS con
Luiss (a.s.17-18); 40
ore Laboratorio di
Fisica con Roma Tre
(a.s.17-18); 38 ore
presso
Stato
Maggiore
della
Marina (a.s.17-18); 40
ore “Summer School”
con Luiss (a.s.17-18);

200,30

ALUNNO 7

8

n.40 ore in Luiss 90
(a.s.16-17); n.150 ore
progetto Onu (a.s.1617); 40 ore Festival
della Filosofia (a.s.
16-17);

238
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ALUNNO 8

8

n.40 ore in Luiss 90
(a.s.16-17); n.150 ore
progetto Onu (a.s.1617);

198

ALUNNO 9

8

n.40 ore in Luiss 284
(a.s.16-17); 40 ore
Festival
della
Filosofia (a.s. 16-17);
40 ore in IFS con Luiss
(a.s.17-18); 150 ore
progetto
“ONU”
(a.s.17-18);

278

ALUNNO 10

8

n.40 ore in Luiss 90
(a.s.16-17); 90 ore
progetto
ONU
(a.s.16-17); 40 ore
Festival
della
Filosofia (a.s. 16-17);
n.150 ore progetto
Onu (a.s.17-18); 40
ore PPL (laboratorio
di
Fisica)
con
università
“Roma
Tre”

368

ALUNNO 11

8

n.40 ore in Luiss 90
(a.s.16-17); 40 ore
Festival
della
Filosofia (a.s. 16-17);
50 ore mobilità breve
(a.s.17-18); 38 ore
presso
Stato
Maggiore
della
Marina (a.s.17-18);

176

ALUNNO 12

8

n.40 ore in Luiss 90
(a.s.16-17); 40 ore
Festival
della
Filosofia (a.s. 16-17);
40 ore in IFS con Luiss
(a.s.17-18); 90 ore
progetto
“ONU”

218
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(a.s.17-18);

ALUNNO 13

8

n.40 ore in Luiss 90
(a.s.16-17); 40 ore
Festival
della
Filosofia (a.s. 16-17);
40 ore in IFS con Luiss
(a.s.17-18); 38 ore
presso
Stato
Maggiore
della
Marina (a.s.17-18);

176

ALUNNO 14

8

n.40 ore in Luiss 98
(a.s.16-17); n.150 ore
progetto
ONU
(a.s.16-17); 40 ore
Festival
della
Filosofia (a.s. 16-17);

238

ALUNNO 15

8

n.40 ore in Luiss 90
(a.s.16-17); 40 ore
Festival
della
Filosofia (a.s. 16-17);
50 ore mobilità breve
(a.s.17-18); 38 ore
presso
Stato
Maggiore
della
Marina (a.s.17-18);

176

ALUNNO 16

8

n.40 ore in Luiss 90
(a.s.16-17); 40 ore
Festival
della
Filosofia (a.s. 16-17);
40 ore in IFS con Luiss
(a.s.17-18); 90 ore
progetto
“ONU”
(a.s.17-18);

218
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ALUNNO 17

8

n.40 ore in Luiss 90
(a.s.16-17); 40 ore
Festival
della
Filosofia (a.s. 16-17);
50 ore mobilità breve
(a.s.17-18); 38 ore
Marina (a.s.17-18);

176

ALUNNO 18

8

n.40 ore in Luiss 90
(a.s.16-17); 40 ore
Festival
della
Filosofia (a.s. 16-17);
50 ore mobilità breve
(a.s.17-18);

138

ALUNNO 19

8

n.40 ore con Luiss 90
(a.s.16-17); 40 ore
Festival
della
Filosofia (a.s. 16-17);
50 ore mobilità breve
(a.s.17-18); 38 ore
Marina (a.s. 17-18);

176

ALUNNO 20

8

n.40 ore in Luiss 90
(a.s.16-17); 40 ore
Festival
della
Filosofia (a.s. 16-17);
50 ore mobilità breve
(a.s.17-18); 38 ore
Stato Maggiore della
Marina (a.s.17-18);

176

ALUNNO 21

8

n.40 ore con Luiss 90
(a.s.16-17); 40 ore
Festival
della
Filosofia (a.s. 16-17);
50 ore mobilità breve
(a.s.17-18); 38 ore
presso
Stato
Maggiore
della
Marina (a.s.17-18);

176
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ALUNNO 22

8

n.40 ore in Luiss 90
(a.s.16-17); 40 ore
Festival
della
Filosofia (a.s. 16-17);
40 ore in IFS con Luiss
(a.s.17-18); 150 ore
progetto “ONU” (a.s.
17-18);

