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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.
1.1 PROFILO DEL LICEO CLASSICO EUROPEO
Il Liceo Classico Europeo è una maxi sperimentazione nata nell’a.s. 1993/1994 per volontà
degli Stati membri dell’unione europea e in attuazione degli obiettivi educativi da questi sanciti
nel trattato di Maastricht; nata come sintesi dei tradizionali corsi quinquennali di scuola
secondaria ad indirizzo classico, scientifico e linguistico.
Indirizzo con due sezioni complete (A e B) e un orario settimanale compreso tra 38 e 42 ore;
con un’attività didattica curricolare articolata su sei giorni: ore 8.00 – 14.00, da lunedì a venerdì
con prosecuzione pomeridiana dalle 15.10 alle 17.00 nei soli giorni dispari; sabato ore 8.00 –
12.10 per tutte le classi ad eccezione delle quinte che terminano alle ore 14,00.
Le ore di lezione sono suddivise in ore frontali e di laboratorio. Nelle ore di laboratorio
sono previste esercitazioni e analisi sui testi, approfondimenti, lavori di gruppo, riflessione,
verifica e rielaborazione dei contenuti appresi durante le lezioni frontali.
Collaborano con i docenti gli educatori, i quali sostengono gli alunni nelle ultime ore di
lezione della mattina e in quelle pomeridiane e li assistono a mensa, in pausa pranzo e nello
studio guidato (martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.10 alle ore 17.00). L’impegno di
studio non si esaurisce nelle ore di presenza a scuola, ma richiede un congruo tempo di
riflessione e consolidamento delle conoscenze anche a casa. Tutti gli studenti sono
semiconvittori.
1.2 ITINERARIO DIDATTICO DEL LICEO CLASSICO EUROPEO
Percorso EsaBac: esso consente agli allievi italiani e francesi di conseguire nello stesso
tempo due diplomi a partire da un solo esame: l'Esame di Stato italiano e il Baccalauréat
francese. Il doppio rilascio di diplomi, reso possibile grazie all'accordo firmato il 24 febbraio
2009 dal ministro italiano dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), Mariastella
Gelmini, e il ministro francese dell'Educazione nazionale, Xavier Darcos, convalida un percorso
scolastico veramente bi-culturale e bilingue. La formazione all'EsaBac si pone nella continuità
dell'insegnamento bilingue italo-francese nelle sezioni internazionali e nei licei classici europei,
dagli anni 1990. La doppia certificazione costituisce ormai un vero passo avanti per la
cooperazione educativa tra i due paesi: una marcia in più per gli allievi italiani e francesi.
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1.3 QUADRO ORARIO
Liceo Classico Europeo
CLASSI

I LICEO

II LICEO

III LICEO

IV LICEO

V LICEO

Materie

Lez.

Lab.

Lez.

Lab.

Lez.

Lab.

Lez.

Lab.

Lez.

Lab.

Italiano

3

2

3

2

3

1

3

1

3

1

Lingue e Lett.
Classiche

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

Lingue e Lett.
Francese

3

2

3

1

3

1

3

1

3

1

Lingua e Lett.
Inglese

2

2

3

1

3

1

3

1

3

1

Storia Dell’arte

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Storia

2

1

2

1

1

1

1

1

2

1

Geostoria

2

1

2

1

–

–

–

–

–

–

Histoire

–

–

1

1

1

1

1

1

Filosofia

–

–

–

–

2

1

2

1

3

1

Matematica

2

2

3

2

3

1

3

1

3

1

Fisica

–

–

–

–

2

1

2

1

2

1

Scienze

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

Diritto Economia

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Scienze Motorie e
Sportive

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Religione
Totale ore lez.+ lab.

Totale ore

1
22

1
16

38

25

1
14

39

26

14
40

3

1
26

1
14

40

28

14
42
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2. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE a.s. 2018-2019
MATERIA

DOCENTE

Lingua e Letteratura Italiana

Nigro Daniele

Lingua Classiche

Sanna Eleonora

Lingua e Cultura Straniera
Francese

Burla Elisabetta

Conversazione Francese

Canonge Florance

Lingua e Cultura Straniera
Inglese

Necci Antonella

Conversazione Inglese

Kovacs Gabrielle
Marianne

Histoire

Toti Irma

Storia

Marchetti Margherita

Filosofia

Marchetti Margherita

Matematica

Peruzzi Francesca

Fisica

Ergoli Simona

Scienze Naturali

Laurenzi Maria

Disegno e Storia dell’Arte

Senzasono Giovanna

Scienze Motorie e Sportive

Ambrosetti Gabriella

Diritto ed Economia

Vernaglione Piero

IRC

Amabile Marco

Educatore

Moggi Vincenzo

SEGRETARIO CON FUNZIONE DI COORDINATORE

4
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Prof.ssa Senzasono Giovanna
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3. PROSPETTO STORICO DEI DOCENTI DELLA CLASSE V SEZ. B EUROPEO
I

II

III

IV

V

Siclari

Siclari

Siclari

Siclari

Nigro

LINGUE CLASSICHE

Frontera

Sanna

Sanna

Sanna

Sanna

LINGUA E CULTURA

Volpotti
Canonge

Burla Scanvic

Burla
Canonge

Burla
Canonge

Burla
Canonge

LINGUA E CULTURA
INGLESE

Turco
Segel

De Petrillo
Kovacs

De Petrillo
Kovacs

De Petrillo
Kovacs

Necci
Kovacs

STORIA DELL’ARTE

Cortignani

Senzasono

Senzasono

Senzasono

Senzasono

Frontera

Sanna

Sambrotta

Sambrotta

Marchetti

------

------

Colangelo

Sambrotta

Marchetti

Buldo

------

------

------

------

------

De Luca

Rondinelli

Rondinelli

Toti

Peruzzi

Peruzzi

Peruzzi

Peruzzi

Peruzzi

------

------

Pezzella

Pezzella

Ergoli

SCIENZE

Strazicic

Strazicic

Strazicic

Strazicic

Laurenzi

DIRITTO ED
ECONOMIA

Tripodi

Vernaglione

Vernaglione

Vernaglione

Vernaglione

SCIENZE MOTORIE

Buglione

Mastrodomenico

Follaro

Consoni

Ambrosetti

RELIGIONE

Amabile

Amabile

Amabile

Amabile

Amabile

Capizzoto

Capizzoto

Capizzoto

Capizzoto

Moggi

ITALIANO

FRANCESE

STORIA
FILOSOFIA
GEOSTORIA
HISTOIRE
MATEMATICA
FISICA

EDUCATORE

4. PROFILO DELLA CLASSE

A. S.

Alunni

Femmine

Maschi

Ritirati o
trasferiti

Inseriti

Promossi

Respinti

2014-2015

27

17

10

1

/

26

/

2015-2016

26

16

10

3

/

23

/

2016-2017

24

13

11

/

3

25

/

2017-2018

25

14

11

1

1

25

/

2018-2019

25

14

11

/

/

25

/
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4.1

PROFILO DELLA CLASSE
La classe, composta da 25 studenti (di cui 11 ragazzi e 14 ragazze) è un gruppo coeso,
solidale e motivato. Gli studenti sono adeguatamente autonomi e corretti e hanno maturato un
atteggiamento di responsabilità riguardo al processo di insegnamento-apprendimento, anche
grazie alle competenze relazionali e di problem solving acquisite. Alla loro attuale fisionomia
hanno decisamente contribuito, oltre al percorso formativo loro proposto, i processi di
maturazione individuali e alcune significative esperienze quali:
- la mobilità studentesca internazionale, infatti al quarto anno, 11 alunni su 25 sono stati
impegnati nella mobilità internazionale, 8 alunni nella mobilità quadrimestrale e 3 in quella
annuale, cinque studenti si sono recati in Paesi anglofoni, sei in paesi francofoni. L’esperienza si
è rivelata oltremodo positiva dal punto di vista sia della crescita personale, culturale e
linguistica sia dell’acquisizione di soft skills.
- la pluralità dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento: dalla Marina
Militare alla Luiss, dagli studi professionali alle simulazioni NHSMUN, tutti hanno
rappresentato un’ innovativa occasione di apprendimento e acquisizione di competenze
disciplinari e trasversali.
- i significativi approfondimenti in diverse aree disciplinari e interdisciplinari (storico –
filosofica, espressiva, linguistico – letteraria,…), tutti coerenti con le specificità dell’offerta
formativa del Liceo Classico Europeo.
Dunque, sia le opzioni dei singoli sia le proposte dell’Istituto hanno segnatamente
contribuito all’orientamento e, nello specifico, alle scelte universitarie future.
In merito al percorso didattico, è opportuno segnalare la discontinuità in alcune discipline,
anche di indirizzo, come Lingua e Letteratura Italiana, Lingua e Letteratura Inglese, Storia e
Filosofia, Scienze, Scienze Motorie. Tuttavia gli studenti hanno dimostrato disponibilità al
dialogo con i docenti che si sono succeduti e al confronto con strategie e metodi di
insegnamento anche molto diversi. Il Consiglio di Classe, infatti, attraverso una progettazione
condivisa e sinergica e le dovute esigenze di personalizzazione, ha favorito l’apprendimento di
tutti gli studenti valorizzando sempre le specificità e i talenti di ciascuno. Da parte loro, gli
studenti, nel complesso, hanno dimostrato partecipazione e adeguata applicazione nello studio.
Riguardo alle attitudini, vi sono studenti che in virtù della motivazione e dell’impegno, sin
dal primo anno, hanno sempre partecipato attivamente al dialogo educativo, dimostrando una
vivace curiosità intellettuale e raggiungendo così un’autonoma capacità di orientamento. Questi
allievi hanno saputo avvalersi proficuamente di tutte le opportunità fornite loro ottenendo, alla
fine del percorso liceale, una preparazione accurata nella totalità delle discipline; altri studenti,
pur evidenziando un apprezzabile impegno, non sono riusciti a esprimersi sempre, e nell’intera
rosa delle 14 discipline del curricolo, in modo convincente e propositivo nelle attività e nella
discussione in classe. I risultati di questi allievi, comunque, risultano globalmente positivi.
In conclusione, la classe ha interpretato in modo originale lo spirito e gli auspici della
sperimentazione del Liceo Classico Europeo e può considerarsi pronta ad affrontare l’Esame di
Stato.
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PERCORSO FORMATIVO

Disciplina: Lingua e Letteratura Italiana
Docente: Nigro Daniele
Anno scolastico 2018-2019
5.1. CONTENUTI
1° quadrimestre
- Giacomo Leopardi: vita e opere (dall'erudizione al bello e al vero; esperienze fuori di
Recanati); caratteristiche del suo pensiero filosofico (la natura benigna e il pessimismo
storico, la natura matrigna e il pessimismo cosmico); la poetica del “vago e indefinito” (ruolo
dell'immaginazione e della rimembranza; teorie del piacere, della visione e della doppia
visione, del suono); i Canti (le varie edizioni; le canzoni, gli idilli, i canti pisano-recanatesi, il
“ciclo di Aspasia” e la poetica antiidillica, la polemica contro l'ottimismo progressista e il
testamento morale della Ginestra). Le Operette morali e l'“arido vero”.
- TESTI: dai Canti: L'infinito, Ultimo canto di Saffo, A Silvia, Canto notturno di un pastore
errante dell'Asia, A se stesso, La ginestra vv. 1-86, 111-201, 297-317). Dalle Operette morali:
Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di Plotino e di Porfirio, Dialogo di Tristano e
di un amico.
- L'Italia postunitaria e la necessità di una lingua dell'uso comune: le teorie di Manzoni e di
Ascoli.
- Cenni sulla Scapigliatura come tramite fra il Romanticismo europeo e il Decadentismo: il
rapporto ambiguo con il progresso e la crisi dell'intellettuale.
- Giovanni Verga e il Verismo italiano: la formazione e le opere tardoromantiche, la svolta
verista, poetica e tecnica narrativa del Verga verista (“eclissi” dell'autore, “regressione”
nell'ambiente rappresentato), l'ideologia verghiana (il “diritto di giudicare”, il pessimismo e
il conservatorismo, cenni sulle differenze con il nauralismo di Zola), Vita dei campi, il ciclo
dei Vinti, i Malavoglia (intreccio, personaggi, l'irruzione della storia, modernità e tradizione,
il superamento dell'idealizzazione romantica e del mondo rurale, la costruzione bipolare del
romanzo), il Mastro-don Gesualdo (intreccio, impianto narrativo, l'interiorizzarsi del
conflitto valori-economicità, la critica alla “religione della roba”).
- TESTI: Fantasticheria, La lupa, Rosso Malpelo, prefazione ai Malavoglia, la conclusione del
romanzo (l'addio al mondo premoderno), La morte di mastro-don Gesualdo.
- Il Decadentismo: origine del termine, Estetismo e Simbolismo, la visione del mondo
decadente (il mistero e le “corrispondenze”, gli strumenti irrazionali del conoscere, l'oscurità
del linguaggio e le tecniche espressive, l'analogia e la sinestesia), temi e miti della letteratura
decadente (decadenza, lussuria e crudeltà; la malattia e la morte; vitalismo e superomismo;
gli eroi decadenti; il “fanciullino” e il superuomo); elementi di continuità e differenze con il
Romanticismo.
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2° quadrimestre
- Giovanni Pascoli: vita e opere; la visione del mondo (crisi del Positivismo) e la poetica del
“fanciullino” (ideale della poesia “pura”); l'ideologia politica (socialismo umanitario e
nazionalismo); temi della poesia pascoliana (la vita quotidiana, il vate); lingua e stile
(fonosimbolismo, atmosfera visionaria, preziosismi, terminologia botanica e ornitologica,
forestierismi, termini quotidiani, metrica frantumata); Myricae; Canti di Castelvecchio; cenni
sui Poemetti, Poemi conviviali, Odi e inni.
- TESTI: brani scelti dal Fanciullino (1897); il trittico Il temporale, Il lampo e Il tuono;
Lavandare; L'assiuolo; Il gelsomino notturno.
- Gabriele d'Annunzio: vita e opere in generale (poesie e romanzi); l'estetismo e la sua crisi: Il
piacere e il Poema paradisiaco; i romanzi del superuomo (il Trionfo della morte e Le vergini
delle rocce); Le Laudi (il progetto, Maia ed Elettra); Alcyone (struttura, forma, contenuti e
significato); il periodo “notturno”.
- TESTI: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto.
- Luigi Pirandello: vita e opere; la visione del mondo (il vitalismo, la critica dell'identità
individuale, la “trappola” della vita sociale, il rifiuto della socialità, il relativismo
conoscitivo); la poetica dell'umorismo; le Novelle per un anno (dall'umorismo al
surrealismo); i romanzi principali (Il fu Mattia Pascal, Si gira..., Uno, nessuno e centomila);
cenni sul teatro (lo svuotamento del dramma borghese, il grottesco, il “teatro nel teatro” e i
“miti”).
- TESTI: La differenza tra umorismo e comicità (da L'umorismo); Il treno ha fischiato; Lo
“strappo nel cielo di carta” e l'ultima pagina del romanzo (da Il fu Mattia Pascal); La vita
“non conclude” (da Uno, nessuno e centomila).
- Italo Svevo: vita e opere principali; la formazione culturale (Schopenhauer, Nietzsche,
Darwin, Marx, Freud); cenni su Una vita e Senilità (trama e focalizzazione interna,
protagonista inetto e antagonisti “vincenti”, indagine psicologica); La coscienza di Zeno
(trama, inattendibilità di Zeno narratore e del dottor S., inettitudine e psicoanalisi).
- Cenni sui poeti crepuscolari (Guido Gozzano) e sull'avanguardia futurista in Italia.
- Giuseppe Ungaretti: vita e opere. “L'allegria di naufragi” (1919): la poesia come
illuminazione, gli aspetti formali, i temi. “Sentimento del tempo” (1933).
- TESTI: “In memoria”, “Il porto sepolto”, “Veglia”, “Mattina”, “Soldati” (da L'allegria), “La
madre” (da Sentimento del tempo).
- Eugenio Montale: le cinque fasi della vita e della produzione poetica; “Ossi di seppia”; “Le
occasioni”.
- TESTI: “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”, “La casa dei
doganieri”.
- Dante Alighieri, Paradiso, canti I, III, VI (vv. 1-63).
- Lettura integrale di Pirandello, Il fu Mattia Pascal.
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Metodologia e strumenti didattici:
- Lezione frontale.
- Lezione interattiva e dialogata.
- Libro di testo.
- Schemi proietatti alla LIM
- Dispense inserite nell'area “Materiale didattico” del registro elettronico.
- Visione di filmati e documentari.

Strumenti di valutazione:
- verifiche orali e scritte
Criteri di valutazione:
- Conoscenze disciplinari
- Capacità linguistico-espressive
- Attenzione e interesse durante le lezioni
Obiettivi raggiunti:
- Conoscenze relative alla storia della letteratura italiana del XIX e della prima metà del XX
secolo.
- Capacità di analisi testuale e uso di un linguaggio adeguato.
Spazi e tempi
- Le lezioni si sono tenute in aula, presso la sede centrale, con una frequenza di tre giorni a
settimana, per un totale di quattro ore. Nel corso dell’anno sono state perse ventuno ore di
lezione, concentrate nei mesi di novembre/dicembre e di marzo, per varie motivazioni
(uscite didattiche, assemblee d’istituto o di classe, conferenze, etc).

9
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE
PREPARAZIONE NULLA
1/2

· Lo studente non è in grado di rispondere

PREPARAZIONE GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
· Lo studente non conosce affatto i dati

3

· Non comprende il fenomeno trattato
· Si esprime scorrettamente 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
· Conosce profondamente i dati

9/10

· 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

10

Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma

V sez.B - Liceo Classico Europeo a.s. 2018 - 2019

GRIGLIA PROVA SCRITTA
GRAVE- INSUFMENTE FICIINSUF- ENTE
FICIENTE

TIPOLOGI
A

0,5
1) TUTTE

COMPETENZE
GRAMMATICALI E GRAFICHE
(ortografia, morfosintassi,
punteggiatura, leggibilità e
presentazione grafica)

2) TUTTE

COMPETENZE TESTUALI
(coerenza, coesione
dell’argomentazione)

3)

COMPETENZE TESTUALI
SPECIFICHE

ANALISI
DEL
TESTO

capacità critico-interpretative,
aderenza alle consegne,
attualizzazione, competenze
retoriche

SAGGIO
BREVE

aderenza alla tipologia, uso dei
dati, capacità di individuare e
analizzare i concetti fondanti,
uso adeguato delle citazioni,
pertinenza del titolo

ARTICOLO

TEMA

aderenza alla tipologia, capacità
di individuare e analizzare i
concetti fondanti, pertinenza del
titolo
correttezza e pertinenza dei
contenuti, aderenza alla traccia

4) TUTTE

COMPETENZE IDEATIVE
(spessore, pertinenza e ricchezza
dei contenuti, elaborazione
personale, profondità della
riflessione, originalità)

5) TUTTE

COMPETENZE LESSICALI E
SEMANTICHE (ricchezza del
lessico, coerenza specifica del
registro lessicale, scorrevolezza
e vivacità della scrittura)

Voto complessivo
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0,75

MEDIO
SUFDIS- OTTIMO ECCEL
CRE
FICIENT CRETO/
LENTE
E
BUONO

1

1,25

1,5

1,75
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Disciplina: Lingue Classiche
Docente: Sanna Eleonora
Anno scolastico 2018-2019
5.1. CONTENUTI e mezzi –strumenti didattici

Testi,
materiali,
esperienze

·
LIBRI DI TESTO
Diotti- Dossi- Signoracci, In nuce - vol. Unico, ed. SEI.
Rossi - Gallici - Vallarino, Erga museon, voll. 2 e 3, ed. Paravia.
·
MATERIALI
Dizionari
Biblioteche on-line, CD-ROM, espansioni multimediali dei testi adottati.
Schemi, mappe, carte geografiche complementari agli argomenti trattati.
Testi di approfondimento.
·

Attività formative integrate svolte nel triennio:

TEATRO:
Coefore, Eschilo, allestita dal gruppo Theatron–Teatro Antico alla Sapienza,
presso l'Università “La Sapienza”
Ecuba, Euripide, teatro Arcobaleno
Le Troiane, Seneca, teatro Arcobaleno
Lisistrata di Aristofane – Auditorium Convitto
CERTAMINA E CONVEGNI:
Certamen Taciteum 2017, sessione del Piccolo certamen, promosso dal Liceo
Tacito di Terni e svolto presso il Convitto il 21 febbraio 2017.
Certamen Europeo 2018 (1 alunno) -Liceo classico Dante Alighieri di Roma
(19-21/02/2018).
Convegno (tutta la classe): “Cittadinanza europea: pratiche didattiche fra
antico e moderno” Università LUMSA (21/02/2018).
Certamen Ludi Augustei 2018 (4 alunni) Liceo
Augusto
di
Roma
(12/04/2018).
Conferenza (tutta la classe) “Vox naturae: retorica della morale naturale nel
Mondo Antico” Liceo Augusto di Roma (18/05/2018).
PROGETTI PLURIDISCIPLINARI:
Il lessico geografico specchio della realtà linguistica e culturale (2016)
https://www.youtube.com/watch?v=S99KgE9Zwg4
“Flipped classroom”: Viaggio, migrazione-conquista, dal De Bello Gallico
all’esperienza diretta, attraverso l’epos (2017)
https://www.youtube.com/watch?v=kNgDkeyqwZA&t=117s
Festival della Filosofia in Grecia (2018)
https://www.youtube.com/watch?v=FFWCic8xaOs
Tra μῦ θος e λό γος - padlet (2019)
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Lo studio comparato e integrato delle lingue e letterature greca e latina è
Metodologia stato svolto soprattutto partendo dai testi, affrontati sia in originale che
didattica
accompagnati da traduzioni anche d’autore e talvolta in lingue europee.
La riflessione sulle forme letterarie si è sviluppata attraverso i generi
letterari specifici dell’ultimo anno: il teatro e la prosa storiografica; sono
stati letti e tradotti anche testi in prosa oratoria, finalizzati da una lato
all’esercizio di traduzione, dall’altro all’approfondimento delle forme e dei
percorsi.
La lettura delle opere e lo studio degli autori ha teso a sottolineare i
rapporti di continuità tra le letterature greca e latina e l’importanza dei
modelli per quelle europee successive, sollecitando gli alunni ad un
approccio filologico e critico con i testi.
Particolarmente utile è risultato l’accesso diretto ai testi integrali: l’uso dei
libri di testo è stato sempre accompagnato dalla ricerca su web di edizioni
originali in lingua e in traduzione da cui attingere i brani di antologia da
leggere e commentare e su cui esercitarsi a tradurre in classe.
La ricerca bibliografica è stata anche vantaggiosa per la
contestualizzazione degli autori nello spazio (mappe e carte) e nel tempo
(cronologie) e per la visualizzazione dei contenuti e degli oggetti anche
attraverso le opere d’arte.
- Le lezioni sono state articolate in:
- lezioni frontali;
- esercizi di analisi e/o traduzione svolti sia in classe che assegnati al
lavoro personale;
- uso LIM, pc, google drive, padlet, video;
- costruzione di schemi e/o grafici riepilogativi, mappe, presentazioni;
- lettura e confronto di testi;
- indicazioni volte a costruire un valido metodo di lavoro personale.
Strumenti
di verifica

Valutazioni

-

Prove scritte di traduzione e analisi del testo dal latino e dal greco;
verifiche orali di lettura, analisi morfologica e sintattica;
esercizi orali di analisi del testo;
traduzione e commento di testi già affrontati;
esposizione e discussione dei contenuti di letteratura;
simulate di seconda prova scritta.

Valutazione delle prove scritte in scala decimale, utilizzando le griglie
apposite allegate al documento.
Valutazione delle prove orali in scala decimale, secondo gli obiettivi
indicati, in termini di conoscenze, competenze, capacità.

Conoscenze
Obiettivi

Competenze

Capacità

· conoscere le
· saper leggere un testo · saper contestualizzare
caratteristiche formali e latino o greco in modo
un brano in lingua latina
contenutistiche dei
corretto e scorrevole
o greca
generi letterari
· saper individuare le
· sviluppare capacità di
caratteristiche e i valori analisi e di critica dei
· conoscere gli autori e
letterari di un testo
testi
le opere trattate
· comprendere il valore · saper individuare i
lessicale e semantico
rapporti di continuità ed
degli elementi di un
alterità nelle letterature
13
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testo
classiche
· saper individuare ed
· saper individuare
analizzare gli elementi
rapporti
morfologici e sintattici
interdisciplinari tra le
di un testo
letterature classiche e
quelle europee
· saper usare gli
strumenti di lavoro
(libri, quaderni,
dizionari, strumenti
informatici).

