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1. 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 SCIENTIFICO (sez. B) 

Il Liceo Scientifico si articola in 2 sezioni, una di lingua inglese (A) e una di lingua francese 

(B). L’attività curricolare si svolge in cinque giorni, con chiusura il sabato. 

Per le classi del biennio è obbligatorio il semiconvitto (dal termine delle lezioni curricolari alle 17:00).   

 

1.2 ESABAC https://www.miur.gov.it/esabac 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.miur.gov.it/esabac
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1.3 QUADRO ORARIO  

MATERIE/CLASSI 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura francese 3 3 4 4 4 

Histoire*   2 2 2 

Storia - Cittadinanza e Costituzione   2 2 2 

Storia e Geografia 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Matematica** 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze Naturali*** 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE                                                       27 27 33 33 33 

 

*Histoire: disciplina veicolata in lingua francese 

**Con Informatica al primo biennio 

***Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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  2. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE  a.s. 2021-22 

MATERIA DOCENTE  

Lingua e Letteratura Italiana  Tiziana Testone 

Lingua e Letteratura Latina Tiziana Testone 

Lingua e Letteratura Francese Massimo Albano 

Histoire Massimo Albano 

Conversazione Francese Morena Bove 

Storia  Ida Madonna 

Filosofia Annalisa Di Pinto 

Matematica Anna Lucia Da Ronch 

Fisica Aldo Maria Burrelli Scotti 

Scienze Naturali Arianna Zenobi 

Disegno e Storia dell’ Arte Giovanna Casaretto 

Scienze Motorie Fulvia Di Tullio 

IRC Luisa Baffigi 

 
 

SEGRETARIO CON FUNZIONE DI COORDINATORE: Prof. ssa Anna Lucia Da Ronch  
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3. PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

La classe VB del Liceo Scientifico è composta da 18 studenti, 6 ragazze e 12 ragazzi, tutti 

regolarmente iscritti all’anno scolastico in corso. L’attuale fisionomia ha subito un 

ridimensionamento nell’arco del quinquennio: due alunni si sono trasferiti ad altra scuola 

nel corso del primo anno di liceo, un’alunna, durante il primo quadrimestre dell’anno in 

corso. Due studentesse, durante il quarto anno, hanno frequentato scuole all’ estero in 

mobilità francofona breve, una studentessa a Parigi e l’altra nel Lussemburgo, e sono 

rientrate a novembre anziché a gennaio a causa della situazione pandemica. Tale 

circostanza, l’adesione da parte di studenti del quarto anno a frequentare corsi all’ estero, 

si verifica ormai con regolarità nella nostra scuola, anzi, il numero di studenti che scelgono 

la mobilità è in crescita e il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II fa 

dell’internazionalizzazione una delle principali peculiarità. Anche la composizione del 

Consiglio di Classe ha subito, nell’arco del quinquennio, numerose variazioni e, quindi, 

per quasi tutte le discipline, non è stata garantita la continuità didattica. Le discipline 

maggiormente interessate dall’ avvicendarsi di diversi docenti sono state quelle di 

indirizzo, Matematica e Fisica, e le materie umanistiche, Italiano e Latino, nell’arco del 

quinquennio, e Storia e Filosofia nel triennio. Tale situazione non ha sempre favorito 

l’acquisizione di un metodo di studio solido per gli studenti della classe più deboli. Il 

comportamento e la partecipazione in classe sono stati nel complesso adeguati in tutte le 

discipline, la frequenza è stata regolare anche in modalità Dad. Lo studio, in alcuni casi, è 

stato molto approfondito e consapevole cosicché un gruppo di studenti si è distinto per 

tutto il quinquennio per l’impegno costante e la serietà della partecipazione, raggiungendo 

in tutte le discipline un livello buono con punte di eccellenza. Tutti gli studenti hanno 

accolto in modo positivo le proposte e le sollecitazioni culturali del Consiglio di Classe e 

dell’Istituto. Da quanto detto si evince quindi quanto segue: nel gruppo classe si possono 

evidenziare diversi livelli di preparazione conseguiti, che si differenziano a seconda del 

grado di maturazione, dell’impegno, dell’applicazione allo studio e della partecipazione al 

dialogo formativo. Non mancano elementi molto validi, capaci, motivati e autonomi nel 

condurre anche lavori di approfondimento. Alcuni alunni, pur incontrando qualche 

difficoltà di fronte ad un impegno di studio regolare, sono stati comunque interlocutori 

disponibili al dialogo scolastico, acquisendo in tal modo un senso di responsabilità 

crescente. Nel complesso, dunque, i risultati sono soddisfacenti e contemplano tutta la 

gradualità della valutazione positiva: dalla sufficienza all’eccellenza, ottenuta anche grazie 

a doti e capacità personali affinate nel tempo.  Pur nella diversità degli stili cognitivi e 

delle personalità, dei risultati e delle competenze raggiunte, gli alunni si avviano verso la 

conclusione del percorso di formazione liceale con un’adeguata consapevolezza.  La classe 

ha inoltre arricchito il proprio percorso di studi con esperienze extracurricolari altamente 

formative, improntate, come precedentemente detto, all’internazionalizzazione e allo 

scambio interculturale, ma anche all’approfondimento di argomenti ed esperienze 

scolastiche. Nel corso dell'attuale anno scolastico la classe ha partecipato, nonostante le 

difficoltà oggettive del momento, alle seguenti attività: 
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Olimpiadi della Fisica 

Olimpiadi della Matematica 

Prove INVALSI 

                 Riproduzione di un collegamento con il sito del CMS al CERN di Ginevra  

Masterclass di “Fisica delle particelle” organizzata dalla facoltà di Fisica 

della Sapienza in collegamento con il CERN di Ginevra (in orario curriculare 

e in orario extra-curriculare) 

Attività di PCTO, in presenza, “Progettazione costruzione e lancio di un 

razzo modello monostadio” con la facoltà di Ingegneria Aerospaziale della 

Sapienza 

Attività di PCTO, in remoto: “Equazioni e principi di Fisica II” con Unimi    

 Attività di PCTO, in remoto: “Laboratorio di Elettromagnetismo” con Unipa 

Giornata della Memoria: incontro con la scrittrice e poetessa Edith Bruck 

Visita a Palazzo Braschi per una mostra su Klimt 

Visita di istruzione ai luoghi manzoniani, al Vittoriale, al Castello Sforzesco, 

al Museo del 900 e alla Pinacoteca di Brera                             

Altrettanto arricchenti e formative si sono rivelate: la partecipazione a  

spettacoli teatrali; le iniziative di volontariato, che hanno affiancato anche 

nei precedenti anni del corso del quinquennio l’attività didattica e fornito 

agli alunni importanti occasioni di crescita e di confronto. 

 

 

 

 

4. PERCORSO FORMATIVO 

 

In ottemperanza al Piano scuola 2020/21 emanato con DM 39/2020, alle Linee Guida per la didattica 

digitale integrata trasmesse con DM 89/2020, alla nota del MI prot. n. 11600 del 3 settembre 2020 

Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali e considerata la delibera del 

Collegio dei Docenti del 20.10.2020, i docenti della classe hanno provveduto ad integrare la 

tradizionale esperienza di scuola in presenza (nel rispetto delle norme anti-contagio), con l’ausilio 

di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie, anche per la comunicazione con alunni e famiglie, 

nonché elaborando materiali di studio, modalità di verifica e criteri di valutazione coerenti con il 

documento apposito del PtOF 2020/2021. 
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Il Consiglio ha coniugato i percorsi didattici in presenza e la DDI personalizzando opportunamente 

l’insegnamento per gli alunni BES o DSA. È stato garantito un costante e programmato livello di 

inclusività per promuovere il successo formativo di tutti gli alunni, evitando che i contenuti e le 

metodologie fossero la mera trasposizione online di quanto solitamente svolto in presenza. 

Il materiale didattico fornito agli alunni, inoltre, ha tenuto conto dei diversi stili di apprendimento, 

degli eventuali strumenti compensativi e delle misure dispensative da impiegare, come stabilito nei 

Piani didattici personalizzati (eventuale). 
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Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Docente: Prof.ssa Tiziana Testone 
Anno scolastico 2021-2022 

 

 

CONTENUTI  

 

GIACOMO LEOPARDI 

La vita. Il pensiero. La poetica del "vago e indefinito". La poetica della rimembranza. 

Pessimismo storico e pessimismo cosmico. I Canti. Il ciclo di Aspasia. Le Operette morali. 

 

Analisi dei seguenti testi: 

"Sono così stordito dal niente che mi circonda" (dalle Lettere); 

"La teoria del piacere" (dallo Zibaldone); 

“L’infinito” (dai Canti); 

“La sera del dì di festa”(dai Canti); 

“A Silvia” (dai Canti); 

"Il sabato del villaggio" (dai Canti); 

“La quiete dopo la tempesta” (dai Canti); 

"A se stesso"(dai Canti); 

“Il passero solitario” (dai Canti) 

“La ginestra o fiore del deserto” (dai Canti, vv 1-50) 

“Dialogo della Natura e di un Islandese” (dalle Operette morali); 

“Dialogo di un venditore d'almanacchi e di un passeggere” (dalle Operette morali) 

“Dialogo di Plotinio e di Porfirio” (dalle Operette morali) 

 

 



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma  V sez. ---.  Liceo --------- a.s. 2021-2022 

 9 

DALL'ETA' POSTUNITARIA AL PRIMO NOVECENTO 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee. 1. Le strutture politiche, economiche e sociali. 2. Le 

ideologie. 3. Le istituzioni culturali. 4. Gli intellettuali. 5. La lingua. 

 

La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati 

Analisi dei seguenti testi: 

E. Praga, Preludio (da Penombre) 

A. Boito, Dualismo (da Il Libro dei versi) 

 

Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 

Il Naturalismo francese. Il Verismo italiano. 

 

GIOSUE' CARDUCCI 

La vita. L’evoluzione ideologica e letteraria. 

 

Analisi dei seguenti testi: 

“Il Comune rustico” (da Rime nuove) 

"Alla stazione una mattina d’autunno” (da Odi barbare) 

 

GIOVANNI VERGA 

La vita. I romanzi preveristi. La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. 

L'ideologia verghiana. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano. Vita dei campi. Il ciclo dei 

Vinti. I Malavoglia. Mastro-don Gesualdo. 

 

Analisi dei seguenti testi: 

"Impersonalità e regressione" (da L'amante di Gramigna, Prefazione); 

“Rosso Malpelo” (da Vita dei campi); 
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"La lupa" (da Vita dei campi); 

"Fantasticheria" (da Vita dei campi); 

"I vinti e la fiumana del progresso" (da I Malavoglia, Prefazione); 

“La roba”(dalle Novelle rusticane) 

 

 

IL DECADENTISMO 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee. 1. La visione del mondo decadente. 2. La poetica del 

Decadentismo. 3. Temi e miti della letteratura decadente. 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita. L'estetismo e la sua crisi. I romanzi del superuomo. Alcyone. Il periodo "notturno". 

 

Analisi dei seguenti testi: 

“La sera fiesolana” (da Alcyone); 

“La pioggia nel pineto” (da Alcyone); 

“I Pastori” (da Alcyone); 

 

GIOVANNI PASCOLI 

La vita. La visione del mondo. La poetica. L'ideologia politica. I temi della poesia pascoliana. Le 

soluzioni formali. Myricae. I Canti di Castelvecchio. 

 

Analisi dei seguenti testi: 

“Una poetica decadente” (da Il fanciullino); 

“Il tuono” (da Myricae); 

"X Agosto" (da Myricae); 

"Temporale"(da Myricae); 
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"Il lampo"(da Myricae); 

“La mia sera” (da Myricae); 

“Il gelsomino notturno” (da I Canti di Castelvecchio) 

 

 

 

Il primo Novecento 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee. 1. La situazione storica e sociale in Italia 2. L'ideologia 

 

La stagione delle avanguardie 

I futuristi. 

Analisi dei seguenti testi: 

Filippo Tommaso Marinetti, "Manifesto tecnico della letteratura futurista"; 

Aldo Palazzeschi, “Chi sono?”; (da Poemi); "E lasciatemi divertire!" (da L'incendiario) 

 

 

La lirica del primo Novecento in Italia 

 

 

ITALO SVEVO 

La vita. La cultura di Svevo. I romanzi: Una vita. Senilità. La coscienza di Zeno. 

 

Analisi dei seguenti testi: 

“Le ali del gabbiano” (da Una vita, cap. VIII) 

“Il ritratto dell’inetto” (da Senilità, cap. I) 

“La profezia di un’apocalisse cosmica” (da La coscienza di Zeno, cap. VIII) 
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LUIGI PIRANDELLO 

La vita. La visione del mondo. La poetica. Le novelle. I romanzi: L’esclusa. Il Fu Mattia Pascal. 

Uno, nessuno e centomila. “Il teatro nel teatro”. 

 

Analisi dei seguenti testi: 

"La differenza tra umorismo e comicità" ( da L’umorismo, Parte seconda, capitolo II) 

“La carriola” (dalle Novelle per un anno); 

“Ciàula scopre la luna” (dalle Novelle per un anno); 

“Il treno ha fischiato” (dalle Novelle per un anno); 

"Pallottoline" (dalle Novelle per un anno); 

“Lo strappo nel cielo di carta e la filosofia del lanternino” (da Il fu Mattia Pascal, capp. XII e 

XIII) 

“Il naso e la rinuncia al proprio nome” (da Uno, nessuno e centomila, libri I e VIII) 

 

 

DAL PERIODO TRA LE DUE GUERRE AI GIORNI NOSTRI 

 

UMBERTO SABA 

La vita. Il Canzoniere. 

 

Analisi dei seguenti testi: 

”A mia moglie” (dal Canzoniere); 

” La capra” (dal Canzoniere); 

”Amai” (dal Canzoniere); 

”Ulisse” (dal Canzoniere) 
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GIUSEPPE UNGARETTI 

La vita. L'allegria. Sentimento del tempo. Il dolore. 

 

Analisi dei seguenti testi: 

 

"Il porto sepolto" (da L'allegria) ; 

"Veglia" (da L'allegria); 

"Sono una creatura" (da L'allegria); 

"San Martino del Carso" (da L'allegria); 

"Mattina" (da L'allegria); 

"Soldati" (da L'allegria); 

 

 

L’Ermetismo. SALVATORE QUASIMODO 

La vita. Le sue forme poetiche. 

 

Analisi dei seguenti testi: 

 

“Ed è subito sera” (da Acque e terre); 

“Alle fronde dei salici” (da Giorno dopo giorno); 

“Uomo del mio tempo” (da Giorno dopo giorno) 

 

EUGENIO MONTALE 

La vita. Ossi di seppia. Il "secondo" Montale: Le occasioni. Il terzo Montale: La bufera e altro. 
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L'ultimo Montale. 

 

 

Analisi dei seguenti testi: 

“Non chiederci la parola” (da Ossi di seppia); 

“Meriggiare pallido e assorto” (da Ossi di seppia); 

“Spesso il male di vivere ho incontrato” (da Ossi di seppia); 

"Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale..." (da Satura) 

 

 

DIVINA COMMEDIA 

Lettura dei seguenti canti inquadrati nel disegno generale della Cantica: 

I, II (vv. 34-51), III, VI, VIII, XI, XII, XXXIII 

 

 

 MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

Lezioni frontali. Lezione dialogata interattiva. Lavoro individuale. Correzione sistematica 

collettiva e individualizzata degli elaborati eseguiti a casa.Vocabolari. Libri di testo. Materiale 

predisposto dalla docente. Strumenti informatici 

Testo di riferimento: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi, voll. 3, 4, 5, 

Milano-Torino, Pearson, 2016. 

 

 

 SPAZI E TEMPI   

Alla scansione temporale, strutturata in moduli disciplinari in presenza, si è sostituita in itinere la 

DaD, che ha comportato le videolezioni, l’invio di file riguardanti le tematiche da analizzare 

collettivamente, la condivisione di materiali di approfondimento. Tuttavia, la ripresa delle lezioni 

in presenza è stata organizzata secondo le stesse modalità impiegate nella DaD. 

 

 

STRATEGIE INCLUSIVE  

 

Si è facilitato l’apprendimento attraverso il canale visivo (schemi e mappe), provvedendo a fare la 
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sintesi dei contenuti e ad adattare i compiti agli stili di apprendimento individuale. 

 

 

VALUTAZIONE  

 

a)CRITERI 

- Interesse 

- Impegno 

- Partecipazione 

- Collaborazione 

- Capacità di collegamento e di rielaborazione critica personale 

- Uso appropriato del linguaggio specifico 

 

b) STRUMENTI 

- Lezioni espositive 

- Letture 

- Discussioni 

- Relazioni 

- Composizioni  

 

c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

TRIENNIO : GRIGLIA  PROVA ORALE 

½ 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 

INSUFFICIENTE 

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 
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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’imposta-zione 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 

 

 

 

 

  

TRIENNIO : GRIGLIA  PROVA ORALE studenti DSA 

½ 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 

Non conosce affatto la terminologia essenziale, relativa alla disciplina 

 

4 

 

PREPARAZIONE 

INSUFFICIENTE 

Lo studente ha una conoscenza parziale e molto frammentaria dei dati 

Non coglie il significato generale del fenomeno trattato 

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 

Non possiede con sicurezza la terminologia essenziale 

  Conosce i dati essenziali per la comprensione dell’argomento 

Coglie il significato generale del fenomeno trattato 
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6 PREPARAZIONE 

SUFFICIENTE 

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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE     PRIMA PROVA                                                   STUDENTE/SSA________________________________ 

 

INDICATORI GENERALI        (G) 

DESCRITTORI        LIVELLO COMPETENZE         (MAX 60 pt) 

PUNTI 
 ASSEN

TE 

NON 

RAGGIUNTO 

INADEGU

ATO 
BASE 

INTERMEDI

O 
AVANZATO 

  

4 

Grav.  

insuf.  

6 

Insuf

f. 

8 

Mediocre 

10 

Sufficie

nte 

12 

discr

eto 

14 

Buon

o 

16 

Otti

mo 

18 

Eccellen

te 

20 

 

 G

1 

 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo.  -   Coesione 

e coerenza testuale. 

         

G1___ 

 
G

2 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggia-tura. -   

Ricchezza e padronanza lessicale. 

  

       

G2___ 

 
G

3 

 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti cultura. -  

Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale. 

         

G3___ 

 SOMMA PUNTEGGIO PARTE GENERALE   G___ ___/60 

INDICATORI SPECIFICI 

DESCRITTORI    LIVELLO COMPETENZE             (MAX 40 pt) 

PU

NT

I 

ASSEN

TE 

NON 

RAGGIUNTO 

INADEGU

ATO 

BAS

E 

INTERMEDI

O 

AVANZATO 

 

4 

Grav.  

insuf. 

6 

Insuf

. 

8 

Mediocre 

10 

Suff. 

12 

discr

eto 

14 

Buon

o 

16 

Otti

mo 

18 

Eccellen

te 

20 

(A) 

ANALISI 

DEL 

TESTO 

1 Rispetto dei vincoli dati dalla 

consegna; comprensione del testo 

nel suo senso complessivo, nei temi 

e nello stile; puntualità nell’analisi 

         

A1_

__ 
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lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica. 

2 Interpretazione corretta e 

articolata del testo. 

         A2_

__ 

(B) 

TESTO 

ARGO

MENTA

TIVO 

1 Individuazione corretta di tesi e 

antitesi; capacità di sostenere un 

percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

         

B1_

_ 

2 Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione. 

         
B2_

_ 

(C) 

TESTO 

ESPOSI

TIVO 

1 Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione. 

         

C1_

_ 

2 Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione; correttezza e 

articolazione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali. 

         

C2_

__ 

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 
___

/40 
punteggio G_____+ punteggio parte specifica_________= _____/100                                            ____/20                   _____/10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE     PRIMA PROVA              DSA 

 

INDICATORI GENERALI        (G) 

DESCRITTORI        LIVELLO COMPETENZE         (MAX 60 pt) 

PUNTI 
 ASSEN

TE 

NON 

RAGGIUNTO 

INADEGU

ATO 
BASE 

INTERMEDI

O 
AVANZATO 

  

4 

Grav.  

insuf.  

6 

Insuf

f. 

8 

Mediocre 

10 

Sufficie

nte 

12 

discr

eto 

14 

Buon

o 

16 

Otti

mo 

18 

Eccellen

te 

20 

 

 G

1 

 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo.  -   Coesione 

e coerenza testuale. 

         

G1___ 

 
G

2 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggia-tura. -   

Ricchezza e padronanza lessicale. 

N.V. N.V. 
N.V

. 
N.V. 

     

G2___ 

 
G

3 

 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti cultura. -  

Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale. 

         

G3___ 

 SOMMA PUNTEGGIO PARTE GENERALE   G___ ___/60 

INDICATORI SPECIFICI 

DESCRITTORI    LIVELLO COMPETENZE             (MAX 40 pt) 

PU

NT

I 

ASSEN

TE 

NON 

RAGGIUNTO 

INADEGU

ATO 

BAS

E 

INTERMEDI

O 

AVANZATO 

 

4 

Grav.  

insuf. 

6 

Insuf

. 

8 

Mediocre 

10 

Suff. 

12 

discr

eto 

14 

Buon

o 

16 

Otti

mo 

18 

Eccellen

te 

20 

(A) 

ANALISI 

DEL 

TESTO 

1 Rispetto dei vincoli dati dalla 

consegna; comprensione del testo 

nel suo senso complessivo, nei temi 

e nello stile; puntualità nell’analisi 

         

A1_

__ 
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lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica. 

2 Interpretazione corretta e 

articolata del testo. 

         A2_

__ 

(B) 

TESTO 

ARGO

MENTA

TIVO 

1 Individuazione corretta di tesi e 

antitesi; capacità di sostenere un 

percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

         

B1_

_ 

2 Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione. 

         
B2_

_ 

(C) 

TESTO 

ESPOSI

TIVO 

1 Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione. 

         

C1_

_ 

2 Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione; correttezza e 

articolazione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali. 

         

C2_

__ 

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 
___

/40 
punteggio G_____+ punteggio parte specifica_________= _____/100                                            ____/20                   _____/10 
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d)VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA   

 

La DaD necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. La 

distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di comunicazione non verbale, la 

differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante controllo dell’azione didattica sia 

della comprensione da parte dello studente. 

La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione 

educativa, accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con bisogni 

educativi speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide. 

La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, 

l’attribuzione di un giudizio, le possibili conseguenze. Si è tenuto conto di una pluralità di 

elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello studente e del suo percorso, riservando 

particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla capacità di partecipare e collaborare con il 

gruppo, di imparare ad imparare. Si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di carattere 

tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e influenzare il suo 

percorso di apprendimento. 

Si è ritenuto opportuno, in sintonia con quanto deliberato all’unanimità dal Collegio dei 

Docenti ritenere validi i criteri, indicatori e descrittori per la valutazione degli apprendimenti 

integrati dagli indicatori e descrittori stabiliti per l’attività in DaD. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI    

 

La classe ha mostrato, in generale, interesse e partecipazione. Si è cercato di costruire un serio dialogo 

educativo, per consentire agli alunni di ottenere una soddisfacente crescita umana e culturale, pur 

naturalmente differenziata rispetto alle potenzialità, alla preparazione di base ed agli interessi 

personali. Dal punto di vista cognitivo, nel suo complesso, la classe ha dimostrato un buon grado di 

preparazione. In particolare, solo alcuni hanno evidenziato ottime capacità nell'organizzazione dei 

contenuti, nello stabilire relazioni tra le informazioni ricavate dai vari campi disciplinari, usando con 

padronanza i linguaggi specifici. 
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Disciplina: LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 

Docente: Prof.ssa Tiziana Testone  
Anno scolastico 2021-2022 

 

 

CONTENUTI  

       L'età giulio-claudia 

Il contesto storico e culturale. 

La successione di Augusto. I principati di Tiberio, Caligola e Claudio. Il principato di Nerone. La 

vita culturale e l'attività letteraria nell'età giulio-claudia. 

 

Poesia e prosa nella prima età imperiale 

La favola: Fedro. 

Il lupo e l'agnello 

 

Seneca 

La vita. I Dialogi. I trattati. Le Epistulae ad Lucilium. Lo stile della prosa senecana. Le tragedie. 

L'Apokolokyntosis. Seneca nel tempo. 

 

Lettura dei seguenti testi: 

“La vita è davvero breve?” (De brevitate vitae, 1, 1-3); 

“Il valore del passato” (De brevitate vitae, 10, 2-5); 

“L'ira” (De ira, I, 1, 1-4); 

“L'angoscia esistenziale” (De tranquillitati animi, 2,6-15) 

“I posteri” (Epistulae ad Lucilium, 8, 1-6) 



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma  V sez. ---.  Liceo --------- a.s. 2021-2022 

 25 

"Gli schiavi" (Epistulae ad Lucilium, 47, 1-4) 

 

L'epica e la satira: Lucano e Persio 

Petronio 

La questione dell'autore del Satyricon. Il contenuto dell'opera. La questione del genere letterario. 

Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano. Petronio e il Satyricon nel tempo. 

 

Lettura dei seguenti testi: 

“Trimalchione entra in scena" (da Satyricon, 32-33); 

“La matrona di Efeso” (da Satyricon, 110, 6-112) 

 

Dall'età dei Flavi al principato di Adriano 

La dinastia flavia. Nerva e Traiano: la conciliazione tra principato e libertà. Il principato di 

Adriano. La vita culturale. 

 

Poesia e prosa nell'età dei Flavi 

Marziale 

I dati biografici e la cronologia delle opere. La poetica. Le prime raccolte. Gli Epigrammata: 

precedenti letterari e tecnica compositiva. 

Lettura del seguente testo: 

“Distinzione tra letteratura e vita” (da Epigrammata, I 4) 

 

Quintiliano 

I dati biografici e la cronologia delle opere. Le finalità e i contenuti dell’Institutio oratoria. La 

decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano. 
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Lettura dei seguenti testi: 

“Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore” (da Institutio oratoria, prooemium, 9-12); 

“Vantaggi dell'insegnamento collettivo” (da Institutio oratoria, I, 2, 18-22); 

“L’importanza della ricreazione” (da Institutio oratoria, I, 3, 8-12); 

“Il maestro ideale” (da Institutio oratoria, II, 2, 4-8). 

 

La satira. Giovenale 

I dati biografici e la cronologia delle opere. La poetica. Le satire dell’indignatio. 

 

Lettura dei seguenti testi: 

“Roma, “città crudele” con i poveri (da Satira III, vv. 190-222) 

“Contro le donne: Messalina, Augusta meretrix” (da Satira VI, vv. 114-124) 

 

Tacito 

I dati biografici e la carriera politica. L’Agricola. La Germania. Il Dialogus de oratoribus. Le opere 

storiche. 

 

Lettura dei seguenti testi: 

“Il discorso di Càlgaco” (da Agricola,30-31, 3) 

"La famiglia” (da Germania, 18-19) 

 

Dall'età degli Antonini ai regni romano-barbarici 
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L’età degli Antonini. La fine del “secolo d’oro”. L’Impero cristiano. La fine dell’impero romano 

d’Occidente. 

 

Apuleio 

I dati biografici. Il De Magia. I Florida. Le Metamorfosi. La fabula di Amore e Psiche. 

 

Lettura dei seguenti testi: 

“Il proemio e l’inizio della narrazione” (da Metamorfosi, I, 1-3); 

“Lucio diventa asino” (da Metamorfosi, III, 24-25) 

 

La letteratura cristiana 

Gli inizi della letteratura cristiana latina. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

Lezioni frontali. Lezione dialogata interattiva. Lavoro individuale. Correzione sistematica collettiva e 

individualizzata degli elaborati eseguiti a casa. Vocabolari. Libri di testo. Materiale predisposto dalla 

docente. Strumenti informatici 

 

Testo di riferimento: G. Garbarino - L. Pasquariello, Colores. 3. Dalla prima età imperiale ai regni romano-

barbarici, Milano-Torino, Pearson, 2012. 

 

 

 SPAZI E TEMPI  

Alla scansione temporale, strutturata in moduli disciplinari in presenza, si è sostituita in itinere la 

DaD, che ha comportato le videolezioni, l’invio di file riguardanti le tematiche da analizzare 

collettivamente, la condivisione di materiali di approfondimento. Tuttavia, la ripresa delle lezioni in 

presenza è stata organizzata secondo le stesse modalità impiegate nella DaD. 
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STRATEGIE INCLUSIVE  

 

Si è facilitato l’apprendimento attraverso il canale visivo (schemi e mappe), provvedendo a fare la 

sintesi dei contenuti e ad adattare i compiti agli stili di apprendimento individuale. 