278

ALUNNO 23

8

n.40 ore in Luiss 90
(a.s.16-17); 40 ore
Festival
della
Filosofia (a.s. 16-17);
50 ore mobilità breve
(a.s.17-18); 38 ore
presso
Stato
Maggiore
della
Marina (a.s.17-18)

176

ALUNNO 24

8

n.40 ore in Luiss 90
(a.s.16-17); n.150 ore
progetto Onu (a.s.1617);

288

40 ore Festival della
Filosofia (a.s. 16-17);
50 ore mobilità breve
(a.s.17-18);

-

Percorsi e progetti nell’ambito di “ CITTADINANZA e COSTITUZIONE “

Senza soluzione di continuità, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di II grado, nella logica
della trasversalità, tutte le aree disciplinari concorrono al conseguimento di competenze trasversali
e di cittadinanza. Alla competenza di cittadinanza, nello specifico, contribuisce in primis
l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione ( area storico – sociale) introdotto dall’art. 1 del DL
137/2008 convertito con L 169/2008.
Inoltre, sono molteplici le attività e le iniziative riconducibili ai valori e allo spirito del Convitto
(seminari, incontri, dibattiti, conferenze,...), che coinvolgono periodicamente le classi parallele per
arricchire il loro percorso educativo e formativo e alimentare un costante confronto con il presente
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e il passato. Infatti, è in primis l’esperienza semiconvittuale, unicum nell’ordinamento italiano, a
favorire la crescita e la consapevolezza dell’importanza dei principi fondamentali della
cittadinanza, così come declinati dalla Carta Costituzionale e dalla Carta dei diritti fondamentali
dell’UE.
Come indicato dal DM 139/2007, le competenze chiave di cittadinanza da certificare al termine
dell’obbligo scolastico sono:
1. imparare ad imparare
2. progettare
3. comunicare
4. collaborare e partecipare
5. agire in modo autonome e responsabile
6. risolvere problemi
7. individuare collegamenti e relazioni
8. acquisire e interpretare l’informazione.
Secondo la recente Raccomandazione del Consiglio dell’UE ( 22 maggio 2018), le competenze
chiave per l’apprendimento permanente, combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti,
sono:
-

competenza alfabetica funzionale;

-

competenza multilinguistica;

-

competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;

-

competenza digitale;

-

competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;

-

competenza in materia di cittadinanza;

-

competenza imprenditoriale;

-

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Pertanto, il Collegio dei Docenti, articolato nei dipartimenti disciplinari (storico – filosoficogiuridico – religioso, umanistico - artistico, linguistico, musicale - coreutico, matematico

-

scientifico, di scienze motorie) è impegnato nella costante riflessione su come sinergicamente far
conseguire agli studenti risultati misurabili e valutabili non solo nelle singole discipline ma in
ambiti trasversali che, in ultima istanza, si traducano in atteggiamenti e modi di essere, patrimonio
stabile e possesso sicuro per affrontare con flessibilità e resilienza le sfide che attendono gli studenti.
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VISITE DIDATTICHE , VIAGGI D’ISTRUZIONE , SCAMBI CULTURALI
●

Incontro con la Prof.ssa Li Ping, Direttrice dell’Ufficio Internazionale dell’Università Jiao
Tong di Shanghai

●

Incontro

con

una

rappresentanza

del

personale

dell'Esercito,

della

Marina,

dell'Aeronautica, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza in occasione della giornata
delle forze armate
●

Visita guidata alla mostra dedicata al 1938. Vite spezzate –Museo della Shoah Roma in
occasione dell’80° anniversario della promulgazione delle leggi razziali

●

Incontro dibattito sullo sterminio nazista delle persone con disabilità, noto come Aktion T4,
e proiezione del filmato “Vite indegne di essere vissute”, con la collaborazione della FISH
ONLUS -Federazione italiana per il superamento dell’handicap

●

Incontro di preparazione al viaggio di istruzione a Vienna

●

Lezione-cineforum sul tema della globalizzazione presso l’Istituto Sturzo

●

dal 21/11/2018 al 25/11/2018 Viaggio di istruzione a Vienna Il secolo breve visto dalla
capitale austriaca: dall’Austria felix d’inizio ‘900 all’adesione al Reich di Hitler

●

Mostra J. Pollock e la scuola di New York - A. Warhol - Complesso del Vittoriano

●

Visione spettacolo Mio Capitano – Teatro Sistina

●

Educazione alla salute- Donazione del sangue EMAROMA

●

Incontro con il dott. Wang Guobao, medico nutrizionista, esperto di medicina tradizionale
Giorno della Memoria