Contenuti

Studio comparato della lingua e letteratura greca e latina.
Ripasso e approfondimento della morfologia e della sintassi.
Studio degli autori e delle opere in relazione ai generi letterari.
Filologia e trasmissione dei testi antichi.

LETTERATURA IL TEATRO

Lo spazio, gli attori, le rappresentazioni.
Origine della tragedia.
Caratteristiche e struttura della tragedia e della commedia.
Caratteristiche e forme del teatro latino.
La tragedia:

La commedia:

Eschilo
Sofocle
Euripide.
Seneca.

Aristofane
Menandro
Plauto
Terenzio

LA STORIOGRAFIA
Sviluppo della prosa, caratteristiche e generi con riferimento all’oratoria.
Prosa geo-etnografica. Storia universale.
Monografia. Biografia.
Metodo storico e fonti.
Prosa greca

Prosa latina

Erodoto
Tucidide
Senofonte
Polibio
Plutarco

Cesare
Sallustio
Livio
Tacito
Suetonio
14
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IL TEATRO
Aristotele, Poetica – origine e struttura della tragedia (laboratorio).
Sul Sublime – Le fonti del sublime (laboratorio)*
ESCHILO
T1 “Il mare aggiogato” (Persiani, vv.65-149), vol. 2, pag. 51
T2 “Sogno di Atossa e la sticomitia Ateniese”(Persiani, vv.176-245), vol. 2, pag. 55
T3 “La disfatta di Salamina” (Persiani, vv.353-432), vol. 2, pag. 57
T9 “Il dono del sapere” (Prometeo incatenato, vv.436-506), vol. 2, pag. 89
T10 “Conoscenza e sofferenza” (Agamennone, vv.855-913), vol. 2, pag. 92
T11 “Un’infida accoglienza” (Agamennone, vv.1178-1197), vol. 2, pag. 97
T14 “Il giudizio di Oreste” (Eumenidi, vv.681-777), vol. 2, pag. 104
Hypothesis dell'Agamennone di Eschilo (laboratorio)*
Coefore, Eschilo, spettacolo a teatro.

●
●
●
●
●
●

SOFOCLE
T2 “Le ragioni di Creonte” (Antigone, vv.161-210), vol. 2, pag. 232
T3 “Le magnifiche sorti e progressive” (Antigone, vv.332-375), vol. 2, pag. 238
T5 “Abbandonare la vita, sposare la morte” (Antigone, vv.891-928), vol. 2, pag. 250
T6 “Ahimé, ho compreso, infelice” (Antigone, vv.1216-1350), vol. 2, pag. 255
T10 “Verso l’inchiesta” (Edipo Re, vv.78-150), vol. 2, pag. 266
T11 “L’editto e la maledizione di Edipo” (Edipo Re, vv.216-275), vol. 2, pag. 268

●
●
●
●
●
●

EURIPIDE
Medea, lettura integrale in italiano.
T1 “Prologo” (Medea vv.1-48), vol. 2, pag. 367 - (laboratorio)*
T3 “Meglio non studiare troppo” (Medea), vol. 2, pag. 375
T4 “Agone tra Medea e Giasone” (Medea), vol. 2, pag. 379
T11 “Elena ed Ecuba: un confronto forense” (Troiane), vol. 2, pag. 417
“Nobiltà e schiavitù” (Ecuba), vol. 2, pag. 445

●
●
●

ARISTOFANE
T4 “A lezione da Socrate: nuove divinità celesti” (Nuvole, vv.223-436), vol. 2, pag. 482
T9 “Poetiche a confronto” (Rane, vv.907-1098), vol. 2, pag. 506
Lisistrata, spettacolo a teatro.

●
●

MENANDRO
T1 “Il prologo di Pan” (Bisbetico, vv.1-94), vol. 3, pag. 162
T2 “Il bisbetico in azione” (Bisbetico, vv.702-747), vol. 3, pag. 167

●
●
●

PLAUTO
T1 “L’avaro” (Aulularia, vv.40-66), pag. 57
T3 “Il soldato fanfarone” (Miles gloriosus, vv.1-78), pag.61
T4 “Nella mia mente ho preparato gli inganni” (Pseudolus, vv. 574- 594), pag.64

●
●
●
●
●
●

TERENZIO
T1 “Un nuovo modo di essere suocera” (Hecyra, vv.577-606), pag.91
T2 “Una cortigiana fuori dagli schemi” (Hecyra, vv.816-840), pag.92
T3 “Servus e meretrix” (Hecyra, vv.841-880), pag.93
T1 “Una discussione per ragioni d’amore” (Andria, vv.872-903), pag.98
T2 “Homo sum” (Heautontimorumenos, vv.53-120), pag.100
T3 “Due modelli pedagogici a confronto” (Adelphoe, vv.26-81), pag.101
LA PROSA storiografica

●

ERODOTO
T1 “Il proemio delle Storie” (Storie 1,1) vol. 2, pag. 160 – (laboratorio)*
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●
●
●

T2 “Alle origini del conflitto: rapimenti mitici” (Storie, I, 1-5), vol. 2, pag. 162
T3 “A ciascuno il suo governo” (Storie, III, 80-82), vol. 2, pag. 165
“Epizelo” (Storie, I 94) – (laboratorio)*

●
●

TUCIDIDE
T1 “Proemio” (Storie, I, 1), vol. 2, pag. 534 - (laboratorio)*
T2 “Il lontano passato tra mito e storia” (Storie, I, 2-11), vol. 2, pag. 537

●
●
●

SENOFONTE
T1 “Da cronista a condottiero” (Anabasi, III,1,4), vol.2 pag. 654
T2 “Al mare, al mare…” (Anabasi, IV,5,1-18), vol.2 pag. 658
Costituzione degli Spartani, 1, (laboratorio)*

●
●
●

POLIBIO
T1 “Premesse metodologiche” (Storie I,1-3), vol. 3, pag. 495
T2 “Logos tripolitikos” (Storie IV,3-4), vol. 3, pag. 499
“Inizio della trattazione” (Storie I,3) - (laboratorio)*

●

PLUTARCO
T1 “Non scrivo storie ma biografie” (Vite parallele, Biografia di Alessandro, I, 1-3), vol. 3
pag. 637 - (laboratorio)*

●

CESARE
T1 “L’incipit” (De bello gallico, 1,1) pag.217 – (laboratorio)*

●
●

SALLUSTIO
T1 “Il ritratto di Catilina” (De coniuratione Catilinae, 5-6), pag. 395 –(laboratorio)*
T5 “Un drammatico confronto” (De coniuratione Catilinae, 31), pag. 404

●

CICERONE
Pro Archia, 31-32; analisi completa dell’opera, un paragrafo per ciascun alunno
(laboratorio su padlet: “Tra μῦ θος e λό γος”)*

●
●
●
●

LIVIO
“Prefazione generale dell’opera” (Ab urbe condita, 1), pag. 642
T1 “Enea in Italia” (Ab urbe condita, I,1), pag. 655 (laboratorio)*
T2 “Le guerre di Enea in Italia” (Ab urbe condita, I,2), pag. 658 (laboratorio)*
“Proclamazione della libertà della Grecia” (Ab urbe condita XXXIII, 32-34) –
(laboratorio)*

●
●

TACITO
T1 “I confini della Germania”(De origine et situ Germanorum 1,1), pag. 919 -laboratorio
( *)
T2 “Il discorso di Calcago” (Agricola, 30-32), (laboratorio)
T8 “Agricola” (Agricola, 44), (laboratorio)*

●

SVETONIO
Vita di Cesare 78.79, (laboratorio)*

●
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Disciplina: Lingua e cultura francese
Docente: Burla Elisabetta
Conversatore: Canonge Florence
Anno scolastico 2018-2019
5.1. CONTENUTI
Dal libro di testo Écritures, vol. 1 et 2 di Bonini, Jamet, Bachas, Vicari, Ed Valmartina
Dal libro di testo L’EsaBac en poche di Agostini, Bétin et al., Tortelli, Ed. Zanichelli
1.

Parcours littéraire 1 :

Tableau historique, social et culturel de 1851 à 1880
Perspectives romanesques au XIXème siècle

Du roman romantique

Balzac : Le Père Goriot :

au roman

La pension Vauquer

réaliste et naturaliste

La déchéance de Goriot
La dernière larme de Rastignac

Le thème de l’ambition

Stendhal : Le Rouge et le Noir : Que voulez-vous mon enfant ?

dans le roman du XIXème

Ascension de Julien en montagne (chapitre 10)

siècle

Le procès de Julien

Flaubert : Madame Bovary : L’éducation d’Emma
Le bal de la Vaubeyssard
Un cœur simple : Un chagrin immense
Zola : L’Assommoir : L’alambic
Germinal : Une masse affamée
Au bonheur des dames : La ruine d’un petit commerçant
J’accuse

Maupassant :
Le Horla : Je ne suis pas fou
Préface de Pierre et Jean : Le romancier est un Illusionniste
Boule de Suif : Et Boule de Suif pleurait
Les rapports avec le Vérisme

Laboratoire : analyse de textes, commentaires dirigés
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Parcours littéraire 2 :

Les poètes de la modernité :
Baudelaire : Les Fleurs du Mal :

La poésie de la modernité :

Spleen

Baudelaire et les poètes

Correspondances

maudits

L’Albatros
L’invitation au voyage

La fonction du poète
et les manifestes
de la poésie du XIXème
siècle

Verlaine : Jadis et Naguère : Art poétique
Poèmes Saturniens : Chanson d’automne
Sagesse : Le ciel est par-dessus le toit
Romances sans paroles : Il pleure dans mon cœur
Rimbaud : La Lettre du voyant
Poésies : Ma bohème
Le dormeur du val

Laboratoire : analyse de textes, commentaires dirigés
Parcours littéraire 3 :
3.

LE XXème SIÈCLE - Tableau historique, social et culturel du XXe siècle

La recherche de nouvelles
formes d’expression littéraire

Apollinaire Alcools :

Le Pont Mirabeau
Zone

et les rapports avec les autres
manifestations artistiques

Calligrammes : La colombe poignardée et le jet d’eau

Le Dadaïsme en général

Le temps des ruptures et des
transgressions

Le Surréalisme : le mouvement, ses écrivains et ses poètes

Breton : Le Manifeste du Surréalisme :
L’écriture automatique

Eluard : Poésie et Vérité : Liberté
Capitale de la douleur : La courbe de tes yeux

Laboratoire : analyse de textes, commentaires dirigés

Le Roman
Proust : Du côté de chez Swann :
La petite madeleine
Elle avait penché vers mon lit sa figure aimante…
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Laboratoire : analyse de textes, exposés

Prévert : Paroles : Barbara

La littérature de l’engagement

Antoine de Saint-Exupéry :
Vol de nuit : Au-dessus de la tempête
Pilote de guerre : Credo

Sartre et l’Existentialisme :
La Nausée : Parcours existentiel
Les Mots : Au milieu des livres
J’adorais les surprises
Nécessité de l’engagement

Simone de Beauvoir:
Mémoires d’une jeune fille rangée :
Conflit entre mère et fille
Être une étudiante brillante

*Camus : Le Mythe de Sisyphe : Le suicide, l’absurde
L’Étranger – Lecture intégrale
Aujourd’hui maman est morte
C’est alors que tout a vacillé
La Peste : Mon Dieu, sauvez cet enfant
Le premier homme (film)
Chaque livre, en outre, avait une odeur particulière

Laboratoire : analyse de textes, commentaires dirigés

*Le théâtre de l’absurde

*Ionesco : La Cantatrice chauve : Le pauvre Bobby
Rhinocéros – Lecture intégrale

*Beckett : En attendant Godot : Nous reviendrons demain
Gli argomenti contrassegnati da asterisco saranno svolti o completati dopo il 15 Maggio
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Prova scritta di lingua e letteratura francese per l’ESABAC
Griglia di valutazione per l’analyse de texte et réflexion personnelle / 10

Comprensione

Criteri di valutazione

Punteggio

capacità di individuare e citare con precisione
quanto richiesto.

Voto

Interpretazione

capacità di analizzare il testo utilizzando in modo
adeguato la metodologia dell’analisi del testo,
evitando parafrasi e riferendosi a esempi e citazioni
tratti dal testo.

riflessione personale

capacità di adeguare l’elaborato ai requisiti
metodologici specifici della traccia (presentazione,
paragrafi, transizioni, introduzione e conclusione).
capacità di argomentare e di strutturare il discorso
facendo un uso appropriato delle conoscenze
acquisite e un uso pertinente degli esempi.
capacità di approfondire il discorso in modo
personale e originale.

Sufficienza= 2.4

Voto

dell’espressione scritta
corrispondente al
livello minimo B1*
consolidato (classi

- varietà e precisione del lessico:
il vocabolario utilizzato è sufficientemente ampio da
evitare ripetizioni frequenti e permettere di variare,
nonostante qualche lacuna o confusione. È
abbastanza preciso da consentire un’espressione
personale che colga le varie sfumature della lingua.

/3

Sufficienza= 1,8

Voto
Padronanza

/4

/3

Sufficienza= 1,8

terze) / B2* del Q.C.E.R.
(classi quarte e quinte)

* relativamente a questi
punti si vedano i criteri
specifici.

- correttezza nell’uso delle strutture morfosintattiche:
il grado di controllo morfosintattico è tale che gli
errori su strutture semplici e correnti siano
occasionali e non producano malintesi.
- coerenza e coesione : l’uso adeguato di un numero
di connettori permette di evidenziare chiaramente la
relazione tra idee e fatti.
Voto finale :
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Prova scritta di lingua e letteratura francese per l’ESABAC
Griglia di valutazione per le commentaire dirigé / 10
Criteri di valutazione
Comprensione

Punteggio

capacità di individuare e citare con precisione quanto
richiesto.
Voto / 6

Interpretazione

capacità di analizzare il testo utilizzando in modo
adeguato la metodologia dell’analisi del testo, evitando

Sufficienza= 3,6

parafrasi e riferendosi a esempi e citazioni tratti dal testo.
Padronanza

- varietà e precisione del lessico:

dell’espressione

il vocabolario utilizzato è sufficientemente ampio da

scritta

evitare ripetizioni frequenti e permettere di variare,

corrispondente al

nonostante qualche lacuna o confusione. È abbastanza

livello minimo B1*

preciso da consentire un’espressione personale che colga

consolidato (classi

le varie sfumature della lingua.

terze) / B2* del
Voto

Q.C.E.R. (classi
quarte e quinte)

/4

- correttezza nell’uso delle strutture morfo- sintattiche:
il grado di controllo morfosintattico è tale che gli errori su
strutture semplici e correnti siano occasionali e non

* relativamente a

Sufficienza= 2,4

producano malintesi.

questi punti si
vedano i criteri
specifici.

- coerenza e coesione : l’uso adeguato di un numero di
connettori permette di evidenziare chiaramente la
relazione tra idee e fatti.

Voto finale :

21

/10

Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma

V sez.B - Liceo Classico Europeo a.s. 2018 - 2019

Griglia di valutazione per la réflexion personnelle – seconda parte / 10

Criteri di valutazione
riflessione
personale

Padronanza
dell’espressione
scritta
corrispondente al
livello minimo
B1*consolidato
(classi terze) / B2*
del Q.C.E.R. (classi
quarte e quinte)
* relativamente a
questi punti si
vedano i criteri
specifici.

capacità di adeguare l’elaborato ai requisiti metodologici
specifici
della
traccia
(presentazione,
paragrafi,
transizioni, introduzione e conclusione).
capacità di argomentare e di strutturare il discorso
facendo un uso appropriato delle conoscenze acquisite e
un uso pertinente degli esempi.
capacità di approfondire il discorso in modo personale e
originale.

Punteggio

Voto

Sufficienza= 3,6

Voto

varietà e precisione del lessico:
il vocabolario utilizzato è sufficientemente ampio da
evitare ripetizioni frequenti e permettere di variare,
nonostante qualche lacuna o confusione. È abbastanza
preciso da consentire un’espressione personale che colga
le varie sfumature della lingua.

il grado di controllo morfosintattico è tale che gli errori su
strutture semplici e correnti siano occasionali e non
producano malintesi.
coerenza e coesione : l’uso adeguato di un numero di
connettori permette di evidenziare chiaramente la
relazione tra idee e fatti.
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Prova scritta di lingua e letteratura francese per l’ESABAC
Griglia di valutazione per l’essai bref /10

Criteri di valutazione
Requisiti metodologici

Capacità di :

Padronanza
dell’espressione scritta
corrispondente al
livello minimo
B1*consolidato (classi
terze) / B2* del Q.C.E.R.
(classi quarte e quinte)

* relativamente a questi
punti si vedano i criteri
specifici.

Punteggio

- adeguare l’elaborato ai requisiti metodologici
specifici della traccia (presentazione, paragrafi,
transizioni, introduzione (presentazione della
problematica e del piano di trattazione) e conclusione
(bilancio e apertura).
- comprendere
i documenti in funzione della
problematica indicata;
- analizzare e interpretare i documenti in funzione
della problematica indicata, identificare, mettere in
relazione, gerarchizzare, contestualizzare gli elementi
risultanti dai diversi documenti;
- rispondere alla problematica con una riflessione
personale argomentata e coerente, associando in
modo pertinente gli elementi colti dall’analisi di tutti
i documenti e le conoscenze acquisite.
- varietà e precisione del lessico: il vocabolario
utilizzato è sufficientemente ampio da evitare
ripetizioni frequenti e permettere di variare,
nonostante qualche lacuna o confusione. È
abbastanza preciso da consentire un’espressione
personale che colga le varie sfumature della lingua.

Voto

/ 1,5

Sufficienza = 0,9

Voto

/5

Sufficienza = 3

Voto

/3,5

Sufficienza = 2,1

- correttezza delle strutture morfo- sintattiche: il
grado di controllo morfosintattico è tale che gli errori
su strutture semplici e correnti siano occasionali e
non producano malintesi.
- coerenza e coesione : l’uso adeguato di un numero
di connettori permette di evidenziare chiaramente la
relazione tra idee e fatti.

Voto finale :
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DIPARTIMENTO DI LINGUA FRANCESE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE – CLASSI DEL TRIENNIO
LINGUA E LETTERATURA FRANCESE
VALUTAZIONE ORALE (totale 10 punti)
1. CONOSCENZA DEI TEMI PROPOSTI

-

max. 2,5 punti

approfondita
adeguata
parziale
lacunosa
molto carente
2. COMPETENZE

A. Padronanza dei mezzi espressivi e del lessico specifico della disciplina
-

max. 2 punti

fluida e sicura
semplice e corretta
coerente
non sempre appropriata, corretta e coerente
scarsa ed inadeguata
B: Competenza in applicazione della metodologia di analisi, dei concetti, rielaborazione delle conoscenze,
max. 3 punti

-

ottima
buona
discreta
sufficiente
insufficiente
3. CAPACITA’ DI COLLEGAMENTO E CONFRONTO

max. 2,5 punti

- esprime giudizi motivati collegando efficacemente le conoscenze acquisite
- esprime giudizi personali non sempre motivati, stabilendo semplici collegamenti
- non sa collegare i concetti e i problemi e non è in grado di esprimere alcun giudizio
personale
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Disciplina: Lingua e cultura Inglese
Docente: Necci Antonella
Conversatrice: Kovacs Gabrielle Marianne
Anno scolastico 2018-2019

5.1.1 CONTENUTI
Libro di testo : Spiazzi-Tavella PERFORMER HERITAGE VOL. 2 ZANICHELLI ED.
PRIMO QUADRIMESTRE
Nel corso dei mesi di Settembre e Ottobre sono stati sviluppati due argomenti afferenti a
PERFORMER HERITAGE vol. 1
1. S. T. COLERIDGE the distinction between Fancy and Imagination (ch. 14 Biographia
Literaria)
1.a Kubla Khan (analysis and development. Brief comparison with W. WORDSWORTH
poetry).
2. JANE AUSTEN marriage as a social matter.
Sono stati affrontati e discussi, con diverse attività, i temi presenti all'interno dei due romanzi
analizzati:
2.a Sense and Sensibility, di cui sono stati selezionati alcuni brani ed è stato proposto il film
edito dalla BBC.
2.b Pride and Prejudice. Con lo stesso criterio precedente, sono stati selezionati alcuni brani. È
stata proposta la visione del film del 2005 diretto dal regista Joe Wright, ed infine la docente di
conversazione ha ampliato, attraverso una selezione di video, gli aspetti più salienti del periodo
storico della scrittrice.
Si è ritenuto necessario riprendere un paio di argomenti del Romanticismo per aprire un
confronto con la diversità degli argomenti presenti nel periodo successivo.
Il programma, da questo momento, è stato incentrato sul tema “from the screen to the novel”. In
questa attività sono stata coadiuvata dalla docente di conversazione, che ha proposto il video “
The novel and social realism- Jane Austen, completando con una serie di attività.
Nell'affrontare i vari autori del periodo Vittoriano, pertanto, sono stati analizzati i testi e, ove
possibile, sono stati visionati i relativi film oppure, qualora il tempo non fosse sufficiente, parti
di film relativi ai brani studiati.
Gli autori del periodo Vittoriano così analizzati sono stati:
1.CHARLES DICKENS: Oliver Twist. T.60 Oliver wants some more. The film by Roman
Polanski.
Great Expectations : Miss Havisham and a copy on this character. Parts of the film 2012)
L'argomento è stato completato in conversazione con:
Topic – Child labour
Video n. 1 - child copper miners in Congo
Video - I have a dream . the plight of children engaged in domestic work
Song - This song saved my life (Mtv)
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Taken from http://www.henry4school.fr/Civilization/child-labour/songs.htm#song
2. CHARLOTTE BRONTË: Jane Eyre. T. 63 Women feel just like men feel; T.64 Jane and
Rochester
3.EMILY BRONTË: Wuthering Heights. T.65 Catherine‘s ghost, T.66 I am Heathcliff, T.67
Heathcliff’s despair.
SECONDO QUADRIMESTRE
4. THOMAS HARDY: Tess of the D’Ubervilles. T.76 Alec and Tess. T.77 Tess’s baby. Tess by
Roman Polanski 1975.
5.ROBERT LOUIS STEVENSON. The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. T.79 Story of the
door. T.80 Jekyll’s experiment.
6. JOSEPH CONRAD . Heart of Darkness. T.96 A slight clinking. T.97 The Horror.
7.HERBERT LAWRENCE. Sons and Lovers. T.98 Mr. And Mrs Morel. T.99 The rose bush.
8. OSCAR WILDE. The Picture of Dorian Gray. T. 82 The Preface. T.83 The painter’s studio. T.
84 Dorian’s death. Dorian the film by Oliver Parker 2009
The Importance of Being Earnest. T.85 The interview.
Della letteratura Americana sono stati presi in esame:
1. NATHANIEL HAWTHORNE THE SCARLET LETTER
T.69 Public shame
2. WALT WHITMAN Leaves of grass
T.72 O Captain! My Captain!
T.73 Song of the Open Road
3. EMILY DICKINSON ( a selection of poems)
T.74 Hope is the thing with feathers
T.75 Because I could not stop to death
Infine, nell'ultima parte del percorso formativo, gli alunni hanno svolto l'analisi delle opere di
James Joyce e Virginia Woolf per la letteratura inglese del Novecento e di Francis Scott
Fitzgerald ed Ernest Hemingway per la letteratura Americana del medesimo periodo. Seguendo
il libro di testo, sono stati analizzati i seguenti brani:
1. From Dubliners : T. 102 Eveline, T.103 Gabriel’s epiphany
2. From Mrs. Dalloway: T.105 Clarissa and Septimus , T.106 Clarissa’s party
3. From The Great Gatsby : T.109 Nick meets Gatsby
4. From A farewell to arms : T.110 There is nothing worse than war
A questi argomenti si aggiungono gli ultimi svolti.
1. The War Poets
T.87 The soldier Rupert Brooke
T.88 Dulce et Decorum est Wilfred Owen
T.89 Glory of Women Siegfried Sassoon
La classe ha sempre risposto con entusiasmo e partecipazione e molti degli argomenti presenti
nel programma sono stati sviluppati in modo autonomo in previsione delle prove orali.
Infine la preziosa collaborazione della collega di conversazione Mrs Kovacs ha fatto sì che tutti
gli alunni raggiungessero ottimi risultati. Tra le attività da lei svolte ci sono le seguenti:
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1. Public speaking/speeches
speeches on topics in the news (environment/entertainment etc)
2. Listening test on JFK's speech in Berlin
3. Topic – Brexit – a complicated divorce
Videos and articles on Brexit (BBC, The Times, The Guardian, The Daily Telegraph)
4. Discussion /debate on Brexit
5. Topic – Journalism and newspapers
Lesson on newspapers – key
vocabulary, discussion
Doc. sent to class ' write a news story'
Photocopies on News/Newspapers
Group work - creating the front page of a newspaper
6. Topic - Women in the world:
7. Reading and discussion p.306
8. Video - The Gulabi Gang
9. Article p.307 Women in the world
Song Tracey Chapman ‘Woman’s work’
Reading comprehension p.311 Text from Brick Lane by Monica Ali
10. Topic – War and art
Imperial War Museum, London – artwork and videos to analyse
Art in the First World War
Contemporary art and war
The English Patient 1996 by Anthony Minghella
5.1.2 MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI
Al fine di raggiungere gli obiettivi didattici programmati, sono state sviluppate diverse
metodologie, seguendo, come fase sperimentale, l’esigenza di adeguarsi alle aspettative della
classe,e,in seconda analisi,per poter conseguire, al meglio, i risultati prefissati per tutti i discenti
che ne fanno parte. Pertanto, oltre al metodo comunicativo, che include una lezione frontale
comunicativa ed inclusiva,che gli studenti hanno prediletto, si sono adottati lavori di gruppo e
lavori di approfondimento individuale, oltre che attività con l’uso di audiovisivi. La lezione
frontale ha esplicato, oltre all’analisi del testo anche l’uso del PowerPoint nella presentazione
dei singoli autori. Il libro di testo, con modalità mista, offre molte possibilità di confronto tra
letteratura e mondo contemporaneo. Sono stati,pertanto,sviluppati tali confronti, mediante l’uso
della lavagna multimediale e di video. Per preparare la classe alla Prova Invalsi, che è stata
svolta il 30/03/2019, la classe si è recata un paio di volte nel laboratorio di informatica. I tempi
di apprendimento sono stati variabili. Ogni autore affrontato ha richiesto,in media, 10 ore di
lezione, compresi i video e le attività di conversazione ad esso correlati.la griglia usata per la
valutazione sia delle prove scritte che di quelle orali è quella approvata dal Dipartimento di
Lingua e Letteratura Inglese. Sono state svolte, come stabilito dal Dipartimento, due prove
scritte e due prove orali per quadrimestre. Si sottolinea che le prove scritte, sia nel Primo che nel
Secondo quadrimestre, sono state diversificate, prendendo in esame gli aspetti culturali oltre
che letterari, e in entrambi i casi, la classe ha avuto libertà nell’esprimersi senza alcun
pregiudizio o limitazione.
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5.1.3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA
INDICATORI DESCRITTORI DEL PUNTEGGIO FINALE
Pertinenza alla traccia
Istruzioni non eseguite 0,4
Istruzioni eseguite in modo parziale e poco preciso 0,8
Istruzioni eseguite in modo non sempre completo 1,2
Istruzioni eseguite in modo abbastanza preciso e completo 1,6
Istruzioni eseguite con precisione e completezza 2
Totale max. 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 ed Approfondito 2
Totale max. 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
Totale max. 2
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
Frasi corrette e periodo ben strutturato 2
Totale max. 2
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 max. 2
Totale punteggio da minimo di 2/10 ad un massimo di 10/10
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5.1.4 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE
INDICATORI DESCRITTORI DEL PUNTEGGIO FINALE
1. Pertinenza e strutturazione logica della risposta ( totale max. 2 punti)
Risposta non pertinente 0.4
Risposta parzialmente pertinente 0.8
Comprensione accettabile 1.2
Comprensione adeguata 1.6
Piena comprensione 2
2. Padronanza dei contenuti(totale max. 2 punti)
Non sono presenti concetti inerenti alla Domanda 0,4
Conoscenze lacunose e frammentarie 0,8
Conoscenze sufficienti 1,2
Conoscenze complete 1,6
Conoscenze approfondite e organiche 2
3. Capacità di organizzare e sviluppare percorsi autonomi ( totale max. 2 punti)
Assai stentata organizzazione del Discorso 0.4
Limitata organizzazione del discorso 0.8
Adeguata trattazione sintetico- interpretativa 1.2
Buona organizzazione delle conoscenze 1.6
Ottima organizzazione delle conoscenze 2
4. Competenze lessicali ( totale max. 2 punti)
Uso molto limitato e non appropriato del lessico con pronuncia e intonazione non corrette 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
Sicura padronanza del lessico con pronuncia e intonazione adeguate 2
5. Correttezza morfosintattica ( totale max. 2 punti)
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 minimo di 2/10 ad un massimo di 10/10
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Disciplina: Histoire
Docente: Toti Irma
Anno scolastico 2018-2019
5.1. CONTENUTI , e mezzi –strumenti didattici, griglie
Libri di testo adottati: Entre les dates, E. Langin, Loescher; L’EsaBac en poche, Agostini, Bétin,
Caneschi, ed. Zanichelli