 

 

VALUTAZIONE  

 

a)CRITERI 

- Interesse 

- Impegno 

- Partecipazione 

- Collaborazione 

- Capacità di collegamento e di rielaborazione critica personale 

- Uso appropriato del linguaggio specifico 

 

b)STRUMENTI 

- Lezioni espositive 

- Letture 

- Discussioni 

 

c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

PROVA DI TRADUZIONE  
 

CONOSCENZE MORFOSINTATTICHE  

Riconosce e traduce con sicurezza e precisione tutte le strutture 5 

Riconosce e traduce in modo complessivamente corretto tutte le strutture 4 

Riconosce e traduce la maggior parte delle strutture ma con alcune imprecisioni 3 

Riconosce e traduce in modo impreciso solo le strutture più semplici 2 

Riconosce e traduce in modo impreciso solo alcune delle strutture più semplici 1,5 

Evidenzia vaste e gravi lacune 1 
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COMPRENSIONE DEL TESTO  

La comprensione del testo è analitica e completa 3 

La comprensione del testo è globalmente completa 2,5 

Sono stati compresi solo gli elementi più importanti 2 

Sono stati compresi solo alcuni degli elementi più importanti 1,5 

La comprensione del testo è globalmente errata e/o lacunosa 1 

RESA ITALIANA  

Traduce con lessico ricercato e forma scorrevole 2 

Traduce con lessico adeguato 1,5 

Commette qualche errore nelle scelte lessicali e nell’organizzazione sintattica 1 

Commette molti errori nelle scelte lessicali e nell’organizzazione sintattica 0,5 

TOTALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA PROVA DI TRADUZIONE DSA 

 

CONOSCENZE MORFOSINTATTICHE  

Riconosce e traduce in modo complessivamente corretto tutte le strutture 5 

Riconosce e traduce la maggior parte delle strutture ma con alcune imprecisioni 4 

Riconosce e traduce in modo impreciso solo le strutture più semplici 3 

Riconosce e traduce in modo impreciso solo alcune delle strutture più semplici 2,5 

Evidenzia vaste e gravi lacune 1 

COMPRENSIONE DEL TESTO  

La comprensione del testo è globalmente completa 3 
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Sono stati compresi solo gli elementi più importanti 2,5 

Sono stati compresi solo alcuni degli elementi più importanti 1,5 

La comprensione del testo è globalmente errata e/o lacunosa 1 

RESA ITALIANA  

Traduce correttamente con lessico generico ma adeguato 2 

Commette qualche errore nelle scelte lessicali e nell’organizzazione sintattica 1 

Commette molti errori nelle scelte lessicali e nell’organizzazione sintattica 0,5 

TOTALE  

 

 

GRIGLIA  PROVA ORALE  

 

PREPARAZIONE NULLA 

½ ● Lo studente non è in grado di rispondere 

PREPARAZIONE GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

 

3 

● Lo studente non conosce affatto i dati 

● Non comprende il fenomeno trattato 

● Si esprime 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 

 

 

● Conosce i dati essenziali per la comprensione dell’argomento 

● Coglie il significato generale del fenomeno trattato 
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7 ● Si esprime correttamente e con scioltezza 

● Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali 

● Sa proporre collegamenti tra i fenomeni (secondo l’imposta-zione 

data dall’insegnante) 

PREPARAZIONE BUONA 

 

 

8 

● Conosce diffusamente i dati 

● Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato 

● Si esprime correttamente e con scioltezza, fa uso del registro 

adeguato e del linguaggio specialistico 

● Sa problematizzare i dati e rielaborarli in modo autonomo 

● Sa collegare i contenuti di discipline differenti 

● Sa servirsi delle fonti di informazione in suo possesso 

PREPARAZIONE OTTIMA 

 

 

9/10 

● Conosce profondamente i dati 

● Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato, in tutte le 

sue implicazioni 

● Si esprime con estrema precisione e scioltezza, fa uso del registro 

adeguato e del linguaggio specialistico con accuratezza 

● Sa problematizzare i dati e rielaborarli con autonomia e/o 

originalità 

● Sa collegare in modo autonomo i contenuti di varie discipline 

● Sa servirsi di tutte le fonti d’informazione in suo possesso 

 

GRIGLIA  PROVA ORALE    DSA 

PREPARAZIONE NULLA 

1/2 ● Lo studente non è in grado di rispondere 

PREPARAZIONE GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

 

3 

● Lo studente non conosce affatto i dati 

● Non comprende il fenomeno trattato 

● 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 

● 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 

● 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 
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PREPARAZIONE DISCRETA 

 

 

7 

● Conosce i dati essenziali per la comprensione dell’argomento 

● Coglie il significato generale del fenomeno trattato 

● Si esprime correttamente e con scioltezza 

● Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali 

● Sa proporre collegamenti tra i fenomeni (secondo l’impostazione 

data dall’insegnante) 
PREPARAZIONE BUONA 

 

 

8 

● Conosce diffusamente i dati 

● Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato 

● Si esprime correttamente e con scioltezza, fa uso del registro 

adeguato e del linguaggio specialistico 

● Sa problematizzare i dati e rielaborarli in modo autonomo 

● Sa collegare i contenuti di discipline differenti 

● Sa servirsi delle fonti di informazione in suo possesso 
PREPARAZIONE OTTIMA 

 

9/10 

● Conosce profondamente i dati 

● Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato  in tutte 

le sue implicazioni 

● Si esprime con estrema precisione e scioltezza, fa uso del registro 

adeguato e del linguaggio specialistico con accuratezza 

● Sa problematizzare i dati e rielaborarli con autonomia e/o 

originalità 

● Sa collegare in modo autonomo i contenuti di varie discipline 

● Sa servirsi di tutte le fonti d’informazione in suo possesso 

 

 

d)VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA   

 

La DaD necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. La 

distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di comunicazione non verbale, la 

differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante controllo dell’azione didattica sia 

della comprensione da parte dello studente. 

La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione 

educativa, accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con bisogni 

educativi speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide. 

La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, 

l’attribuzione di un giudizio, le possibili conseguenze. Si è tenuto conto di una pluralità di 

elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello studente e del suo percorso, riservando 

particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla capacità di partecipare e collaborare con il 

gruppo, di imparare ad imparare. Si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di carattere 

tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e influenzare il suo 

percorso di apprendimento. 
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Si è ritenuto opportuno, in sintonia con quanto deliberato all’unanimità dal Collegio dei 

Docenti ritenere validi i criteri, indicatori e descrittori per la valutazione degli apprendimenti 

integrati dagli indicatori e descrittori stabiliti per l’attività in DaD. 

 

 

 

 OBIETTIVI RAGGIUNTI    

La classe ha mostrato, in generale, interesse e partecipazione. Si è cercato di costruire un serio dialogo 

educativo, per consentire agli alunni di ottenere una soddisfacente crescita umana e culturale, pur 

naturalmente differenziata rispetto alle potenzialità, alla preparazione di base ed agli interessi 

personali. Dal punto di vista cognitivo, nel suo complesso, la classe ha dimostrato un buon grado di 

preparazione. In particolare, solo alcuni hanno evidenziato ottime capacità nell'organizzazione dei 

contenuti, nello stabilire relazioni tra le informazioni ricavate dai vari campi disciplinari, usando con 

padronanza i linguaggi specifici. 
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Disciplina: LINGUA E CULTURA FRANCESE 

 

Docente: Prof. Massimo Albano 
Anno scolastico 2021-2022 

 

 

CONTENUTI  

Modulo I: Le Roman et la poésie du premier Romantisme (Parte studiata in modo autonomo durante 
le vacanze estive e ricalibrata in classe): 
Préromantisme et Romantisme: Tableau historique, social et artistique. Statut et condition de l'écrivain. La 
diffusion et la réception des œuvres. Le changement de la sensibilité. Le Premier Romantisme 
(Chateaubriand, Lamartine, Vigny) et le Grand Romantisme (Hugo); du Romantisme au Réalisme (Balzac, 
Stendhal). 

 

La poésie du XIXème au XXème s. Percorso tematico: il ruolo del poeta: Faro, Emarginato, 

Veggente.  La riformulazione della teoria della conoscenza secondo Rimbaud;  
 
Modulo 2: Réalisme et Naturalisme. Percorso tematico: le personnage du parvenu de Balzac à 
Maupassant. Tableau Historique, social et littéraire général con particolare riferimento a Flaubert, De 
Goncourt, Zola e Maupassant. La teoria del capro espiatorio di René Girard per interpretare le lotte di 
classe dal 1848 e il tramonto del romanticismo e la nascita del realismo. Riferimenti a Marx, al plusvalore e 
il concetto di alienazione. La diluizione della descrizione e della narrazione a favore del temperamento dello 
scrittore e del poeta. Il fenomeno editoriale e la lotta all’analfabetizzazione della società di fine XIX secolo. 
 
Modulo 3: La révolte et la nouveauté. Biografie, contesto storico, sociale, temi: Sartre, Camus e cenni su 
Simone de Beauvoir.  

La poésie duXXème siècle : Biografie, contesto storico, sociale, temi: Le surréalisme: Apollinaire, Bréton.  
Percorso tematico: Engagement et Absurde 

Perspectives du théâtre au XXème siècle :  Simone de Beauvoir ; Ionesco et Beckett (dopo il 
15 maggio) 
 
Testi di riferimento analizzati in classe: 
 

 Préface de Cromwell, “Il ne peut pas… y avoir trois unités dans le drame” (Hugo) p.46-47 

 Les Misérables, “Vous vous appelez Jean Valijean” (Hugo) p.55-56 

 Visionnage de la capsule video concernant Les deux chandeliers et analyse. (V. Hugo) 

 Le Pére Goriot, “La déchéance de Goriot” (Balzac) copie 

 Le Pére Goriot,” La pension Vauquer” (Balzac) copie 

 Le Pére Goriot, “Vautrin et Rastignac” (Balzac) copie 

 Madame Bovary, “À nous deux maintenant” (Balzac) p.78-79 

 Le Rouge et le Noir , “Combat sentimental” (Stendhal) copie 

 Le Rouge et le Noir, “Quoi, c’était là ce précepteur! (Stendhal) p.63-64 

 Le Rouge et le Noir, “Voilà le dernier de mes jours qui commence” (Stendhal) p.64-65 

 Madame Bovary,”Charles et Rodolphe” (Flaubert) copie 

 Madame Bovary, “La scene du bal” (Flaubert) copie 
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 Madame Bovary, “L’ennui” (Flaubert) copie 

 Madame Bovary, “Rencontre de Emma et Charles” (Flaubert) copie 

 Madame Bovary, “Quel pauvre homme” (Flaubert) p.101-102 

 Visionnage du film : Madame Bovary et test 

 Germinal, “Incipit” (Zola) copie 

 Germinal, “Qu’ils mangent de la brioche” (Zola) copie 

 L’Assommoir, “Gervaise dura ainsi pendant des mois…” (Zola)  Esabac en poche 

 L’Assommoir, “La boisson me fait froid…” (Zola) p.114-115 

 Boule de Suif, “Et Boule de Suif pleurait” (Maupassant) copie 

 Visionnage du film : Boule de suif et test 

 Le Horla, “Je ne suis pas fou” (Maupassant) copie 

 Le Horla, “17 août- Ah! Quelle nuit! Quelle nuit!” (Maupassant) copie 

 Les Fleurs du mal, “Correspondances” (Baudelaire) p.140 

 Les Fleurs du mal, “à une passante” (Baudelaire) copie 

 Les Fleurs du mal, “L’albatros” (Baudelaire) p.145 

 Documentaire sur la biographie et le bicentenaire de la naissance de Baudelaire 

 La 1ère du lettre du voyant (Rimbaud)  

 Voyelles (Rimbaud) copie 

 Le dormeur du val (Rimbaud) 

 Calligramme, “La colombe poignardée” (Apollinaire) copie 

 Calligrammes, “Le Pont Mirabeau” (Apollinaire) 

 A la recherche du temps perdu, « La petite madeleine » (Proust) 

 A la recherche du temps perdu, « J’ai vu cinq ou six fillettes » (Proust) 

 Visionnage documentaire sur l’expo sur Proust au musée Carnavalet à Paris 

 L’Etranger : ”Aujourd'hui maman est morte”; ”Alors j'ai tiré deux fois”  

 La peste: ”Héroïsme ou honnêteté” Camus (copies) 

 Visionnage du film : « L’Etranger » avec Marcello Mastroianni 

 La Nausée « La racine du marronnier » (Sartre) 

 Huis Clos ”L'Enfer c'est les Autres” (Sartre)  

 Rhinocéros : ”Vous ne m'aurez pas, moi” (Ionesco) (copie) 

 En attendant Godot ”Nous nous reviendrons demain” (copie) 

 

 

 

 

 MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

a. Insegnamento per moduli e unità didattiche. 

b. Lezione frontale e lezione interattiva. 
c. Discussioni e presentazioni degli alunni 

d. Laboratorio di scrittura poetica 
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 SPAZI E TEMPI  

 

Lezioni continuative in presenza da settembre a maggio. Alla scansione temporale, strutturata in moduli 

disciplinari in presenza, si è aggiunta  la modalità in DaD per gli studenti risultati positivi al covid.  

Nel primo quadrimestre il programma è stato svolto fino a Baudelaire 

 

Nel secondo fino al Teatro dell'Assurdo 

 
 

STRATEGIE INCLUSIVE  

 

Si è facilitato l’apprendimento attraverso il canale visivo (schemi e mappe), provvedendo a fare la 

sintesi dei contenuti e ad adattare i compiti agli stili di apprendimento individuale, oltreché ad 

adottare, per i casi specifici, le misure compensative e dispensative previste dal PdP.  

 

PDP: Criteri didattici inclusivi con particolare riferimento a: attivazione processi di apprendimento 

(compagni di classe, adattamento, strategie logico – visive, mappe...); elaborazione informazioni e 

costruzione apprendimento (valorizzazione processi cognitivi e stili di apprendimento, 

metacognizione e metodo di studio; 
 

 

VALUTAZIONE 

 

                   a)CRITERI 

 

a. Interesse, impegno in classe e nel rispetto delle scadenze.  

b. Partecipazione costruttiva e pertinente durante le lezioni. 

c. Collaborazione e propositività nel proporre approfondimenti. 

d. Capacità di collegamento interdisciplinare e di rielaborazione critica personale.  

e. Uso appropriato del linguaggio letterario e di analisi testuale e della metodologia specifica di 

analisi della fonte EsaBac. 

 

Presenza e distanza: Griglie di valutazione del dipartimento sulla base dei livelli di acquisizione delle 

conoscenze, delle competenze e delle abilità. Valutazione dei progressi compiuti rispetto al livello di 

partenza. Valutazione dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione 

 

PDP: Valutazione esiti di apprendimento (valutazione, verifica, feedback). 
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d) GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
Prova scritta di lingua e letteratura francese per l’ESABAC 

Griglia di   valutazione per  l’analyse de texte /20 

 

 
 
 
 
 

COMPRENSIONE e INTERPRETAZIONE 
 

-capacità di individuare e citare con precisione quanto richiesto. 
-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. 

Eccellente 8  

Ottimo 7,2 

Buono 6,4 

Discreto 5,6 

Sufficiente 4,8 

Mediocre 4 

Insufficiente 3,2 

Gravemente 

insufficiente 

2,4 

 
 
 
 

 
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. 

Eccellente 6  

Ottimo 5,4 

Buono 4,8 

Discreto 4,2 

Sufficiente 3,6 

Mediocre 3 

Insufficiente 2,4 

Gravemente 

insufficiente 

1,8 

PADRONANZA DELL’ESPRESSIONE SCRITTA (corrispondente al livello minimo B2 del Q.C.E.R.) 

 
 
 

- 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. 
- 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. 

Eccellente 6  

Ottimo 5,4 

Buono 4,8 

Discreto 4,2 

Sufficiente 3,6 

Mediocre 3 

Insufficiente 2,4 

Gravement

e 

insufficient

e 

1,8 
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Criteri di valutazione   Punteggi

o 

 
 

 
REQUISITI METODOLOGICI 

- 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). 

Eccellente 3  

Ottimo 2,7 

Buono 2,4 

Discreto 2,1 

Sufficiente 1,8 

Mediocre 1,5 

Insufficiente 1,2 

Gravemente 

insufficiente 

0,8 

 
CAPACITÀ DI : 
- 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. 

Eccellente 10  

Ottimo 9 

Buono 8 

Discreto 7 

Sufficiente 5-6 

Mediocre 3-4 

Insufficiente 2 

Gravemente 

insufficiente 

1 

PADRONANZA DELL’ESPRESSIONE SCRITTA (corrispondente al livello minimo B2 del 
Q.C.E.R.) 

 
- 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. 

- 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. 

Eccellente 7  

Ottimo 6,3 

Buono 5,6 

Discreto 4,9 

Sufficiente 4,2 

Mediocre 3,5 

Insufficiente 2,8 

Gravement

e 

insufficient

e 

2,1 

STUDENTE/ESSA    

Classe    

PUNTEGGIO 

TOTALE 
   / 20 

 

 

 

 

 

 

 

Prova scritta di lingua e letteratura francese per 

l’ESABAC Griglia di valutazione per l’essai bref

 /2

0 
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PROVA SCRITTA DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE PER L’ESABAC GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE COMMENTAIRE 

DIRIGÉ  I PARTE /10 

 

Criteri di valutazione Valutazione Punteggi
o 

COMPRENSIONE e INTERPRETAZIONE 

 
 
 

 
-capacità di individuare e citare con precisione 
quanto richiesto. 
-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. 

Eccellente 6  

Ottimo 5,4 

Buono 4,8 

Discreto 4,2 

Sufficiente 3,6 

Mediocre 3 

Insufficiente 2,4 

Gravement

e 

insufficient

e 

1,8 

 

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. 
- 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. 

Eccellente 4  

Ottimo 3,6 

Buono 3,2 

Discreto 2,8 

Sufficiente 2,4 

Mediocre 2 

Insufficiente 1,6 

Gravement

e 

insufficient

e 

1,2 

 
STUDENTE/ESSA    

Classe    

PUNTEGGIO 

TOTALE 
   / 
10 
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PROVA SCRITTA DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE PER L’ESABAC GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA REFLEXION 

PERSONNELLE II^PARTE /10 

 

Criteri di valutazione Valutazione Punteggi
o 

 
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. 

Eccellente 6  

Ottimo 5,4 

Buono 4,8 

Discreto 4,2 

Sufficiente 3,6 

Mediocre 3 

Insufficiente 2,4 

Gravement

e 

insufficient

e 

1,8 

 
 

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. 
- 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. 

Eccellente 4  

Ottimo 3,6 

Buono 3,2 

Discreto 2,8 

Sufficiente 2,4 

Mediocre 2 

Insufficiente 1,6 

Gravement

e 

insufficient

e 

1,2 

 
STUDENTE/ESSA    

Classe    

 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

 

   / 
10 
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Prova scritta di Francese Griglia di valutazione delle prove scritte per 

la verifica dei contenuti culturali e la conoscenza degli strumenti metodologici utili all’analisi testuale /10 

 

 

 
INDICATORI 

 

 
DESCRITTORI 

 
 

 
PUN
T 

 
 

 
EGGIO in 

 

 
/10 

 

 
CONOSCENZE 

 

- Conoscenza degli 

argomenti e pertinenza 

della risposta 

 

/4 

Sufficienza= 
2.4 

 
 
 
 

COMPETENZE 

 
 

 
- Correttezza espressiva 

- padronanza della lingua 

- efficacia espositiva 

 

 
/3 

 

 
Sufficienza= 

1,8 

 
 
 
 
 

 
CAPACITA’ 

 

- Capacità di analisi e/o sintesi 

- capacità di argomentazione 

- approfondimento ed 

elaborazione personale 

dei contenuti 

- capacità di 

collegamento 

interdisciplinare 

 
 
 
 

/3 

 

 
Sufficienza= 

1,8 

  

Voto finale : 

 

/10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA RECENSIONE/ RELAZIONE DI UN LIBRO DI 
LETTURA 

 
COMPETENZE TESTUALI 

 
Punteggio 

/10 

 
 Comprensione globale del 

testo/riassunto 

 
 Capacità di analisi e di interpretazione 

 
 Capacità di sintesi 

 
 Capacità di argomentare e di 

illustrare con esempi la propria 
opinione, il proprio punto di vista 

 
 
 

 
4 punti 

 
REQUISITI METODOLOGICI 

 
 
 

 
2 punti  

 Rispetto dei requisiti metodologici 
specifici 

 
 Rispetto della consegna 

 
COMPETENZA LINGUISTICA 

 
 
 

 
4 punti  

 Competenza morfosintattica 

 
 Competenza lessicale 

 
 Competenza ortografica 

 
 Coerenza , coesione, leggibilità 

dell’insieme 
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DETTATO PER IL TRIENNIO / 10 

 
(valutazione effettuata con proporzione matematica sul numero delle parole – dalle quali 

possono esser eventualmente sottratti i nomi propri - che compongono il dettato (es :400 

parole in totale : y parole corrette = 10 : x). Le parole “corrette” sono quelle risultanti dalla 

sottrazione dal totale delle parole e delle parole considerate sbagliate cui viene attribuito un 

punteggio secondo la griglia successiva: 

Errori preventivamente raggruppati in categorie (valore: 0,50/1); la ripetizione 

dell’errore, che ovviamente indica un errore di «entrata » e non di « uscita », viene calcolata 

una sola volta, a meno che il professore valuti che trattasi di errore di « uscita » (distrazione, 

ad esempio) : in tal caso il professore si riserva la possibilità di valutarla tutte le volte che 

ricorre nel testo. 

1. accordo soggetto-verbo (ivi compreso l’utilizzo di il/ils, elle/elles se esiste la 
possibilità logica di decodificazione) 

2. accordo articoli/nomi-aggettivi (singolare/plurale) e accordo aggettivi e participi passati 
3. confusione tra indicativo presente che termina in « ez », imperfetto, participio 

passato e infinito 
4. desinenze verbali in genere 

5. confusione tra verbo (desinenza ENT) e participio presente (desinenza ANT) 

6. confusione tra se et ce 
7. confusione tra ses /ces / c’est / s’est /sais, se/ce 

8. confusione tra omofoni o omografi a / à /, ont / on, est / et, sont / son, 
sans/s’en, leur/leurs, quel(s)/quelle(s)/qu’elle, ou/où, la/l’a/là, 

9. confusione tra dont/donc, ce/ceux, de/des/deux 

 
Errori preventivamente raggruppati in categorie (valore: 0,20/1) 

1. dittonghi 
2. nasali 

3. ortografia di parole molto note o recentemente utilizzate o in ogni caso oggetto di 
lavoro di fissazione in classe durante la lezione 

 
Errori preventivamente raggruppati in categorie (valore: 0,10/1) 

10. accento acuto su «e» (eccetto – é del participio passato verbi del primo gruppo p. 0,50) 

11. accento grave su « e » 

12. accento circonflesso 
13. punteggiatura, maiuscole 

 
Il professore si riserva la possibilità di penalizzare con 1,0/1 un dettato la cui forma di 

presentazione è carente (cancellature grossolane e non regolari nella loro effettuazione, 

scrittura illeggibile e/o trasandata comportante ambiguità di interpretazione e 

identificazione, con il conseguente risultato, da parte dello studente, di una presentazione 

che comporta complessivo senso di disordine e mancanza di accuratezza e rispetto di chi 

legge e corregge. 
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Dettato: griglia tipo degli errori 

Punteggio 

per 

errore 

 

M= Maiuscola 
0,10 

P= Punteggiatura 0,10 

a = accento (eccetto –é del participio passato verbi del primo gruppo = 
p.0,50) 

0,10 

L= errore di ortografia lessicale di parole note o già studiate in 
classe, dittonghi e nasali 

0,20 

X= parola omessa 0,50 

A(d) = Accordo del determinante 0,50 

A(s) = Accordo del sostantivo 0,50 

A(p) = Accordo del pronome 0,50 

A(agg) = Accordo dell’aggettivo 0,50 

A(s/v) = Accordo soggetto/ verbo 0,50 

A(pp) = Accordo participio passato 0,50 

C= Coniugazione 0,50 

O= Omofoni e Omografi 0,50 

Dettato mal presentato, grafia illeggibile 1,0 

 

valutazione viene effettuata con proporzione matematica sul numero delle parole – dalle quali posso 

r eventualmente sottratti i nomi propri - che compongono la traduzione (es: 400 parole in totale le 

corrette= 10: x). Le parole “corrette” sono quelle risultanti dalla sottrazione dal totale delle parol e 

parole considerate sbagliate cui viene attribuito un punteggio secondo la griglia successiva: 

ri preventivamente raggruppati in categorie (valore: 0,50/1); la ripetizione dell’errore, che ovviame ca un 

errore di «entrata» e non di «uscita», viene calcolata una sola volta, a meno che il professore val trattasi 

di errore di «uscita» (distrazione, ad esempio): in tal caso il professore si riserva la possibilità tarla tutte 

le volte che ricorre nel testo. 

 
 

accordo soggetto-verbo (ivi compreso l’utilizzo di il/ils, elle/elles se esiste la possibilità logica 
decodificazione) 

accordo articoli/nomi-aggettivi (singolare/plurale) e accordo aggettivi e participi passati 

confusione tra indicativo presente che termina in« ez », imperfetto, participio passato e infinit 
desinenze verbali in genere 
confusione tra verbo (desinenza ENT) e participio presente (desinenza ANT) confusione 
tra se et ce 
confusione tra ses /ces / c’est / s’est /sais, se/ce 
confusione tra omofoni o omografi a / à /, ont / on, est / et, sont / son, sans/s’en, leur/leurs, 

quel(s)/quelle(s)/qu’elle, ou/où, la/l’a/là, 

confusione tra dont/donc, ce/ceux, de/des/deux 

 
Errori preventivamente raggruppati in categorie (valore: 0,20/1) 

1. dittonghi 

2. nasali 
3. ortografia di parole molto note o recentemente utilizzate o in ogni caso oggetto di lavoro d 

fissazione in classe durante la lezione 
4. 
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Errori preventivamente raggruppati in categorie (valore: 0,10/1) 

accento acuto su «e» (eccetto –é del participio passato verbi del primo gruppo p. 0,50) 
accento grave su «e» 

accento circonflesso punteggiatura 

 

punteggiatura, maiuscole 

 
Il professore si riserva la possibilità di penalizzare con 1,0/1 un elaborato la cui forma di presentazio è carente 

(cancellature grossolane e non regolari nella loro effettuazione, scrittura illeggibile e trasandata 

comportante ambiguità di interpretazione e identificazione, con il conseguente risulta da parte 

dello studente, di una presentazione che comporta complessivo senso di disordine mancanza di 

accuratezza e rispetto di chi legge e corregge . 

 

 

 

 

 

 
Traduzione simultanea: griglia tipo degli errori 

 

Punteggio 

attribuito per 

errore 

 

M= Maiuscola 
0,10 

P= Punteggiatura 0,10 

a = accento (eccetto –é del participio passato verbi del primo gruppo = 

p.0,50) 
0,10 

L= errore di ortografia lessicale di parole note o giàstudiate in classe, 

dittonghi e nasali. Parola omessa mai incontrata ma intuibile su 

segnalazione del professore 

 
0,20 

X= parola omessa studiata 0,50 

A(d) = Accordo del determinante 0,50 

A(s) = Accordo del sostantivo 0,50 

A(p) = Accordo del pronome 0,50 

A(agg) = Accordo dell’aggettivo 0,50 

A(s/v) = Accordo soggetto/ verbo 0,50 

A(pp) = Accordo participio passato 0,50 

C= Coniugazione 0,50 

O= Omofoni e Omografi 0,50 

Elaborato mal presentato, grafia illeggibile 1,0 
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   PUNTEGGIO 

CONOSCENZA DEI TEMI 

PROPOSTI 

Approfondita 2,5  

Adeguata 2 

Sufficiente 1,5 

Lacunosa 1 

Molto carente 0,5 

    

COMPETENZE (Padronanza dei 

mezzi espressivi e del lessico 

specifico della disciplina) 

Fluida e sicura 2  

Semplice e corretta 1,5 

Coerente 1,8 

Non sempre appropriata, corretta e coerente 1 

Scarsa ed inadeguata 0,5 

    

COMPETENZE (Competenza in 

applicazione della metodologia 

di analisi, dei concetti, 

rielaborazione delle conoscenze) 

Eccellente 3  

Ottima 2,5 

Buona 2 

Sufficiente 1,5 

Mediocre 1 

Insufficiente 0,5 

    

CAPACITA’ DI 

COLLEGAMENTO E 

CONFRONTO 

Esprime giudizi motivati collegando efficacemente le 

conoscenze acquisite 

2- 

2,5 

 

Esprime giudizi personali non sempre motivati, 

stabilendo semplici collegamenti 

1- 

1,5 

Non sa collegare i concetti e i problemi e non è in 

grado di esprimere alcun giudizio personale 

0,5 

 
PUNTEGGIO TOTALE 

 
/10 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE – LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

STUDENTE/SSA    
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Criteri della valutazione finale 
 
 

 
 

Criteri
o 

 
X 

Livello di acquisizione di conoscenze x 
Livello di acquisizione di abilità x 
Livello di acquisizione di competenze x 
Progressi compiuti rispetto al livello di 
partenza 

x 

Impegno x 
Interesse x 
Partecipazione x 

 
10 . Ri a l l i n e a m e n t o , r e c u p e r o  
e val   

d el  l e e c c e l  l e n z e   

 

a. Mo d a l i t à d e l r e c u p e r o c u r r i c o l a 
r e 
Ripresa delle conoscenze essenziali x  

Riproposizione delle conoscenze in forma 
semplificata 

x 

 
PESO/ COEFFICIENTE DEI COMPITI SVOLTI A CASA E DELLE VERIFICHE PARZIALI ORALI E 

SCRITTE 

 
Le relazioni, le analisi testuali, nelle loro diverse ed eventualmente parziali articolazioni, e 

i saggi brevi svolti a casa potranno essere eventualmente valutati e registrati nella casella 

“Pratico” del registro elettronico con un coefficiente/peso diverso da quello utilizzato per i 

compiti in classe e per le interrogazioni . 

Le valutazioni attribuite ai compiti scritti svolti a casa e ritirati occasionalmente ad alcuni 

alunni per monitorare l’impegno, l’applicazione delle competenze e delle conoscenze 

acquisite, le difficoltà e i progressi nel processo di apprendimento, potranno concorrere 

all’arrotondamento del voto per eccesso o per difetto o potranno essere computati, a tutti gli 

effetti, come parte integrante della valutazione in sede di definizione del voto di 1° 

quadrimestre e del voto finale agli scrutini, con criteri stabiliti dai docenti della classe. 

Peso/ coefficiente delle verifiche: 

compiti in classe e interrogazioni che accertano l’acquisizione dei contenuti svolti e delle 

competenze raggiunte: 100% 

Compiti svolti a casa, interrogazioni su aspetti specifici della lingua e verifiche parziali , orali 

e scritte, avranno un peso che potrà variare dal 25% al 100% in base alla complessità delle 

prove stesse. 

In ogni caso sarà utilizzata la griglia di valutazione relativa alla prova specifica e il peso 

attribuito alla stessa sarà sempre condiviso con gli alunni prima della registrazione dei voti. 
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Percorsi graduati per il recupero di abilità x 
Esercitazioni per migliorare il metodo di 
studio 

x 

Esercitazioni aggiuntive in classe x 
Esercitazioni aggiuntive a casa x 
Attività in classe per gruppi di livello x 
Peer Education x 

  

 
 

 
b. Mo d a l i t à d e l r e c u p e r o e x t r 
a - cu  

P.  A . I . 

 
 

 
r r i  co 
l 

Ripresa delle conoscenze essenziali x  

Riproposizione delle conoscenze in forma 
semplificata 

x 

  
Percorsi graduati per il recupero di abilità x 
Esercitazioni per migliorare il metodo di 
studio 

x 

Attività didattiche su piattaforma e-learning x 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.  M o d a l i t à d i r e c u  p e r o  d ei  d eb i t i f o rm a t i v i 

 
Prov

e 
X Tipologia della 

prova 
Durata 

della 
prova 

Prova scritta X Generalmente 2 ore  

Prova orale X Variabile secondo le esigenze di verifica e di 
valutazione delle docenti. 

 

 
 

d.  Mo d a l i t à d i v a l o r i z z a z i o n e d e l l e e c c e l l e n z e 

 
 

Partecipazione a gare, olimpiadi e concorsi x 

Valutazione particolarmente positiva in 
stage e percorsi 
di PCTO 

x 

Corsi di approfondimento x 
Esercitazioni aggiuntive in classe x 
Esercitazioni aggiuntive a casa x 
Attività in classe per gruppi di livello x 
Attività didattiche su piattaforma e-learning x 
Coordinamento di gruppi x 

ALTRO: preparazione di materiali per la 
classe e ricerche individuali (anche 
multimediali) 
[specificare] 

x 

 

11 . P r o g e t t i  e p r o p o s te d e l  d i  p a r t  i m e n t  o 

 
Le seguenti proposte sono soggette a modifica in base all’evolversi della 

situazione pandemica a livello nazionale ed internazionale nel corso del 

presente anno scolastico.