●

Giornata della Memoria: incontro con Sami Modiano testimone della Shoah e Walter
Veltroni regista del documentario Tutto davanti a questi occhi

●

Giorno del Ricordo: seminario dedicato alla memoria dell’esodo istriano-giuliano-dalmata
e al dramma delle foibe a cura del Dott. Marino Micich, direttore del Museo Archivio Storico
di Fiume a Roma del Dott. Giuseppe Malara, giornalista del TG2 e della dott.ssa Paoli di
Rainews 24

●

Healing migrants to heal the word. Convegno presso la Pontificia università Lateranense

●

Seminario La luce di sincrotrone - generalità e alcune applicazioni del Dott. Maurizio
Benfatto

●

Lezione-dibattito di Filosofia: La figura e l’opera di Edmund Husserl e di Edith Stein a cura
della prof.ssa Ales Bello

●

Incontro presso la Galleria Colonna in occasione della visita in Italia del Presidente della
Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping e della pubblicazione del suo libro Governare la Cina
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Lectio magistralis del prof. Sabino Cassese sul tema: Genesi e principi della Costituzione
italiana

●

Dalla parola al silenzio – conferenza con Laurence Freeman della Congregazione
benedettina degli Olivetani

●

Lezione su “D'Annunzio l'esteta, il vate, il pilota, il comandante. Dal Convitto di Prato al
Vittoriale”. A cura di Giordano Bruno Guerri

●

Violenza Zero spettacolo teatrale

●

Visita guidata al Museo storico della Liberazione e alle Fosse Ardeatine

Menzione particolare merita la preparazione del Capodanno Cinese, cerimonia svoltasi anche
quest’anno al Convitto, alla presenza e con interventi di autorità dei Governi Italiano e Cinese.

Di seguito le esperienze e i progetti più significativi della classe nel percorso scolastico:
Per le competenze: personale e sociale, in materia di cittadinanza, di consapevolezza e
responsabilità, in linea con la Programmazione di IRC, sono state effettuate, nel corso del
quinquennio, le seguenti attività :
Nel biennio
Progetto “Incontri”
--un incontro in aula un rappresentante dell’ebraismo;
quindi hanno effettuato la visita della Sinagoga (Tempio Maggiore) e del museo annesso, con sosta
nel quartiere ebraico limitrofo.
--un incontro in aula un rappresentante dell’Islam;
quindi hanno effettuato la visita didattica alla Grande Moschea di Roma.
Nel triennio
Progetto “Finestre”,
in collaborazione con il Centro Astalli con approfondimento sui conflitti e le loro conseguenze, sul
diritto d’asilo con riflessione sulla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, un incontro in
classe con un rifugiato che ha raccontato la sua storia e ha risposto alle domande degli allievi.
Un incontro con la dott.sa Chiara Castellani medico missionario in RDC.
Progetto interdisciplinare Inglese-IRC sui seguenti nuclei tematici: ambiente, sfruttamento
minorile, emancipazione femminile.

Per il percorso artistico, la classe ,nel quarto anno , ha partecipato al viaggio d’istruzione a
Firenze “ Firenze nel Rinascimento” con visita guidata alla mostra “Il Cinquecento a Firenze”
(Storia dell'arte, Italiano)
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In previsione dell’Esame di Stato, si è data rilevanza alla flessibilità organizzativa e metodologica e
alla individuazione di nuclei di aggregazione interdisciplinare (tematici, problematici, progettuali)
volti a promuovere l’unità e organicità del percorso formativo per un’adeguata attenzione agli
aspetti interdisciplinari del “sapere” e della “cultura”.
È stata privilegiata la didattica laboratoriale al fine di approfondire le conoscenze, di rafforzare le
capacità e le competenze personali di apprendimento autonomo, partecipativo ed esperienziale. A
tal proposito, è stato programmato e svolto il seguente percorso interdisciplinare:

Titolo del percorso interdisciplinare
Ho imparato molte parole
Yu Hua, Vivere!, traduz. N.Pesaro, Feltrinelli, p.103
La scrittura di Yu Hua e le sue parole di sangue, di fango, di acciaio, di carta, di perle, di fuoco, di
acqua, di riso, di erba…
Attraversarle per (ri)conoscersi, confrontarsi, inseguire contaminazioni.
Motivazione della proposta
L’idea è nata dall’intento di condurre i ragazzi a riconoscere quanta cura sia riposta, all’interno
della letteratura e della storia, nella parola e quanta se ne debba riporre in ogni interazione
umana. Non un percorso preconfezionato, ma percorsi esperiti insieme agli studenti, “volando
da un cielo all’altro del nostro mondo” alla scoperta delle parole e della memoria che esse
custodiscono perché le lingue, e dunque le parole, sono il luogo dell’inclusione e
dell’accoglienza.
Contesto didattico
Discipline coinvolte: Lingua e cultura cinese, Lingua e letteratura italiana, Lingua e letteratura
latina, Storia, Filosofia, Lingua e letteratura inglese, IRC.
Competenze chiave di riferimento
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●

competenza multilinguistica;

●

competenza digitale;

●

competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;

●

competenze sociali e civiche;

●

spirito di iniziativa e imprenditorialità;

●

consapevolezza ed espressione culturale

Competenze specifiche
●

dimostrare consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti
disciplinari;

●

saper interconnettere metodi e risultati delle singole discipline;

●

saper sostenere una propria tesi e abituarsi al confronto;

●

saper ragionare con rigore logico.

Prerequisiti
●

Lettura del romanzo Vivere! in traduzione italiana

●

Visione del film Vivere! del regista Zhang Yimou (1994)

Obiettivi formativi
●

affrontare la tematica del segno della parola in un’ottica interdisciplinare;

●

favorire un approccio globale alle discipline attraverso il lavoro congiunto di più docenti
e la trattazione di temi comuni durante l’arco dell’anno scolastico;

●

sensibilizzare gli alunni alla ricerca di connessioni tra fenomeni storici, culturali, letterari,
sociali in un contesto globale;

●

acquisire come abilità permanente l’abitudine a vagliare criticamente fonti diverse di
informazione per trarre giudizi autonomi, fondati e motivati;

●

acquisire consapevolezza della lingua (anche straniera) come strumento di
comunicazione e potenziamento delle sue funzioni;

●

saper utilizzare le tecnologie informatiche;

●

acquisire un metodo di studio critico e autonomo.
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Metodologie

Ad accomunare il lavoro dei singoli docenti è stata la metodologia della comunicazione, attuata
adoperando il metodo induttivo-deduttivo, senza trascurare la ricerca intesa come
problematizzazione, mezzo indispensabile per consolidare il metodo personale di lavoro e per
favorire gli stimoli al perché.
I percorsi specifici sono stati condotti dal semplice al complesso, dal concreto all’astratto, dal
vicino al lontano; si è privilegiata la ricerca-azione per promuovere il dialogo, la discussione e
la problematizzazione.
I ragazzi sono stati condotti ad un progressivo superamento della logica lineare a favore di
quella ipertestuale. La finalità è stata quella di far sentire i singoli allievi protagonisti nel
processo di formazione del proprio sapere e in grado di costruirsi un percorso in risposta ai
propri bisogni e alle proprie inclinazioni.

Periodo di svolgimento
Dicembre-maggio
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6. ALLEGATI
6.3 SIMULAZIONI PROVE D’ESAME
6.4 SPECIMEN DI GRIGLIE DI VALUTAZIONE
6.4.1

PRIMA PROVA SCRITTA

6.4.2

SECONDA PROVA SCRITTA

6.4.3

TERZA PROVA SCRITTA LINGUA CINESE

6.4.4.

COLLOQUIO

6.1SIMULAZIONI PROVE D’ESAME

6.3.1 SIMULAZIONI PRIMA PROVA
Nel corso dell’anno sono state svolte due simulazioni di prima prova redatte dai docenti
dell’Istituto, valide come prove comuni e regolarmente valutate (dicembre 2018, aprile
2019). A queste sono state affiancate delle esercitazioni basate sui documenti proposti dal
MIUR nel febbraio e marzo 2019, non inserite nelle valutazioni quadrimestrali, così come
indicato dal Ministero. Questi ultimi materiali sono tuttora consultabili online sul sito
ufficiale del MIUR
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm .
6.3.2 SIMULAZIONI SECONDA PROVA
Nel corso dell’anno sono state svolte due simulazioni di seconda prova redatte dai docenti
dell’Istituto, valide come prove comuni e regolarmente valutate, formulate adeguatamente
al percorso di studi che prevede solo matematica scritta. A queste sono state affiancate delle
esercitazioni che hanno riguardato anche le simulazioni proposte dal MIUR a Febbraio e
Aprile 2019 e che non hanno concorso alla valutazione quadrimestrale così come indicato
dal Ministero.
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Licei/Pdf/LI02-Esempio1.pdf
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Licei/Pdf_er64/LI02Esempio2.pdf

