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1. PRESENTAZIONE ISTITUTO 

Il Convitto Nazionale è oggi un’istituzione educativa pubblica che nel tempo ha coniugato 

residenzialità, semi residenzialità, 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.  
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1.1 PROFILO DEL LICEO  

 LICEO MUSICALE E COREUTICO – SEZ. COREUTICA 
Il Liceo Musicale e Coreutico – Sezione Coreutica, istituito nell’a.s. 2010 2011 con la Riforma dei licei (DPR 89/2010), 

vede la collaborazione costante del Convitto Nazionale e dell’Accademia Nazionale di Danza (AND), anche attraverso 

una convenzione didattica. 
Il piano di studi prevede discipline curricolari generali, insegnate da docenti della scuola secondaria superiore, e discipline 

coreutiche, insegnate da docenti esperti diplomati presso l’Accademia. 
L’orario curricolare è articolato in sei giorni. Per le classi del triennio e del secondo anno le discipline coreutiche, e parte 

di quelle curriculari, si svolgeranno anche presso il centro di danza “Art Village” sito in Via Aurelia, n. 477, con cui il 

Convitto ha stipulato una convenzione. 
Il semiconvitto è obbligatorio. Gli educatori assistono gli alunni a mensa e nello studio guidato. È consentita l’uscita 

anticipata soltanto previa presentazione di motivata richiesta e conseguente rilascio della relativa autorizzazione, 

revocabile dalla Dirigenza, qualora l’alunno non ne possieda più i requisiti necessari. 
Dall’a.s. 2018 19 la classe 1^ del Liceo Coreutico svolgerà tutte le lezioni nella sede del Convitto; il pranzo e le attività 

di semiconvitto avranno luogo presso la sede centrale. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 QUADRO ORARIO  

Quadro orario – Liceo Coreutico 
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 1°biennio 2° biennio                      5° anno 

  1° 2° 3° 4° 5° 

Discipline curricolari (A) 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera(Inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica * 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2    

Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o att.alternativa 1 1 1 1 1 

Totale ore curricolari 18 18 18 18 18 

Discipline di indirizzo (B)  

Tecniche della danza 8 8 8 8 8 

Laboratorio coreutico 4 4    

Teoria e pratica musicale per la danza 2 2    

Storia della danza   2 2 2 

Storia della musica   1 1 1 

Laboratorio coreografico   3 3 3 

Totale ore coreutiche 14 14 14 14 14 

Totale ore settimanali (A+B) 32 32 32 32 32 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

La disciplina Tecnica della Danza si articola in due indirizzi: danza classica e danza contemporanea, con 

diversa ripartizione delle ore di lezione nel triennio. 

 

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

MATERIA DOCENTE  

Lingua e Letteratura Italiana Capriotti Marco 
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Lingua e Letteratura Inglese Mancini Norrma 

Storia e Filosofia Guadagnoli Paolo 

Matematica e Fisica Donnaperna Lucio 

Storia dell’Arte Ferreri Gianclaudio 

Religione  Pompei Alessandra 

Tecnica della Danza Classica, Laboratorio 

coreografico e Storia della Danza  

Podaliri Vulpiani Fabrizio 

Tecnica della Danza Contemporanea e 

laboratorio Coreografico 

Borghini Lara 

Tecnica della Danza Classica  Stiscia Giancarlo 

Tecnica della Danza Contemporanea Vasta Maria Francesca 

Storia della Musica  Cocco Argia 

Pianista Accompagnatore Bonanno Flavio 

Pianista Accompagnatore Cascioli Anastasia 

Pianista Accompagnatore  Quadraccia Alessandra 

Docente di Sostegno Agnello Luca 

Educatore Tomaciello Anna 

 
 

SEGRETARIO CON FUNZIONE DI COORDINATORE: Prof.  Podaliri Vulpiani Fabrizio 

 
 

3. PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da 20 studenti, 17 femmine e tre maschi. 

Nel corso dei cinque anni gli studenti hanno vissuto un cospicuo susseguirsi di diversi docenti 
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nella maggior parte delle materie comprese quelle specifiche d’indirizzo. 

Nella maggior parte dei casi gli studenti presentano un profilo sufficientemente adeguato, seppur 

con diffuse fragilità costantemente monitorate, ma permanenti e a volte radicate da percorsi 

pregressi non approfonditi. 

Dal quadro generale spiccano due o tre casi di studenti con buoni percorsi e risultati più che 

soddisfacenti. 

La maggior parte degli studenti sono impegnati, nelle ore pomeridiane, in corsi di danza in scuole 

di diverso livello e due di loro frequentano, contestualmente al Liceo Coreutico, l’Accademia 

Nazionale di Danza di Roma. 

Nel corso deli anni, la classe, ha fatto molta fatica a trovare un equilibrio tra impegno richiesto 

dalla scuola, sia dal punto di vista didattico che disciplinare, e l’attenzione e la dedizione allo 

studio costante e organizzato. 

Gli ultimi anni, caratterizzati dalla pandemia da Covid 19, hanno influito non poco sulla 

costruzione del gruppo classe e sulla relazione con i docenti, che nel loro avvicendarsi hanno di 

volta in volta dovuto recuperare il rapporto con gli studenti. 

La componente relazionale all’interno del gruppo classe è da sempre stata poco fluida ed ha 

costantemente costituito, nonostante tutti gli interventi del corpo docente e degli educatori, la 

caratteristica più evidente della stessa. 

Nella classe, durante i cinque anni, è sempre stato presente l’insegnante di sostegno. 

Le lezioni delle Tecniche della Danza e di tutti i laboratori (Coreutico e Coreografico) sono sempre 
state svolte con la presenza dei pianisti accompagnatori con musica dal vivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 
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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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina Italiano 
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Docente: Capriotti Marco  

Anno scolastico 2021-2022 

CONTENUTI 

Giacomo Leopardi: vita, opere e poetica. Lettura e commento dei seguenti testi: 

 Passi scelti dallo Zibaldone; 
 L’infinito; 
 La sera del dì di festa; 
 A Silvia; 
 Dialogo della Natura e di un islandese; 
 Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggero. 

L’Ottocento: contesto storico e culturale. L’età del Realismo. 

Naturalismo e verismo: Emile Zola e Giovanni Verga.  

Giovanni Verga: vita, opere e poetica. Lettura e commento dei seguenti testi: 

 Rosso Malpelo. 

Il Simbolismo. Lettura e commento dei seguenti testi: 

 L’albatro (C. Baudelaire); 
 Corrispondenze (C. Baudelaire); 
 Il battello ebbro (A. Rimbaud). 

Il Decadentismo e l’Estetismo in Italia e in Europa. Lettura e commento dei seguenti testi: 

 Languore (P. Verlaine).  

 Giovanni Pascoli: vita, opere e poetica. Lettura e commento dei seguenti testi: 

 Lavandare; 
 Arano; 
 L’assiuolo; 
 Passi scelti dal Fanciullino. 

 Gabriele d’Annunzio: vita, opere e poetica. Lettura e commento dei seguenti testi: 

 Meriggio; 
 La pioggia nel pineto; 
 Passi scelti dal Notturno. 

Il contesto culturale del primo Novecento: la rivoluzione tecnologica e la nuova percezione del 
mondo; la psicologia freudiana; Einstein e la relatività; l’irrazionalismo e la frammentazione 
dell’identità. 

Italo Svevo: vita, opere e poetica. Lettura e commento dei seguenti testi: 

 Passi scelti dalla Coscienza di Zeno. 

Luigi Pirandello: vita, opere e poetica. Lettura e commento dei seguenti testi: 

 Passi scelti dall’Umorismo; 
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 Passi scelti dal Fu Mattia Pascal; 
 Il treno ha fischiato. 

