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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  
Il Liceo Classico Europeo è una maxi-sperimentazione nata nell’a.s. 1993/1994 per volontà degli 

Stati membri dell'Unione europea e in attuazione degli obiettivi educativi da questi sanciti nel 

trattato di Maastricht; nata come sintesi dei tradizionali corsi quinquennali di scuola secondaria 

ad indirizzo classico, scientifico e linguistico. Indirizzo con due sezioni complete (A e B) e un 

orario settimanale compreso tra 38 e 42 ore; con un’attività didattica curricolare articolata su sei 

giorni: ore 8.00 – 14.00, da lunedì a venerdì con prosecuzione pomeridiana dalle 15.10 alle 17.00 

nei soli giorni dispari; sabato ore 8.00 – 12.10 per tutte le classi ad eccezione delle quinte che 

terminano alle ore 14,00. Le ore di lezione sono suddivise in ore frontali e di laboratorio. Nelle 

ore di laboratorio sono previste esercitazioni e analisi sui testi, approfondimenti, lavori di gruppo, 

riflessione, verifica e rielaborazione dei contenuti appresi durante le lezioni frontali. Collaborano 

con i docenti gli educatori, i quali sostengono gli alunni nelle ultime ore di lezione della mattina 

e in quelle pomeridiane e li assistono a mensa, in pausa pranzo e nello studio guidato (martedì e 

giovedì pomeriggio dalle ore 15.10 alle ore 17.00). L’impegno di studio non si esaurisce nelle ore 

di presenza a scuola, ma richiede un congruo tempo di riflessione e consolidamento delle 

conoscenze anche a casa. Tutti gli studenti sono semiconvittori. 

 

1.2 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 
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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. 
 
 
1.3 QUADRO ORARIO  

 

Liceo Classico Europeo 

CLASSI I LICEO II LICEO III LICEO IV LICEO V LICEO 

Materie Lez. Lab. Lez. Lab. Lez. Lab. Lez. Lab. Lez. Lab. 

Italiano 3 2 3 2 3 1 3 1 3 1 

Lingue e Lett. 
Classiche 

3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 

Lingue e Lett. 
Francese 

3 2 3 1 3 1 3 1 3 1 

Lingua e Lett. 
Inglese 

2 2 3 1 3 1 3 1 3 1 

Storia 
Dell’arte 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Storia 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 

Geostoria 2 1 2 1 – – – – – – 
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Histoire – –   1 1 1 1 1 1 

Filosofia – – – – 2 1 2 1 3 1 

Matematica 2 2 3 2 3 1 3 1 3 1 

Fisica – – – – 2 1 2 1 2 1 

Scienze 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

Diritto 
Economia 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Scienze 
Motorie e 
Sportive 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Religione 1 1 1 1 1 

Totale ore 
lez. + lab. 

22 16 25 14 26 14 26 14 28 14 

Totale ore 38 39 40 40 42 

 

 

  



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

 
 

5 
 

  2. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE a.s. 2021-22 

MATERIA DOCENTE  

Lingua e Letteratura Italiana Fabrizia VOLPE 

Lingue Classiche Eleonora SANNA 

Lingua e Letteratura Francese Elisabetta BURLA 

Conversazione Francese Isabelle FORDIN 

Lingua e Letteratura Inglese Norma MANCINI 

Conversazione Inglese Gabrielle KOVACS 

Histoire Massimo ALBANO 

Storia Nicolò GALASSO 

Filosofia Nicolò GALASSO 

Matematica Salvatore FRAGAPANE 

Fisica Ernesto SCHIATTARELLA 

Scienze Gian Ludovico CECCARONI 

Diritto Economia Maria Gabriella SCORPIO 

Storia dell’Arte Corrado CASCIANELLI 

Scienze Motorie Gabriella AMBROSETTI 

Religione Pietro GOTTUSO 

Educatrice Eleonora BALDO 

 
 

SEGRETARIO CON FUNZIONE DI COORDINATORE: Prof. Elisabetta BURLA  
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3. PROFILO DELLA CLASSE 

 
 

La classe VB è composta da 21 studenti, 16 ragazze e 5 ragazzi, che hanno regolarmente 

frequentato le classi precedenti e hanno riportato un profitto positivo in tutte le discipline al 

termine di ogni anno scolastico. Gli alunni hanno manifestato un comportamento generalmente 

corretto e adeguato al contesto scolastico e si sono, nel complesso, mostrati motivati al dialogo 

didattico ed educativo. Hanno sviluppato una serena relazione fra loro e una positiva interazione 

coi docenti. Durante le lezioni il clima è quasi sempre stato sereno e il livello di attenzione e di 

concentrazione è stato pressoché buono. La partecipazione non sempre attiva da parte di tutti gli 

studenti nelle attività di studio e di approfondimento individuale non sempre è stata compensata 

da impegno e partecipazione alle diverse proposte didattiche.  

Come si può rilevare dalla tabella allegata al presente documento, nell’arco dei cinque anni la 

fisionomia del gruppo-classe è sensibilmente variata. All’inizio del secondo anno un’alunna, già 

frequentante la sezione A del Liceo classico europeo, si è aggiunta al gruppo classe; al termine 

dell’anno scolastico, due alunni non sono stati ammessi alla classe successiva e un altro alunno si 

è trasferito in altra scuola. Alla fine di novembre del quarto anno un’alunna, proveniente da altra 

città, è subentrata nella classe ma l’eccessivo numero di assenze da lei effettuate ha reso 

impossibile la sua ammissione all’anno scolastico successivo; inoltre, un alunno, partito in 

mobilità all’estero, ha scelto di frequentare tutto l’anno scolastico 2020-2021 negli Stati Uniti e di 

non riprendere più il percorso scolastico italiano del quinto anno.  

Nel corso di questi cinque anni ci sono stati avvicendamenti significativi dei docenti di Italiano, 

Matematica, Fisica, Scienze, Diritto, Inglese e Filosofia e, soprattutto in questo quinto anno, il 

turn over ha coinvolto gli insegnamenti di Lingua e letteratura Italiana, Storia e Filosofia, 

Histoire, Lingua e letteratura Inglese, Conversazione Francese, Storia dell’Arte, Matematica, 

Fisica, Scienze, Diritto e Religione. Nonostante la discontinuità del corpo docente sia stata 

rilevante nell’arco di tutto il quinquennio, gli alunni hanno manifestato una buona capacità di 

adattamento alle diverse modalità di approccio didattico introdotte dai docenti che sono 

subentrati a quelli precedenti, dimostrando con i risultati ottenuti, che il processo di 

apprendimento è proseguito positivamente. 



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

 
 

7 
 

La preparazione complessiva conseguita dagli alunni nella pluralità delle discipline risulta 

piuttosto eterogenea e comunque in linea con le finalità e gli obiettivi propri del Liceo Classico 

Europeo. Si possono evidenziare alcune fasce di livello per quanto riguarda la partecipazione al 

dialogo didattico-educativo, l’impegno nello studio e, di conseguenza, il profitto ottenuto e la 

preparazione globale raggiunta. I livelli di raggiungimento degli obiettivi prefissati nell’ambito 

delle discipline umanistiche e di quelle scientifiche possono considerarsi ottimi per un gruppo 

ristretto di alunni, buoni per alcuni di loro, complessivamente discreti per il resto della classe. Al 

processo di maturazione globale hanno contribuito diversificate esperienze didattiche a cui gli 

studenti hanno preso parte nel quinquennio. La partecipazione alle visite didattiche, ai viaggi 

d’istruzione, agli spettacoli teatrali in lingua straniera, allo scambio linguistico con una scuola 

francese (svoltosi soltanto nella sua prima fase in Francia per l’emergenza sanitaria sopraggiunta 

a marzo 2020), alla mobilità studentesca internazionale e ai percorsi per le competenze trasversali 

e l’orientamento, ha arricchito notevolmente il loro bagaglio culturale e ha favorito il processo di 

crescita e maturazione umana e civile. L’atteggiamento corretto come la partecipazione alle 

lezioni e l’impegno nello studio non si sono mantenuti sempre costanti nella modalità della 

didattica digitale integrata, che ha sostituito quella in presenza per gli alunni che nel corso 

dell’anno si sono ammalati di Covid 19. In questo anno scolastico le lezioni sono state quindi 

svolte in presenza e in modalità mista. 

Considerato il percorso didattico è ragionevole ritenere che la classe, nonostante il disagio 

psicologico e didattico vissuto in questo triennio a causa del diffondersi della pandemia da 

Covid 19, avendo raggiunto le finalità generali previste dal percorso di studi liceale e quelle 

specifiche declinate nel progetto del Liceo Classico Europeo, è pronta per sostenere l’Esame di 

Stato. 

A. S. Alunni Femmine Maschi Ritirati o 
trasferiti 

Inseriti Promossi Non ammessi alla 
classe successiva 

2017-2018 25 15 9 / / 25 / 

2018-2019 26 16 9 1 1 24 2 

2019-2020 22 16 6 / / 22 / 

2020-2021 23 17 6 1 1 21 1 

2021-2022 21 16 5 / / / / 
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4. PERCORSO FORMATIVO 
 

Il Consiglio ha coniugato la didattica in presenza e la DDI in base a un’attenta analisi dei bisogni 
formativi del contesto classe, perseguendo la crescita integrale della persona, di ciascuno e di 
tutti, anche ricorrendo, ove necessario, a percorsi personalizzati 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, in situazione di DDI, 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: Fabrizia Volpe 

Anno scolastico 2021-2021 

 

Testi di riferimento: 

R. Luperini-P. Cataldi-L.Marchiani-F.Marchese, “Le parole, le cose”, volume II -”Dal Manierismo 

al Romanticismo; volume II - ”Leopardi, il primo dei moderni”; volume III a “Naturalismo, 

Simbolismo e avanguardie”; volume III b - “Modernità e contemporaneità” 

Dante Alighieri, Divina Commedia – “Paradiso” 

CONTENUTI 

Preparazione alla prima prova scritta. 

 Tipologia “A”: 

 - analisi del testo poetico, 

 - analisi del testo narrativo. 

 Tipologia “B:” 

 - il testo argomentativo. 

 -Il testo espositivo-argomentativo 

 Dante Alighieri e il Paradiso: 

 Dante Alighieri: contesto storico, vita, pensiero. 

 La Divina Commedia titolo, struttura, tematiche. 

 “Paradiso”: disegno generale, tematiche, personaggi. 

 Versione in prosa e analisi testuale dei canti: I, III, VI, XI, XV, XXXIII 
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Storia della Letteratura 

L’età napoleonica: quadro di riferimento 

· Il Neoclassicismo 

· Ugo Foscolo: vita pensiero, attività letteraria 

Testi: 

“Il sacrificio della patria”,Ultime lettere di Jacopo Ortis,lettera 11 ottobre 1797 

“L’amore ricambiato per Teresa”, Ultime lettere di Jacopo Ortis,lettera  15 maggio 1798 

“Lettera da Ventimiglia, Ultime lettere di Jacopo Ortis, lettera del 19 e 20 febbraio 1799 

“Alla sera”, Sonetti ,1 

“A Zacinto”, Sonetti ,9 

“In morte del fratello Giovanni”, Sonetti, 10 

Dei sepolcri (Lettura integrale) 

Il Romanticismo: quadro di riferimento. 

 Alessandro Manzoni: vita, pensiero, attività letteraria. 

 Testi: 

 “Contro lo spirito romanzesco” dalla Lettre à Monsieur Chauvet. 

 “La Pentecoste”, Inni sacri. 

 “Il cinque maggio”, Poesie. 

 “Marzo 1821”, Poesie. 

 “Coro dell’atto terzo”, Adelchi. 

 “Coro dell’atto quarto”, Adelchi. 

 “La morte di Adelchi”, Adelchi 

 “Quel ramo del lago di Como”, Cap I, Promessi Sposi; 

 “Renzo e Azzeccagarbugli”, Cap.III, Promessi Sposi ; 

 “La storia di Lodovico”, Cap.IV, Promessi Sposi; 

 “Gertrude e il principe padre”, Cap.IV; Promessi Sposi; 
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 “La peste a Milano e la madre di Cecilia”, Cap.XXXIV, Promessi Sposi; 

 “Il sugo di tutta la storia”, Cap.XXXVIII, Promessi Sposi 

Giacomo Leopardi: vita, pensiero, attività letteraria. 

Testi:  

 “La teoria del piacere”, Zibaldone. 

 “La poetica dell’indefinito e del vago”, Zibaldone. 

 “L’infinito”, Canti. 

 “La sera del dì di festa”, Canti. 

 “A Silvia”, Canti. 

 “La quiete dopo la tempesta”, Canti. 

 “Il sabato del villaggio”, Canti. 

 “Ultimo canto di Saffo”, Canti. 

 “Il passero solitario”, Canti. 

  “A se stesso”, Canti. 

 “La Ginestra”, Canti. 

 “Dialogo di un folletto e di uno gnomo”, Operette morali. 

 “Dialogo della natura e di un islandese”, Operette morali. 

 “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”, Operette morali. 

 

 L’età Postunitaria: il quadro di riferimento.  Cenni sulla Scapigliatura. 

 Dal Realismo al Naturalismo: Flaubert, Zola, Maupassant. 

Il Verismo italiano 

 Luigi Capuana: vita, pensiero, attività letteraria 

Federico De Roberto: vita, pensiero, attività letteraria 

Giovanni Verga: vita, pensiero, attività letteraria. 

 Testi: 

“ La prefazione ad Eva”, Eva 
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“Il primo progetto dei Vinti: classi sociali e lotta per la vita”, Lettera indirizzata a Salvatore 

Verdura del 21 aprile 1878. 

Dedicatoria a Salvatore Farina, Prefazione a L’amante di Gramigna . 

“Il progresso, i vinti, il ruolo del narratore”, Prefazione ai  Malavoglia. 

 “Fantasticheria”, Vita dei campi. 

 “Rosso Malpelo”, Vita dei campi. 

 “La lupa”, Vita dei campi. 

 “L’inizio dei Malavoglia”, I Malavoglia; 

 “Alfio e Mena”,I Malavoglia;. 

 “L’addio di Ntoni”, I Malavoglia. 

 “La roba”, Novelle rusticane. 

 “Libertà”, Novelle rusticane. 

 “La giornata di Gesualdo”, Mastro don Gesualdo. 

 “La morte di Gesualdo”, Mastro don Gesualdo. 

 Giosuè Carducci: vita, pensiero, attività letteraria. 

 Testi. 

 “Nella piazza di San Petronio”, Odi Barbare 

 “San Martino”, Rime nuove. 

 “Nevicata”, Odi barbare 

Il Decadentismo: il quadro di riferimento 

 La poesia in Francia:Charles Baudelaire 

Testi: 

“L'albatro”, Spleen e Ideale,II 

"Corrispondenze”, Spleen e Ideale,IV 
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Simbolismo e Decadentismo in Europa. 

 Paul Verlaine: vita, poetica 

 Testi: 

” Arte poetica”,Allora e ora 

“Languore”, Allora e ora 

 Arthur Rimbaud: vita, poetica. 

Testi: 

“Vocali”, Opere 

Il Decadentismo italiano. 

 Giovanni Pascoli: vita, pensiero, attività letteraria. 

Testi: 

“Temporale”, Myricae. 

 “L’assiuolo”, Myricae. 

 “X agosto”, Myricae. 

 “Novembre”, Myricae. 

“Digitale purpurea”, Poemetti. 

“Il gelsomino notturno”, Canti di Castelvecchio. 

 “Nebbia”, Canti di Castelvecchio. 

 “Il fanciullino”, Il fanciullino. 

 Gabriele D’Annunzio: vita, pensiero, attività letteraria e teatrale. 

 Testi: 

 “Andrea Sperelli”, Il piacere. 

 “Consolazione”, Poema paradisiaco. 

“La sera fiesolana”, Alcyone. 

 “La pioggia nel pineto”, Alcyone. 

“Pastori”,Alcyone. 

 “Qui giacciono i miei cani”, Versi d’amore e di gloria. 
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 “Visita al corpo di Giuseppe Miraglia”, Notturno. 

Il Modernismo: quadro di riferimento. 

● Luigi Pirandello: vita, pensiero, attività letteraria e teatrale. 

 Testi: 

 “La differenza tra umorismo e comicità”, L’umorismo. 

 “Tu ridi”, Novelle per un anno. 

 “Il treno ha fischiato”, Novelle per un anno. 

 Lettura integrale: Il Fu Mattia Pascal. 

 Sono stati particolare oggetto di riflessione i passi sottoelencati: 

“Prefazione I”,Il fu Mattia Pascal; 

 “Prefazione II”, Il fu Mattia Pascal; 

 “Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine e il canarino”, Il fu Mattia Pascal; 

 “Lo strappo nel cielo di carta”, Il fu Mattia Pascal; 

 “L’ultima pagina del romanzo”, Il fu Mattia Pascal. 

 “Serafino Gubbio, le macchine, la modernità”, Quaderni di Serafino Gubbio operatore. 

 “La vita non conclude”, Uno, nessuno e centomila. 

 “Io sono colei che mi si crede”, Così è se vi pare. 

 “L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico”, Sei personaggi in cerca d’autore. 

 “La conclusione di Enrico IV”, Enrico IV. 

 Italo Svevo: vita, pensiero, attività letteraria e teatrale. 

Testi: 

“Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale”, Una vita. 

“Inettitudine e “senilità””, Senilità. 

“L’inetto come abbozzo dell’uomo futuro”, L’uomo e la teoria darwiniana. 

Lettura integrale: La coscienza di Zeno 

 Sono stati particolare oggetto di riflessione i passi sottoelencati: 

 “La prefazione del dottor S.”, La coscienza di Zeno 

“Lo schiaffo del padre”, La coscienza di Zeno. 

“La proposta di matrimonio”, La coscienza di Zeno. 
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“La vita è una malattia”, La coscienza di Zeno. 

Lettura critica: “Il monologo di Zeno e il flusso di coscienza dell’Ulisse joyciano”, G: Baldi. 

 Il Primo Novecento: il quadro di riferimento. 

 Le Avanguardie: * Crepuscolari, Futuristi, *Vociani. 

Testi: 

*Sergio Corazzini, “Desolazione del povero poeta sentimentale”, Piccolo libro inutile. 

  

*Guido Gozzano, “La signorina Felicita ovvero la felicità, III vv.,73-120, I colloqui. 

  

Filippo Tommaso Marinetti, “Manifesto del Futurismo”, Figaro,20 febbraio 1909; 

 Filippo Tommaso Marinetti, “Manifesto tecnico della letteratura futurista”, Poesia, 11 maggio 

1912 

*Filippo Tommaso Marinetti, “Bombardamento”, Zang Tumb tumb 

*Camillo Sbarbaro, “Taci, anima stanca di godere”, Pianissimo 

Tra le due guerre, gli anni del fascismo e la II Guerra Mondiale: quadro di riferimento. 

La lirica Nuova 

Giuseppe Ungaretti: vita, pensiero, attività letteraria. 

Testi:  

*“Il porto sepolto”, L’Allegria. 

*“Veglia”, L’Allegria. 

*“Fratelli”, L’Allegria. 

“San Martino del Carso”, L’Allegria. 

*“Mattina”, L’Allegria. 

*“Soldati”, L’Allegria. 

*“La madre”, Sentimento del tempo. 

*“Non gridate più”, Il Dolore. 
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L’Ermetismo 

Salvatore Quasimodo: vita, attività poetica, l’opera. 

Testi: 

“Ed è subito sera, Ed è subito sera. 

“Alle fronde dei salici”, Giorno dopo giorno. 

* Eugenio Montale: vita, pensiero, attività letteraria. 

Testi:  

*“I limoni”, Ossi di seppia. 

*“Non chiederci la parola”, Ossi di seppia. 

*“Meriggiare pallido e assorto”, Ossi di seppia. 

*“Spesso il male di vivere ho incontrato”, Ossi di seppia. 

*“Non recidere, forbice, quel volto.”, Le Occasioni. 

*“La bufera”, La Bufera. 

*“Ho sceso dandoti il braccio”, Satura. 

N.B.  Gli argomenti contrassegnati con (*) saranno completati dopo il 15 maggio. 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

 

    Didattica tradizionale: 

a)     la metodologia didattica ha compreso la lezione frontale, lezione dialogata, l’attività 

laboratoriale sul testo argomentativo, il dibattito critico; 

a)     gli strumenti didattici sono stati relativi al libro di testo cartaceo, alle dispense e schede 

didattiche, all’utilizzo della LIM, del  registro elettronico – comunicazioni ,  del registro 

elettronico – compiti assegnati. 