6.3.3 SIMULAZIONI TERZA PROVA lingua cinese
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1)Simulazione del 20 dicembre 2018

打车软件如何影响我们的生活？
进入2014年以来，打车软件就默默无闻地闯入了普通人的生活中。“吃穿
住行”这四大件关乎人们日常生活的“行”今年颇受关注。打车软件一经推出
，就迅速占领了许多智能手机软件排行榜前列，移动互联网时代，便利的新技
术、新软件给人们生活带来了更多的便捷。同时，打车软件竞争中出现的问题
以及本身带来的新问题也受到了用户跟监管部门的关注。
打车软件是针对城市中出租车司机和打车用户间联系的一个桥梁。通过打
车软件，等待打车的用户可以提出自己的打车需求，而能满足用户需求的司机
会接单。
不仅是用户在使用打车软件，司机师傅也在使用打车软件，并形成了一个
良好的互动。究其原因，就是打车软件对于打车的人还有出租车司机以及社会
都有很多好的方面。
首先对于出租车司机来说，将近7成的出租车司机的收入一般平均在30005000元，打车软件的补贴会明显激发出租车司机的积极性。另外据清华大学媒
介调查实验室的数据，打车软件还降低了出租车司机的空车率，司机的月行车
里程、月收入、每单收入均出现增长。其中，41.2%的司机认为每月空驶率下
降10-30%，55.0%的司机认为月收入提高10-30%，48.0%的司机认为平均每单收
入增加10-30%。同时也增加了出租车司机的行驶里程数，这也是出租车司机快
速接受打车软件的原因。
而对于打车的人来说，打车软件可以显著降低打车者的等待时间，由于打
车软件为司机和乘客提供了直接对话平台，大大缩短了乘客等候时间。调查显
示，使用打车软件后，94.0%的乘客打车等候时间在10分钟内，等候时间在10
分钟以上的乘客比重下降了29.9%。对于经常打车重视时间的用户来说，打车
软件的好处就体现的更充分。
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另外就是打车软件降低了打车的难度。拒载等现象在中国一些城市中比较
突出，而在一些中小城市，打车等待时间又过长。打车软件的出现有效的缓解
了用户与司机之间信息的不对称，个性化的定制打车路线需求，可以让需求跟
服务快速匹配。而且由于许多打车软件有信誉体系，也一定程度上督促了出租
车司机减少拒载行为。
我们经常看到许多司机师傅在使用打车软件的过程中，打车软件的使用让
许多司机在工作过程中将许多精力放在了手机上，容易引发交通事故。而且打
车软件本身质量参差不齐，特别是安卓平台从第三方平台安装的打车软件容易
带来支付上面的安全，这些问题都亟待解决。目前已经有相关部门在建立健全
支付和信息安全系统，提高打车软件安全系数。

1.为什么打车软件能够迅速进入人们的生活？
2.打车软件有哪些好处？
3.打车软件带来了什么样的新问题？
4.网络时代如何改变人们的生活？（至少200字）
5.请将划线的部分翻译成意大利语。

2) Simulazione del 6 maggio 2019 consultabile al seguente link del MIUR (quarta prova
dell’Esame di Stato Liceo internazionale cinese dell’a.s. 2017-2018):
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/201718/Licei%20internazionali/Ordinaria/XE
L4_ORD18.pdf
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6.2 SPECIMEN DI GRIGLIE di VALUTAZIONE

1) Griglia di valutazione della PRIMA PROVA DI ITALIANO

89

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
LIVELLO COMPETENZE

Punteggio

INDICATORI GENERALI
NON RAGGIUNTO

INADEGUATO

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

ASSENTE

(G)

Gravemente
insufficiente

insufficiente

mediocre

sufficiente

discreto

buono

ottimo

eccellente

3

4

5

6

7

8

9

10

2
G1

Ideazione, pianificazione e organizzazione del
testo

G1____.