La Seconde Guerre Mondiale:
La marche à la guerre et les premières victoires de l’Axe
La Politique d’extermination nazie
La France pendant l’Occupation
L’Italie pendant la guerre
Le tournant de 1942 et la fin de la guerre
La Shoah en Italie et en France
Le bilan de la guerre
Le choc de la Seconde Guerre Mondiale

Les relations internationales de 1945 à 1973
La constitution des blocs (1945-1947)
Le premier enjeu de la Guerre Froide : l’Allemagne
La Guerre Froide de 1949 à 1962)
1963-1975 : la Détente ?

Le Tiers-Monde de 1945 à nos jours
De la colonisation du monde à la conférence de Bandoeng
Les grands mouvements de décolonisation
La Guerre d’Algérie (1954-1962)
Un Tiers-monde ?

L’Europe de 1946 à nos jours
Les premiers pas de l’Europe communautaire (1945-1957)
De la CEE à l’UE (1997-1992)
L’UE de 1992 à nos jours
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A la recherche d’un nouvel ordre mondial (de 1973 à aujourd’hui)
Le conflit israélo-palestinien et ses implications internationales
La chute du communisme soviétique
Le monde de l’après-Guerre froide
Qu’est-ce que la mondialisation ?

De la société industrielle à la société de consommation
Le modèle industriel en 1945 et la reconstruction de l’Europe
Le modèle productif en crise : crise pétrolière de 1972-1973
Les évolutions culturelles de la deuxième moitié du XXe siècle
La société post-moderne

La France de 1945 à nos jours
La vie politique française de 1945 à nos jours
La IVe République (1946-1958)
La mise en place de la Ve République et le gaullisme (1958-1981)
La Ve République à l’épreuve du temps (1981-2012)
Étude : La France des Trente Glorieuses
Cenni su
L’Italie de 1945 à nos jours
Les débuts de la République italienne (1946-68)
Les crises des années 1970 et la reprise des années 1980
L’Italie de Tangentopoli à nos jours
Étude : le « miracolo economico »
La société italienne des années 2000

Lettura integrale del libro di Kauther Adimi, “Nos Richesses”
Mezzi e strumenti didattici
Metodologie didattiche: Lezione frontale, lezione interattiva e lezione dialogata, esercitazioni,
lavoro in piccoli gruppi, ricerca individuale
Strumenti didattici: Libri di testo, video (TV France Education ed altri siti), schemi e grafici,
Power Points proiettati alla LIM e inviati telematicamente, fotocopie.
VALUTAZIONE: Per la valutazione delle prove di verifica si è fatto riferimento alle griglie di
seguito allegate.
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n.2 Griglie di valutazione delle prove di verifica di HISTOIRE

GRILLE D'ÉVALUATION DE LA COMPOSITION
Notation
sur 20

Notation
sur 10

MAÎTRISE DES CONNAISSANCES
- Richesse des connaissances.
- Pertinence des connaissances (pas de hors-sujet).

/8

/4

LANGUE
Langue (Objectif visé, niveau B2 en fin de V)
Justesse de l’orthographe et de la grammaire.
- Précision du vocabulaire, notamment historique.
- Utilisation des connecteurs logiques

/4

/2

/8

/4

Critères de notation

MÉTHODE
Introduction
Explication des termes du sujet
Formulation du problème posé par le sujet (problématique)
Annonce du plan
Développement
- Respect du plan annoncé, d’un plan (thématique ou chronologique,
en 2 ou 3 parties)
- Articulation de l’argumentation (ordre de l’exposé, mots de liaison…)
Conclusion
- Reprise des idées principales de chaque partie.
- Réponse à la problématique posée en introduction.
- Ouverture facultative
Maîtrise de la mise en page ; soin général de la copie et de l’écriture
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HISTOIRE
GRILLE D'ÉVALUATION DE L’ENSEMBLE DOCUMENTAIRE
Critères de notation

-

-

MAÎTRISE DES CONNAISSANCES
Richesse des connaissances.
Mise en contexte et confrontation des points de vue, pas de horssujet.
LANGUE
Langue (Objectif visé, niveau B2 en fin de V)
Justesse de l’orthographe et de la grammaire.
Précision du vocabulaire, notamment historique.
Utilisation des connecteurs logiques

Notation
sur 20

Notation
sur 10

/8

/4

/4

/2

/4

/2

/4

/2

MÉTHODE
-

-

Questions
Compréhension des questions et pertinence des réponses.
Capacité à présenter un ou plusieurs documents (date, contexte,
auteur, analyse).
Utilisation des citations.
Mise en relation des documents les uns avec les autres.
Mise en relation des documents avec le cours.
Maîtrise de la mise en page ; soin général de la copie et de l’écriture.
Réponse organisée
Introduction présentant les termes du sujet et formulant le problème
posé par le sujet.
Développement selon un plan (thématique ou chronologique, en 2
ou 3 parties)
Conclusion reprenant les idées principales et répondant à la
problématique posée en introduction.
Maîtrise de la mise en page ; soin général de la copie et de l’écriture.
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Disciplina: Storia
Docente: Marchetti Margherita
Anno scolastico 2018-2019

LIBRO DI TESTO
Giovanni Borgognone, Dino Carpanetto, L’IDEA DELLA STORIA- Il Novecento e il Duemila - ,
Edizione Scolastiche Bruno Mondadori, vol. 3.
CONTENUTI
1. L’ITALIA DOPO L’ UNIFICAZIONE
- La Destra storica e la “piemontesizzazione”; il completamento dell’unificazione nazionale:
dalla Terza guerra d’indipendenza alla questione romana; la questione meridionale e il
brigantaggio; la Sinistra storica: da Depretis a Crispi alla crisi di fine secolo; il colonialismo
dell’Italia
2. L’ EUROPA NELLA SECONDA META’ DELL’800
- La seconda rivoluzione industriale: industria, tecnologia, comunicazioni, agricoltura, crescita
della città; la grande ondata migratoria; lo sviluppo industriale: taylorismo e fordismo; la
mentalità borghese; il positivismo; la critica del progresso
3. LA NASCITA DELLA SOCIETA’ DI MASSA
- La società di massa; il dibattito politico e sociale; il pensiero socialista, Marx e il movimento
operaio; il nuovo contesto culturale
4. IL MONDO ALL’INIZIO DEL NOVECENTO
- Gli Stati Uniti: l’età del progressismo; L’Europa delle democrazie: Gran Bretagna e Francia;
l’Europa dell’autoritarismo: Germania, Austria e Prussia; in Asia: la crisi della Cina e l’ascesa
del Giappone; In Africa: le amministrazioni coloniali e la Guerra anglo- boema; In Sudamerica:
la rivoluzione messicana
5. L’ ITALIA GIOLITTINA
- Contesto sociale, economico e politico dell’ascesa di Giolitti; le forze politiche del paese; luci e
ombre del governo di Giolitti e l’emigrazione italiana; politica estera: la guerra di Libia e la fine
dell’età giolittiana.
6. LA PRIMA GUERRA MONDIALE
- Le origini della guerra: le relazioni internazionali tra il 1900 e il 1914; dalla guerra di
movimento all’ inferno delle trincee; l ’Italia: dalla neutralità all’intervento; la nuova tecnologia
militare; il genocidio degli Armeni; il fronte interno e la mobilitazione totale; dalla svolta del
1917 alla conclusione del conflitto; i trattati di pace
7. LA RIVOLUZIONE RUSSA
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- La condizione politica, economica e sociale dell’ Impero Zarista all’inizio del ‘900; la
rivoluzione del 1905; La Rivoluzione di febbraio e la nascita della Repubblica; i soviet, la
Rivoluzione d’ottobre; la guerra civile e la nascita dell ‘ URSS; dal Comunismo di guerra alla
Nep.
8. IL PRIMO DOPOGUERRA
- Gli Stati Uniti: sviluppo economico e isolazionismo; il fragile equilibrio europeo; il dopoguerra
in Medio Oriente e in Asia.
9. IL DOPOGUERRA IN ITALIA : IL FASCISMO
- I problemi del dopoguerra; il biennio rosso in Italia; la “ vittoria mutilata” e la questione di
Fiume; la nascita dei partiti di massa ; la trasformazione del fascismo e lo squadrismo; la crisi
del partito liberale; la marcia su Roma e le linee di governo di Mussolini; la politica liberista, il
sostegno della Chiesa; il delitto Matteotti e la secessione dell’Aventino; la dittatura fascista;
organizzazione del consenso, economia e società; politica estera e leggi razziali; la conquista
dell’Etiopia; l’Italia antifascista.
10.

LA CRISI DEL ‘ 29

Gli Stati Uniti prima della crisi; il crollo di Wall Street; la crisi in Europa; il “New Deal” di
Roosevelt.
11.

LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE

- La Repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo; il programma nazista: l’antisemitismo e “lo
spazio vitale”; Hitler al potere e il Terzo Reich: repressione e consenso nel regime nazista; la
realizzazione del totalitarismo
12. LO STALINISMO IN UNIONE SOVIETICA
- Da Lenin a Stalin; la pianificazione dell’economia; lo stalinismo come totalitarismo;
l’Arcipelago Gulag.
13. IL MONDO VERSO LA SECONDA GUERRA MONDIALE
- L’ avanzata dell’autoritarismo e la crisi delle democrazie liberali; le relazioni internazionali
dagli accordi di Locarno al “ fronte di Stresa; la guerra civile in Spagna; l’aggressività nazista e
l’appeasement europeo; la Conferenza di Monaco; il patto Molotov –Ribbentrop; il sistema di
alleanze.
14. LA SECONDA GUERRA MONDIALE
- L’attacco alla Polonia e lo scoppio del conflitto; dalla guerra lampo alla guerra mondiale;
l’attacco a Occidente e la caduta della Francia; l’intervento dell’Italia e la battaglia d’Inghilterra;
il fallimento dell’esercito italiano nei Balcani e in Nord Africa; l’attacco all’URSS, l’offensiva
giapponese nel Pacifico e il coinvolgimento degli Stati Uniti; il dominio nazista in Europa: i
campi della morte: la persecuzione degli Ebrei; 1942-43: la “svolta” della guerra e le vittorie
degli Alleati; dalla bomba atomica ai progetti di pace ; la caduta del fascismo e l’armistizio
dell’8 Settembre; la Repubblica di Salò; la Resistenza in Italia e la lotta politica.
15. LE ORIGINI DELLA GUERRA FREDDA
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- La pace e il nuovo ordine mondiale; gli inizi della Guerra fredda; la formazione dei due
blocchi in Europa; l’ URSS e il blocco sovietico; la situazione nell’Estremo Oriente: Il Giappone e
la Cina.
*16. IL MONDO NELLA GUERRA FREDDA E LA DECOLONIZZAZIONE
- Le contraddizioni economiche nel mondo bipolare; la decolonizzazione; le due superpotenze
nella prima fase della guerra fredda; verso il superamento del quadro bipolare; la nascita e le
politiche dell’Unione Europea.
N.B. Gli argomenti contrassegnati con (*) saranno completati dopo il 15 maggio

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Competenze
A. Area metodologica
1. Essere consapevoli in maniera
critica del metodo storico anche in
relazione ai metodi di altre scienze.

Abilità
1. Chiarezza concettuale ed
1.
espositiva (sia orale sia scritta).

Conoscenze
Conoscenza di:

- eventi politico-militari
2. Analisi, sintesi e valutazione delle - strutture economicoconoscenze acquisite.
sociali
B. Area logico – argomentativa
- organismi istituzionali*
2. Saper argomentare.
3. Riconoscimento ed uso del
- aspetti ideologico-culturali
3. Saper problematizzare e assumere
linguaggio specifico della
della storia europea e
un pensiero critico: riconoscere e
storiografia e delle sue
mondiale dal XI al XX
valutare i problemi storiografici, le
argomentazioni.
secolo.
argomentazioni e i tipi di soluzioni.
C. Area linguistica e comunicativa
4. Avere cura dell’esposizione orale
e scritta.
5. Saper produrre elaborati scritti e
orali utilizzando gli strumenti
fondamentali del lavoro
storiografico.
D. Area storico umanistica
6. Riconoscere le caratteristiche del
contesto e i presupposti dei vari
fenomeni storici.

4. Analisi di testi storiografici e delle 2. Elementi di storiografia.
fonti.
5. Confronto e contestualizzazione
nello spazio e nel tempo dei
fenomeni storici.
6. Confronto tra le varie posizioni
storiografiche.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
· Colloqui orali individuali : minimo 2 a quadrimestre
· Prove strutturate o semistrutturate:minimo 1 a quadrimestre.
La valutazione complessiva è risultata non solo dalla media delle valutazioni delle varie
tipologie di verifica con voto unico, ma anche dall’attenzione e dall’interesse dimostrati, dalla
partecipazione attiva, dalla costanza nell’applicazione allo studio e dal progressivo
miglioramento.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE
●
●
●

CONOSCENZA:
dei temi,
delle questioni,
degli autori proposti

COMPETENZE:
lo studente
● sa organizzare le nozioni
essenziali dell’argomento
trattato;
● sa organizzare i concetti
attraverso un percorso logico
rigoroso;

●
●
●
●

molto carente
parziale e lacunosa
sufficientemente adeguata
puntuale e approfondita

●
●
●
●

1 punto
2 punti
3 punti
4 punti

MAX
Punti 4

● in modo molto carente e
inadeguato

●

1 punto

MAX
Punti 4

● in modo parziale
sempre appropriato

●

2 punti

●

3 punti

●

4 punti

● in modo semplice, ordinato e
puntuale

●

1 punto

● in modo sicuro e preciso, con
notevole
padronanza
espressiva e critica

●

2 punti

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

e

non

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

● in modo sufficientemente
adeguato, semplice e corretto

● sa analizzare e sintetizzare
efficacemente;

● in modo sicuro e con
apprezzabile padronanza del
lessico e dei contenuti

● sa affrontare autonomamente
i testi ed effettuare
approfondimenti
personali.

●

●
●

●

CAPACITA’:
lo studente
sa utilizzare correttamente i
contenuti al fine di formulare
un pensiero autonomo e
originale
sulle
tematiche
trattate;
sa valutare con senso critico i
contenuti acquisiti;
sa collegare tra loro e
rielaborare
conoscenze
appartenenti a sfere diverse
del sapere;
sa argomentare una tesi in
modo critico.

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

TOTALE
.........................

37

MAX
Punti 2

MAX
Punti 10

Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma

V sez.B - Liceo Classico Europeo a.s. 2018 - 2019

Disciplina: Filosofia
Docente: Marchetti Margherita
Anno scolastico 2018-2019
TESTO
- N. Abbagnano e G. Fornero , La ricerca del pensiero – Storia, testi e problemi della filosofia, Pearson,
Voll. 2A, 3A e 3B
CONTENUTI
IL CRITICISMO KANTIANO
KANT
- Caratteri generali del Criticismo
- Vita e opere di Immanuel Kant
- Critica della Ragion Pura
- Critica della Ragion Pratica
- Critica del Giudizio
ROMANTICISMO E IDEALISMO TEDESCO
- Il Romanticismo e l' Idealismo: caratteri generali
HEGEL
- Vita e opere
- Gli scritti giovanili tra religione e filosofia
- Capisaldi del sistema del sistema hegeliano: realtà e razionalità; finito e infinito; il ruolo della
filosofia; Idea, Natura e Spirito
- La dialettica
- La Fenomenologia dello Spirito: Coscienza, Autocoscienza, Ragione; Spirito, Religione e
Sapere assoluto
- L’Enciclopedia delle scienze filosofiche: la Logica, la filosofia della natura e la filosofia dello
spirito, lo spirito soggettivo e lo spirito oggettivo ( diritto astratto-moralità-eticità), la filosofia
della storia e lo spirito assoluto ( arte-religione-filosofia)
CRITICHE DEL SISTEMA HEGELIANO: SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD
SCHOPENHAUER
- Vita e opere
- Le radici culturali del sistema: Kant, Platone, il Romanticismo, le filosofie orientali
- Il “velo di Maya” e la cosa in sé
- Caratteristiche fondamentali della volontà di vivere
- Il pessimismo: la sofferenza universale, il dolore, il piacere e la noia, l’illusione dell’amore
- Le vie della liberazione del dolore: arte, etica della pietà e ascesi
KIERKEGAARD
- Vita e opere
- Il rifiuto dell’hegelismo e la verità dell’esistenza del singolo
- L’esistenza come possibilità e fede
- Gli stadi dell’esistenza: vita estetica, etica e religiosa
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- Angoscia, disperazione e fede
- L’attimo e la storia
- Eredità di Kierkegaard
DALLO SPIRITO ALL’UOMO: FEUERBACH E MARX
FEUERBACH
- Vita e opere
- La critica all’idealismo e il rovesciamento dei rapporti di predicazione
- La critica alla religione: alienazione e ateismo
- L’ umanismo di Feuerbach e la teoria degli alimenti
MARX
- Vita e opere
- Caratteristiche generali del marxismo
- La critica a Hegel
- La critica allo stato moderno e al liberalismo
- La critica dell’ economia borghese: il concetto di alienazione
- L’interpretazione della religione in chiave sociale
- La concezione materialistica della storia: dall’ideologia alla scienza, struttura e sovrastrutture,
la dialettica della storia
- Il Manifesto del partito comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe
- Il Capitale: economia e dialettica; il metodo scientifico di Marx; merce, lavoro e plusvalore;
tendenze e contraddizioni del capitalismo
- La rivoluzione e la dittatura del proletariato nella società comunista; le fasi della società
capitalista
SCIENZA E PROGRESSO: IL POSITIVISMO
- Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo
- Positivismo, Illuminismo e Romanticismo
- La fiducia nell’uomo e nel progresso
-Le varie forme di positivismo
COMTE
- Vita e opere
- La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze
- La sociologia
- La dottrina della scienza
LE REAZIONI AL POSITIVISMO: LO SPIRITUALISMO
- Caratteri generali dello spiritualismo
BERGSON
- Vita e opere
- Tempo, durata e libertà
- Spirito e corpo: memoria, ricordo e percezione
- Lo slancio vitale
- Istinto, intelligenza e intuizione
- Società, morale e religione
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LA CRISI DELLE CERTEZZE FILOSOFICHE
NIETZSCHE
- Vita e scritti; filosofia e malattia; le edizioni delle opere
- Nietzsche e il nazismo
- Caratteristiche generali del pensiero e della scrittura di Nietzsche
-Le fasi del filosofare di Nietzsche: periodo giovanile, periodo illuministico, la filosofia del
meriggio e l’ ultimo Nietzsche
- La nascita e la decadenza della tragedia: apollineo e dionisiaco
- Il metodo genealogico, la filosofia del mattino, la morte di Dio
- Il superuomo
- L’eterno ritorno
- La critica della morale e la trasvalutazione dei valori, la volontà di potenza, il problema del
nichilismo e il prospettivismo.
LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA
FREUD
- Vita e opere
- Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi: dall’ipnosi alle “libere associazioni”
- La psiche umana e la realtà dell’inconscio
- Es, Io, Super-Io
- I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici
- La teoria della sessualità e il complesso edipico
- L’arte, la religione e la civiltà
* L’ESISTENZIALISMO
- L’esistenzialismo come atmosfera e come filosofia
*HEIDEGGER
- Vita e opere; il “ primo” Heidegger
- Essere ed Esistenza; l’Essere-nel-mondo e la visione ambientale preveggente
- L’Esistenza inautentica e la Cura; l’Esistenza autentica e la Morte
- Il tempo e la storia
- L’incompiutezza di Essere e Tempo
*SARTRE
- Vita e opere
- La Nausea come esperienza rivelatrice della contingenza e dell' assurdità del reale;
- Esistenza e libertà;
- La scelta, la responsabilità e l’impegno
- L' “in-sè” e il “per-se”; l'essere e il nulla; l' “essere per gli altri”; l'esistenzialismo come
Umanismo; la psicoanalisi esistenziale
- La critica della ragion dialettica
N.B. Gli argomenti contrassegnati con (*) saranno completati dopo il 15 maggio
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OBIETTIVI RAGGIUNTI
COMPETENZE

ABILITA’

A. Area metodologica
1. Consapevolezza critica dei
diversi metodi dei saperi e
delle loro relazioni.

1. Chiarezza concettuale ed
espositiva (sia orale sia
scritta).

B. Area logico –
argomentativa
2. Argomentazione razionale.
3. Problematizzazione e
pensiero critico: riconoscere e
valutare problemi filosofici e
ipotizzare soluzioni.