 

 Didattica digitale integrata: 

b)    la metodologia didattica ha compreso la lezione dialogata, la ricerca individuale, il dibattito 



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

 
 

17 
 

critico e il  confronto; 

c)     gli strumenti didattici sono stati relativi ai manuali cartacei, alle  schede didattiche, a 

documenti sul web, al  registro elettronico – comunicazioni ,al registro elettronico – compiti 

assegnati, alla  piattaforma Microsoft Office 36  for Education. 

 

SPAZI E TEMPI  

 L’attività didattica si è sviluppata in presenza e in DDI per gli studenti ammalati , per gran 

parte dell’anno scolastico. Le verifiche si sono effettuate solo in presenza. 

 

STRATEGIE INCLUSIVE  

Adattamento dello stile di comunicazione e  della 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 e di interazione. 

VALUTAZIONE 
Nella valutazione si è tenuto conto dell'impegno, della partecipazione e dell'interesse all'attività 

didattica, nonché dei progressi compiuti, rispetto alla situazione  di partenza, considerando il  

livello raggiunto in termini di conoscenze  di abilità  e di competenze. 

 

CRITERI 

Livello di acquisizione di conoscenze  

Livello di acquisizione di abilità  

Livello di acquisizione di competenze 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

Impegno 

Interesse 

Partecipazione 
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STRUMENTI 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Attività laboratoriali 

Ricerca individuale 

Soluzione di problemi  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

TRIENNIO : GRIGLIA PROVA ORALE 

1/2 PREPARAZIONE NULLA Lo studente non è in grado di rispondere 

3 PREPARAZIONE 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

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

4 PREPARAZIONE 
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 

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 
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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 

 

 

TRIENNIO : GRIGLIA PROVA ORALE DSA 

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 
 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 
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significato generale del fenomeno trattato 
Non possiede con sicurezza la terminologia essenziale 

6 PREPARAZIONE 
SUFFICIENTE 

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

7 PREPARAZIONE 
DISCRETA 

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

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

9/10 PREPARAZIONE OTTIMA Conosce profondamente i dati 
Coglie con precisione il significato del fenomeno 
trattato, in tutte le sue implicazioni 
Si esprime con estrema precisione e scioltezza, fa uso 
del registro adeguato e del linguaggio specialistico con 
accuratezza 
Sa problematizzare i dati e rielaborarli con autonomia 
e/o originalità 
Sa collegare in modo autonomo i contenuti di varie 
discipline 
Sa servirsi di tutte le fonti d’informazione in suo 
possesso 
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VALUTAZIONE DIGITALE DIDATTICA INTEGRATA 

 

La DDI necessità della valutazione formativa e di un’azione di feedback 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 degli studenti in DID 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. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Complessivamente  gli studenti della classe sia in presenza che in DID  hanno  dimostrato  

disponibilità e impegno nel dialogo educativo in termini di condivisione degli obiettivi 

proposti. La risposta agli stimoli dell’azione didattica, per quanto riguarda gli obiettivi 

disciplinari della programmazione, è da considerarsi per il gruppo classe, nel complesso, 

pienamente discreta. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI    

Tutti gli obiettivi della programmazione disciplinare iniziale sono stati raggiunti ad un livello  

pienamente discreto. 

In termini di COMPETENZE gli studenti sono in grado a livello buono  di: 

- padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per       gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 

- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

- leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 

- utilizzare e produrre testi multimediali. 

Sul piano delle ABILITÀ' riescono discretamente  a: 

- sapersi esprimere in L1 in funzione degli ambiti disciplinari e delle rispettive specificità; 

- percepire il senso della lingua come organismo vivo, in continua  evoluzione, strumento 

primario di comunicazione interpersonale; 

- impiegare tecniche per prendere appunti; 

- usare correttamente gli strumenti (indici, dizionari, repertori, ed altro); 

- aver acquisito familiarità con il metodo ed i mezzi dello studio letterario; 

- saper produrre testi espositivi ed argomentativi delle diverse tipologie previste 

dall’Esame di Stato;  

- saper organizzare una scaletta od una mappa concettuale per poi elaborare un testo 

ordinato; 

- saper collegare dati e fare confronti: 

- saper elaborare una propria tesi, individuando gli argomenti utili a sostegno e quelli 

utili a confutare una tesi diversa; 

- saper analizzare ed interpretare un testo (letterario o non letterario) dal punto di vista 
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formale (linguistico, retorico, stilistico) e contenutistico; 

- saper riconoscere i legami tra i modi della rappresentazione e le esperienze 

rappresentate nei testi; 

- saper stabilire relazioni intertestuali ed extratestuali, in una prospettiva sia sincronica sia 

diacronica; 

- saper illustrare nelle sue linee essenziali un fenomeno storico, culturale e scientifico; 

- essere in grado di stabilire relazioni tra l’esperienza letteraria ed altre espressioni 

culturali (filosofiche, artistiche, musicali ed altro); 

- essere consapevoli delle comuni radici culturali affioranti anche nella diversità che 

caratterizza la produzione letteraria nei vari Paesi europei ed eventualmente extraeuropei 

- saper recepire informazioni attraverso l’uso di strumenti informatici e multimediali; 

- saper progettare ed     elaborare presentazioni multimediali (testi, immagini, suoni, ed 

altro). 

Per quanto riguarda le CONOSCENZE gli studenti sanno conoscere e riconoscere in modo 

pienamente discreto: 

-    le strutture grammaticali e sintattiche della Lingua italiana; 

- il lessico adeguato al contesto comunicativo ed al tipo di testo; 

-   i codici e  i registri della comunicazione  verbale e non verbale; 

-  informazioni e contenuti inerenti agli argomenti trattati; 

- il  contesto, lo scopo e il  destinatario della comunicazione; 

-  la struttura e l’organizzazione interna delle diverse tipologie di testo; 

-  le tappe fondamentali della Storia della letteratura italiana dalle origini alla 

contemporaneità; 

-  l’incidenza di alcuni Autori sullo sviluppo storico della Lingua italiana; 

- un congruo numero di opere in versione integrale od ampie porzioni di opere di 

eccezionale rilevanza, come la Divina Commedia; 

- le  linee essenziali del processo evolutivo della lingua italiana letteraria e non letteraria; 

-  i diversi generi letterari  sapendo anche  redigere analisi testuali, testi espositivi, testi 

argomentativi; 

- i modelli permanenti che hanno informato  l’ispirazione e la realizzazione artistica; 

-  le principali componenti strutturali ed espressive di un prodotto audiovisivo; 

- le semplici applicazioni per l’elaborazione audio e video; 

-  i siti web più accreditati. 
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Disciplina: Lingue classiche 

Docente: Eleonora Sanna 

Anno scolastico 2021-2022 

 

 

CONTENUTI e metodologia didattica 
 
Lo studio comparato e integrato delle lingue e letterature greca e latina è stato svolto valorizzando 
la vocazione laboratoriale del Liceo Classico Europeo, attraverso l’analisi dei testi affrontati sia in 
lingua originale che accompagnati da traduzioni d’autore. 
   La riflessione sulle forme letterarie si è sviluppata attraverso i generi letterari specifici 
dell’ultimo anno: il teatro e la prosa storiografica; sono stati letti e tradotti anche testi in prosa 
oratoria, retorica e filosofica, finalizzati da un lato all’esercizio di traduzione, dall’altro 
all’approfondimento delle forme e dei percorsi. 
    La lettura delle opere e lo studio degli autori hanno sottolineato i rapporti di continuità tra la 
letteratura greca e quella latina e l’importanza dei modelli che esse offrono alle letterature 
europee successive, sollecitando gli alunni ad un approccio filologico e critico con i testi.  
L’uso dei libri di testo è stato sempre accompagnato dalla ricerca su web di edizioni originali in 
lingua e/o in traduzione da cui attingere i testi antologici esaminati nei laboratori didattici. La 
ricerca bibliografica/sitografica è stata anche vantaggiosa per la contestualizzazione degli autori 
nello spazio (mappe e carte) e nel tempo (cronologie) e per la rappresentazione iconografica 
dell’antico. 
 Le lezioni sono state articolate in: 
- lezioni frontali;  
- esercizi di analisi e/o traduzione svolti sia in classe che assegnati al lavoro individuale; 
- lettura e confronto di testi; 
- ricerca individuale e di gruppo; 
- metodologia di studio e di esposizione;  
- costruzione di schemi e/o grafici riepilogativi, mappe, presentazioni, video; 
- preparazione a conferenze e seminari. 
 
Contenuti 

➢ Studio comparato della lingua e letteratura greca e latina. 

➢ Ripasso e approfondimento della morfologia e della sintassi greca e latina.  

➢ Studio degli autori e delle opere in relazione ai generi letterari affrontati (teatro e prosa 
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storiografica). 

➢ Laboratorio di analisi e traduzione di testi in poesia e in prosa. 

➢ Filologia, circolazione e trasmissione dei testi antichi. 

➢ Ruolo e funzione della donna nella società antica (Ed. civica). 

➢ Formazione dell’individuo, cittadinanza universale e digitale (Ed. civica). 

➢ Approfondimenti critici e conferenze interdisciplinari (Giornata mondiale del Greco, 
Giornata mondiale del Latino). 

 

LETTERATURA 

IL TEATRO 

Lo spazio, gli attori, le rappresentazioni. 
Origini della tragedia. 
Caratteristiche e struttura della tragedia e della commedia. 
Caratteristiche e forme del teatro latino. 
Contesto storico-politico: la polis democratica; l’Ellenismo; Roma e la conquista della Grecia. 
Autori: 

La tragedia: 
Eschilo 
Sofocle 
Euripide. 
Seneca.  
La commedia: 
Aristofane 
Menandro 
Plauto 
Terenzio 

 

LA STORIOGRAFIA 

Sviluppo della prosa storiografica, caratteristiche e generi con riferimento all’oratoria. 
Prosa geo-etnografica. Storia universale. Monografia. Biografia. 
Metodo storico e fonti. 
Contesto storico-politico: affermazione di Atene; i Regni ellenistici e la conquista romana; l’età di 

Cesare; l’età di Augusto; l’impero romano nella sua massima espansione. 
 

AUTORI: 

  Prosa greca:  
    Erodoto 
    Tucidide 
    Senofonte 
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    Polibio 
    Plutarco  
Prosa latina 
    Cesare 
    Sallustio 
    Cornelio Nepote 
    Livio 
    Tacito 
   Svetonio 

 

TESTI 

Elenco dei brani d’autore letti, commentati, tradotti* (laboratori in fotocopia). 

 -Testi da leggere dopo il 15 maggio. 

 
IL TEATRO 
• Aristotele, Poetica – origine e struttura della tragedia (laboratorio)* 
• Quintiliano, Inst. or. X, 65 – Commedia e tragedia (laboratorio)* 

 
      ESCHILO   
• T1 “Il mare aggiogato” (Persiani, vv.65-149), vol. 2, pag. 51 
• T2 “Sogno di Atossa e la sticomitia Ateniese” (Persiani, vv.176-245), vol. 2, pag. 55 
• T3 “La disfatta di Salamina” (Persiani, vv.353-432), vol. 2, pag. 57 
• T4 “Il fantasma di Dario” (Persiani, vv.800-842), vol. 2, pag. 66 
• T5 “il lamento di Serse” (Persiani v.908-948), pag. 70 
• T10 “Conoscenza e sofferenza” (Agamennone, vv.855-913), vol. 2, pag. 92 
• T11 “Un’infida accoglienza” (Agamennone, 855-913), vol. 2, pag. 97 
• T12 “La colpa originaria” (Agamennone, vv. vv.1178-1197), vol. 2 pag. 98 
• T13 “La violenta mente dell’uomo” (Coefore, vv.585-652), vol.2, pag.101 
• T14 “Il giudizio di Oreste” (Eumenidi, vv.681-777), vol. 2, pag. 104 

 
          SOFOCLE 
• T1 “Un conflitto insanabile: Antigone e Ismene” (Antigone, vv.1-99) vol. 2, pag. 230 
• T2 “Le ragioni di Creonte” (Antigone, vv.161-210), vol. 2, pag. 232 
• T3 “Le magnifiche sorti e progressive” (Antigone, vv.332-375), vol. 2, pag. 238 
• T5 “Abbandonare la vita, sposare la morte” (Antigone, vv.891-928), vol. 2, pag. 250 
• T6 “Ahimè, ho compreso, infelice” (Antigone, vv.1216-1350), vol. 2, pag. 255 
• T10 “Verso l’inchiesta” (Edipo Re, vv.78-150), vol. 2, pag. 266 
• T11 “L’editto e la maledizione di Edipo” (Edipo Re, vv.216-275), vol. 2, pag. 268 
• T12 “Il rifiuto della verità” (Edipo Re, vv.380-462), vol. 2, pag. 271 
• T13 “Io, Edipo, figlio della Fortuna” (Edipo Re, vv.1007-1087), vol. 2, pag. 273 



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

 
 

29 
 

 
             EURIPIDE 
• Medea, lettura integrale in italiano. 
• T1 “Prologo” (Medea vv.1-48), vol. 2, pag. 367 - (laboratorio)* 
• T2 “La creatura più infelice” (Medea vv.214-266), vol. 2, pag. 368 
• T3 “Meglio non studiare troppo” (Medea vv.271-357), vol. 2, pag. 375 
• T4 “Agone tra Medea e Giasone” (Medea vv.456-544), vol. 2, pag. 379 
• T6 “Potenza assoluta del thymos” (Medea vv.1021-1080), vol. 2, pag. 393 
• T10 “Andromaca ed Ermione: due modelli di moglie” (Andromaca vv. 147-231), vol. 2, 
pag. 414 
• T11 “Elena ed Ecuba: un confronto forense” (Troiane vv.895-1059), vol. 2, pag. 417 

 
             ARISTOFANE 
• T4 “A lezione da Socrate: nuove divinità celesti” (Nuvole, vv.223-436), vol. 2, pag. 482 

 
             MENANDRO 
• T1 “Il prologo di Pan” (Dyskolos, vv.1-49), vol. 3, pag. 162 
• T2 “Il bisbetico in azione” (Dyskolos, vv.81-188), vol. 3, pag. 167 
• T3 “Una disavventura provvidenziale” (Dyskolos, vv.620-690), vol. 3, pag. 171 
• T4 “La conversione di Cnemone” (Dyskolos, vv.702-747), vol. 3, pag. 173 

 
§§§ 

             PLAUTO 
• T1 “L’avaro” (Aulularia, vv.40-66), pag. 57  
• T3 “Il soldato fanfarone” (Miles gloriosus, vv.1-78), pag.61 
• T5 “Un prologo divino” (Amphitruo, vv.1-37), pag.66 
• T6 “Un servo pauroso e un dio arrogante” (Amphitruo, vv. 271-309; 350-374) pag.66  

 
             TERENZIO 
• T1 “Un nuovo modo di essere suocera” (Hecyra, vv.577-606), pag.91 
• T2 “Homo sum” (Heautontimorumenos, vv.53-120), pag.100 
•  T3 “Due modelli pedagogici a confronto” (Adelphoe, vv.26-81), pag.101 

 
LA PROSA storiografica 
 
             ERODOTO 
• T1 “Il proemio delle Storie” (Storie 1,1) vol. 2, pag. 160 – (laboratorio)* 
• T2 “Alle origini del conflitto: rapimenti mitici” (Storie, I, 1-5), vol. 2, pag. 162 
• T3 “A ciascuno il suo governo” (Storie, III, 80-82), vol. 2, pag. 165 

• T7 “Incontro di Creso con Solone” (Storie, I, 30-33), vol. 2, pag. 185 
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            TUCIDIDE 
• T1 “Proemio” (Storie, I, 1), vol. 2, pag. 534 - (laboratorio)* 
• T2 “Il lontano passato tra mito e storia” (Storie, I, 2-11), vol. 2, pag. 537 
• T3 “Nel laboratorio dello storico” (Storie, I, 20-21), vol. 2, pag. 543 
• T4 “La storia, un possesso per l’eternità” (Storie, I, 23), vol. 2, pag. 545 
• T5 “Cause occasionali e causa più vera” (Storie, I, 21-22), vol. 2, pag. 548 
• T10 “La peste di Atene” (Storie, II, 52-53), vol. 2, pag. 561 

 
             SENOFONTE 
• T1 “Senofonte, da cronista a condottiero” (Anabasi, III,1, 4-10), vol.2 pag. 654 
• T2 “Al mare, al mare…” (Anabasi, IV, 5,1-18), vol.2 pag. 658 
• T7 “Un’educazione ideale” (Ciropedia, I, 2), vol.2 pag. 669 

• Costituzione degli Spartani, 1, (laboratorio)* 
  
             POLIBIO 
• T1 “Premesse metodologiche” (Storie I,1-3), vol. 3, pag. 495 (laboratorio)* 
• T2 “Logos tripolitikos” (Storie IV,3-4), vol. 3, pag. 499 

 
             PLUTARCO 
• T1 “Non scrivo storie ma biografie” (Vita di Alessandro, I, 1-3), vol.3 pag. 637 
(laboratorio)* 
 - T3 “Ritratto di Alessandro” (Vita di Alessandro, XXII, 7), vol.3 pag. 642 
 -T10 “Morte di una regina” (Vita di Antonio, I, 1-3), vol. 3 pag. 667 
 

§§§ 
 

             CESARE 
• T1 “L’incipit” (De bello gallico, I,1), (laboratorio)* 
• “Costumi dei Germani” (De bello gallico, VI,21-22), Ad litteram, vol.2 pag. 351 * 
• “Confronto fra Galli e Germani” (De bello gallico, VI,24), Ad litteram, vol.2 pag. 354  

 
             SALLUSTIO 
• T1 “Il ritratto di Catilina” (De coniuratione Catilinae, 5-6), pag. 395 (laboratorio)*   
 
             CORNELIO NEPOTE 
• “Reges”, Biografie, (laboratorio)* 
• “Annibale”, Biografie (laboratorio)* 
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             LIVIO 
• “Prefazione generale dell’opera” (Ab urbe condita, 1), pag. 642 
•  T1 “Enea in Italia” (Ab urbe condita, I, 1), pag. 655 
• “I ludi” (Ab urbe condita, 7), (laboratorio)* 
 
SENECA 
• Ep. ad Lucilium, 95 (p.744) 
• Ep. ad Lucilium, 61 (p.764) 
• Consolatio ad Helviam matrem,4, laboratorio (*) 

 
             TACITO 
• T1 “I confini della Germania” (De origine et situ Germanorum 1, 1), pag. 919 laboratorio 
(*) 
• T8 “Agricola” (Agricola, 44), (laboratorio)* 
 - “Il discorso di Calcago” (Agricola, 30-32), (laboratorio) 
 - “Morte di Agrippina” (Annales XV, 62) (laboratorio) 

 
              SVETONIO 
• Vita di Cesare 78-79, (laboratorio)*  
 

§§§ 

Attività disciplinari per l’Educazione civica (8 ore totali) 
 

Ambito 1: 
● La donna nella società: ruoli e funzioni – Riflessioni e Progetto di lavoro didattico-digitale 
per la Giornata mondiale del Greco 2022, "AICC- Antico e Moderno".  
Ambito 2: 
● La formazione dell’individuo. 

Ambito 3: 
● La cittadinanza universale e digitale tra antico e moderno. 
 

§§§ 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE INTEGRATE SVOLTE NEL TRIENNIO: 

 

CERTAMINA E CONVEGNI: 
 

Giornata mondiale della lingua e della cultura greca 2022 (8-9 febbraio - in streaming). 
Giornata mondiale del Latino 2022 (8 aprile - in streaming). 



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

 
 

32 
 

 
PROGETTI PLURIDISCIPLINARI: 
 
 “A spasso coi Sanniti”, laboratorio archeologico in Molise, viaggio e prodotto finale 
(Padlet), 1B Europeo, a.s. 2017-18. 
 

 “Il lessico dei luoghi della politica e del potere”, percorso progettuale pluridisciplinare 
(latino, greco, geo-storia) per lo sviluppo delle competenze del biennio con prodotto finale 
(Padlet), 2B Europeo, a.s.2018-19. 
 

 Prodotto multimediale per “Giornata mondiale della lingua e cultura greca 2022”: 
L’àncora. Riflessione di due donne sulla loro condizione nell’antica Grecia. 