Il saggio breve: struttura e logica dell’argomentazione. Nozioni di analisi retorica e linguistica. 
Potenziamento, attraverso esercitazioni scritte, delle competenze di grammatica e sintassi. 

Programma da svolgersi successivamente al 15 maggio ed entro la fine delle lezioni: 

Le avanguardie storiche. Il Futurismo nelle arti e il concetto di arte sperimentale. Lettura e 
commento dei seguenti testi: 

 Passi scelti dal Manifesto del Futurismo; 
 Passi scelti dal Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

La letteratura del primo Dopoguerra e l’Ermetismo. 

Giuseppe Ungaretti: vita, opere e poetica. Lettura e commento dei seguenti testi: 

 In memoria; 
 Il porto sepolto; 
 Fratelli; 
 Veglia; 
 Sono una creatura; 
 San Martino del Carso; 
 Mattina; 
 Soldati.  

METODI, MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI: libro di testo (G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, 
G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, voll. 5.1, 5.2, 6), uso della LIM. 

 

SPAZI E TEMPI: le lezioni si sono svolte in presenza e in DAD sulla base della situazione 
epidemiologica generale e della classe. Le ore settimanali sono state 4, di cui 2 ore il martedì 
(1° e 2° ora) e 2 ore il sabato (4° e 6° ora).   

 

VALUTAZIONE 

a. CRITERI 
Somministrazione di due scritti e due orali in ciascun quadrimestre. Laddove uno 
studente non abbia svolto la prova scritta, è stato talvolta previsto un recupero 
tramite una prova orale. 

           

 

 
a. STRUMENTI 

Interrogazioni in classe e, in casi eccezionali, on-line. Compiti in classe in presenza. 
Esercitazioni scritte per casa (saggi brevi). 

                 

 

 
a. GRIGLIE DI VALUTAZIONE adottate durante l’anno. Si sono prese in considerazione 
le griglie approvate dal Dipartimento. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI      

 Capacità di stesura di un testo argomentativo; conoscenza delle coordinate storico-letterarie dei 
principali movimenti culturali del XIX e XX secolo; capacità di sintesi e rielaborazione dei 
contenuti sia in forma orale che in forma scritta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina: INGLESE 

  

Docente: MANCINI NORMA 

  

 

Anno scolastico 2021-2022 
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CONTENUTI:  
 

Programma di Inglese della classe V A Coreutico 

  

  

“The age of anxiety” 
(con selezione di autori 

inglesi ed americani 

relativi). 

Libri di testo per fare riferimento alle UD: “ONLY 

CONNECT… NEW DIRECTIONS, THE 

TWENTIETH CENTURY”, Terza edizione, ed. 

Zanichelli, autori Spiazzi e Tavella, volume 3. 



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

 11 

  THE MODERN AGE:  

The historical and social background:  

The Edwardian Age, Britain and World War I, the Twenties and 

the Thirties, the Second World War, the United States between 

the two Wars.  

The literary context:  

Modernism, Modern poetry, free verse, the Modern Novel, the 

interior monologue. 

AUTHORS AND TEXTS: 

William Butler Yeats: "The Lake of Innisfree"; 

The wars poets: 

Brooke Robert: "The Soldier"; 

Wilfred Owen: "Dulce et decorum est"; 

Thomas Stearns Eliot: "The Burial of the Dead" and "Journey of 

the Magi"; 

Joseph Conrad: "Heart of Darkness" (passage: "The chain-

gang"); 

David Herbert Lawrence: "Sons and Lovers" (passage: "Mr and 

Mrs Morel"); 

Edward Morgan Forster: "A Passage to India" (passage: 

"Chandrapore"); 

James Joyce: "Dubliners" (passage: "Eveline") 

Virginia Woolf: "Mrs Dalloway" (passage: "Clarissa and 

Septimus"); 

George Orwell: "Animal Farm" (passage: "Old Major's speech"); 
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"Nineteen Eighty-Four" (passage: "How can you control 

memory?"); 

Francis Scott Fitzgerald: "The Great Gatsby" (passage: "Nick 

meets Gatsby"); 

Ernest Hemingway: "A Farewell to Arms" (passage: "We should 

get the war over"). 

THE PRESENT AGE: 

The historical and social background and the literary 

context. 

Samuel Beckett: "Waiting for Godot" (passage: "We'll come 

back tomorrow"); 

Harold Pinter: "The Caretaker" (passage: "Looking for a room"); 

John Osborne: "Look back in anger" (passage: "Boring 

Sundays!"); 

 

 

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). 
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METODI, MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI:  
 

   Didattica tradizionale: 
a)     la metodologia didattica ha compreso la lezione face to face, lezione dialogata, l’attività 
laboratoriale del testo, il dibattito critico; 
a)     gli strumenti didattici sono stati relativi al libro di testo cartaceo, alle dispense ed alle schede 
didattiche, all’utilizzo della  LIM della classe e del  registro elettronico Argo. 
  

 Didattica digitale integrata: 
b)    la metodologia didattica ha compreso la lezione dialogata, la ricerca individuale, il dibattito 
critico ed il confronto; 
c)     gli strumenti didattici sono stati: il libro di testo, le schede didattiche, i documenti sul web, e 
sul registro elettronico e l’uso della piattaforma Microsoft Office 36 for Education. 

 

 

       SPAZI E TEMPI: 
Le lezioni si sono svolte in presenza ed in D.D.I. Gli argomenti sono stati trattati 
durante le 3 ore curriculari del martedì (6° ora), giovedì (1° ora) e sabato (3° ora). 
  

       CLIL: (eventuale) 

 

STRATEGIE INCLUSIVE:  
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: 
 

 

a. CRITERI: 
Somministrazione di due scritti e due orali per il 1° Quadrimestre, nonché per il 2°. Anche 
se non tutti gli alunni hanno sostenuto sempre l’orale ed hanno compensato con lo scritto 
e viceversa. 

           

 

 

a. STRUMENTI: 
Interrogazioni in classe (per pochi alunni) e on line. Compiti in classe e da remoto. 

                 

 

 

a. GRIGLIE DI VALUTAZIONE: (adottate durante l’anno).  

     Si sono prese in considerazione le griglie di valutazione fornite dal 
Dipartimento                          d’Inglese. A seguire i criteri di valutazione per la Lingua e Letteratura 

Inglese.  
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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. 

0.4 

0.8 

1.2 

1.6 

2 

TOT 0.4 - 2 

  

Padronanza dei contenuti: 

 · Contenuto assai scarso; 

· Contenuto povero; 

· Contenuto sufficientemente completo; 
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· 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 

· 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. 
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0.4 

0.8 

1.2 

1.6 

2 

TOT 0.4 - 2 

  

Padronanza del lessico e ortografia: 

· Lessico molto limitato e non appropriato; 

· 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. 
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0.4 

0.8 

1.2 

1.6 

2 

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 

0.4-2 

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

 

c. Calendario prove comuni simulazioni. 
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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. 
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: Storia 

Docente: 

Paolo Guadagnoli  

Anno scolastico 2021-2022 

 

CONTENUTI 

 Dalla Restaurazione all’unificazione italiana. Problematiche e temi 
 La politica europea dagli anni ‘30 al 1848 
 La Francia di Napoleone III e l'equilibrio italiano 
 La prima guerra d’indipendenza e le riforme negli stati italiani 
 La politica di Cavour e l’unità italiana. La questione romana e la questione meridionale. 