2. Analisi, sintesi e
valutazione delle conoscenze
acquisite.
3. Individuazione dei
problemi e delle soluzioni nei
vari ambiti del pensiero
filosofico conoscenze acquisite

C. Area linguistica e
comunicativa
4. Adeguatezza
dell’esposizione orale e scritta.
5. Produzione di brevi testi
argomentavi di contenuto
filosofico

4. Riconoscimento ed uso del
linguaggio specifico della
filosofia
5. Analisi di testi filosofici
6. Confronto tra le varie
articolazioni del pensiero di
un autore e tra le varie
posizioni filosofiche su uno
stesso problema.

CONOSCENZE
Conoscenza di autori, correnti
e problemi per orientarsi nei
principali ambiti della ricerca
filosofica:
- logica
- ontologia
- gnoseologia
- epistemologia
- etica
- riflessione politica
- estetica
– rapporti con il pensiero
religioso

D. Area storico umanistica
6. Contestualizzazione storica
e culturale della
concettualizzazione filosofica.
7. Problematizzazione del
metodo e dei risultati delle
scienze della cultura.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
· Colloqui orali individuali : minimo 2 a quadrimestre
· Prove strutturate o semistrutturate:minimo 1 a quadrimestre.
La valutazione complessiva è risultata non solo dalla media delle valutazioni delle varie
tipologie di verifica con voto unico, ma anche dall’attenzione e dall’interesse dimostrati, dalla
partecipazione attiva, dalla costanza nell’applicazione allo studio e dal progressivo
miglioramento.

41

Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma

V sez.B - Liceo Classico Europeo a.s. 2018 - 2019

GRIGLIE DI VALUTAZIONE prove di verifica di STORIA E FILOSOFIA
Dipartimento delle discipline storico-filosofico-giuridico-religiose

CONOSCENZA:
•dei temi,
•delle questioni,
•degli autori proposti

COMPETENZE:
lo studente
•sa organizzare le nozioni essenziali
dell’argomento trattato;
•sa organizzare i concetti attraverso un
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 ed
effettuare approfondimenti
personali.

•molto carente

•1

punto

•parziale e lacunosa

•2

punti

•sufficientemente adeguata

•3

punti

•puntuale e approfondita

•4

punti

•1

punto

•in modo parziale e non sempre
•2
appropriato

punti

•3

punti

•4

punti

MAX
punti 4

•1

punto

MAX
Punti 2

•2

punti

MAX
punti 4

Lo studente mostra di possedere
l’insieme delle competenze indicate:
•in modo molto carente e
inadeguato

•in modo sufficientemente
adeguato, semplice e corretto
•in modo sicuro e con
apprezzabile padronanza del
lessico e dei contenuti

CAPACITA’:
lo studente
•sa utilizzare correttamente i contenuti
al fine di formulare un pensiero
autonomo e originale sulle tematiche
trattate;
•sa valutare con senso critico i
contenuti acquisiti;
•sa collegare tra loro e rielaborare
conoscenze appartenenti a sfere
diverse del sapere;
•sa argomentare una tesi in modo

Lo studente mostra di possedere
l’insieme delle capacità indicate:
•in modo semplice, ordinato e
puntuale
•in modo sicuro e preciso, con
notevole padronanza
espressiva e critica

critico.
TOTALE

MAX
Punti
.........................
10
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MATEMATICA
Docente: Francesca Peruzzi
Anno scolastico 2018-2019

LIBRI DI TESTO
Libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi: Matematica.blu 2.0 vol 5, seconda edizione – Ed.
Zanichelli

CONTENUTI
MODULO 0: Revisione argomenti fondamentali
Ripasso delle competenze algebriche principali: disequazioni algebriche, esponenziali,
logaritmiche. Ripasso goniometria: funzioni, equazioni e disequazioni goniometriche
MODULO 1: Funzioni numeriche reali
Intervalli; dominio (campo di esistenza) di una funzione; definizione di funziione e
classificazione delle funzioni; funzioni definite a tratti; funzioni pari o dispari. Funzione
iniettiva, funzione suriettiva, funzione biiettiva. Funzioni composte. Funzione inversa.
MODULO 2: Limiti, continuità e discontinuità di una funzione
Concetto intuitivo di limite; definizione di: limite finito o infinito per xàxo , limite finito o
infinito per xà∞; limite destro e sinistro. Calcolo di limiti. Forme indeterminate. Asintoto
verticale, orizzontale, obliquo. Definizione di funzione continua in un punto. Classificazione dei
punti di discontinuità. Teorema di unicità del limite [senza dim.]. Teorema del confronto [senza
dim.]. Teorema della permanenza del segno [senza dim.].
limiti notevoli con dimostrazione (tranne

)

Applicazione dei limiti notevoli nel calcolo dei limiti.
Infiniti e infinitesimi. Confronto tra infiniti e confronto tra infinitesimi. Ordine di infinitesimo.
Punti di discontinuità di I, II, III specie; asintoti verticali, orizzontali e obliqui; studio parziale di
una funzione
MODULO 3: Derivata di una funzione di una variabile
Definizione e significato geometrico del rapporto incrementale e della derivata;
derivata delle principali funzioni elementari e calcolo attraverso la definizione di derivata;
derivabilità e continuità Teorema: la derivabilità implica la continuità [con dim.]. La continuità
non implica derivabilità (controesempio).
La derivata del prodotto di una costante per una funzione [con dim.].La derivata della somma di
funzioni [con dim.]. La derivata del prodotto di funzioni [con dim.]. La derivata della potenza di
una funzione [con dim.]. La derivata del reciproco di una funzione [con dim.]. La derivata del
quoziente di due funzioni [con dim.]. Derivata di una funzione composta [senza dim.]. Teorema
della derivata della funzione inversa [senza dim.]. Teorema di Weierstrass [senza dim. ].
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Teorema di esistenza degli zeri [senza dim.]. Teorema dei valori intermedi [senza dim. ]. Il
differenziale di una funzione. Interpretazione geometrica del differenziale.
Applicazioni dei concetti di derivata: tangente ad una curva; punti stazionari (massimi e minimi
relativi, flessi a tangente orizzontale), condizione necessaria (Teorema di Fermat [senza dim.]) e
condizione sufficiente per l’esistenza di punti stazionari; concavità e flessi delle curve piane,
condizione necessaria e condizione sufficiente per l’esistenza di flessi; punti di non derivabilità,
derivata destra e sinistra (punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente verticale); studio completo
delle curve piane.
Teorema di Fermat per max e min relativi interni all’intervallo di definizione [senza dim.].
Teorema di Rolle [con dim.]. Teorema di Lagrange [con dim.]. Teorema di Cauchy [senza dim.].
Significato grafico del teorema di Rolle e del teorema di Lagrange. Teorema di De L’Hospital
[con dim.]. applicazione del teorema di de l’Hospital alla risoluzione di forme indeterminate
Massimi e minimi assoluti. Problemi di massimo e minimo.*
MODULO 4: Calcolo integrale *
Integrale indefinito e alcune tecniche di integrazione (integrali immediati e semi-immediati);
integrale definito e suo significato; proprietà dell’integrale definito. Applicazioni del calcolo
integrale: area di una superficie piana a contorno curvilineo; volume di solidi di rotazione.
N.B. Gli argomenti contrassegnati con (*) saranno completati dopo il 15 maggio
5.1.1 MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI
Metodologie didattiche: Lezione frontale e lezione dialogata, lavoro di gruppo, esercizi,
soluzione di problemi, esercitazioni pratiche
Strumenti didattici: Libri di testo, LIM

·

5.1.2 Griglie di valutazione delle prove di verifica
La verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati per ciascun modulo, sarà effettuata
mediante:
Colloqui orali, volti a valutare le capacità di analisi e sintesi, il rigore logico-linguistico acquisito
e gli eventuali miglioramenti conseguiti nella preparazione, in relazione agli obiettivi
programmati.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – MATEMATICA ORALE
Livello

Descrittori

Voto

Scarso

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

1 – 3/10

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 fra
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

Eccellente

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

· Prove scritte, che consentono di valutare la conoscenza degli argomenti previsti dai moduli
programmati e la capacità di applicarli nella risoluzione dei problemi.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE - MATEMATICA SCRITTA
La valutazione delle prove scritte di matematica non può essere effettuata con riferimento ad
una sola griglia, perché dipende strettamente dalla tipologia.
a) Test a scelta multipla, quesiti vero-falso, test a riempimento, ecc. hanno una griglia che è solo
relativa al punteggio: x punti (a seconda del numero degli item) per ogni risposta esatta, 0 punti
per ogni risposta errata o omessa. Il punteggio massimo (10) si ottiene con la totalità delle
risposte esatte.
b) set di esercizi e/o problemi (ancorché di varia tipologia) hanno una griglia articolata che sia
in grado di valutare ciascun esercizio

GRIGLIA DI VALUTAZIONE MATEMATICA
PROVE SCRITTE CON ESERCIZI E PROBLEMI

INDICATORI DA VALUTARE
IN CIASCUN
ESERCIZIO/PROBLEMA

DESCRITTORE

PUNTEGGIO

Conoscenza della regola
(conoscenza)

Assente
Frammentaria
Sufficiente
Completa

0
1
2
3

Applicazione della regola
(competenza)

Assente
Accennata
Incerta
Accettabile
Adeguata
Precisa

0
1
2
3
4
5

Calcolo
(abilità)

Con molteplici errori o assente
Con qualche imperfezione
Esatto

0
1
2

- Ad un esercizio o problema lasciato in bianco corrisponde un punteggio pari a 0.
- Ogni esercizio o problema può portare ad un punteggio complessivo da 0 a 10.
- Ad un compito lasciato interamente in bianco viene comunque assegnato un voto pari a 1.
- Ognuno degli esercizi o dei problemi potrà avere un peso diverso nella valutazione, ma il
massimo dei punti ottenuti complessivamente deve essere pari a 9 (cui deve aggiungersi un
punto comunque assegnato). Potranno esserci ad esempio 5 esercizi o problemi a ciascuno dei
quali viene assegnato un punteggio massimo, che verrà assegnato solo se attraverso la tabella si
raggiungono 10 punti.
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Esempio:
ESERC/PROBL 1
ESERC/PROBL 2
ESERC/PROBL 3
ESERC/PROBL 4
ESERC/PROBL 5
PUNTEGGIO MAX PUNTEGGIO MAX PUNTEGGIO MAX PUNTEGGIO MAX PUNTEGGIO MAX
2
1
2,5
1,5
2

Nell’esempio ipotizziamo che per il quesito 1 si assegnino 8 punti con la tabella, che
corrispondono a 1,6 (8x2/10); per il quesito 2 si assegnino 7 punti con la tabella, che
corrispondono a 0,7 (7x1/10); per il quesito 3 si assegnino 6 punti con la tabella, che
corrispondono a 1,5 (6x2,5/10); per il quesito 4 si assegnino 10 punti con la tabella, che
corrispondono a 1,5 (10x1/10); per il quesito 5 si assegnino 9 punti con la tabella, che
corrispondono a 1,8 (9x2/10), per un totale di 7,1, che, con l’aggiunta di 1 punto comunque
assegnato, diventa 8,1, cioè voto 8.
c) quesiti a risposta aperta e dimostrazioni

GRIGLIA DI VALUTAZIONE MATEMATICA
PROVE SCRITTE CON QUESITI APERTI E DIMOSTRAZIONI
INDICATORI DA VALUTARE
IN CIASCUN
QUESITO/DIMOSTRAZIONE

DESCRITTORE

PUNTEGGIO

Conoscenza

Assente
Frammentaria
Sufficiente
Soddisfacente
Completa

0
1
2
3
4

Correttezza dell’esposizione

Inesistente
Contorta/con errori
ortografici
Sufficiente
Chiara ed appropriata

0
1
2
3

Sintesi

Assente
Scarsa
Adeguata
Ottimale

0
1
2
3

- Ad un quesito o dimostrazione lasciato in bianco corrisponde un punteggio pari a 0.
- Ogni quesito o dimostrazione può portare ad un punteggio complessivo da 0 a 10.
- Ad un compito lasciato interamente in bianco viene comunque assegnato un voto pari a 1.
- Ognuno dei quesiti o delle dimostrazioni potrà avere un peso diverso nella valutazione, ma il
massimo dei punti ottenuti complessivamente deve essere pari a 9 (cui deve aggiungersi un
punto comunque assegnato). Potranno esserci ad esempio 5 quesiti a ciascuno dei quali viene
assegnato un punteggio massimo, che verrà assegnato solo se attraverso la tabella si
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raggiungono 10 punti.
Esempio:
QUES/DIMOSTR. 1 QUES/DIMOSTR. 2 QUES/DIMOSTR. 3 QUES/DIMOSTR. 4 QUES/DIMOSTR. 5
PUNTEGGIO MAX PUNTEGGIO MAX PUNTEGGIO MAX PUNTEGGIO MAX PUNTEGGIO MAX
2
1
2,5
1,5
2

Nell’esempio ipotizziamo che per il quesito 1 si assegnino 8 punti con la tabella, che
corrispondono a 1,6 (8x2/10); per il quesito 2 si assegnino 7 punti con la tabella, che
corrispondono a 0,7 (7x1/10); per il quesito 3 si assegnino 6 punti con la tabella, che
corrispondono a 1,5 (6x2,5/10); per il quesito 4 si assegnino 10 punti con la tabella, che
corrispondono 1,5 (10x1/10); per il quesito 5 si assegnino 9 punti con la tabella, che
corrispondono a 1,8 (9x2/10), per un totale di 7,1, che, con l’aggiunta di 1 punto comunque
assegnato, diventa 8,1, cioè voto 8.
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Disciplina: Fisica
Docente: Ergoli Simona
Anno scolastico 2018-2019
5.1. CONTENUTI
Libro di testo adottato : Le traiettorie della Fisica. Seconda edizione. Ugo Amaldi. Zanichelli
5.1. CONTENUTI
● La carica elettrica e la Legge di Coulomb:
L’elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti. La definizione operativa di carica
elettrica. La Legge di Coulomb. L’esperimento di Coulomb. La forza di Coulomb nella
materia. L’elettrizzazione per induzione. Il campo elettrico Il vettore campo elettrico. Il
campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee di campo elettrico. Il flusso di un campo
vettoriale attraverso una superficie. Il flusso di campo elettrico e il teorema di Gauss.
● Il potenziale elettrico:
L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico. Le superfici equipotenziali. La
deduzione del campo elettrico dal potenziale. La circuitazione del campo elettrostatico.
● Fenomeni di elettrostatica :
La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico. Il campo elettrico e il
potenziale in un conduttore all’equilibrio. Il problema generale dell’elettrostatica. La capacità
di un conduttore. Il condensatore. La capacità del condensatore sferico. Energia
immagazzinata in un condensatore. Verso le equazioni di Maxwell.
● La corrente elettrica continua:
L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione e i circuiti elettrici. La prima legge
di Ohm. I resistori in serie e in parallelo. Le leggi di Kirchhoff. La trasformazione dell’energia
elettrica. Effetto Joule. La corrente elettrica nei metalli I conduttori metallici. La seconda
legge di Ohm. La dipendenza della resistività dalla temperatura. La corrente elettrica nei
liquidi e nei gas. Le soluzioni elettrolitiche. L’elettrolisi. Le pile e gli accumulatori. La
conducibilità nel gas.
● Campo magnetico :
Il vettore campo magnetico. L’esperienza di Oersted. Le esperienze di Faraday e di Ampère.
Forza di Lorentz. Forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente.
Campo magnetico generato da un filo e da un solenoide. Azione di un campo magnetico su
una spira percorsa da corrente. Flusso del campo magnetico. Circuitazione del campo
magnetico. Teorema di Ampère. Moto di cariche in campi magnetici.
5.1.1.

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI

● Metodologie didattiche
Lezione frontale
Lezione dialogata
Esercizi
Soluzione di problemi
Discussione di casi
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Strumenti didattici

Libro di testo
LIM
Strumenti informatici

5.1.2. Griglie di valutazione
La valutazione globale di FISICA è avvenuta su più livelli:
●
Colloqui orali volti a valutare le capacità di analisi e sintesi, il rigore logico-linguistico
acquisito e gli eventuali miglioramenti conseguiti nella preparazione.
● Prove scritte, che consentono di valutare la conoscenza degli argomenti previsti dai moduli
programmati e la capacità di applicarli nella risoluzione di semplici problemi .

5.1.2 Griglie di valutazione delle prove di verifica
Colloquio orale: la valutazione tenderà alla verifica del raggiungimento degli obiettivi specifici
di quel modulo e avverrà sia tramite un’interrogazione tradizionale sia attraverso la
partecipazione a dibattiti e discussioni in classe su opportune domande stimolo, sia attraverso
presentazioni ppt, ecc.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
FISICA ORALE
VOTI

RAGGIUNGIMENT
O OBIETTIVI

Fino a 3

del tutto insufficiente

3-4

gravemente
insufficiente

Numerosi errori.
Conoscenze frammentarie.

4–5

insufficiente

Errori.
Conoscenze disorganiche.
Esposizione approssimativa.

5-6

quasi sufficiente

6

sufficiente

6–7

discreto

7-8

buono

Applicazione delle competenze acquisite
diversificati.
Conoscenze assimilate con chiarezza.
Buona chiarezza espositiva.

8-9

ottimo

Applicazione delle competenze acquisite a situazioni
nuove.
Dominio delle conoscenze e degli strumenti logici,
capacità di progettazione del proprio lavoro.
Ottima chiarezza espositiva.

9-10

eccellente

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

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.
a

casi

Ampie conoscenze.
Elaborazione autonoma.
Piena padronanza dell’esposizione.
Notevoli capacità di analisi, sintesi e progettazione del
proprio lavoro.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE - FISICA SCRITTA
La valutazione delle prove scritte di fisica non può essere effettuata con riferimento ad una sola
griglia, perché dipende strettamente dalla tipologia.
a) Test a scelta multipla, quesiti vero-falso, test a riempimento, ecc. hanno una griglia che è solo
relativa al punteggio: x punti (a seconda del numero degli item) per ogni risposta esatta, 0 punti
per ogni risposta errata o omessa. Il punteggio massimo (10) si ottiene con la totalità delle
risposte esatte.
b) set di esercizi e/o problemi(ancorché di varia tipologia) hanno una griglia articolata che sia
in grado di valutare ciascun esercizio

GRIGLIA DI VALUTAZIONE FISICA
PROVE SCRITTE CON ESERCIZI E PROBLEMI
INDICATORI DA VALUTARE
IN CIASCUN
ESERCIZIO/PROBLEMA

DESCRITTORE

PUNTEGGIO

Conoscenza della regola
(conoscenza)

Assente
Frammentaria
Sufficiente
Completa

0
1
2
3

Applicazione della regola
(competenza)

Assente
Accennata
Incerta
Accettabile
Adeguata
Precisa

0
1
2
3
4
5

Calcolo
(abilità)

Con molteplici errori o
assente
Con qualche imperfezione
Esatto

0
1
2

- Ad un esercizio o problema lasciato in bianco corrisponde un punteggio pari a 0.
- Ogni esercizio o problema può portare ad un punteggio complessivo da 0 a 10.
- Ad un compito lasciato interamente in bianco viene comunque assegnato un voto pari a 1.
- Ognuno degli esercizi o dei problemi potrà avere un peso diverso nella valutazione, ma il
massimo dei punti ottenuti complessivamente deve essere pari a 9 (cui deve aggiungersi un
punto comunque assegnato). Potranno esserci ad esempio 5 esercizi o problemi a ciascuno dei
quali viene assegnato un punteggio massimo, che verrà assegnato solo se attraverso la tabella si
raggiungono 10 punti.
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Esempio:
ESERC/PROBL
1
PUNTEGGIO
MAX 2

ESERC/PROBL
2
PUNTEGGIO
MAX 1

ESERC/PROBL
3
PUNTEGGIO
MAX 2,5

ESERC/PROBL
4
PUNTEGGIO
MAX 1,5

ESERC/PROBL
5
PUNTEGGIO
MAX 2

Nell’esempio ipotizziamo che per il quesito 1 si assegnino 8 punti con la tabella, che
corrispondono a 1,6 (8x2/10); per il quesito 2 si assegnino 7 punti con la tabella, che
corrispondono a 0,7 (7x1/10); per il quesito 3 si assegnino 6 punti con la tabella, che
corrispondono a 1,5 (6x2,5/10); per il quesito 4 si assegnino 10 punti con la tabella, che
corrispondono a 1,5 (10x1/10); per il quesito 5 si assegnino 9 punti con la tabella, che
corrispondono a 1,8 (9x2/10), per un totale di 7,1, che, con l’aggiunta di 1 punto comunque
assegnato, diventa 8,1, cioè voto 8.
c) quesiti a risposta aperta e report di attività laboratoriali
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE FISICA
PROVE SCRITTE CON QUESITI APERTI e REPORT
INDICATORI DA VALUTARE
IN CIASCUN
QUESITO/REPORT

DESCRITTORE

PUNTEGGIO

Conoscenza

Assente
Frammentaria
Sufficiente
Soddisfacente
Completa

0
1
2
3
4

Correttezza dell’esposizione

Inesistente
Contorta/con errori
ortografici
Sufficiente
Chiara ed appropriata

0
1
2
3

Sintesi

Assente
Scarsa
Adeguata
Ottimale

0
1
2
3

- Ad un quesito lasciato in bianco corrisponde un punteggio pari a 0.
- Ogni quesito può portare ad un punteggio complessivo da 0 a 10.
- Ad un compito lasciato interamente in bianco viene comunque assegnato un voto pari a 1.
- Ognuno dei quesiti potrà avere un peso diverso nella valutazione, ma il massimo dei punti
ottenuti complessivamente deve essere pari a 9 (cui deve aggiungersi un punto comunque
assegnato). Potranno esserci ad esempio 5 quesiti a ciascuno dei quali viene assegnato un
punteggio massimo, che verrà assegnato solo se attraverso la tabella si raggiungono 10 punti.
Esempio:
QUESITO 1
PUNTEGGIO
MAX 2

QUESITO 2
PUNTEGGIO
MAX 1

QUESITO 3
PUNTEGGIO
MAX 2,5

QUESITO 4
PUNTEGGIO
MAX 1,5

QUESITO 5
PUNTEGGIO
MAX 2

Nell’esempio ipotizziamo che per il quesito 1 si assegnino 8 punti con la tabella, che
corrispondono a 1,6 (8x2/10); per il quesito 2 si assegnino 7 punti con la tabella, che
corrispondono a 0,7 (7x1/10); per il quesito 3 si assegnino 6 punti con la tabella, che
corrispondono a 1,5 (6x2,5/10); per il quesito 4 si assegnino 10 punti con la tabella, che
corrispondono a 1,5 (10x1/10); per il quesito 5 si assegnino 9 punti con la tabella, che
corrispondono a 1,8 (9x2/10), per un totale di 7,1, che, con l’aggiunta di 1 punto comunque
assegnato, diventa 8,1, cioè voto 8.
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Disciplina: Scienze
Docente: Laurenzi Maria
Anno scolastico 2018-2019
5.1. CONTENUTI
Libro di testo: La Chimica di Rippa - Versione Blu. Mario Rippa. Bovolenta
La classificazione della materia: miscugli e composti
Le leggi ponderali e il bilanciamento delle reazioni chimiche
La quantità chimica: la mole
Elementi di calcolo stechiometrico
Formule chimiche e nomenclatura. Classificazione, nomenclatura tradizionale e IUPAC dei
principali composti chimici
La struttura dell’atomo: le particelle dell’atomo e i modelli atomici di Dalton, Rutherford e
Bohr.
Gli isotopi e la radioattività
Il modello probabilistico; numeri quantici ed orbitali, l’Aufbau. La configurazione elettronica.
Il sistema periodico; la moderna Tavola periodica e le proprietà periodiche degli elementi
I gas nobili e la regola dell’ottetto
Il legame covalente: legame puro, polare e dativo. Formule di Lewis.
Il legame ionico
Il legame metallico
Legami intermolecolari: interazioni dipolo-dipolo, legame H, legami di Van der Waals.
La forma delle molecole e la polarità delle sostanze: la teoria VSEPR
Le reazioni di ossido riduzione; definizione e bilanciamento col metodo delle semireazioni
Reversibilità delle reazioni chimiche.
Definizione di reazione endotermica ed esotermica, endoergonica ed esoergonica.
La velocità di reazione e la teoria degli urti
Energia di attivazione e catalizzatori
Reversibilità delle reazioni chimiche
Equilibrio chimico e legge di azione di massa. Principio di Le Chatelier.
Effetto di temperatura e pressione sull’equilibrio. Il processo Haber Bosh.
5.1.1 MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI
Tenendo fermo il concetto di centralità dello studente, al fine di maturare la disposizione
psicologica ed intellettuale dell’apprendimento e di valorizzare l’intelligenza come risorsa
coltivata in tutti i soggetti nel rispetto delle possibilità di ognuno, le attività didattiche si sono
svolte secondo le seguenti indicazioni metodologiche:
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a)
Offrire varietà di situazioni di apprendimento con lezioni frontali, studio guidato,
laboratorio, gruppi di lavoro.
b)
Dosare bene procedimenti ipotetico-deduttivi ed intuitivi, ricorrendo ad esperienze,
osservazioni, documenti, come punto di partenza dei processi di astrazione e sistematizzazione
c) Stimolare, attraverso la didattica modulare, la multidisciplinarietà, intesa come ricerca di
rapporti tra discipline e come strumento utile ad affrontare problemi complessi.
Le strategie metodologiche applicate, sono state diversificate in base alla risposta della classe e
agli argomenti trattati. In particolare le lezioni frontale sono state svolte problematizzando gli
argomenti di studio in modo da stimolare gli studenti a porsi quesiti e a ricercare le cause dei
fenomeni mettendo in luce le conoscenze pregresse. Nel corso dell’attività didattica è stata posta
particolare attenzione a coloro che hanno manifestato un diverso ritmo di apprendimento.
Per quanto riguarda altre attività formative significative nell’ambito dei contenuti della
disciplina, si segnala che la classe ha partecipato al XLVI SEMINARIO SULLA EVOLUZIONE
BIOLOGICA E I GRANDI PROBLEMI DELLA BIOLOGIA; IL MICROBIOTA, IL SECONDO
GENOMA DEGLI EUCARIOTI, organizzato dall’Accademia Nazionale dei Lincei.