 
 
MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

- Libri di testo:          
Diotti- Dossi- Signoracci, In nuce - vol. Unico, ed. SEI. 
Rossi - Gallici - Vallarino, Erga museon, voll. 2 e 3, ed. Paravia. 
Dizionari in carta e on-line. 

 
- Strumenti digitali:  
Biblioteche on-line, espansioni multimediali dei testi adottati. 
Schemi, mappe, carte geografiche complementari agli argomenti trattati.  
Video RAI Scuola, AICC, editori vari come approfondimento didattico. 
Software editoriali (word, ppt, padlet, Google docs, pdf).  
Piattaforme e social di condivisione di materiali e interazione didattica (Google drive, WhatsApp, 
Edmodo, Zoom, Teams). 

 

SPAZI E TEMPI    

L’attività didattica in presenza si è svolta anche in DDI sia nel primo che nel secondo 
quadrimestre. Le lezioni on-line sono state tenute attraverso la piattaforma Teams, come richiesto 
dall’istituzione scolastica; il Registro elettronico è stato utilizzato la consegna delle prove di 
verifica svolte da casa sia in modalità sincrona durante le lezioni che asincrona; per la 
condivisione di materiali di studio e di laboratori di lettura di testi ci si è avvalsi anche del Google 
drive collegato all’indirizzo mail di classe.  
Testi e contenuti relativi al teatro antico sono stati argomento delle lezioni del primo 

quadrimestre; nel secondo quadrimestre è stata esaminata la prosa storiografica. 
 

VALUTAZIONE  

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

di conoscenze, competenze, capacità. 
 
CRITERI 
     - Livello di acquisizione di conoscenze  
- Livello di acquisizione di abilità  
- Livello di acquisizione di competenze 
- Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
- Impegno 
- Interesse 
- Partecipazione 
    
STRUMENTI 
          - Prove scritte di traduzione e analisi del testo dal latino e dal greco;  
- verifiche orali di lettura, analisi morfologica e sintattica; 
- esercizi orali di analisi del testo; 
- traduzione e commento di testi già affrontati; 
- esposizione e discussione dei contenuti di letteratura; 
- produzione di elaborati, anche multimediali, sui temi affrontati, 
- simulate di seconda prova scritta (svolta il 3 maggio 2022). 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 Griglia di valutazione della prova scritta di LINGUE CLASSICHE 
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*Se la prova prevede un solo ambito (analisi o traduzione), il voto corrisponde alla somma degli 
indicatori dell’ambito; il peso di tale valutazione parziale può essere considerato del 50% sul 
registro elettronico. 
**Se la prova comprende sia analisi che traduzione, il voto finale si ottiene dividendo per due la 
somma di tutti gli indicatori.  
***Nella valutazione in ventesimi ( /20) del nuovo Esame di Stato il voto finale si ottiene 
semplicemente sommando tutti gli indicatori. 
NB. Per gli studenti con DSA è prevista la concessione di tempo aggiuntivo per il completamento 

della prova scritta. 
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VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 
La DDI necessita della valutazione formativa e di un’azione di feedback 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. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI    

       La classe ha complessivamente raggiunto gli obiettivi del percorso di studio, acquisendo 

livelli di profitto diversi a seconda delle attitudini e dell’impegno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

 
 

37 
 

Disciplina: Lingua e letteratura francese 

Docenti: Elisabetta Burla e Isabelle Fordin 

Anno scolastico 2021-2022 

Programma di lingua e letteratura italiana e francese per il rilascio del doppio diploma 

ESABAC (Esame di Stato e Baccalauréat) 

Il percorso di formazione integrata previsto per il doppio rilascio dell’Esame di Stato e del 

Baccalauréat si colloca nella continuità della formazione generale, nell’ottica di un arricchimento 

reciproco fra i due Paesi, di dimensione europea. Il progetto di formazione binazionale intende 

sviluppare una competenza comunicativa basata sui saperi e i saper fare linguistici e favorire 

l’apertura alla cultura dell’altro attraverso l’approfondimento della civiltà del paese partner, in 

particolare nelle sue manifestazioni letterarie ed artistiche. 

La dimensione interculturale che viene così a realizzarsi contribuisce a valorizzare le radici 

comuni e, allo stesso tempo, ad apprezzare la diversità. Per permettere l’acquisizione di questa 

competenza così complessa, il percorso di formazione integrata stabilisce le relazioni fra la cultura 

francese e quella italiana facendo leva, in particolare, sullo studio delle opere letterarie poste a 

confronto. In quest’ottica vengono presi in considerazione i testi fondanti delle due letterature, 

patrimonio essenziale per poter formare un lettore esperto, consapevole delle radici comuni delle 

culture europee. 

I contenuti si articolano in due versanti tra di loro strettamente correlati, quello linguistico e 

quello letterario. Nel corso del quinto anno è prevista la trattazione dei tre percorsi: dal Realismo 

alla letteratura contemporanea (Ricerca di nuove forme dell’espressione letteraria e i rapporti con 

le altre manifestazioni artistiche). 
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CONTENUTI 

Tableau historique, social et culturel de 1851 à 1880 

Perspectives romanesques au XIXème siècle 

  

Parcours littéraire 1 : 

Du roman romantique au roman réaliste 

  

Balzac : Le Père Goriot : 

(La misère sans poésie ; la déchéance de Goriot ; La dernière larme de Rastignac) 

Eugène de Rastignac 

  

Stendhal : Le Rouge et le Noir : 

(Première rencontre ; Fin du chapître X ; le procès de Julien) 

  

Parcours littéraire 2 : 

Du roman réaliste au roman naturaliste 

  

Flaubert : Madame Bovary : (Ce n'étaient qu’amours, amants, amantes ; 

Le bal à la Vaubyessard 

Un cœur simple (Un chagrin immense) 

Zola : L’Assommoir : La boisson me fait froid 
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Germinal : Du pain ! du pain ! du pain ! 

Le Roman expérimental : Le milieu social a également une importance capitale ; 

L’Assommoir (La boisson me fait froid ; L’alambic) 

Au bonheur des dames (Le bonheur des dames inaugurait ses magasins neufs ; La ruine d’un petit 
commerce) ; J’accuse 

  

Maupassant : 

Boule de Suif (lecture intégrale) 

La parure (lecture intégrale) 

Le Horla : Je le tuerai 

Préface de Pierre et Jean : Le romancier est un illusionniste 

Les rapports avec le Vérisme 

Le thème de l’ambition dans le roman du XIXème siècle 

Merveilleux et fantastique 

Laboratoire : analyse de textes, commentaires dirigés 

La fonction de la description, les points de vue narratifs ou focalisation, la modalisation, le 

registre épique. 

  

Parcours littéraire 3 : 

Les poètes de la modernité 

  

Le Parnasse et le Symbolisme 
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Baudelaire : Les Fleurs du Mal (Spleen ; Correspondances ; L’Albatros ; L’invitation au voyage ; 

A une passante) 

Le Spleen de Paris : Enivrez-vous 

  

Verlaine : Jadis et Naguère : Art poétique 

Poèmes Saturniens : Chanson d’automne 

Romances sans paroles : Il pleure dans mon cœur 

  

Rimbaud : La Lettre du voyant 

Poésies : Ma bohème 

Le Dormeur du val 

Laboratoire : analyse de textes, commentaires dirigés 

La modernité des poètes maudits, le vers libre et le poème en prose, les images, musique et 

visions 

  

Tableau historique, social et culturel du XXe siècle 

  

Parcours littéraire 4 : Recherche de nouvelles formes littéraires et artistiques au XXe siècle 

Le temps des ruptures et des transgressions 

LE XXème SIÈCLE 
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Apollinaire : Alcools : Le Pont Mirabeau ; Zone 

Calligrammes : La colombe poignardée et le jet d’eau 

  

Le Dadaïsme : le mouvement, ses écrivains et ses poètes 

  

Le Surréalisme : le mouvement, ses écrivains et ses poètes 

  

Breton : Le Manifeste du Surréalisme, L’écriture automatique 

Éluard : Poésie et vérité : Liberté 

Capitale de la douleur : La courbe de tes yeux 

Laboratoire : analyse de textes, commentaires dirigés 

Les thèmes essentiels, les procédés privilégiés, la fonction du rêve et de l’écriture, les rapports 

avec la psychanalyse de Freud. Le compte-rendu des rêves, l’engagement politique 

  

  

Le Roman 

  

Proust : Du côté de chez Swann : Ce goût, c’était celui du petit morceau de madeleine ; Le rite du coucher 

Laboratoire : analyse de textes, exposés 

  



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

 
 

42 
 

Sartre et l’existentialisme : de l’absurde à l’humanisme. L’écrivain engagé et la fonction de 

l’écriture 

*Les Mouches : J’ai fait mon acte, Électre, et cet acte était bon 

*La Nausée : La Nausée c’est moi 

Les Mots : Au milieu des livres 

  

Camus : Le Mythe de Sisyphe, Le suicide, l’absurde 

L’Etranger lecture intégrale de l’œuvre C’est alors que tout a vacillé 

La Peste : Mon Dieu, sauvez cet enfant 

Le Premier homme : Chaque livre, en outre, avait une odeur particulière 

Laboratoire : analyse de textes, commentaires dirigés 

La prise de conscience de l’absurde et l’engagement de l’écrivain 

 

* Le théâtre de l’absurde  

* La Seconde Guerre mondiale, la perte d’identité et la communication impossible 

   

* Ionesco : La Cantatrice chauve, La pauvre Bobby Watson 

Rhinocéros (lecture intégrale) : Vous ne m’aurez pas, moi 

  

* Beckett : En attendant Godot : Nous reviendrons demain 

* La structure des pièces de l’absurde, l’interprétation et la mise en scène 
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Essor du roman 

Vercors : Lecture et analyse du roman Le Silence de la mer 

Laboratoire :  analyse de textes, exposés 

  

Films : 

Madame Bovary 

Le Premier homme 

 N.B.  Gli argomenti contrassegnati con (*) saranno completati dopo il 15 maggio. 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

Lezione frontale, lezione interattiva e dialogata, attività laboratoriale per l’analisi di testo, 

esercitazioni, correzione dei compiti assegnati. 

 

Libri di testo : 

Littérature et culture 2 Du XIXe siècle à nos jours Barthès-Langin - L’EsaBac en poche di Agostini, 

Bétin, Caneschi ed. Zanichelli 

Libri di lettura, fotocopie, uso della LIM, uso del registro elettronico ARGO DidUp, dizionario 

monolingue, vidéo 

 

SPAZI E TEMPI  

 L’attività didattica si è sviluppata in presenza e in DDI per gli studenti ammalati di Covid 19, 

per gran parte dell’anno scolastico. Le verifiche orali e scritte si sono effettuate solo in presenza. 
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STRATEGIE INCLUSIVE  

Adattamento dello stile di comunicazione e della lezione ai diversi livelli di abilità e ai diversi 

stili cognitivi presenti in classe, potenziamento   delle   strategie   logico-visive, uso   mappe 

concettuali, appunti, schematizzazioni, uso del tablet/ PC per videoscrittura; sviluppo  della  

consapevolezza in ogni  alunno  rispetto  ai  propri   processi di apprendimento e di interazione. 

 

VALUTAZIONE 

Nella valutazione si è tenuto conto dell'impegno, della partecipazione e dell'interesse all'attività 

didattica, nonché dei progressi compiuti, rispetto alla situazione di partenza, considerando il 

livello raggiunto in termini di conoscenze di abilità e di competenze. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE – LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

STUDENTE/SSA ___________________________________________________ 

      PUNTEGGIO 

CONOSCENZA DEI 

TEMI PROPOSTI 

Approfondita 2,5   

Adeguata 2 

Sufficiente 1,5 

Lacunosa 1 

Molto carente 0,5 

        

COMPETENZE Fluida e sicura 2   
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(Padronanza dei mezzi 

espressivi e del lessico 

specifico della 

disciplina) 

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   
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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 DEL COLLOQUIO – LINGUA E LETTERATURA 

FRANCESE 

STUDENTE/SSA ___________________________________________________ 

      PUNTEGGIO 

CONOSCENZA DEI 

TEMI PROPOSTI 

Approfondita 5   

Adeguata 4 

Sufficiente 3 

Lacunosa 2 
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Molto carente 1 

        

COMPETENZE 

(Padronanza dei mezzi 

espressivi e del lessico 

specifico della 

disciplina) 

Fluida e sicura 4   

  

  

  

  

Semplice e corretta 3 

Coerente 2,5 

Non sempre appropriata, corretta 

e coerente 

2 

Scarsa ed inadeguata 1 

        

COMPETENZE 

(Competenza in 

applicazione della 

metodologia di analisi, 

dei concetti, 

rielaborazione delle 

conoscenze) 

Eccellente 6   

Ottima 5 

Buona 4 

Sufficiente 3 

Mediocre 2 

Insufficiente 1 
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CAPACITA’ DI 

COLLEGAMENTO E 

CONFRONTO 

Esprime giudizi motivati 

collegando efficacemente le 

conoscenze acquisite 

4-5   

Esprime giudizi personali non 

sempre motivati, stabilendo 

semplici collegamenti 

2-3 

Non sa collegare i concetti e i 

problemi e non è in grado di 

esprimere alcun giudizio 

personale 

1 

PUNTEGGIO TOTALE           

 /20 

  

Prova scritta di lingua e letteratura francese per l’ESABAC 

 Griglia di valutazione per   l’analyse de texte _____________/20 

Criteri di valutazione     Punteggio 

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 

Eccellente 8   

Ottimo 7,2 

Buono 6,4 

Discreto 5,6 
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e citazioni tratti dal testo. 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.) 
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- 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 

Gravemente 

insufficiente 

1,8 

PUNTEGGIO TOTALE   /20 
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PROVA SCRITTA DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE PER L’ESABAC 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE COMMENTAIRE DIRIGÉ ________/10 

  

Criteri di valutazione           Valutazione Punteggio 

  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 

Gravemente 

insufficiente 

1,8 
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 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 

Gravemente 

insufficiente 

  

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 l’essai bref   _________/10 

  

                                                         Criteri di 

valutazione 

    Punteggio 

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 1,5   

Ottimo 1,4 

Buono 1,2 

Discreto 1 

Sufficiente 0,9 

Mediocre 0,75 

Insufficiente 0,6 

Gravemente 

insufficiente 

0,4 

CAPACITÀ DI: 

- comprendere i documenti in funzione 

della problematica indicata; 

- analizzare e interpretare i documenti in 

Eccellente 5   

  

  

Ottimo 4,5 

Buono 4 
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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. 

Discreto 3,5 

Sufficiente 2,5-3 

Mediocre 1,5-2 

Insufficiente    1 

Gravemente 

insufficiente 

   0,5 

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 3,5   

  

  

  

  

  

  

Ottimo 3,2 

Buono 2,8 

Discreto 2,5 

Sufficiente 2,1 

Mediocre 1,8 

Insufficiente 1,4 

Gravemente 

insufficiente 

1 
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Studente/essa 

______________________________________ 

Classe _______ 

Punteggio totale ___ / 10 

            

  

PROVA SCRITTA DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE PER L’ESABAC 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA RÉFLEXION PERSONNELLE II^PARTE ________/10 

  

Criteri di valutazione           Valutazione Punteggio 

  

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. 

  

Eccellente 6   

Ottimo 5,4 

Buono 4,8 

Discreto 4,2 

Sufficiente 3,6 



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

 
 

56 
 

-capacità di approfondire il discorso in modo 

personale e originale. 

Mediocre 3 

Insufficiente 2,4 

Gravemente 

insufficiente 

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 

Gravemente 

insufficiente  

1,2 
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 Studente/essa 

______________________________________ 

Classe _______ 

Punteggio totale ___ / 10 

  

Prova scritta di lingua e letteratura francese per l’ESABAC 

 Griglia di valutazione per l’essai bref   _________/20 

  

                                                         Criteri di 

valutazione 

    Punteggio 

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 
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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. 

Eccellente 7   

  

  

  

Ottimo 6,3 

Buono 5,6 

Discreto 4,9 
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- 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. 

Sufficiente 4,2   

  

  

Mediocre 3,5 

Insufficiente 2,8 

Gravemente 

insufficiente 

2,1 

Studente/essa 

______________________________________ 

Classe _______ 

Punteggio totale ___ / 20 

      

  

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 
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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. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe ha complessivamente raggiunto gli obiettivi del percorso di studio, acquisendo livelli 
di profitto diversi a seconda delle attitudini e dell’impegno nelle diverse conoscenze, abilità e 
competenze seguenti:  

· studio delle circostanze storico-sociali dello sviluppo dei fattori letterari; 

· studio delle linee di sviluppo della letteratura francese dall’800 al ‘900; 
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· studio dei motivi, temi, generi e strutture specifiche per ogni periodo della produzione letteraria; 

· studio della peculiarità del pensiero e della visione del mondo degli autori più rappresentativi; 

· acquisizione del linguaggio specialistico proprio della disciplina; 

· consolidamento dei codici formali e linguistici orali e scritti; 

· capacità di analizzare criticamente i testi letterari e argomentativi; 

· capacità di argomentare allo scritto e all’orale; 

· capacità di strutturare le commentaire littéraire dirigé et l’essai bref; 

· capacità di stabilire relazioni e fare confronti fra opere, movimenti letterari e artistici italiani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Disciplina: Lingua e Letteratura inglese 

 
Docenti: Gabrielle Kovacs e Norma Mancini  
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Anno scolastico 2021-2022 
 

CONTENUTI:  
 
Libro di testo adottato: “Performer Heritage 2. From Victorian Age to the Present Age”. 
Authors: Marina Spiazzi, Marina Tavella and Margaret Layton. 
Casa Editrice: Lingue Zanichelli.  
Prezzo: 31,30. 
 

THE VICTORIAN AGE: (1837-1901) 
History and Culture: 
1 The dawn of the Victorian Age on page 4. 
2 The Victorian compromise on page 7. (Life in Victorian Britain on page 8 + Discoveries in 
medicine) on page 10-11. 
3 Early Victorian thinkers on page 12. 
4 The American Civil War on page 14. 
5 The later years of Queen Victoria’s reign on page 17. 
6 The late Victorians on page 20. 
Literature and Genres: 
Victorian poetry on page 22. 
The Victorian novel on page 24. 
American Renaissance on page 27.  
The late Victorian novel on page 28. 
Aestheticism and Decadence on page 29. 
Victorian Drama on page 31. 
Authors and texts: 
Alfred Tennyson: “Poems” (“Ulysses”) on page 32. 
Charles Dickens: “Oliver Twist” (“The workhouse” on page 40, “Oliver wants some more”) on 
page 42.  
“Hard Times”: (“Coketown”) on page 49 . 
Brontë sisters (life and works): “Jane Eyre” by Charlotte Brontë  (“Women feel just as men”) on 
page 56. 
Lewis Carroll: “Alice's Adventures in Wonderland” (“A mad tea party”) on page 73. 
Nathaniel Hawthorne: “The Scarlet Letter” (“Public shame”) on page 79. 
Herman Melville: “Moby Dick” (“Captain Ahab”) on page 84. 
Walt Whitman: “Leaves of Grass” (O Captain! My Captain!) on page 90). 
Emily Dickinson: “Poem” (“Hope is the thing with feathers”) on page 94. 
Robert Louis Stevenson: “The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde” (“Jekyll’s experiment”) 
on page 115. 
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Oscar Wilde: “The picture of Dorian Gray”, (“The preface”) on page 127 (“The painter’s 
studio”) on page 129. 
“The importance of being Earnest”(The play): (“The interview”) on page 136. 
 
THE MODERN AGE: (1901-1945) 
History and Culture: 
from the Edwardian Age to the first World War 
Authors and texts: 
The war poets:  
Rupert Brooke: “The Soldier”on page 189. 
Wilfred Owen: “Dulce et Decorum est”on page 191. 
Thomas Stearns Eliot: “The Waste land” (“The Burial of the Death”) on page 206. 
Joseph Conrad: “Heart of Darkness” (“The horror”) on page 223. 
David Herbert Lawrence: “Sons and Lovers” (“Mr and Mrs Morel”) on page 230. 
James Joyce: “Dubliners” (“Eveline”) on page 253. 
Virginia Woolf: “Mrs Dalloway” (“Clarissa and Septimus”) on page 268. 
George Orwell: “Nineteen Eighty-Four”(“Big Brother is watching you”) on page 278. 
 Introduction to “Animal Farm” (main themes, characters, style and plot). 
Francis Scott Fitzgerald: “The Great Gatsby” (“Nick meets Gatsby”) on page 287. 
Ernest Hemingway: “A Farewell to Arms” (“There is nothing worse than war”) on page 293. 
 