PROGETTO/PROPOST
A 

 

 Eventuale attività alternanza scuola-lavoro in seminari e convegni in lingua francese (anche 
online) 

Eventuali soggiorni linguistici e/o scambi culturali 

Eventuali spettacoli teatrali e/o laboratorio teatrale anche online, film in lingua 

francese Eventuali corsi DELF/DALF 

Partecipazione Prix Goncourt 

Concorso Fiction 
historique 
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d)VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA   

 

La DaD necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo 

studente. La distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di 

comunicazione non verbale, la differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un 

costante controllo dell’azione didattica sia della comprensione da parte dello 

studente. 

La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione 

educativa, accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti 

con bisogni educativi speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide. 

La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, 

l’attribuzione di un giudizio, le possibili conseguenze. Si è tenuto conto di una 

pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello studente e del suo 

percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla capacità di 

partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. Si sono, inoltre, 

considerate situazioni particolari di carattere tecnico o familiare che avrebbero 

potuto minare la serenità dello studente e influenzare il suo percorso di 

apprendimento. 

Si è ritenuto opportuno, in sintonia con quanto deliberato all’unanimità dal Collegio dei Docenti 

ritenere validi i criteri, indicatori e descrittori per la valutazione degli apprendimenti integrati 

dagli indicatori e descrittori stabiliti per l’attività in DaD. 

 

 OBIETTIVI RAGGIUNTI    

La classe ha mantenuto un impegno costante per tutto l’anno sebbene sia possibile rintracciare tre fasce 

di livello : due alunni hanno raggiunto gli obiettivi minimi, dodici studenti hanno raggiunto risultati 

discreti o decisamente buoni rispetto alla programmazione proposta, e quattro hanno maturato una 

capacità di analisi e di investigazione  più che buona, acquisendo in tal senso le conoscenze relative ai 

contenuti della letteratura francese dell'Ottocento e del Novecento come pure le competenze e le abilità 

(analisi testuali e saggi brevi su corpus) necessarie al conseguimento del doppio diploma ESABAC. 

Attenzione e concentrazione in classe decisamente elevate per tutto l’anno e per tutti gli argomenti 
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proposti. 

Disciplina: HISTOIRE 

Docente: Prof. Massimo Albano 
Anno scolastico 2021-2022 

 

 

CONTENUTI  

Libri di testo adottati: Histoire 1 et Histoire T, M.Navarro, H.Simonneau, Hachette Education,; 
L’EsaBac en poche, Agostini, Bétin, Caneschi, ed. Zanichelli  

Histoire 1, M.Navarro, H.Simonneau, Hachette Education  

La III république :  

La guerre franco-prussienne (le pangermanisme - la montée de l’Allemagne; politique de Bismark et de 
Guillaume II). Armistice ou capitulation. les phases de la guerre et les stratégies allemande et française.  

Les piliers idéologiques de la III république : la laicisation de l'État - la loi de laicité de 1905; le débat 
Clemenceau - Ferry sur le colonialisme et la position de Victor Hugo; L’école laique, obligatoire et publique 
élargie aux filles.  

La Première Guerre mondiale: le « suicide de l’Europe » et la fin des empires européens Un embrasement 
mondial et ses grandes étapes  

Motivations et buts de guerre 
Pourquoi on la dé50nit une guerre mondialisée - le renouveau du concept d’Occident 
Les plans de guerre déjoués: les a50rontements sur la Marne, Verdun, Fort le Vaux L’o50ensive des 
Dardanelles 
Des tensions européennes et une guerre mondiale (crises marocaines et guerres des Balkans) 1917, les 
Américains entrent en guerre; guerre soumarine et guerre totale 
La position des intellectuels face à la guerre (du Futurisme aux Avant-gardes).  

Les sociétés en guerre : des civils acteurs et victimes de la guerre Le travail des femmes durant la guerre  

Sortir de la Grande Guerre : la tentative de construction d’un ordre des nations démocratiques Les traités 
de paix : Brest Litovsk; Versailles, Saint Germain en Laye et Trianon 
Les « Quatorze points » de Wilson, 8 janvier 1918 
Organiser un nouvel ordre mondial démocratique  

Reconstruire les sociétés après la guerre  

Histoire T, M.Navarro, H.Simonneau, Hachette Education 
Fragilités des démocraties, totalitarismes et Seconde Guerre mondiale (1929-1945)  

L’impact de la crise de 1929 : déséquilibres économiques et sociaux  
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La montée des idéologies depuis 1919 à 1933 La Rébulique de Weimar Une crise des sociétés capitalistes 
1933, F.D.Roosevelt et le New Deal 
Juin 1936, le Front polulaire et les accords de Matignon  

Les réponses à la crise économique des États  

Les régimes totalitaires  

Les caractéristiques des régimes totalitaires. Ne pas confondre fascisme, nazisme et communisme. Un 
ordre européen menacé par les totalitarismes. “La banalité du mal” de Hannah Arendt L'idéologie raciale 
nazie.  

La Seconde Guerre mondiale 
Protagonistes et théâtres des opérations. Hypothéses et stratégies diplomatiques 
Un conflit d'ampleur mondiale 
La France de Vichy 
La résistance en France et le début du séparatisme algérien 
Procès à Philippe Pétain, la théorie du glaive et de l’écuier 
Le vote aux femmes - le féminisme en France depuis Olympe de Gouges à Simone Veil 
Amnesty International et la condition de la femme dans les pays arabes (Maroc, Tunisie et Algérie) De 
Gaulle et la France Libre 
Défaite, collaboration et résistance en France 
Les conférences de paix - Téheran à San Francisco et la naissace de l’ONU  

La fin de la Seconde Guerre mondiale et les débuts d’un nouvel ordre mondial Reconstruire le monde 
après 1945 
L’affrontement des deux grands en Allemagne (1945-1948) 
1948, la naissance de l’ État d'Israël  

La constitution d’un monde bipolaire  

Une nouvelle donne géopolitique : bipolarisation et émergence du tiers-monde Les guerres d’Indochine et 
du Vietnam 
1962, la crise des missiles de Cuba 
Les fondements idéologiques de la guerre froide  

Deux superpuissances pour un monde bipolaire  

L'année 1968 dans le monde 
Décolonisation, nouveaux acteurs et émergence du tiers-monde La France : une nouvelle place dans le 
monde 
Nouveaux rapports de puissance et enjeux mondiaux  

GEOPOLITIQUE :  

1. Vocabulaire de la ge ́opolitique (grandes puissances; brics; hard et soft power; la notion de po ̂le de 

pouvoir; catégorie d’inte ́rets et de pays et organisations internationales).  

2. La Suisse un i ̂lot en Europe - e ́tude de cas  

3. Les communaute ́s financie ̀res de l’Afrique CFA d’Afrique et l’espace Schengen europe ́en  
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(enjeux et défis)  

4. La colonisation de l’Afrique de 1827 à 1940 (Le de ́cret Cre ́mieux - Le statut des juifs)  

assimilation, naturalisation, inte ́gration.  

EDUCAZIONE CIVICA:  

1. Connaître les enjeux internationaux liés à la mondialisation :  
2. La Déclaration Schuman  
3. De la guerre armée à la cyberguerre  
4. La géopolitique d ela drogue dans le monde  
5. La géopolitique du sport et du soft power  
6. La déclaration de Robert Schuman, le 9 mai 1950, au quai d’Orsay ;  
7. La mise en place de la CECA, traité de Paris 18 avril 1951)  

 

Mezzi e strumenti didattici :  

In presenza :  

Metodologie didattiche: Lezione frontale, lezione interattiva e lezione dialogata, esercitazioni, attività 
laboratoriali : lettura e analisi di documenti storici e testi storiografici secondo la Méthode, ricerca 
individuale.  

Strumenti didattici: Libri di testo, video (TV France Education e siti storici), schemi e grafici, Power Points 
proiettati alla LIM e inviati telematicamente, fotocopie.  

In DDI per gli studenti interessati:  

Metodologie didattiche: registrazioni, PPT e video condivisi su piattaforma Teams e condivisione 
documenti su piattaforma Teams e Argo Registro Elettronico, attività laboratoriali a distanza : lettura e 
analisi di documenti storici e testi storiografici secondo la Méthode, ricerca individuale, comunicazioni con 
alunni e famiglie su piattaforma Argo Registro Elettronico, lavoro a distanza individuali o in coppia.  

Strumenti didattici: Libri di testo, video (TV France Education ed altri siti), schemi e grafici, Power Points, 
www.ledessusdescartes.com autoproduzione del docente di contenuti (spiegazioni/appunti/mappe...) 
caricati sul registro elettronico o sulla piattaforma Teams, per facilitare l'apprendimento.  

 

 

 

 

SPAZI E TEMPI  

Rispetto della scansione temporale prevista nella programmazione consegnata La guerre d’indochine et le 
conflit Israélo-paléstinien  
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STRATEGIE INCLUSIVE  

Adattamento dello stile di comunicazione e le forme di lezione ai diversi livelli di abilità e ai diversi stili 
cognitivi presenti in classe, potenziamento delle strategie logico-visive, uso mappe concettuali, 
schematizzazioni, sviluppo della consapevolezza in ogni alunno rispetto ai propri processi di 
apprendimento.  

CLIL: La disciplina Histoire si svolge in lingua francese  

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 

 

Lezione frontale (anche a distanza) 
Lezione dialogata (anche a distanza) 
Attività laboratoriali: lettura e analisi di documenti storici e testi storiografici 
Ascolto, visione ed analisi di video storici e film storici 
Presentazioni ppt multidisciplinari 

 

 

 

VALUTAZIONE  

 

a)CRITERI  

      Come da programmazione dipartimentale: 
● acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 

● progresso 

● interesse e partecipazione 
 

 

b)STRUMENTI 

Colloqui e presentazioni orali 
Testi scritti (prove semistrutturate) 

 

c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Dipartimentale: come da programma di dipartimento 
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Per la valutazione delle prove di verifica si è fatto riferimento alle griglie di seguito allegate. ( n.2 Griglie 
di valutazione delle prove di verifica scritta e n.1 Griglia di valutazione delle prove di verifica orale 
di HISTOIRE)  

 

HISTOIRE ESABAC 

GRILLE D'ÉVALUATION DE LA COMPOSITION 

 
Critères de 

notation 

 
Notatio

n sur 
20 

 
Notatio
n 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) 

- Maitrise de l’orthographe et de la grammaire. 
- Précision du vocabulaire, notamment historique. 

- Emploi des connecteurs logiques 

 
 
 
 

 
/6 

 
 
 
 

 
/3 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4 

 

HISTOIRE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L’ENSEMBLE DOCUMENTAIRE 

 
Critères de 

notation 

 
Notatio

n sur 
20 

 
Notatio

n sur 
10 

 

MAÎTRISE DES CONNAISSANCES 

- Richesse des connaissances. 
-  Mise en contexte et confrontation des points de 

vue, pas de hors-sujet. 

 
 

 
/8 

 
 

 
/4 

 
LANGUE 

Langue (Objectif visé, niveau B2 en fin de V) 

- Maîtrise de l’orthographe et de la grammaire. 
- Précision du vocabulaire, notamment historique. 

- Emploi des connecteurs logiques 

 
 
 
 

 
/6 

 
 
 
 

 
/3 
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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. 

/3 /1,5
0 

 /3 /1,5
0 
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LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DAD 
delibera del Collegio Docenti del 22 aprile 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto (L.107/2015 

art.1 comma 14) con delibera n.283 del 27 aprile 2020 (addendum al Ptof as 2019-20) 

  non 
sufficiente 

<4 - 4 

modesto 
5 

sufficiente 
6 

discreto 
7 

buon 
o 
8 

ottim 
o 
9 

eccellente 
10 

 
 
 
 
 

Indicator 
i 

Lavoro svolto nel I quadrimestre        

Responsabilità e partecipazione        

Costanza nello svolgimento delle attività        

Impegno nella produzione del lavoro proposto        

Capacità di effettuare collegamenti        

Risolvere problemi        

Azione consapevole nell’ambiente digitale        

Interazione costruttiva        

Livello di conseguimento dei risultati di 
apprendimento 

       

Autonomia e Metariflessione        

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

● Conoscenze relative alla storia di fine ottocento del XIX secolo, dalla guerra franco-

prussiana, alla militarizzazione della Germania, ai blocchi di alleanze, fino alle 

implicazioni della comunità europea degli anni 70 del XX secolo. Cenni alla 

mondializzazione del XX secolo (secondo il metodo francese e con approfondimento 

sulla storia di Francia e mondo francofono) 

● Capacità di redazione scritta ed esposizione orale secondo il metodo francese ed uso 

del linguaggio specifico della materia in lingua francese. 

● La classe ha certamente maturato un vivo interesse relativo alle implicazioni strategiche 

e politiche e al ruolo dell’Europa nel XX secolo fino alla nascita del Welfare State. La 

restituzione in classe, predisposta sotto forma di prove di analisi di fonti e di ppt di 

approfondimento. La classe possiede un discreto/buon livello di analisi secondo le fasce 

di livello individuate. 
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Disciplina:  STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 

Docente: Prof.ssa Ida Madonna 

Anno scolastico 2021-2022 

 

CONTENUTI  

L'ITALIA DOPO L'UNITA' 

·         Destra e Sinistra storiche; 

·         I problemi dell'Italia postunitaria; 

·         La Sinistra di Depretis al governo; 

·         Il colonialismo “straccione”e i cambiamenti dell'Italia negli ultimi decenni dell'Ottocento; 

·         L'età crispina; 

·         La crisi di fine secolo. 

  

UNO SCENARIO MONDIALE IN EVOLUZIONE 

·         La Seconda rivoluzione industriale e l'avvento della società di massa; 

·         Imperialismo e protezionismo: le conseguenze in Asia e Africa; 

·         Il movimento operaio nella seconda metà dell'Ottocento; 

·         L’Europa tra democrazia e nazionalismi; 

·         I grandi imperi in crisi; 

·         Nuovi attori sulla scena internazionale; 

·         Le aree di maggior attrito in  Africa e nei Balcani. 

  

L’ITALIA NELL'ETÀ’ GIOLITTIANA 

·         Il sistema giolittiano; 

·         L’economia italiana tra sviluppo e arretratezza; 

·         Tra questione sociale e nazionalismo; 
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·         L’epilogo della stagione giolittiana. 

  

LA GRANDE GUERRA 

·         Il 1914: verso il precipizio; 

·         L’Italia dalla neutralità alla guerra; 

·         1915-1916: un’immane carneficina; 

·         Una guerra di massa; 

·         Le svolte del 1917; 

·         L’epilogo del conflitto; 

·         I trattati di pace. 

  

I FRAGILI EQUILIBRI DEL DOPOGUERRA 

·         Economia e società all’indomani della guerra; 

·         Il dopoguerra in Europa; 

·         Dalla caduta dello zar alla nascita dell’Unione Sovietica; 

·         Il mondo extraeuropeo tra colonialismo e nazionalismo. 

  

LA CRISI DEL ’29 E L’AMERICA DI ROOSEVELT 

·         Gli Stati Uniti dagli “anni ruggenti” al New Deal; 

·         Le conseguenze del “big crash” in Europa. 

  

IL REGIME FASCISTA DI MUSSOLINI 

·         Il difficile dopoguerra; 

·         La costruzione dello Stato fascista; 

·         Economia e società durante il fascismo; 

·         La politica estera ambivalente di Mussolini; 
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·         L’antisemitismo e le leggi razziali. 

  

 LE DITTATURE DI HITLER E STALIN 

·         La Germania dalla crisi della Repubblica di Weimar al Terzo Reich; 

·         I regimi autoritari in Europa; 

·         L’URSS dalla dittatura del proletariato al regime staliniano; 

 

 

CONTENUTI CHE SI PREVEDE DI SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

VERSO LA CATASTROFE 

·         Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei; 

·         La guerra civile spagnola; 

·         Tra l’Asse Roma-Berlino e il patto Anticomintern; 

·         Verso il conflitto. 

  

  UN IMMANE CONFLITTO 

·         Le prime operazioni belliche; 

·         L’ordine nuovo del Terzo Reich; 

·         Il ripiegamento dell’Asse; 

·         Le ultime fasi della guerra; 

  

  L’ITALIA SPACCATA IN DUE 

·         Il neofascismo di Salò; 

·         La Resistenza; 

·         Le operazioni militari e la liberazione; 

·         La guerra e la popolazione civile. 
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·         La fine del conflitto e la ricostruzione del paese 

·         Le prime elezioni libere e i lavori dell’Assemblea Costituente (Educazione Civica) 

·         Caratteristiche e struttura della Costituzione repubblicana (Educazione Civica) 

 

GUERRA FREDDA 

Verso un nuovo ordine mondiale: le origini della guerra fredda 

Urss e il blocco sovietico 

Situazione nell’ estremo Oriente: Giappone e Cina 

Guerra fredda e decolonizzazione 

Contraddizioni economiche e sociali del mondo bipolare 

Le due superpotenze della guerra fredda 

 

L’ITALIA REPPUBLICANA 

Il dopo guerra e la nascita della Repubblica 

Gli anni del centrismo e nel miracolo economico 

Dal 68 alla notte della Repubblica 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

 Il lavoro è stato svolto secondo moduli, con metodologia tradizionale, si è ricorso cioè 

prevalentemente alla cosiddetta lezione 'frontale'. E' stata affiancata a questo tipo di lezione quella 

'problematico-dialogica', che privilegia il rapporto tra docente e allievi, consentendo a questi ultimi 

di porre domande e formulare risposte, e permettendo loro di diventare da ascoltatori passivi, 

partecipi attivi nell'elaborazione del sapere. 

 

Nota sui contenuti di Educazione Civica 

 

La scrivente considera lo studio della storia, per sé stesso, educazione del cittadino.  

Pertanto si ritiene molto difficile separare Storia ed Educazione Civica, come se fossero due 

discipline distinte e separate. Infatti, nel corso dell’intera attività didattica svolta durante l’anno 

scolastico, si è approfondito sulla storia del costituzionalismo italiano, prima e dopo l’unità 

d’Italia.  
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SPAZI E TEMPI  

Non si è fatto, nella strategia didattica, sia per le lezioni sia per le verifiche, alcuna differenza 

tra le lezioni a distanza e quelle in presenza. 

 

 

STRATEGIE INCLUSIVE  

       Verifiche programmate secondo esigenze individuali per ciascun studente interessato. 

    

 

 

VALUTAZIONE  

 

CRITERI 

       Per quanto concerne i criteri di valutazione, sono stati usati tutti i voti a disposizione, 

considerando la valutazione finale, espressa in decimi, come rappresentativa della somma di una 

valutazione dei contenuti, delle competenze e delle capacità accertabili e riferite alle singole unità 

didattiche.  Si precisa che per conseguire la sufficienza nelle verifiche lo studente ha dovuto 

rivelare una conoscenza essenziale dei contenuti, riferire i contenuti con ordine e chiarezza, usare 

un lessico abbastanza pertinente e preciso, presentare i contenuti essenziali con ordine e, infine, 

operare collegamenti semplici fra i saperi fondanti, se guidato.  Le verifiche sono state solo orali: la 

situazione creata dalla pandemia in corso ha impedito la programmazione e l’esecuzione di 

verifiche scritte.  Le verifiche, che hanno avuto un valore formativo oltre che diagnostico, hanno 

accompagnato lo stesso svolgimento delle unità didattiche e hanno consentito di verificare il grado 

di apprendimento via via raggiunto, ma anche l’eventuale necessità di modificare o integrare la 

strategia didattica adottata attraverso processi di insegnamento individualizzato.  Le valutazioni 

per Educazione Civica sono avvenute contemporaneamente all’ultima verifica di Storia.  

Attraverso la valutazione, pur se espressa in numeri, si cercato di dare un giudizio complessivo 

sull’attività scolastica di ciascun allievo.  Si ritiene, infatti, che una valutazione che pretende di 

rispecchiare esclusivamente la quantità e la qualità di quanto appreso durante l’a.s. sarebbe ancora 

incompleta.  L’impegno, lo sforzo di superare le proprie difficoltà, la capacità di collaborare, la 

disponibilità ad accogliere la correzione hanno costituito, specie nelle verifiche di fine anno, 

elementi positivi nella valutazione. 

      

 

STRUMENTI 

 

Si è fatto uso prevalentemente del manuale adottato, ovvero: 

G. De Luna, M. Meriggi, IL SEGNO DELLA STORIA, Voll. 2 e 3.   

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER STORIA-EDUCAZIONE CIVICA  
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CONOSCENZE ANALISI SINTESI ELABORAZIONE 

CRITICA 

MEDIA 

(espressa in 

decimi) 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

1-3 

        

INSUFFICIENTE 

4-5 

        

SUFFICIENTE 

6-6,50 

        

DISCRETO 

7-7,50 

        

BUONO 

8-9 

        

ECCELLENTE 

9,50-10 
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VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

La DDI necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. 
Nel caso della distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di comunicazione 
non verbale, la differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante controllo 
dell’azione didattica sia della comprensione da parte dello studente. 
La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione 
educativa, accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con 
bisogni educativi speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide. 
La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, 
l’attribuzione di un giudizio, le possibili conseguenze.  
Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello 
studente e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla 
capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. 
Nei periodi della frequenza a distanza si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di 
carattere tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e 
influenzare il suo percorso di apprendimento. 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità un apposito addendum al PtOF 2020/2021 
Valutazione nella Didattica Digitale Integrata. 

 
     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI 

delibera del Collegio Docenti del 20 ottobre 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto (L.107/2015 art.1 

comma 14) con delibera n. 295 del 26 ottobre 2020. 

 

 

non 

sufficiente 

<4 - 4 

modesto 

5 

sufficient

e 

6 

discreto 

7 

Buono 

8 

Ottimo 

9 

Eccellent

e 

10 

I

n

d

ic

a

t

o

ri 

Lavoro svolto nel I 

quadrimestre 
        

  
  

Responsabilità e 

partecipazione 
        

  
  

Costanza nello svolgimento 

delle attività 
        

  
  

Impegno nella produzione 

del lavoro proposto 
        

  
  

Capacità di effettuare 

collegamenti 
        

  
  

Risolvere problemi             

Azione consapevole 

nell’ambiente digitale 
        

  
  

Interazione costruttiva             

Livello di conseguimento dei 

risultati di apprendimento  
        

  
  

Autonomia e Metariflessione             

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze 

I contenuti disciplinari affrontati nei moduli (specificati più sotto). 

Il significato dei termini: liberalismo, monarchia parlamentare, repubblica, democrazia diretta, 

democrazia rappresentativa, dittatura, stato totalitario, partito di massa, liberismo, protezionismo, 
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economia reale ed economia finanziaria, società di massa, stato sociale, capitalismo concorrenziale, 

capitalismo monopolistico, pianificazione, colonialismo e imperialismo, globalizzazione, 

decolonizzazione e simili. 

Competenze 

Utilizzare i termini sopra specificati all'interno di un'esposizione. 

Analizzare e/o sintetizzare fenomeni-periodi utilizzando schemi. 

Cogliere la contemporaneità di eventi-fenomeni. 

Stabilire semplici confronti tra fenomeni simili. 

Distinguere fatti di natura economica da quelli di natura sociale e politica e coglierne i reciproci nessi. 

Individuare in un documento storico: tema, tesi e contesto a cui si fa riferimento. 

Analizzare un testo storiografico, riconoscendo il tema, la tesi, gli argomenti-esempi a sostegno della 

tesi. 

Capacità 

Orientarsi con sufficiente sicurezza nello spazio e nel tempo rispetto ai fenomeni della seconda metà 

dell''800 e della prima metà del '900. 

Cogliere la natura problematica dei principali fenomeni studiati. 

Maturare una coscienza critica nei confronti del passato e del presente. 
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Disciplina: FILOSOFIA 

Docente: Prof.ssa Annalisa Di Pinto 

Anno scolastico 2021-2022 

 

CONTENUTI 

LA REALTA’ COME RAZIONALITA’ E STORIA 

  
Kant: fondamenti e rivoluzione del pensiero 

Critica della Ragion Pura 

Critica della Ragion Pratica 

 
IL ROMANTICISMO E I FONDATORI DELL’IDEALISMO 

 
Fichte: la “dottrina della scienza” 
La dottrina della conoscenza 
La dottrina morale 
 
Schelling: La filosofia della natura 
L’idealismo trascendentale  
 
Hegel 
Il panlogismo hegeliano 

La realtà come spirito infinito 

La dialettica 

Il compito della filosofia 

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio 

La Fenomenologia dello spirito 

  
EDUCAZIONE CIVICA: 

- La guerra: follia da evitare o tragica necessità? 

 

 
LA CRITICA DELLA RAZIONALITA’ E LA QUESTIONE DELL’ESISTENZA 

  
Schopenhauer 
Il rapporto con la filosofia hegeliana e kantiana 
Il mondo come volontà e rappresentazione 
Il pessimismo  
  
Kierkegaard 
Esistenza, soggettività, possibilità 

Critica della ragione hegeliana 

Aut-Aut: gli stadi dell’esistenza 

L’esistenzialismo religioso 
 
EDUCAZIONE CIVICA: 

- Il concetto e l’immagine: i colori dell’angoscia e della disperazione  

 
  

“ESSERE-NEL MONDO”: QUESTIONE SOCIALE E TEORIA POLITICA 



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma  V sez. ---.  Liceo --------- a.s. 2021-2022 

 67 

  
Destra e sinistra hegeliana 

  
Feuerbach 
La religione come alienazione dell’uomo 

Il materialismo naturalistico 

  
Marx 
I conti con Hegel e la Sinistra hegeliana 

Oltre Feuerbach 
La critica all’ideologia 

Il materialismo storico 
Il Capitale 
Marxismo e leninismo 

   
La Scuola di Francoforte e Walter Benjamin 
 
EDUCAZIONE CIVICA:  

- Tra uguaglianza di diritto e uguaglianza di fatto: da Marx alla costituzione italiana  

- La religione: scelta sensata o fuga illusoria da sé? 
  
  
  

IL PROBLEMA DELLA VERITA’ 
  
Positivismo: teorizzazione e orientamenti principali 
Positivismo e Illuminismo 

Positivismo e determinismo: la questione del libero arbitrio 

Positivismo sociologico: Comte 

 
EDUCAZIONE CIVICA:  

- Il progresso è illusione o realtà:  
 
 

LA REAZIONE AL POSITIVISMO 
 

Bergson: lo spiritualismo 
La reazione anti-positivistica 
Saggio sui dati immediati della coscienza 
Materia e memoria 
La polemica con Einstein  
 
EDUCAZIONE CIVICA: 

- L’evanescenza del tempo tra impressionismo e filosofia  
- Nella vita sociale l’economia è determinante o solo rilevante?  

 
LA CRISI DELLE CERTEZZE FILOSOFICHE 

 
Nietzsche 
La cultura tragica e l’intellettualismo socratico 

Trasvalutazione dei valori e “morte di Dio” 

Genealogia della morale 

L’oltreuomo e la volontà di potenza 
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EDUCAZIONE CIVICA: 

- La memoria è per o contro la vita?  
  

 Dal 15 Maggio e fino al termine delle lezioni si prevedono i seguenti argomenti 

Le rivoluzioni scientifiche del Novecento e la nuova immagine della natura e dell’uomo 

  
Freud e la nascita della psicoanalisi 
Le topiche 

Sogni, sessualità, nevrosi 
Il disagio della civiltà 

Categorie fondamentali dell’Esistenzialismo del Novecento 

EDUCAZIONE CIVICA:  

- Freud e gli effetti della censura  

Hannah Arendt: Le origini del Totalitarismo e La banalità del male 

EDUCAZIONE CIVICA: 

- La banalità del male: i risvolti psico-sociali dell’analisi di Hannah Arendt  

 

 

 

METODI, MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  
Lezioni frontali, manuale di testo, dibattito guidato, presentazioni Power Point, visione filmati e 
ascolto audio su LIM, articoli di approfondimento online, ricerche personali, appunti/mappe, 
Link a RaiScuola, . 

 

 

 
SPAZI E TEMPI   

- Dimostrare sufficienti competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 

(attraverso operazioni  di produzione, contestualizzazione e problematizzazione 

- Esporre e organizzare i contenuti in modo sostanzialmente corretto e coerente, 

utilizzando il linguaggio specifico in modo complessivamente adeguato anche se con 

qualche improprietà o imprecisione. 

Essere in grado di stabilire le principali correlazioni disciplinari e pluridisciplinari. 

 

STRATEGIE INCLUSIVE  

       Verifiche programmate secondo esigenze individuali per ciascun studente interessato. 

    

 

 

VALUTAZIONE  

 
a) Criteri e strumenti 
La valutazione globale di FILOSOFIA avverrà su più livelli. 
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 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. 

 Prove scritte valide per l’orale. 
 Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo 
 Miglioramento rispetto al livello di partenza 

 

 

 

b) Griglie 

 

CONOSCENZA: 

· dei temi, 

· delle questioni 

· degli autori proposti 

· molto carente 

· parziale e lacunosa  

· sufficientemente adeguata  

· puntuale e approfondita  

·1 punto 

·2 punti 

·3 punti  

·4 punti 

MAX 

Punti 
4  

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.  

Lo studente mostra di 
possedere l’insieme delle 
competenze indicate:  
· in modo molto carente e 
inadeguato 
· in modo parziale e non 
sempre appropriato  
· in modo sufficientemente 
adeguato, semplice e corretto 
· in modo sicuro e con 
apprezzabile padronanza del 
lessico e dei contenuti  

  
 
                                        
· 1 punto  
 
· 2 punti  
 
· 3 punti  
 

 

· 4 punti  

MAX 
Punti 
4  

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 
capacita ̀ indicate:  
· in modo semplice, ordinato 
e puntuale  
· in modo sicuro e preciso, 
con notevole padronanza 
espressiva e critica  

  
 

· 1punto 
 
· 2 punti  

MAX 
Punti 
2  

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

MAX 
Punti 
10  

              

 

            VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
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La DDI necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. 
Nel caso della distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di comunicazione 
non verbale, la differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante controllo 
dell’azione didattica sia della comprensione da parte dello studente. 
La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione 
educativa, accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con 
bisogni educativi speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide. 
La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, 
l’attribuzione di un giudizio, le possibili conseguenze.  
Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello 
studente e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla 
capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. 
Nei periodi della frequenza a distanza si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di 
carattere tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e 
influenzare il suo percorso di apprendimento. 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità un apposito addendum al PtOF 2020/2021 
Valutazione nella Didattica Digitale Integrata. 

 
     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI 

delibera del Collegio Docenti del 20 ottobre 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto (L.107/2015 art.1 

comma 14) con delibera n. 295 del 26 ottobre 2020. 