L’Italia liberale. Roma capitale 
 L’Europa di Bismarck e l’equilibrio europeo nella seconda metà del XIX secolo. L’Inghilterra 

liberale, la rivoluzione industriale e la Francia della III Repubblica  
 La Belle Époque e la vigilia della Grande guerra 
 La Prima guerra mondiale e la Rivoluzione russa. L’avvento del fascismo in Italia 
 I totalitarismi e le democrazie negli anni ‘30 
 La Seconda guerra mondiale 
 La nascita della Repubblica in Italia e la carta costituzionale 
 Gli anni ‘60 e il boom economico. I primi governi repubblicani in Italia 

  

  

  

METODI, MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 

 

Il metodo didattico utilizzato è stato in parte il libro di testo in utilizzo e in parte gli appunti 
presi dai ragazzi durante le lezioni.  

 

Per quanto riguarda le valutazioni si è fatto riferimento alla griglia di valutazione in essere e 
concordata all’inizio dell’anno scolastico nell’apposita riunione di dipartimento  
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STRATEGIE INCLUSIVE  

Per quanto riguarda l’inclusione sono state adottate tutte le misure compensative e dispensative 
laddove richieste. Le verifiche, sia scritte sia orali, sono state concordate con i ragazzi sulle basi 
delle loro esigenze e per evitare sovrapposizioni con altre materie. 

VALUTAZIONE 

Per quanto riguarda le valutazioni si è fatto riferimento alla griglia di valutazione in essere e 
concordata all’inizio dell’anno scolastico nell’apposita riunione di 
dipartimento                                                

  

    GRIGLIE DI VALUTAZIONE adottate durante l’anno 

                    Per le griglie di valutazione si faccia riferimento a quelle pubblicate nel documento di 
programmazione didattica del dipartimento                                     

OBIETTIVI RAGGIUNTI   

Seppur con discrete difficoltà, causa delle lacune ereditate dagli anni precedenti, gli obiettivi sono 
stati raggiunti per una buona parte della classe (gli elementi più collaborativi e attenti alle lezioni). 
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Disciplina: Filosofia 

Docente: 

Paolo Guadagnoli  

Anno scolastico 2021-2022 

 

CONTENUTI 

I fondamenti del razionalismo e dell’empirismo 

L’illuminismo 

Kant 

Hegel e l’idealismo tedesco 

Le reazioni all’hegelismo: Schopenhauer e Kierkegaard 

Marx 

 Comte e il positivismo. Le teorie dell’evoluzione 

Nietzsche  

Bergson 

  

 METODI, MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 

Il metodo didattico utilizzato è stato in parte il libro di testo in utilizzo e in parte gli appunti 
presi dai ragazzi durante le lezioni.  

 

Per quanto riguarda le valutazioni si è fatto riferimento alla griglia di valutazione in essere e 
concordata all’inizio dell’anno scolastico nell’apposita riunione di dipartimento 

   

 

STRATEGIE INCLUSIVE  

Per quanto riguarda l’inclusione sono state adottate tutte le misure compensative e dispensative 
laddove richieste. Le verifiche, sia scritte sia orali, sono state concordate con i ragazzi sulle basi 
delle loro esigenze e per evitare sovrapposizioni con altre materie. 
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       VALUTAZIONE 

Per quanto riguarda le valutazioni si è fatto riferimento alla griglia di valutazione in essere e 
concordata all’inizio dell’anno scolastico nell’apposita riunione di dipartimento  

 

    GRIGLIE DI VALUTAZIONE adottate durante l’anno 

                Per le griglie di valutazione si faccia riferimento a quelle pubblicate nel documento di 
programmazione didattica del dipartimento                                            

OBIETTIVI RAGGIUNTI      

Seppur con discrete difficoltà, causa delle lacune ereditate dagli anni precedenti, gli obiettivi sono 
stati raggiunti per una buona parte della classe (gli elementi più collaborativi e attenti alle lezioni).  

  

      

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 24 

Disciplina: Matematica 

Docente: Donnaperna Lucio  

Anno scolastico 2021-2022 

CONTENUTI  
MODULO 0: 

 
Richiami di algebra 

 
MODULO 1: 

 
Funzioni numeriche reali. 
Definizione di funzione; 

Definizione di Dominio (D ) – Insieme di Definizione ( I. D.)  
– Campo di esistenza (C. E.) – 
di Una Funzione Numerica; 

Definizione di funzione crescente; 
Definizione di funzione decrescente; 

Intervalli numerici in R; 
Definizione Di Intorno Circolare; 

 

MODULO 2: 
 

Derivata di una funzione di una variabile. 
Alcune regole di derivazione; 
Derivate del secondo ordine; 

Massimi e Minimi di una funzione; 
Concavità e Flessi di una funzione; 

 

MODULO 3: 

 
Studio analitico di una funzione razionale intera. 

Ricerca del Campo di esistenza; 
Intersezioni con gli assi cartesiani; 

Positività e Negatività; 
Crescenza e decrescenza di una funzione; 

Ricerca di eventuali punti di Massimo e Minimo; 
Concavità di una funzione (verso l’alto o verso il basso ); 

Grafico della funzione studiata. 

… 

 

METODI, MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 

                                                  Lezione frontale, Drill & practice,Esercitazione 

Dispense fornite dal Docente 
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SPAZI E TEMPI          

Aula 68b posta al Terzo Piano nella Sede di Piazza Monte Grappa, 5 

 

                                                                      2 ORE/settimanali      

 

STRATEGIE INCLUSIVE  

mappe concettuali 
 

                                                   integrazione con lezioni mirate D. D. I. 

 VALUTAZIONE 

        a)   CRITERI 

   La valutazione Finale è complessiva e tiene conto della performance del 
discente nell’arco dell’anno scolastico. 

     

 

b)  STRUMENTI 

       Colloqui (Matematica) 
(interrogazioni orali individuali) 

Prove scritte (Matematica): 
Esercizi (Matematica) 
Soluzioni di problemi 

Relazioni 
Ricerche individuali 

    

c)    GRIGLIE DI VALUTAZIONE adottate durante l’anno 

                Adottate le griglie del Dipartimento Scientifico. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI      

                                                                          Competenze 

Elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo. 
Saper esaminare situazioni cogliendo analogie e differenze. 

Saper applicare il metodo logico-deduttivo. 
Abilità 

Tradurre in termini formali alcune osservazioni ed idee apprezzate prima graficamente. 
Affrontare lo studio delle funzioni polinomiali. 

Acquisite con sicurezza le tecniche di calcolo relative alla derivazione. 
Conoscenze 

Analisi Matematica. 
Le funzioni: definizione, dominio; funzioni crescenti, funzioni decrescenti; 

le principali regole di derivazione: derivata di una costante, di una potenza, di una somma 



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

 26 

Studio delle funzioni algebriche razionali intere attraverso l’analisi dei seguenti punti: 
dominio; intersezioni con gli assi cartesiani; studio del segno della funzione, derivata 

prima, studio del segno della derivata prima, ricerca di minimi e massimi; derivata 
seconda e concavità, rappresentazione grafica. 
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Disciplina: Fisica 

Docente: Donnaperna Lucio  

Anno scolastico 2021-2022 

 

CONTENUTI 

MODULO 0: 

 
Definizione del vettore superficie 

Il flusso di un vettore 

 
MODULO 1: 

Fenomeni di elettrostatica. 
Carica elettrica. Legge di Coulomb. 
Corpi elettrizzati e loro interazione 

Induzione elettrostatica 
Interpretazione di fenomeni di elettrizzazione 

Analisi quantitativa della forza di interazione elettrica: 
Legge di Coulomb 

 
MODULO 2: 

Il campo elettrostatico. 
Il concetto di campo elettrostatico 

Il campo elettrico generato da una carica puntiforme 
Principio di sovrapposizione per i campi elettrostatici 

Il flusso del campo elettrico 
il Teorema di Gauss (elettrostatico) 
Applicazione del Teorema di Gauss 

Densità di carica superficiale σ 
Teorema di Coulomb 
Potenziale elettrico. 