THE PRESENT AGE: 1945-today 
History and Culture: 
The post-war years 
Authors and texts: 
Samuel Beckett:”Waiting for Godot” (“Waiting”) on page 377. 
John Osborne: “Look back in anger” (“Jimmy’s anger”) on page 384. 
 
Conversazione di inglese  
William Blake and London - poem ‘London’ 
William Blake's spiritual vision - British Library video 
https://www.youtube.com/watch?v=F8hcQ_jPIZA 
 
Victorian Britain - British Library - https://www.bl.uk/ 
victorian-britain   historical sources and articles written by experts that reveal the everyday 
reality of living in Victorian Britain. 
Health and hygiene in the 19th century 
Victorian prisons and punishments 
The rise of technology and industry 
Travel, transport and communications 
Popular culture 
The Victoria and Albert Museum - https://www.vam.ac.uk/collections/the-va-story 
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‘Man is not truly one, but truly two’: duality in Robert Louis Stevenson’s Strange Case of Dr 
Jekyll and Mr Hyde - https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/articles/duality-in-robert-
louis-stevensons-strange-case-of-dr-jekyll-and-mr-hyde 
 
The War Poets – comparison between Rupert Brooke ‘The Soldier’ and Wilfred Owen ‘Dulce et 
Decorum est’ 
 
George Orwell 1984 – video comprehension and questions for discussion  Video SparkNotes: 
Orwell's 1984 Summary 
Propaganda for patriotism and nationalism WWI   https://www.bl.uk/world-war-
one/articles/patriotism-and-nationalism 
 
Video on the propaganda war in the Ukraine conflict  Russia ramps up propaganda battle with 
brazen video claiming Ukraine war ‘misinformation’ 
Nineteen Eighty-Four and the politics of dystopia  https://www.bl.uk/20th-century-
literature/articles/nineteen-eighty-four-and-the-politics-of-dystopia 

 
Argomenti svolti dopo il  15 Maggio: 

Authors and texts: 

Samuel Beckett: “Waiting for Godot”(”Waiting“) a pagina 376. 

John Osborne: “Look Back in Anger”(“Jimmy’s anger”) a pagina 384. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  



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

 
 

65 
 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA: 
 
1° Quadrimestre: “Fake news vs real news” (4 ore). (AREA 3: Cittadinanza digitale). 
2° Quadrimestre: “Global warming and Global Disaster” (4 ore). (AREA 2: Area sviluppo 
sostenibile). 
 

       METODI, MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI:  
 
Lezione face to face, lezione da remoto, attività laboratoriale per l’analisi di testo, 
esercitazioni, correzione degli esercizi e dei compiti. Uso del libro di testo. Distribuzione di 
fotocopie, riassunti e schemi forniti dall’insegnante.   
Uso della Lim per la proiezione di video, documentari e powerpoint presentations dei vari 
autori trattati. Uso del registro Argo Didup. Dizionario monolingue. 
Piattaforma Microsoft Teams.  
 
 

       SPAZI E TEMPI: (specificare cosa è stato trattato in modalità a distanza). 

(Gli argomenti trattati sono indicati sul  registro elettronico Argo durante i periodi di                     
D.D.I.).    
 
Le lezioni si sono svolte a distanza ed in D.D.I. Gli argomenti sono stati trattati durante le 4 
ore curriculari: del Lunedì (2° ora), del Martedì (1° ora), del Giovedì (3° ora) e del Sabato (4° 
ora).  
 

CLIL (eventuale). 
 

STRATEGIE INCLUSIVE (eventuale). 
Uso di riassunti, powerpoint presentations, fotocopie integrative, mappe concettuali e 
schemi degli autori e delle opere trattate fornite dall’insegnante per quanto concerne le 
misure dispensative. 
La concessione di tempi supplementari e la riduzione dei compiti e degli esercizi per quanto 
riguarda le misure compensative. 
 
     

VALUTAZIONE  

        Si sono prese in considerazione le griglie di valutazione fornite dal Dipartimento d’Inglese. 
 

a) CRITERI 
Somministrazione di due scritti e di due orali per il 1° Quadrimestre, nonché per il 2°. 

Anche se non tutti hanno sostenuto sempre l’orale ed hanno compensato con lo scritto e 
viceversa.     
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b) STRUMENTI 

           Strumenti informatici;   
           Piattaforma digitale Microsoft Teams e registro elettronico Argo.  
           Interrogazioni in classe (per pochi alunni) e da remoto. Compiti in classe e da remoto.
      

 
c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE (adottate durante l’anno).                                           

Si sono prese in considerazione le griglie fornite dal Dipartimento d’Inglese. 
                
 

 LINGUA STRANIERA - TRIENNIO 

In tutte le classi sono previste nel primo quadrimestre almeno due prove scritte e due orali; nel 
secondo quadrimestre sono previste almeno tre prove scritte e due orali. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

PROVE SCRITTE STRUTTURATE 

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

PROVE SCRITTE APERTE 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Pertinenza alla traccia:  

· Istruzioni non eseguite; 

· Istruzioni eseguite in modo parziale e poco preciso; 

· Istruzioni eseguite in modo non sempre completo; 

· Istruzioni eseguite in modo abbastanza preciso e completo; 

· Istruzioni eseguite con precisione e completezza. 
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0.4 

0.8 

1.2 

1.6 

2 

TOT 0.4 - 2 

  

Padronanza dei contenuti: 

 · Contenuto assai scarso; 

· Contenuto povero; 

· Contenuto sufficientemente completo; 

· Contenuto espresso in modo completo; 

· Contenuto espresso in modo completo ed approfondito. 

0.4 

0.8 

1.2 

1.6 

2 

TOT 0.4 - 2 

  

Sequenzialità logica, chiarezza ed efficacia della trattazione: 

· Lavoro disordinato e non coerente 

· Inadeguata organizzazione del testo con errori di coerenza logica 

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

· Ottima organizzazione e coerenza 

0.4 

0.8 

1.2 

1.6 

2 

TOT 0.4 - 2 

  

Correttezza morfo-sintattica: 

 · Gravi e numerosi errori grammaticali; 

· Numerosi errori grammaticali; 

· Numero assai limitato di errori grammaticali; 

· Frasi grammaticalmente corrette e periodo abbastanza ben strutturato; 

· Frasi corrette e periodo ben strutturato. 

0.4 

0.8 

1.2 

1.6 

2 

TOT 0.4 - 2 

  

Padronanza del lessico e ortografia: 

· Lessico molto limitato e non appropriato; 
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· Lessico limitato e poco appropriato; 

· Lessico abbastanza appropriato con qualche errore di grafia; 

· Buona padronanza del lessico e pochi errori di grafia; 

· Ottima padronanza del lessico senza errori di grafia. 

0.4 

0.8 

1.2 

1.6 

2 

0.4 - 2 

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

PROVE ORALI 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Pertinenza e strutturazione logica della risposta: 

· Risposta non pertinente; 

· Risposta parzialmente pertinente; 

· Comprensione accettabile; 

· Comprensione adeguata; 

· Piena comprensione. 

0.4 

0.8 

1.2 

1.6 

2 
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TOT 0.4-2 

Padronanza dei contenuti: 

· Non sono presenti concetti inerenti alla domanda; 

· Conoscenze lacunose e frammentarie; 

· Conoscenze sufficienti; 

· Conoscenze complete; 

· Conoscenze approfondite e organiche. 

0.4 

0.8 

1.2 

1.6 

2 

TOT 0.4-2 

Capacità di organizzare e sviluppare percorsi autonomi: 

· Assai stentata organizzazione del discorso; 

· Limitata organizzazione del discorso; 

· Adeguata trattazione sintetica interpretativa; 

· Buona organizzazione delle conoscenze; 

· Ottima organizzazione delle conoscenze. 

0.4 

0.8 

1.2 

1.6 

2 
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TOT 0.4- 2 

Competenze lessicali: 

 · Uso molto limitato e non appropriato del lessico con pronuncia e intonazione non corrette; 

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

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

· Uso appropriato del lessico con buona pronuncia; 

· Sicura padronanza del lessico con pronuncia e intonazione adeguate. 

0.4 

0.8 

1.2 

1.6 

2 

TOT 0.4- 2 

Correttezza morfosintattica: 

  Uso molto scorretto delle strutture; 

· Uso poco corretto; 

· Uso accettabile; 

· Uso corretto; 

· Uso corretto e articolato. 

0.4 

0.8 

1.2 

1.6 

2 
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0.4-2 

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

 

c . Calendario prove comuni simulazioni. 

Nel secondo biennio nel mese di maggio è stato somministrato un entry test comune distinto per 
le terze e quarte classi di carattere letterario. 

All’ultimo anno, alla luce della nuova normativa per l’ESAME DI STATO nel secondo 
quadrimestre si sono somministrate delle prove CBT uguali per  tutte le classi quinte dei vari licei 
su materiale ufficiale INVALSI. Tali simulazioni hanno fornito ai docenti delle indicazioni sul 
livello di preparazione delle classi. All’interno dell’ESAME DI STATO ad oggi non essendo più 
prevista al momento la prova scritta di inglese si lavorerà in particolare sulla capacità produttiva 
dello “speaking” senza tuttavia tralasciare la preparazione per le prove scritte. 

d . Criteri della valutazione finale: 

Criterio: 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 

Altro: 

Riallineamento, recupero e valorizzazione delle eccellenze: X 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI:    
In termini di conoscenze letterarie e culturali. Durante l’anno si è analizzato ed approfondito il 
periodo storico-letterario partendo dal Victorian Age per passare alla Modern Age, per finire con 
la Present Age. 



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

 
 

73 
 

Studio del background storico-sociale e dello sviluppo dei fattori letterari presi in esame. 
Studio degli autori: themes, genres, language and structures specifiche per ogni periodo della 
letteratura studiato. 
Acquisizione delle strutture formali e linguistiche orali e scritte inerenti il quinto anno, mediante 
interrogazioni orali e prove scritte. 
La classe nel “complesso” ha acquisito una buona conoscenza degli autori e delle novels, poems 
and plays trattate, nonché dell’historical background di ogni singolo autore, poeta o 
drammaturgo. 
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Disciplina: Histoire 

  

Docente: Prof. Massimo Albano  

Anno scolastico 2021-2022 

Libri di testo adottati: Histoire 1 et Histoire Terminale, M.Navarro, H.Simonneau, 
Hachette Education,; 

L’EsaBac en poche, Agostini, Bétin, Caneschi, ed. Zanichelli  
 Histoire 1, M.Navarro, H.Simonneau, Hachette Education 

CONTENUTI 

La III république : 
  

La guerre franco-prussienne (le pangermanisme - la montée de l’Allemagne ; politique de 
Bismarck 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 laïcisation de l'État - la loi de laïcité de 1905 
; le débat Clemenceau - Ferry sur le colonialisme et la position de Victor Hugo ; L’école 
laïque, obligatoire et publique élargie aux filles. 

  

La Première Guerre mondiale : le « suicide de l’Europe » et la fin des empires 

européens.  Etapes des fissures de la conscience européenne 

Motivations et buts de guerre 

Pourquoi une guerre mondialisée - l’élargissement du concept 

d’Occident Les plans de guerre déjoués :                                             Les 

affrontements sur la Marne, Verdun, Fort le Vaux L’offensive des 

Dardanelles 

Des tensions européennes et une guerre mondiale (crises marocaines et guerres des 

Balkans) 1917, les Américains entrent en guerre ; guerre sous-marine et guerre totale. 
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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 

  

Fragilités des démocraties, totalitarismes et Seconde Guerre mondiale (1929-1945) 

L’impact de la crise de 1929 : déséquilibres économiques et sociaux 

La montée des idéologies depuis 1919 à 1933 La République de 

Weimar Une crise des sociétés capitalistes 

1933, F.D.Roosevelt et le New Deal 

Juin 1936, le Front populaire 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 appliquée au procès de Pétain. 

  

La Seconde Guerre mondiale 

Protagonistes et théâtres des opérations. Hypothèses et stratégies 
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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’écuyer 

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 - Téhéran à San Francisco et la naissance 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 (notes sur la poudrière des Balkans) 

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 
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GEOPOLITIQUE: 

a.       Vocabulaire de la géopolitique (grandes puissances ; états brics ; hard et soft power ; la notion de 
pôle   de pouvoir ; catégorie d’intérêts et de pays et organisations internationales). 

b.   La Suisse un îlot en Europe - étude de cas 

c.       Les communautés financières de l’Afrique CFA d’Afrique et l’espace Schengen européen 
(enjeux et défis) 

d.       La colonisation de l’Afrique de 1827 à 1940 (Le décret Crémieux - Le statut des juifs) 
assimilation, naturalisation, intégration. 

e.       L’Italie comme laboratoire politique d’expérimentation – Le populisme est-il compatible 
avec la démocratie ? conférence et exposé individuel. 

   

EDUCAZIONE CIVICA:  II quadrimestre  6 ore 

a.    De la guerre armée à la cyberguerre (nucleo 1 – ambito 3) 

b.    La géopolitique de la drogue dans le monde (nucleo 1 – ambito 3) 

c.     La géopolitique du sport et du soft power (nucleo 1 – ambito 3) 

  
MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 

  

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. 
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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 Le 
conflit Israélo-palestinien sarà svolto dopo il 15 maggio 

  

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 

  

CRITERI 

 

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

  

STRUMENTI 

Colloqui e presentazioni 
orali Testi scritti (prove 
semistrutturate) 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Dipartimentale: come da programma di dipartimento 

  

   

VALUTAZIONE : 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) 

   

GRILLE D'ÉVALUATION DE LA COMPOSITION 

  

Critères de 
notation 

  

Notation 
sur 20 

  

Notation 
sur 10 

  

MAÎTRISE DES CONNAISSANCES 

-    Richesse des connaissances. 

-    Pertinence des connaissances (pas de hors-sujet). 

  

  

/8 

  

  

/4 

  

LANGUE 

Langue (Objectif visé, niveau B2/C1 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 

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…) 

Conclusions 

-     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 

  

Notation 
sur 20 

  

Notation 
sur 10 

  

MAÎTRISE DES CONNAISSANCES 

                       -                  Richesse des connaissances. 

-           Mise en contexte et confrontation des points de vue, pas 
de hors-sujet. 

  

  

  

/8 

  

  

  

/4 
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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 

 

  

MÉTHODE 
    

Questions : 

-     Compréhension des questions et pertinence des 
réponses. 
-      Capacité à présenter un ou plusieurs documents 
(date, contexte, auteur, analyse). 

-      Références à 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. 

  

 

 

 

                         /3 

 

 

 

 

 

/1,50  

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                          

 
 
 

/1,50 
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GRILLE D’EVALUATION HISTOIRE 

Épreuve orale 
Date ____________ 

Nom e prénom du candidat _______________________________ 

  Critères d’évaluation Note 

Présentation 
Elle est complète (nature, 
auteur, source, date avec 
contexte, lieu, thème) 

 /4 

Méthode 
- Extraire les informations 
- Argumenter 
- Donner les informations 
complètes 
(Le candidat organise ses 
connaissances dans une 
démarche cohérente et 
structurée selon la Méthode) 

  

  

  

/6 

Contenu 

  

  

Illustrer par des faits 
ponctuels les informations 
tirées du document et les 
traduire en idées générales. 

(Le candidat replace le 
document dans son contexte 
historique, en donnant le 
sens global et appuie ses 
propos en partant du/des 
documents donnés) 

  

  

  

/6 

Langue 

  

. Maîtriser langue française 
niveau B2/C1 
. Utiliser un vocabulaire 
historique. 
. Écouter et participer 
activement à l’échange 

/4 

  TOTAL                          /20 
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 GRILLE D’EVALUATION HISTOIRE 

Épreuve orale 
Date ____________ 

Nom e prénom du candidat _______________________________ 

  Critères d’évaluation Note 

Présentation 
Elle est complète (nature, 
auteur, source, date avec 
contexte, lieu, thème) 

  /4 

Méthode 
- Extraire les informations 
- Argumenter 
- Donner les informations 
complètes 
(Le candidat organise ses 
connaissances dans une 
démarche cohérente et 
structurée selon la Méthode) 

  

  

/6 

Contenu 

  

  

Illustrer par des faits 
ponctuels les informations 
tirées du document et les 
traduire en idées générales. 

(Le candidat replace le 
document dans son contexte 
historique, en donnant le 
sens global et appuie ses 
propos en partant du/des 
documents donnés) 

  

  

  

/6 

Langue 
. Maîtriser langue française 
niveau B2/C1 
. Utiliser un vocabulaire 
historique. 
. Écouter et participer 
activement à l’échange 

                         /4 

  TOTAL                          /20 
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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 

2020-21) 

    
non 

sufficiente 

< 4 - 4 

modesto 

      5 

sufficiente 

     6 

discreto 

7 

buon o 

8 

  
ottimo 

 

9 

eccellente 

10 

  

  

  

  

  

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 Meta 
riflessione               
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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 maturato un progressivo interesse verso i temi di attualità legati ai processi di 
democratizzazione e laicità che stanno interessando varie aree del pianeta, al ruolo dell’Europa nel XX 
secolo fino alla nascita del Welfare State, imparando a stabilire legami con la storia europea del XX 
secolo. Le lezioni hanno promosso il dibattito e l'analisi disincantata dei fenomeni geopolitici. Molto 
buona la partecipazione, la partecipazione al dialogo e il rispetto delle scadenze. 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 delle fonti. 
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                                                         Disciplina: Storia 

Docente: Nicolò Galasso 

Anno scolastico 2021-2022 

  

Contenuti 

  

1)    L’età napoleonica (argomento svolto dalla Prof.ssa V. Vacca). 

2)    Il Congresso di Vienna e le ideologie della Restaurazione. 

3)    I moti del 1820-1825 in Europa e in Sud America. 

4)    I moti del 1830-1831 e la Francia di Luigi Filippo. 

5)    Il 1848-1849 in Francia, in Germania e in Italia. 

6)    Le Guerre di Indipendenza e l’unificazione italiana. 

7)    Il Secondo Impero di Napoleone III e la Russia degli zar. 

8)    L’Unificazione tedesca. 

9)    La Seconda rivoluzione industriale. 

10) Lo Stato italiano dopo il 1870. 

11)  La nascita della società di massa. 

12)  L’Italia giolittiana. 

13) La Prima Guerra mondiale e le conseguenze dei trattati di pace. 

14) La Rivoluzione russa e la nascita dell’URSS. 

15) Il dopoguerra in Europa e negli U.S.A. 

16) L’avvento del fascismo e la formazione del regime. 
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17) La Crisi del ’29 e la politica rooseveltiana. 

18) La Germania nazista e la politica razziale. 

19) Lo stalinismo in U.R.S.S. 

20) La Seconda guerra mondiale. 

21) La Guerra fredda (da svolgersi dopo il 15 maggio). 

22) L’Italia repubblicana (da svolgersi dopo il 15 maggio). 

23) L’egemonia neoliberale (da svolgersi dopo il 15 maggio). 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 

  

 METODI E MEZZI: lezioni frontali e interattive. Ricerca individuale degli studenti e 
presentazioni in classe. Dibattiti sugli argomenti svolti. Lettura e commento di testi e documenti 

storici. 

  

STRUMENTI DIDATTICI: strumenti informatici, piattaforma digitale Microsoft Teams, libri di 
testo (G. Borgognone, D. Carpanetto, L’idea della Storia, voll. 2, 3). 

  

SPAZI E TEMPI: lezioni in aula, lezioni a distanza su Microsoft Teams con singoli studenti 
collegati da remoto e talvolta con l’intera classe, a seconda dell’andamento dei contagi. 

  

CLIL: la programmazione non prevede alcuna modalità CLIL. 

  

STRATEGIE INCLUSIVE: Si è tenuto conto delle peculiarità di ogni stile di apprendimento. A tal 
fine sono state calibrate le lezioni e le verifiche. 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE: conoscenza degli argomenti trattati; capacità di rielaborazione 



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

 
 

88 
 

personale; proprietà di linguaggio e chiarezza espositiva. 

  

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: verifiche orali individuali, verifiche scritte semistrutturate 
(domande aperte e chiuse), presentazioni di argomenti scelti dagli studenti (valutate al 60%), 
brevi saggi da scrivere a casa (valutati al 60%). 