5.1.2 GRIGLIE DI VALUTAZIONE
La valutazione globale di SCIENZE è avvenuta su più livelli.
Colloquio orale: la valutazione tenderà alla verifica del raggiungimento degli obiettivi specifici
di quel modulo e avverrà sia tramite un’interrogazione tradizionale sia attraverso la
partecipazione a dibattiti e discussioni in classe su opportune domande stimolo, presentazioni
ppt, sia attraverso test veloci
Prove scritte, che consentano di valutare la conoscenza degli argomenti previsti dai moduli
programmati e la capacità di applicarli nella risoluzione dei problemi o nel rendicontare attività
laboratoriali. Se ritenuto opportuno, potranno essere oggetto di valutazione anche compiti
scritti svolti a casa, come ad esempio relazioni su attività di laboratorio svolte in classe o a casa.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
SCIENZE ORALE

VOTI

RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVI

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

Fino a 3

del tutto insufficiente

3-4

gravemente
insufficiente

Numerosi errori.
Conoscenze frammentarie.

insufficiente

Errori.
Conoscenze disorganiche.
Esposizione approssimativa.

4–5

5-6

6

quasi sufficiente

sufficiente

discreto
6–7

7-8

8-9

9-10

buono

ottimo

eccellente

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.

Prove scritte, che consentono di valutare la conoscenza degli argomenti previsti dai moduli
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programmati e la capacità di applicarli nella risoluzione dei problemi o nel rendicontare attività
laboratoriali.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE - SCIENZE SCRITTA
La valutazione delle prove scritte di scienze non può essere effettuata con riferimento ad una
sola griglia, perché dipende strettamente dalla tipologia.
a) Test a scelta multipla, quesiti vero-falso, test a riempimento, ecc. hanno una griglia che è solo
relativa al punteggio: x punti (a seconda del numero degli item) per ogni risposta esatta, 0 punti
per ogni risposta errata o omessa. Il punteggio massimo (10) si ottiene con la totalità delle
risposte esatte.
b) set di esercizi e/o problemi (ancorché di varia tipologia) hanno una griglia articolata che sia
in grado di valutare ciascun esercizio

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCIENZE
PROVE SCRITTE CON ESERCIZI E PROBLEMI
INDICATORI DA
VALUTARE
IN CIASCUN
ESERCIZIO/PROBLEMA

Conoscenza della regola
(conoscenza)

Applicazione della regola
(competenza)

Calcolo
(abilità)

DESCRITTORE

PUNTEGGIO

Assente
Frammentaria
Sufficiente
Completa

0
1
2
3

Assente
Accennata
Incerta
Accettabile
Adeguata
Precisa

0
1
2
3
4
5

Con vari errori
Con qualche
imperfezione
Esatto

0
1
2

- Ad un esercizio o problema lasciato in bianco corrisponde un punteggio pari a 0.
- Ogni esercizio o problema può portare ad un punteggio complessivo da 0 a 10.
- Ad un compito lasciato interamente in bianco viene comunque assegnato un voto pari a 1.
- Ognuno degli esercizi o dei problemi potrà avere un peso diverso nella valutazione, ma il
massimo dei punti ottenuti complessivamente deve essere pari a 9 (cui deve aggiungersi un
punto comunque assegnato). Potranno esserci ad esempio 5 esercizi o problemi a ciascuno dei
quali viene assegnato un punteggio massimo, che verrà assegnato solo se attraverso la tabella si
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raggiungono 10 punti.
Esempio:
ESERC/PROBL 1
PUNTEGGIO
MAX 2

ESERC/PROBL 2
PUNTEGGIO
MAX 1

ESERC/PROBL 3
PUNTEGGIO
MAX 2,5

ESERC/PROBL 4
PUNTEGGIO
MAX 1,5

ESERC/PROBL 5
PUNTEGGIO
MAX 2

Nell’esempio ipotizziamo che per il quesito 1 si assegnino 8 punti con la tabella, che
corrispondono a 1,6 (8x2/10); per il quesito 2 si assegnino 7 punti con la tabella, che
corrispondono a 0,7 (7x1/10); per il quesito 3 si assegnino 6 punti con la tabella, che
corrispondono a 1,5 (6x2,5/10); per il quesito 4 si assegnino 10 punti con la tabella, che
corrispondono a 1,5 (10x1/10); per il quesito 5 si assegnino 9 punti con la tabella, che
corrispondono a 1,8 (9x2/10), per un totale di 7,1, che, con l’aggiunta di 1 punto comunque
assegnato, diventa 8,1, cioè voto 8.
c) quesiti a risposta aperta e report di attività laboratoriali

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCIENZE
PROVE SCRITTE CON QUESITI APERTI e REPORT
INDICATORI DA
VALUTARE
IN CIASCUN
QUESITO/REPORT

Conoscenza

Correttezza dell’esposizione

Sintesi

DESCRITTORE

PUNTEGGIO

Assente
Frammentaria
Sufficiente
Soddisfacente
Completa

0
1
2
3
4

Inesistente
Contorta/con errori ortografici
Sufficiente
Chiara ed appropriata

0
1
2
3

Assente
Scarsa
Adeguata
Ottimale

0
1
2
3

- Ad un quesito lasciato in bianco corrisponde un punteggio pari a 0.
- Ogni quesito può portare ad un punteggio complessivo da 0 a 10.
- Ad un compito lasciato interamente in bianco viene comunque assegnato un voto pari a 1.
- Ognuno dei quesiti potrà avere un peso diverso nella valutazione, ma il massimo dei punti
ottenuti complessivamente deve essere pari a 9 (cui deve aggiungersi un punto comunque
assegnato). Potranno esserci ad esempio 5 quesiti a ciascuno dei quali viene assegnato un
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punteggio massimo, che verrà assegnato solo se attraverso la tabella si raggiungono 10 punti.
Esempio:
QUESITO 1
PUNTEGGIO
MAX 2

QUESITO 2
PUNTEGGIO
MAX 1

QUESITO 3
PUNTEGGIO
MAX 2,5

QUESITO 4
PUNTEGGIO
MAX 1,5

QUESITO 5
PUNTEGGIO
MAX 2

Nell’esempio ipotizziamo che per il quesito 1 si assegnino 8 punti con la tabella, che
corrispondono a 1,6 (8x2/10); per il quesito 2 si assegnino 7 punti con la tabella, che
corrispondono a 0,7 (7x1/10); per il quesito 3 si assegnino 6 punti con la tabella, che
corrispondono a 1,5 (6x2,5/10); per il quesito 4 si assegnino 10 punti con la tabella, che
corrispondono a 1,5 (10x1/10); per il quesito 5 si assegnino 9 punti con la tabella, che
corrispondono a 1,8 (9x2/10), per un totale di 7,1, che, con l’aggiunta di 1 punto comunque
assegnato, diventa 8,1, cioè voto 8.
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Disciplina: Storia dell’Arte
Docente: Senzasono Giovanna
Anno scolastico 2018-2019

-

-

5.1 CONTENUTI
Settecento: cenni sul grand tour, il mondo neoclassico e l’estetica dell’illuminismo, pp.949/952.
Vanvitelli, la Reggia di Caserta, pp. 919/922.
Vedutismo, Canaletto, pp. 932/941
Piranesi, pp. 957/961.
Romanticismo in Europa: Rapporto uomo-natura. pp. 1029/1035. Tematiche: mistico-religiosa,
pittoresca e storica:
- C.D. Friedrich: Viandante sul mare di nebbia. 1036/1037.
- Th. Gericault, la zattera di Medusa, pp. 1046/1052.
- E. Delacroix, la Libertà che guida il popolo, pp. 1047/1063.
Romanticismo italiano: il tema storico e caratteri stilistici.
- F. Hayez, i Vespri siciliani, il Bacio, il ritratto di Manzoni. pp. 1064/1071.
La scuola di Barbizon:
- C. Corot: La città di Volterra.
- T. Rousseau: Tramonto nella foresta.
- C. F. Daubigny: Paesaggio con ruscello sotto il sole. pp. 1072/1074.
Il Realismo sociale: G. Courbet: Gli spaccapietre, L’atelier del pittore. pp.1074/1078.
L’Impressionismo: caratteri generali, le premesse: scienza e ottica, le teorie sul colore, le stampe
giapponesi, lo sviluppo della fotografia, pp. 1103/1115..
- E. Manet: Colazione sull'erba, Olympia, pp. 1116/1123.
- C. Monet: Impressione levar del sole, la Cattedrale di Rouen e le Ninfee, pp. 1124/1134.
- E. Degas: Lezione di danza, l’Assenzio, pp. 1135/1139.
- P. A. Renoir, Grenulleire, il Moulin de la Galette, le Bagnanti, pp.1140/1146.
I Macchiaioli:
- G. Fattori, Campo di Magenta dopo La battaglia, il carro di fieno, la Rotonda di Palmieri.
- S. Lega, il canto dello stornello e il pergolato, pp. 1079/1086.
La nuova architettura del ferro, tecnologia e scienza delle costruzioni, le Esposizioni Universali,
pp. 1091/1097.
Il restauro architettonico:
Eugène Viollet-le-Duc, pp.1098/1100.
John Ruskin, pp. 1101.
Postimpressionismo:
- P. Cezanne, la Casa dell’impiccato, i giocatori di carte, le grandi bagnanti, la montagna di
Sainte Victoire, pp. 1153/1161.
- V. Van Gogh, I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello, il ponte di Langlois, Notte
stellata e Campo di grano con volo di corvi. pp. 1178/1188.
- E. Munch, Sera nel corso Karl Johann, il grido, pp.1236/1241.
Simbolismo:
- Il Simbolismo, la forma delle idee, i Nabis, P. Serusier, il Talismano.
P. Gauguin, il Cristo giallo, Come? Sei gelosa?, Da dove veniamo? chi siamo? dove andiamo?
pp. 1172/1177.
Il Puntinismo:
- G. Seurat, Un bagno ad Asnieres, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte, Il
circo, pp. 1162/1169.
- P. Signac, Il palazzo dei Papi ad Avignone, pp. 1170/1171.
Divisionismo, la tecnica divisionista.
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- G. Segantini, le due madri,
- G. Previati, Maternità,
- G. Pellizza da Volpedo, il Quarto stato. pp. 1192/1195.
* Art Nouveau: caratteri generali sul modernismo. G. Klimt, il Bacio (slides) pp. 1214/1220.
* Avanguardie storiche: novità nei linguaggi e nelle tecniche (slides).
- Fauves: H. Matisse, la stanza rossa, pp.1225/1230.
- Die Brucke, E.L. Kirchner, Due donne per strada, pp. 1231/1234.
* Il Cubismo: P.Picasso, Periodo blu e rosa, l’arte africana, Les Demoiselles D’Avignon, pp.
1251/1261
- periodo analitico e periodo sintetico, Natura morta con sedia impagliata, Guernica, pp.
1264/1270.
* Il Futurismo: F.T.Marinetti, i manifesti e l’estetica futurista. U. Boccioni, la città che sale, Stati
d’animo, Forme uniche della continuità nello spazio. pp. 1279/1292.
* Dadaismo: M.Duchamp, Fontana, pp. 1313/1314 e M. Ray, i rayogrammi, p. 1315.
* Surrealismo:
- J.Mirò, il carnevale di Arlecchino. pp. 1322/1325
- R.Magritte, Questa non è una pipa, pp.1329/1332
- S. Dalì, Apparizione. pp. 1334/1337
N.B. Gli argomenti contrassegnati con (*) saranno completati dopo il 15 maggio
Argomenti trattati in lingua inglese nelle ore di Arte con metodologia CLIL.
Romaticism:
- C. Friedrich style and technique, Abbey among Oak Trees, Two men contemplating the moon
(website, photocopy and video);
- Constable style and technique, The hay wain (website, photocopy and video);
- W: Turner, style and technique, The Fighting Temeraire, Snow storm and rain, steam and
speed (website, photocopy and video).
Industrial Revolution and the architecture of the 19th century.
- J. Paxton, the Crystal Palace (website, photocopy and video).
- G. Eiffel, the Eiffel tower and iron technology (website, photocopy and video).
Pre-Raphaelite Brotherhood, features and production (pdf document, photocopy and video)
- Dante Gabriel Rossetti, Ecce Ancilla Domini!
- John Everett Millais, Mariana and Ophelia.
- Ford Madox Brown, An English Autumn Afternoon, Work..
Arts and Crafts Movement, features and production (slides and photocopy) libro pp. 1197/1202.
- W.Morris and P.Webb, the red House (photocopy)
*Abstract Expressionism J. Pollock, the Action Painting. the Dripping technique, Number 27.
* Pop Art, A. Warhol, Marilyn Monroe (twenty Times), pp. 62/65.
N.B. Gli argomenti contrassegnati con (*) saranno completati dopo il 15 maggio
5.1.1 MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI
Metodologie didattiche: Lezione frontale e lezione dialogata, attività laboratoriali, ricerca
individuale, esercitazioni pratiche e visite didattiche.
Strumenti didattici: Libri di testo, fotocopie, ricerca in biblioteca, LIM
5.1.2 OBIETTIVI RAGGIUNTI
La classe ha raggiunto nel suo insieme i seguenti obiettivi:
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in termini di conoscenze gli alunni hanno acquisito un lessico specifico inerente la storia
dell'arte, i materiali e le tecniche di produzione delle opere d'arte studiate, infine le opere
proposte, gli artisti e il contesto storico-culturale a cui appartengono.
In termini di capacità gli alunni sanno utilizzare consapevolmente i termini specifici del lessico
e utilizzare consapevolmente le principali metodologie di analisi dell’opera, sanno riconoscere
materiali e tecniche di produzione di opere analizzate.
in termini di competenze gli alunni sono in grado di approfondire e sviluppare autonomamente
gli argomenti trattati, di applicare le loro conoscenze a contesti e situazioni nuovi ed esprimere
considerazioni personali effettuando collegamenti tra le diverse discipline.
5.1.2 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

A

Conoscenza,pertinenza e
completezza dei dati informativi.

Grav. insuff. Sufficiente
Mediocre

Discreto
Buono

Ottimo
Eccellente

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

2

4-5

6

7-8

9-10

TOTALE

5.1.3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA CLIL - STORIA DELL’ARTE
IN INGLESE
Tipologia A: Trattazione sintetica di argomenti
Tipologia B: Quesiti a risposta singola
INDICATORI

DESCRITTORI
E

D

C

B

A

1

1,5 - 2

2,5

3 - 3,5

4

A

Subject content: Correct, relevent and
complete information

B

Cognitive skills : Ability to summarise,
to identify links with other subjects

0,5

1,5

2

2 - 2,5

3

C

Language skills: Use of key content
vocabulary (words and sentences), use
of language (grammar, structure etc.)

0,5

1 - 1,5

1,5

2

3

2

4-5

6

7-8

9-10

TOTALE

MARK ……………. / 10
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5.1.4 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI DI STORIA DELL’ARTE
1/2
preparazione
nulla

Lo studente non è in grado di rispondere

3
preparazione
gravemente
insufficiente

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

4
preparazione
scarsa

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

5
preparazione
mediocre

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

6
preparazione
sufficiente

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

7
preparazione
discreta

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)

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.
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5.1.7 GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE CLIL STORIA DELL’ARTE IN
INGLESE
LANGUAGE
Overall language competence
Oral communicative skills
CONTENT
Specific language terminology
Understanding related to specific
studied

1/3

4/5

6

7

8

9/10

elements

LINGUA
Competenza linguistica
Abilità comunicativa
CONTENUTO
Terminologia specifica in L2
Comprensione di argomenti specifici

Lingua: Competenza linguistica gravemente insufficiente. Non ha acquisito le basi per
comunicare in L2. Non è capace di organizzare un discorso. Non comprende le domande.
Contenuto: Uso dei vocaboli appropriati: insufficiente. Non comprende argomenti specifici in
L2.
Con la guida dell’ insegnante non è in grado di fare una ricerca in L2.
Lingua: Competenza linguistica insufficiente. Presenta un discorso in modo confuso. Ha
difficoltà a capire le domande e fornisce risposte incomplete e a volte sbagliate.
Contenuto: Uso dei vocaboli appropriati: scarso.
Non ha una comprensione sufficiente degli argomenti specifici in L2. Con la guida dell’
insegnante non è in grado di fare una ricerca in modo sufficiente.
Lingua: Competenza linguistica sufficiente. Sa organizzare un discorso.
Risponde alle domande in modo abbastanza corretto.
Contenuto: Uso dei vocaboli appropriati: limitato. Comprende argomenti specifici in L2 in
modo sufficiente. Fa ricerche in modo sufficiente con la guida dell’ insegnante.
Lingua: Competenza linguistica buona. E’ in grado di organizzare bene un discorso.
Risponde in modo corretto alle domande.
Contenuto: Uso dei vocaboli appropriati:buono. Comprende bene gli argomenti specifici in L2.
Fa ricerche guidate dall’insegnante in modo corretto.
Lingua: Competenza linguistica molto buona. Organizza un discorso in modo lineare.
Risponde alle domande correttamente in modo dettagliato.
Contenuto: Uso dei vocaboli appropriati molto buono. Comprende molto bene argomenti
specifici in L2. Può svolgere ricerche in autonomia.
Lingua: Competenza linguistica eccellente. Organizza un discorso perfettamente, inserendo
riflessioni personali. Risponde alle domande inserendo informazioni in più sul argomento.
Contenuto: Uso dei vocaboli appropriati: eccellente. Comprende totalmente argomenti
specifici in L2 ed è in grado di fare ricerche ed elaborazioni approfondite in completa
autonomia.
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Disciplina: Scienze Motorie e Sportive
Docente: Ambrosetti Gabriella
Anno scolastico 2018-2019
5.1. CONTENUTI
Formazione generale
●
●
●
●
●
●

Esercizi per il potenziamento delle capacità aerobiche e cardiocircolatorie;
Esercizi per il potenziamento dei grandi distretti muscolari;
Esercizi per la mobilità articolare;
Esercizi con piccoli e grandi attrezzi (palloni, funicelle, pertica ecc.);
Esercizi di destrezza generale;
Esercizi di coordinazione generale e specifica;

Tennistavolo
● Fondamentali
● Singolo
● Doppio
Atletica leggera
● Corsa di resistenza
● Corsa veloce
● Andature atletiche
● Salto in lungo
● Esercizi di preatletica generale
Giochi sportivi
● Pallavolo: fondamentali individuali ( palleggio, bagher, schiacciata, muro, battuta);
fondamentali di squadra; esercitazioni con situazioni di gioco;
● Calcio: fondamentali individuali, esercitazioni con situazioni di gioco;
Teoria
● Tennistavolo: origini, fondamentali individuali e tecnica di gara, regolamento;
● Pallavolo: regolamento tecnici, fondamentali individuali e di squadra. Tecniche di gioco.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
● Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative: coordinazione, equilibrio, ritmo,
mobilità articolari, destrezza
● Conoscenza e pratica della pallavolo
● Conoscenza e pratica del calcio
● Conoscenza e pratica del tennistavolo
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE - PROVE TEORICHE (orali e/o semistrutturate)
OBIETTIVO
Conoscenza
Dei contenuti
specifici

DESCRITTORE

INDICATORI DI LIVELLO

PUNTI

lo studente conosce · In modo gravemente lacunoso
gli
· In modo approssimativo e con
argomenti richiesti alcune imprecisioni
·
In
modo
essenziale
e
complessivamente
corretto
· In modo completo ed esauriente
· In modo approfondito e dettagliato.

1
2

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

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

1

Capacità
di sintesi e di
operare
collegamenti

lo
studente
sintetizzare
stabilire
collegamenti

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

sa -sintesi carente, collegamenti solo
e accennati
sintesi
efficace,
collegamenti
appropriati e sviluppati
PUNTEGGIO TOTALE
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE PRATICHE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
CONOSCENZE

COMPETENZE

CAPACITA'

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 le tecniche
proposte

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
minime conoscenze
tecniche con qualche
errore

Esegue con qualche difficoltà in
modo impreciso le tecniche
proposte

5

Essenziali

Applica le conoscenze
tecniche essenziali

Esegue semplici tecniche

6

Corrette e chiare

Applica le conoscenze
tecniche acquisite in
modo coerente

Esegue le tecniche proposte in
modo chiaro e ordinato

7

Complete e
organiche

Organizza le
conoscenze tecniche
acquisite con
precisione, puntualità
e rigore

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

8

Approfondite ed
elaborate

Organizza
compiutamente le
tecniche acquisite

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

9

Articolate arricchite
da ricerche
autonome e da
contributi personali

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

Eccellenti capacità di
organizzazione delle tecniche
acquisite, evidenziate da
un'applicazione efficace

10
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Disciplina: Diritto ed Economia
Docente: Vernaglione Piero
Anno scolastico 2018-2019
5.1. CONTENUTI
L’intervento dello Stato in economia
L’imposizione fiscale: imposte, tasse, contributi e loro effetti. Principi di ripartizione dei tributi
Efficienza:
Beni pubblici (o collettivi)
Esternalità negative
Modifica coercitiva dei consumi
Restrizioni della produzione
Informazione asimmetrica
I fallimenti dello Stato nelle economie miste
Redistribuzione del reddito:
Il Welfare State
Interferenze con i prezzi
Interventi di sviluppo territoriale
Stabilizzazione macroeconomica:
La teoria keynesiana. Critiche alla teoria keynesiana
5.1.1 MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI
Lezione frontale.
Lezione interattiva e dialogata.
Schemi e grafici proiettati alla LIM, prevalentemente attraverso il programma ActiveInspire.
Dispense inviate telematicamente
5.1.2 GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Rispetto al punteggio massimo di 10, i punti attribuiti per ciascuna abilità sono i seguenti:
Conoscenza dei blocchi tematici di base……………………………………………….………p. 3
Consequenzialità logica, capacità di svolgere un ragionamento deduttivo rigoroso……..p. 2
Capacità di sistematizzare in categorie generali e astratte……………………………….….p. 1
Proprietà di linguaggio, con particolare riferimento al lessico specifico delle discipline….p. 2
Comprensione della realtà economica e sociale……………………………………………….p. 1
Capacità di confronto tra sistemi sociali, giuridici ed economici differenti…………………..p. 1
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Disciplina: IRC
Docente: Amabile Marco
Anno scolastico 2018-2019
5.1. CONTENUTI , e mezzi –strumenti didattici, griglie
Gli alunni hanno sempre collaborato con il docente, tra di loro e con l’istituzione scolastica.
Il lavoro è stato proficuo.
Obiettivi raggiunti dalla quasi totalità della classe in termini di conoscenze, competenze,
capacità.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE
Lo studente:
- riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in un dialogo
costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa;
- conosce la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo
della dottrina sociale della Chiesa.
- conosce l’identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, all’evento
della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa propone;
- studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi
del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e alla migrazione
dei popoli, alle nuove forme di comunicazione;
- conosce le principali novità del Concilio Vaticano II.
- interpella il testo biblico come spunto per uno sguardo critico sul mondo in vista di un
personale impegno per il cambiamento e la giustizia.