G2

Coesione e coerenza testuale

G2____

G3

Ricchezza e padronanza lessicale

G3____

G4
G5

G6

Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace
della punteggiatura
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

G4____
G5___

Espressione di giudizi critici e valutazione
personale

G6___

___/60

SOMMA PUNTEGGIO PARTE GENERALE G___
(MAX 40 pt)

DESCRITTORI

LIVELLO COMPETENZE
NON RAGGIUNTO

INDICATORI SPECIFICI

(A)
ANALISI
DEL TESTO

(B)
TESTO
ARGOMENTATIVO

(C)
TESTO
ESPOSITIVO

INADEGU
ATO

BASE

INTERMEDIO

Punteggio

AVANZATO

ASSENTE

Gravemente
insufficiente

insufficiente
.

mediocre

sufficiente

discreto

buono

ottimo

8

12

16

20

24

28

32

36

eccellente

40

Rispetto dei vincoli dati dalla consegna;
comprendere il testo nel suo senso
complessivo, nei temi e nello stile;
puntualità nell’analisi lessicale, sintattica,
stilistica e retorica; interpretazione
corretta e articolata del testo
Individuazione corretta di tesi e antitesi;
capacità di sostenere un percorso
ragionativo adoperando connettivi
pertinenti; correttezza e congruenza dei
riferimenti culturali utilizzati per
sostenere l’argomentazione.

A__

B__

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e
coerenza nella formulazione del titolo e
dell’eventuale paragrafazione; sviluppo
ordinato e lineare dell’esposizione;
correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali.

C__

NB Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). Per ottenere quello in decimi,
dividere il voto finale per 10.

punteggio G_____+ punteggio parte specifica_________= _____/100

____/20

SOMMA PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA

_____/10

___/40

Griglia di valutazione della SECONDA PROVA MATEMATICA
L. S. «……………………………» - ESAME DI STATO 2019 – COMMISSIONE………………

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA – MATEMATICA
Candidato ………………………………………………………………..
Viene assegnato un punteggio grezzo massimo pari a 80 per il problema e a 20 per ciascun quesito.
Problema n. _____

INDICATORI

Analizzare

Sviluppare il
processo
risolutivo

Interpretare,
rappresentare,

punti

Classe ………………..

Quesiti n.

Corrispondenz
a
153-160

20

0

144-152

19

1

134-143

18

2

124-133

17

3

115-123

16

4

106-114

15

5

97-105

14

0

88-96

13

1

80-87

12

2

73-79

11

3

66-72

10

4

59-65

9

5

52-58

8

6

45-51

7

0

38-44

6
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1

31-37

5

2

24-30

4

3

16-23

3

4

9-15

2

≤ 8

5

Argomentare

1

0

1

VALUTAZIONE
PROVA
……………../20

2

3

4

Pesi punti
problema

1

1

1

1
1

Subtotali

Totale

N.B.: La somma dei pesi – nell’ipotesi proposta - assegnati ai sottopunti del problema deve dare 4 (abbiamo ipotizzato 4 sottopunti del
problema). Il livello di sufficienza corrisponde ai punteggi con sfondo in colore. I descrittori per ogni indicatore sono sul retro della presente
scheda di valutazione.
Il presidente della Commissione: ………………………………………..
I commissari:
Prof.

Prof.

Prof.

Prof.

Prof.

Prof.

1
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INDICATORI
Analizzare
Esaminare la situazione
problematica
individuandone gli aspetti
significativi e formulando
le ipotesi esplicative
attraverso modelli,
analogie o leggi.

Sviluppare il processo
risolutivo
Formalizzare situazioni
problematiche e applicare
i concetti e i metodi
matematici e gli strumenti
disciplinari rilevanti per la
loro risoluzione,
eseguendo i calcoli
necessari.

DESCRITTORI
Punto non affrontato

Punti
0

Non comprende o comprende in modo parziale e inadeguato la situazione
problematica proposta, senza riuscire ad individuarne gli aspetti significativi. Non
colloca la situazione problematica nel pertinente quadro concettuale.

1

Mostra una comprensione solo parziale della situazione problematica proposta, di cui
individua alcuni aspetti significativi e che solo in parte riconduce al pertinente quadro
concettuale.

2

Riesce ad individuare con sufficiente precisione gli aspetti concettualmente salienti
della situazione problematica proposta, che viene ricondotta al pertinente quadro
concettuale. Formula ipotesi esplicative nella sostanza corrette, pur non riuscendo ad
applicare pienamente e con il corretto grado di dettaglio le necessarie leggi.

3

Individua con buona precisione quasi tutti gli aspetti concettualmente salienti della
situazione problematica proposta, che viene ricondotta al pertinente quadro
concettuale. Formula ipotesi esplicative corrette, facendo riferimento alle necessarie
leggi.

4

Individua con precisione tutti gli aspetti concettualmente salienti della situazione
problematica proposta, che viene ricondotta ad un ben definito quadro concettuale.
Formula ipotesi esplicative corrette e precise, nell'ambito del pertinente modello
interpretativo.