 

Griglia di valutazione orale 

 

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 in modo non corretto 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 
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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 corretto, 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 di informazione in suo 
possesso 

 
  



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

 
 

91 
 

Griglia di valutazione scritto  
(domande a risposta aperta) 

 

Valutazione didattica digitale integrata 

Il ricorso alla didattica da remoto, resosi necessario per l’emergenza sanitaria, non ha agevolato 
il percorso formativo dei ragazzi, soprattutto di quelli con più difficoltà. L’apprendimento da 
remoto, soprattutto se prolungato, non è assimilabile a quello in presenza. Tuttavia, il clima 
collaborativo della classe e l’interesse dimostrato per la materia da parte di tutti gli studenti hanno 
permesso di gestire i disagi connessi a questa modalità di insegnamento. 

 

Obiettivi raggiunti 
La classe ha dimostrato interesse per la materia, partecipando attivamente alle lezioni. 
Nonostante la difficile situazione dovuta all’emergenza sanitaria, si è riusciti a completare il 
programma in modo accurato ed esaustivo. Nello specifico gli studenti hanno acquisito le nozioni 
fondamentali della storia dell’800 e del ‘900, imparando inoltre a comprendere le cause sociali, 
culturali ed economiche dei grandi eventi degli ultimi due secoli. Molto tempo è stato dedicato 
allo sviluppo delle capacità critiche degli studenti e all’acquisizione della terminologia tecnica 
della disciplina. In generale, la classe si è sempre contraddistinta per una partecipazione attiva e 
interessata e, in alcuni casi, per una autonoma rielaborazione critica degli argomenti studiati.  
Nello specifico gli obiettivi raggiunti sono i seguenti: 
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 N.  Competenze   Abilità   Conoscenze 

  Essere consapevoli della 
specificità del metodo 
storico in modo critico e 
comparativo 

  

Chiarezza concettuale ed 
espositiva (orale e scritta). 

della storia evenemenziale, 
degli eventi politico militari, 
delle strutture economiche e 
sociali. 

    

Saper argomentare, 
problematizzare e 
riconoscere i problemi 
legati alla narrazione 
storiografica. 

  

  

Analisi, sintesi e valutazione 
del significato delle 
conoscenze acquisite. 

  

dei fatti, dell’ interpretazione 
dei medesimi come binomio 
‘indissolubile’ che va 
individuato e conosciuto. 

    

Aver cura dell’esposizione 
orale e scritta. 

  

  

Riconoscimento ed uso 
specifico della storiografia e 
delle sue argomentazioni. 

  

degli aspetti ideologico-
culturali della storia europea 
e mondiale dall’XIX al XXI 
secolo. 

  Saper produrre 
ricostruzioni orali ed 
elaborati scritti utilizzando 
gli strumenti della 
disciplina. 

  

Analisi di testi storiografici e 
delle fonti. 

degli elementi di 
storiografia. 
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Disciplina: Filosofia 

Docente: Nicolò Galasso 

Anno scolastico 2021-2022 

 
Contenuti 

  

1)    Le reazioni al cartesianesimo: Spinoza e Leibniz (argomento svolto dalla Prof.ssa V. 
Vacca). 

2)    I grandi paradigmi politici della modernità: Hobbes, Locke, Rousseau. 

3)    Kant e la filosofia trascendentale. 

4)    L’idealismo tedesco: Fichte, Schelling, Hegel. 

5)    Destra e sinistra hegeliana (con un approfondimento su Feuerbach). 

6)    Marx e il socialismo scientifico. 

7)    Schopenhauer e il sistema del pessimismo. 

8)    Kierkegaard e la centralità dell’individuo. 

9)    I caratteri generali del Positivismo e la teoria dei tre Stadi di Comte. 

10)  Max Weber e la metodologia delle scienze storico-sociali. 

11) Nietzsche e la critica radicale alla tradizione occidentale. 

12) La rivoluzione psicoanalitica: Freud, Jung, Lacan (da svolgersi dopo il 15 maggio). 

13) L’esistenzialismo: Jaspers, il primo Heidegger, Sartre (da svolgersi dopo il 15 maggio). 

14) La Scuola di Francoforte: Horkheimer, Adorno, Fromm (da svolgersi dopo il 15 maggio). 
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15) Wittgenstein (da svolgersi dopo il 15 maggio). 

  

 Educazione Civica I semestre (4 ore): 

Il pensiero ecologico contemporaneo: Mente e Natura in Gregory Bateson (argomento svolto dalla 
Prof.ssa V. Vacca). 

  

Educazione Civica II semestre (4 ore) 

La scoperta dell’altro tra accoglienza ed integrazione: Jean Luc Nancy. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 

  

  

METODI E MEZZI: lezioni frontali e interattive. Ricerca individuale degli studenti e 
presentazioni in classe. Dibattiti sugli argomenti svolti. Lettura e commento di testi e documenti 
storici. 

  

STRUMENTI DIDATTICI: strumenti informatici, piattaforma digitale Microsoft Teams, libri di 
testo (N. Abbagnano, G. Fornero, G. Burghi, La ricerca del pensiero. Storia, testi e problemi della 
filosofia, voll. 2, 3). 

  

SPAZI E TEMPI: lezioni in aula, lezioni a distanza su Microsoft Teams con singoli studenti 
collegati da remoto e talvolta con l’intera classe, a seconda dell’andamento dei contagi. 

  

CLIL: la programmazione non prevede alcuna modalità CLIL. 

  

STRATEGIE INCLUSIVE: Si è tenuto conto delle peculiarità di ogni stile di apprendimento. A tal 
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fine sono state calibrate le lezioni e le verifiche. 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE: conoscenza degli argomenti trattati; capacità di rielaborazione 
personale; proprietà di linguaggio e chiarezza espositiva. 

  

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: verifiche orali individuali, verifiche scritte semistrutturate 
(domande aperte e chiuse), presentazioni di argomenti scelti dagli studenti (valutate al 60%), 
brevi saggi da scrivere a casa (valutati al 60%). 

 

Griglia di valutazione orale 

 

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 in modo non corretto 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 
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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 corretto, 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 di informazione in suo 
possesso 
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Griglia di valutazione scritto  
(domande a risposta aperta) 

 

 

Valutazione didattica digitale integrata 

Il ricorso alla didattica da remoto, resosi necessario per l’emergenza sanitaria, non ha agevolato 
il percorso formativo dei ragazzi, soprattutto di quelli con più difficoltà. L’apprendimento da 
remoto, soprattutto se prolungato, non è assimilabile a quello in presenza. Tuttavia, il clima 
collaborativo della classe e l’interesse dimostrato per la materia da parte di tutti gli studenti hanno 
permesso di gestire i disagi connessi a questa modalità di insegnamento. 

 

Obiettivi raggiunti 
La classe ha dimostrato interesse per la materia, partecipando attivamente alle lezioni. 
Nonostante la difficile situazione dovuta all’emergenza sanitaria, si è riusciti a completare il 
programma in modo accurato ed esaustivo. Nello specifico gli studenti hanno compreso le idee 
fondamentali e acquisito la terminologia essenziale che ha caratterizzato il dibattito filosofico 
dalla fine del ‘700 ai giorni nostri. Ai filosofi di maggior rilevanza sono state dedicate lezioni di 
approfondimento, letture di testi e dibattiti. La classe si è sempre contraddistinta per una 
partecipazione attiva e interessata e, in alcuni casi, per una autonoma rielaborazione degli 
argomenti studiati. Molto tempo è stato dedicato allo sviluppo delle capacità critiche e 
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argomentative degli studenti. In generale, la classe si è contraddistinta per uno spiccato 
coinvolgimento per le tematiche trattate. 
Nello specifico gli obiettivi raggiunti sono i seguenti: 
 

 N.  Competenze   Abilità   Conoscenze 

  

1 

Utilizzare il lessico e le 
categorie specifiche della 
disciplina e contestualizzare 
le questioni filosofiche. 

Saper sintetizzare gli 
elementi essenziali dei temi 
trattati operando 
collegamenti tra prospettive 
filosofiche diverse. 

Le reazioni al razionalismo 
moderno e alla centralità 
dell’uomo nel cosmo come 
premesse del criticismo 
kantiano; conoscere la novità 
dell’approccio critico 
trascendentale. 

2 Saper cogliere di ogni autore 
o tema trattato i legami con 
il contesto storico culturale e 
la portata universalistica 
delle problematiche 
filosofiche. 

Confrontare diversi modelli 
epistemologici acquisendo 
la capacità di esercizio del 
pensiero critico. Saper 
cogliere l’influenza che il 
contesto storico-sociale e 
culturale esercita sul 
pensiero filosofico e sulla 
produzione delle idee. 

  

Conoscere la portata 
dialettica della realtà; 
conoscere gli elementi che 
contrassegnano il passaggio 
dall’idealismo al 
materialismo; riconoscere gli 
elementi di frantumazione 
della ragione dialettica. 

3 Saper distinguere la valenza 
del pensiero filosofico 
arricchendo la prospettiva 
personale per una visione 
plurale della realtà. 

Saper affrontare la questione 
del rapporto tra coscienza e 
verità secondo modelli 
alternativi; saper 
problematizzare le questioni 
dell’identità e della libertà. 

La nascita della psicanalisi. 

La fenomenologia e 
l’esistenzialismo come 
risposte alla crisi dei 
fondamenti. 
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4 Sviluppare la riflessione 
personale, il giudizio critico, 
l’attitudine alla discussione 
razionale, le capacità di 
argomentare una tesi, 
riconoscendo le diversità 
metodologiche ed 
ermeneutiche nella 
comprensione della realtà. 

Saper affrontare in una 
prospettiva critica la 
questione del potere politico 
e della democrazia secondo 
modelli alternativi. 

Saper problematizzare gli 
elementi di critica politica 
rispetto al contesto di 
riferimento. 

  

Conoscere gli snodi teorici 
che esprimono il passaggio 
dall’imperativo categorico a 
quello etico. 
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Disciplina: Matematica 

Docente: Salvatore Fragapane 

Anno scolastico 2021-2022 

 

CONTENUTI 

MATEMATICA 

1.       Funzioni 
● Definizione di funzione; 
●  Dominio e codominio di una funzione. 
● Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche, crescenti, decrescenti, non 

crescenti e non decrescenti, periodiche; 
● Funzione inversa e funzione composta; 
● Studio del segno ed eventuali intersezioni con gli assi di una 

funzione; 
● Trasformazioni geometriche sui grafici delle funzioni: traslazione, 

dilatazione e contrazione, riflessione. 
 

2.       Limiti 
● Concetto di limite; 
● Definizione di limite finito di una funzione per x che tende a un 

valore finito; 
●  Definizione di limite finito di una funzione per x che tende a un 

valore all’infinito; 
● Enunciato e dimostrazione dei seguenti teoremi sui limiti: unicità 

del limite; permanenza del segno, carabinieri; 
●  Limite di una somma, di una differenza, di un prodotto, di un 

quoziente tra funzioni; 
● Forme indeterminate e loro risoluzione; 
● Limiti notevoli; 
● Infiniti e infinitesimi e loro confronto; 
●  Elementi utili a individuare il grafico probabile di una funzione. 
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3.       Funzioni continue 
●   Definizioni di funzione continua in un punto e in un intervallo; 
●   Punti di discontinuità e singolarità di una funzione e loro specie; 
●  Teoremi sulle funzioni continue (senza dimostrazione): di 

Weierstrass, di esistenza degli zeri, dei valori intermedi; 

● Studio della continuità nelle funzioni definite a tratti. 
 

4.       Derivate 
● Definizione di derivata di una funzione in un punto; 
● Legame tra derivabilità e continuità (con dimostrazione); 
● Derivate fondamentali e regole per il calcolo delle derivate; 
● Derivata di una funzione composta; 
● Derivate di ordine superiore; 
● Determinare la retta tangente e la retta normale al grafico di una 

funzione; 
● Teoremi sulle funzioni derivabili: di Rolle, di Cauchy, di Lagrange 

(con dimostrazione) e De L’Hôpital. 
 

5.       Applicazioni del calcolo differenziale 
● Massimi e minimi relativi e assoluti; 
● Conseguenze del Teorema di Lagrange; 
● Monotonia e segno della derivata prima; 
● Convessità e segno della derivata seconda; 
● Studio completo di una funzione razionale; 

(dopo il 15 maggio) 
● Studio completo di funzioni irrazionali, logaritmiche ed 

esponenziali; 
● Cenno ad alcune applicazioni dello studio di funzione: problemi di 

ottimizzazione, stabilire il numero di soluzioni di un’equazione. 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
1.       Cittadinanza digitale: protezione dei dati e crittografia 

●  Crittografia simmetrica: scitale; cifrario di Cesare; dischi di Leon 
Battista Alberti; cifrario di Vernan; macchina Enigma; AES; 

●  Usi della crittografia; 
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● Crittografia asimmetrica: algoritmo RSA; 

(dopo il 15 maggio) 
● Cenni di storia della crittografia; 
●  La figura di Alan Turing. 
 
 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 
MEZZI: 
Lezione frontale (in presenza e in D.D.I). Lezione dialogata per il riepilogo. Attività 
laboratoriali: esercizi svolti in classe e correzione degli stessi e/o di quelli assegnati a 
casa. 

STRUMENTI: 
LIM, piattaforma Teams (per D.D.I. e condivisione materiale di studio), libro di testo, 
note fornite dal docente. 

SPAZI E TEMPI: 
Le lezioni si sono svolte da settembre 2021 a giugno 2022, prevalentemente in presenza 
in aula; nei casi di autorizzazione alla D.D.I., a causa della situazione pandemica, gli/le 
studenti/esse hanno seguito le lezioni tramite la piattaforma Teams. 

Le attività di verifica scritte si sono svolte in sempre in presenza. Qualche verifica orale 
si è svolta a distanza solo verso la fine del primo quadrimestre.  

CLIL   

La programmazione non prevede la modalità CLIL. 
 

STRATEGIE INCLUSIVE 

Le strategie utilizzate sono state attuate per facilitare l’apprendimento degli studenti e 
l’interazione e il dialogo col docente. L’attività di laboratorio ha favorito la collaborazione 
tra i compagni di classe. Dove ritenuto utile il docente ha fornito o suggerito la creazione 
di mappe e/o scalette riassuntive per favorire l’apprendimento. Inoltre, continui 
feedback e spunti di riflessione sono stati forniti agli allievi e alle allieve per consentire 
loro di lavorare sugli eventuali aspetti da curare maggiormente. Ciò si è rivelato molto 
utile per l’intera classe.                 
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VALUTAZIONE 

  
a)      CRITERI 

●  Livello di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. 
●  Progressi compiuti rispetto al livello di partenza. 
●  Impegno, interesse e partecipazione 
●  Disponibilità alla collaborazione e all’aiuto nei confronti di compagni in 

difficoltà 

  
b)     STRUMENTI 

        
Verifiche scritte e verifiche orali individuali. 

  
c)       GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

  

   La verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati per ciascun modulo è 
stata 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. 

  

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 

1 – 3/10 
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inadeguati. 

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

3 – 4/10 

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

4 – 5/10 

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

5 – 6/10 

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

6/10 
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Discreto Conoscenze omogenee e ben 
consolidate; padronanza del calcolo, 
capacità di previsione e controllo; 
capacità di collegamenti e di 
applicazione delle regole; autonomia 
nell’ambito di semplici ragionamenti; 
linguaggio adeguato e preciso. 

6 – 7/10 

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

7 - 8/10 

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

8 – 9/10 

Eccellente 
Conoscenze ampie, approfondite e 
rielaborate, arricchite da ricerca e 
riflessione personale; padronanza 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 
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Prove scritte, che consentono di valutare la conoscenza degli argomenti previsti dai 
moduli programmati e la capacità di applicarli nella risoluzione dei problemi. 

  

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. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE MATEMATICA 

PROVE SCRITTE CON ESERCIZI E PROBLEMI 

INDICATORI DA 
VALUTARE 

IN CIASCUN 
ESERCIZIO/PROBLEMA 

  

DESCRITTORE 

  

PUNTEGGIO 

  

Conoscenza delle regole 

(conoscenza) 

Assente/ 

Frammentaria/Insufficiente 

Sufficiente 

Completa 

0 

1 

2 

  

Applicazione delle regole 

(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 
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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 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 = 
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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/REPORT 

  

DESCRITTORE 

  

PUNTEGGIO 

  

  

Conoscenza 

Assente 

Frammentaria/Insufficiente 

Sufficiente 

Discreta/Buona 

Ottima 

0 

1 

2 

3 

4 

  

Correttezza 

dell’esposizione 

Inesistente 

Contorta/con errori, anche 

ortografici 

Sufficiente 

Chiara e ottimale 

0 

1 

2 

3 

  

Argomentazione e sintesi 

Assente 

Insufficiente 

Adeguata 

Ottimale 

0 

1 

2 

3 
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- 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 = 
     

  

  
d)  VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

  
La DID necessita della valutazione formativa e di un’azione di feedback 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 
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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 DID 

  
  

     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI 
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 
suffi
cient

e 
<4 - 4 

mod
e
s
t
o

5 

suffici
e
n
te 

6 

discr
e
t
o

7 

buo
n
o

8 

otti

9 

eccelle
n
te 

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 

CONOSCENZE  

● Definizioni di: funzione, dominio, codominio; funzioni iniettive, suriettive, 
biunivoche; funzioni periodiche, monotone, crescenti, decrescenti; funzioni pari, 
dispari.  

●  Il concetto di limite: definizione, operazioni con i limiti, ricerca degli asintoti, 
limiti notevoli. 

● Teoremi sui limiti: unicità del limite, confronto e permanenza del segno. Teoremi 
sulla continuità: esistenza degli zeri, di Weierstrass, dei valori intermedi. Forme 
indeterminate. 

● La derivata: definizione e significato geometrico; le principali regole di 
derivazione; derivate fondamentali. 
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● Teoremi sulle derivate e conseguenze: di Rolle, di Lagrange, di Cauchy e di De 
L’Hôpital. 

● Studio di funzioni razionali intere e fratte e di semplici funzioni irrazionali, 
esponenziali e logaritmiche attraverso l’analisi dei seguenti punti: dominio o 
campo di esistenza; ricerca di simmetrie notevoli; intersezioni con gli assi 
cartesiani; studio del segno della funzione, ricerca di asintoti verticali, 
orizzontali, obliqui; derivata prima, studio del segno della derivata prima, ricerca 
di minimi e massimi; derivata seconda e ricerca di flessi, rappresentazione 
grafica. 

COMPETENZE 

● Saper elaborare informazioni e utilizzare consapevolmente metodi di calcolo. 
●  Saper operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di 

trasformazione di formule. 
● Saper esaminare situazioni cogliendo analogie e differenze. 
●  Saper costruire procedure di risoluzione di un problema. 
● Saper applicare il metodo logico-deduttivo. 
● Saper utilizzare gli elementi del calcolo differenziale. 

ABILITÀ 

●  Cogliere l’idea dell’avvicinamento sempre più prossimo senza il 
raggiungimento. 

● Saper dimostrare i teoremi. 
● Saper applicare le definizioni formali alla verifica di semplici limiti. 
● Avere dimestichezza con l’algebra dei limiti. 
● Saper usare le diverse tecniche algebriche per risolvere le forme indeterminate. 
● Saper usare le proprietà delle funzioni continue.  
● Capire l’importanza della continuità come proprietà fondamentale delle 

funzioni. 
● Acquisire le tecniche di calcolo relative alla derivazione. 
●  Saper usare il concetto di derivata nell’ambito della geometria e della fisica. 
● Applicare alcuni classici teoremi del calcolo differenziale e le loro conseguenze 

più rilevanti nello studio di una funzione. 
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Disciplina: Fisica 

Docente: Ernesto Schiattarella 

Anno scolastico 2021-2022 

CONTENUTI 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

● L’elettrizzazione per strofinio 
● I conduttori e gli isolanti 
● La definizione operativa di carica elettrica 
● La Legge di Coulomb 
● L’esperimento di Coulomb 
● La forza di Coulomb nella materia 
● L’elettrizzazione per induzione 
● La polarizzazione 

Il campo elettrico e il potenziale 

● Il vettore campo elettrico 
● Il campo elettrico di una carica puntiforme 
● Le linee di campo elettrico 
● Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie 
● Il flusso di campo elettrico e il teorema di Gauss 
● L’energia potenziale elettrica 
● Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 
● Le superfici equipotenziali 
● La deduzione del campo elettrico dal potenziale 
● La circuitazione del campo elettrostatico 

Fenomeni di elettrostatica 

● La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico 
● Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore all’equilibrio 
● Il problema generale dell’elettrostatica 
● La capacità di un conduttore 
● Il condensatore 

La corrente elettrica continua 
● L’intensità della corrente elettrica 
● I generatori di tensione e i circuiti elettrici 
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● La prima legge di Ohm 
● I resistori in serie e in parallelo 
● Effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna 
● La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione 

La corrente nei metalli e nei semiconduttori 
● I conduttori metallici 
● La seconda legge di Ohm 
● La dipendenza della resistività dalla temperatura 

Fenomeni magnetici fondamentali 
● La forza magnetica e le linee di campo 
● Forze tra magneti e correnti 
● Forze tra correnti 
● L’intensità del campo magnetico 
● La forza magnetica su un filo percorso da corrente 
● Il campo magnetico di un filo percorso da corrente 
●  Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

Il campo magnetico 

● La forza di Lorentz 
● Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 
● Il flusso del campo magnetico (entro il 15 maggio) 
● La circuitazione del campo magnetico 
● Le proprietà magnetiche dei materiali 
● Il ciclo di isteresi magnetica 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 

Metodologie didattiche: Lezioni frontali e dialogate sia in presenza che in video-lezioni. Esercizi 
e risoluzioni di problemi con modelli di realtà. 