                                                                  La differenza di potenziale 
Legame tra C.E. e potenziale elettrostatico. 

 

MODULO 3: 
La conduzione nei solidi 

La corrente elettrica nei conduttori metallici 
La resistenza elettrica 

La prima Legge e seconda legge di Ohm 
Circuito elettrico: Cenni 

Amperometro e voltmetro: cenni 

 

METODI, MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 

                                           Lezione frontale, Drill & practice, Esercitazione 

Dispense fornite dal Docente 

SPAZI E TEMPI              
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                                   Aula 68b posta al Terzo Piano nella Sede di Piazza Monte Grappa, 5 

 

                                                                      2 ORE/settimanali      

STRATEGIE INCLUSIVE  

                                                                     mappe concettuali                                             

                                                     integrazione con lezioni mirate D. D. I. 

  

VALUTAZIONE 

                   

a)   CRITERI 

     La valutazione Finale è complessiva e tiene conto della performance del discente 
nell’arco dell’anno scolastico. 

     

b)  STRUMENTI 

         Colloqui (Fisica) 
(interrogazioni orali individuali) 

 
Relazioni 

Ricerche individuali 

    
                  

c)    GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

                                                      Adottate le griglie del Dipartimento Scientifico.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI      

                                                                                    Competenze 

Comunicare i contenuti appresi attraverso forme di espressione orale, scritta e grafica. 
Interpretare grafici 

Saper operare con i vettori e i campi vettoriali. 
Rielaborare i contenuti appresi. 

Utilizzare un linguaggio scientifico idoneo. 
Costruire in modo guidato modelli teorici attraverso le osservazioni. 

Sviluppare la capacità di autonomia nello studio 
Organizzare logicamente le conoscenze e le abilità possedute. 

 
Abilità 

 
Porsi problemi, prospettare soluzioni e modelli; 

Inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse riconoscendo analogie e 
differenze, proprietà varianti ed invarianti. 
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Trarre semplici deduzioni teoriche e confrontarle con i risultati sperimentali. 

 
Conoscenze 

 
Le leggi fondamentali dell’elettrostatica, la descrizione dei campi elettrico-statici. 

La corrente elettrica, circuiti elettrici. 
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Disciplina: Storia dell’Arte 

(da ripetere per ciascuna disciplina da CONTENUTI a OBIETTIVI RAGGIUNTI) 

Docente: 

GIANCLAUDIO FERRERI 

  

Anno scolastico 2021-2022 

 

CONTENUTI 

  

Art nouveau, Klimt. 

. 

      Espressionismo: Fauves, Matisse. Die 

       Brucke, Kirchner. Munch. Cubismo: Picasso, periodi blu, rosa, 

      analitico e sintetico, Guernica. Braque. Futurismo: Boccioni. Sant’Elia. Balla. Dadaismo: Duchamp. 

Ray. 

      Surrealismo: Mirò. Magritte. Dalì. 

      Astrattismo: Marc. Kandinskij, il cavaliere azzurro. Klee, Mondrian. 

      Metafisica: De Chirico. Pollock. 

Ar   Architettura razionalista, Gropius e la Bauhaus, Le Corbusier. Wright. 

      Chagall. Modigliani. 

      New Dada, Raushemberg. Manzoni. Pop Art, Warhol. 

   Arte concettuale, Arte povera, Industrial design, Land Art, Body Art, Iperrealismo, A 
nacronismo e Transavanguardia 

L a  
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Educazione civica 

Programma svolto nel primo e nel secondo quadrimestre: 

 Tutela e la valorizzazione del Patrimonio artistico culturale. 

 Street Art. 

  

METODI, MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 

Interrogazioni programmate, proiezioni di contenuti multimediali. 

   

  

SPAZI E TEMPI  

        Saltuarie lezioni a distanza. La didattica si è svolta quasi sempre in presenza.  

      

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI      

Ottima conoscenza della Storia dell’Arte da parte di tutti gli allievi. La classe ha raggiunto la 
piena maturità metodologica e cognitiva della materia grazie anche allo studio costante negli 
anni precedenti. 
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Disciplina: Storia della Musica 

Docente: Cocco Argia  

Anno scolastico 2021-2022 

 

     CONTENUTI 

            Percorsi di Storia della Musica tra Ottocento e Novecento: 

Il teatro musicale di G. Verdi  

I balletti di P. I. Ciajkovskij 

Il melodramma italiano: G. Puccini 

La musica a Parigi: C. Debussy, M. Ravel, E. Satie 

I balletti di I. Stravinskij 

L’avanguardia americana: J. Cage 

Il Musical 

La nascita del Jazz 

 

METODI, MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 

libro di testo (A. Vaccarone, M. G. Sità, C. Vitale - Storia della musica vol. 3 - Ed. Zanichelli) 

uso della LIM 

ascolto di brani musicali da lettore CD 

 

    

    SPAZI E TEMPI specificare cosa è stato trattato in modalità a distanza  

Le lezioni si sono svolte un’ora a settimana prevalentemente in presenza       

    

STRATEGIE INCLUSIVE  

Adozione delle misure compensative e dispensative previste                                
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         VALUTAZIONE 

         a)   CRITERI 

          Somministrazione di tre prove a quadrimestre 

           b)  STRUMENTI 

          Verifiche scritte in classe, interrogazioni orali, elaborati assegnati per casa 

  c)    GRIGLIE DI VALUTAZIONE adottate durante l’anno 

            Si sono prese in considerazione le griglie di valutazione approvate dal Dipartimento 

                                                          

              OBIETTIVI RAGGIUNTI 

          Capacità di sintesi e rielaborazione dei contenuti       
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Disciplina: Storia della Danza  

Docente: podaliri Vulpiani Fabrizio 

 

Anno scolastico 2021-2022 

 

CONTENUTI  

Il Novecento tra rivoluzioni ed evoluzioni:  

Delsarte, il precursore della danza moderna, il principio trinitario e le leggi 

dell’espressione corporea, il Delsarte System americano e il fenomeno del “Delsartismo” 

Il delsartismo di Geneviève Stebbins,  

 

La danza libera in America e i pionieri della modern dance: 

la “Nuova danza di Loie Fuller quale pioniera della danza multimediale le sue invenzioni e 

brevetti di costumi e luci. 

La rivoluzione di Isadora Duncan, la danza come educazione: le scuole di Isadora e le 

Isadorables. La musica prima forma di movimento, libertà dell’anima e del corpo: la 

rivoluzione dell’abbigliamento. Il plesso solare, centro propulsore del movimento. La linea 

curva e i movimenti come onde in successione. 

Ruth St. Denis, danzatrice mistica, l’adesione alle culture orientali, Ted Shawn il pioniere 

della “nuova danza” maschile. La Denishawn, prima compagnia e prima scuola della” 

nuova danza”. La Music Visualization e il viaggio in oriente.Ted Shawn teorico e i principi 

di Delsarte applicati alla danza. I tre ordini di movimento, la legge di successione nello 

sviluppo della danza moderna. 

 

La nuova danza centroeuropea: 

Dalcroze, maestro del ritmo corporeo, l’euritmica, la pratica dell’improvvisazione per lo 

sviluppo della creatività, il “senso muscolare” e la pratica della “tensione -distensione”. 