ABILITA’
Lo studente:
- motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo
aperto, libero, costruttivo;
- individua sul piano etico-religioso le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico,
sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e
modalità di accesso al sapere;
- distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione,
sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiare ed educative, soggettività
sociale.
70

Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma

V sez.B - Liceo Classico Europeo a.s. 2018 - 2019

- si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica,
tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei
vari ambiti della società e della cultura;
- rileva in alcuni testi biblici i richiami alla responsabilità e gli elementi utili al discernimento in
contesti di sofferenza, ingiustizia e male sociale.

COMPETENZE
Lo studente:
- sviluppa un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della
solidarietà in un contesto multiculturale;
- coglie la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura peruna lettura
critica del mondo contemporaneo;
- riconosce caratteristiche, metodi di lettura e messaggi fondamentali della Bibbia;
- coglie l’universalità del testo biblico in tema di solidarietà, giustizia e pace;
- individua nel testo biblico gli elementi comuni con altre tradizioni religiose che stanno a
fondamento di un condiviso impegno per lo sviluppo in senso umano della società.

STRUMENTI
Testo: Confronti 2.0 - Triennio

VERIFICA
Colloqui – partecipazione attiva al Circle Time

CONTENUTI
25 ore svolte delle 33 previste

Prima parte: Etica cristiana e libertà
Approccio Filosofico - religioso e cristiano
-

Morale e valori

-

Come definire l’atto morale (G.S. N. 16)

-

Coscienza, responsabilità e scelta.

-

I Maestri del Sospetto: Marx, Nietzsche, Freud

-

Ateismo, Agnosticismo

-

Spiritualità: R. Follerau, Madre Teresa, M.L. King
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-

Le Beatitudini

-

Interventi degli studenti su tematiche varie

Seconda parte: la bioetica
Il Magistero della Chiesa
La ricerca della verità
La conoscenza come pluralità di approcci
Il rapporto Dio-Natura, Fede e Scienza

Terza parte: Attualità – CIRCLE TIME – PROBLEM SOLVING
Conoscere se stessi
Il Lavoro
La Geo - Politica
La Palestina ieri e oggi

Quarta Parte: Storia della Chiesa Contemporanea
Il Concilio Vaticano II
Il Magistero sociale della Chiesa

Prof. Marco Amabile
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE - IRC
CONOSCENZA:

·

molto carente

·

1 punto

·

dei temi,

·

parziale e lacunosa

·

2 punti

MAX

·

delle questioni,

·

sufficientemente adeguata

·

3 punti

Punti 4

·

degli autori proposti

·

puntuale e approfondita

·

4 punti

COMPETENZE:
Lo studente mostra di possedere
l’insieme delle competenze indicate:

lo studente
·
sa organizzare le nozioni
essenziali dell’argomento trattato;
·
sa organizzare i concetti
attraverso un percorso logico
rigoroso;

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

·

in modo molto carente e
inadeguato

·

1 punto

·

in modo parziale e non
sempre appropriato

·

2 punti
MAX

·

·
sa analizzare e
sintetizzare efficacemente;

in modo sufficientemente
adeguato, semplice e corretto

punti 4
·

3 punti

·

4 punti

·

1 punto

·
in modo sicuro e con
apprezzabile padronanza del
lessico e dei contenuti

·
sa affrontare
autonomamente i testi ed
effettuare approfondimenti
personali.
CAPACITA’:

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

lo studente
·
sa utilizzare correttamente
i contenuti al fine di formulare un
pensiero autonomo e originale
sulle tematiche trattate;

·

·
sa valutare con senso
critico i contenuti acquisiti;
·
sa collegare tra loro e
rielaborare conoscenze
appartenenti a sfere diverse del
sapere;

in modo semplice,
ordinato e puntuale

MAX
Punti 2

·

in modo sicuro e preciso,
con notevole padronanza
espressiva e critica

·

2 punti

·
sa argomentare una tesi in
modo critico.
TOTALE
.........................
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5.2 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 voluto perseguire, per ogni studente, 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 tutte le discipline. Per quelli specifici si rinvia alla
programmazione dei singoli docenti. Essi sono:
Area formativa
1.
2.
3.
4.

Promuovere la coesione tra gli studenti
Promuovere una positiva comunicazione interpersonale
Costruire una progressiva consapevolezza degli impegni formativi e culturali del liceo
Sviluppare il senso di responsabilità per l’assunzione di impegni individuali

Area cognitiva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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
Affrontare prove autentiche
Integrare l’attività didattica con la preparazione all’Esabac, se previsto.

Il Cdc ha pertanto operato per favorire negli studenti lo sviluppo delle:
-

-

“competenze chiave di cittadinanza” ( DM 139/2007) e per l’apprendimento permanente
(Consiglio dell’UE, 22 maggio 2018);
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 greca, Lingua e cultura straniera, Histoire, Storia dell’arte);
competenze proprie dell’asse matematico (per cui si rimanda alla programmazione
individuale dei docenti di Matematica, Fisisca);
competenze proprie dell’asse scientifico tecnologico (per cui si rimanda alle programmazioni
individuali dei docenti di Fisica, Scienze naturali, di Scienze motorie e sportive, Disegno);
competenze proprie dell’asse storico sociale (per cui si rimanda alle programmazioni
individuali dei docenti di Storia, Filosofia, Geostoria, Diritto, Religione cattolica).
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5.4 VALUTAZIONE
-

CRITERI
STRUMENTI

Per le premesse docimologiche e per i criteri generali si rinvia al PTOF.
La valutazione intermedia e finale sarà espressa da un voto unico, sulla base di un congruo
numero di prove. Per le materie che hanno scritto e orale saranno svolte almeno due prove
scritte a quadrimestre. Sono previste simulazioni delle prove scritte dell’esame di maturità.
Nessuna prova sarà somministrata prima di aver riconsegnato la prova precedente con
adeguata spiegazione formativa della valutazione ricevuta e degli eventuali errori commessi.
Le valutazioni delle verifiche scritte e delle prove orali saranno trasparenti, chiare, tempestive.
Il sistema di misurazione del livello di competenza raggiunto sarà reso noto agli studenti e si
farà uso di griglie con indicatori e descrittori. Il Consiglio di classe adotterà le griglie di
valutazione proposte dai vari Dipartimenti per le rispettive aree disciplinari/materie e le
allegherà alle programmazioni annuali delle singole discipline. Le griglie saranno affisse in aula
e/o consultabili sulla LIM per l’acquisizione di una progressiva e sempre più consapevole
capacità di autovalutazione da parte degli studenti.
Tramite le verifiche si misurerà il raggiungimento parziale o completo degli obiettivi prefissati e
pertanto dei risultati attesi ma sempre in una logica formativa.
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, allegata al presente documento.
Modalità di riallineamento, recupero e potenziamento
Il processo di insegnamento–apprendimento prevede attività di riallineamento e recupero sia in
itinere sia al termine dell’attività scolastica. L’approccio inclusivo della didattica è teso al
raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze, almeno a un
livello minimo, da parte di tutti gli studenti.

5.5- CLIL
DNL

Lingua

Modalità

Storia in francese (Histoire)

Francese

oltre il 50%

Storia dell’Arte

Inglese

fino al 50%

Storia in francese (Histoire)
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L’indirizzo Classico Europeo prevede l’insegnamento dal III anno di una disciplina curricolare
(Histoire) in Francese.

Storia dell’Arte Clil
La veicolazione di contenuti di Storia dell’Arte attraverso la metodologia Clil è un progetto
svolto nelle ore curricolari del triennio teso a promuovere l’acquisizione di un vocabolario
specializzato relativo agli strumenti e le tecniche (architettura, pittura, scultura, incisione, ecc.)
ed un vocabolario specifico della lettura dell’immagine così proposto:
Acquisizione di un vocabolario specialistico della disciplina nei diversi settori delle arti
(Architettura, Pittura, scultura, Arti minori) ed epoche.
Applicazione del vocabolario nei contesti di apprendimento proposti (presentazioni alla classe,
discussioni, workshop e riflessioni).
Consolidamento del team working durante le attività di laboratorio.
Sensibilizzazione verso le tematiche del patrimonio artistico nazionale come elemento
identitario della nostra cultura e quello internazionale come conoscenza delle altrui culture.
La metodologia Clil prevede la combinazione di strategie differenti:
- lezione frontale, visione di clip tematiche e lettura di documenti ed articoli,
- ricerca dei contenuti degli argomenti sui siti dedicati,
- laboratori svolti in coppia e in gruppo,
- produzione di elaborati e presentazioni individuali e di gruppo, riflessione e dibattito.

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 scuolalavoro 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
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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:
✓ 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
✓ 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
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✓ 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

Nello specifico le attività della classe sono consistite nelle seguenti tipologie di percorsi:
Attività PCTO nel triennio a.s. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019:
Cognome
nome

n. ore

Attività in azienda

D.Lgs.81/2008

Ore
Ore
previste svolte

8

n.38 ore presso Stato Maggiore della Marina
(a.s.16-17); 50 ore con Associazione diplomatici di
Catania (a.s.17-18); 40 ore Festival della filosofia
(a.s.17-18); 60 ore progetto “Mare vivo” (a.s.1718)

90

196

Alunno 2

8

n.38 ore presso Stato maggiore della Marina
(a.s.16-17); 40 ore Festival della Filosofia (a.s.1617); 40 ore partecipazione ad un campo di
volontariato con la scuola (a.s.16-17);30 ore con
Associazione diplomatici di Catania (a.s.17-18);
40 ore Festival della filosofia (a.s.17-18)

90

196

Alunno 3

8

30 ore di attività come steward con ACIF di
Catania (a.s.16-17); 90 ore progetto Onu (as.1617); 40 ore Summer School con Luiss (a.s.16-17);

90

258

Alunno 1
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90 ore progetto Onu (as.17-18);

Alunno 4

Alunno 5

Alunno 6

Alunno 7

Alunno 8

Alunno 9

Alunno 10

Alunno 11

8

n.40 ore presso azienda “Philmark” (a.s.16-17); 40
ore Festival della filosofia (a.s.17-18); 38 ore
presso Stato Maggiore della Marina (a.s.17-18); 30
ore con Associazione diplomatici di Catania
(a.s.17-18);

90

156

8

n.150 ore progetto Onu (a.s.16-17); 35 ore corso di
giornalismo con associazione “Consules” (a.s.1617); 40 ore Festival della Filosofia (a.s.16-17); 50
ore mobilità breve (a.s. 17-18); 40 ore Festival
della filosofia (a.s.17-18);40 ore partecipazione ad
un campo di volontariato con la scuola (a.s.1718);

90

363

8

n.38 ore presso Stato Maggiore della Marina
(a.s.16-17); 40 ore Festival della Filosofia (a.s.1617); 40 ore partecipazione ad un campo di
volontariato con la scuola (a.s.16-17); 100 ore
mobilità annuale (a.s.17-18)

90

226

8

n. 35 ore progetto “Nerd” con Università “La
Sapienza” (a.s.16-17); 40 ore partecipazione ad un
campo di volontariato con la scuola (a.s.16-17); 40
ore Festival della Filosofia (a.s.16-17); 50 ore
mobilità breve(a.s.17-18); 40 ore Festival della
filosofia (a.s.17-18); 34,30 ore presso Stato
Maggiore della Marina (a.s.17-18); 40 ore
partecipazione ad un campo di volontariato con
la scuola (a.s.17-18);

90

287,30

8

n.38 ore presso Stato Maggiore della Marina
(a.s.16-17); 40 ore Festival della Filosofia (a.s.1617); 40 ore partecipazione ad un campo di
volontariato con la scuola (a.s.16-17); 30 ore con
Associazione diplomatici di Catania (a.s.17-18);
40 ore Festival della filosofia (a.s.17-18); 18,30 ore
presso Stato Maggiore della Marina (a.s.17-18);

90

216,30

8

n.38 ore presso Stato Maggiore della Marina
(a.s.16-17); 40 ore Festival della Filosofia (a.s.1617); 50 ore mobilità breve (a.s.17-18); 40 ore
festival della filosofia (a.s.17-18); 34,30 ore presso
Stato Maggiore della Marina (a.s.17-18);

90

210,30

8

n. 35 ore progetto “Nerd” con Università “La
Sapienza” (a.s.16-17); 40 ore Festival della
Filosofia (a.s.16-17); 50 ore mobilità breve (a.s.1718); 40 ore Festival della filosofia (a.s.17-18); 35
ore presso Stato Maggiore della Marina (a.s.1718);

90

208

8

n.38 ore presso Stato Maggiore della Marina
(a.s.16-17); 40 ore Festival della Filosofia (a.s.1617); 30 ore con Associazione diplomatici di
Catania (a.s.17-18); 40 ore Festival della filosofia
(a.s.17-18); 38 ore presso Stato Maggiore della
Marina (a.s.17-18);

90

194
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8

n.38 ore presso Stato Maggiore della Marina
(a.s.16-17); 40 ore Festival della Filosofia (a.s.1617); 30 ore con Associazione diplomatici di
Catania (a.s.17-18); 40 ore Festival della filosofia
(a.s.17-18); 34,30 ore presso Stato Maggiore della
Marina (a.s.17-18);

90

190.30

8

n.30 progetto “Perché scegliere i classici” con
Università “La Sapienza” (a.s.16-17); 40 ore
Festival della Filosofia (a.s.16-17); 50 ore mobilità
breve (a.s.17-18); 40 ore Festival della filosofia
(a.s.17-18); 34,5 ore presso Stato Maggiore della
Marina (a.s.17-18);

90

204,5

8

n.25 ore progetto “Il mestiere dell’archeologo”
con Università “La Sapienza” (a.s. 16-17); 30 ore
con Associazione diplomatici di Catania (a.s.1718); 40 ore Festival della filosofia (a.s.17-18); 36
ore presso Stato Maggiore della Marina (a.s.1718);

90

139

8

n. 40 ore con azienda “Philmark” (a.s.16-17); 40
ore Festival della Filosofia (a.s.16-17); 50 ore
mobilità breve (a.s.17-18); 40 ore Festival della
filosofia (a.s.17-18); 35 ore presso Stato Maggiore
della Marina (a.s.17-18);

90

213

8

n.38 ore presso Stato Maggiore della Marina
(a.s.16-17); 40 ore Festival della Filosofia (a.s.1617); 50 ore mobilità breve (a.s.17-18); 40 ore
Festival della filosofia (a.s.17-18); 32 ore presso
Stato Maggiore della Marina (a.s.17-18);

90

208

8

n.38 ore presso Stato Maggiore della Marina
(a.s.16-17); 40 ore Festival della Filosofia (a.s.1617); 30 ore con Associazione diplomatici di
Catania (a.s.17-18); 40 ore Festival della filosofia
(a.s.17-18); 34,30 ore presso Stato Maggiore della
Marina (a.s.17-18); 40 ore “Summer School “con
la Luiss (a.s.16-17)

90

230,30

8

n.38 ore presso Stato Maggiore della Marina
(a.s.16-17); 40 ore Festival della Filosofia (a.s.1617); 40 ore Festival della filosofia (a.s.17-18); 34,30
ore presso Stato Maggiore della Marina (a.s.1718); 30 ore con Associazione diplomatici di
Catania (a.s.17-18);

90

190.30

8

n. 35 ore progetto “Nerd” con Università “La
Sapienza” (a.s.16-17); 40 ore Festival della
Filosofia (a.s.16-17); 30 ore con Associazione
diplomatici di Catania (a.s.17-18); 40 ore festival
della filosofia (a.s.17-18); 36 ore presso Stato
Maggiore della Marina (a.s.17-18);

90

191

8

n.30 ore progetto” Parlare la Banca e la Finanza”
con Università “La Sapienza” (a.s.16-17); 40 ore
Festival della Filosofia (a.s.16-17); 100 ore
mobilità annuale (a.s.17-18);

90

178
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8

n.30 ore progetto “Perché scegliere i classici” con
Sapienza (a.s.16-17); 70 ore progetto “IMUN” con
associazione “United Network” (a.s.16-17); 35 ore
progetto giornalismo con associazione
“Consules” (a.s.16-17); 40 ore Festival della
Filosofia (a.s.16-17); 50 ore mobilità breve (a.s.1718); 40 ore Festival della filosofia (a.s.17-18); 40
ore partecipazione ad un campo di volontariato
con la scuola (a.s.16-17);

90

313

8

n.30 ore progetto “Perché scegliere i classici” con
Sapienza (a.s.16-17); 40 ore Festival della Filosofia
(a.s.16-17); 150 ore progetto “ONU” (a.s. 17-18);
30 ore con Associazione diplomatici di Catania
(a.s.17-18);

90

258

8

n.38 ore presso Stato Maggiore della Marina
(a.s.16-17); 40 ore Festival della Filosofia (a.s.1617); 40 ore Festival della filosofia (a.s.17-18); 34,30
ore presso Stato Maggiore della Marina (a.s.1718); 30 ore con Associazione diplomatici di
Catania (a.s.17-18);

90

189,30

8

n.25 ore progetto “ Il mestiere dell’archeologo”
con Sapienza (a.s.16-17); 40 ore Festival della
Filosofia (a.s.16-17); 40 ore festival della filosofia
(a.s.17-18); 34,30 ore presso Stato Maggiore della
Marina (a.s.17-18); 30 ore con “Associazione dei
Diplomatici” di Catania (a.s.17-18)

90

177,30

8

n.38 ore presso Stato Maggiore della Marina
(a.s.16-17); 40 ore Festival della Filosofia (a.s.1617); 40 ore Festival della filosofia (a.s.17-18); 34,30
ore presso Stato Maggiore della Marina (a.s.1718);

90

157,30

Curricolo competenze trasversali e di cittadinanza
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 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:
imparare ad imparare
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progettare
comunicare
collaborare e partecipare
agire in modo autonome e responsabile
risolvere problemi
individuare collegamenti e relazioni
acquisire e interpretare l’informazione.

1. ESPERIENZA CONVITTUALE
E’ 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. Una
sola alunna della classe è convittrice ed ha quindi vissuto integralmente l’esperienza della
condivisione del quotidiano in forma comunitaria e all’interno di questo percorso educativo
pubblico e civico assolutamente particolare, tutti gli altri studenti e le loro famiglie hanno
rappresentato una sorta di famiglia allargata cui fare riferimento per la vita sociale esterna al
convitto sempre più importante con il crescere dell’autonomia individuale. Tutti gli studenti
hanno vissuto il semiconvitto per cinque anni, alcuni anche oltre avendo già frequentato in
convitto le scuole secondarie inferiori, sviluppando la capacità di comunicare, collaborare,
partecipare, imparare e progettare insieme agli educatori ma anche come gruppo classe,
condividendo ogni giorno il tempo del pranzo e della ricreazione (ore 14.00 - 15.10) e le
numerose attività semiconvittuali di carattere scolastico (studio guidato), culturale (es. corsi di
lingua, laboratori teatrali), sportivo e sociale (es. il ballo dei debuttanti).
2. COSCIENZA EUROPEA e CITTADINANZA GLOBALE
Nello stesso orizzonte, pur nel senso di un progressivo allargamento dello stesso, si pongono
gli scambi culturali all’estero (elementi essenziali dell’offerta formativa del Liceo classico
europeo) utili all’acquisizione di competenze linguistiche a loro volta finalizzate a sviluppare
la conoscenza e quindi la comprensione di mondi plurali all’interno di una comune storia e
cultura europea.
SECONDO ANNO
-Scambio culturale con “Lilla Akademien” di Stoccolma, 2015 / 2016
TERZO ANNO
- Scambio culturale con la scuola Henri IV di Parigi 2016/2017
QUARTO ANNO
- Mobilità studentesca
L’esperienza della permanenza e dello studio in un paese straniero nel quarto anno, relativa al
primo trimestre, ha generato un arricchimento esperienziale e culturale personale dei ragazzi
coinvolti ma anche, per ricaduta, dell’intero gruppo classe.
QUINTO ANNO
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Si è sviluppato parallelamente
● Il tema dell’Europa, particolarmente nel senso della cittadinanza europea, attraverso sia lo
studio e la riflessione sui temi della storia europea del Novecento, sia attraverso iniziative
culturali e formative mirate ad alimentare un costante confronto tra presente e passato.
● Il tema della cittadinanza globale, nell’ottica di acquisire consapevolezza e comprensione
critica sui fenomeni globali quali le problematiche ambientali e sociali, relative alle
disuguaglianze sociali come al riscaldamento globale, promuovendo in tal modo il rispetto e la
valorizzazione della diversità, la difesa dell’ambiente, il consumo responsabile e il rispetto dei
diritti umani individuali e sociali.
Di seguito le attività e i progetti che hanno sviluppato tali tematiche:
- Viaggio d’istruzione a Vienna, novembre 2018. Il secolo breve visto dalla capitale
austriaca:dall’Austria felix d’inizio ‘900 all’adesione al Reich di Hitler/ Durante il viaggio la
classe ha potuto visitare il campo di concentramento di Mauthausen
- 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
- Commemorazione del Giorno della Memoria, con la partecipazione di Sami Modiano,
testimone della Shoah sopravvissuto alla deportazione ad Auschwitz-Birkenau, e proiezione
del film-intervista di Walter Veltroni dedicato a Sami Modiano “Tutto davanti a questi occhi”
- 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
- Proiezione del film Fuocoammare di G. Rosi in occasione della Giornata nazionale in memoria
delle vittime dell’immigrazione
- Violenza Zero, spettacolo teatrale sulla violenza di genere.
- Incontro con una rappresentanza del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica,
dei Carabinieri e della Guardia di Finanza per raccontare il 4 Novembre - Giorno dell’Unita
Nazionale e Giornata delle Forze armate, a cento anni dalla fine della Grande Guerra.
- La Costituzione italiana: genesi e principi –Lectio magistralis del prof. Sabino Cassese
- Conferenza di Histoire Les Etats-Unis et la Guerre Froide (1949-1974) – Aula Magna
- Conferenza sul Sessantotto francese a Palazzo Primoli
- Incontro alla LUISS con Presidente del Consiglio Conte, tema Europa
- Seminario“Clima: il tempo cambia - È tempo di cambiare” presso Sala Koch di Palazzo
Madama
- Percorso formativo di sviluppo sostenibile di Economia Circolare organizzato dal COMI (
Cooperazione per il Mondo in Via di Sviluppo) e promosso dal Ministero degli Affari Esteri .
Obiettivo del corso è stato quello di sviluppare e trasferire agli studenti modelli formativi,
innovativi e partecipativi basati su metodi non formali, sulla sperimentazione e la creatività,
anche grazie all’uso dell’innovazione digitale, rafforzare l’interesse degli studenti verso
l’approfondimento teorico e pratico nel settore dei green jobs, dell’artigianato, della ricerca e
dell’innovazione tecnologica legati all’economia circolare.
83

Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma

V sez.B - Liceo Classico Europeo a.s. 2018 - 2019

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.
Di seguito le esperienze e i progetti più significativi della classe nel percorso scolastico:
PRIMO ANNO
-

Viaggio D’istruzione Grecia, 21-25 aprile 2015
SECONDO ANNO

-

Scambio culturale con “Lilla Akademien” Stoccolma 2015 /2016
TERZO ANNO

-

Scambio linguistico-culturale con il Lycée Henri IV di Parigi, 2017

-

Festival della Filosofia in Cilento 2017
QUARTO ANNO

-

Mobilità studentesca 2017 /2018

-

Progetto NHSMUN, New York 2017 /2018

-

Festival della filosofia in Grecia, marzo 2018
QUINTO ANNO

-

viaggio d’istruzione Vienna, novembre 2018
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5.7 VISITE, VIAGGI , SCAMBI CULTURALI - QUADRO RIEPILOGATIVO