 

 

non 

sufficiente 

<4 - 4 

modesto 

5 

sufficient

e 

6 

discreto 

7 

Buono 

8 

Ottimo 

9 

Eccellent

e 

10 

I

n

d

ic

a

t

o

ri 

Lavoro svolto nel I 

quadrimestre 
        

  
  

Responsabilità e 

partecipazione 
        

  
  

Costanza nello svolgimento 

delle attività 
        

  
  

Impegno nella produzione 

del lavoro proposto 
        

  
  

Capacità di effettuare 

collegamenti 
        

  
  

Risolvere problemi             

Azione consapevole 

nell’ambiente digitale 
        

  
  

Interazione costruttiva             

Livello di conseguimento dei 

risultati di apprendimento  
        

  
  

Autonomia e Metariflessione             

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI   

Conoscenze 

I contenuti disciplinari affrontati nei moduli (specificati sopra). 

Conoscenza del lessico specifico e delle categorie fondamentali della tradizione filosofica (idealismo, 

realismo, trascendentale, fenomeno, noumeno, spirito, io, materia, ragione, realtà, stato, nazione, 

volontà, alienazione, classe, esistenza, essenza, necessità, possibilità, coscienza, inconscio, libertà, 

vita e simili). 
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Conoscere le risposte date da un filosofo ad un dato problema. 

Conoscere il contesto storico in cui il filosofo è inserito e la tradizione culturale di riferimento. 

Competenze 

Saper individuare il tema, la tesi e l’argomentazione di un testo, nonché la sua idea centrale. 

Ricostruire con sufficiente precisione il pensiero dei filosofi e operare collegamenti con altri autori. 

Esporre le conoscenze con adeguata padronanza linguistica. 

Fare riferimenti almeno agli elementi principali e caratterizzanti del contesto storico in cui il filosofo 

è vissuto e ad ambiti disciplinari diversi. 

Capacità 

Acquisire l'abitudine alla riflessione, al pensare in modo chiaro e rigoroso, all' argomentazione e alla 

conversazione tollerante. 

“Dialogare” con i filosofi, facendo emergere, ove possibile, personali domande, dubbi, pensieri. 
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Disciplina:  MATEMATICA 

 

Docente: Anna Lucia Da Ronch 
Anno scolastico 2021-2022 

 

CONTENUTI  

 

TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 

Teorema di Rolle: dimostrazione e interpretazione geometrica 

Teorema di Cauchy: dimostrazione 

Teorema di Lagrange : dimostrazione ed interpretazione geometrica 

Teorema di De l’ Hopital e applicazioni al confronto di infiniti. 

 

 

MASSIMI, MINIMI E FLESSI 

Ricerca dei punti di stazionarietà di una funzione reale: massimi e minimi relativi e 

assoluti e flessi a tangente orizzontale. 

Studio della positività della derivata prima di una funzione reale. 

Funzioni crescenti o decrescenti in un punto. 

Funzioni crescenti o decrescenti in un intervallo. 

Studio della derivata seconda di una funzione reale. 

Concavità di una funzione. 

Studio dei punti di flesso del grafico di una funzione reale e a tangente obliqua. 

Studio delle derivate successive. 

 

 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE FUNZIONI 

Schema generale per lo studio completo del grafico di una funzione reale. 

Grafico completo di funzioni razionali intere. 

Grafico completo di funzioni razionali fratte. 

Grafico completo di funzioni irrazionali. 

Grafico completo di funzioni esponenziali. 

Grafico completo di funzioni logaritmiche. 

Grafico di funzioni goniometriche. 

Grafici di funzioni composte. 

Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e viceversa. 

Calcolo approssimato delle radici di un’eq.: metodo di bisezione e metodo delle tangneti. 

Applicazioni alla fisica del concetto di derivata. 

 

INTEGRALI INDEFINITI 

Definizione. 

Funzione primitiva. 



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma  V sez. ---.  Liceo --------- a.s. 2021-2022 

 73 

Integrale come operatore inverso del differenziale. 

Metodi di integrazione: immediata, di funzioni razionali intere,  per sostituzione, per parti, 

di funzioni razionali fratte. 

 

 

INTEGRALI DEFINITI 

Integrale definito di una funzione continua: positiva, negativa, di segno qualsiasi. 

Somme integrali (Somme di Cauchy-Riemann). 

Proprietà degli integrali definiti. 

L’ integrale definito come operatore lineare. 

Teorema della media. 

La funzione integrale.  

Teorema fondamentale del calcolo integrale. 

Relazione tra funzione integrale e integrale indefinito. 

Formula fondamentale del calcolo integrale. 

Integrali delle funzioni pari e dispari. 

Area della parte di piano delimitata dal grafico di due o più funzioni. 

Volume di un solido di rotazione. 

Volume di un solido. 

Esempi particolari di calcolo di volumi. 

Integrali impropri. 

Studio di funzioni integrali. 

Applicazioni alla fisica.  

Integrazione numerica: metodo dei rettangoli e metodo dei trapezi. 

 

 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI.  

Eq. differenziali  lineari a variabili separabili.  

Eq. lineari del primo ordine. 

Eq. lineari del secondo ordine. 

● Applicazioni alla fisica:  circuito con induttanza e resistenza (f.e.m. costante), circuito con 
induttanza e resistenza (f.e.m. alternata), carica e scarica di un condensatore.  

● Calcolo 

●  combinatorio 

- Disposizioni sempli e con ripetizion 
DISTRIBUZIONI DI PROBABILITÀ ((Facoltativo) 
Variabili causali discrete e distribuzioni di probabilità 
Valori caratterizzanti una variabile causale discreta 
Variabili causali continue 
Variabili causali continue: Gaussiana 
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ARGOMENTI DI ED. CIVICA 
Contestualizzazione storico politico sociale della nascita del CERN 
Gli acceleratori del CERN 
I voli spaziali: progettazione di un razzo modello monostadio 
                          Intervento dell’Ingegner Nespoli al Convitto Nazionale  
 
MEZZI E STRUMENTI  

Lezioni frontali, discussioni, approfondimenti in attività curriculare, verifiche 

orali, verifiche scritte, simulazioni di un colloquio interdisciplinare tra le due 

materie. 

Libri di testo, Lim, documenti scaricati dalla rete, documenti forniti 

dall'insegnante e utilizzo della piattaforma Microsoft Team per le videolezioni 

in sincrono nei periodi della DaD. 

 
 

SPAZI E TEMPI 

Le lezioni si sono svolte in classe o in remoto. 

 I QUADRIMESTRE: studio completo del grafico di funzioni; teoremi 

fondamentali sulle funzioni derivabili, problemi di minimo e massimo; 

differenziale; integrali indefiniti e definiti e metodi di soluzione di integrali. Gli 

argomenti sono stati svolti sia in didattica in presenza sia in didattica a distanza. 

 

II QUADRIMESTRE: teorema della media e teorema del calcolo integrale; funzioni 

integrali; calcolo di aree di regioni di piano; calcolo di volumi di solidi di rotazione; 

integrali impropri; eq. differenziali lineari (metodo di separazione delle variabili), 

applicate anche alla fisica. Gli argomenti sono stati svolti sia in didattica in presenza 

sia in didattica a distanza. 

 

 

STRATEGIE INCLUSIVE  

Si è facilitato l’apprendimento attraverso il canale visivo (schemi e mappe), provvedendo a fare la 

sintesi dei contenuti e ad adattare i compiti sia pe quanto riguarda i contenuti che le modalità, agli 

stili di apprendimento individuale. 

 

 

VALUTAZIONE  

 

a)CRITERI 

 

Livello di acquisizione di conoscenze, livello di acquisizione di abilità, 

livello di acquisizione di competenze, progressi compiuti rispetto al livello 

di partenza, livello di esposizione alla classe di contenuti curriculari e di 

approfondimenti personali, livello dell’uso specifico del codice della 

disciplina. 
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                  b)STRUMENTI 

 

Colloqui (interrogazioni orali individuali); momenti di discussione; prove scritte; 

soluzione di esercizi, quesiti e problemi; ricerche individuali; simulazioni d’ esame 

 
 

c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
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; potranno comprendere sia un’interrogazione tradizionale, sia la partecipazione a 
dibattiti e discussioni in classe su opportune domande stimolo, sia presentazioni ppt, ecc. 
 
● Prove scritte, che consentono di valutare la conoscenza degli argomenti previsti dai moduli 
programmati e la capacità di applicarli nella risoluzione dei problemi o nel rendicontare attività 
laboratoriali.  
 
 
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 – 

3/1

0 

Gravemente insufficiente Conoscenze molto frammentarie; errori concettuali; 

scarsa capacità di gestire procedure e calcoli; 

incapacità di stabilire collegamenti, anche 

elementari; linguaggio inadeguato. 

3 – 

4/1

0 

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 – 

5/1

0 

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 – 

6/1

0 

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 – 

7/1

0 

Buono Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; fluidità nel 

calcolo; autonomia di collegamenti e di 

ragionamento e capacità di analisi; riconoscimento 

7 - 8/10 



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma  V sez. ---.  Liceo --------- a.s. 2021-2022 

 76 

di schemi, adeguamento di procedure esistenti; 

individuazione di semplici strategie di risoluzione 

e loro formalizzazione; buona proprietà di 

linguaggio. 

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 – 

9/1

0 

Eccellente Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, arricchite 

da ricerca e riflessione personale; padronanza ed 

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 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE - MATEMATICA SCRITTA 
 

La valutazione delle prove scritte di matematica non può essere effettuata con riferimento a 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) Prove con esercizi e/o problemi (ancorché di varia tipologia): hanno una griglia articolata in 

grado di valutare ciascun esercizio o problema. 
 

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/Insufficiente 

Sufficiente 

Completa 

0 

1 

2 

 

Applicazione della regola 

(competenza) 

Assente 

Accennata 

Incerta 

Adeguata 

Precisa 

0 

1 

2 

3 

4 

Calcolo 

(abilità) 

Con molteplici errori o 

mancanze 

Con qualche imperfezione 

Esatto 

0 

1 

2 

Argomentazione 

(competenza) 

Assente; oppure  insufficiente, 

con errori, con un linguaggio 

 

0 
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non appropriato o molto 

impreciso.  
 
Sintetica, sostanzialmente 

coerente, anche se talora non 

pienamente completa, con 

un linguaggio per lo più 

appropriato anche se non 

sempre rigoroso.  
 
Coerente,  precisa, accurata e 

completa tanto per le 

strategie adottate quanto per 

le soluzioni ottenute. 

Dimostra un’ottima 

padronanza nell’utilizzo del 

linguaggio disciplinare.  

 

 

1 

 

 

 

 

2 

- A un esercizio o problema lasciato in bianco corrisponde un punteggio pari a 0.  

- Ogni esercizio o problema può portare a un punteggio complessivo da 0 a 10. 

- A un compito lasciato interamente in bianco viene comunque assegnato un voto pari a 1. 
- Ognuno degli esercizi o 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). 
Calcolo del punteggio per ogni esercizio o problema: punti assegnati con la tabella diviso 10, poi per 
punteggio massimo dell'esercizio: 

 

Punteggio esercizio = 
𝑝𝑢𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙𝑎 × 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑖 𝑚𝑎𝑥

10
 

 

Potranno esserci, per esempio, cinque esercizi o problemi a ciascuno dei quali viene assegnato un 
punteggio massimo, che verrà assegnato solo se attraverso la tabella si 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 

(8×2/10); per il quesito 2 si assegnino 7 punti con la tabella, che corrispondono a 0,7 (7×1/10); per il 
quesito 3 si assegnino 6 punti con la tabella, che corrispondono a 1,5 (6×2,5/10); per il quesito 4 si 
assegnino 10 punti con la tabella, che corrispondono a 1,5 (10×1,5/10); per il quesito 5 si assegnino 9 
punti con la tabella, che corrispondono a 1,8 (9×2/10), per un totale di 7,1, che, con l’aggiunta di 1 
punto comunque assegnato, diventa 8,1, cioè voto 8. 

 

 
 
c) Prove con quesiti a risposta aperta e dimostrazioni di geometria: hanno una griglia articolata 

in grado di valutare ciascun quesito o dimostrazione. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE MATEMATICA 
PROVE SCRITTE CON QUESITI APERTI E DIMOSTRAZIONI 

 
INDICATORI DA 

VALUTARE 

IN CIASCUN 

QUESITO/DIMOSTRAZI

ONE 

 

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 

 

- A un quesito o dimostrazione lasciato in bianco corrisponde un punteggio pari a 0.  

- Ogni quesito o dimostrazione può portare a un punteggio complessivo da 0 a 10. 

- A 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). Calcolo del punteggio per ogni esercizio: punti assegnati con la tabella diviso 10, poi per 
punteggio massimo dell'esercizio: 

 

Punteggio esercizio = 
𝑝𝑢𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙𝑎 × 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑖 𝑚𝑎𝑥

10
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE MISTE FISICA - MATEMATICA 

 
Candidato ……………………………………………………………….. Classe ............ 

 
Viene assegnato un punteggio massimo pari a 80 per il problema e a 20 per ciascun quesito. 

 
   

Problema n.    

 
Quesiti n. 

  
Corrispondenza 

 
INDICATORI 

 
Pt.

i 

 
A 

 
b 

 
c 

 
d 

       
153-160 

 
2

0 

 
Analizzare 

 
1 

           
144-152 

 
1

9 

 
2 

           
134-143 

 
1

8 

 
3 

           
124-133 

 
1

7 

 
4 

           
115-123 

 
1

6 

 
5 

           
106-114 

 
1

5 

             
97-105 

 
1

4 

 
Sviluppare il 

processo risolutivo 

 
1 

           
88-96 

 
1

3 

 
2 

           
80-87 

 
1

2 

 
3 

           
73-79 

 
1

1 

 
4 

           
66-72 

 
1

0 

 
5 

           
59-65 

 
9 

 
6 

           
52-58 

 
8 

             
45-51 

 
7 

  
1 

           
38-44 

 
6 
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Interpretare, 

rappresentare, 

elaborare i dati 

 
2 

           
31-37 

 
5 

 
3 

           
24-30 

 
4 

 
4 

           
16-23 

 
3 

 
5 

           
9-15 

 
2 

             
1-8 

 
1 

 
Argomentare 

 
1 

            

  
2 

           
VALUTAZION 

 
 

E 
           

 
3 

PROVA 

  
4 

          

……………../20 

 
Pesi punti problema 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

  

 
Subtotali 

            

              

 
Totale 

           

                  

 

N.B.: La somma dei pesi assegnati ai sottopunti del problema è 4.
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d)VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

 

La DAD necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo 

studente. La distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di 

comunicazione non verbale, la differenza di strumenti utilizzati, impongono sia 

un costante controllo dell’azione didattica sia della comprensione da parte dello 

studente. 

La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la 

relazione educativa, accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per 

gli studenti con bisogni educativi speciali e per quanti vivono situazioni di digital 

divide. 

La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, 

l’attribuzione di un giudizio, le possibili conseguenze. Si è tenuto conto di una 

pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello studente e del 

suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla 

capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. Si 

sono, inoltre, considerate situazioni particolari di carattere tecnico o familiare che 

avrebbero potuto minare la serenità dello studente e influenzare il suo percorso di 

apprendimento. 

 

 LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DAD delibera del Collegio Docenti del 

22 aprile 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto (L.107/2015 art.1 comma 14) con 

delibera n.283 del 27 aprile 2020 (addendum al Ptof a.s. 2019-20) 
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6 
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8 

otti

m

o 

9 

eccellente 

10 

Indicatori 

Lavoro svolto nel I 

quadrimestre 
        

  
  

Responsabilità e 

partecipazione 
        

  
  

Costanza nello svolgimento 

delle attività 
        

  
  

Impegno nella produzione 

del lavoro proposto 
        

  
  

Capacità di effettuare 

collegamenti 
        

  
  

Risolvere problemi             

Azione consapevole 

nell’ambiente digitale 
        

  
  

Interazione costruttiva             

Livello di conseguimento dei 

risultati di 

apprendimento  

        

  

  

Autonomia e Metariflessione             

 

 

 OBIETTIVI RAGGIUNTI   

Il livello della classe e nel complesso discreto. Gli studenti manifestano potenzialità 

ed un livello di apprendimento e rielaborazione degli argomenti che, per alcuni di 
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loro, raggiunge punte di eccellenza. Corretti e rispettosi, alcuni di loro sono stati 

estremamente generosi nello studio e nell’approfondimento personale di tematiche, 

in particolare per quanto concerne l’applicazione dei contenuti dell’analisi 

matematica studiati, alla fisica. Per questi alunni si registra dunque serietà e 

continuità nell’organizzazione del personale lavoro scolastico. 

                  Il programma della disciplina è stato svolto secondo quanto previsto, nonostante le  

 difficoltà del momento. 
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FISICA 

Docente: Prof. Aldo Maria Burrelli Scotti 
 

Anno scolastico 2021-2022 

 

CONTENUTI  
 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA E APPLICAZIONI 
 
           Esperienze di Faraday e correnti indotte 

Leggi di Faraday – Neumann e di Lenz con dimostrazione 

Induttanza di un circuito e autoinduzione elettromagnetica 

Mutua induzione 

Studio di un circuito RL   

Energia immagazzinata in un campo magnetico 

 
LA CORRENTE ALTERNATA 
 

           La forza elettromotrice alternata e la corrente alternata 

           Il circuito ohmico 

           Il circuito induttivo 

           Il circuito capacito 

 
           
EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE 
 
 

Campo elettrico indotto non conservativo 

Corrente di spostamento e campo magnetico 

Equazioni di Maxwell in forma differenziale  

Carica e scarica di un condensatore: soluzione del problema mediante eq. 

differenziali del primo ordine a variabili separabili 
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Onde elettromagnetiche  

La velocità della luce 

Relazione fra campo elettrico e campo magnetico       

 

 RELATIVITA’ 

 
I postulati della relatività ristretta 

L’ interferometro di Michelson- Morley 

La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali 

La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze 

Le trasformazioni di Lorentz  

Lo spazio di Minkowski e il cono di luce 

Effetto Doppler relativistico 

                Quantità di moto relativistica  

Energia relativistica E = mc²  

La relazione fra l’energia e la quantità di moto 

La relatività generale e il principio di equivalenza di Einstein (Facoltativo) 

La curvatura dello spazio-tempo (Facoltativo) 

 
Programma da svolgere dopo il 15 Maggio 2022: 

 

DALLA FISICA CLASSICA ALLA FISICA MODERNA 
 
                 Il problema del corpo nero e la catastrofe ultravioletta 

L’ipotesi dei quanti: la costante di Plank 

La duplice natura della luce: l’effetto fotoelettrico 

Quantizzazione della luce 



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma  V sez. ---.  Liceo --------- a.s. 2021-2022 

 85 

LA FISICA QUANTISTICA 
 

                 Esperimento di Rutherford                    

                 Il principio di indeterminazione di Heisemberg 

                  Le onde di probabilità 

                  Ampiezza di probabilità e principio di Heisemberg 

                  Principio di sovrapposizione 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
Storia del Nobel 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

Lezioni frontali, discussioni, approfondimenti in attività curriculare, verifiche 

orali, verifiche scritte, simulazioni di un colloquio interdisciplinare tra le due 

materie. 

Libri di testo, Lim, documenti scaricati dalla rete, documenti forniti 

dall'insegnante e utilizzo della piattaforma Microsoft Team per le videolezioni 

in sincrono nei periodi della DaD. 

 
 

                  SPAZI E TEMPI  

                  Le lezioni si sono sempre svolte in classe o in remoto. Date le difficoltà del momento non   

                  è stato possibile fare lezioni in laboratorio. 

                 I QUADRIMESTRE: correnti indotte; eq. di Maxwell per l’elettromagnetismo; studio di         

                 circuiti, onde elettromagnetiche. 

                 II QUADRIMESTRE:  postulati della relatività ristretta; esperimento di 

                 Michelson Morley, dilatazione del tempo e contrazione delle lunghezze; relatività della  

                 simultaneità; trasformazioni di Lorentz e cono di luce nello spazio di Minkowski; effetto   

    Doppler relativistico; dinamica relativistica; la crisi della fisica classica; il principio di 

indeterminazione di Heisemberg e le funzioni d’ onda. 

 

 

 

STRATEGIE INCLUSIVE  

Si è facilitato l’apprendimento attraverso il canale visivo (schemi e mappe), provvedendo a fare la 

sintesi dei contenuti e ad adattare i compiti, sia per quanto riguarda i contenuti che le modalità, 
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agli stili di apprendimento individuale. 

 

 

VALUTAZIONE  

 

a)CRITERI 

 

Livello di acquisizione di conoscenze, livello di acquisizione di abilità, 

livello di acquisizione di competenze, progressi compiuti rispetto al livello 

di partenza, livello di 

esposizione alla classe di contenuti curriculari e di approfondimenti personali, livello 

dell’uso 

specifico del codice della disciplina. 

 
 

 

 

b)STRUMENTI 

 

Colloqui (interrogazioni orali individuali); momenti di discussione; prove scritte; 

soluzione di 

esercizi, quesiti e problemi; ricerche individuali; simulazioni d’ esame 

 

 

 

c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

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; potranno comprendere sia un’interrogazione tradizionale, sia la 

partecipazione a dibattiti e discussioni in classe su opportune domande stimolo, sia 

presentazioni ppt, ecc. 

  

·   Prove scritte, che consentono di valutare la conoscenza degli argomenti previsti dai moduli 

programmati e la capacità di applicarli nella risoluzione dei problemi o nel rendicontare 

attività laboratoriali. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  - FISICA ORALE 

VOTI RAGGIUNGIME

NTO 

OBIETTIVI 

DESCRITTORI 

  

Fino 

a 

3 

  

del tutto 

insufficiente 

Assenza di conoscenze. 

Numerosi errori concettuali o di calcolo. 

Incapacità ad applicare gli strumenti formali opportuni. 

Capacità di collegamenti assente. 

Necessità di sollecitazioni. Scarsa risposta alle sollecitazioni. 

Linguaggio disciplinare carente. 

3 - 4 gravemente 

insufficiente 

Conoscenze frammentarie. 

Numerosi errori concettuali o di calcolo. 

Difficoltà ad applicare gli strumenti formali opportuni. 

Capacità di collegamenti scarsa. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni non 

adeguata. 

Linguaggio disciplinare inadeguato. 

  

4 – 5 

  

insufficiente 

Conoscenze disorganiche. 

Diversi errori concettuali o di calcolo. 

Alcune difficoltà ad applicare gli strumenti formali opportuni. 

Capacità di collegamenti carente. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni 

insufficiente. 

Esposizione e linguaggio disciplinare approssimativi. 

  

5 - 6 

  

quasi sufficiente 

Conoscenze lacunose, applicate con qualche incertezza. 

Qualche errore di calcolo, pochi errori concettuali. 

Insicurezza ad applicare gli strumenti formali opportuni. 

Incertezza nei collegamenti. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni limitata. 

Linguaggio disciplinare non sempre adeguato; esposizione 

insicura. 

  

6 

  

sufficiente 

Conoscenze adeguate e adeguatamente applicate solo nelle 

situazioni standard. 

Qualche errore non concettuale, non gravi errori di calcolo. 

Applicazione adeguata degli strumenti formali opportuni. 

Comprensione dei collegamenti fondamentali. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni adeguata. 

Esposizione e linguaggio disciplinare nel complesso adeguati. 

  

6 – 7 

  

discreto 

Conoscenze discrete, adeguatamente applicate in situazioni 

standard e talvolta in situazioni non standard. 

Qualche imperfezione e pochi errori non gravi. 

Applicazione nel complesso corretta degli strumenti formali 

opportuni. 

Comprensione almeno dei collegamenti fondamentali. 

Necessità di qualche sollecitazione. Risposta alle sollecitazioni 

discreta. 

Linguaggio disciplinare ed esposizione corretti. 
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7 - 8 

  

buono 

Conoscenze assimilate con chiarezza e applicate correttamente a 

situazioni diversificate. 

Qualche imperfezione. 

Applicazione corretta degli strumenti formali opportuni. 

Buona comprensione dei collegamenti. 

Nessuna sollecitazione. Autonomia nell'individuare gli aspetti 

concettualmente salienti. Padronanza delle tecniche 

risolutive. 

Buona chiarezza espositiva, linguaggio disciplinare corretto. 

  

  

8 - 9 

  

  

ottimo 

Conoscenze assimilate con chiarezza e applicate correttamente a 

situazioni diversificate, anche nuove. 

Nessun errore o imperfezione. 

Ottima comprensione dei collegamenti. 

Dominio nell'individuare gli aspetti concettualmente salienti e 

padronanza delle tecniche risolutive, capacità di 

progettazione del proprio lavoro. 

Dominio del linguaggio disciplinare. Ottima chiarezza 

espositiva. 

  

  

9-10 

  

  

eccellente 

Conoscenze ampie e approfondite, applicate correttamente anche 

in modo originale. 

Nessun errore o imperfezione. 

Ottima comprensione e capacità di elaborazione autonoma dei 

collegamenti. 

Notevoli capacità di analisi, sintesi e progettazione del proprio 

lavoro. 

Piena padronanza del linguaggio disciplinare e dell’esposizione. 

  

  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE - FISICA SCRITTA 

 

INDICATORI DA 

VALUTARE 

IN CIASCUN 

ESERCIZIO/PROBLE

MA 

  

DESCRITTORE 

  

PUNTEGGIO 

  

Conoscenza della regola 

(conoscenza) 

Assente/ 

Frammentaria/Insufficien

te 

Sufficiente 

Completa 

0 

1 

2 
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Applicazione della regola 

(competenza) 

Assente 

Accennata 

Incerta 

Adeguata 

Precisa 

0 

1 

2 

3 

4 

Calcolo 

(abilità) 

Con molteplici errori o 

mancanze 

Con qualche imperfezione 

Esatto 

0 

1 

2 

Argomentazione 

(competenza) 

Assente; oppure  

insufficiente, con errori, 

con un linguaggio non 

appropriato o molto 

impreciso. 

  

Sintetica, sostanzialmente 

coerente, anche se talora 

non pienamente completa, 

con un linguaggio per lo 

più appropriato, anche se 

non sempre rigoroso. 

  

Coerente,  precisa, accurata e 

completa tanto per le 

strategie adottate quanto 

per le soluzioni ottenute. 

Dimostra un’ottima 

padronanza nell’utilizzo 

del linguaggio 

disciplinare. 

  

0 

  

  

1 

  

  

  

2 

  

- A 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. 

- A un compito lasciato interamente in bianco viene comunque assegnato un voto pari a 1. 

- Ognuno degli esercizi o 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). 

Calcolo del punteggio per ogni esercizio o problema: punti assegnati con la tabella diviso 10, poi per 

punteggio massimo dell'esercizio: 

  

Punteggio esercizio = 

Potranno esserci, per esempio, cinque esercizi o problemi a ciascuno dei quali viene assegnato un 

punteggio massimo, che verrà assegnato solo se attraverso la tabella si raggiungono 10 punti.                                         

Esempio: 
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ESERC/PROB

L 1 

PUNTEGGIO 

MAX 2 

ESERC/PROB

L 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 

(8´2/10); per il quesito 2 si assegnino 7 punti con la tabella, che corrispondono a 0,7 (7´1/10); per il 

quesito 3 si assegnino 6 punti con la tabella, che corrispondono a 1,5 (6´2,5/10); per il quesito 4 si 

assegnino 10 punti con la tabella, che corrispondono a 1,5 (10´1/10); per il quesito 5 si assegnino 9 

punti con la tabella, che corrispondono a 1,8 (9´2/10), per un totale di 7,1, che, con l’aggiunta di 1 

punto comunque assegnato, diventa 8,1, cioè voto 8.  

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE MISTE FISICA - MATEMATICA 

 
Candidato ……………………………………………………………….. Classe ............ 

 
Viene assegnato un punteggio massimo pari a 80 per il problema e a 20 per ciascun quesito. 

 
   

Problema n.    

 
Quesiti n. 

  
Corrispondenza 

 
INDICATORI 

 
Pt.

i 

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

       
153-160 

 
2

0 

 
Analizzare 

 
1 

           
144-152 

 
1

9 

 
2 

           
134-143 

 
1

8 

 
3 

           
124-133 

 
1

7 

 
4 

           
115-123 

 
1

6 

 
5 

           
106-114 

 
1

5 

             
97-105 

 
1

4 

 
Sviluppare il 

processo risolutivo 

 
1 

           
88-96 

 
1

3 

 
2 

           
80-87 

 
1

2 
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3 

           
73-79 

 
1

1 

 
4 

           
66-72 

 
1

0 

 
5 

           
59-65 

 
9 

 
6 

           
52-58 

 
8 

             
45-51 

 
7 

  
1 

           
38-44 

 
6 



 

 

 

 
Interpretare, 

rappresentare, 

elaborare i dati 

 
2 

           
31-37 

 
5 

 
3 

           
24-30 

 
4 

 
4 

           
16-23 

 
3 

 
5 

           
9-15 

 
2 

             
1-8 

 
1 

 
Argomentare 

 
1 

            

  
2 

           
VALUTAZION 

 
 

E 
           

 
3 

PROVA 

  
4 

          

……………../20 

 
Pesi punti problema 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

  

 
Subtotali 

            

              

 
Totale 

           

                  

 

 

N.B.: La somma dei pesi assegnati ai sottopunti del problema. 

 

 

 

 

 

 

 

d)VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

La DAD necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back 

verso lo studente. La distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire 

segnali di comunicazione non verbale, la differenza di strumenti utilizzati, 
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impongono sia un costante controllo dell’azione didattica sia della 

comprensione da parte dello studente. 

La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva 

la relazione educativa, accompagna i percorsi personalizzati di 

apprendimento per gli studenti con bisogni educativi speciali e per quanti 

vivono situazioni di digital divide. 

La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un 

percorso, l’attribuzione di un giudizio, le possibili conseguenze. Si è tenuto 

conto di una pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare 

dello studente e del suo percorso, riservando particolare attenzione 

all’impegno, all’onestà, alla capacità di partecipare e collaborare con il 

gruppo, di imparare ad imparare. Si sono, inoltre, considerate situazioni 

particolari di carattere tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la 

serenità dello studente e influenzare il suo percorso di apprendimento. 

Si è ritenuto opportuno, in sintonia con quanto deliberato all’unanimità dal 

Collegio dei Docenti ritenere validi i criteri, indicatori e descrittori per la 

valutazione degli apprendimenti integrati dagli indicatori e descrittori 

stabiliti per l’attività in DAD. 

 

LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DAD 
delibera del Collegio Docenti del 
 

 

 
non 

sufficiente 

<4 - 4 

modest

o 

5 

sufficie

n

t

e 

6 

discr

e

t

o 

7 

buono 

8 

ottim

o 

9 

eccell

e

n

t

e 

10 

Indicatori 

Lavoro svolto nel I 

quadrimestre 
        

  
 

Responsabilità e 

partecipazione 
        

  
 

Costanza nello svolgimento 

delle attività 
        

  
  

Impegno nella produzione 

del lavoro proposto 
        

  
  

Capacità di effettuare 

collegamenti 
        

  
  

Risolvere problemi             

Azione consapevole 

nell’ambiente digitale 
        

  
  

Interazione costruttiva             

Livello di conseguimento dei 

risultati di 

apprendimento  

        

  

  

Autonomia e Metariflessione             

 

 

  
 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI   
 
Per  quanto  concerne  le  due  discipline di indirizzo,  si  è  sempre  cercato  di   evidenziarne la 
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profonda interdisciplinarietà allo scopo di concretizzare  nelle applicazioni alla fisica alcuni 
sofisticati argomenti teorici dell'analisi matematica. Questa metodologia di lavoro ha, dunque, 
maggiormente motivato l'apprendimento dei contenuti dell'analisi matematica e permesso ad 
alcuni studenti della classe di approfondire in modo significativo argomenti di fisica. Nonostante 
le difficoltà iniziali riscontrate in particolare nella elaborazione personale di quesiti e problemi, 
grazie ad un assiduo studio personale e ad una forte motivazione, alcuni studenti hanno superato 
queste difficoltà in modo decisamente convincente nel corso dell'anno scolastico.  
 