Strumenti didattici: Lim, strumenti informatici, piattaforma digitale Microsoft Teams con libro 
di testo “ Le traiettorie della Fisica” (Vol.3 II edizione - Elettromagnetismo, Relatività e Quanti - 
Zanichelli). 

 SPAZI E TEMPI 

Spazi: Le lezioni si sono svolte prettamente in aula ad eccezione di studenti che in caso di Covid 
seguivano la lezione in DDI attraverso la piattaforma Microsoft Teams. 

Tempi: Gli argomenti sono stati svolti durante le tre ore curriculari. 

CLIL   
La programmazione non prevede alcuna modalità CLIL. 
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STRATEGIE INCLUSIVE  

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 esiti 
di apprendimento (valutazione, verifica, feedback). 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Criteri: Livello di acquisizione di conoscenze, di abilità e di competenze. Progressi compiuti 
rispetto al livello di partenza; impegno, interesse e partecipazione. 

Strumenti: Prove scritte (strutturate/semistrutturate) che consentono di valutare la conoscenza 
degli argomenti previsti dai moduli programmati e la capacità di applicarli nella risoluzione dei 
problemi. Colloqui (interrogazioni orali individuali) 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. 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE - FISICA SCRITTA 

La valutazione delle prove scritte di fisica 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) set di esercizi e/o problemi (ancorché di varia tipologia) hanno una griglia articolata che sia in 
grado di valutare ciascun esercizio 
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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 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. 
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- 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. 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE - FISICA ORALE 

Livello Descrittori Voto 

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

1 – 3/10 

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

3 – 4/10 

insufficiente Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; 
modesta capacità di gestire procedure e calcoli; 
difficoltà nello stabilire collegamenti fra contenuti; 

4 – 5/10 
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linguaggio non del tutto adeguato. 

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

5 – 6/10 

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

6/10 

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

6 – 7/10 

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

7 - 8/10 

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

8 – 9/10 

Eccellente Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, 
arricchite da ricerca e riflessione personale; 
padronanza 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 

9 – 10/10 
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convincente. 

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. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Conoscenze: 

- Saper estrapolare dall’osservazione di un fenomeno fisico le caratteristiche 
significative. 

- Saper modellizzare un fenomeno fisico tramite il metodo scientifico. 

- Saper dedurre da un grafico nel piano cartesiano la relazione tra le grandezze 
fisiche presenti anche mediante l’utilizzo dell’analisi infinitesimale. 

Abilità: 

- Saper dimostrare le principali leggi della fisica. 

- Scegliere le strategie per la risoluzione di problemi. 

- Saper utilizzare simboli e operatori matematici in un contesto fisico. 

Competenze: 

- Organizzare e rappresentare analiticamente dati, concetti e simboli del mondo 
fisico. 

- Cogliere analogie e differenze tra fenomeni fisici e individuare relazioni. 

- Descrivere i fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale; 
formulare ipotesi. 
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Disciplina: Scienze naturali, chimiche, 
biologiche 

Docente: Gian Ludovico Ceccaroni 

Anno scolastico 2021-2022 

 
Il programma di scienze è stato svolto dall’inizio dell’anno scolastico al 31 ottobre 2021 dal 
Prof. Galligioni; dal 2 novembre 2021 dal Prof. Ceccaroni Cambi Voglia 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Chimica organica (ripasso dall’anno precedente) 

● Introduzione alla chimica organica. Gli atomi degli esseri viventi. 
● Caratteristiche dell'atomo di carbonio. 
● L'ibridazione del Carbonio e isomeria 
● Gli idrocarburi, alcani, alcheni e alchini.  
● Regole base della nomenclatura di chimica organica (alcani, alcheni, alchini, 

acidi carbossilici, alcoli, chetoni, aldeidi, ammine). 
● Principali caratteristiche di alcani, alcheni, alchini, acidi carbossilici, alcoli, 

chetoni, aldeidi e ammine 
● Cenni alle ammine. I polimeri di catene di idrocarburi. Cenni alle materie 

plastiche.    

Biochimica: Le Biomolecole: struttura e funzioni 

I carboidrati: composizione, struttura e funzione: 

● I Monosaccaridi 
● I Disaccaridi 
● I Polisaccaridi con funzione di riserva energetica 
● I Polisaccaridi con funzione strutturale 
● I dolcificanti e il loro apporto calorico 
● I lipidi: composizione, struttura e funzione 

Gli acidi grassi: 

● Acidi grassi saturi e insaturi, Omega 3 e Omega 6 
● I trigliceridi 
● La saponificazione 



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

 
 

124 
 

●  I lipidi con funzione strutturale: I fosfogliceridi 
● I terpeni, gli steroli e gli steroidi 
● Le vitamine liposolubili 
● Gli ormoni lipofili 

 

Le proteine: composizione, struttura e funzione: 

● Gli amminoacidi 
● Il legame peptidico e le catene polipeptidiche 
● La struttura delle proteine 
● La denaturazione delle proteine. Cenni ai disinfettanti 
● Cenni alla struttura e al ruolo dell’emoglobina 
●  Gli enzimi: proprietà e funzioni 
● Enzimi come esempio di efficienza e cooperazione 
● Il modello dell’adattamento indotto 
● Le vitamine idrosolubili  

 

I nucleotidi e gli acidi nucleici: 

● Le basi azotate 
● Il DNA, struttura molecolare e cenni alle funzioni 
● L’RNA, struttura molecolare e cenni alle funzioni 
● L’ATP, la moneta energetica delle cellule 

 

Biologia molecolare: 

La duplicazione del DNA: 

● Il complesso enzimatico di replicazione 
● La duplicazione nel filamento veloce e in quello lento 
● L’RNA: diverse strutture, diverse funzioni 
● RNA messaggero, introni ed esoni 
● RNA transfer 

*La sintesi delle proteine: 

● *La trascrizione e l’mRNA 
● *La traduzione, i ribosomi e il tRNA 
● *Il codice genetico; codoni, anticodoni e amminoacidi 
● *La decodifica del codice 

*L’organizzazione dei geni e l’espressione genica: 

● *La regolazione dell’espressione genica 
● *Gli operoni e l’operone “lac” 
● *Regolazione genica negli eucarioti 

*Le mutazioni: 

● *Le Cause delle mutazioni 
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● *Tipologie di mutazioni: Geniche, cromosomiche e genomiche. 

Le biotecnologie 

● *Cosa sono le biotecnologie 
● *I vantaggi dell’uso delle biotecnologie 
● *Biotecnologie per la salute e la cura delle malattie 
● *Biotecnologie in agricoltura (OGM e miglioramento varietale) 
● *Biotecnologie per l’ambiente 
● *Biotecnologie per la giustizia 

 

N.B: Gli argomenti con asterisco sono trattati dopo il 15 maggio 

 

La fotosintesi clorofilliana (svolto a cura del Prof. Galligioni - Settembre /ottobre 2021) 

● Il ciclo di Calvin 
● La CO2 

Altre tematiche (affrontate attraverso power point di gruppo degli studenti e successiva 
discussione in classe): 

● L’ambiente e la biodiversità in Costituzione 
● L’energia nucleare 
● Gli esopianeti e la vita su Marte 
● La musicoterapia 
● Storia della sigaretta e del divieto di fumo 
● Energie rinnovabili 
● Gli OGM 
● Green economy 
● Il sistema nervoso, le emozioni e riflessi nei serial killer 

 

CONTENUTI DI EDUCAZIONE CIVICA (I quadrimestre  - 4 ore) 

Oceani e mari: sviluppo sostenibile e salvaguardia: 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 
 

METODI 
Lezioni frontali in presenza, videolezioni su piattaforma Teams;  

 
STRUMENTI DIDATTICI 

LIM, lavagna. Tutte le lezioni sono state supportate da slide Powerpoint fornite dal 
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docente e messe a disposizione degli studenti sul drive di classe.  
Libro di testo: Valitutti, Taddei, Maga, Macario: “Chimica organica, biochimica e 
biotecnologie” 

 
SPAZI E TEMPI  

Le lezioni sono state sempre svolte in presenza in aula, salvo nel breve periodo in cui 
l’intera classe è stata in DID in ossequio alle disposizioni ministeriali. Nei casi di 
autorizzazione alla DID, a causa della pandemia COVID-19, gli studenti hanno potuto 
seguire le lezioni sulla piattaforma Teams, come previsto dalle disposizioni delle Autorità 
competenti e dell’Istituto stesso. La maggior parte delle attività di verifica (interrogazioni, 
compiti scritti) sono state svolte in presenza; le uniche rare eccezioni sono state causate 
da situazioni contingenti legate al COVID. 

 
CLIL   

La programmazione non prevede alcuna modalità CLIL. 
 

STRATEGIE INCLUSIVE  

Sono state attuate strategie per facilitare l’interazione nella classe tra gli studenti e il 
docente e tra gli studenti stessi. In particolare in diversi casi sono stati attuati e portati 
avanti con successo processi di apprendimento attraverso lavori di gruppo (3 o 4 studenti 
a gruppo) per la preparazione e la presentazione di Powerpoint sulle tematiche di 
educazione civica e/o scientifiche. Il beneficio per tutti è sembrato evidente, anche nelle 
diverse modalità di presentazione scelte liberamente dagli studenti stessi (presentazioni 
con i software Powerpoint, Canva; utilizzo di programmi di videoediting per produrre 
dei veri e propri “documentari” sulle tematiche oggetto di analisi, etc.) 

 

VALUTAZIONE   
NB. La valutazione della disciplina scienze naturali, unica sia al termine del primo 
periodo che in sede di scrutinio finale, si basa sui risultati delle verifiche sia orali che 
scritte, inoltre tiene conto: 

• della partecipazione attiva al dialogo didattico-educativo e del progressivo 
miglioramento; 
• della quantità, continuità e qualità del lavoro eseguito a casa; 
• delle capacità di relazionarsi, di lavorare in gruppo, di comunicare con i pari, di 
saper progettare, di saper collaborare, di saper agire in modo autonomo e 
responsabile. 

 
a) CRITERI 

E’ stato valutato il livello di acquisizione di conoscenze, di abilità e di competenze sulla 
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base dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza, unitamente all’impegno, 
all’interesse e alla partecipazione alle attività didattiche. 

b)  STRUMENTI       
Sono state effettuate interrogazioni orali (anche con presentazione di powerpoint da 
parte degli studenti), verifiche scritte (test a risposta multipla, a risposta aperta, esercizi); 
valutazione di interventi in classe durante la lezione o  di esercizi di ripasso alla lavagna. 
La verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati è stata in particolare effettuata 
mediante: 

● Colloqui orali volti a valutare le capacità di analisi e sintesi, il linguaggio 
scientifico, il rigore logico-linguistico acquisito e gli eventuali miglioramenti 
conseguiti nella preparazione, in relazione agli obiettivi programmati; in 
particolare in più casi si è scelta la modalità del dibattiti e discussioni in classe su 
temi, legati strettamente alla programmazione disciplinare, anche, ma non solo, 
attraverso presentazioni Powerpoint, video, etc.. 

● Prove scritte, sia con test a risposta multipla che con domande a risposta aperta, 
che hanno consentito di valutare la conoscenza complessiva degli argomenti 
previsti dalla programmazione, la capacità di applicarli alle tematiche di attualità, 
nonché la capacità di esporre chiaramente le proprie convinzioni sugli stessi temi. 

c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE adottate durante l’anno 
  

c.1) 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 
collegamenti. 
Necessità di 
sollecitazioni. 
Risposta alle 
sollecitazioni 
limitata. 
  

quasi sufficiente Conoscenze lacunose, applicate 
con qualche incertezza. Qualche 
errore di calcolo, pochi errori 
concettuali. Insicurezza ad 
applicare gli strumenti 
Linguaggio disciplinare non 
sempre adeguato; esposizione 
insicura formali opportuni. 
Incertezza nei 
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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. 
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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. 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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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. 

  
C.2 GRIGLIE DI VALUTAZIONE - SCIENZE SCRITTA 

La valutazione delle prove scritte di scienze è stata  effettuata con riferimento a griglie 
diverse in funzione della tipologia di verifica:  

a) Test a scelta multipla: 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. Il 
punteggio per ogni domanda è stata scritta a fianco della stessa.  

b) Quesiti a risposta aperta: hanno una griglia articolata in grado di valutare ciascun 
quesito. 
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GRIGLIA VALUTAZIONE SCIENZE – DSA  

A) CONOSCENZE 
Lo studente conosce principi, teorie, concetti, termini, regole, procedure, metodi e 
tecniche. 
Da 1 a 3 
    
B) CAPACITA’ LOGICHE ED ARGOMENTATIVE 
Lo studente è in grado di organizzare e utilizzare conoscenze e abilità per analizzare, 
scomporre, elaborare. Possiede un linguaggio specifico adeguato, sia nell’esposizione 
orale che nello scritto. 
Da 0 a 2 
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C) CORRETTEZZA E CHIAREZZA DEGLI SVOLGIMENTI 
Svolge correttamente i calcoli, le reazioni chimiche, applica tecniche e procedure. È 
corretto e preciso nell’esecuzione delle rappresentazioni geometriche e dei grafici. 
Da 0 a 2 
     
D) COMPLETEZZA 
L’alunno sa risolvere in tutte le sue parti i problemi assegnati e risponde in modo 
completo ai quesiti proposti. 
Da 0 a 3 
  
  
Totale ___/10 
                                                                                                                   
  

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  

 
Nel corso dell’anno la classe VB ha dimostrato costante attenzione e interesse alla 
disciplina nonché allo sviluppo del linguaggio scientifico che in definitiva  si sono tradotti 
in una maturazione verso un approfondimento consapevole degli argomenti svolti. Tutto 
ciò ha fatto sì che la classe abbia raggiunto, nel presente anno scolastico, un livello molto 
buono di preparazione e maturità, con diversi studenti al livello di eccellenza ed altri ad 
un livello intermedio,  acquisendo così: 
-    le conoscenze relative alla chimica organica, alla biochimica, alla biologia 
molecolare e alle biotecnologie; 
-    le competenze e le abilità per analizzare criticamente e autonomamente le 
principali tematiche attuali in materia scientifica, anche in stretta connessione con le 
principali tematiche svolte di educazione civica.  
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Disciplina: Diritto ed Economia 

Docente: Maria Gabriella Scorpio  

Anno scolastico 2021-2022 

 

  

CONTENUTI PRELIMINARI: 

-Atti normativi del Parlamento e del Governo; Differenza tra Decreto Legge e Decreto 

Legislativo; Forme di Stato e di Governo; Monarchia-Repubblica-Dittatura;Leggi 

fascistissime e leggi razziali; Dalla Monarchia alla Repubblica, contesto storico; Suffragio 

universale e Referendum istituzionale del 2 Giugno 1946; Nascita della Costituzione, 

assemblea costituente. 

IL SISTEMA TRIBUTARIO 

L’imposta e i suoi elementi; Principi costituzionali in materia tributaria; Art. 53 

Costituzione; Capacità contributiva e progressività; Imposte, tasse e contributi, Imposte 

dirette e indirette. 

DIRITTO DEL LAVORO 

-Art. 1 della Costituzione; Art. 4 della Costituzione; Dal salario di sussistenza alla 

retribuzione; Retribuzione e art. 36 Costituzione; Il Lavoro autonomo e subordinato; 

Diritti e doveri dei lavoratori; I Sindacati; Diritto di sciopero; Contratti Collettivi 

Nazionali; Ammortizzatori sociali-Naspi-Reddito di cittadinanza, Inps e Inail. 

UNIONE EUROPEA 

-Origini-Dalle lettere di junius di Luigi Einaudi al Manifesto di Ventotene; Evoluzione 

UE: dalla Ceca all’UE, Trattato di Maastricht 1992; BCE e l’Euro; Accordo di Schengen; 
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Brexit; Organi dell’Unione; Parlamento europeo; Corte di Giustizia; Consiglio Europeo; 

Fonti del diritto e collocazione del diritto comunitario; Onu 

Impresa e società 

-Impresa e atti produttivi; Fattori della produzione; Imprenditore e piccolo imprenditore; 

Impresa e azienda; Impresa familiare; Impresa commerciale e non commerciale; Registro 

delle imprese e scritture contabili; Segni distintivi: Ditta, Insegna, Marchio; Società 

semplici; Società di persone e di capitali; Autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta; 

S.p.a.; Azioni; SAS-SNC-SAPA; Società cooperative e mutualistiche. 

APPROFONDIMENTI: 

-Tangentopoli, inchiesta giudiziaria su “Mani Pulite”, 30 anni dopo. La fine della prima 

Repubblica. 

-9 Maggio giorno della memoria dedicata alle vittime del terrorismo-Aldo Moro, il caso. 

-Testamento biologico, innovazione tecnologica, il caso di Eluana Englaro, la vicenda 

umana, giuridica e politica. 

-Modifica dell’art. 9 della Costituzione (febbraio 2022) e tutela ambientale. 

-Welfare state, stato del benessere, principi costituzionali e comunitari. 

-Crimini di guerra e contro l’Umanità-Apporto degli organismi internazionali-Onu. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Unione Europea ed organismi europei. Le fonti del diritto (2 ore-1° Quadrimestre) 

Unione Europea e raffronto con gli USA (2 ore-2° Quadrimestre) 

  

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 
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Mezzi 

Lezione frontale  

Lezione dialogata         

Attività laboratoriali    

 

Strumenti didattici 

Libro di testo 

LIM        

Strumenti informatici   

Piattaforma digitale Microsoft Teams   

 SPAZI E TEMPI 

 Spazi: In presenza: l’aula assegnata 

A distanza: la piattaforma Microsoft TeamsTempi: La programmazione disciplinare e le 
attività didattiche si sono svolte essenzialmente in presenza. A seconda dei contagi e delle 
relative esigenze personali alcuni ragazzi hanno seguito le lezioni con modalità Did 
seguendo in ossequio alle indicazioni ministeriali e dell’istituto. 

STRATEGIE INCLUSIVE  

 
In accordo alla programmazione prevista nel PTOF sono stati adattati i contenuti e i compiti allo 
stile di apprendimento individuale, rispettando tempi e modalità con il fine ultimo della 
valorizzazione di ciascuno. 

VALUTAZIONE- CRITERI 

Livello di acquisizione di conoscenze, di abilità e di competenze. Progressi compiuti rispetto al 
livello di partenza, Impegno, Interesse, Partecipazione 

STRUMENTI 

 Colloqui (interrogazioni orali individuali) 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

               

Livello gravemente insufficiente                                       Voto: 1 – 2 – 3 

Conoscenze: conoscenze frammentarie e gravemente lacunose. 

Abilità: comunica in modo scorretto e improprio. 

Competenze: applica le conoscenze minime, solo se guidato, ma commettendo gravi errori. 

  

Livello insufficiente                                                           Voto: 4 

Conoscenze: conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali. 

Abilità: comunica in modo inadeguato. 

Competenze: applica, se guidato, le conoscenze minime - ma commettendo errori. 

  

Livello mediocre                                                                            Voto: 5 

Conoscenze: conoscenza superficiale e incerta degli argomenti trattati, esposti con una 
terminologia imprecisa. 

Abilità: comunica in modo non sempre coerente. Ha difficoltà a cogliere i nessi logici, compie 
analisi lacunose. 