1

2014-2015

Viaggio d’istruzione in Grecia (5 giorni)
Spettacolo al teatro San Genesio
Visita alla mostra di Escher

Visita all’Acquario di Genova e alle Cinque Terre (3 giorni)
Visita didattica a Napoli (1 giorno)
Scambio inglese con la Lilla Akademien di Stoccolma (1 settimana)
2015-2016
2
Visita al Colosseo e a Pompei-Ercolano durante scambio culturale (1 giorno)
Spettacolo in lingua francese Teatro Sala Umberto
Visita Centrale Elettrica Montemartini e cimitero Acattolico

3

4

5

2016-2017

Scambio francese con la scuola Henri IV di Parigi (1 settimana) e partecipazione a
seduta Sénat de la République
Spettacolo in lingua francese Teatro Sala Umberto
Visita palazzo Koch, sede Banca Centrale (1 giorno)
Progetto NHMUN con simulazione al palazzo dell’ONU a New York (7 giorni)
Festival della Filosofia nel Cilento (5 giorni)
Visita Siena-San Gimignano (3 giorni)

2017-2018

Viaggio di istruzione Ferrara-Padova-Vicenza-Venezia (4 giorni)
https://www.youtube.com/watch?v=3oX1dxrzPtU&t=14s
Spettacolo teatrale in lingua francese La cantatrice chauve di Ionesco
Festival della Filosofia in Grecia (5 giorni)
https://www.youtube.com/watch?v=FFWCic8xaOs
Spettacolo “Fuori Misura, il Leopardi come non ve l'ha mai raccontato nessuno” – Sala
Umberto
Incontro con la dott.sa Chiara Castellani – medico in Congo
Visita “Keats and Shelley, Memorial House” - piazza di Spagna

2018-2019

Visione film “Michelangelo Infinito” – Cinema Giulio Cesare
Spettacolo teatrale: “Coefore”, Eschilo, allestita dal gruppo Theatron–Teatro Antico alla
Sapienza, presso l'Università “La Sapienza”
Spettacolo teatrale: “Ecuba”, Euripide, teatro Arcobaleno
Spettacolo teatrale: “Le Troiane”, Seneca, teatro Arcobaleno
Spettacolo teatrale “Lisistrata di Aristofane” – Auditorium Convitto
Spettacolo teatrale “Violenza Zero” – Auditorium Convitto
4 Novembre – Giorno dell’Unita Nazionale e Giornata delle Forze armate, a cento anni
dalla fine della Grande Guerra
Conferenza Aktion T4 con la collaborazione della FISH ONLUS in Auditorium
Lezione-dibattito “ La figura e l’opera di Edmund Husserl e di Edith Stein” prof.ssa
Angela Ales Bello Docente della Pontificia Università Lateranense.
Incontro con Giordano Bruno Guerri con una lezione su “D'Annunzio l'esteta, il vate, il
pilota, il comandante, dal Convitto di Prato al Vittoriale”.
“La Costituzione italiana: genesi e principi – Lectio magistralis” del prof. Sabino
Cassese.
Visita didattica mostra Andy Warhol presso il Vittoriano.
Percorso di sviluppo sostenibile “Economia circolare e nuove tecnologie”, organizzato
dal COMI.
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Giornata dei Lincei – XLVI Seminario sulla evoluzione biologica e i grandi problemi
della biologia
Conferenza di Histoire Les Etats-Unis et la Guerre Froide (1949-1974) – Aula Magna
Convegno “Il ‘68 in Italia e in Francia: sguardi incrociati” presso la Fondazione Primoli
Incontro studenti alla LUISS con Presidente del Consiglio Conte, tema Europa
Incontro con attivista Greta Thunberg al Senato della Repubblica
Viaggio di Istruzione a Vienna (5 giorni)
Una rappresentanza del personale dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dei
Carabinieri e della Guardia di Finanza racconta il 4 Novembre in occasione del Giorno
dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze armate, a 100 anni dalla fine della Grande
Guerra.

Gli alunni della VB LCE, inoltre, hanno partecipato a molti progetti sia nazionali che
internazionali durante tutto il quinquennio, come classe e singolarmente, a seconda delle
specifiche inclinazioni, a conferenze scientifiche, filosofiche e letterarie, a corsi e concorsi di
lingua straniera, a convegni e ad iniziative di volontariato. Tra i più rilevanti:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Corsi DELF/DALF e Corsi CAE
Giochi matematici;
Convegno sui Licei Classici Europei;
Prix Goncourt;
AMOPA (ASSOCIATION DES MEMBRES DE L’ORDRE DES PALMES ACADÉMIQUES)
Ciclo di conferenze sulla cittadinanza europea;
Progetto Olimpiadi di Matematica.
Progetto “Legalità contro tutte le mafie, mafia, economia e bullismo”.
Progetto EAS “un solo mondo un solo Futuro - Educare alla cittadinanza mondiale a
scuola.
Attività in collaborazione con la Fondazione De Gasperi;
Progetto EMAROMA – educazione alla donazione del sangue.
Certamina e convegni di Lingue classiche:
a.s. 2016/2017

Certamen Taciteum 2017, sessione del Piccolo certamen, promosso dal
Liceo Tacito di Terni e svolto presso il Convitto il 21 febbraio 2017.

a.s. 2017/2018

Certamen Europeo (1 alunno) -Liceo classico Dante Alighieri di Roma
(19-21/02/2018).
Convegno (tutta la classe) : “Cittadinanza europea: pratiche didattiche
fra antico e moderno” Università LUMSA (21/02/2018).
Certamen “Ludi Augustei” (4 alunni) -Liceo Augusto di Roma
(12/04/2018).
Conferenza (tutta la classe)“Vox naturae: retorica della morale naturale
nel Mondo Antico” Liceo Augusto di Roma (18/05/2018).

●

Progetti pluridisciplinari collegati alle Lingue classiche:
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Progetto: Il lessico geografico specchio della realtà linguistica e culturale.
https://www.youtube.com/watch?v=S99KgE9Zwg4

“Agrippina and Nero.” (26/02/2016)
Cultural exchange between Musikskolan Lilla Akademien, Stockholm and
IIA - IIB Liceo Classico Europeo
https://www.youtube.com/watch?v=Tz9XQ67qmjo

a.s. 2016/2017

Percorso “Flipped classroom”: Viaggio- migrazione-conquista, dal De
Bello Gallico all’esperienza diretta, attraverso l’epos.
https://www.youtube.com/watch?v=kNgDkeyqwZA&t=117s
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ALLEGATI

6.1 SIMULAZIONI PROVE D’ESAME

6.1.1

SIMULAZIONI PRIMA PROVA SCRITTA

È stata somministrata la simulazione della prova ministeriale del 26 marzo 2019.
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano/Word/TipologiaA_1_Marzo19.docx
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano/Word/TipologiaA_2_Marzo19.docx
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano/Word/TipologiaB_1_Marzo19.docx
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano/Word/TipologiaB_2_Marzo19.docx
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano/Word/TipologiaB_3_Marzo19.docx
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano/Word/TipologiaC_1_Marzo19.docx
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano/Word/TipologiaC_2_Marzo19.docx
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6.1.2 SIMULAZIONI SECONDA PROVA SCRITTA - LINGUE CLASSICHE
❏ Simulazione ministeriale di seconda prova scritta (28 febbraio 2019)
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/201718/Licei/Ordinaria/CN01_ORD18.pdf
❏ Simulazione ministeriale di seconda prova scritta (2 aprile 2019) - (costruita dai docenti)
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6.1.3 SIMULAZIONI TERZA PROVA SCRITTA - ESABAC

Norme per lo svolgimento degli Esami di Stato nelle sezioni funzionanti
presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto- ESABAC (rilascio
del doppio diploma italiano e francese).
Decreto Ministeriale n.95 del 18 Febbraio 2013 (estratto Art. 1,3,5,6) aggiornato e
integrato con il D.M. 384-2019 qui di seguito allegato
http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/Decreto-Ministeriale-24-aprile2019-AOOUFGAB-384.pdf

TERZA PROVA - ESABAC

INFORMAZIONI PER IL COMMISSARIO DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE
Secondo le istruzioni del MIUR per l ’EsaBac fornite ai Dirigenti scolastici e ai Docenti,
si inseriscono queste informazioni destinate al Commissario esterno di francese

1. Le griglie fornite per le prove scritte e orali di Lingua e Letteratura francese per l’EsaBac, così
come quelle per Histoire DNL EsaBac sono scaturite dalle formazioni MIUR/MEN e
MIUR/Ambasciata di Francia specifiche per i docenti impegnati nel doppio diploma. E’
opportuno adeguarsi a esse.
2. Gli studenti delle sezioni A e B EsaBac sono stati abituati a lavorare sul testo per le prove
scritte di letteratura; sono autorizzati a utilizzare anche matite colorate e a fare bozze
schematiche per poi redigere direttamente in bella copia, visto il tempo limitato concesso per
le prove.
3. Durante le prove scritte Esabac gli studenti potranno consultare esclusivamente i dizionari in
lingua francese: il dizionario monolingue, il dizionario dei sinonimi e contrari e il dizionario
delle combinazioni.
4. Livello linguistico: si fa notare che viene richiesto il livello B2 del QCER per ottenere il
massimo del punteggio per quanto riguarda la lingua applicata alla letteratura.
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DESCRIZIONE DELLE PROVE
PROVA SCRITTA DI LETTERATURA FRANCESE

-

Commentaire dirigé

Testo di letteratura francese tra gli autori indicati nel programma dal 1850 ai giorni nostri
(prosa, poesia, teatro)
Le consegne agli allievi sono calibrate sul livello di competenza B2. In linea di massima, è
rispettata la seguente scansione:
·

da due a tre domande per la comprensione del testo

·

da due a tre domande per l’interpretazione

·

Una produzione personale (circa 300 parole) per la riflessione a partire dal testo e/o dal/i
tema/i trattato/i.
-

essai bref

Tema da trattare sulla base di 5 testi di appoggio di qualsiasi periodo storico (3 in francese, 1 in
italiano preso dal programma di letteratura condiviso e accompagnato dalla traduzione in
francese, 1 documento iconografico).
Il candidato dovrà scrivere, sulla base del tema scelto e dei documenti di appoggio, un saggio
breve di circa 600 parole.
Gli studenti possono utilizzare il dizionario monolingue, il dizionario dei sinonimi e contrari e
delle combinazioni monolingue.
Per la valutazione della correttezza morfosintattica, si ribadisce che il livello richiesto è il B2; è
quindi ovvio penalizzare l’alunno che non lo raggiunge, ma non colui che incorre in errori
utilizzando strutture più complesse rispetto a quelle previste dal suddetto livello.

PROVA ORALE DI FRANCESE
L’accordo intergovernativo EsaBac prevede per l’orale di letteratura francese che l’alunno
presenti la lettura integrale di almeno due testi scelti dal docente, letti individualmente e
commentati in classe.
Per quanto riguarda la VB Classico Europeo, la scelta di due opere da leggere e da analizzare è
scaturita da riflessioni iniziate già lo scorso anno sul tema dell’assurdo. Le letture sono le
seguenti:
·
·

L’Étranger di Albert Camus
Rhinocéros di Ionesco
Per rispettare le disposizioni dell’accordo intergovernativo EsaBac, sono state privilegiate, nella
scelta dei testi e degli autori analizzati, la centralità del testo, la coerenza interna allo stesso,
l’importanza nello snodo letterario del testo e dell’autore, piuttosto che gli elementi meramente
biografici.
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PROVE SIMULATE DI LETTERATURA FRANCESE
CONVITTO NAZIONALE VITTORIO EMANUELE II DI ROMA
LICEO CLASSICO EUROPEO E LICEO SCIENTIFICO CLASSI VA LCE, VB LCE, VB S
SIMULATA DI QUARTA PROVA ESABAC - 18 dicembre 2018

Nome dell’alunno/a: ………………………………………
Europeo

Classe VB Classico

Le narrateur, en villégiature à la mer, à Balbec, est confronté à un nouveau venu.
Une après-midi de grande chaleur j'étais dans la salle à manger de l'hôtel qu'on avait laissée à demi dans
l'obscurité pour la protéger du soleil en tirant des rideaux qu'il jaunissait et qui par leurs interstices
laissaient clignoter le bleu de la mer, quand, dans la travée centrale qui allait de la plage à la route, je vis,
grand, mince, le cou dégagé, la tête haute et fièrement portée, passer un jeune homme aux yeux
pénétrants et dont la peau était aussi blonde et les cheveux aussi dorés que s'ils avaient absorbé tous les
rayons du soleil. Vêtu d'une étoffe souple et blanchâtre comme je n'aurais jamais cru qu'un homme eût
osé en porter, et dont la minceur n'évoquait pas moins que le frais de la salle à manger la chaleur et le
beau temps du dehors, il marchait vite. Ses yeux, de l'un desquels tombait à tout moment un monocle,
étaient de la couleur de la mer. Chacun le regarda curieusement passer, on savait que ce jeune marquis de
Saint-Loup-en-Bray était célèbre pour son élégance. Tous les journaux avaient décrit le costume dans
lequel il avait récemment servi de témoin au jeune duc d'Uzès, dans un duel. Il semblait que la qualité si
particulière de ses cheveux, de ses yeux, de sa peau, de sa tournure, qui l'eussent distingué au milieu
d'une foule comme un filon précieux d'opale azurée et lumineuse, engainé dans une matière grossière,
devait correspondre à une vie différente de celle des autres hommes. Et en conséquence, quand avant la
liaison dont Mme de Villeparisis se plaignait, les plus jolies femmes du grand monde se l'étaient disputé,
sa présence, dans une plage par exemple, à côté de la beauté en renom à laquelle il faisait la cour ne la
mettait pas seulement tout à fait en vedette, mais attirait les regards autant sur lui que sur elle.
Proust –A la Recherche du temps perdu, A l’Ombre des jeunes filles en fleur (1919)
Compréhension

1. De quel type de texte s’agit-il? Retrouvez les caractéristiques de ce type de texte.
2. Comment progresse la présentation? Relevez les différentes informations

données sur le

personnage.

3. Etudiez le champ lexical de la lumière ainsi que le vocabulaire mélioratif.
Interprétation

1. Quels contrastes le narrateur a-t-il créés entre le marquis et les autres humains? A qui compare-t-il
implicitement le marquis?

2. Quels sentiments le narrateur éprouve-t-il devant lui? Pour quelles raisons?
Réflexion personnelle

1. De nombreux romanciers développent longuement portraits et descriptions.
Qu’apportent ces textes descriptifs à l’intrigue? Vous élaborerez votre réponse à partir du texte de
Proust et de vos lectures.
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Extrait 1 :
Le Père Goriot, Honoré de Balzac (1835)
Madame de Beauséant explique à Eugène de Rastignac comment se faire admettre et réussir dans
le grand monde.

L’ambition : vice ou vertu ?
— Le père Goriot est sublime ! dit Eugène en se souvenant de l’avoir vu tordant son vermeil la nuit.
Madame de Beauséant n’entendit pas, elle était pensive. Quelques moments de silence s’écoulèrent, et le
pauvre étudiant, par une sorte de stupeur honteuse, n’osait ni s’en aller, ni rester, ni parler.
— Le monde est infâme et méchant, dit enfin la vicomtesse. Aussitôt qu’un malheur nous arrive, il se
rencontre toujours un ami prêt à venir nous le dire, et à nous fouiller le cœur avec un poignard en nous
en faisant admirer le manche. Déjà le sarcasme, déjà les railleries ! Ah ! je me défendrai. Elle releva la tête
comme une grande dame qu’elle était, et des éclairs sortirent de ses yeux fiers.- Ah ! fit-elle en voyant
Eugène, vous êtes là !
— Encore, dit-il piteusement.
— Eh bien ! monsieur de Rastignac, traitez ce monde comme il mérite de l’être. Vous voulez parvenir, je
vous aiderai. Vous sonderez combien est profonde la corruption féminine, vous toiserez la largeur de la
misérable vanité des hommes. Quoique j’aie bien lu dans ce livre du monde, il y avait des pages qui
cependant m’étaient inconnues. Maintenant je sais tout. Plus froidement vous calculerez, plus avant vous
irez. Frappez sans pitié, vous serez craint. N’acceptez les hommes et les femmes que comme les chevaux
de poste que vous laisserez crever à chaque relais, vous arriverez ainsi au faite de vos désirs. Voyez-vous,
vous ne serez rien ici si vous n’avez pas une femme qui s’intéresse à vous. Il vous la faut jeune, riche,
élégante. Mais si vous avez un sentiment vrai, cachez-le comme un trésor ; ne le laissez jamais
soupçonner, vous seriez perdu. Vous ne seriez plus le bourreau, vous deviendriez la victime. Si jamais
vous aimiez, gardez bien votre secret ! ne le livrez pas avant d’avoir bien su à qui vous ouvrirez votre
cœur. Pour préserver par avance cet amour qui n’existe pas encore, apprenez à vous méfier de ce mondeci. Écoutez-moi, Miguel... (Elle se trompait naïvement de nom sans s’en apercevoir.) Il existe quelque
chose de plus épouvantable que ne l’est l’abandon du père par ses deux filles, qui le voudraient mort.
C’est la rivalité des deux sœurs entre elles.
Extrait 2 :
L’Assommoir, Zola (1877)
Gervaise a été abandonnée avec ses deux enfants par Lantier. Coupeau, un honnête ouvrier qui
loge dans le même hôtel est sincèrement amoureux d’elle et tente de la séduire. Ils échangent donc
des propos sur leurs histoires et projets respectifs au sein de l’Assommoir, bar où se confrontent
déjà leurs désirs et la fatalité qui pèse sur eux. Gervaise dit à Coupeau l’ambition de sa vie : avoir
un mari qui ne la bat pas, des enfants à éduquer, de quoi manger,…et mourir dans son lit.

Gervaise avait repris son panier. Elle ne se levait pourtant pas, le tenait sur ses genoux, les regards
perdus, rêvant, comme si les paroles du jeune ouvrier éveillaient en elle des pensées lointaines
d’existence. Et elle dit encore, lentement, sans transition apparente :
— Mon Dieu ! je ne suis pas ambitieuse, je ne demande pas grand-chose… Mon idéal, ce serait de
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travailler tranquille, de manger toujours du pain, d’avoir un trou un peu propre pour dormir, vous savez,
un lit, une table et deux chaises, pas davantage… Ah ! je voudrais aussi élever mes enfants, en faire de
bons sujets, si c’était possible… Il y a encore un idéal, ce serait de ne pas être battue, si je me remettais
jamais en ménage ; non, ça ne me plairait pas d’être battue… Et c’est tout, vous voyez, c’est tout…
Elle cherchait, interrogeait ses désirs, ne trouvait plus rien de sérieux qui la tentât. Cependant, elle reprit,
après avoir hésité :
— Oui, on peut à la fin avoir le désir de mourir dans son lit… Moi, après avoir bien trimé toute ma vie, je
mourrais volontiers dans mon lit, chez moi.
Et elle se leva. Coupeau, qui approuvait vivement ses souhaits, était déjà debout, s’inquiétant de l’heure.
Mais ils ne sortirent pas tout de suite ; elle eut la curiosité d’aller regarder, au fond, derrière la barrière de
chêne, le grand alambic de cuivre rouge, qui fonctionnait sous le vitrage clair de la petite cour ; et le
zingueur, qui l’avait suivie, lui expliqua comment ça marchait, indiquant du doigt les différentes pièces
de l’appareil, montrant l’énorme cornue d’où tombait un filet limpide d’alcool.(…). Cependant, MesBottes, accompagné de ses deux camarades, était venu s’accouder sur la barrière, en attendant qu’un coin
du comptoir fût libre. Il avait un rire de poulie mal graissée, hochant la tête, les yeux attendris, fixés sur la
machine à soûler. Tonnerre de Dieu ! elle était bien gentille ! (…)
Puis, revenant sur l’idée qu’elle caressait d’un bonheur parfait :
— Hein ? n’est-ce pas ? ça vaudrait bien mieux : travailler, manger du pain, avoir un trou à soi, élever ses
enfants, mourir dans son lit…
— Et ne pas être battue, ajouta Coupeau gaiement. Mais je ne vous battrais pas, moi, si vous vouliez, madame Gervaise… Il n’y a pas de crainte, je ne bois jamais, puis je vous aime trop… Voyons, c’est pour ce
soir, nous nous chaufferons les petons.
Extrait 3 :
L’Etranger, Albert Camus (1942)
Extrait qui montre le peu d’ambition de Meursault
Peu après, le patron m’a fait appeler et, sur le moment, j’ai été ennuyé parce que j’ai pensé qu’il allait me
dire de moins téléphoner et de mieux travailler. Ce n’était pas cela du tout. Il m’a déclaré qu’il allait me
parler d’un projet encore très vague. Il voulait seulement avoir mon avis sur la question. Il avait
l’intention d’installer un bureau à Paris qui traiterait ses affaires sur place, et directement, avec les
grandes compagnies et il voulait savoir si j’étais disposé à y aller. Cela me permettrait de vivre à Paris et
aussi de voyager une partie de l’année. «Vous êtes jeune, et il me semble que c’est une vie qui doit vous
plaire.» J’ai dit que oui mais que dans le fond cela m’était égal. Il m’a demandé alors si je n’étais pas
intéressé par un changement de vie, qu’en tout cas toutes se valaient et que la mienne ici ne me déplaisait
pas du tout.
Il a eu l’air mécontent, m’a dit que je répondais toujours à côté, que je n’avais pas d’ambition et que cela
était désastreux dans les affaires. Je suis retourné travailler alors. J’aurais préféré ne pas le mécontenter,
mais je ne voyais pas de raison pour changer ma vie. En y réfléchissant bien, je n’étais pas malheureux.
Quand j’étais étudiant, j’avais beaucoup d’ambitions de ce genre. mais quand j’ai dû abandonner mes
études, j’ai très vite compris que tout cela était sans importance réelle .
Extrait 4 :
Leopardi, Le operette morali
Dialogo della Natura e di un Islandese

Tu dei sapere che io fino nella prima gioventù, a poche esperienze, fui persuaso e chiaro della vanità
della vita, e della stoltezza degli uomini; i quali combattendo continuamente gli uni cogli altri per
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l’acquisto di piaceri che non dilettano, e di beni che non giovano; sopportando e cagionandosi
scambievolmente infinite sollecitudini, e infiniti mali, che affannano e nocciono in effetto; tanto più si
allontanano dalla felicità, quanto più la cercano. Per queste considerazioni, deposto ogni altro desiderio,
deliberai, non dando molestia a chicchessia, non procurando in modo alcuno di avanzare il mio stato, non
contendendo con altri per nessun bene del mondo, vivere una vita oscura e tranquilla; e disperato dei
piaceri, come di cosa negata alla nostra specie, non mi proposi altra cura che di tenermi lontano dai
patimenti. Con che non intendo dire che io pensassi di astenermi dalle occupazioni e dalle fatiche
corporali: che ben sai che differenza e dalla fatica al disagio, e dal viver quieto al vivere ozioso. E già nel
primo mettere in opera questa risoluzione, conobbi per prova come egli e vano a pensare, se tu vivi tra gli
uomini, di potere, non offendendo alcuno, fuggire che gli altri non ti offendano; e cedendo sempre
spontaneamente, e contentandosi del menomo in ogni cosa, ottenere che ti sia lasciato un qualsivoglia
luogo, e che questo menomo non ti sia contrastato.