  

 

Disciplina: SCIENZE NATURALI 

 

Docente: Prof.ssa Arianna Zenobi 
Anno scolastico 2021-2022 

Disciplina: Scienze naturali 
Docente:  

Prof.ssa Arianna Zenobi 

  

Anno scolastico 2021-2022 

Monte ore annuale: 99 (previste fino all’8 /06/22) /99 (sono state effettuate tutte in presenza)  

4.1 Contenuti 

   Chimica 

G. Valitutti, N. Taddei, G. Maga, M. Macario 

Carbonio, metabolismo, biotech 

Chimica organica, biochimica e biotecnologie. 

Libro multimediale con interactive e-book 

Zanichelli  

Scienze della Terra 

Bosellini 

La Tettonica delle placche Volume D 

Zanichelli 

Ripasso essenziale, nelle prime lezioni, di argomenti di Chimica della Classe Terza e Quarta 
funzionale agli argomenti trattati nel presente anno scolastico. 

CHIMICA ORGANICA  

Dal carbonio agli idrocarburi 

I composti organici 
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L’atomo di carbonio 

Ibridazione del carbonio: sp, sp2, sp3 

Legame π e legame σ 

Formule condensate, formule brute e formule di struttura 

Scheletro carbonioso e rappresentazione dei composti organici 

L’isomeria 

Isomeria di struttura. Stereoisomeria 

Isomeria ottica. Carbonio chirale 

Enantiomeri e miscela racemica 

Stereoisomeria in natura e nei farmaci 

Le proprietà fisiche dei composti organici 

La reattività delle molecole organiche 

Concetto di nucleofilo ed elettrofilo 

Le reazioni chimiche 

·      Ossidoriduzione 

·      Sostituzione 

·      Eliminazione 

·      Addizione 

·      Polimerizzazione 

Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani 

La nomenclatura degli idrocarburi saturi 

Proprietà fisico-chimiche degli idrocarburi saturi 

Reazioni di combustione ed alogenazione degli alcani 

Gli idrocarburi insaturi: alcheni ed alchini 

Nomenclatura degli idrocarburi insaturi 

Isomeria geometrica degli alcheni. Stereoisomeria cis-trans 

Reazioni di addizione elettrofila degli alcheni e degli alchini. Il carbocatione 

Regola di Markovnikov 
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Gli idrocarburi aromatici. Teoria della risonanza. Teoria degli orbitali molecolari. 

Sostituzione elettrofila aromatica 

Tossicità dei composti aromatici 

  

Dai gruppi funzionali ai polimeri  

Concetto di gruppo funzionale. 

Gli alogenoderivati (utilizzo e tossicità). Reazioni di sostituzione ed eliminazione 

Alcoli, fenoli ed eteri. Nomenclatura. Alcoli di particolare interesse. Proprietà fisiche e chimiche 

Reazioni di alcoli e fenoli. Rottura del legame C-O. Reazioni di ossidazione 

Aldeidi e chetoni. Nomenclatura. Reazioni di addizione nucleofila 

Acidi carbossilici. Nomenclatura. Proprietà chimico-fisiche 

Esteri e saponi. 

Ammine. Nomenclatura. Proprietà chimico-fisiche. Le ammidi 

Composti eterociclici 

I polimeri di sintesi. Polimeri di addizione. Polimeri di condensazione 

  

BIOCHIMICA 

Le basi della biochimica 

 I carboidrati. 

Monosaccaridi: la gliceraldeide, le formule di proiezione di Fisher, il glucosio e gli altri 
monosaccaridi, le formule di proiezione di Haworth, l’anomeria 

Disaccaridi: legame O-glicosidico. Deficit di lattasi. 

Polisaccaridi con funzione di riserva energetica: amido, glicogeno 

Polisaccaridi con funzione strutturale: cellulosa, chitina 

I lipidi. 

Gli acidi grassi e i trigliceridi. I fosfolipidi 

Lipidi saponificabili e insaponificabili. Concetto di idrogenazione e deidrogenzione 

Le vitamine liposolubili 
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Le proteine. 

Gli α-amminoacidi. Struttura chimica e loro proprietà. Gli amminoacidi essenziali. Legame 
peptidico: dipeptidi, oligopeptidi e polipeptidi. 

Struttura delle proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Legame tra 
struttura proteica e attività biologica. Le funzioni delle proteine. 

Gli enzimi. 

Classificazione e nomenclatura. Meccanismo di azione. Attività di regolazione. Struttura e 
proprietà. Inibitori reversibili ed irreversibili. 

Le vitamine idrosolubili ed i coenzimi 

I nucleotidi 

   

Dal DNA alla genetica dei microrganismi  

La struttura della molecola di DNA 

La struttura della molecola di RNA 

Virus a RNA 

Il dogma centrale: il flusso delle informazioni. 

L’organizzazione dei geni. L’espressione genica. 

La regolazione dell’espressione genica. 

La struttura della cromatina. La trascrizione. 

Il genoma quale elemento dinamico. 

Le caratteristiche biologiche dei virus. 

La ricombinazione omologa. 

Il trasferimento di geni nei batteri. 

I trasposoni. 

LE   BIOTECNOLOGIE 

  

Le origini delle biotecnologie. 

I vantaggi delle biotecnologie moderne. 

Il clonaggio genico. 
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Gli enzimi di restrizione. 

La DNA ligasi 

I vettori plasmidici. 

Le librerie genomiche. 

PCR 

L’impronta genetica. 

Il sequenziamento del DNA. 

I vettori di espressione. 

La produzione biotecnologica di farmaci. 

Animali transgenici. 

Cellule staminali.  

Applicazione delle biotecnologie in agricoltura, nell’ambiente. I biocombustibili. 

   Dal 15 Maggio e fino al termine delle lezioni si prevedono i seguenti argomenti 

 

TETTONICA DELLE PLACCHE 

  

L’interno della Terra 

  

La struttura stratificata della Terra. Crosta, mantello e nucleo. Litosfera, astenosfera e mesosfera 

Il calore interno della Terra. Origine del calore interno. Gradiente geotermico. Flusso di calore 

Litologia dell’interno della Terra. Il nucleo. Il mantello. La crosta. 

Il magnetismo terrestre. Il paleomagnetismo. Inversioni di polarità 

  

La tettonica delle placche 

  

La suddivisione della litosfera in placche. Placche e moti convettivi. Il mosaico globale 

Placche e terremoti. Placche e vulcani. 
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       L’espansione dei fondali oceanici 

  

Le dorsali medio-oceaniche 

La struttura della crosta oceanica 

Espansione del fondo oceanico 

Prove dell’espansione oceanica 

  

 TEMATICHE INTERDISCIPLINARI  

che hanno consentito l’attuazione delle tre ore previste di ed civica. 

La stereoisomeria nei farmaci 

La dipendenza dal petrolio 

I composti aromatici: utilizzo e tossicità 

I polimeri biologici 

Le biomolecole nell’alimentazione 

Le cellule staminali adulte ed embrionali 

La clonazione 

DNA forense 

I vaccini 

Gli OGM 

 
4.2 MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 
Lezioni frontali, Libri di testo, Lim, visione filmati, siti internet 

 
4.3 SPAZI E TEMPI 
Le lezioni sono state effettuate tutte in classe, seguendo un rigido protocollo anticovid. 
I moduli di Chimica organica e di parte della biochimica sono stati trattati nel primo Quadrimestre 
mentre nel secondo, è stato dato ampio spazio alla genetica dei microorganismi, alle biotecnologie 
(con particolare riferimento ai problemi etici connessi) oltre alla trattazione della dinamica 
endogena.  

 

 
4.4 STRATEGIE INCLUSIVE  

1. Attivazione processi di apprendimento (compagni di classe, adattamento, strategie logico – 
visive, mappe...); 
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2. Elaborazione informazioni e costruzione apprendimento (valorizzazione processi cognitivi 
e stili di apprendimento, metacognizione e metodo di studio; 

3. Valutazione esiti di apprendimento (valutazione, verifica, feedback). 

 

4.5 VALUTAZIONE  
a) Criteri e strumenti 
La valutazione globale di SCIENZE avverrà 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, sia 
attraverso test veloci di fine modulo. 

 Test veloci di fine Unità Didattica con griglia allegata al test che manifesti assoluta 
trasparenza di valutazione  

 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. 

 Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo 
 Miglioramento rispetto al livello di partenza 

 

 
a. Griglie 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

SCIENZE ORALE  

VOTI RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVI 

DESCRITTORI 

  

Fino a 
3 

  

del tutto insufficiente 

Assenza di conoscenze. 

Numerosi errori concettuali o di calcolo. 

Incapacità ad applicare gli strumenti formali opportuni. 

Capacità di collegamenti assente. 

Necessità di sollecitazioni. Scarsa risposta alle 
sollecitazioni. 

Linguaggio disciplinare carente. 
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3 - 4 gravemente insufficiente Conoscenze frammentarie. 

Numerosi errori concettuali o di calcolo. 

Difficoltà ad applicare gli strumenti formali opportuni. 

Capacità di collegamenti scarsa. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni 
non adeguata. 

Linguaggio disciplinare inadeguato. 

  

4 – 5 

  

insufficiente 

Conoscenze disorganiche. 

Diversi errori concettuali o di calcolo. 

Alcune difficoltà ad applicare gli strumenti formali 
opportuni. 

Capacità di collegamenti carente. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni 
insufficiente. 

Esposizione e linguaggio disciplinare approssimativi. 

  

5 - 6 

  

quasi sufficiente 

Conoscenze lacunose, applicate con qualche incertezza. 

Qualche errore di calcolo, pochi errori concettuali. 

Insicurezza ad applicare gli strumenti formali opportuni. 

Incertezza nei collegamenti. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni 
limitata. 

Linguaggio disciplinare non sempre adeguato; esposizione 
insicura. 
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6 

  

sufficiente 

Conoscenze adeguate e adeguatamente applicate solo nelle 
situazioni standard. 

Qualche errore non concettuale, non gravi errori di calcolo. 

Applicazione adeguata degli strumenti formali opportuni. 

Comprensione dei collegamenti fondamentali. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni 
adeguata. 

Esposizione e linguaggio disciplinare nel complesso 
adeguati. 

  

6 – 7 

  

discreto 

Conoscenze discrete, adeguatamente applicate in 
situazioni standard e talvolta in situazioni non standard. 

Qualche imperfezione e pochi errori non gravi. 

Applicazione nel complesso corretta degli strumenti 
formali opportuni. 

Comprensione almeno dei collegamenti fondamentali. 

Necessità di qualche sollecitazione. Risposta alle 
sollecitazioni discreta. 

Linguaggio disciplinare ed esposizione corretti. 

  

7 - 8 

  

buono 

Conoscenze assimilate con chiarezza e applicate 
correttamente a situazioni diversificate. 

Qualche imperfezione. 

Applicazione corretta degli strumenti formali opportuni. 

Buona comprensione dei collegamenti. 

Nessuna sollecitazione. Autonomia nell'individuare gli 
aspetti concettualmente salienti. Padronanza delle 

tecniche risolutive. 

Buona chiarezza espositiva, linguaggio disciplinare 
corretto. 
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8 - 9 

  

  

ottimo 

Conoscenze assimilate con chiarezza e applicate 
correttamente a situazioni diversificate, anche nuove. 

Nessun errore o imperfezione. 

Ottima comprensione dei collegamenti. 

Dominio nell'individuare gli aspetti concettualmente 
salienti e padronanza delle tecniche risolutive, capacità di 

progettazione del proprio lavoro. 

Dominio del linguaggio disciplinare. Ottima chiarezza 
espositiva. 

  

  

9-10 

  

  

eccellente 

Conoscenze ampie e approfondite, applicate correttamente 
anche in modo originale. 

Nessun errore o imperfezione. 

Ottima comprensione e capacità di elaborazione autonoma 
dei collegamenti. 

Notevoli capacità di analisi, sintesi e progettazione del 
proprio lavoro. 

Piena padronanza del linguaggio disciplinare e 
dell’esposizione. 

  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE – PROVA 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 
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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 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 raggiungono 10 
punti.                                                                     c) quesiti a risposta aperta e report di attività 
laboratoriali 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCIENZE 

PROVE SCRITTE CON QUESITI APERTI e REPORT  
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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 

VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 
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La DaD necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. 

La distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di comunicazione non 

verbale, la differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante controllo dell’azione 

didattica sia della comprensione da parte dello studente. 

La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione 

educativa, accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con 

bisogni educativi speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide. 

La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, 

l’attribuzione di un giudizio, le possibili conseguenze. Si è tenuto conto di una pluralità di 

elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello studente e del suo percorso, riservando 

particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla capacità di partecipare e collaborare con il 

gruppo, di imparare ad imparare. Si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di 

carattere tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e 

influenzare il suo percorso di apprendimento. 

Si è ritenuto opportuno, in sintonia con quanto deliberato all’unanimità dal Collegio dei 

Docenti ritenere validi i criteri, indicatori e descrittori per la valutazione degli apprendimenti 

integrati dagli indicatori e descrittori stabiliti per l’attività in dad. 

  

  LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DAD 

delibera del Collegio Docenti del 22 aprile 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto 

(L.107/2015 art.1 comma 14) con delibera n.283 del 27 aprile 2020 (addendum al Ptof as 

2019-20) 

    non 

sufficien

te 

<4 - 4 

modest

o 

5 

sufficien

te 

6 

discret

o 

7 

buon

o 

8 

ottim

o 

9 

eccellen

te 

10 

Indicat

ori Lavoro svolto 

nel I 

quadrimestre 

              

Responsabilit

à e 

partecipazion

e 

              

Costanza 

nello 

svolgimento 

delle attività 
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Impegno 

nella 

produzione 

del lavoro 

proposto 

              

Capacità di 

effettuare 

collegamenti 

              

Risolvere 

problemi 

              

Azione 

consapevole 

nell’ambiente 

digitale 

              

Interazione 

costruttiva 

              

Livello di 

conseguimen

to dei 

risultati di 

apprendimen

to 

              

Autonomia e 

Metariflessio

ne 

              

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

 La maggior parte degli studenti ha manifestato fin dall’inizio dell’anno scolastico un discreto 

interesse ed una partecipazione attiva alle tematiche trattate. Nel primo quadrimestre le singole 

unità didattiche sono state affrontate con un approccio estremamente dialogato ed è stato utilizzato, 

nella parte relativa agli esercizi scritti di Chimica, il cooperative learning, anche in DDI. 

Le conoscenze sono state condivise con grande semplicità ed i concetti appresi abbastanza 
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facilmente; è stata usata la forma laboratoriale di apprendimento. Nel secondo quadrimestre il 

processo di apprendimento è continuato anche se la DDI non ha favorito in tutti gli studenti la stessa 

modalità di interesse, impegno e partecipazione. 

Un buonissimo numero di studenti ha rivelato una passione ed una voglia di conoscenza tali da 

stimolare percorsi di approfondimento individuale anche in duplice modalità. 

 Le singole unità didattiche sono state trattate con particolare riferimento ai possibili sviluppi 

pluridisciplinari, per stimolare interessi orientativi ai fini della scelta universitaria e per suggerire 

una riflessione critica, ove necessario, anche rispetto a temi sociali ed etici. 
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Disciplina:   DISEGNO E STORIA DELL’ ARTE 

                          

Docente:  Giovanna Casaretto 
Anno scolastico 2021-2022 

 

 

CONTENUTI  

 
Realismo francese 
Nascita del Realismo, Il Padiglione del  Realismo, 1855.  
La scuola del Realismo del 1861 

 
Courbet  
Gli Spaccapietre, Funerale a Ornan, Signorine sulla riva della Senna  
Daumier  
I Busti in terracotta, Gargantua, Vagone di terza classe 

 
Impressionismo 
La pittura  en plein air, l’uso di colori complementari, rapidità del tratto pittorico, ricerca della luce 
e delle sue variazioni nelle serie, Le scoperte scientifiche e l’uso della macchina fotografica 
Manet  
Colazione sull’erba, l’opera che crea scandalo al Salon des refusés del 1863 

Olympia, Bar delle Folie Bergere 
Monet  
Impression at sun set, il quadro che ha ispirato Leroy nella definizione del nome del Movimento  
 La Stazione saint Lazaire, la prima delle serie, dopo il viaggio a Londra  
The Facade of Rouen Cathedral  
 Lo stagno delle ninfee, nel suo giardino a Giverny  
 Salici Piangenti, conclusione melanconica a tratti depressiva della sua esistenza 
Renoir  
La Grenouillere, confronto  Monet  / Renoir 
La delicatezza nella descrizione della figura femminile  Severine 

Bal au Moulin de la galette, lo studio della luce mobile e il filtro delle fronde  
Le Bagnanti 
Degas 
Differenze con gli altri impressionisti. La ricerca del movimento e l’uso del disegno, lavoro in 
atelier, uso della fotografia  e taglio fotografico 

La scuola di danza, L’assenzio, La corsa dei cavalli, Ballerina in riposo (statua in cera realizzata nel 
periodo di semi-cecità, trasferita in bronzo) 
Morisot 
L’anima femminile dell’impressionismo, la ricerca della intimità familiare 

La culla, Signora alla Toilette 
Caillebotte 
L’ingegnere navale, mecenate e amante dell’ arte, Il Ponte d’Europa ,  Lamatori di parquet, Storia 
del suo testamento 
Baldini  
Un italiano a Parigi, L’iniziale formazione macchiaiola a Firenze 

 Il ritratto sensuale e raffinato della figura femminile dell’alta borghesia francese e italiana 

 (un’opera a scelta) es Donna Franca Florio  
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 Il POST Impressionismo 
Seurat:  
Una domenica pomeriggio sull'isola della Grande-Jatte 

 
Cezanne: 
 La casa dell’impiccato, I Bagnanti, Le grandi bagnanti, Natura morta con cesto di mele, 
 I giocatori di carte,Montaigne Sainte Victoire .   
Toulouse Lautrec:  
La Toilette, Al Moulin Rouge,   Le affiche pubblicitarie: Jane Avril 

 
Van Gogh, life and works: 
 Mangiatori di patate, La camera da letto , Campo di grano con volo di corvi , Notte Stellata   

 
Art Nouveau 
  Francia , studio dell’ Arredo urbano con Guimard, gli ingressi alla metropolitana a Parigi 
  
Modernismo spagnolo con Gaudi’: 
 Casa Milà’ Parco Guell, Sagrada familia 
  
La Secessione viennese. 
Klimt: Il bacio, l’abbraccio; Giuditta 

 
 VISITA A Palazzo Braschi sulla Mostra “Klimt e la Secessione”  

 
 Proto -Espressionismo nordico  

 
Munch: Il Grido 

 

 
LE AVANGUARDIE del ‘900 

 
ESPRESSIONISMO in Francia: I Fauves 
Matisse: Donna con cappello, La danza, la Musica, La stanza rossa  
  
Cubismo 
Picasso:  
Periodo blu: Poveri in riva al mare,  
Periodo rosa: Famiglia di saltimbanchi,  
Periodo africano: Ritratto di donna 

Cubism: Les demoiselles d’Avignon, Guernica  
Cubismo periodo analitico:  Ambroise Vollard  
Periodo sintetico: Cafè con sedia impagliata.  

 
Futurismo 
 Il manifesto del 1909 di F.T. Marinetti  

Strategie di comunicazioni e obiettivi del Futurismo 
Boccioni: 
Autoritratto, Città che sale, Stati d’animo (2 versioni a confronto), Forme uniche nella continuità 
dello spazio 
Sant’Elia:  
Progetti per città nuova, Centrale elettrica 
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DISEGNO TECNICO 
Studio delle ombre proprie, portate, autoportate, virtuali e della separatrice d’ombra con sorgente 
luminosa a distanza infinita di solidi isolati TAVOLA 1 e  di un gruppo di solidi TAVOLA 2 ( in 
elaborazione). Alcuni studenti hanno concluso con una tavola di contenuto artistico 

 
Educazione Civica  
 Analisi e lettura del Film: “Il ragazzo che catturo’ il vento” alla luce degli obiettivi dell’Agenda 
2030 e riflessioni sulle  strategie per uno sviluppo sostenibile delle città. 

 
 Argomenti che si pensa di riuscire a trattare entro la fine dell’anno 
 
Dadaismo 
Duchamp:   
Ruota di bicicletta, La Gioconda con i baffi, Fontana  
 
Arte Metafisica 
De Chirico  
L’enigma dell’ora, Piazze d’Italia , Mobili nella valle, Canto d’amore, Le muse inquietanti 

 
Surrealismo 
Magritte: L’impero della luce, Il Tradimento dell’immagine 
 
Astrattismo 
Kandinskij: Il cavaliere azzurro., primo acquerello astratto, Composizioni  
  
ARTE AMERICANA  
Pop art 
Warhol: Marilyn Monroe,  Le lattine di Campbell Soup    

 METODI, MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 Lezione Frontale, libri di testo, visione di video, opere tramite il supporto della LIM, Power 
Point elaborati dal docente, ricerche da parte degli studenti 

 Laboratorio grafico ed esercitazione grafica in classe. 

 

SPAZI E TEMPI    

Aula, eventuale lezioni on line per alunni in DAD, Visita guidata a Klimt 

TEMPI: Due  ore alla settimana     

 

STRATEGIE INCLUSIVE    

per la parte grafica: esecuzione delle tavole grafiche in classe con eventuale tutoraggio dei 
compagni più esperti 
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VALUTAZIONE  

a.                  CRITERI      

 Storia dell’Arte-Colloquio orale: la valutazione verifica l’acquisizione dei contenuti 
specifici, la capacità di operare collegamenti   interdisciplinari, riflessioni personali e 
critiche, lo sviluppo di una lettura autonoma dell’opera d’arte 

 Educazione Civica: Sensibilizzazione verso gli argomenti proposti, capacità di lettura 
personale e riflessioni critiche 

 Disegno: Comprensione, soluzione e resa grafica del problema geometrico – grafico 
proposto 

  

 Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo 
 Miglioramento rispetto al livello di partenza 

 

a.                  STRUMENTI 

           libri di testo, Monografie, LIM, uso di Power Point, Video     

  
 

 

                                 

a.                  GRIGLIE DI VALUTAZIONE adottate durante l’anno 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISEGNO GEOMETRICO E/O ARCHITETTONICO 

INDICATORI DESCRITTORI 

    

Nullo Gravemente 
insufficiente 
Mediocre 

Sufficiente 
Discreto 

Buono 

Ottimo 
Eccellente 

A Corrispondenza alla richiesta del 
compito: 

·   Corretta applicazione delle 
regole. 

·   Completezza dell’elaborato. 

1 1,5 - 2 2,5 3 4 
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B Uso corretto degli strumenti: 

·   Chiarezza nel procedimento 
costruttivo. 

·   Segno e precisione. 

0,5 1 - 1,5 2 2 - 2,5 3 

C Presentazione elaborato: 

·   impaginazione 

·   efficacia espressiva, 

·   intestazione, ordine e pulizia 

0,5 1 - 1,5 1,5 2 - 2,5 3 

  TOTALE 2 4-5 6 7-8 9-10 

N.B.   LA MANCATA CONSEGNA DELLE TAVOLE NEI TEMPI STABILITI COMPORTA UNA 
VALUTAZIONE DI 2/10 

  

  

Storia dell’ARTE 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI 

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. 
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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) 
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8 

preparazione buona 

Conosce diffusamente i dati 

Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato 

Si esprime correttamente e con scioltezza, fa uso del registro 
adeguato e del linguaggio specialistico 

Sa problematizzare i dati e rielaborarli in modo autonomo 

Sa collegare i contenuti di discipline differenti 

Sa servirsi delle fonti di informazione in suo possesso 

9/10 

preparazione ottima 

Conosce profondamente i dati 

Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato, in tutte 
le sue implicazioni 

Si esprime con estrema precisione e scioltezza, fa uso del registro 
adeguato e del linguaggio specialistico con accuratezza 

Sa problematizzare i dati e rielaborarli con autonomia e/o 
originalità 

Sa collegare in modo autonomo i contenuti di varie discipline 

Sa servirsi di tutte le fonti d’informazione in suo possesso 

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

La classe, sensibile ed educata, ha  sempre mostrato un atteggiamento accogliente e 
collaborativo e ha partecipato al dialogo educativo con   impegno. 

 
Le limitazioni imposte in questo ultimo triennio dall’emergenza sanitaria  hanno limitato  lo 
sviluppo di    attività  didattiche  come visite guidate, lavori di gruppo, presentazioni 
condivise, laboratori grafici in classe, che avrebbero consentito una maggior coinvolgimento 
verso la disciplina. 

 
Gli studenti hanno  comunque  mostrato sensibilità,  e interesse per la disciplina. 
Complessivamente la maggior parte di loro  ha acquisito una buona  autonomia nel metodo di 
lavoro, senso di responsabilità, organizzazione dei propri tempi e dei compiti assegnati.   

 
Gli obiettivi minimi, indicati a inizio anno nella programmazione, sono stati raggiunti dalla 
totalità degli studenti. 
 
 Per la parte grafica, nel corso del triennio sono state realizzate un numero limitato di tavole, 
ma hanno avuto un valore sommativo, trattando tutti gli argomenti previsti. 

 
Alcuni studenti, hanno raggiunto obiettivi ottimi o eccellenti sia nella parte grafica sia nella 
parte storico artistica, per autonomia conseguita,  contenuti e capacità critiche di 
rielaborazione personale. 

 
L’argomento scelto per Educazione civica ha consentito di sensibilizzare gli studenti sulle 
problematiche relative alla sostenibilità e la visione del film proposto che tratta le difficoltà e la 
creatività della vita di un giovane africano con interessi scientifici, ha consentito agli studenti 
di sentirne la prossimità e ha posto le condizioni per riflettere sull’urgenza e l'attualità  di 
alcuni degli obiettivi proposti  dall’Agenda 2030 
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Disciplina:    SCIENZE MOTORIE 

                           

Docente: Prof.ssa  Fulvia Di Tullio 
Anno scolastico 2021-2022 dal 25/10/2021 

 

 

Programma teorico: 

 Le strutture di base del corpo umano 

 Gli effetti del movimento sull’apparato cardio-respiratorio 

 La termoregolazione del corpo umano 

 La nomenclatura e la terminologia del corpo nello spazio 

 Gli assi e i piani del corpo umano 

 La terminologia specifica dei movimenti essenziali 

 Lo scheletro umano visto frontalmente e posteriormente 

 L’attività sportiva:una risorsa per la salute 

 L’educazione alimentare e i principi nutritivi 

 La bioimpedenziometria e l’indice di massa corporea 

 I paramorfismi e i dismorfismi dell’apparato scheletrico nell’età 

 scolare ed adulta 

 La postura,l’habitus astenico,il portamento rilassato 

 Le curve fisiologiche del rachide 

 Il corpo e la sua relazione con lo spazio e con il tempo 

 La pallavolo:le sue origini,le caratteristiche del gioco,le infrazioni 

 I fondamentali tecnici nella pallavolo: la battuta disicurezza,da sopra,flottante,in 

salto;il bagher,il palleggio,la schiacciata in primo tempo,in secondo tempo,in terzo 

tempo,lontano da rete;il pallonetto,il muro 

 Le tattiche di squadra e i ruoli nella pallavolo 

 Gli schemi di gioco principali, offensivi e difensivi nella pallavolo 

 Il fair play nello sport 

 

Programma pratico 

 Esercizi cardiovascolari in forma statica e dinamica 

 Esercizi di coordinazione generale 

 Circuiti anaerobici alattacidi 

 Esercizi di muscolazione per gli arti inferiori,superiori e i retti 

 addominali 

 Esercizi di mobiltà articolare e flessibilità 

 Esercizi aerobici ed anaerobici  

 Esercizi di differenziazione dinamica 

 Esercizi di accoppiamento e di combinazione 

 Esercizi di defaticamento e di stretching 

 Didattica del tennis da tavolo individuale e a coppie 

 Esercizi propeduitici,a secco e con la palla,ai fondamentali tecnici nella pallavolo 
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 Didattica dei fondamentali nella pallavolo:la battuta dall’alto,il palleggio,il bagher,la 

schiacciata e il pallonetto 

 Gli schemi di gioco offensivi e difensivi a W  

 Partite di pallavolo 

 

 

                                  METODI ,MEZZI e STRUMENTI 

 

 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Lezioni partecipate 

Ricerca individuale 

Lavoro di gruppo 

Esercizi  

Soluzione di problemi 

Lezioni capovolte 

Esercitazioni pratiche 

 

 

Libro/i di testo 

Altri testi 

Dispense 

LIM 

Strumenti informatici(TIC) 

Palestra 

Campi sportivi all’aperto 

Piccoli e grandi attrezzi sportivi 

Piattaforme digitali 

 

                                                        SPAZI E TEMPI 

Lezioni continuative in presenza in classe e a distanza,in palestra,sui campi sportivi 

all’aperto dal mese di settembre a giugno,per 2 ore settimanali. 

                                                               CLIL 

La programmazione ESABAC non prevede alcuna modalità CLIL 

                                                       VALUTAZIONE 

 Diagnostica,formativa e sommativa 

a) CRITERI:  Interesse,impegno costante,partecipazione 

attiva,collaborazione,capacità di collegamento,di rielaborazione critica,utilizzo 

appropriato del linguaggio,della terminologia tecnica e delle metodologie 

specifiche,atteggiamento corretto e rispettoso,puntualità nelle consegne; 

b) STRUMENTI: intervento spontaneo,colloquio,questionario,esposizioni scritte e orali 

individuale o di gruppo,prove aperte ed elaborati scritti,esercitazioni pratiche,prove 

strutturate o semistrutturate,compiti di realtà; 

c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE: 
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Griglia di valutazione prove pratiche 

Scienze motorie e Sportive 

CONOSCENZE ABILITA’ CAPACITA' VOTO 

Rifiuto ingiustificato di 

sottoporsi a verifica 
Non verificabili Non verificabili 1 

Assenti Non verificabili Non verificabili 2 

Gravemente lacunose  
Non riesce ad applicare le 

tecniche 

Incapacità di eseguire 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, puntualitàe 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 

Griglia di valutazione prove teoriche 

 



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma  V sez. ---.  Liceo --------- a.s. 2021-2022 
 

 120 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

OBIETTIVO DESCRITTORE INDICATORI DI LIVELLO PUNT

I 

       Conoscenza 

dei contenuti specifici 

Lo studente conosce gli 

argomenti richiesti 

·In modo gravemente lacunoso 

·In modo approssimativo  e  con alcune 

imprecisioni 

·In modo essenziale e complessivamente 

corretto 

·In modo completo ed esauriente 

·In modo approfondito e dettagliato. 