Dalla ginnastica ritmica alla plastica animata. L’istituto di Hellerau e la collaborazione con 

Adolphe Appia. 

Rudolf Laban e l’arte del movimento, la danza assoluta e l’unità espressiva del tanz-ton- 

wort. Monte verità e la nascita della danza libera centroeuropea. Le scuole Labaniane , il 

Tanztempel e il Tanztheater. L’analisi Labaniana del movimento, la cinesfera e la 

dinamosfera, l’eucinetica , la teoria dell’espressione: il concetto di effort. La Labanotation. 

Mary Wigman e la “danza di espressione “, il” Metodo Wigman”: l’improvvisazione e il 

ritmo dell’Anspanung-Abspannung. La poetica di Mary Wigman nell’emblema di 

Hexentanz. 

 

L’evoluzione del balletto classico: 

Enrico Cecchetti e la scuola italiana. 

Sergej Diagilev e la compagnia dei Ballets Russes. Les ballets Russes e la sintesi delle arti. I 

tre periodi dei Ballets Russes. 

Michail Fokin e la riforma del balletto. Le idee riformatrici. Le principali creazioni per i 

Ballets Russes. 

Vaclav Nizinskij danzatore straordinario e coreografo rivoluzionario. 

Leonid Mjasin e le avanguardie artistiche, le principali creazioni per i Ballets Russes. 



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

 35 

Bronislava Nizinskaja e la rivoluzione modernista della forma, le principali creazioni per i 

Ballets Russes. 

George Balanchine, dai Ballets Russes alla creazione del balletto americano. Le compagnie: 

dall’American Ballet al New York City Ballet. Lo stile coreografico. 

 

La modern Dance: I Fondatori 

Martha Graham, l’illustre madre. La coreografia come comunicazione di significati 

universali. La tecnica Graham. 

Doris Humphrey, la grande teorica. Le teorie sulla coreografia, il rapporto tra musica e 

danza. 

 

I Prosecutori. 

Il nuovo formalismo, Merce Cunningham, una nuova rivoluzione. Una nuova concezione 

della coreografia, il metodo aleatorio. Gli events. La Tecnica Cunningham. John Cage e la 

rivoluzione nella musica. 

Alwin Nikolais, la danza come visual of motion. Teatro come poligamy of motion, schape 

and sound. Il principio della Trascendance e la decentralizzazione fisica e psichica. 

 

Ptrogramma da svolgere dopo il 15 maggio. 

 

Kurt Joss e il “Tavolo Verde”, Josè Limon e la tecnica Humphrey-Limon, il Tanztheater di 

Pina Bausch. 

 

 

 

METODI, MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Attività laboratoriali 

Ricerca individuale 

Lavoro di gruppo 

Esercizi 

Soluzione di problemi 

Discussione di casi 

Esercitazioni pratiche 

Realizzazione di progetti 

 

 

 

      SPAZI E TEMPI   

    Le lezioni di storia della danza, della durata di due ore, si sono tenute con cadenza 

settimanale presso la sede dell Artvillage sito in via Aurelia 477 in Roma. Nelle occasioni di 

attivazione della D.D.I. gli studenti sono stati coinvolti in dibattiti e ricerche individuali.  

 

 

 

STRATEGIE INCLUSIVE  
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1. Attivazione processi di apprendimento (compagni di classe, adattamento, strategie 

logico – visive, mappe...); 

2. Elaborazione informazioni e costruzione apprendimento (valorizzazione processi 

cognitivi e stili di apprendimento, metacognizione e metodo di studio; 

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

 

VALUTAZIONE  

 

a) CRITERI 

Livello di acquisizione di conoscenze  

Livello di acquisizione di abilità  

Livello di acquisizione di competenze 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

Impegno 

Interesse 

Partecipazione 

 

     

 

b) STRUMENTI 

    Colloqui (interrogazioni orali individuali) 

    Una prova scritta valida per l’orale      

 

c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE adottate durante l’anno 

                   vedi griglie del Dipartimento Coreutico    
 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI    

 

        Gli studenti hanno raggiunto un soddisfacente livello di consapevolezza degli strumenti 

necessari per orientarsi costruttivamente attraverso i diversi moduli della programmazione. 

Le strategie applicate hanno riscosso apprezzamento da parte degli studenti che hanno 

dimostrato curiosità ed interesse nella materia. 

Gli studenti dimostrano di poter argomentare sulla materia con soddisfacente agilità. 
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Disciplina: Tecnica della Danza Classica (indirizzo 

Classico) 

Docente:  

Podaliri Vulpiani Fabrizio 

 

Anno scolastico 2021-2022 

 

CONTENUTI  

Alla Sbarra: Legazioni complesse nella dinamica, velocità e coordinazione, con elementi di 

resistenza sulla mezza punta, tenuta del busto e corretto uso del port de bras in tutte le sue 

componenti espressive e funzionali, scambi veloci di peso del corpo e allenamento al mantenimento 

delle grandi ampiezze delle pose in tutte le direzioni, elementi complessi dell’en tournant, 

allenamento alla velocità in funzione della piccola batteria. Esercitazioni per la resistenza attraverso 

l’esecuzione delle legazioni alla sbarra riducendo i tempi di pausa, potenziamento dell’equilibrio e 

della percezione e controllo  dell’asse verticale senza penalizzare morbidezza ed eleganza. 

Al Centro: potenziamento di legazioni con cambio veloce e dinamico di direzioni, piccolo adagio 

grandi adagi con salita en relevé e mantenimento dell’equilibrio sulla mezza punta, elementi 

complessi dell’elemento en tournant attraverso tours lents in tutte le posizioni e pose, grandi tours in 

attitude, arabesque, à la seconde en dehors e en dedans. Focus sulla musicalità ed espressività 

 Legazioni di pirouettes en dehors e en dedans e grandi giri sul posto e in diagonale legati da 

elementi di spostamento nello spazio come pas de bourrée e pas balancé en face e en tournant etc…. 

 Legazioni di piccola batteria con potenziamento della velocità d’esecuzione e rapidità di 

coordinazione nonché di affinamento della musicalità, legazioni di medio sbalzo anche con 

inserimento della batteria “di choc”, legazioni di grande sbalzo con grandi spostamenti nello spazio 

e nelle grandi ampiezze. 

Classe Femminile: lezioni di punte rivolte ad affinare e potenziare la salita sicura e la discesa 

morbida e fluida, ripetizione di tutti gli elementi già studiati e potenziamento della resistenza e 

dell’en tournant sul posto e in diagonale. Legazioni a carattere lirico e a carattere virtuoso di media 

difficoltà. 

Contenuti Teorici: 

Il piazzamento 

La coordinazione 

La musicalità 

Lo spostamento nello spazio 

L’orientamento, le pose e gli epaulements 

L’en tournant 

La verticalità 

Il Salto (spinta propulsiva e Ballon) 

Il port de bras (funzione tecnica ed espressiva) 

Lo sguardo. 
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METODI, MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

-Lezione frontale 

-Lezione dialogata 

-Attività laboratoriali 

-Ricerca individuale 

-Lavoro di gruppo 

-Esercizi 

-Soluzione di problemi 

-Discussione di casi 

-Esercitazioni pratiche 

-Realizzazione di progetti 

 

 

 

SPAZI E TEMPI  

Il monte ore dedicato alla materia è di sei ore settimanali che si sono regolarmente svolte presso la sede 

dell’Artvillage sito in via Aurelia 477 in Roma. 

Il programma è stato debitamente distribuito durante tutto l’anno scolastico e, solo in rarissimi casi in 

D.D.I. durante la quale si è prediletto l’aspetto teorico della materia favorendo ricerche individuali e 

dibattiti per sviluppare consapevolezza della propria esperienza nella fase pratica in presenza. 