L’ambizione
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saggio breve B)
Dopo aver analizzato l’insieme dei documenti, formulate un saggio breve in riferimento al tema
posto (circa 600 parole)
Alcool: dépendance aliénante ou entreprise salvatrice?
Documento 1
Abandonnée avec ses deux enfants par son compagnon Auguste Lantier (tanneur), Gervaise a
rencontré Coupeau, ouvrier zingueur, dans un cabaret nommé " L'Assommoir " (quartier de la
Goutte-d'Or). Dans cet extrait du chapitre II, ils prennent une " prune " à l'eau-de-vie. Tous deux
ont souffert jadis de l'alcoolisme : le père de Gervaise battait sa mère, quand il avait trop bu. Le
père de Coupeau est tombé d'un toit, alors qu'il était ivre. Pourtant, Gervaise éprouve une
étrange fascination pour l'alambic du père Colombe qu'elle veut voir.
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Gervaise avait repris son panier. Elle ne se levait pourtant pas, le tenait sur ses genoux, les
regards perdus, rêvant, comme si les paroles du jeune ouvrier éveillaient en elle des pensées lointaines
d’existence. Et elle dit encore, lentement, sans transition apparente :
— Mon Dieu ! je ne suis pas ambitieuse, je ne demande pas grand-chose… Mon idéal, ce serait de
travailler
tranquille, de manger toujours du pain, d’avoir un trou un peu propre pour dormir, vous
savez, un lit, une table et deux chaises, pas davantage… Ah ! je voudrais aussi élever mes enfants, en faire
de bons sujets, si c’était possible… Il y a encore un idéal, ce serait de ne pas être battue, si je me remettais
jamais en ménage ; non, ça ne me plairait pas d’être battue… Et c’est tout, vous voyez, c’est tout…
Elle cherchait, interrogeait ses désirs, ne trouvait plus rien de sérieux qui la tentât. Cependant, elle
reprit,
après avoir hésité :
— Oui, on peut à la fin avoir le désir de mourir dans son lit… Moi, après avoir bien trimé toute ma vie, je
mourrais volontiers dans mon lit, chez moi.
Et elle se leva. Coupeau, qui approuvait vivement ses souhaits, était déjà debout, s’inquiétant de l’heure.
Mais ils ne sortirent pas tout de suite ; elle eut la curiosité d’aller regarder, au fond, derrière la barrière de
chêne, le grand alambic de cuivre rouge, qui fonctionnait sous le vitrage clair de la petite cour ; et le
zingueur, qui l’avait suivie, lui expliqua comment ça marchait, indiquant du doigt les différentes pièces
de l’appareil, montrant l’énorme cornue d’où tombait un filet limpide d’alcool. L’alambic, avec ses
récipients de forme étrange, ses enroulements sans fin de tuyaux, gardait une mine sombre ; pas une
fumée ne s’échappait ; à peine entendait-on un souffle inté- rieur, un ronflement souterrain ; c’était
comme une besogne de nuit faite en plein jour, par un travailleur morne, puissant et muet. Cependant,
Mes-Bottes, accompagné de ses deux camarades, était venu s’accouder sur la barrière, en attendant qu’un
coin du comptoir fût libre. Il avait un rire de poulie mal graissée, hochant la tête, les yeux attendris, fixés
sur la machine à soûler. Tonnerre de Dieu ! elle était bien gentille ! Il y avait, dans ce gros bedon de cuivre,
de quoi se tenir le gosier au frais pendant huit jours. Lui, aurait voulu qu’on lui soudât le bout du
serpentin entre les dents, pour sentir le vitriol encore chaud l’emplir, lui descendre jusqu’aux talons,
toujours, toujours, comme un petit ruisseau. Dame ! il ne se serait plus dérangé, ça aurait joliment
remplacé les dés à coudre de ce roussin de père Colombe ! Et les camarades ricanaient, disaient que cet
animal de Mes-Bottes avait un fichu grelot, tout de même. L’alambic, sourdement, sans une flamme, sans
une gaieté dans les reflets éteints de ses cuivres, continuait, laissait couler sa sueur d’alcool, pareil à une
source lente et entêtée, qui à la longue devait envahir la salle, se répandre sur les boulevards extérieurs,
inonder le trou immense de Paris. Alors, Gervaise, prise d’un frisson, recula ; et elle tâchait de sourire, en
murmurant :
— C’est bête, ça me fait froid, cette machine… La boisson me fait froid…
Puis, revenant sur l’idée qu’elle caressait d’un bonheur parfait :
— Hein ? n’est-ce pas ? ça vaudrait bien mieux : travailler, manger du pain, avoir un trou à soi, élever ses
enfants, mourir dans son lit…
— Et ne pas être battue, ajouta Coupeau gaiement. Mais je ne vous battrais pas, moi, si vous vouliez,
ma- dame
Gervaise… Il n’y a pas de crainte, je ne bois jamais, puis je vous aime trop… Voyons, c’est pour ce
soir,
nous nous chaufferons les petons.
Emile Zola - L'Assommoir (chapitre 2) 1877

Documento 2
Nuit rhénane
La nuit rhénane, c'est la nuit de l'ivresse dans le tournoiement des figures concurrentes de la réalité et de
la fable.
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Ce poème est à situer à la période où Apollinaire est allé vivre sur les bords du Rhin. Poème de la brisure
des verres, ce texte est aussi celui de l'ivresse des vers, avec ce poème cassé à qui il manque un vers. Le
charme de la vision se rompt avec le verre : tout n'était que mirage, et le poème s'achève sur une note de
dérision avec la comparaison « comme un éclat de rire ». L'alcool a leurré le poète et lui a fait prendre ses
chimères pour des réalités.
Mon verre est plein d'un vin trembleur comme une flamme
Écoutez la chanson lente d'un batelier
Qui raconte avoir vu sous la lune sept femmes
Tordre leurs cheveux verts et longs jusqu'à leurs pieds
Debout chantez plus haut en dansant une ronde
Que je n'entende plus le chant du batelier
Et mettez près de moi toutes les filles blondes
Au regard immobile aux nattes repliées
Le Rhin le Rhin est ivre où les vignes se mirent
Tout l'or des nuits tombe en tremblant s'y refléter
La voix chante toujours à en râle-mourir
Ces fées aux cheveux verts qui incantent l'été
Mon verre s'est brisé comme un éclat de rire
Guillaume Apollinaire (1880 - 1918), Alcools

Documento 3
Enivrez-vous
Il faut être toujours ivre. Tout est là: c’est l’unique question. Pour ne pas sentir l’horrible fardeau du
Temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve.
Mais de quoi? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Mais enivrez-vous.
Et si quelquefois, sur les marches d’un palais, sur l’herbe verte d’un fossé, dans la solitude morne de
votre chambre, vous vous réveillez, l’ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à
l’étoile, à l’oiseau, à l’horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui
chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est et le vent, la vague, l’étoile, l’oiseau, l’horloge,
vous répondront: «Il est l’heure de s’enivrer! Pour n’être pas les esclaves martyrisés du Temps, enivrezvous; enivrez-vous sans cesse! De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise.»
Charles Baudelaire, Le Spleen de Paris (1855-1864)

Documento 4
Alda Merini (1931-2009) , poetessa italiana. Segnata da una vita difficile, un’esistenza problematica e
illuminata da una poesia che ha saputo incantare. Dopo alternati periodi di salute e malattia, che durano
fino al 1979, la Merini torna a scrivere; lo fa con testi intensi e drammatici che raccontano le sue
sconvolgenti esperienze al manicomio. I testi sono raccolti in "La Terra Santa", pubblicato da Vanni
Scheiwiller nel 1984.
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Sete perenne
Vino, gagliardo come la dea ragione
in te l’idea si fa suono e
si colora il Mito.
Appaiono vestali tinte di giada,
il periplo del canto si snoda in
veli che ricordano l’anima.
O vino che canti il mio dolore,
vino che sei il precipizio estremo,
vino che dai l’illusione della morte e
fai solo dormire
fino al nuovo dolore.
"La Terra Santa" 1984

Documento 5
L'assenzio (L'absinthe o Dans un café) è un dipinto realizzato tra il 1875 ed il 1876 dal pittore francese Edgar
Degas. È conservato nel Museo d'Orsay di Parigi. La tela, che era originariamente intitolata In un caffè, fu
esposta alla seconda mostra degli impressionisti (1876).La scena raffigurata si svolge nel Café de la
Nouvelle Athènes, in Place Pigalle a Parigi. I soggetti dipinti sono l'attrice Ellen Andrée e l'incisore
Marcellin Desboutin, inebetiti dal consumo di assenzio.
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Prova Simulata Histoire
Nom________Prénom_________Classe___Date18/12/2018
Etude d’un ensemble documentaire
« La Shoah, entreprise d’annihilation d’un peuple, met en question le statut même de l'être humain et
continue de lancer un défi à la conscience morale de l’humanité. »

Document n. 1
Extrait de « Mein Kampf », 1925
« La conception raciale ne croit nullement à l’égalité des races, mais reconnaît au contraire leur diversité
et leur valeur plus ou moins élevée. Il est donc nécessaire de favoriser la victoire du meilleur et du plus
fort, d’exiger la subordination des mauvais et des faibles. Les Aryens ont été les seuls fondateurs d’une
humanité supérieure, celle qui a créé la civilisation.»
Adolf Hitler, « Mein Kampf », 1925.

Document n. 2

Elvira Bauer, « Maintenant tout ira bien dans cette école parce que les Juifs s’en vont », édition Stürmer, 1938

102

Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma

V sez.B - Liceo Classico Europeo a.s. 2018 - 2019

Document n. 3
Discours du Reichsführer-SS Himmler devant des officiers supérieurs SS à Posen (Poznan) les 4
et 6 octobre 1943.
« Je me réfère à présent à l’évacuation des Juifs, à l’extermination du peuple juif. C’est une des
choses qu’il est aisé d’exprimer : “Le peuple juif est en train d’être exterminé”, déclare chaque
membre du parti, effectivement, c’est une partie de nos plans, l’élimination des Juifs,
l’extermination, nous l’accomplissons... peuh ! Une bricole !... La plupart d’entre vous savent ce
que c’est que de voir un monceau de cent cadavres, ou de cinq cents, ou de mille. Être passés
par-là, et en même temps, sous réserve des exceptions dues à la faiblesse humaine, être restés
corrects, voilà ce qui nous a endurcis. C’est là une page de gloire de notre histoire, une page non
écrite et qui ne sera jamais écrite. » (4 octobre 1943)
« Je vous demande avec insistance d’écouter simplement ce que je dis ici en petit comité et de ne
jamais en parler. La question suivante nous a été posée : “Que fait-on des femmes et des enfants
?” Je me suis décidé et j’ai là aussi trouvé une solution évidente. Je ne me sentais en effet pas le
droit d’exterminer les hommes – dites, si vous voulez, de les tuer ou de les faire tuer – et de
laisser grandir les enfants qui se vengeraient sur nos enfants et nos descendants. Il a fallu
prendre la grave décision de faire disparaître ce peuple de la Terre. » (6 octobre 1943)
>”Trials of War Criminals Before the Nuremberg Military Tribunals”, Washington, US Govt.
Print.Off.,1949-1953, Vol.XIII,p.323;
>P.Padfield, “Himmler Reichsführer-SS”, Henry Holtand Co, NewYork,1990,p.469.

Document n.4
Auschwitz, noeud ferroviaire (Martin Gilbert, Atlas de la Shoah, l'Aube, 2005)
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Document n.5
“Perciò questo mio libro, in fatto di particolari atroci, non aggiunge nulla a quanto è ormai noto ai lettori
di tutto il mondo sull'inquietante argomento dei campi di distruzione. Esso non è stato scritto allo scopo
di formulare nuovi capi di accusa; potrà piuttosto fornire documenti per uno studio pacato di alcuni
aspetti dell'animo umano. A molti, individui o popoli, può accadere di ritenere, più o meno
consapevolmente, che «ogni straniero è nemico». Per lo più questa convinzione giace in fondo agli animi
come una infezione latente; si manifesta solo in atti saltuari e incoordinati, e non sta all’origine di un
sistema di pensiero. Ma quando questo avviene, quando il dogma inespresso diventa premessa maggiore
di un sillogismo, allora, al termine della catena, sta il Lager. Esso è il prodotto di una concezione del
mondo portata alle sue conseguenze con rigorosa coerenza: finché la concezione sussiste, le conseguenze ci
minacciano. La storia dei campi di distruzione dovrebbe venire intesa da tutti come un sinistro segnale di
pericolo.” (“Se questo è un uomo” Primo Levi, ed. Einaudi, 1947)
« Aussi, en fait de détails atroces, mon livre n’ajoutera -t-il rien à ce que les lecteurs du monde entier
savent déjà sur l’inquiétante question de camps d’extermination. Je ne l’ai pas écrit dans le but d’avancer
de nouveaux chefs d’accusation, mais plutôt pour fournir des documents à une étude dépassionnée de
certains aspects de l’âme humaine. Beaucoup d’entre nous, individus ou peuples, sont à la merci de cette
idée, consciente ou inconsciente, que « l’étranger, c’est l’ennemi ». Le plus souvent, cette conviction
sommeille dans les esprits, comme une infection latente ; elle ne se manifeste que par des actes isolés, sans
lien entre eux, elle ne fonde pas un système. Mais lorsque cela se produit, lorsque le dogme informulé est
promu au rang de prémisse majeure d’un syllogisme, alors, au bout de la chaîne logique, il y a le Lager ;
c’est-à-dire le produit d’une conception du monde poussée à ses plus extrêmes conséquences avec une
cohérence rigoureuse ; tant que la conception a cours, les conséquences nous menacent. Puisse l’histoire
des camps d’extermination retentir pour tous comme un sinistre signal d’alarme ».
“Si c’est un homme”, Primo Levi, 1947, éditeur Poche, éditions Pocket.
Première partie :
Analysez l’ensemble documentaire en répondant aux questions :
1) Montrez la théorie nazie de la supériorité de la race aryenne et l’action de propagande
contre les juifs auprès les enfants allemands (doc.1,2)
2) D’après les documents 2, 3, 4 montrez la mise en place de la persécution des juifs et de la «
solution finale » (doc.2,3,4)
3)

Quel est l’avertissement de Primo Levi aux génération futures ? (doc. 5)

Deuxième partie :
Réponse organisée :
À l’aide des réponses aux questions, des informations contenues dans les documents et de vos
connaissances, rédigez une réponse organisée au sujet : « La Shoah, entreprise d’annihilation
d’un peuple, met en question le statut même de l'être humain et continue de lancer un défi à la
conscience morale de l’humanité ».
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6.2 SPECIMEN DI GRIGLIE DI VALUTAZIONE
6.2.1

GRIGLIA PRIMA PROVA SCRITTA

STUDENTE/ESSA

_______________________________________
DESCRITTORI

(MAX 60 pt)

Punteggio

LIVELLO COMPETENZE
INDICATORI
GENERALI
(G)

NON
RAGGIUNTO
ASSEN
TE

2

Grave
mente
insuffic
iente

3

INADEG
UATO

insuffic mediocr
iente
e

4

BASE

sufficie
nte

5

6

INTERMEDIO

AVANZATO

discret
o

buono

ottimo

eccelle
nte

7

8

9

10

G1 Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo

G1 ____.

G2 Coesione e
coerenza testuale

G2 ____

G3 Ricchezza e
padronanza lessicale

G3 ____

G4 Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
corretto ed efficace
della punteggiatura

G4 ____

G5 Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

G5___

G6 Espressione di
giudizi critici e
valutazione
personale

G6___

SOMMA PUNTEGGIO PARTE GENERALE G ___ ___ /60
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DESCRITTORI

(MAX 40 pt)

LIVELLO COMPETENZE
NON
RAGGIUNTO

INADE
GUATO

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

Punteggio

Gravem
ASSEN ente insuffici mediocr sufficie
eccellen
discreto buono ottimo
TE insuffici ente.
e
nte
te
ente

8

12

16

20

24

28

32

36

40

ANALISI DEL TESTO
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

A __

(B) TESTO
ARGOMENTATIVO
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

B __

(C) TESTO ESPOSITIVO
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.

SOMMA
PUNTEGGIO
PARTE
SPECIFICA

punteggio G _____ + punteggio parte specifica _________ = _______ /100
_______ /20
_______ /10
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SECONDA PROVA SCRITTA

Griglia di valutazione della prova scritta di LINGUE CLASSICHE
TRIENNIO
PROVA
(ambito)

FATTORI

Conoscenze

ELEMENTI DA
VALUTARE

INDICATORI

PUNTI

Gravemente
insufficienti

1

Grammaticali.

Insufficienti

2

Morfologiche.

Sufficienti

3

Buone

4

Ottime

5

Gravemente
insufficienti

1

Insufficienti

2

Sufficienti

3

Buone

4

Ottime

5

Gravemente
insufficienti

1

Insufficienti

2

Sufficienti

3

Buone

4

Ottime

5

Gravemente
insufficienti

1

Completezza e pertinenza.
Contestualizzazione.

Insufficienti

2

Sufficienti

3

Buone

4

Ottime

5

Sintattiche.

TRADUZIONE
Greco/Latino

Decodifica del testo.
Competenze

Organizzazione coerente e
coesa del testo tradotto.
Scelta del registro ed
efficacia traduttiva.

Analisi morfologicosintattica.
Conoscenze

Genere letterario.
Autore e contenuto.

ANALISI DEL
TESTO
Greco/Latino

Capacità

/20

Capacità interpretativa.
Raccordo interdisciplinare.

VOTO finale
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PROVA SCRITTA ESABAC
Prova scritta di lingua e letteratura francese
per l’ESABAC
Griglia di valutazione per l’analyse de texte / 20

prove simulate

Criteri di valutazione
Comprensione

Punteggio

capacità di individuare e citare con precisione quanto
richiesto.

Voto / 8

Interpretazione

capacità di analizzare il testo utilizzando in modo
Sufficienza = 4,8
adeguato la metodologia dell’analisi del testo, evitando
parafrasi e riferendosi a esempi e citazioni tratti dal
testo.

riflessione personale

capacità di adeguare l’elaborato ai requisiti
metodologici specifici della traccia (presentazione,
Voto / 6
paragrafi, transizioni, introduzione e conclusione).
capacità di argomentare e di strutturare il discorso Sufficienza= 3,6
facendo un uso appropriato delle conoscenze acquisite
e un uso pertinente degli esempi.
capacità di approfondire il discorso in modo personale
e originale.

Padronanza
dell’espressione
scritta corrispondente
al livello minimo B1*
consolidato (classi
terze) / B2* del
Q.C.E.R. (classi
quarte e quinte)

- varietà e precisione del lessico:
il vocabolario utilizzato è sufficientemente ampio da
Voto / 6
evitare ripetizioni frequenti e permettere di variare,
nonostante qualche lacuna o confusione. È abbastanza Sufficienza= 3,6
preciso da consentire un’espressione personale che
colga le varie sfumature della lingua.

* relativamente a
questi punti si
vedano i criteri
specifici.

- correttezza nell’uso delle strutture morfosintattiche:
il grado di controllo morfosintattico è tale che gli errori
su strutture semplici e correnti siano occasionali e non
producano malintesi.
- coerenza e coesione : l’uso adeguato di un numero di
connettori permette di evidenziare chiaramente la
relazione tra idee e fatti.

Voto finale :
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Prova scritta di lingua e letteratura francese
per l’ESABAC
Griglia di valutazione per l’essai bref / 20

prove simulate

Criteri di valutazione
Requisiti metodologici

Capacità di :

Punteggio

- adeguare l’elaborato ai requisiti metodologici
specifici della traccia (presentazione, paragrafi,
transizioni, introduzione (presentazione della
problematica e del piano di trattazione) e
conclusione (bilancio e apertura).
- comprendere i documenti in funzione della
problematica indicata;
- analizzare e interpretare i documenti in
funzione della problematica indicata,
identificare, mettere in relazione, gerarchizzare,
contestualizzare gli elementi risultanti dai
diversi documenti;
- rispondere alla problematica con una
riflessione personale argomentata e coerente,
associando in modo pertinente gli elementi colti
dall’analisi di tutti i documenti e le conoscenze
acquisite.

Padronanza
dell’espressione scritta
corrispondente al livello
minimo B1*consolidato
(classi terze) / B2* del
Q.C.E.R. (classi quarte e
quinte)

- varietà e precisione del lessico: il vocabolario
utilizzato è sufficientemente ampio da evitare
ripetizioni frequenti e permettere di variare,
nonostante qualche lacuna o confusione. È
abbastanza preciso da consentire un’espressione
personale che colga le varie sfumature della
lingua.

* relativamente a questi
punti si vedano i criteri
specifici.

- correttezza delle strutture morfo- sintattiche: il
grado di controllo morfosintattico è tale che gli
errori su strutture semplici e correnti siano
occasionali e non producano malintesi.

Voto

/3

Sufficienza = 1,8

Voto

/ 10

Sufficienza = 6

Voto

/7

Sufficienza =
4,2

- coerenza e coesione : l’uso adeguato di un
numero di connettori permette di evidenziare
chiaramente la relazione tra idee e fatti.

Voto finale :
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HISTOIRE
GRILLE D'ÉVALUATION DE LA COMPOSITION
Candidato/a ……………………….………….Classe ……………… Data……..………
Notation sur
20

Critères de notation

-

MAÎTRISE DES CONNAISSANCES
Richesse des connaissances.
Pertinence des connaissances (pas de hors-sujet).

/8

LANGUE
Langue (Objectif visé, niveau B2 en fin de V)
Justesse de l’orthographe et de la grammaire.
- Précision du vocabulaire, notamment historique.
- Utilisation des connecteurs logiques

/4

MÉTHODE
-

Introduction
Explication des termes du sujet
Formulation du problème posé par le sujet (problématique)
Annonce du plan
Développement
Respect du plan annoncé d’un plan (thématique ou chronologique, en 2
ou 3 parties)
Articulation de l’argumentation (ordre de l’exposé, mots de liaison…)
Conclusion
Reprise des idées principales de chaque partie.
Réponse à la problématique posée en introduction.
Ouverture facultative
/8

Maîtrise de la mise en page ; soin général de la copie et de l’écriture

Voto finale

/
20
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HISTOIRE
GRILLE D'ÉVALUATION DE L’ENSEMBLE DOCUMENTAIRE
Candidato/a ……………………….………….Classe …………………….Data…………….

Critères de notation

-

-

Notation sur
20

MAÎTRISE DES CONNAISSANCES
Richesse des connaissances.
Mise en contexte et confrontation des points de vue, pas de horssujet.

/8

LANGUE
Langue (Objectif visé, niveau B2 en fin de V)
Justesse de l’orthographe et de la grammaire.
Précision du vocabulaire, notamment historique.
Utilisation des connecteurs logiques

/4

MÉTHODE
-

-

Questions
Compréhension des questions et pertinence des réponses.
Capacité à présenter un ou plusieurs documents (date, contexte,
auteur, analyse).
Utilisation des citations.
Mise en relation des documents les uns avec les autres.
Mise en relation des documents avec le cours.
Maîtrise de la mise en page ; soin général de la copie et de l’écriture.
Réponse organisée
Introduction présentant les termes du sujet et formulant le problème
posé par le sujet.
Développement selon un plan (thématique ou chronologique, en 2 ou
3 parties)
Conclusion reprenant les idées principales et répondant à la
problématique posée en introduction.
Maîtrise de la mise en page ; soin général de la copie et de l’écriture.

Voto Finale
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COLLOQUIO
DIPARTIMENTO DI LINGUA FRANCESE - GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE
LINGUA E LETTERATURA FRANCESE
(totale 20 punti) per prove simulate Esabac
1. CONOSCENZA DEI TEMI PROPOSTI
-

max. 5 punti

approfondita
adeguata
sufficiente
lacunosa
molto carente
2. COMPETENZE
A. Padronanza dei mezzi espressivi e del lessico specifico della disciplina

-

-

fluida e sicura
semplice e corretta
coerente
non sempre appropriata, corretta e coerente
scarsa ed inadeguata
B. Competenza in applicazione della metodologia di analisi, dei concetti, rielaborazione delle conoscenze,
max. 6 punti
ottima
buona
sufficiente
mediocre
insufficiente
3. CAPACITA’ DI COLLEGAMENTO E CONFRONTO

-

max. 4 punti

max. 5 punti

esprime giudizi motivati collegando efficacemente le conoscenze acquisite
esprime giudizi personali non sempre motivati, stabilendo semplici collegamenti
non sa collegare i concetti e i problemi e non è in grado di esprimere alcun giudizio personale
Totale :
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COMMISSIONE: ……………………………………..………………….

COLLOQUIO – GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Candidato: _________________________

Data: _____ /____ /______ Classe V___Sezione ____
Indicatori

Argomento proposto al candidato dalla
Commissione

Conoscenza dell'argomento

Relazione sull’esperienza PCTO
Conoscenze e competenze maturate
nell’ambito delle attività relative a
“Cittadinanza e Costituzione”

Correttezza espressiva e
capacità di collegamento e
di analisi

Max: 6 punti

Argomenti del colloquio e discussione sugli
elaborati
Conoscenza degli
argomenti
Max: 14 punti

Capacità espressiva

Capacità di analisi, sintesi e
rielaborazione

Punteggio in ventesimi assegnato alla prova
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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