1 

2 

 

3 

 

4 

5 

  Competenze 

linguistiche e 

specifiche 

   (correttezza 

formale, uso del 

lessic ospecifico) 

Lo studente si esprime 

applicando le proprie 

conoscenze lessicali e di 

lessico specifico 

 -In modo scorretto/con una terminologia 

impropria 

-in modo semplice ma corretto, utilizzando il   

lessico specifico 

·In modo chiaro, scorrevole e con ricchezza 

lessicale 

1 

 

2 

 

3 

Capacità di 

sintesi e di 

operare 

collegamenti 

Lo studente sa 

sintetizzare e stabilire 

collegamenti 

- sintesi carente, collegamenti solo accennati 

- sintesi efficace, collegamenti appropriati e 

sviluppati 

1 

 

2 

  PUNTEGGIO TOTALE …../10 

    

                                                           STRATEGIE INCLUSIVE 

Adozione di criteri didattici inclusivi con particolare riferimento all’attivazione dei processi 

di apprendimento (rapporti con i compagni di classe, adattamenti, strategie logico – visive, 

utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi); elaborazione delle  informazioni e 

costruzione degli apprendimenti (valorizzazione dei processi cognitivi e degli stili di 

apprendimento). 

 

 

 

 

                         VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

La DDI necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. 
Nel caso della distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di comunicazione 
non verbale, la differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante controllo 
dell’azione didattica sia della comprensione da parte dello studente. 
La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione 
educativa, accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con 
bisogni educativi speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide. 
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La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, 
l’attribuzione di un giudizio, le possibili conseguenze. 
Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello 
studente e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla 
capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. 
 Nei periodi della frequenza a distanza si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di 
carattere tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e 
influenzare il suo percorso di apprendimento. Il Collegio dei Docenti ha deliberato 
all’unanimità un apposito addendum al PTOF 2020/2021 Valutazione nella Didattica Digitale 
Integrata. 

 

                                            OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe ha mostrato in generale,interesse,motivazione al dialogo educativo,disponibilità 

e partecipazione ad eccezione di alcuni alunni/e. 

Ha  seguito validamente il percorso formativo,partecipando e rispondendo alle 

sollecitazioni didattiche–educative in modo proficuo ,con conseguente miglioramento degli 

aspetti relazionali relativi al saper comunicare,interagire e agli aspetti culturali e sportivi. 

Pertanto,il piano di proposte motorie finalizzato all’acquisizione di una piena 

consapevolezza della propria corporeità,tramite l’apprendimento di conoscenze e abilità 

motorie e sportive ,rispondente  ai bisogni individuali e del gruppo,per il recupero di attività 

semplici e un affinamento di abilità acquisite,ha consentito alla maggior parte degli alunni 

di registrare,rispetto ai livelli di partenza ,dei miglioramenti significativi. 

Nel complesso decisamente soddisfacente anche la risposta a livello teorico-pratico:il”fare” 

è stato tradotto in “saper fare” grazie a chiare nozioni sul corretto uso dei 

movimenti(educazione posturale),in modo da saper portare a termine l’attività motoria,di 

saperla dosare,di saperne valutare gli effetti e di essere in grado di comprendere il 

funzionamento del proprio corpo.   

Attraverso un percorso didattico di autovalutazione e di riflessione,gli studenti hanno 

potuto valutare i propri punti di forza e i propri punti deboli per migliorare la loro crescita 

educativa, la loro autonomia,la motivazione e l’efficienza.     

Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare,la classe ha avuto un comportamento corretto e 

responsabile. 
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Disciplina: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: Luisa Baffigi 
Anno scolastico 2021-2022 

 

 

ore svolte: 12 per interruzione, il 7.12.2021, della frequenza degli alunni inizialmente avvalentisi. 
 

CONTENUTI  

I contenuti del programma svolto si attengono alle Indicazioni per l’insegnamento della religione 

cattolica nei licei del 28 giugno 2012, N.1, pp. 1-4, (in riferimento al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89). 

La programmazione iniziale ha subito numerose modifiche e adattamenti dovuti alle disposizioni 

in continuo mutamento riguardo alla situazione pandemica, alle necessità didattiche della classe, 

alla peculiarità della didattica mista (in aula, con alcuni alunni in collegamento su piattaforma 

Teams) al conflitto russo-ucraino in corso e alle conseguenti reazioni degli studenti, a fatti di 

cronaca. 

A causa della particolarità della situazione, si è stabilito, nell’ultimo periodo, di dare agli studenti 

l’opportunità di una maggiore libertà di scegliere tra una rosa di temi da trattare che li 

interessassero maggiormente, fornendo loro materiali e piste di lavoro per approfondimenti. Tale 

opzione ha lo scopo di favorire il coinvolgimento, permettere a ciascuno di seguire le proprie 

inclinazioni e sviluppare al meglio i propri talenti. 

Gli argomenti con asterisco * si prevede vengano svolti dopo la consegna del presente documento. 

La Dottrina sociale della Chiesa (DSC). Introduzione, riferimento evangelico. Sito Le cose nuove 

del XXI secolo. Filmato 1 maggio 1886. Leone XIII breve filmato. DSC: I Principi. 

‘Rerum Novarum’:Introduzione, Falso Rimedio, Proprietà privata, opera della Chiesa, opera dello 

Stato, principio di sussidiarietà,diritti e doveri degli operai e dei padroni, giustizia, giusto 

trattamento, giusto salario a confronto con l’oggi e ‘Fratelli Tutti’ 118-120.  

I valori in economia. Il sardex. La dignità del lavoro. 

I papi del ‘900. 

 

Ed. Civica: Il Lavoro nella Costituzione Italiana e nella DSC (GS, FT) 4 ore nel 1’ quadrimestre. 

 

METODI, MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

Libro di testo: A. PORCARELLI, M. TIBALDI, La sabbia e le stelle, per le scuole secondarie di secondo 

grado, vol. U, SEI, Torino, 2014. 

 Supporti audiovisivi, riviste e articoli di giornale, schede predisposte dall’insegnante. 

 LIM con accesso ad internet per visualizzazione di documenti, articoli, filmati, e per ricerche 
da effettuare in classe. 

 RE per assegnazione attività e invio materiali e indicazioni di lavoro. 
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I collegamenti con gli alunni a distanza si sono svolti sulla piattaforma Teams per video-lezioni 

(svolte sempre in diretta), comunicazioni, invio materiali, indicazioni di lavoro, suggerimenti. 

SPAZI E TEMPI 

A causa delle restrizioni per Covid, è stata utilizzata esclusivamente l’aula scolastica destinata 

alla classe, sempre nell’assetto iniziale, perché impossibile modificane il setting.  

Prevista 1 ora a settimana fino al 7.12.2021. 

 

STRATEGIE INCLUSIVE 

Peer education in lavori di gruppo. 

VALUTAZIONE  

La valutazione è stata espressa con i giudizi previsti per l'IRC, attraverso descrittori 

approvati dal dipartimento e dal collegio docenti. Per la valutazione nei  periodi di DaD e di  DDI 

cfr. sotto. 

a) CRITERI 

Il giudizio si avvale della valutazione oggettiva ricavata dai colloqui e dai prodotti degli 

alunni e, inoltre, di quella relativa alla partecipazione al dialogo educativo, all'impegno dimostrato 

nei confronti della disciplina e alla costanza nell’applicazione, come previsto nella 

programmazione iniziale, alla quale si fa riferimento per maggiori dettagli. 

 

b) STRUMENTI 

Il giudizio è espresso in forma sintetica, sulla base della seguente griglia: 

 

c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE adottate durante l’anno 

Griglia di Valutazione IRC  

 

LIVELLI DESCRITTORI 

  Conoscenze Abilità Competenze 

L’alunno: 

Eccellente = 

E 

10/10 

- Conosce in modo 

completo e molto 

approfondito tutti gli 

argomenti; 

- li presenta in modo 

organico ed articolato; 

- li collega in modo 

adeguato con le altre 

discipline. 

- Sintetizza, interpreta e 

organizza in modo autonomo 

le conoscenze, proponendo 

soluzioni originali a problemi. 

- Affronta con sicurezza le 

complessità. 

- Si esprime in modo molto 

appropriato. 

- Rielabora in modo autonomo ed 

originale i contenuti acquisiti e li 

utilizza per una lettura personale 

della realtà che lo circonda. 

- Opera autonomamente collegamenti 

e riferimenti culturali. 
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Ottimo  = O 

9/10 

  

- Conosce in modo 

completo ed approfondito 

tutti gli argomenti 

- li presenta in modo 

ordinato con 

apporti ed 

approfondimenti personali 

- Gestisce in modo autonomo 

le conoscenze. 

- Sa affrontare le complessità. 

- Propone analisi e sintesi 

personali. 

- Si esprime in modo molto 

appropriato. 

- Analizza e valuta criticamente 

contenuti e procedure. 

- Rielabora in modo autonomo ed 

originale i contenuti acquisiti e li 

utilizza per una lettura personale 

della realtà che lo circonda. 

Distinto = D 

8 /10 

- Conosce in 

modo  completo gli 

argomenti trattati 

- li presenta in 

modo  ordinato, fornendo 

anche qualche apporto 

personale. 

- Gestisce in modo autonomo le 

conoscenze. 

- Propone analisi e sintesi 

personali. 

- Si esprime in modo 

appropriato. 

- Rielabora correttamente cogliendo 

correlazioni tra più discipline. 

Buono = B 

7/10 

- Possiede una buona 

conoscenza delle tematiche 

affrontate. 

- Presenta in modo 

sufficientemente lineare gli 

argomenti trattati. 

- Dimostra una buona 

comprensione dei contenuti. 

- Si esprime in modo 

generalmente corretto. 

- Affronta situazioni nuove in modo 

coerente e corretto. 

- Coglie spunti per riferimenti 

trasversali all’interno della stessa 

disciplina. 

Sufficiente 

= S 

6/10 

- Dimostra una conoscenza 

essenziale e frammentaria 

degli argomenti 

- Presenta in modo non 

sempre ordinato e preciso 

le tematiche studiate. 

- Applica le conoscenze 

essenziali anche se in modo 

frammentario e non sempre 

preciso. 

- Si esprime in modo semplice 

con vocabolario essenziale per 

quanto riguarda il lessico 

specifico della disciplina. 

- Affronta situazioni nuove in modo 

poco articolato ma complessivamente 

adeguato alle richieste. 

Non 

sufficiente = 

NS 

4-5/10 

- Possiede una conoscenza 

scarsa e lacunosa degli 

argomenti 

- Non è in grado di 

presentare in modo lineare 

le diverse tematiche. 

- Propone in modo lacunoso 

dati mnemonici. 

- Si esprime in modo non 

corretto. 

  

- Solo guidato affronta situazioni 

nuove in un contesto semplice con 

prestazioni non adeguate alle 

richieste. 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (nel periodo di frequenza fino al 7.12.2021) 

  

Nell’ultimo anno del percorso scolastico lo studente: 

 studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo; 



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma  V sez. ---.  Liceo --------- a.s. 2021-2022 
 

 125 

 

 rileva in alcuni testi biblici e del Magistero i richiami alla responsabilità personale e sociale; 
 sviluppa un maturo senso critico e un personale progetto di vita; 
 utilizza/crea prodotti multimediali. 

Tali obiettivi sono declinati in:  

Conoscenze 

Acquisizione nomi  e contenuti essenziali di alcuni documenti  e concetti della Dottrina Sociale 

della Chiesa. 

Acquisizione di alcuni termini del linguaggio specifico della DSC. 

Abilità 

Leggere alcuni brani di testi della DSC, rintracciando in essi richiami alla propria responsabilità 

personale e sociale. 

Sostenere il proprio punto di vista, confrontandosi con gli altri. 

Utilizzare in parte il linguaggio specifico della disciplina. 

Competenze 

Applicare le conoscenze e le capacità al proprio contesto di vita per interpretarlo e trarre proprie 

conclusioni e soluzioni ai problemi. 

Sviluppare il senso critico e un personale progetto di vita aperto all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale. 

Saper creare collegamenti tra le diverse discipline. 

 

Gli alunni, nel periodo di frequenza, hanno raggiunto tali obiettivi, ciascuno secondo le proprie 

modalità di rielaborazione personale. 
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5. ESPERIENZE E PROGETTI 
 

5.1 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

La società odierna chiede che la scuola si occupi non solo di educare e istruire i giovani attraverso 

l’attività di insegnamento volta all’acquisizione di conoscenze e competenze proprie del corso di 

studi, ma anche di formarli con specifici percorsi curricolari extrascolastici che consentano loro di 

fare esperienze di vita e di acquisire un bagaglio di competenze finalizzati a un inserimento 

consapevole nel mondo del lavoro. I giovani devono poter fare ipotesi sul loro futuro, delineare un 

progetto di vita e di lavoro e scegliere tra diverse opportunità. La legge 107 / 2015 ha previsto che 

anche gli studenti liceali, nel triennio, svolgano percorsi formativi di alternanza scuola-lavoro. 

Come stabilito dai cc. 784 – 787 della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) essi sono ora 

denominati Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e nei Licei consistono in 

almeno 90 ore di attività. Detti percorsi hanno una valenza formativa, culturale, orientativa e 

professionalizzante.  

Il progetto pensato e costruito per gli studenti delle classi dei licei interni al Convitto, prevede che 

l’esperienza formativa si svolga all’interno di università, di aziende, enti e associazioni impegnati 

nella realizzazione di azioni finalizzate al trasferimento negli studenti di competenze e conoscenze 

spendibili nel mondo del lavoro. Il progetto di alternanza scuola-lavoro si basa sul reverse mentoring 

ovvero lo scambio di competenze tra i giovani e le aziende. Nel reverse mentoring le competenze dei 

giovani, (capacità di utilizzo delle nuove tecnologie, attitudine alla creatività, all’innovazione e al 

cambiamento) e l’esperienza del senior aziendale si incontrano per accrescere in entrambi la 

consapevolezza del mondo circostante. Questo metodo rappresenta un'importante opportunità di 

reciproca formazione, sia per le organizzazioni che per i ragazzi, e, se ben impiegato, può diventare 

un valido strumento per migliorare diversi processi tra cui lo scambio di contenuti 

intergenerazionali, il superamento del gap digitale, lo sviluppo della leadership e delle capacità di 

project management, la diffusione di know-how e la gestione dei talenti.  

In quest'ottica ciascuna delle aziende coinvolte ha proposto un Project Work su una specifica area 

di competenza e si è resa 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 
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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: 
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Nello specifico le attività della classe sono consistite nelle seguenti tipologie di percorsi:  

Tabella riassuntiva attività PCTO CLASSE IIIB Liceo Scientifico a.s. 2019-2020 

                                                             CLASSE IVB Liceo Scientifico a.s. 2020-2021 

                                                             CLASSE VB Liceo Scientifico a.s. 2021-2022 

 

 n.ore 

D.Lgs.81/2008 

Ed. 

Ec. 

Finaz. 

di 

base 

Attività in azienda Ore 

previste 

Tot 

ore 

svolte 

 

1 

 

8 

 

2 

32 ore partecipazione progetto “Logica-mente: giochi e pratiche per 

muoversi nel sistema economico” (a.s.19-20); 8 ore partecipazione al 

progetto “Introduzione alla bioetica: temi tra scienza, etica e diritto” 

(a.s.19-20); 40 ore partecipazione allo scambio linguistico col Liceo 

“Charles de Foucauld” di Lione (a.s.19-20); 25 ore mobilità breve 

(a.s.20-21);  20 ore partecipazione progetto congiunto “Laboratorio di 

elettromagnetismo” e “Equazioni di Maxwell”  

con l’Università degli Studi di Palermo e l’Università degli studi di 

Milano (a.s.21-22) 

90 135 

 

2 

 

8 

 

2 

32 ore partecipazione progetto “Logica-mente: giochi e pratiche per 

muoversi nel sistema economico” (a.s.19-20); 40 ore partecipazione 

allo scambio linguistico col Liceo “Charles de Foucauld” di Lione 

(a.s.19-20); 60 ore progetto MUN con Consules (a.s.19-20); 20 ore 

partecipazione progetto congiunto “Laboratorio di elettromagnetismo” 

e “Equazioni di Maxwell” con l’Università degli Studi di Palermo e 

l’Università degli studi di Milano (a.s.21-22) 

90 162 

 

3 

 

8 

 

2 

40 ore partecipazione allo scambio linguistico col Liceo “Charles de 

Foucauld” di Lione (a.s.19-20); 60 ore progetto MUN con Consules 

(a.s.19-20); 

90 110 

 

4 

 

8 

 

2 

32 ore partecipazione progetto “Logica-mente: giochi e pratiche per 

muoversi nel sistema economico” (a.s.19-20); 11 ore partecipazione 

al progetto “Introduzione alla bioetica: temi tra scienza, etica e diritto” 

(a.s.19-20); 40 ore partecipazione allo scambio linguistico col Liceo 

“Charles de Foucauld” di Lione (a.s.19-20); 10 ore partecipazione 

progetto “Equazioni di Maxwell” con l’Università degli studi di Milano 

90 103 

 

5 

 

8 

 

2 

32 ore partecipazione progetto “Logica-mente: giochi e pratiche per 

muoversi nel sistema economico” (a.s.19-20); 11 ore partecipazione 

al progetto “Introduzione alla bioetica: temi tra scienza, etica e diritto” 

(a.s.19-20); 40 ore partecipazione allo scambio linguistico col Liceo 

“Charles de Foucauld” di Lione (a.s.19-20); 20 ore partecipazione 

progetto congiunto “Laboratorio di elettromagnetismo” e “Equazioni 

di Maxwell” con l’Università degli Studi di Palermo e l’Università degli 

studi di Milano (a.s.21-22) 

90 113 

 

6 

 

8 

 

2 

32 ore partecipazione progetto “Logica-mente: giochi e pratiche per 

muoversi nel sistema economico” (a.s.19-20); 8 ore partecipazione 

al progetto “Introduzione alla bioetica: temi tra scienza, etica e diritto” 

(a.s.19-20); 40 ore partecipazione allo scambio linguistico col Liceo 

“Charles de Foucauld” di Lione (a.s.19-20); 20 ore partecipazione 

progetto congiunto “Laboratorio di elettromagnetismo” e “Equazioni 

di Maxwell” con l’Università degli Studi di Palermo e l’Università degli 

studi di Milano (a.s.21-22) 

90 110 

 

7 

 

8 

 

2 

32 ore partecipazione progetto “Logica-mente: giochi e pratiche per 

muoversi nel sistema economico” (a.s.19-20); 11 ore partecipazione 

al progetto “Introduzione alla bioetica: temi tra scienza, etica e diritto” 

(a.s.19-20); 40 ore partecipazione allo scambio linguistico col Liceo 

“Charles de Foucauld” di Lione (a.s.19-20);  

90 93 

 

8 

 

8 

 

2 

32 ore partecipazione progetto “Logica-mente: giochi e pratiche per 

muoversi nel sistema economico” (a.s.19-20); 3 ore partecipazione 

al progetto “Introduzione alla bioetica: temi tra scienza, etica e diritto” 

(a.s.19-20); 40 ore partecipazione allo scambio linguistico col Liceo 

“Charles de Foucauld” di Lione (a.s.19-20); 20 ore partecipazione 

90 105 
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progetto congiunto “Laboratorio di elettromagnetismo” e “Equazioni 

di Maxwell” con l’Università degli Studi di Palermo e l’Università degli 

studi di Milano (a.s.21-22) 

 

9 

 

8 

 

2 

32 ore partecipazione progetto “Logica-mente: giochi e pratiche per 

muoversi nel sistema economico” (a.s.19-20); 11 ore partecipazione 

al progetto “Introduzione alla bioetica: temi tra scienza, etica e diritto” 

(a.s.19-20); 40 ore partecipazione allo scambio linguistico col Liceo 

“Charles de Foucauld” di Lione (a.s.19-20); 20 ore partecipazione 

progetto congiunto “Laboratorio di elettromagnetismo” e “Equazioni 

di Maxwell” con l’Università degli Studi di Palermo e l’Università degli 

studi di Milano (a.s.21-22); 40 ore partecipazione progetto 

“Progettazione, costruzione e lancio di razzo modelli monostadio” 

con Università degli Studi “La Sapienza” (a.s.21-22) 

90 153 

 

10 

 

8 

 

2 

32 ore partecipazione progetto “Logica-mente: giochi e pratiche per 

muoversi nel sistema economico” (a.s.19-20); 11 ore partecipazione 

al progetto “Introduzione alla bioetica: temi tra scienza, etica e diritto” 

(a.s.19-20); 40 ore partecipazione allo scambio linguistico col Liceo 

“Charles de Foucauld” di Lione (a.s.19-20); 10 ore partecipazione 

progetto “Equazioni di Maxwell” con l’Università degli studi di Milano 

(a.s.21-22) 

90 103 

 

11 

 

8 

 

2 

32 ore partecipazione progetto “Logica-mente: giochi e pratiche per 

muoversi nel sistema economico” (a.s.19-20); 11 ore partecipazione 

al progetto “Introduzione alla bioetica: temi tra scienza, etica e diritto” 

(a.s.19-20); 40 ore partecipazione allo scambio linguistico col Liceo 

“Charles de Foucauld” di Lione (a.s.19-20); 20 ore partecipazione 

progetto congiunto “Laboratorio di elettromagnetismo” e “Equazioni 

di Maxwell” con l’Università degli Studi di Palermo e l’Università degli 

studi di Milano (a.s.21-22) 

90 113 

 

12 

 

8 

 

2 

40 ore partecipazione allo scambio linguistico col Liceo “Charles de 

Foucauld” di Lione (a.s.19-20); 60 ore progetto MUN con Consules 

(a.s.19-20); 20 ore partecipazione progetto congiunto “Laboratorio di 

elettromagnetismo” e “Equazioni di Maxwell” con l’Università degli 

Studi di Palermo e l’Università degli studi di Milano (a.s.21-22) 

90 130 

 

13 

 

8 

 

2 

32 ore partecipazione progetto “Logica-mente: giochi e pratiche per 

muoversi nel sistema economico” (a.s.19-20); 11 ore partecipazione 

al progetto “Introduzione alla bioetica: temi tra scienza, etica e diritto” 

(a.s.19-20); 40 ore partecipazione allo scambio linguistico col Liceo 

“Charles de Foucauld” di Lione (a.s.19-20); 20 ore partecipazione 

progetto congiunto “Laboratorio di elettromagnetismo” e “Equazioni 

di Maxwell” con l’Università degli Studi di Palermo e l’Università degli 

studi di Milano (a.s.21-22); 40 ore partecipazione progetto 

“Progettazione, costruzione e lancio di razzo modelli monostadio” 

con Università degli Studi “La Sapienza” (a.s.21-22) 

90 153 

 

14 

 

8 

 

2 

32 ore partecipazione progetto “Logica-mente: giochi e pratiche per 

muoversi nel sistema economico” (a.s.19-20); 11 ore partecipazione 

al progetto “Introduzione alla bioetica: temi tra scienza, etica e diritto” 

(a.s.19-20); 40 ore partecipazione allo scambio linguistico col Liceo 

“Charles de Foucauld” di Lione (a.s.19-20); 20 ore partecipazione 

progetto congiunto “Laboratorio di elettromagnetismo” e “Equazioni 

di Maxwell” con l’Università degli Studi di Palermo e l’Università degli 

studi di Milano (a.s.21-22) 

90 113 

 

15 

 

8 

 

2 

32 ore partecipazione progetto “Logica-mente: giochi e pratiche per 

muoversi nel sistema economico” (a.s.19-20); 11 ore partecipazione 

al progetto “Introduzione alla bioetica: temi tra scienza, etica e diritto” 

(a.s.19-20); 40 ore partecipazione allo scambio linguistico col Liceo 

“Charles de Foucauld” di Lione (a.s.19-20); 20 ore partecipazione 

progetto congiunto “Laboratorio di elettromagnetismo” e “Equazioni 

di Maxwell” con l’Università degli Studi di Palermo e l’Università degli 

studi di Milano (a.s.21-22) 

90 113 

 

16 

 

8 

 

2 

32 ore partecipazione progetto “Logica-mente: giochi e pratiche per 

muoversi nel sistema economico” (a.s.19-20); 6 ore partecipazione 

al progetto “Introduzione alla bioetica: temi tra scienza, etica e diritto” 

(a.s.19-20); 40 ore partecipazione allo scambio linguistico col Liceo 

“Charles de Foucauld” di Lione (a.s.19-20); 25 ore mobilità breve 

(a.s.20-21); 20 ore partecipazione progetto congiunto “Laboratorio di 

elettromagnetismo” e “Equazioni di Maxwell” con l’Università degli 

Studi di Palermo e l’Università degli studi di Milano (a.s.21-22) 

90 133 
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17 

 

8 

 

2 

32 ore partecipazione progetto “Logica-mente: giochi e pratiche per 

muoversi nel sistema economico” (a.s.19-20); 11 ore partecipazione 

al progetto “Introduzione alla bioetica: temi tra scienza, etica e diritto” 

(a.s.19-20); 40 ore partecipazione allo scambio linguistico col Liceo 

“Charles de Foucauld” di Lione (a.s.19-20); 40 ore partecipazione 

progetto “Progettazione, costruzione e lancio di razzo modelli 

monostadio” con Università degli Studi “La Sapienza” (a.s.21-22) 

90 133 

 

18 

 

8 

 

2 

32 ore partecipazione progetto “Logica-mente: giochi e pratiche per 

muoversi nel sistema economico” (a.s.19-20); 11 ore partecipazione 

al progetto “Introduzione alla bioetica: temi tra scienza, etica e diritto” 

(a.s.19-20); 40 ore partecipazione allo scambio linguistico col Liceo 

“Charles de Foucauld” di Lione (a.s.19-20); 20 ore partecipazione 

progetto congiunto “Laboratorio di elettromagnetismo” e “Equazioni 

di Maxwell” con l’Università degli Studi di Palermo e l’Università degli 

studi di Milano (a.s.21-22) 

90 113 

 

 

5.2 PERCORSI E PROGETTI NELL’AMBITO DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” E DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

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, ha contribuito in primis, l’insegnamento 

di Cittadinanza e Costituzione ( area storico – sociale) introdotto dall’art. 1 del DL 137/2008 

convertito  con L 169/2008.  

Il Collegio dei Docenti, inoltre, articolato nei dipartimenti disciplinari (storico – filosofico- 

giuridico – religioso, umanistico - artistico, linguistico, musicale - coreutico, matematico  - 

scientifico, di scienze motorie) si 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 traducesse in 

atteggiamenti e modi di essere, patrimonio stabile e possesso sicuro per affrontare con 

flessibilità e resilienza le sfide future. 

Di seguito le esperienze e i progetti più significativi della classe nel percorso scolastico: 

Cittadinanza e costituzione (fino al quarto anno) 

 

Percorso di cittadinanza e costituzione Discipline coinvolte 
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Progetto del comune di Roma: “ Le parole 

della Costituzione” 

Filosofia 

PROGETTOFINESTRE - FINESTRE 

FOCUS 

Il Progetto si propone di favorire la riflessione 

sul tema delle migrazioni forzate, soprattutto 

attraverso il contatto diretto con i rifugiati e 

rafforzare le capacità di pensiero critico tra i 

giovani sul contributo positivo dei migranti alla 

società, coinvolgendoli perché si facciano essi 

stessi promotori di iniziative di sensibilizzazione 

a scuola e nelle comunità locali. 

Consiste in un percorso a schede (preparate e 

aggiornate costantemente dal Centro Astalli) che 

abbraccia tanti temi legati ai rifugiati: dal diritto 

alla vita, alla libertà di fede e di opinione; dalla 

situazione dei rifugiati nel mondo, alla situazione 

in Europa e, in particolare, in Italia. 

Inoltre, viene anche organizzato un incontro con 

un rifugiato, che racconta la propria 

storia ai ragazzi e dialoga con loro. In particolare 

nel corso del terzo anno di liceo gli studenti 

hanno incontrato un rifugiato proveniente dal 

Congo. Mentre nel quarto anno di liceo si è 

affrontato in particolare la situazione storico 

politica sociale del Venezuela. 

 

Obiettivi formativi generali 

 

Sviluppo del “rispetto del valore di “persona”… 

“formazione alla cittadinanza attiva 

anche in una dimensione europea e sviluppo 

delle abilità pro-sociali per conseguire 

le competenze chiave di cittadinanza” (cfr. Atto 

d’indirizzo ‘19 – ‘22, Scelte 

pedagogiche) 

“sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e 

alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell’assunzione di 

responsabilità nonché della solidarietà e della 

cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 

diritti e dei doveri, potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economica 

finanziaria …” 

 IRC 
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(L 107 /2015, art.1, c.7 cit. in Atto d’indirizzo 

‘19 – ‘22, Scelte pedagogiche) 

“riconoscere in tratti e dimensioni della cultura e 

del vivere sociale contemporanei le radici che li 

legano al mondo classico, giudaico-cristiano ed 

anche islamico; 

riconoscere, inoltre, nello svolgimento storico-

culturale, l'identità spirituale e materiale 

dell’Italia e dell'Europa.” (Curricolo e Offerta 

formativa Scuola 

secondaria di II grado, cit. dal PECUP). 

 

Obiettivi formativi specifici 

 

favorire il benessere psico-fisico; 

promuovere comportamenti responsabili; 

sviluppare la disposizione ad un’armonica 

convivenza con gli altri 

attraverso l’educazione al confronto e al rispetto 

delle opinioni; 

favorire la crescita educativa nel 

riconoscimento della centralità della 

persona; 

valorizzare le diversità nel riconoscimento 

della dignità della persona e del 

pluralismo; 

conoscere la geografia dei conflitti nel mondo; 

conoscere la situazione legislativa in materia a 

livello mondiale, europeo e 

italiano; 

superare stereotipi e pregiudizi; 

coinvolgersi nella storia di sofferenza di una 

persona in carne ed ossa; 

sviluppare un maturo senso critico aperto 

all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale 

 

Risultati attesi 

 

Incremento delle conoscenze sul tema, in campo 

giuridico e sociale. 

Presa di coscienza della situazione internazionale 

e italiana sui temi del diritto d’asilo e dei 

rifugiati. 

Assunzione di comportamenti responsabili e 

rispettosi delle differenze e delle opinioni altrui. 
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Sviluppo di un maturo senso critico aperto 

all’esercizio della giustizia e della solidarietà in 

un contesto multiculturale. 

Realizzazione Eventi/attività di sensibilizzazione 

organizzati da studenti (con insegnante e/o 

supporto Centro Astalli -Rete). 