 

 

STRATEGIE INCLUSIVE  

1. Attivazione processi di apprendimento (compagni di classe, adattamento, ...); 

2. Elaborazione informazioni e costruzione apprendimento (valorizzazione processi cognitivi e 

stili di apprendimento, metacognizione e metodo di studio; 

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

    

 

VALUTAZIONE  

 

a) CRITERI 

             Livello di acquisizione di conoscenze  

Livello di acquisizione di abilità  

Livello di acquisizione di competenze 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

Impegno 

Interesse 

Partecipazione 

     

 

b) STRUMENTI 

 

Colloqui (interrogazioni orali individuali ed eventuali interrogazioni orali con    

dimostrazione pratica) 
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Prove pratiche 

     

 

c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE adottate durante l’anno 

Si fa riferimento alle griglie di valutazione del dipartimento Coreutico  

    
 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI   

  

La classe ha raggiunto un sodisfacente livello di consapevolezza, gli studenti 

dimostrano di aver integrato la competenza nel metodo di lavoro per approcciarsi allo 

studio della Tecnica della Danza Classica. Gli studenti hanno sviluppato le loro 

capacità di ascolto e di assimilazione delle correzioni attraverso impegno e disciplina. 

Dal punto di vista tecnico la classe ha raggiunto un livello di correttezza d’esecuzione 

adeguato con attenzione anche all’aspetto stilistico-espressivo. 
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Disciplina: Laboratorio coreografico (indirizzo Classico) 

 

Docente:  

Podaliri Vulpiani Fabrizio 

 

 

Anno scolastico 2021-2022 

 

CONTENUTI 

  

Brani coreografici solistici tratti o ispirati al repertorio del balletto classico: 

 

-Variazione della principessa Florina dal terzo atto del balletto “La bella addormentata nel 

bosco” su coreografie di Marius Petipa e musica di Tchaikovsky 

 

-Assolo del Fauno dal balletto “l'apres midi d'un faune” di Nijinskij su musiche di Claude 

Debussy 

 

-Variazione di Myrta dal secondo atto del balletto “Giselle” su coreografia di Coralli-Perrot 

e Musiche di Adam 

 

- “La morte del Cigno” su coreografia di Michail Fokin e musica di Camille Saint Saens 

 

-Scena dell’ingresso della fata Carabosse dal prologo del balletto “La bella addormentata” 

su coreografia di Marius Petipa e musica di Tchaikovski. 

 

-Variazione della sciarpa dal primo atto del balletto Raymonda su coreografia di Marius 

Petipa e musica di Aleksandr Konstantinovič Glazunov 

 

-Variazione femminile da Tchaikovski pas de deux su coreografia di George Balanchine e 

musica di Tchaikovski 

 

-Mazurka dal balletto “les sylphides” su coreografia di Michail Fokin e musica di Fryderyk 

Chopin 

 

-Variazione della fata dei lillà dal prologo del balletto “La bella addormentata” su 

coreografia di Marius Petipa e musica di Tchaikovsky 

 

 

Tutti i brani coreografici sono stati affrontati dal punto di vista stilistico e adeguatamente 

contestualizzati con riferimenti puntuali alla storia della danza. 
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METODI, MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

 -Lezione frontale 

-Lezione dialogata 

-Attività laboratoriali 

-Ricerca individuale 

-Lavoro di gruppo 

-Esercizi 

-Soluzione di problemi 

-Discussione di casi 

-Esercitazioni pratiche 

-Realizzazione di progetti 

 

 

 

 

SPAZI E TEMPI     

Il monte ore dedicato alla materia è di tre ore settimanali che si sono regolarmente svolte presso la sede 

dell’Artvillage sito in via Aurelia 477 in Roma. 

Il programma è stato debitamente distribuito durante tutto l’anno scolastico e ad ogni studente sono 

state dedicate almeno tre unità didattiche in modo specifico ma sempre con la partecipazione di tutto il 

gruppo classe. Ogni brano coreografico è stato poi eseguito, provato e perfezionato costantemente. 

 

 

STRATEGIE INCLUSIVE  

-Attivazione processi di apprendimento (compagni di classe, adattamento, ...); 

      -Elaborazione informazioni e costruzione apprendimento  

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

 

     

 

 

VALUTAZIONE  

 

a) CRITERI 

             Livello di acquisizione di conoscenze  

Livello di acquisizione di abilità  

Livello di acquisizione di competenze 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

Impegno 

Interesse 

Partecipazione 

      

 

b) STRUMENTI  

Colloqui (interrogazioni orali individuali ed eventuali interrogazioni orali con    
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dimostrazione pratica) 

Prove pratiche 

          

 

c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE adottate durante l’anno Si fa riferimento alle griglie di 

valutazione del dipartimento Coreutico      

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI   

  

  Gli studenti eseguono correttamente gli assoli coreografici a loro assegnati dimostrando 

competenze adeguate ad affrontare a livello performativo brani tratti dal repertorio del 

balletto classico. Gli studenti hanno acquisito il metodo di lavoro loro proposto con 

risultati soddisfacenti. 
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Disciplina: Tecnica della Danza Classica indirizzo Cont.) 

Docente: 

 prof. Giancarlo Stiscia 

Anno scolastico 2021-2022 

 

CONTENUTI               

Studio e potenziamento alla sbarra e al centro della sala dei movimenti e passi della tecnica della danza 

classica volti allo sviluppo dell’elasticità, resistenza, percezione dell’asse verticale e coordinazione. 

Studio e potenziamento del “grande adagio” finalizzato ad affinare la ricerca propriocettiva rispetto ai 

principi di: distribuzione del peso corporeo per ottenere una forte stabilità unita a plastica mobilità della 

parte superiore e analisi di pose e port de bras che ne costituiscono il supporto espressivo; equilibrio per 

aplomb e per contrappeso inteso come spostamento del tronco dalla linea di gravità mediante 

l’esecuzione di tour lent e tour nelle grandi pose. Potenziamento di “piccolo sbalzo”, “medio sbalzo” e 

“grande sbalzo” volto allo studio dei principi di tensione e rilassamento e del rapporto con il suolo; 

principio del “ballon”; indagine e osservazioni sulle spinte fisiche uguali e contrarie.  

 

        METODI, MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 

Lezione frontale, lavoro di gruppo, discussione di casi, esercitazioni pratiche. 

  

SPAZI E TEMPI  

Sale ballo presso Art Village via Aurelia, 477, 00165 Roma.          

  

STRATEGIE INCLUSIVE 

Elaborazione informazioni e costruzione apprendimento (valorizzazione processi cognitivi e 

stili di apprendimento, metacognizione e metodo di studio. 