Competenze: applica le conoscenze con imprecisione. 

  

Livello sufficiente                                                                          Voto: 6 

Conoscenze: conoscenza essenziale anche se non approfondita dei contenuti, esposizione 
semplice e corretta. 

Abilità: comunica in modo semplice ma adeguato, pur individuando i principali nessi logici. 

Competenze: applica le conoscenze senza commettere errori sostanziali, ma con alcune 
incertezze. 
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Livello medio-alto (discreto-buono)                                 Voto: 7- 8 

Conoscenze: conoscenza essenziale (7) ovvero sostanzialmente completa (8) dei contenuti. 

Abilità: comunica in modo efficace e appropriato. Compie analisi corrette, individua i nessi di 
collegamento. Rielabora autonomamente (8). 

Competenze: applica in modo autonomo, anche se con qualche imprecisione (7) e in modo 
corretto (8), le conoscenze. 

  

Livello superiore (ottimo)                                                             Voto: 9 - 10 

Conoscenze: conoscenza organica e completa dei contenuti, con approfondimento autonomo (9) 
e personale (10). 

Abilità: comunica in modo efficace e articolato. Rielabora in modo critico (9) e personale (10). 

Competenze: applica in modo corretto e autonomo (9) e creativo (10) le conoscenze. 

                                             

  

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 
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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 

sufficiente 

6 

discreto 

7 

Buono 

8 

Ottimo 

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 
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Interazione 
costruttiva 

              

Livello di 
conseguimento dei 
risultati di 
apprendimento 

              

Autonomia e 
Metariflessione 

              

  

  

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI      

      

 N. Competenze Abilità  Conoscenze 

1 

  

capacità di confrontare 

il funzionamento dei 

rispettivi sistemi 

giuridici ed economici 

  

consultare in modo 

autonomo i testi e le fonti 

giuridiche ed 

economiche 

  

individuare le principali 
istituzioni del diritto e 
dell’economia; possedere 
una rappresentazione, 
anche parziale, dei vari 
contesti socio-culturali 
presenti in Europa; 
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2 confrontare soluzioni 

giuridiche e modelli 

economici con situazioni 

reali 

  

  

  

conoscenza delle 
interdipendenze fra le 
principali grandezze del 
sistema economico 

3     

  

conoscere e saper 

interpretare i fondamenti 

scientifici e culturali dei 

principali istituti giuridici e 

dei principali modelli 

economici 

4     capacità di distinguere tra il 

valore cogente della norma 

positiva e la storicità delle 

soluzioni giuridiche, 

nonché tra le potenzialità e 

i limiti degli schemi 

interpretativi dei sistemi 

economici 
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Disciplina: Storia dell’Arte 
Docente: Corrado Cascianelli 

  

Anno scolastico 2021-2022 
  

CONTENUTI 
Modulo 1. Il Neoclassicismo: quadro storico artistico generale, Antonio Canova, Jacques-
Louis David, l’architettura. 
Modulo 2. Il Romanticismo: quadro storico artistico generale, relazioni tra Neoclassicismo 
e Romanticismo, Giovanni Battista Piranesi, Francisco Goya, Johann Heinrich Fussli, William 
Blake, i Nazareni (Friedrich Overbeck), Caspar David Friedrich, John Constable, William 
Turner, Théodore Géricault, Eugène Delacroix, Francesco Hayez, i Puristi (Tommaso 
Minardi), i Preraffaelliti (Dante Gabriel Rossetti, John Everett Millais), l’architettura 
Storicismo ed Eclettismo (approfondimento sul linguaggio eclettico a Roma). 
Modulo 3. Il Realismo: quadro storico artistico generale, Gustave Courbet, Honoré Daumier, 
Jean-Francois Millet. 
Modulo 4. Competenze analitiche, critiche e progettuali: Elementi di valorizzazione e 
comunicazione delle opere d’arte, metodologia per la lettura e la critica dell’opera d’arte, 
metodologia per la progettazione di strumenti a supporto della comunicazione di beni storico 
artistici. 
Modulo 5. La fotografia: la nascita della fotografia (sviluppo scientifico, tecnico e artistico), 
Joseph Nicéfore Niépce, Louis-Jacques-Mandé Daguerre,  Étienne-Jules Marey, William 
Henry Fox Talbot, Nadar, i fratelli Alinari. 
Modulo 6. L’impressione del reale e il suo superamento: quadro storico artistico generale, 
il linguaggio impressionista, la rivoluzione postimpressionista, Giovanni Fattori, Silvestro 
Lega, Telemaco Signorini,. Édouard Manet, Claude Monet, Edgar Degas, Pierre-Auguste 
Renoir, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Federico Zandomeneghi, Giovanni Boldini, Medardo 
Rosso, Auguste Rodin, Paul Cézanne, Georges Seurat, Paul Signac, Paul Gauguin, Vincent 
van Gogh, Henri de Toulouse-Lautrec. 
Modulo 7. Verso il Novecento: Il Simbolismo e Odilon Redon, il Divisionismo e Pellizza da 
Volpedo. 
Modulo 8. Il nuovo gusto borghese: Arts and Crafts Exhibition Society e William Morris, 
l’Art Nouveau nelle diverse declinazioni locali, Victor Horta, Otto Wagner, Hector Guimard, 
Charles Rennie Mackintosh, Antoni Gaudi, la Secessione Viennese, Joseph Maria Olbrich, 
Gustav Klimt. 
Modulo 9. L’espressione: quadro storico artistico generale, i Fauves, Henri Matisse, James 
Ensor, Edvard Munch, Die Brucke, Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Emil Nolde, Oskar 
Kokoschka, Egon Schiele. 
Modulo 10. L’Art Déco: quadro storico artistico generale, Tamara de Lempicka. 
Modulo 11. La ricerca di nuove dimensioni: quadro storico artistico generale, il Cubismo, 
Pablo Picasso, Georges Braque, il Futurismo, Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Fortunato 
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Depero, l’Aeropittura, Antonio Sant’Elia. 
Modulo 12. Sovvertire la comunicazione: quadro storico artistico generale, il Dadaismo, 
Hans Arp, Marcel Duchamp, Man Ray, il Surrealismo, Max Ernst, Joan Mirò, René Magritte, 
Salvador Dalì. 
Modulo 13. L’abbandono del reale: quadro storico artistico generale, l’Astrattismo, Der 
Blaue Reiter, Franz Marc, Vassily Kandinsky. (dopo il 15 maggio) 
Modulo 14. Razionalismo e il moderno: quadro storico artistico generale, l’International 
Style, il Bauhaus, Ludwig Mies van der Rohe, Alvar Aalto, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, 
Giuseppe Terragni, Marcello Piacentini, Giovanni Michelucci. (dopo il 15 maggio) 

  
METODI, MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 
Lezioni frontali, discussioni guidate,  attività laboratoriali, attività di brainstorming, 
cooperative learning, learning by doing. 
  
Libri di testo: 

-    Giorgio Cricco e Francesco Paolo Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Dal Barocco al 
Postimpressionismo. Versione Arancione. 

-    Giorgio Cricco e Francesco Paolo Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Dall’Art Nouveau 
ai giorni nostri. Versione Arancione. 

-    Schemi e mappe create ad hoc 
  

SPAZI E TEMPI 
Lezioni continuative in presenza nel mese di ottobre. A partire dal mese di novembre 
attivazione, ove necessario, della DDI. 
Viste le frequenti alternanze nella didattica a distanza dovute all’emergenza sanitaria, non 
risulta possibile individuare puntualmente l’attività svolta  in presenza da quella in remoto. 
  
CLIL  
La programmazione non prevede alcuna modalità CLIL. 
  
STRATEGIE INCLUSIVE 
Costruzione di percorsi di studio partecipati, verifica delle conoscenze e delle abilità 
pregresse degli studenti per la costruzione delle attività, stimolo della ricerca e la scoperta, 
realizzazione di attività didattiche basate sulla cooperazione, potenziamento delle attività di 
laboratorio, sviluppo di competenze metacognitive. 
  
VALUTAZIONE 
Formativa e sommativa 
  

a)   CRITERI 
Interesse, impegno, partecipazione, collaborazione, capacità di collegamento e di 
rielaborazione critica personale, uso appropriato del linguaggio e della metodologia 
specifica. 
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b)  STRUMENTI 

Colloqui orali individuali, prove scritte, presentazioni multimediali, esercitazioni 
progettuali, brevi saggi critici. 
Prove scritte: l’accertamento dei livelli di conoscenza e dello sviluppo delle competenze 
degli studenti è avvenuto prevalentemente attraverso la somministrazione di prove 
formative e sommative tradizionali, in relazione all’alternanza delle lezioni in presenza e 
a distanza. In particolare, sono state svolte esercitazioni scritte su tre tipologie: questionari 
a risposta chiusa, questionari a risposta aperta e brevi saggi critici di lettura dell’opera 
d’arte o di confronto tra diverse opere. 
Prove orali: Sono stati, inoltre, monitorati costantemente i progressi degli studenti nel 
consolidamento del metodo di studio e nello sviluppo di autonomia e senso critico, 
attraverso l’osservazione del lavoro in presenza. 

  
c)   GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI STORIA DELL’ARTE 
Trattazione sintetica di argomenti e quesiti a risposta singola 

  INDICATORI DESCRITTORI 

    Nullo Gravemente 
insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente Discreto 
Buono 

Ottimo 
Eccellente 

A Conoscenza, pertinenza e 
completezza dei dati informativi. 

1 1,5 - 2 2,5 3 - 3,5 4 

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

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

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

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

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

  
  

TRIENNIO: GRIGLIA PROVA ORALE tutte le discipline 

PREPARAZIONE NULLA 

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

  

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’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 
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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 

  
  

RIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI– ASPETTO CONTENUTISTICO 

0-1 2-3 4-5 6 7-8 9-10 

A 
onoscenza dei 

contenuti 

iuto di 
guire il 

odotto. 
ancata 
nsegna. 

odotto trascurato. 
chi contenuti 
ati. 

odotto 
mmentario o 
perficiale. 
ntenuti 
precisi o 

completi. 

odotto completo 
 con contenuti 
enziali. 

odotto completo. 
noscenza anche dei 
ti supplementari. 
bliografia/Sitografia 

dotto completo. 
noscenza anche dei 
 supplementari 
iografia/ 
grafia 

B 
Capacità di 

Analisi 

--- alisi dei 
ntenuti errata.  
ssi logici 
sistenti. 

nalisi dei 
ntenuti 
perficiale.  Nessi 
gici inadeguati. 

alisi dei 
ntenuti semplice 
esatta. 

alisi dei contenuti 
mpleta e coerente. 

alisi dei contenuti 
mplessa e 
namente coerente. 

C 
Capacità 
di sintesi. 

mpi e numero di 
slides 

--- nti nodali 
scurati. 
nsiderazione dei 
i aspetti 
rginali. 

nti nodali 
completi, 
perficiali o poco 
iari . 

nti nodali  
senti ma non 
licitati 
aramente. 

calizzazione di quasi 
ti i punti nodali ma 

n leggere imprecisioni. 

alizzazione di tutti 
nti nodali. 
me anche di 
etti marginali. 

D 
Padronanza 

lessicale 

--- ssico improprio. 
rori diffusi 
l’utilizzo dei 
mini. 

certezze nel 
sico. 
rori frequenti 
ll’utilizzo dei 
mini. 

noscenza del 
sico ma con 
ertezze 
quenti. 

dronanza del lessico 
 con qualche 
ertezza nell’utilizzo 
 termini. 

na padronanza 
icale. 
sonalizzazione e 
ginalità. 

E 
Capacità nei 

Collegamenti. 
fficacia della 

omunicazione 

__ senza di 
legamenti 

llegamenti non 
rtinenti. 
essaggio confuso 

llegamenti  
mplici all’interno 
la stessa 
ciplina. 
iarezza nel 
ssaggio. 

llegamenti  complessi 
interno della stessa 
ciplina. 

essaggio chiaro ed 
icace 

legamenti  
mplessi all’interno 

a stessa disciplina 
d altre. 
ssaggio chiaro ed 
cace 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI– ABILITA’ TECNICHE E GRAFICHE 

  0-1 2-3 4-5 6 7-8 9-10 

A 
Testo e grafica 

ancata 
nsegna. 

nt inadatto al 
testo. 

rpo  non 
guato al ruolo. 

paginazione 
n corretta. 

nt inadatto al 
ntesto. 
rpo non 
eguato al ruolo. 
paginazione 
co chiara 

nt appropriato. 
rpo adeguato. 
paginazione  

mplice e 
bastanza chiara. 

nt appropriato e 
ercato. 
rpo adeguato e 

ggibile. 
paginazione 
erente e  corretta 
n spaziatura 
onea 

nt appropriato e 
adevole. 
orpo adeguato e 
ggibile. 
sto relazionato al 
ntesto (rapporto 

gura/sfondo, colore e 
ntrasti cromatici, 
uilibrio tra testo e 

mmagine). 
terlinea, spaziatura, 
ustezza e margini 
eguati. 

B 
Immagini e 

grafica 

--- magini scarse e 
n attinenti 
argomento. 

umero 
sufficiente di 

mmagini e/o 
mensioni ridotte 
bassa qualità non 
mpre attinenti 
’argomento. 

magini 
fficienti di 
mensioni 
propriate e 
edia qualità. 
tinenti 
’argomento. 

magini 
merose di 

mensione 
propriate e 
screta qualità. 
erenza tra tono e 
ualizzazione. 

pplicazione di 
une regole della 
rcezione visiva. 

mmagini numerose di 
mensioni appropriate e 

uona qualità. 
oerenza tra tono e 
suale. Considerazione 
el baricentro ottico. 
rganizzazione della 
mposizione: equilibrio, 
nfigurazione, forma, 
azio, luce, colore, 
ovimento,espressione. 

C 
Collegamenti 

Creatività 
Espressività 

--- legamenti 
sistenti e 
sun elemento 
mato. 

ollegamenti 
esistenti o non 
rtinenti. Assenza 
animazioni. 

omunicazione 
co chiara. 

llegamenti  
mplici all’interno 
lla stessa  
esentazione. 
ecuzione 
hematica. 

cuni 
llegamenti 
ertestuali. 
ementi grafici in 
ovimento. 
ficacia della 
municazione 

ollegamenti  
pertestuali pertinenti. 
lementi grafici in 

movimento. 
ersonalizzazione del 

avoro. Originalità 
ompositiva e forza 
isiva. 

  
OBIETTIVI RAGGIUNTI         
La classe ha raggiunto obiettivi da discreti ad eccellenti rispetto alla programmazione 
proposta, acquisendo in tal senso le seguenti competenze, abilità e conoscenze. 
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COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Sviluppare 
autonomamente gli 
argomenti trattati. 

Utilizzare i termini 
specifici del lessico 
inerenti l’arte. 

Conoscere il lessico 
inerente la storia dell'arte 
(pittura, scultura, 
architettura). 

Saper analizzare le opere 
d’arte studiate e il 
contesto a cui 
appartengono. 

Utilizzare le principali 
metodologie di analisi 
dell’opera. 

Conoscere le opere 
proposte, gli artisti e il 
loro contesto. 

Avere capacità di 
interpretazione. 

Riconoscere materiali e 
tecniche di produzione 
di opere analizzate. 

Conoscere materiali e 
tecniche di produzione 
dell'opera d'arte studiate. 

Esprimere 
considerazioni personali. 

  Conoscere i contenuti 
della storia dell’arte 
dell'Ottocento e della 
prima parte del 
Novecento 

Sapere creare 
collegamenti tra le 
diverse discipline. 
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Disciplina: Scienze motorie 

Docente: Gabriella Ambrosetti 

Anno scolastico 2021-2022 

 
LIBRI DI TESTO: 

Autori: Pier Luigi del Nista, June Parker, Andrea Tasselli 
Titolo: Cultura Sportiva 
Casa editrice: G. D’Anna 

 

 
 
 
CONTENUTI    

 
Formazione generale 

1. Esercizi per il potenziamento dei grandi distretti muscolari; 
2. Esercizi per la mobilità articolare; 
3. Esercizi respiratori e posturali; 
4. Esercizi di equilibrio 
5. Esercizi di destrezza generale 
6. Esercizi di coordinazione generale 
7. Esercizi con con la funicella 

Atletica leggera 

1.  Esercizi di preatletica generale 
2.  Andature 
3. Salto in lungo 
4. Vortex 
5. Staffetta 
6. Corsa veloce 
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Giochi sportivi 
 

1. Tecnica e tattica della pallavolo 
2. Fondamentali individuali basket 
3. Ping pong 

  

  Teoria 

● Apparato scheletrico: le ossa anatomia e classificazione; 
● Apparato articolare: anatomia e classificazione delle articolazioni; 
● Paramorfismi della colonna vertebrale (scoliosi, cifosi, lordosi). 
● Sistema muscolare: anatomia e funzione dei principali gruppi muscolari; 
●  Primo soccorso e traumatologia sportiva. 
●  Doping       
● Educazione alimentare 
● Eroi dello sport                          

 
 
MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 

 
Lezioni frontali teoriche e pratiche 
Videolezioni 
Libri di testo 
Presentazioni individuali  
Invio di schemi esplicativi; 
Link a siti web per approfondimenti;  
Comunicazioni e compiti assegnati attraverso il Registro elettronico. 

 
SPAZI E TEMPI  
       

1. Aula 
2. Campo sportivo 
3. Palestra 
4. Aula virtuale 
 

STRATEGIE INCLUSIVE  
 
Sempre per qualunque alunno, ci basiamo sulla individualizzazione e personalizzazione, 
intese come partecipazione al processo di insegnamento ed  apprendimento da parte  di 
tutto il gruppo classe e tenendo conto delle potenzialità di ogni singolo allievo 

 
 

VALUTAZIONE: 
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a. CRITERI  

 
Livello di acquisizione delle conoscenze 

 Livello di acquisizione delle abilità 

  Livello di acquisizione delle competenze 

  Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

  Impegno 

  Interesse 

 Partecipazione 

Fair play 

                                 

  
b. STRUMENTI 

Osservazione sistematica del comportamento 

Verifiche scritte in classe 

Test di valutazione capacità motorie 

Interrogazioni                                         
 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
Sono state adottate le griglie di valutazione del Dipartimento di Scienze Motorie e 
Sportive. 

  
 

VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

La DDI necessita della valutazione formativa e di un’azione di feedback 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. 
 
     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. 
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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   
 

1. Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative: coordinazione, equilibrio, 
mobilità articolare, forza e destrezza. 

2. Conoscenza dell’apparato locomotore 
3. Conoscenza dei sistemi energetici 
4. Conoscenza del doping 
5. Conoscenza del sistema scheletrico ed articolare 
6. Conoscenza primo soccorso 
7. Educazione alimentare 
8. Conoscenza di personaggi simbolo della storia dello sport 
9. Consapevolezza dei meccanismi di interazione sociale e miglioramento delle 

relazioni di classe, attraverso il valore simbolico dei giochi di squadra 
10. Consapevolezza delle abitudini di vita più sane, da adottare nella vita quotidiana, per 

un equilibrato rapporto con il proprio corpo 
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Disciplina: IRC 

Docente: Pietro Gottuso 

Anno scolastico 2021-2022 

 

CONTENUTI 

● Il tempo e la noia -  
○ La noia come stimolo per la creatività e la conoscenza di sè (lettura de “L’aquila e 

il pollo” di Anthony de Mello 
○ Siamo liberi o condizionati? L’influenza invisibile 

● Il senso del dolore - Il libro di Giobbe attraverso la spiegazione del card. Ravasi 
● La Dottrina Sociale della Chiesa 

○ La pandemia e i disagi del distanziamento sociale 
○ La dimensione relazionale della persona 

■ “Fame di contatto”, La Repubblica 
■ “Affamati di rapporti”, La Repubblica 

○ La dimensione relazionale e la Bibbia 
■ Gen 1-2 

○ I principi della Dottrina Sociale della Chiesa 
■ La solidarietà 
■ Il bene comune (“La salute come bene comune globale”, Il Sole 24 Ore) 

○ La Dottrina Sociale della Chiesa e la guerra 
● La Pasqua - Origine e significato 
● Pio XII, il nazismo e gli ebrei (visione del film “Amen”) 
● Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II 

  

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 

●  I mezzi utilizzati: Lezione frontale; lezione dialogata; attività laboratoriali 
● Strumenti didattici: LIM; strumenti informatici; articoli forniti dal docente; video 
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SPAZI E TEMPI  

 Lezioni in presenza e contestualmente a distanza, ove necessario, da settembre a maggio; in 
considerazione delle frequenti alternanze della DDI che, vista la condizione di emergenza Covid, 
hanno coinvolto tutta la classe, non è possibile indicare con esattezza ciò che è avvenuto, 
singolarmente, in presenza e a distanza. 