 

 

Progetto “Incontri” 

in collaborazione con il Centro Astalli (JRS) 

Il progetto “Incontri”, è un percorso didattico 

della Fondazione Centro Astalli sulla conoscenza 

delle principali identità religiose presenti in 

Italia. 

 

Obiettivi formativi generali 

Sviluppo del “rispetto del valore di “persona”… 

orientamento e sviluppo 

dell’alunno come “persona” nella logica 

dell’apprendimento permanente (lifelong 

learning).” 

“…sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell’educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto 

delle differenze e il dialogo tra le culture, il 

sostegno dell’assunzione di 

responsabilità nonché della solidarietà e della 

cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri, 

potenziamento delle conoscenze in materia 

giuridica ed economica finanziaria …”  

(L 107 /2015, art.1, c.7 cit. in Atto d’indirizzo ‘19 

– ‘22, Scelte pedagogiche) 

“…riconoscere in tratti e dimensioni della cultura 

e del vivere sociale 

contemporanei le radici che li legano al mondo 

classico, giudaico-cristiano ed anche 

islamico; 

riconoscere, inoltre, nello svolgimento storico-

culturale, l'identità spirituale e 

materiale dell’Italia e dell'Europa.” (Curricolo e 

Offerta formativa Scuola 

secondaria di II grado, cit. dal PECUP). 

 

IRC 
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Obiettivi formativi 

specifici 

· favorire il benessere psico-fisico; 

· promuovere comportamenti responsabili; 

· sviluppare la disposizione ad un’armonica 

convivenza con gli altri attraverso l’educazione 

al confronto e al rispetto delle opinioni; 

· favorire la crescita educativa nel 

riconoscimento della centralità della persona; 

· valorizzare le diversità nel riconoscimento della 

dignità della persona e del pluralismo. 

 

Risultati attesi  

 Incremento delle conoscenze sulla 
religione studiata, sul dialogo 
interreligioso e sulla libertà religiosa. In 
particolare nel corso del terzo e del 
quarto anno di liceo gli studenti hanno 
potuto approfondire gli aspetti 
fondamentali del Buddhismo. 

 Assunzione di comportamenti 
responsabili e rispettosi delle differenze 
culturali e religiose. 

 Sviluppo di un maturo senso critico 
aperto all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale. 

 

Metodologie  

· Approfondimento dei temi con schede e video; 

dibattiti lettura articoli della 

Costituzione e documenti sulla libertà religiosa. 

(6/8 ore) 

· Incontro diretto con uno o più rappresentanti 

della religione studiata (2 ore) 

 

 

Molteplici sono state le attività e le iniziative riconducibili ai valori e allo spirito del 

Convitto (seminari, incontri, dibattiti, conferenze,...),  che hanno coinvolto 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 
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consapevolezza dell’importanza dei principi fondamentali della cittadinanza, così come 

declinati dalla Carta Costituzionale e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE. 

Come indicato dal DM 139/2007, le competenze chiave di cittadinanza da certificare al 

termine dell’obbligo scolastico sono:                                                       

1. imparare ad imparare 

2. progettare 

3. comunicare 

4. collaborare e partecipare 

5. agire in modo autonome e responsabile 

6. risolvere problemi 

7. individuare collegamenti e relazioni 

8. acquisire e interpretare l’informazione. 

Secondo la recente Raccomandazione del Consiglio dell’UE (22 maggio 2018), le 

competenze chiave per l’apprendimento permanente, combinazione di conoscenze, abilità 

e atteggiamenti, sono: 

- competenza alfabetica funzionale; 

- competenza multilinguistica; 

- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

- competenza digitale; 

- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 

- competenza in materia di cittadinanza; 

- competenza imprenditoriale; 

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

A partire dall’a.s. 2020-2021, in ottemperanza alla L. 92 del 20.08.2019, è stato poi deliberato 

nel Collegio Docenti del 20.10.2020 il curricolo d’Istituto comprendente l’insegnamento 

trasversale dell’Educazione Civica. 

Circa i principi, come enunciato dall’articolo 1 della Legge menzionata, l’Educazione civica  

1) contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione 

piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto 

delle regole, dei diritti e dei doveri;  

2) sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle 
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istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la 

promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 

ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona. 

I tre nuclei concettuali della disciplina sono: 

1) COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 

2) Agenda 2030 per lo SVILUPPO SOSTENIBILE, programma sottoscritto nel settembre 

2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, caratterizzato da 17 obiettivi. In questo 

nucleo sono comprese l’educazione ambientale, la conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio, ma anche le tematiche della salute, del benessere psico-fisico e della sicurezza 

alimentare; 

3) CITTADINANZA DIGITALE, per l’uso consapevole e responsabile dei mezzi di 

comunicazione virtuali. 

L’insegnamento è stato impartito nel rispetto del criterio della trasversalità disciplinare ed 

è stato ripartito tra le diverse discipline. 

Percorso di educazione civica Ore Discipline coinvolte 

La democrazia come sistema non esportabile. La terza 

generazione della primavera araba 
6  Histoire 

 La dignità del lavoro 4 

  

 IRC 

La Costituzione 6 Storia 

Sviluppo sostenibile 6 

2 

Italiano 

Arte 

Fake News in ambito medico 3 Scienze Naturali 

I viaggi spaziali 

Storia del Cern 

La storia del premio Nobel: i premi 

Nobel italiani per la fisica 

4 

6 

Matematica e Fisica 

Matematica e Fisica 

  

 

Il docente referente (prof. Massimo Albano) ha coordinato l’insieme delle attività svolte 

nell’ambito di questo insegnamento favorendo l’organicità del percorso. Tutti gli argomenti 

trattati sono stati inseriti nella progettazione disciplinare dei docenti contitolari della 
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disciplina. 

 

 5.3 VISITE, VIAGGI, SCAMBI CULTURALI nel corso dei primi quattro anni di liceo  

 

Laboratorio sull’ Affresco, organizzato dalla Cooperativa Coopculture 

Visita al Museo Etrusco di Valle Giulia 

Prove selettive per l’attività Cambridge 

Partecipazione ai corsi DELF B1 e B2 

Convittiadi 

Soggiorno linguistico ad Antibes 

Percorso romano e paleocristiano 

Visita a Domus Aurea, Platino, Colosseo 

Visita a: quartiere ebraico, Sinagoga, Museo Ebraico, mostra sulle leggi 

raziali 

Progetto “Ti leggo Treccani” 

Progetto con il Comune di Roma “Le parole della Costituzione” 

Settimana della Filosofia 

Visita di Istruzione: “Roma Rinascimentale” 

“Progetto Leonardo” 

“Progetto Finestre” 

Englisch as a second language 

Geography 

Orientamento universitario Link Campus 

Orientamento universitario Lumsa 

                Collegamento con il sito del CMS al CERN di Ginevra (in orario curriculare) 
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6.SIMULAZIONI 

6.1  SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA    

                      

CONVITTO NAZIONALE “VITTORIO EMANUELE II” 

SIMULAZIONE ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO  

DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

PROVA DI ITALIANO  

21/04/2022 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.  

TIPOLOGIA A  -  ANALISI DEL TESTO 

PROPOSTA A1  

Giuseppe Ungaretti, Vanità, da Vita di un uomo, da Tutte le poesie, Mondadori, Milano 1969. 

   

      D’improvviso 

      è alto 

      sulle macerie 

      il limpido stupore 

5    dell’immensità1 

 

      E l’uomo 

      curvato 

      sull’acqua 

      sorpresa 

      dal sole2 

10  si rinviene3 

      un’ombra 

 

      Cullata e 

      piano 

      franta4. 

 

Vallone il 19 Agosto 1917 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 il limpido…dell’immensità: la perifrasi indica il sole. 
2 sorpresa dal sole: illuminata dai raggi del sole. 
3 si rinviene: si riconosce. 
4 franta: spezzata, frantumata. 
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Giuseppe Ungaretti nacque ad Alessandria d’Egitto nel 1888, da genitori emigrati da Lucca ed è morto a 

Milano nel 1970. Nel 1912 lasciò per sempre l’Egitto. A Parigi approfondì la sua preparazione letteraria e 

conobbe personalmente importanti artisti e scrittori. Partecipò alla guerra mondiale come soldato semplice. 

Risalgono a quell’epoca le poesie raccolte ne Il Porto Sepolto, 1916 e poi confluite, insieme ad altre, in Allegria 

di Naufragi, 1919. La poesia che si propone raggiunse la redazione definitiva nel 1917, trova collocazione 

nell’edizione del 1942 dell’Allegria, nella sezione Naufragi.  

 

Comprensione e analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte.  

 

1. Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo.  

2. Qual è il significato della parola che dà il titolo alla lirica in rapporto al suo contenuto? Fai riferimenti 

puntuali al testo nella risposta. 

3. Su quale antitesi è costruita la situazione rappresentata in questa poesia? 

4. Chi è l’uomo curvato sull’acqua? Ci sono indizi che suggeriscono una storicizzazione della situazione 

rappresentata nella poesia? 

5. Analizza, dal punto di vista formale, il tipo di versificazione, la scelta e la disposizione delle parole.  

 

Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, elabora una tua riflessione sul percorso interiore del poeta. Puoi anche 

approfondire l’argomento tramite confronti con altri testi di Ungaretti o di altri autori a te noti o con altre forme 

d’arte del Novecento.  

 

PROPOSTA A2  

Luigi Pirandello, Uno, nessuno e centomila (1926) Edizione di riferimento: Oscar Mondadori, Milano 1992  

 

«Io non potevo vedermi vivere.  

 Potei averne la prova nell’impressione dalla quale fui per così dire assaltato, allorché, alcuni giorni dopo, 

camminando e parlando col mio amico Stefano Firbo, mi accadde di sorprendermi all’improvviso in uno 

specchio per via, di cui non m’ero prima accorto. Non poté durare più d’un attimo quell’impressione, ché 

subito seguì quel tale arresto e finì la spontaneità e cominciò lo studio. Non riconobbi in prima me stesso. Ebbi 

l’impressione d’un estraneo che passasse per via conversando. […]  

 Era proprio la mia quell’immagine intravista in un lampo? Sono proprio così, io, di fuori, quando - vivendo - 

non mi penso? Dunque per gli altri sono quell’estraneo sorpreso nello specchio: quello, e non già io quale mi 

conosco: quell’uno lì che io stesso in prima, scorgendolo, non ho riconosciuto. Sono quell’estraneo che non 

posso veder vivere se non così, in un attimo impensato. Un estraneo che possono vedere e conoscere solamente 

gli altri, e io no.  

 E mi fissai d’allora in poi in questo proposito disperato: d’andare inseguendo quell’estraneo ch’era in me e 

che mi sfuggiva; che non potevo fermare davanti a uno specchio perché subito diventava me quale io mi 

conoscevo; quell’uno che viveva per gli altri e che io non potevo conoscere; che gli altri vedevano vivere e io 

no. Lo volevo vedere e conoscere anch’io così come gli altri lo vedevano e lo conoscevano. 

 Ripeto, credevo ancora che fosse uno solo questo estraneo: uno solo per tutti, come uno solo credevo d’esser 

io per me.     Ma presto l’atroce mio dramma si complicò: con la scoperta dei centomila Moscarda, ch’io ero 

non solo per gli altri ma anche per me, tutti con questo solo nome di Moscarda, brutto fino alla crudeltà, tutti 
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dentro questo mio povero corpo ch’era uno anch’esso, uno e nessuno ahimè, se me lo mettevo davanti allo 

specchio e me lo guardavo fisso e immobile negli occhi, abolendo in esso ogni sentimento e ogni volontà.  

 Quando così il mio dramma si complicò, cominciarono le mie incredibili pazzie.»  

Luigi Pirandello, (Agrigento 1867 - Roma 1936), tra i più grandi autori della letteratura del Novecento, 

compose numerose opere narrative (Il Fu Mattia Pascal, Uno nessuno e centomila, Quaderni di Serafino 

Gubbio operatore, Novelle per un anno) e rivoluzionò il teatro italiano (Sei personaggi in cerca d’autore, 

Questa sera si recita a soggetto, Enrico IV etc.). In tutta la sua produzione si delinea la visione relativistica del 

mondo e della vita.  

 

Comprensione e analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte. 

 

1. Analizza l’aspetto formale (linguistico, lessicale, sintattico) del testo proposto.  

2. “Lo volevo vedere e conoscere anch’io così come gli altri lo vedevano e lo conoscevano” (righe 13-14). 

Soffermati sul significato di tale affermazione del protagonista.  

3. Che cosa intende Moscarda con “la scoperta del centomila Moscarda, ch’io ero non solo per gli altri ma 

anche per me”? 

4. Analizza la conclusione del brano, soffermandoti sulla valenza che i due termini “dramma” e “pazzia” 

assumono nel brano e nel romanzo in questione e in generale in tutta la poetica di Pirandello. 

 

 Interpretazione  

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di riferimento 

e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture e conoscenze 

personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle proposte nel testo. 
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TIPOLOGIA B  -  ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

PROPOSTA B1  

Tratto da: Vincenzo Trione, Il ritorno dei corpi, La lettura, Corriere della Sera, 17 gennaio 2021. 

 

“In questi mesi, spesso, ci siamo interrogati sugli spazi e sulle funzioni del web e dei social. Nella lunga notte 

della pandemia, dispositivi elettronici e piattaforme hanno assolto al ruolo di autentiche sacche di resistenza, 

facendoci dialogare con il mondo esterno: amori, affetti, lavoro. Da parentesi protettive e monadi chiuse, questi 

strumenti sono diventati nostre protesi, che ci hanno consegnato i simulacri del reale, spalancandoci le porte, 

per dirla con il titolo di un libro di Valerio Magrelli, di una sorta di «vicevita». Si pensi a quel che è avvenuto 

nelle scuole e nelle università, con la didattica a distanza. E si pensi alle tante iniziative promosse dai musei 

per sopravvivere allo choc-Covid: costrette a ridefinire i propri palinsesti comunicativi, queste istituzioni 

hanno iniziato a usare il web e i social non più come vetrine ma come non-luoghi destinati alle anime virtuali, 

dove hanno portato avanti le attività di produzione e di divulgazione della cultura, provando a saldare il 

momento della formazione con il gusto per il divertimento, attraverso app, canali tematici, viaggi immersivi, 

giochi intelligenti, progetti collaborativi, interfacce, focus curatoriali, corsi accademici gratuiti (Mooc), tour 

virtuali. Inoltre, si pensi alla scelta di tanti artisti, che stanno sfruttando Instagram come un'originale pinacoteca 

senza pareti, frequentata da un pubblico vasto e liquido di follower, dove postare fotografie, video, backstage 

di work in progress. Ma sono, appunto, simulacri, legati a uno stato di eccezione come quello in cui siamo 

immersi. Certo, nell'immediato futuro, dovremo imparare a muoverci in un sistema governato dal blended 

model, da modelli misti, ibridi. Ma - occorre chiedersi - che cosa sarebbero le esperienze scolastiche e 

universitarie senza le atmosfere e gli scambi (anche silenti), in un'aula «vera», tra un docente e i suoi allievi? 

Che cosa sarebbe la ricerca scientifica senza il confronto «concreto» tra studiosi in un laboratorio? E che cosa 

sarebbe il nostro lavoro senza quelle fasi nelle quali condividiamo idee e intenzioni con i nostri compagni di 

avventura? E ancora: quale viaggio può essere “risolto” da un filmato o da una fotografia? E, infine: che cosa 

è un'opera d'arte solo riprodotta e documentata su un sito o su social? E una mostra fruita soltanto sullo schermo 

di un pc o di uno smartphone? Azzardiamo qualche illazione. Quando usciremo dal tunnel della pandemia, più 

che in passato, il corpo tornerà a reclamare le proprie ragioni, le proprie necessità, le proprie urgenze; e 

assumerà una forte e addirittura scandalosa centralità. Perché è lì che si nasconde il senso stesso dell'esistere, 

come aveva osservato Paul Valéry: «Il corpo è la cosa più presente, più costante e più variabile che esista (...). 

Nulla infatti si muove davanti a noi se non grazie a una modificazione corrispondente che prende forma in noi 

stessi e che segue o imita quel movimento intravisto». Da un lato, nel post-Covid,  avremo una consapevolezza 

diversa dei device attraverso i quali vengono mediati eventi e stati d'animo. Dall'altro lato, avvertiremo il 

bisogno di ritornare a quei rapporti umani che oggi ci mancano. Continueremo ad assistere allo srotolarsi della 

civiltà digitale, che, in sé, custodisce una sua bellezza e un suo valore. E, insieme, avremo voglia di tornare a 

sentirci troppo umani, ponendo le basi per l'avvento di un diverso umanesimo, inteso come prassi quotidiana 

e come territorio del fare, non come campo del sapere. Avremo una furiosa necessità di riconquistare 

dimensioni che il virus sembra avere preso in ostaggio: il desiderio, le mani, la voce, le imperfezioni, gli 

abbracci, le fatiche, le carezze, gli umori, le risate, le lacrime.  

 

Comprensione e analisi  

1. Sintetizza il contenuto dell’articolo. 

2. Individua la tesi sostenuta dall’autore.  
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3. Spiega il significato della frase “Da parentesi protettive e monadi chiuse, questi strumenti sono diventati 

nostre protesi”.  

4. Spiega il significato della parola “simulacro” più volte ricorrente nel testo.  

5. Le domande poste dall’autore possono definirsi retoriche? (argomenta la risposta).  

6. Spiega in che senso l’autore auspica un “diverso umanesimo”.  

 

 

 

Produzione  

Rifletti liberamente su quanto hai letto, sulle difficoltà e sulle sfide che questo eccezionale momento storico ci 

pone davanti. A tuo giudizio c’è davvero il rischio di abituarsi ad una sorta di “vicevita”? Qual è la tua risposta 

agli interrogativi sollevati dall’autore? Cosa auspichi per il futuro? Elabora le tue opinioni al riguardo 

sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano organizzati in un discorso coerente e 

coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla base delle tue conoscenze, delle tue letture e delle 

tue esperienze personali.  

 

PROPOSTA B2 

Tratto da: Gianrico Carofiglio, La manomissione delle parole, Rizzoli, Milano, 2010. 

 

Gustavo Zagrebelsky ha detto: “Il numero di parole conosciute e usate è direttamente proporzionale al 

grado di sviluppo della democrazia e dell'uguaglianza delle possibilità. Poche parole e poche idee, poche 

possibilità e poca democrazia; più sono le parole che si conoscono, più ricca è la discussione politica e, 

con essa, la vita democratica". Nel suo ideale decalogo dell'etica democratica egli ha incluso la fede in 

qualcosa, la cura delle personalità individuali, lo spirito del dialogo, il senso dell'uguaglianza, l'apertura verso 

la diversità, la diffidenza verso le decisioni irrevocabili, l'atteggiamento sperimentale, la responsabilità 

dell'essere maggioranza e minoranza, l'atteggiamento altruistico; e, a concludere il decalogo, la cura delle 

parole. In nessun altro sistema di governo le parole sono importanti come in democrazia: la democrazia è 

discussione, è ragionamento comune, si fonda sulla circolazione delle opinioni e delle convinzioni. E - osserva 

Zagrebelsky - lo strumento privilegiato di questa circolazione sono le parole. Il rapporto fra ricchezza delle 

parole e ricchezza di possibilità (e dunque di democrazia) è dimostrato anche dalla ricerca scientifica medica 

e criminologica: i ragazzi più violenti possiedono strumenti linguistici scarsi e inefficaci, sul piano del lessico, 

della grammatica, della sintassi. Non sono capaci di gestire una conversazione, non riescono a modulare lo 

stile della comunicazione - il tono, il lessico, l’andamento - in base agli interlocutori e al contesto, non fanno 

uso dell'ironia e della metafora. Non sanno sentire, non sanno nominare le proprie emozioni. Spesso, non sanno 

raccontare storie. Mancano della necessaria coerenza logica. Non hanno abilità narrativa: una carenza che può 

produrre conseguenze tragiche nel rapporto con l'autorità, quando è indispensabile raccontare, descrivere, dare 

conto delle ragioni, della successione, della dinamica di un evento. La povertà della comunicazione, 

insomma, si traduce in povertà dell'intelligenza, in doloroso soffocamento delle emozioni. Questo vale a 

tutti i livelli della gerarchia sociale, ma soprattutto ai gradini più bassi. Quando, per ragioni sociali, 

economiche, familiari, non si dispone di adeguati strumenti linguistici; quando le parole fanno paura, e più di 

tutte proprio le parole che dicono la paura, la fragilità, la differenza, la tristezza; quando manca la capacità di 

nominare le cose e le emozioni, manca un meccanismo fondamentale di controllo sulla realtà e su se stessi. La 

violenza incontrollata è uno degli esiti possibili, se non probabili, di questa carenza. I ragazzi sprovvisti 

delle parole per dire i loro sentimenti di tristezza, di rabbia, di frustrazione hanno un solo modo per liberarli e 

liberarsi di sofferenze a volte insopportabili: la violenza fisica. Chi non ha i nomi per la sofferenza la agisce, 

la esprime volgendola in violenza, con conseguenze spesso tragiche. Nelle scienze cognitive questo 

fenomeno – la mancanza di parole, e dunque di idee e modelli di interpretazione della realtà, esteriore e 

interiore – è chiamato ipocognizione. Si tratta di un concetto elaborato a seguito degli studi condotti negli anni 

cinquanta dall'antropologo Bob Levy. Nel tentativo di individuare la ragione dell'altissimo numero di suicidi 

registrati a Tahiti, Levy scoprì che i tahitianí avevano le parole per indicare il dolore fisico, ma non quello 
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psichico. Non possedevano il concetto di dolore spirituale, e pertanto quando lo provavano non erano in grado 

di identificarlo. La conseguenza di questa incapacità, nei casi di sofferenze intense e (per loro) incomprensibili, 

era spesso il drammatico cortocircuito che portava al suicidio.  

“I limiti del mio linguaggio significano i limiti del mio mondo" ha scritto Ludwig Wittgenstein. [ ... ] 

L’abbondanza, la ricchezza delle parole è dunque una condizione del dominio sul reale: e diventa, 

inevitabilmente, strumento del potere politico. Per questo - argomenta Zagrebelsky - è necessario che la 

conoscenza, il possesso delle parole siano esenti da discriminazioni, e garantiti da una scuola eguale per 

tutti. Ma il numero delle parole conosciute non ne esaurisce lo straordinario potere sugli uomini sulle cose. 

Un ulteriore segnale del grado di sviluppo di una democrazia e, in generale, della qualità della vita pubblica, 

si può desumere dalla qualità delle parole: dal loro stato di salute, da come sono utilizzate, da quello che 

riescono a significare. Tutti possiamo verificare, ogni giorno, che lo stato di salute delle parole è quanto meno 

preoccupante, la loro capacità di indicare con precisione cose e idee gravemente menomata. [ ... ] 

Socrate, negli ultimi istanti della sua vita, raccomanda a Critone: "Tu sai bene che il parlare scorretto non solo 

è cosa per sé sconveniente, ma fa male anche alle anime". E tuttavia il “parlare scorretto", la progressiva perdita 

di aderenza delle parole ai concetti e alle cose, è un fenomeno sempre più diffuso, in forme ora nascoste e 

sottili, ora palesi e drammaticamente visibili. 

 

Comprensione e analisi  

1. Sintetizza il contenuto dell’articolo. 

2. Qual è il tema generale del testo e la tesi espressa dall’autore? 

3. Cosa si intende con “ideale decalogo dell’etica democratica”? 

4. Quale funzione ha dal punto di vista argomentativo l’affermazione “i ragazzi più violenti possiedono 

strumenti linguistici scarsi e inefficaci”? 

5. Secondo Zagreblsky, quale importante ruolo deve svolgere la Scuola?  

6. Nella parte conclusiva, l’autore afferma che “il “parlare scorretto”, la progressiva perdita di aderenza 

delle parole ai concetti e alle cose, è un fenomeno sempre più diffuso, in forme ora nascoste e sottili, ora 

palesi e drammaticamente visibili”. A quali forme si riferisce?  

 

Produzione 

A partire dalle tue riflessioni intorno al testo che hai letto, elabora le tue opinioni al riguardo sviluppandole in 

un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. Puoi 

confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla base delle tue conoscenze, delle tue letture e delle tue esperienze 

personali.  

 

PROPOSTA B3 

 Tratto da: Paolo Giordano, Le nostre (false) promesse di futuro alle ragazze e ai ragazzi afghani, Corriere 

della sera, 17 agosto 2021. 

 

Sono stato in Afghanistan due volte, nel dicembre 2010 e un anno più tardi, a fine 2011. Nel mezzo del periodo 

che, a posteriori, è stato il culmine di intensità di questa guerra lunghissima. Una guerra che, qui, abbiamo 

sempre avvertito lontana, astratta. Raccoglievo materiale per un libro e il dubbio da cui avevo iniziato il 

processo era proprio quello: l’estraneità che io, come molti altri, avvertivo verso un conflitto che tuttavia si 

prolungava già da un decennio e del quale, che ci piacesse o no, anche noi italiani eravamo parte, con un 

contingente allora di quasi 3 mila soldati. Una guerra che era iniziata nel passaggio simbolico della mia 

maggiore età, combattuta dai miei coetanei, e che non accennava a finire. Bene, ora è finita davvero e nel più 

disgraziato dei modi. […] Il Provincial Reconstruction Team, a guida italiana e che ha concluso il suo mandato 

nel 2014, dichiara di aver portato a termine più di milleduecento progetti, tra cui scuole, ospedali, carceri, 

pozzi. Ma il nostro scopo principale, quello di tutta la missione ISAF, era di addestrare le forze armate afghane, 
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di esportare competenze, disciplina, arte della guerra, in modo che quel popolo ipotetico dotato di un’unità 

nazionale ipotetica e di una democrazia ancora più ipotetica potesse presto andare avanti da sé, difendere i suoi 

(i nostri?) valori in autonomia. 

[…] Siamo rimasti in Afghanistan per venti anni in totale. Un’epoca intera. Le morti dei militari occidentali 

sono diminuite anno dopo anno, fino quasi ad azzerarsi, e questo ha dato a tutti noi l’illusione di una fine, di 

uno stato di quiete ormai raggiunto e difeso oltre l’ammissibile. Il silenzio ha allontanato ancora di più quel 

conflitto già alieno. Nel frattempo, per molti bambini e bambine, ragazzi e ragazze afghani cresciuti in questo 

tempo lungo, la nostra presenza di occidentali a protezione del loro stile di vita dev’essere diventato una 

promessa duratura in cui credere, su cui fondare delle esistenze. Finché ce ne siamo andati, per ragioni ancora 

più nebulose e non dichiarate di quelle che ci avevano portato lì, ritirando in un istante la promessa. 

Non ho mai avuto fantasie meramente pacifiste. Al contrario, l’esperienza di scrivere un romanzo di guerra mi 

ha convinto dell’inevitabilità di molti conflitti, anche armati. Ma sulla missione in Afghanistan non sono 

riuscito a fugare nemmeno uno dei dubbi iniziali. Non il senso di estraneità, non il presentimento che si trattasse 

di un infernale giro a vuoto. Come si valuta l’opportunità di una guerra? La si valuta dalla bontà delle ragioni 

che l’hanno mossa, da quanta violenza ha portato, dal successo o dall’insuccesso; oppure da come lascia il 

teatro in cui si è svolta, dalla dote che ricevono le persone rimaste? L’ultima tappa del tour istituzionale a Herat 

prevedeva la visita di una scuola aperta per le studentesse. Ci sono arrivato a fine giornata, stanco. Quel tipo 

di esplorazione era così distante dalla mia ricerca del momento (indagare l’animo maschile in guerra, 

l’irruzione della violenza nella noia), che ho a malapena tollerato la passeggiata nei corridoi e nelle aule, la 

mostra dei disegni alle pareti, le spiegazioni della direttrice. Sto perdendo tempo, mi dicevo, questo non mi 

servirà a nulla. Perciò non ho fatto nessuna foto, non ho preso un solo appunto. Non ricordo nemmeno il nome. 

Da una settimana a questa parte, da quando Herat è finita sotto il controllo talebano, non riesco a pensare ad 

altro che a quella scuola. Mi tormenta l’immagine di come possa essere adesso, priva di protezione. Già chiusa? 

Già devastata? Già trasformata in altro? Che cosa ne è delle studentesse che la frequentavano? Mi tormenta 

ancora di più la mia insofferenza di allora, il non aver capito niente di un’impresa che mi sembrava solo piccola 

e precaria. Mentre oggi mi sembra che il senso di questa guerra lunghissima vada proprio cercato nel destino 

di quella scuola a cui non ero interessato. Perché c’erano gli americani, è vero, hanno sempre deciso tutto gli 

americani, ma c’eravamo anche noi a formulare certe promesse, e siamo stati anche noi, d’un tratto, a revocarle. 

 

Comprensione e analisi  

1. Sintetizza il contenuto dell’articolo. 

2. Qual è il tema generale del testo e la tesi espressa dall’autore? 

3. Cosa si intende con l’espressione “difendere i suoi (i nostri?) valori”? 

4. Secondo Giordano cosa ha dato a tutti l’illusione di una fine della guerra? 

5. Nella parte conclusiva, l’autore afferma che “il senso di questa guerra lunghissima vada proprio cercato 

nel destino di quella scuola a cui non ero interessato”. A cosa si riferisce?  

6. Analizza il testo dal punto di vista lessicale e retorico e l’effetto che producono nel lettore. 

Produzione 

Rifletti liberamente su quanto hai letto, sulla necessità o su una eventuale evitabilità dei conflitti armati. A 

partire dalle tue riflessioni intorno al testo, elabora le tue opinioni al riguardo sviluppandole in un testo 

argomentativo in cui tesi ed argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con 

le tesi espresse nel testo sulla base delle tue conoscenze, delle tue letture e delle tue esperienze personali.  
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TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

PROPOSTA C1  

«Il confine indica un limite comune, una separazione tra spazi contigui; è anche un modo per stabilire in via 

pacifica il diritto di proprietà di ognuno in un territorio conteso. La frontiera rappresenta invece la fine della 

terra, il limite ultimo oltre il quale avventurarsi significava andare al di là della superstizione contro il volere 

degli dei, oltre il giusto e il consentito, verso l’inconoscibile che ne avrebbe scatenato l’invidia. Varcare la 

frontiera, significa inoltrarsi dentro un territorio fatto di terre aspre, dure, difficili, abitato da mostri pericolosi 

contro cui dover combattere. Vuol dire uscire da uno spazio familiare, conosciuto, rassicurante, ed entrare in 

quello dell’incertezza. Questo passaggio, oltrepassare la frontiera, muta anche il carattere di un individuo: al 

di là di essa si diventa stranieri, emigranti, diversi non solo per gli altri ma talvolta anche per se stessi.»  

Piero ZANINI, Significati del confine - I limiti naturali, storici, mentali - Mondadori, Milano 1997  

 

A partire dalla citazione, che apre ad ampie considerazioni sul significato etimologico-storico-simbolico del 

termine “confine”, il candidato rifletta, sulla base dei suoi studi e delle sue conoscenze e letture, sul concetto 

di confine: confini naturali, “muri” e reticolati, la costruzione dei confini nella storia recente, l’attraversamento 

dei confini, le guerre per i confini e le guerre sui confini, i confini superati e i confini riaffermati.  