                                            

 VALUTAZIONE 

  

a)   CRITERI    

La valutazione Finale è complessiva e tiene conto della performance del discente nell’arco 

dell’anno scolastico: livello di acquisizione di conoscenze, livello di acquisizione di 

competenze, livello di acquisizione di abilità, progressi compiuti rispetto al livello 

di partenza, impegno, interesse, partecipazione.                                        
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b)  STRUMENTI 

Osservazione 

                                                    

  

c)    GRIGLIE DI VALUTAZIONE adottate durante l’anno 

Adottate le griglie del dipartimento coreutico 

                                              

OBIETTIVI RAGGIUNTI     

Gli allievi hanno dimostrato di avere costruito una conoscenza rispetto l’evoluzione dei passi e 

i movimenti di base della tecnica accademica nei loro principi tecnici, dinamici e ritmici, di 

conoscere il proprio corpo e le proprie capacità individuali commisurate con le proprie risorse 

fisiche per affrontare un livello tecnico di media difficoltà. Essi hanno acquisito un’adeguata 

esecuzione tecnica e stilistica in tutti gli ambiti della lezione, coordinando e integrando 

adeguatamente al movimento danzato la plasticità del port de bras. Hanno acquisito in maniera 

consapevole l’aumento delle difficoltà tecniche attraverso l’analisi del movimento e 

l’autocontrollo. Interpretano lo stile con sufficiente autonomia critica, relazionandosi in modo 

adeguato alla musica e hanno imparato a eseguire la tecnica con un corretto senso artistico del 

gesto e del movimento. 
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Disciplina: Tecnica della Danza Contemporanea (indirizzo 
Contemporaneo) 

Docente: Lara Borghini  

Anno scolastico 2021-2022 

 

CONTENUTI 

Studio pratico e teorico dei principi della tecnica Graham: contrazione e release, spirale, tilt, 
respirazione, centro del corpo, uso del parallelo. Sviluppo dei principi nei tre momenti dello 
svolgimento della lezione ovvero a terra, in piedi, attraverso lo spazio. 

Esercizi a terra: bounces, respirazione in 2/4 e in 4/4, bounces testa e torace, estensione in avanti 
in 4,3,2,1 tempo; esercizio a terra della spirale in ¾ con hight release,estensione delle gambe e 
contrazione; contrazione in 6 con bounces laterali in 8,4,2,1 tempo;side stretch con 
combinazione; deep contraction in seconda posizione con le tre posizioni delle braccia; 
pleeding; esercizio in quarta posizione; esercizio in quarta posizione in avanti con 
combinazione delle gambe; attraversamento sulle ginocchia; cadute da terra in piedi e saltando; 

Esercizi al centro: rotazione in fuori e in dentro esercizio in 4/5/6/8 tempi; brusches in parallelo 
e in rotazione esterna con combinazione di contrazioni; plie’ con singola e doppia contrazione; 
contrazioni alla seconda con mezzo giro; combinazioni di tilt; preparazione per i salti 

 Esercizi attraverso spazio: 

Camminata in ¾; triplets; low walk singoli e con combinazione di salti e di contrazioni; salti 
in attitude semplici e con pick up; prezzle; “salto del bisonte” semplice e con contrazione 

  

  

 

METODI, MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 

 Lezione pratica e studio della teoria utilizzando il libro di testo  

 

SPAZI E TEMPI 

Ore 4 settimanali svolte presso Art Village  Il programma è stato svolto regolarmente. 
Le lezioni sono state svolte in presenza.   

Nella didattica a distanza sono stati considerati i diversi tempi di apprendimento. 

Tempi: primo e secondo quadrimestre.  
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STRATEGIE inclusive  

Utilizzo degli strumenti dispensativi durante le verifiche scritte  

                          

VALUTAZIONE 

  

a)   CRITERI 

La valutazione è complessiva e tiene conto del percorso e dell’impegno dell’alunno 

                                          

  

b)  STRUMENTI 

Verifiche pratiche e scritte  

                                                 

  

c)    GRIGLIE DI VALUTAZIONE adottate durante l’anno 

Sono state utilizzate le griglie di valutazione stabilite dal Dipartimento Coreutico 

                                                       

  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI      

Il programma è stato completamente svolto  
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Disciplina: Tecnica della Danza Contemporanea (indirizzo 
Classico) 

Docente: Maria Francesca Vasta 

Anno scolastico 2021-2022 

 

CONTENUTI 

Studio del vocabolario della terminologia in riferimento a diversi stili di danza 
contemporanea. 

Studio della struttura e della funzionalità del movimento in tutte le sue forme. 

Studio del ritmo, i tempi musicali, la velocità, gli accenti, le pause e le sospensioni. 

Studio dei principi di spazio, peso e forza di gravità, energia e dinamica, flusso e qualità del 
movimento. 

Improvvisazione guidata, a tema e libera attraverso immagini, opere, pensieri e oggetti. 
Esplorazione del movimento attraverso l’utilizzo consapevole delle varie parti del corpo, nelle 
sue qualità e dinamiche, nello spazio nei suoi livelli. 

Inserimento di esperienze di contact. 

Relazione Musica-Danza in relazione ad una trasformazione timbrica del movimento. 

Creazione di cellule coreografiche ed interpretazione di opere di repertorio contemporaneo. 

  

METODI, MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 

Lezione pratica e studio della teoria utilizzando il libro di testo. 

Dispense fornite dal Docente. 

 

SPAZI E TEMPI 

Ore 2 settimanali svolte di lunedì presso il centro Professionale Art Village. Il programma è 
stato svolto regolarmente. Le lezioni sono state svolte in presenza.   

Nella didattica a distanza sono stati considerati i diversi tempi di apprendimento di ogni 
alunno e sono stati visionati documentari e balletti in merito allo studio delle Tecniche 
Contemporanee. 

Tempi: primo e secondo quadrimestre.  

 

  



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

 48 

STRATEGIE INCLUSIVE 

Circle Time. 

Strumenti dispensativi durante le verifiche scritte. 

Feedback. 

                        

VALUTAZIONE 

 

a)   CRITERI                                            

 La valutazione è complessiva e tiene conto del percorso e dell’impegno dell’alunno durante 
l’intero anno scolastico. 

 

b)  STRUMENTI 

  Verifiche pratiche e scritte. Colloqui, Relazioni e ricerche individuali.  

 

    

c)    GRIGLIE DI VALUTAZIONE adottate durante l’anno  

Sono state utilizzate le griglie di valutazione stabilite dal Dipartimento Coreutico. 

 

                 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Il programma è stato completamente svolto.  
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Disciplina: Laboratorio Coreografico indirizzo 
Contemporaneo 

Docente: Lara Borghini  

Anno scolastico 2021-2022 

 

CONTENUTI 

Studio di alcuni estratti di repertorio di danza contemporanea: Le Sacre du Printemps” di Pina 
Bausch; “Lamentation” di Martha Graham; “Hexentanz” di Mary Wigman; “Deep song” di 
Martha Graham 

Laboratori di improvvisazione e composizione  

Composizione di assoli 

   

METODI, MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 

 Uso della lim per la proiezione di video di repertorio 

Ricostruzione di estratti di repertorio attraverso lezioni pratiche  

Uso di diversi input di ordine spaziale, temporale e dinamico per le improvvisazioni 

Improvvisazioni guidate e semi strutturate 

 

SPAZI E TEMPI 

3 ore settimanali presso Art Village. Le lezioni di sono svolte in presenza. Nella didattica a 
distanza sono stati considerati i diversi tempi di apprendimento. 

Tempi: primo e secondo quadrimestre. 

    

STRATEGIE INCLUSIVE  

Utilizzo di strategie dispensative nella ricostruzione di estratti di repertorio  

 

VALUTAZIONE 
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a)   CRITERI 

La valutazione tiene conto del percorso e dell’impegno dell’alunno                                        

  

  

b)  STRUMENTI 

Verifiche pratiche  

                                              

c)    GRIGLIE DI VALUTAZIONE adottate durante l’anno 

Sono state utilizzate le griglie di valutazione stabilite dal Dipartimento Coreutico  

                                                         

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI      

 Il programma è stato completamente svolto  
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Disciplina: Religione 

Docente: Pompei Alessandra 

Anno scolastico 2021-2022 

CONTENUTI 

 Le grandi domande dell’uomo 

-        Il valore fondamentale della vita.  
-        La domanda su Dio, gli interrogativi profondi dell’uomo e le possibili risposte 

-        la via del dialogo interreligioso. 