CLIL 

 La programmazione non prevede alcuna modalità CLIL. 

 

STRATEGIE INCLUSIVE  

Adattamento dello stile di comunicazione e della lezione ai diversi livelli di abilità e ai diversi 
stili cognitivi presenti in classe, potenziamento delle strategie logico-visive, uso di mappe 
concettuali, schematizzazioni. uso del tablet / PC per videoscrittura; sviluppo della 
consapevolezza in ogni alunno rispetto ai propri processi di apprendimento e di interazione. 

 

VALUTAZIONE 

 
● Criteri: Livello di acquisizione di conoscenze, di abilità e di competenze. Progressi 

compiuti rispetto al livello di partenza. Impegno, interesse e partecipazione. 
● Strumenti: Elaborati scritti, interventi in classe durante la lezione, lavori di gruppo. 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

LIVELLI DESCRITTORI 

  Conoscenze Abilità Competenze 

L’alunno: 
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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. 

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. 
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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  

 La classe ha mostrato, nel complesso, una buona disponibilità ad impegnarsi nel dialogo 
educativo in termini di condivisione degli obiettivi proposti. 

In relazione agli obiettivi disciplinari della programmazione la risposta agli stimoli dell’azione 
didattica deve considerarsi per il gruppo classe, nel complesso, più che soddisfacente. 

  

5. ATTIVITÀ DI SEMICONVITTO  
Attività di studio guidato nelle ore di semiconvitto o in assenza dei docenti. 
 
  
6. ESPERIENZE E PROGETTI 

 

6.1 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.  
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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 

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 
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✓ 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 

✓ 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: 
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✓ 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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 n. ore D. Lgs. 
81/2008 

Attività in azienda Ore 
previste 

Ore 
svolte 

 Alunno 1 8 50 ore scambio linguistico con Cité 
Scolaire Internationale di Lione (a.s.19-
20); 30 ore partecipazione ad un campo 
di volontariato con la scuola (a.s.19-20); 
50 ore partecipazione progetto 
“Educazione al Soccorso” con il Circolo 
Canottieri Lazio Waterpolo (a.s.20-21); 
5 ore partecipazione giornata mondiale 
del Greco (a.s.21-22); 5 ore 
partecipazione giornata mondiale del 
Latino (a.s.21-22) 

90 148 

Alunno 2 8 50 ore scambio linguistico con Cité 
Scolaire Internationale di Lione (a.s.19-
20); 30 ore partecipazione ad un campo 
di volontariato con la scuola (a.s.19-20); 
50 ore partecipazione progetto 
“Educazione al Soccorso” con il Circolo 
Canottieri Lazio Waterpolo (a.s.20-21): 
5 ore partecipazione giornata mondiale 
del Greco (a.s.21-22); 5 ore 
partecipazione giornata mondiale del 
Latino (a.s.21-22) 

90 148 

Alunno 3 8 50 ore scambio linguistico con Cité 
Scolaire Internationale di Lione (a.s.19-
20); 60 ore progetto MUN con Consules 
(a.s.19-20); 16 ore partecipazione 
progetto “Educazione al Soccorso” con 
il Circolo Canottieri Lazio Waterpolo 
(a.s.20-21); 5 ore partecipazione 
giornata mondiale del Greco (a.s.21-22); 
5 ore partecipazione giornata mondiale 
del Latino (a.s.21-22) 

90 144 



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

 
 

161 
 

Alunno 4 8 50 ore scambio linguistico con Cité 
Scolaire Internationale di Lione (a.s.19-
20); 30 ore partecipazione ad un campo 
di volontariato con la scuola (a.s.19-20); 
50 ore partecipazione progetto 
“Educazione al Soccorso” con il Circolo 
Canottieri Lazio Waterpolo (a.s.20-21); 
5 ore partecipazione giornata mondiale 
del Greco (a.s.21-22); 5 ore 
partecipazione giornata mondiale del 
Latino (a.s.21-22) 

90 148 

Alunno 5 8 50 ore scambio linguistico con Cité 
Scolaire Internationale di Lione (a.s.19-
20);30 ore partecipazione ad un campo 
di volontariato con la scuola (a.s.19-
20);50 ore partecipazione progetto 
“Educazione al Soccorso” con il Circolo 
Canottieri Lazio Waterpolo (a.s.20-21); 
15 ore partecipazione giornata 
mondiale del Greco (a.s.21-22); 5 ore 
partecipazione giornata mondiale del 
Latino (a.s.21-22) 

90 158 

Alunno 6 8 50 ore scambio linguistico con Cité 
Scolaire Internationale di Lione (a.s.19-
20); 30 ore partecipazione ad un campo 
di volontariato con la scuola (a.s.19-20); 
50 ore partecipazione progetto 
“Educazione al Soccorso” con il Circolo 
Canottieri Lazio Waterpolo (a.s.20-21); 
5 ore partecipazione giornata mondiale 
del Greco (a.s.21-22); 5 ore 
partecipazione giornata mondiale del 
Latino (a.s.21-22) 

90 148 

Alunno 7 8 50 ore scambio linguistico con Cité 
Scolaire Internationale di Lione (a.s.19-
20); 50 ore mobilità breve (a.s.20-21); 30 

90 259 
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ore partecipazione ad un campo di 
volontariato con la scuola (a.s.19-20); 16 
ore partecipazione progetto 
“Educazione al Soccorso” con il Circolo 
Canottieri Lazio Waterpolo (a.s.20-21); 
15 ore partecipazione giornata 
mondiale del Greco (a.s.21-22); 5 ore 
partecipazione giornata mondiale del 
Latino (a.s.21-22); 85 ore partecipazione 
progetto “MUN” con Associazione dei 
diplomatici di Roma (a.s.21-22); 

Alunno 8 8 50 ore scambio linguistico con Cité 
Scolaire Internationale di Lione (a.s.19-
20); 50 ore mobilità breve (a.s.20-21); 30 
ore progetto MUN con Consules (a.s.19-
20); 30 ore partecipazione ad un campo 
di volontariato con la scuola (a.s.19-20); 
16 ore partecipazione progetto 
“Educazione al Soccorso” con il Circolo 
Canottieri Lazio Waterpolo (a.s.20-21); 
5 ore partecipazione giornata mondiale 
del Greco (a.s.21-22); 5 ore 
partecipazione giornata mondiale del 
Latino (a.s.21-22). 

90 194 

Alunno 9 8 

  

50 ore scambio linguistico con Cité 
Scolaire Internationale di Lione (a.s.19-
20);30 ore partecipazione ad un campo 
di volontariato con la scuola (a.s.19-20); 
50 ore partecipazione progetto 
“Educazione al Soccorso” con il Circolo 
Canottieri Lazio Waterpolo (a.s.20-21); 
5 ore partecipazione giornata mondiale 
del Greco (a.s.21-22); 5 ore 
partecipazione giornata mondiale del 
Latino (a.s.21-22). 

90 148 
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Alunno 10 8 50 ore scambio linguistico con Cité 
Scolaire Internationale di Lione (a.s.19-
20); 30 ore partecipazione campo di 
volontariato con la scuola (a.s.19-20); 16 
ore partecipazione progetto 
“Educazione al Soccorso” con il Circolo 
Canottieri Lazio Waterpolo (a.s.20-21); 
15 ore partecipazione giornata 
mondiale del Greco (a.s.21-22); 5 ore 
partecipazione giornata mondiale del 
Latino (a.s.21-22). 

90 124 

Alunno 11 8 50 ore scambio linguistico con Cité 
Scolaire Internationale di Lione (a.s.19-
20); 60 ore progetto MUN con Consules 
(a.s.19-20);30 ore partecipazione ad un 
campo di volontariato con la scuola 
(a.s.19-20); 16 ore partecipazione 
progetto “Educazione al Soccorso” con 
il Circolo Canottieri Lazio Waterpolo 
(a.s.20-21); 5 ore partecipazione 
giornata mondiale del Greco (a.s.21-22); 
5 ore partecipazione giornata mondiale 
del Latino (a.s.21-22). 

90 174 

Alunno 12 8 50 ore scambio linguistico con Cité Scolaire 
Internationale di Lione (a.s.19-20); 50 ore 
mobilità breve (a.s.20-21); 30 ore 
partecipazione ad un campo di volontariato 
con la scuola (a.s.19-20); 16 ore 
partecipazione progetto “Educazione al 
Soccorso” con il Circolo Canottieri Lazio 
Waterpolo (a.s.20-21); 5 ore partecipazione 
progetto “Generazione EU: Video-corso 
2021” con Bocconi (a.s.20-21); 5 ore 
partecipazione giornata mondiale del 
Greco (a.s.21-22); 5 ore partecipazione 
giornata mondiale del Latino (a.s.21-22). 

90 169 
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Alunno 13 8 50 ore scambio linguistico con Cité 
Scolaire Internationale di Lione (a.s.19-
20); 30 ore progetto MUN con Consules 
(a.s.19-20); 30 ore partecipazione ad un 
campo di volontariato con la scuola 
(a.s.19-20); 16 ore partecipazione 
progetto “Educazione al Soccorso” con 
il Circolo Canottieri Lazio Waterpolo 
(a.s.20-21); 15 ore partecipazione 
giornata mondiale del Greco (a.s.21-22); 
5 ore partecipazione giornata mondiale 
del Latino (a.s.21-22). 

90 154 

Alunno 14 8 33 ore partecipazione al progetto 
“Avviamento alla mediazione in 
ambito museale” con Ambasciata di 
Francia (a.s.19-20); 50 ore scambio 
linguistico con Cité Scolaire 
Internationale di Lione(a.s.19-20); 38 ore 
partecipazione a video conferenze e 
laboratori a distanza con Link Campus 
(a.s.19-20); 30 ore partecipazione ad un 
campo di volontariato con la scuola 
(a.s.19-20); 16 ore partecipazione 
progetto “Educazione al Soccorso” con 
il Circolo Canottieri Lazio Waterpolo 
(a.s.20-21); 5 ore partecipazione 
giornata mondiale del Greco (a.s.21-22); 
5 ore partecipazione giornata mondiale 
del Latino (a.s.21-22). 

90 185 
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Alunno 15 8 50 ore scambio linguistico con Cité 
Scolaire Internationale di Lione (a.s.19-
20); 30 ore partecipazione ad un campo 
di volontariato con la scuola (a.s.19-20); 
50 ore partecipazione progetto 
“Educazione al Soccorso” con il Circolo 
Canottieri Lazio Waterpolo (a.s.20-21); 
5 ore partecipazione progetto 
“Generazione EU: Video-corso 2021” 
con Bocconi (a.s.20-21); 5 ore 
partecipazione giornata mondiale del 
Greco (a.s.21-22); 5 ore partecipazione 
giornata mondiale del Latino (a.s.21-
22). 

90 153 

Alunno 16 8 37 ore partecipazione al progetto 
“Avviamento alla mediazione in 
ambito museale” con Ambasciata di 
Francia (a.s.19-20); 50 ore scambio 
linguistico con “Cité Scolaire 
Internationale” di Lione (a.s.19-20); 16 
ore partecipazione progetto 
“Educazione al Soccorso” con il Circolo 
Canottieri Lazio Waterpolo (a.s.20-21); 
5 ore partecipazione giornata mondiale 
del Greco (a.s.21-22); 5 ore 
partecipazione giornata mondiale del 
Latino (a.s.21-22). 

90 121 

Alunno 17 8 50 ore scambio linguistico con Cité 
Scolaire Internationale di Lione(a.s.19-
20); 38 ore partecipazione a video 
conferenze e laboratori a distanza con 
Link Campus (a.s.19-20) 30 ore progetto 
MUN con Consules (a.s.19-20); 30 ore 
partecipazione ad un campo di 
volontariato con la scuola (a.s.19-20); 16 
ore partecipazione progetto 
“Educazione al Soccorso” con il Circolo 

90 182 
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Canottieri Lazio Waterpolo (a.s.20-21); 
5 ore partecipazione giornata mondiale 
del Greco (a.s.21-22); 5 ore 
partecipazione giornata mondiale del 
Latino (a.s.21-22). 

Alunno 18 8 50 ore scambio linguistico con Cité 
Scolaire Internationale di Lione(a.s.19-
20); 38 ore partecipazione a video 
conferenze e laboratori a distanza con 
Link Campus (a.s.19-20); 60 ore 
progetto MUN con Consules (a.s.19-20); 
30 ore partecipazione ad un campo di 
volontariato con la scuola (a.s.19-20); 16 
ore partecipazione progetto 
“Educazione al Soccorso” con il Circolo 
Canottieri Lazio Waterpolo (a.s.20-21); 
5 ore partecipazione giornata mondiale 
del Greco (a.s.21-22); 5 ore 
partecipazione giornata mondiale del 
Latino (a.s.21-22). 

90 212 

Alunno 19 8 50 ore scambio linguistico con Cité 
Scolaire Internationale di Lione (a.s.19-
20); 30 ore partecipazione ad un campo 
di volontariato con la scuola (a.s.19-20); 
25 ore mobilità breve (a.s.20-21); 16 ore 
partecipazione progetto “Educazione al 
Soccorso” con il Circolo Canottieri 
Lazio Waterpolo (a.s.20-21); 5 ore 
partecipazione giornata mondiale del 
Greco (a.s.21-22); 5 ore partecipazione 
giornata mondiale del Latino (a.s.21-
22.) 

90 139 
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Alunno 20 8 50 ore scambio linguistico con Cité 
Scolaire Internationale di Lione (a.s.19-
20); 40 ore partecipazione progetto 
“MUN” con Associazione dei 
diplomatici di Roma (a.s.19-20); 30 ore 
partecipazione ad un campo di 
volontariato con la scuola (a.s.19-20); 50 
ore partecipazione progetto 
“Educazione al Soccorso” con il Circolo 
Canottieri Lazio Waterpolo (a.s.20-21); 
5 ore partecipazione giornata mondiale 
del Greco (a.s.21-22); 5 ore 
partecipazione giornata mondiale del 
Latino (a.s.21-22); 85 ore partecipazione 
progetto “MUN” con associazione dei 
diplomatici di Roma (a.s. 21-22). 

90 273 

Alunno 21 8 50 ore scambio linguistico con Cité 
Scolaire Internationale di Lione(a.s.19-
20); 38 ore partecipazione a video 
conferenze e laboratori a distanza con 
Link Campus (a.s.19-20); 50 ore mobilità 
breve (a.s.20-21); 30 ore progetto MUN 
con Consules (a.s.19-20); 30 ore 
partecipazione ad un campo di 
volontariato con la scuola (a.s.19-20); 16 
ore partecipazione progetto 
“Educazione al Soccorso” con il Circolo 
Canottieri Lazio Waterpolo (a.s.20-21); 
5 ore partecipazione giornata mondiale 
del Greco (a.s.21-22); 5 ore 
partecipazione giornata mondiale del 
Latino (a.s.21-22). 

90 232 
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6.2 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 

traducessero in atteggiamenti e modi di essere, patrimonio stabile e possesso sicuro per 

affrontare con flessibilità e resilienza le sfide future. 

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 consapevolezza dell’importanza dei principi fondamentali della cittadinanza, così 

come declinati dalla Carta Costituzionale e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE. 

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; 
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- 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 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. 

Nucleo concettuale Argomento Discipline coinvolte ore 

1. COSTITUZIONE, diritto 
(nazionale e internazionale), 
legalità e solidarietà 

La donna nella società: ruoli e 
funzioni – Riflessioni e Progetto 
di lavoro didattico-digitale per 
la Giornata mondiale del Greco 

Lingue classiche 3 
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2022, "AICC - Antico e 
Moderno" 

Unione Europea ed organismi 
europei. Le fonti del diritto 
 
Unione Europea e raffronto con 
gli USA 

Diritto Economia 
 
 
 

2 
 
 

2 

2. SVILUPPO 
SOSTENIBILE, educazione 
ambientale, conoscenza e 
tutela del patrimonio e del 
territorio 

La formazione dell’individuo Lingue classiche 3 

Oceani e mari: sviluppo sostenibile 
e salvaguardia 

Scienze 4 

Il pensiero ecologico 
contemporaneo: Mente e Natura in 
Gregory Bateson 

Filosofia 4 

Global warming and Global 
Disaster 

Inglese 4 

3. CITTADINANZA 
DIGITALE  

La cittadinanza universale e 
digitale tra antico e moderno; la 
formazione dell’individuo 

Lingue classiche 2 

La scoperta dell’altro tra 
accoglienza ed integrazione: Jean 
Luc Nancy 

Filosofia 4 

Fake news vs real news Inglese 4 

Protezione dei dati e crittografia 
 
 Crittografia simmetrica; 
 Usi della crittografia; 
 Crittografia asimmetrica; 
 Cenni di storia della 

crittografia; 
 La figura di Alan Turing 

Matematica 3 

De la guerre armée à la 
cyberguerre 
La géopolitique de la drogue 
dans le monde 
La géopolitique du sport et du 
soft power 

Histoire 2 
 

2 
 

2 
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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 disciplina. 

 
6.3 VISITE, VIAGGI, SCAMBI CULTURALI   
 
a.s. 2017-2018 
 
“A spasso coi Sanniti” Laboratorio archeologico in Molise  
Partecipazione agli spettacoli teatrali in francese: “L’avare” di Molière (Théâtre de Rome de 
l’Institut Français de Rome) e “Saint-Germain-des-Prés”  
Partecipazione allo spettacolo teatrale "Bulli Stop" 
Partecipazione alla celebrazione della Giornata della Memoria 
 
a.s. 2018-2019  
 
“Il lessico dei luoghi della politica e del potere”, percorso progettuale pluridisciplinare  
Integration programme a Dublino  
Partecipazione alla celebrazione della Giornata della Memoria 
 
 
a.s.2019-2020  
 
Scambio linguistico-culturale (prima fase) con il Lycée Cité Scolaire International de Lyon  
Partecipazione spettacolo teatrale in francese “Le jeu de l’amour et du hasard” Théâtre de 
Rome de l’Institut Français 
Partecipazione alla celebrazione della Giornata della Memoria 
Partecipazione al terzo Global Strike for future sul tema dei cambiamenti climatici 
Istituzioni e lotta alla criminalità organizzata: incontro con il Capitano Ultimo 
 
 
 
a.s.2020-2021  
 
Partecipazione al jury du Prix Goncourt (1 alunna) 
Mobilità studentesca (5 alunni in Francia e 1 alunno negli USA) 
Celebrazione della Giornata della Memoria (in streaming)  
Celebrazione Giornata del ricordo (in streaming) 
Partecipazione alla festa dell’Europa (in streaming) 
 
a.s.2021-2022  
 
Partecipazione all’evento “Donne di Scienza-Femmes de Science” Palazzo Farnese, 
Ambassade de France 
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Visita Galleria Nazionale Arte Moderna 
Viaggio d’istruzione “Napoli - Procida” (dal 16 al 19 maggio 2022) 
 
Giornata mondiale della lingua e della cultura greca 2022 (in streaming). 

Giornata mondiale del Latino 2022 (in streaming). 

7. SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA 

 

Si è effettuata in data 21/04/2022 la prova simulata di Italiano (prima prova scritta) 

dell’Esame di Stato 

PROVA DI SIMULAZIONE ESAME DI STATO 

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’immensità [1] 
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   E l’uomo 

   curvato 

   sull’acqua 

   sorpresa 

   dal sole [2] 

10 si rinviene [3] 

   un’ombra 

 

   Cullata e 

   piano 

   franta [4]. 

  

Vallone il 19 Agosto 1917 

  

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. 
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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. 
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 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 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.» 

 

  

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, soffermandosi 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 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 
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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. 

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 sviluppando 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 
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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 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 uguale 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 
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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 quantomeno 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 Zagrebelsky, 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 
sviluppando 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. 
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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, 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 
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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. 

   

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 la ̀ 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 
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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. 
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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 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. 

 

 

[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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In data 3 maggio 2022 è stata effettuata la Prova simulata di LINGUE CLASSICHE (seconda 
prova scritta) dell’Esame di Stato. 

 

 
. 
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8 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER L’ESAME DI STATO 

8.1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE PER L’ESAME DI STATO 
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8.2 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA (proposta) 
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8.3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA (proposta) 

 