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione 

con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.  

 

 PROPOSTA C2  

 

«Bisogna disabituarsi e smettere di concepire la cultura come sapere enciclopedico, in cui l’uomo non è visto 

se non sotto forma di recipiente da empire e stivare di dati empirici; di fatti bruti e sconnessi che egli poi dovrà 

casellare nel suo cervello come nelle colonne di un dizionario per poter poi in ogni occasione rispondere ai 

vari stimoli del mondo esterno. Questa forma di cultura è veramente dannosa specialmente per il proletariato. 

Serve solo a creare degli spostati, della gente che crede di essere superiore al resto dell’umanità perché ha 

ammassato nella memoria una certa quantità di dati e di date, che snocciola ad ogni occasione per farne quasi 

una barriera fra sé e gli altri. Serve a creare quel certo intellettualismo bolso e incolore [...] che ha partorito 

tutta una caterva di presuntuosi e di vaneggiatori, più deleteri per la vita sociale di quanto siano i microbi della 

tubercolosi o della sifilide per la bellezza e la sanità fisica dei corpi. Lo studentucolo che sa un po’ di latino e 

di storia, l’avvocatuzzo che è riuscito a strappare uno straccetto di laurea alla svogliatezza e al lasciar passare 

dei professori crederanno di essere diversi e superiori anche al miglior operaio specializzato che adempie nella 

vita ad un compito ben preciso e indispensabile e che nella sua attività vale cento volte di più di quanto gli altri 

valgano nella loro. Ma questa non è cultura, è pedanteria [...].  

La cultura è una cosa ben diversa. È organizzazione, disciplina del proprio io interiore, è presa di possesso 

della propria personalità, è conquista di coscienza superiore, per la quale si riesce a comprendere il proprio 

valore storico, la propria funzione nella vita, i propri diritti e i propri doveri.  

Antonio Gramsci, Socialismo e cultura, in “Il Grido del popolo”, 29 gennaio 1916 

 

Secondo l’analisi fatta un secolo fa da Gramsci, la cultura intesa come sapere enciclopedico è dannosa sia per 

l’individuo che per la società e ad essa va contrapposta un’idea di cultura nella quale la dimensione 

dell’individuo è fortemente intrecciata con quella del cittadino. Esponi le tue considerazioni confrontandoti 
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con l’idea di Gramsci e presenta la tua personale visione del concetto di cultura riservando anche un giudizio 

al ruolo che, in riferimento a questo tema, hanno avuto i tuoi studi e le tue esperienze personali.  

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione 

con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.  
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SIMULAZIONE ZANICHELLI 2022 

DELLA PROVA DI MATEMATICA DELL’ESAME DI STATO 

PER IL LICEO SCIENTIFICO 

Si risolva uno dei due problemi e si risponda a 4 quesiti. 

 

Problema 1 

Considera la famiglia di funzioni  𝑓𝑎: ℝ → ℝ  definita ponendo 

𝑓𝑎(𝑥) =
𝑥 + 𝑎

1 + 𝑥2
 , 

dove 𝑎 è un parametro reale.  

1. Dimostra che, per qualsiasi valore di 𝑎, il grafico di 𝑓𝑎(𝑥) presenta un punto di massimo relativo, un punto 
di minimo relativo e un solo asintoto. 

2. Dimostra che, per qualsiasi valore di 𝑎, la retta tangente al grafico di 𝑓𝑎(𝑥) nel suo punto 𝐶 di intersezione 
con l’asse 𝑦 ha in comune con il grafico di 𝑓𝑎(𝑥) anche l’intersezione 𝐷 con l’asse 𝑥. Determina per quale 

valore di 𝑎 > 0 il segmento 𝐶𝐷 misura 2√2. 

3. Indica con 𝑔(𝑥) la funzione che si ottiene per il valore 𝑎 = 2 trovato al punto precedente. Studia e 
rappresenta graficamente 𝑔(𝑥), limitandoti allo studio della derivata prima. 

4. Trova per quale valore di 𝑎 nella famiglia delle funzioni 𝑓𝑎(𝑥) si ottiene la funzione ℎ(𝑥) che ha il grafico 
simmetrico rispetto all’origine.  
Verifica che 𝑔(𝑥) > ℎ(𝑥) per ogni 𝑥 del loro dominio e calcola l’area compresa tra i grafici delle due 
funzioni nell’intervallo [−1; 1]. 

5. Considera ora 

𝐹(𝑥) = ∫ ℎ(𝑡)
𝑥

0

𝑑𝑡. 

Calcola 𝐹(√3) e lim
𝑥→+∞

𝐹(𝑥)

ln 𝑥
. 

 

Problema 2 

Nella figura è rappresentato il grafico della funzione 

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 ⋅ 𝑒−
𝑥

𝑏, che ha un massimo relativo in 𝑥 = 3.  

1. Usa i dati in figura per determinare i valori dei 
parametri reali non nulli 𝑎 e 𝑏. 

2. Nel punto 1 hai verificato che 𝑎 = 2 e 𝑏 = 3. Calcola 
le coordinate del punto di flesso 𝐹 della funzione 
𝑓(𝑥).  

3. Dal grafico della funzione 𝑓(𝑥) deduci il grafico 
qualitativo della funzione derivata prima 𝑓′(𝑥) spiegando il suo legame con il grafico della funzione 𝑓(𝑥).  

4. Sia 𝑃 un punto del grafico della funzione 𝑓(𝑥) di ascissa positiva. Dette 𝐴 e 𝐵 rispettivamente le proiezioni 
ortogonali del punto 𝑃 sull’asse 𝑥 e sull’asse 𝑦, determina le coordinate di 𝑃 che rendono massima l’area 
del rettangolo 𝐴𝑃𝐵𝑂.  
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5. Calcola l’integrale improprio 

∫ 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥
+∞

3

 

e spiega il suo significato geometrico. 
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QUESITI 

 

1. Nella figura è rappresentato il grafico della funzione 𝑓′(𝑥), 
derivata prima della funzione 𝑓(𝑥) definita nell’intervallo [0; 6].  

Ricava l’espressione di 𝑓(𝑥) sapendo che 𝑓(0) = 0 e 
rappresentala graficamente. 

Stabilisci se la funzione 𝑓(𝑥) soddisfa le ipotesi del teorema di 
Lagrange nell’intervallo [0; 6] e determina gli eventuali punti che 
soddisfano il teorema. 

 

 

 

2. Considera la funzione 

𝑓(𝑥) = {
𝑎𝑥2(𝑥 + 2) + 𝑏𝑥 − 8𝑎, se 𝑥 < 2
ln(𝑥 − 1) ,                                se 𝑥 ≥ 2

. 

Determina per quali valori dei parametri reali 𝑎 e 𝑏 la funzione è ovunque continua e derivabile. 

  

3. Considera le funzioni 𝑓(𝑥) = 2𝑥𝑒−𝑥 e 𝑔(𝑥) = 𝑒−𝑥, il cui andamento è rappresentato in figura, e il 
triangolo 𝐴𝐵𝐶 i cui vertici sono il punto 𝐴 in comune tra le due curve e i punti 𝐵 e 𝐶 che le due curve 
hanno in comune con la retta 𝑥 = 𝑘, dove 𝑘 ≥ 1 è un parametro reale. 

 

Determina per quale valore di 𝑘 l’area del triangolo 𝐴𝐵𝐶 è massima. 

 

4. Considera la funzione 

𝑓(𝑥) =
𝑥3 − 4𝑥2

𝑝(𝑥)
, 

dove 𝑝(𝑥) è un polinomio. 

Determina 𝑝(𝑥) sapendo che il grafico di 𝑓(𝑥) presenta un asintoto obliquo di equazione 𝑦 =
1

2
𝑥 + 1 e 

che in 𝑥 = 4 presenta un punto di singolarità eliminabile. 

Ricava le equazioni degli eventuali altri asintoti e le coordinate degli eventuali massimi e minimi relativi 
della funzione 𝑓(𝑥). 

 

5. Calcola il volume del solido ottenuto dalla rotazione completa attorno all’asse 𝑥 della regione finita di 
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piano compresa tra la retta 𝑥 + 𝑦 = 4 e la funzione 𝑦 = √10 − 𝑥2. 

 

6. Considera la funzione 𝑓(𝑥) = 3𝑎𝑥 − 𝑎𝑥2, dove 𝑎 è un parametro reale positivo. Trova per quale valore di 
𝑎 l’area del segmento parabolico determinato dalla parabola e dall’asse delle ascisse è 18.  

Per il valore di 𝑎 trovato, calcola il valor medio della funzione 𝑓(𝑥) e le ascisse dei punti 𝑐 ∈ [0; 3] tali 
che 

∫ 𝑓(𝑥)
3

0

𝑑𝑥 = 3 ⋅ 𝑓(𝑐). 

 

7. Un’urna contiene 12 palline bianche e 8 nere. Vengono estratte due palline, una dopo l’altra, con le 
seguenti modalità: se la prima pallina estratta è bianca viene rimessa nell’urna, mentre se è nera viene 
tolta dall’urna. 

Calcola le seguenti probabilità: 

a. la seconda pallina estratta è bianca; 

b. la prima pallina estratta era bianca, sapendo che la seconda lo è. 

 

8. Calcola il valore del limite: 

lim
𝑥→1+

∫ ln 𝑡  𝑑𝑡
1

𝑥

𝑥 − 𝑒𝑥−1
. 
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7.GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER L’ESAME DI STATO 

 

7.1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE PER L’ESAME DI STATO 
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7.2 GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA (proposte)  

 

 

INDICATORI GENERALI        (G) 

DESCRITTORI        LIVELLO COMPETENZE         (MAX 60 pt) PU

NT

I ASSENTE NON RAGGIUNTO 
INADEGUA

TO 
BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

4 
Grav. insuf.  

6 

Insuff. 

8 

Mediocre 

10 
Suff. 

12 
discreto 

14 
Buono 

16 
Ottimo 

18 
Eccellente 

20 

 

G1 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.  -   

Coesione e coerenza testuale. 

         G1_

__ 

G2 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della punteggia-tura. -   Ricchezza e 

padronanza lessicale. 

  

       
G2_

__ 

G3 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

cultura. -Espressione di giudizi critici e valutazione 

personale. 

         
G3_

__ 

SOMMA PUNTEGGIO PARTE GENERALE   G___ 
___/

60 

INDICATORI SPECIFICI 

DESCRITTORI    LIVELLO COMPETENZE             (MAX 40 pt) 
PU

NT

I 

ASSENTE NON RAGGIUNTO INADEGUATO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

4 

Grav.insuf. 

6 
Insuf. 

8 
Mediocre 

10 
Suff. 

12 
discreto 

14 
Buono 

16 
Ottimo 

18 
Eccellente 

20 

(A) 

ANALISI 

DEL 

TESTO 

1 Rispetto dei vincoli dati dalla consegna; comprensione 

del testo nel suo senso complessivo, nei temi e nello stile; 

puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica. 

         

A1_

__ 

2 Interpretazione corretta e articolata del testo.          A2

___ 

(B) 

TESTO 

ARGO

M 

1 Individuazione corretta di tesi e antitesi; capacità di 

soste-nere un percorso ragionativo adoperando connettivi 

pertinenti. 

         
B1

__ 

2 Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere l’argomentazione. 

         B2

__ 
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(C) 

TESTO 

ESPOS

I 

1 Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafa-zione. 

         C1

__ 

2 Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione; 

correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

         
C2

___ 

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 

___

/40 

punteggio G_____+ punteggio parte specifica_________= _____/100                                            ____/20                   _____/10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE     PRIMA PROVA              DSA 

INDICATORI GENERALI        (G) 

DESCRITTORI        LIVELLO COMPETENZE         (MAX 60 pt) 
PUNT

I ASSENTE NON RAGGIUNTO INADEGUATO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

4 
Grav.  insuf 

6 

Insuff. 

8 
Mediocre 

10 
Sufficiente 

12 
discreto 

14 
Buono 

16 
Ottimo 

18 
Eccellente 

20 

 

G1 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.  -   

Coesione e coerenza testuale. 

         
G1___ 

G2 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della punteggia-tura. -   

Ricchezza e padronanza lessicale. 

N.V. N.V. N.V. N.V. 

     

G2___ 

G3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

cultura. -  Espressione di giudizi critici e valutazione 

personale. 

         

G3___ 

SOMMA PUNTEGGIO PARTE GENERALE   G___ ___/60 

INDICATORI SPECIFICI 

DESCRITTORI    LIVELLO COMPETENZE             (MAX 40 pt) 

PUNT

I 

ASSENTE NON RAGGIUNTO INADEGUATO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

4 

Grav.  insuf. 

6 
Insuf. 

8 
Mediocre 

10 
Suff. 

12 
discreto 

14 
Buono 

16 
Ottimo 

18 
Eccellente 

20 

(A) 

ANALISI 

DEL 

TESTO 

1 Rispetto dei vincoli dati dalla consegna; 

comprensione del testo nel suo senso complessivo, nei 

temi e nello stile; puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica. 

         

A1___ 

2 Interpretazione corretta e articolata del testo.          A2___ 

(B) 

TESTO 

ARG 

1 Individuazione corretta di tesi e antitesi; capacità di 

sostenere un percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

         

B1__ 

2 Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere l’argomentazione. 

         

B2__ 

(C) 

TESTO 

ESPOS 

1 Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza 

nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione. 

         

C1__ 
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2 Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione; 

correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

         

C2___ 

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 
___/40 

punteggio G_____+ punteggio parte specifica_________= _____/100                                            ____/20                   _____/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA (proposta) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE MISTE FISICA - MATEMATICA 

 
Candidato ……………………………………………………………….. Classe ............ 
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Viene assegnato un punteggio massimo pari a 80 per il problema e a 20 per ciascun quesito. 

 
   

Problema n.    

 
Quesiti n. 

  
Corrispondenza 

 
INDICATORI 

 
Pt.

i 

 
A 

 
b 

 
c 

 
d 

       
153-160 

 
2

0 

 
Analizzare 

 
1 

           
144-152 

 
1

9 

 
2 

           
134-143 

 
1

8 

 
3 

           
124-133 

 
1

7 

 
4 

           
115-123 

 
1

6 

 
5 

           
106-114 

 
1

5 

             
97-105 

 
1

4 

 
Sviluppare il 

processo risolutivo 

 
1 

           
88-96 

 
1

3 

 
2 

           
80-87 

 
1

2 
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3 

           
73-79 

 
1

1 

 
4 

           
66-72 

 
1

0 

 
5 

           
59-65 

 
9 

 
6 

           
52-58 

 
8 

             
45-51 

 
7 

  
1 

           
38-44 

 
6 
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Interpretare, 

rappresentare, 

elaborare i dati 

 
2 

           
31-37 

 
5 

 
3 

           
24-30 

 
4 

 
4 

           
16-23 

 
3 

 
5 

           
9-15 

 
2 

             
1-8 

 
1 

 
Argomentare 

 
1 

            

  
2 

           
VALUTAZION 

 
 

E 
           

 
3 

PROVA 

  
4 

          

……………../20 

 
Pesi punti problema 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

  

 
Subtotali 

            

              

 
Totale 

           

                  

 

N.B.: La somma dei pesi assegnati ai sottopunti del problema è 4.
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8.  SIMULAZIONI DI PROVA ESABAC E RELATIVE GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

 

ESSAI BREF sur CORPUS niveau C1 

Nom et prénom : _____________________________________________________ 

Points obtenus : _________ /20                               Note finale _______ /10 
 

Source n. 1 : Eugène de Rastignac – Honoré de Balzac, tiré du roman "Père 

Goriot", Paris, 1834. 

Eugène de Rastignac était revenu dans une disposition d'esprit que doivent avoir connue les 

jeunes gens supérieurs, ou ceux auxquels une position difficile communique momentanément 

les qualités des hommes d'élite. Pendant sa première année de séjour à Paris, le peu de travail 

que veulent les premiers grades à prendre dans la Faculté l'avait laissé libre de goûter les délices 

visibles du Paris matériel. Un étudiant n'a pas trop de temps s'il veut connaître le répertoire de 

chaque théâtre, étudier les issues du labyrinthe parisien, savoir les usages, apprendre la langue 

et s'habituer aux plaisirs particuliers de la capitale ; fouiller les bons et les mauvais endroits, 

suivre les cours qui amusent, inventorier les richesses des musées. Un étudiant se passionne 

alors pour des niaiseries qui lui paraissent grandioses. Il a son grand homme, un professeur du 

Collège de France, payé pour se tenir à la hauteur de son auditoire. Il rehausse sa cravate et se 

pose pour la femme des premières galeries de l'Opéra-comique. Dans ces initiations 

successives, il se dépouille de son aubier, agrandit l'horizon de sa vie, et finit par concevoir la 

superposition des couches humaines qui composent la société. S'il a commencé par admirer les 

voitures au défilé des Champs-Elysées par un beau soleil, il arrive bientôt à les envier. Eugène 

avait subi cet apprentissage à son insu, quand il partit en vacances, après avoir été reçu bachelier 

en Lettres et bachelier en Droit. 

 

Source n. 2 : Le Reve D'Emma, Madame Bovary, Partie 2 Chapitre 12.  Tiré du roman : 

« Madame Bovary », Gustave Flaubert, Paris 1856 

Emma ne dormait pas, elle faisait semblant d'être endormie ; et, tandis qu'il s'assoupissait à ses 

côtés, elle se réveillait en d'autres rêves. 

Au galop de quatre chevaux, elle était emportée depuis huit jours vers un pays nouveau, d'où 

ils ne reviendraient plus. Ils allaient, ils allaient, les bras enlacés, sans parler. Souvent, du haut 

d'une montagne, ils apercevaient tout à coup quelque cité splendide avec des dômes, des ponts, 

des navires, des forêts de citronniers et des cathédrales de marbre blanc, dont les clochers aigus 

portaient des nids de cigognes. On marchait au pas à cause des grandes dalles, et il y avait par 

terre des bouquets de fleurs que vous offraient des femmes habillées en corset rouge. On 

entendait sonner des cloches, hennir des mulets, avec le murmure des guitares et le bruit des 

fontaines, dont la vapeur s'envolant rafraîchissait des tas de fruits, disposés en pyramides au 

pied des statues pâles, qui souriaient sous les jets d'eau. Et puis ils arrivaient, un soir, dans un 

village de pêcheurs, où des filets bruns séchaient au vent, le long de la falaise et des cabanes. 

C'est là qu'ils s'arrêtaient pour vivre ; ils habiteraient une maison basse à toit plat, ombragée 

d'un palmier, au fond d'un golfe, au bord de la mer. Ils se promèneraient en gondole, ils se 

balanceraient en hamac ; et leur existence serait facile et large comme leurs vêtements de soie, 
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toute chaude et étoilée comme les nuits douces qu'ils contempleraient. Cependant, sur 

l'immensité de cet avenir qu'elle se faisait apparaître, rien de particulier ne surgissait ; les jours, 

tous magnifiques, se ressemblaient comme des flots ; et cela se balançait à l'horizon infini, 

harmonieux, bleuâtre et couvert de soleil. Mais l'enfant se mettait à tousser dans son berceau, 

ou bien Bovary ronflait plus fort, et Emma ne s'endormait que le matin, quand l'aube 

blanchissait les carreaux et que déjà le petit Justin, sur la place, ouvrait les auvents de la 

pharmacie. 
 

Source n. 3 : Les non-lieux, Marc Augé, tiré de l’essai "Non-lieux, introduction 

à une anthropologie de la surmodernité", Paris, 1992 

“Un espace qui ne peut se définir ni comme identitaire, ni comme relationnel, ni comme 

historique se définira comme un non-lieu”. La surmodernité est productrice de non-lieux, 

installations nécessaires à la circulation accélérée des personnes et des biens (voies rapides, 

échangeurs routiers, aéroports) réseau serré de moyens de transports, grands centres 

commerciaux, commerce “à la muette” points de transit prolongé et d’occupation provisoire". 
 

Source n. 4 : Le dilemme du hérisson Arthur Schopenhauer, tiré du recueil 

"Parega et Paralipomena", Francfort, 1851 

"Un jour d’hiver glacial, les porcs-épics d’un troupeau se serrèrent les uns contre les autres afin de se protéger 

contre le froid par la chaleur réciproque. Mais, douloureusement gênés par les piquants, ils ne tardèrent pas à 

s’écarter de nouveau les uns des autres. Obligés de se rapprocher de nouveau en raison du froid persistant, ils 

éprouvèrent une fois de plus l’action désagréable des piquants, et ces alternatives de rapprochement et 

d’éloignement durèrent jusqu’à ce qu’ils aient trouvé une distance convenable où ils se sentirent à l’abri des 

maux". 

 

Source n. 5 : Khalil Gibran. Il folle, a cura di I. Farinelli, SE, Milano 1988. 

Fu nel parco di un manicomio che incontrai un giovane con il volto pallido e bello e colmo di 

stupore. Sedetti accanto a lui sulla panca, e gli domandai: “Perché sei qui?”. 

 

E lui mi rivolse uno sguardo attonito e disse: Mio padre voleva fare di me una copia di se stesso 

e così mio zio. Mia madre vedeva in me l’immagina del suo illustre genitore. Mia sorella mi 

esibiva il marito marinaio come il perfetto esempio da seguire. Mio fratello riteneva che dovessi 

essere identico a lui: un bravissimo atleta. E anche i miei insegnanti, il dottore in filosofia, e il 

maestro di musica erano ben decisi: ognuno di loro, voleva che io fossi il riflesso del loro volto 

in uno specchio. Per questo sono venuto qui. Trovo l’ambiente più sano. Qui almeno posso 

essere me stesso. 

 

E di scatto si volse verso me e chiese: “Anche tu sei qui a causa dell’educazione e dei buoni 

consigli?” 

Ed io risposi: “No, sono qui in visita”. 

E lui disse: “Ah, ho capito. Vieni dal manicomio dall’altra parte del muro”. 
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CONSIGNE : Considérant les styles narratifs, les époques et les thèmes abordés par les 

auteurs des sources ci-dessus, le candidat rédige un ESSAI BREF sur corpus en au moins 

600 mots qui développe le sujet suivant : « Comment évolue ou se dégénère le rapport 

de l’homme avec le monde qu’il habite ? » 

 

 

 

 

 

Grille d’analyse pour la préparation de l’ESSAI BREF 

 Document 

1 

Document 

2 

Document 

3 

Document 

4 

Document 

5 

Informations 

données par le 

paratexte (auteur, 

titre, date de 

publication) 

     

Idée centrale de 

l’extrait 

     

Axe 1 – Perceptions 

des personnages par 

rapport à leur 

univers 

d’appartenance 

(états d’âme ou 

description faites par 

les personnages). 

     

Figures de style et 

champs lexicaux 

utilisés. 

     

Axe 2 – Comment 

chaque extrait 

aborde le 

"déterminisme". 

Quelle marge 

d’action ont-ils les 

personnages. 

     

Axe 3 – La 

réalité/société 

favorise 

l’adaptation des 

personnages ? 

     

Conclusions   
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Il existe une 

évolution dans le 

rapport 

homme/société ? 
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ESSAI BREF sur CORPUS niveau C1 

Nom et prénom : _____________________________________________________ 

Points obtenus : _________ /20                               Note finale _______ /10 
 

Source n. 1 : Eugène de Rastignac – Honoré de Balzac, tiré du roman "Père 

Goriot", Paris, 1834. 

Eugène de Rastignac était revenu dans une disposition d'esprit que doivent avoir connue les jeunes 

gens supérieurs, ou ceux auxquels une position difficile communique momentanément les qualités 

des hommes d'élite. Pendant sa première année de séjour à Paris, le peu de travail que veulent les 

premiers grades à prendre dans la Faculté l'avait laissé libre de goûter les délices visibles du Paris 

matériel. Un étudiant n'a pas trop de temps s'il veut connaître le répertoire de chaque théâtre, 

étudier les issues du labyrinthe parisien, savoir les usages, apprendre la langue et s'habituer aux 

plaisirs particuliers de la capitale ; fouiller les bons et les mauvais endroits, suivre les cours qui 

amusent, inventorier les richesses des musées. Un étudiant se passionne alors pour des niaiseries 

qui lui paraissent grandioses. Il a son grand homme, un professeur du Collège de France, payé 

pour se tenir à la hauteur de son auditoire. Il rehausse sa cravate et se pose pour la femme des 

premières galeries de l'Opéra-comique. Dans ces initiations successives, il se dépouille de son 

aubier, agrandit l'horizon de sa vie, et finit par concevoir la superposition des couches humaines 

qui composent la société. S'il a commencé par admirer les voitures au défilé des Champs-Elysées 

par un beau soleil, il arrive bientôt à les envier. Eugène avait subi cet apprentissage à son insu, 

quand il partit en vacances, après avoir été reçu bachelier en Lettres et bachelier en Droit. 
 

Source n. 2 : Le Reve D'Emma, Madame Bovary, Partie 2 Chapitre 12.  Tiré du roman : « Madame 

Bovary », Gustave Flaubert, Paris 1856 

Emma ne dormait pas, elle faisait semblant d'être endormie ; et, tandis qu'il s'assoupissait à ses 

côtés, elle se réveillait en d'autres rêves. 

Au galop de quatre chevaux, elle était emportée depuis huit jours vers un pays nouveau, d'où ils 

ne reviendraient plus. Ils allaient, ils allaient, les bras enlacés, sans parler. Souvent, du haut d'une 

montagne, ils apercevaient tout à coup quelque cité splendide avec des dômes, des ponts, des 

navires, des forêts de citronniers et des cathédrales de marbre blanc, dont les clochers aigus 

portaient des nids de cigognes. On marchait au pas à cause des grandes dalles, et il y avait par terre 

des bouquets de fleurs que vous offraient des femmes habillées en corset rouge. On entendait 

sonner des cloches, hennir des mulets, avec le murmure des guitares et le bruit des fontaines, dont 

la vapeur s'envolant rafraîchissait des tas de fruits, disposés en pyramides au pied des statues pâles, 

qui souriaient sous les jets d'eau. Et puis ils arrivaient, un soir, dans un village de pêcheurs, où des 

filets bruns séchaient au vent, le long de la falaise et des cabanes. C'est là qu'ils s'arrêtaient pour 

vivre ; ils habiteraient une maison basse à toit plat, ombragée d'un palmier, au fond d'un golfe, au 

bord de la mer. Ils se promèneraient en gondole, ils se balanceraient en hamac ; et leur existence 
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serait facile et large comme leurs vêtements de soie, toute chaude et étoilée comme les nuits 

douces qu'ils contempleraient. Cependant, sur l'immensité de cet avenir qu'elle se faisait 

apparaître, rien de particulier ne surgissait ; les jours, tous magnifiques, se ressemblaient comme 

des flots ; et cela se balançait à l'horizon infini, harmonieux, bleuâtre et couvert de soleil. Mais 

l'enfant se mettait à tousser dans son berceau, ou bien Bovary ronflait plus fort, et Emma ne 

s'endormait que le matin, quand l'aube blanchissait les carreaux et que déjà le petit Justin, sur la 

place, ouvrait les auvents de la pharmacie. 
 

Source n. 3 : Les non-lieux, Marc Augé, tiré de l’essai "Non-lieux, introduction à 

une anthropologie de la surmodernité", Paris, 1992 

“Un espace qui ne peut se définir ni comme identitaire, ni comme relationnel, ni comme historique 

se définira comme un non-lieu”. La surmodernité est productrice de non-lieux, installations 

nécessaires à la circulation accélérée des personnes et des biens (voies rapides, échangeurs routiers, 

aéroports) réseau serré de moyens de transports, grands centres commerciaux, commerce “à la 

muette” points de transit prolongé et d’occupation provisoire". 
 

Source n. 4 : Le dilemme du hérisson Arthur Schopenhauer, tiré du recueil 

"Parega et Paralipomena", Francfort, 1851 

"Un jour d’hiver glacial, les porcs-épics d’un troupeau se serrèrent les uns contre les autres afin de se protéger contre 

le froid par la chaleur réciproque. Mais, douloureusement gênés par les piquants, ils ne tardèrent pas à s’écarter de 

nouveau les uns des autres. Obligés de se rapprocher de nouveau en raison du froid persistant, ils éprouvèrent une 

fois de plus l’action désagréable des piquants, et ces alternatives de rapprochement et d’éloignement durèrent jusqu’à 

ce qu’ils aient trouvé une distance convenable où ils se sentirent à l’abri des maux". 

 

Source n. 5 : Khalil Gibran. Il folle, a cura di I. Farinelli, SE, Milano 1988. 

Fu nel parco di un manicomio che incontrai un giovane con il volto pallido e bello e colmo di 

stupore. Sedetti accanto a lui sulla panca, e gli domandai: “Perché sei qui?”. 

 

E lui mi rivolse uno sguardo attonito e disse: Mio padre voleva fare di me una copia di se stesso 

e così mio zio. Mia madre vedeva in me l’immagina del suo illustre genitore. Mia sorella mi esibiva 

il marito marinaio come il perfetto esempio da seguire. Mio fratello riteneva che dovessi essere 

identico a lui: un bravissimo atleta. E anche i miei insegnanti, il dottore in filosofia, e il maestro 

di musica erano ben decisi: ognuno di loro, voleva che io fossi il riflesso del loro volto in uno 

specchio. Per questo sono venuto qui. Trovo l’ambiente più sano. Qui almeno posso essere me 

stesso. 

 

E di scatto si volse verso me e chiese: “Anche tu sei qui a causa dell’educazione e dei buoni 

consigli?” 
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Ed io risposi: “No, sono qui in visita”. 

E lui disse: “Ah, ho capito. Vieni dal manicomio dall’altra parte del muro”. 

 

CONSIGNE : Considérant les styles narratifs, les époques et les thèmes abordés par les auteurs des 

sources ci-dessus, le candidat rédige un ESSAI BREF sur corpus en au moins 600 mots qui développe 

le sujet suivant : « Comment évolue ou se dégénère le rapport de l’homme avec le monde qu’il 

habite ? » 

 

 

 

 

 

Grille d’analyse pour la préparation de l’ESSAI BREF 

 Document 1 Document 2 Document 3 Document 4 Document 5 

Informations 

données par le 

paratexte (auteur, 

titre, date de 

publication) 

     

Idée centrale de 

l’extrait 

     

Axe 1 – Perceptions 

des personnages par 

rapport à leur 

univers 

d’appartenance 

(états d’âme ou 

description faites par 

les personnages). 

     

Figures de style et 

champs lexicaux 

utilisés. 

     

Axe 2 – Comment 

chaque extrait 

aborde le 

"déterminisme". 

Quelle marge 

d’action ont-ils les 

personnages. 
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Axe 3 – La 

réalité/société 

favorise 

l’adaptation des 

personnages ? 

     

Conclusions   

Il existe une 

évolution dans le 

rapport 

homme/société ? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