5

Punto non affrontato

0

Formalizza la situazione problematica in modo molto frammentario e del tutto
inadeguato. Non riconosce il formalismo matematico necessario alla risoluzione,
senza pervenire a risultati o pervenendo a risultati sostanzialmente scorretti.

1

Formalizza la situazione problematica in modo parziale e inadeguato. Utilizza in
modo impreciso o incoerente il formalismo matematico, senza giungere a
risultati corretti.

2

Formalizza la situazione problematica in modo parziale. Utilizza in modo spesso
impreciso il formalismo matematico, giungendo a risultati solo in parte corretti.

3

Riesce a formalizzare la situazione problematica con sufficiente completezza.
Applica il formalismo matematico in modo sostanzialmente corretto, anche se
non sempre pienamente coerente o comunque con imprecisioni, giungendo a
risultati globalmente accettabili.

4

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo. Applica
correttamente il formalismo matematico, pur con qualche imprecisione,
giungendo a risultati esatti.

5

2
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Interpretare,
rappresentare, elaborare
i dati Interpretare o
elaborare i dati proposti o
ricavati, anche di natura
sperimentale,
verificandone la
pertinenza al modello
scelto. Rappresentare e
collegare i dati
adoperando i necessari
codici grafico-simbolici,
leggi, principi e regole.

Argomentare
Descrivere il processo
risolutivo adottato, la
strategia risolutiva e i
passaggi fondamentali.
Comunicare i risultati
ottenuti valutandone la
coerenza con la situazione
problematica proposta e
utilizzando i linguaggi
specifici disciplinari.
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Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo, preciso,
elegante. Individua con sicurezza il pertinente il formalismo matematico, che
applica con padronanza e che utilizza per giungere a risultati esatti.

6

Punto non affrontato.

0

Non interpreta correttamente i dati, di cui riesce a fornire elaborazione solo
parziale e frammentaria, senza ricondurli al pertinente ambito di
modellizzazione.

1

Interpreta in modo parzialmente corretto i dati, di cui fornisce elaborazione
viziata da imprecisioni, riconducendoli solo in parte al pertinente ambito di
modellizzazione.

2

Interpreta con un sufficiente grado di precisione i dati, di cui fornisce
un'elaborazione accettabile seppur talora viziata da imprecisioni, riconducendoli
al pertinente ambito di modellizzazione.

3

Interpreta con un buon grado di precisione i dati, di cui fornisce un'elaborazione
nel complesso completa, riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione.

4

Interpreta in modo pienamente coerente i dati, di cui fornisce un'elaborazione
completa e precisa, riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione.

5

Punto non affrontato.

0

Non argomenta o argomenta in modo insufficiente o errato la
strategia/procedura risolutiva e la fase di verifica, utilizzando un linguaggio
matematico non appropriato o molto impreciso.

1

Argomenta in maniera sintetica e sostanzialmente coerente la
strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio
matematico per lo più appropriato, anche se non sempre rigoroso.

2

Argomenta in modo coerente, anche se talora non pienamente completo, la
procedura risolutiva, di cui fornisce commento e adeguata giustificazione in
termini formali nel complesso corretti e pertinenti.

3

Argomenta sempre in modo coerente, preciso, accurato e completo tanto le
strategie adottate quanto le soluzioni ottenute. Dimostra un’ottima padronanza
nell’utilizzo del linguaggio disciplinare.

4

Il livello di sufficienza corrisponde alle caselle con sfondo in colore.

3
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6.4.3 Terza prova scritta lingua cinese
DM maggio 2019: indicazioni per lo Svolgimento dell’Esame di Stato - licei scientifici internazionali con opzione lingua
cinese
ART. 5
La terza prova scritta, in lingua cinese, concerne la lingua e letteratura cinese (durata quattro ore). Sono valutate
le competenze di comprensione e produzione. I candidati esaminano un testo e lo traducono in italiano. Il testo
è corredato di domande a risposta chiusa e di un quesito a risposta aperta che richiede una maggiore
elaborazione.
ART. 6
La valutazione della terza prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la seconda prova; a tal
fine la Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per seconda prova e la terza prova, determina
la media dei punti, che costituisce il punteggio da attribuire al complesso delle due prove.

Griglia di valutazione di TERZA PROVA di LINGUA CINESE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE cinese – comprensione del testo e composizione
阅读理解并作文

INDICATORI

a)

Comprensione del
testo e dei quesiti

阅读理解

Descrittori

decimi

·

Comprende dettagliatamente il testo

10

·

Comprende buona parte del testo

8

·

Comprende il significato globale

·

Comprende solo alcuni elementi

·

Comprende pochi elementi del testo

·

Non comprende il testo

4

6
4
2
0
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·

Ottima proprietà di linguaggio, struttura
e contenuti completi.

10

·

Linguaggio, struttura e
generalmente appropriati.

6-8

·

Linguaggio, struttura e contenuti con
poche lacune.

4

·

Linguaggio, struttura e contenuti con
diffuse criticità.

2-0

·

Ottima competenza linguistica

10

c)

·

Buona competenza linguistica.

8

Correttezza linguistica

·

Sufficiente competenza linguistica

语言

·

Modesta competenza linguistica

·

Scarsa competenza linguistica

b)

Composizione

作文

contenuti

6
4
2-0

GRIGLIA DI VALUTAZIONE cinese – TRADUZIONE 翻译

Il

Il testo è interamente tradotto, il senso del testo è colto in modo pienamente soddisfacente e
la traduzione è interamente corretta.
Le scelte lessicali sono corrette, la resa linguistica appropriata e scorrevole.

decim
10

Il testo è tradotto nella sua quasi totalità con qualche minima lacuna (es. il titolo o un minimo numero 9
c
di caratteri), il senso del testo è colto in modo soddisfacente e la traduzione è quasi del tutto corretta
e s e scorrevole. Le scelte lessicali e la resa linguistica sono appropriate.

Il testo è tradotto nella sua quasi totalità con poche lacune e/o pochi errori. Il senso del testo è colto 8
ne nel suo complesso, la traduzione è generalmente corretta e scorrevole, i pochi errori non
compromettono il senso generale del testo.

Il

Il testo è tradotto discretamente pur se con lacune e/o errori. Il senso del testo è colto nel
suo complesso. Le scelte lessicali sono generalmente corrette. La traduzione è discretamente
corretta pur se in presenza di lacune e/o errori che però non compromettono il senso generale.

5

7
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I Il senso del testo è colto in maniera sufficiente. La traduzione è sufficientemente corretta pur se in
in presenza di errori e lacune. Le scelte lessicali sono generalmente appropriate.

p
6

a) a) Il testo è tradotto pur se con lacune. Il senso del testo non è colto nella sua interezza. La traduzione
pr presenta errori che a tratti ne compromettono la comprensione.
5
Le scelte lessicali non sono sempre appropriate.
b) b) Traduzione di circa metà testo che però risulta generalmente corretta, con poche lacune.
Il Il testo presenta lacune diffuse. Il senso del testo è gravemente frainteso con riconoscimento degli
m elementi morfo-sintattici solo parziale.
b) Traduzione di una minima parte del testo che però risulta generalmente corretta.
Il

Il testo non è tradotto o la traduzione è interamente errata o con gravi e diffuse lacune che ne
c compromettono la comprensione. Il lessico e la fraseologia sono inadeguati.

CLASSE___________________NOME ______________________________________________

VOTO ____________/10
COMPRENSIONE DEL TESTO E COMPOSIZIONE

Comprensione del testo e dei quesiti

TOT/3

Composizione

Correttezza linguistica

TRADUZIONE

TOT

6

4

2/3
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Griglia di valutazione del COLLOQUIO

Candidato: ____________________ Data: _____/____/______ Classe V - Sezione ………….
Indicatori
Argomento proposto al candidato
dalla Commissione
Relazione sull’esperienza PCTO
Conoscenze e competenze maturate
nell’ambito delle attività relative a
“Cittadinanza e Costituzione”

Conoscenza dell'argomento

Correttezza espressiva e
capacità di collegamento e di
analisi

Max: 6 punti

Conoscenza degli argomenti

Argomenti del colloquio e
discussione sugli elaborati
Capacità espressiva

Max: 14 punti

Capacità di analisi, sintesi e
rielaborazione

Punteggio in ventesimi assegnato alla prova

7

Descrittori

Punti

Completa e articolata

3

Corretta ed essenziale

2

Superficiale e confusa

1

Completa e articolata con
collegamenti e analisi coerenti

3

Corretta ed essenziale

2

Superficiale e confusa con
collegamenti e analisi imprecisi

1

Ricca ed esauriente

5

Adeguata e corretta

4

Essenziale

3

Superficiale e frammentaria

2

Scarsa, confusa e lacunosa

1

Scorrevole e appropriata

5

Ordinata, corretta, coerente

4

Semplice seppure con qualche
incertezza

3

Incerta e confusa

2

Inadeguata

1

Ottime

4

Buone

3

Essenziali

2

Superficiali, incerte e confuse

1

TOTALE PUNTI