La Chiesa del XX – XXI secolo 

-  Il rapporto con il mondo contemporaneo e le grandi altre religioni 
- Cristianesimo – religioni e Pace 

 

Approfondimento: 
-        Il Giorno della Memoria: parlare di Dio dopo Auschwitz.  

-        Testimonianza della senatrice Liliana Segre. 
Nascita e sviluppo della DSC in relazione al contesto storico 

-        Laudato sii - sintesi 
-        Fratelli tutti - sintesi 

  

Approfondimenti: 
-        L’impegno per la vita sociale: solidarietà 

-        Il valore della donna: 25 novembre 

 

 Educazione Civica: 
Educazione alla legalità: responsabilità come chiave della legalità. 

-        I concetti di giustizia e di bene comune 

-        I concetti di solidarietà e sussidiarietà 

  

METODOLOGIE DIDATTICHE 

● Lezione frontale 

● Lezione dialogata 

● Didattica laboratoriale 

● Role playing 

● Problem solving 

● Cooperative learning 

● Peer education 

● Discussioni di casi 
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STRUMENTI DIDATTICI 

·       Il libro di testo in adozione, Confronti 2.0 - M.Contadini. A. Marcuccini, A.P. Cardinali 
LDC 

·       Documenti del Magistero della Chiesa 

·       Video e filmati 
·       Strumenti informatici 
·       Lim 

·       PowerPoint 

·       Link a siti dedicati 
·       Colloqui ed esposizioni 

Nell’azione Didattica, in presenza integrata con la didattica digitale a distanza, si è 
cercato di valorizzare la diversità degli alunni privilegiando le peculiarità personali, la 
collaborazione e il lavoro di gruppo. Tutti gli argomenti svolti sono stati accompagnati da 
materiali, video, documenti, testi e mappe prodotti dall’insegnante in un’ottica di didattica 
inclusiva. Tutto il materiale è stato reso disponibile agli studenti. 

  

SPAZI E TEMPI     

Il programma è stato svolto regolarmente. Le lezioni sono state svolte in presenza.  Per la 
modalità sincrona è stata utilizzata la Piattaforma Microsoft Office 365 for Education. 

Nella didattica a distanza sono stati considerati i diversi tempi di apprendimento. 

Tempi: primo e secondo quadrimestre. 

  

STRATEGIE INCLUSIVE  

L’azione didattica è stata inclusiva per tutti gli alunni della classe. Per ogni studente 
adottiamo strategie individualizzate e personalizzate, che, tengono conto delle 
potenzialità di ogni allievo e hanno l’obiettivo di stimolare tutto il gruppo classe alla 
partecipazione al processo di apprendimento. 

In modo particolare l’azione didattica inclusiva è stata potenziata: 

-        dall’utilizzazione di piattaforme strumentali per assegnare compiti ed offrire 
spiegazioni, invio di schemi esplicativi e materiali di approfondimento relativi agli 
argomenti spiegati in classe. 

-        dalla fruizione di materiali on-line pertinenti alla trattazione dei temi affrontati 
(sito Treccani scuola, documenti-video sui canali dedicati alla Storia, lezioni su 
YouTube) 

-        dalla consegna agli alunni di materiale di sintesi sugli argomenti svolti. 
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VALUTAZIONE 

La valutazione è stata espressa con i giudizi previsti per l'IRC, attraverso descrittori 
approvati dal dipartimento e dal collegio docenti. 

  

a)   CRITERI 

                     Il giudizio si avvale della valutazione oggettiva ricavata dai colloqui e dai 
prodotti degli alunni e, inoltre, di quella relativa alla partecipazione al dialogo educativo, 
all'impegno dimostrato nei confronti della disciplina e alla costanza nell’applicazione, 
come previsto nella programmazione iniziale, alla quale si fa riferimento per maggiori 
dettagli. 

b)  STRUMENTI 

                Colloqui e prodotti degli alunni          

 c)    GRIGLIE DI VALUTAZIONE adottate durante l’anno. 

                           Sono state adottate le griglie di valutazione del dipartimento di IRC. 

        

OBIETTIVI RAGGIUNTI      

 Gli Obiettivi si distinguono in conoscenze ed abilità. Sono riconducibili in vario modo a 
tre aree di significato: antropologico-esistenziale; storico-fenomenologico; biblico-
teologico. 

a.     Conoscenze 

-        riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in 
prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio di libertà religiosa. 

-        Conosce l’identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti 
fondanti. 

-        Riconosce il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimenti 
ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo, alla globalizzazione e migrazione dei 
popoli, alle nuove forme di comunicazione. 

  

b.     Abilità 

-        motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana in un 
dialogo aperto, libero e costruttivo. 

-        Individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 
economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle 
nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere. 

-        Confronta orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della 
condizione umana, nel quadro di differenti patrimoni culturali e religiosi presenti in 
Italia, in Europa e nel mondo. 
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Gli alunni hanno raggiunto tali obiettivi, ciascuno secondo le proprie modalità di 
rielaborazione personale. 

 

  

5. ESPERIENZE E PROGETTI 
 

5.1 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

La società odierna chiede che la scuola si occupi non solo di educare e istruire i giovani attraverso 

l’attività di insegnamento volta all’acquisizione di conoscenze e competenze proprie del corso di 

studi, ma anche di formarli con specifici percorsi curricolari extrascolastici che consentano loro di 

fare esperienze di vita e di acquisire un bagaglio di competenze finalizzati a un inserimento 

consapevole nel mondo del lavoro. I giovani devono poter fare ipotesi sul loro futuro, delineare un 

progetto di vita e di lavoro e scegliere tra diverse opportunità. La legge 107 / 2015 ha previsto che 

anche gli studenti liceali, nel triennio, svolgano percorsi formativi di alternanza scuola-lavoro. 

Come stabilito dai cc. 784 – 787 della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) essi sono ora 

denominati Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e nei Licei consistono in 

almeno 90 ore di attività. Detti percorsi hanno una valenza formativa, culturale, orientativa e 

professionalizzante.  

Il progetto pensato e costruito per gli studenti delle classi dei licei interni al Convitto, prevede che 

l’esperienza formativa si svolga all’interno di università, di aziende, enti e associazioni impegnati 

nella realizzazione di azioni finalizzate al trasferimento negli studenti di competenze e conoscenze 

spendibili nel mondo del lavoro. Il progetto di alternanza scuola-lavoro si basa sul reverse mentoring 

ovvero lo scambio di competenze tra i giovani e le aziende. Nel reverse mentoring le competenze dei 

giovani, (capacità di utilizzo delle nuove tecnologie, attitudine alla creatività, all’innovazione e al 

cambiamento) e l’esperienza del senior aziendale si incontrano per accrescere in entrambi la 

consapevolezza del mondo circostante. Questo metodo rappresenta un'importante opportunità di 

reciproca formazione, sia per le organizzazioni che per i ragazzi, e, se ben impiegato, può diventare 

un valido strumento per migliorare diversi processi, tra cui lo scambio di contenuti 

intergenerazionali, il superamento del gap digitale, lo sviluppo della leadership e delle capacità di 

project management, la diffusione di know-how e la gestione dei talenti.  

In quest'ottica ciascuna delle aziende coinvolte ha proposto un Project Work su una specifica area 

di competenza e si è resa disponibile ad ospitare i giovani liceali per il periodo di formazione 

stabilito. 

Finalità di carattere generale: 
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✓ Offrire un percorso di apprendimento flessibile ed innovativo collegando i due mondi 

formativi: scuola e aziende 

✓ Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con competenze spendibili nel 

mondo del lavoro 

✓ Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento, facilitando così le scelte successive 

✓ Correlare l'offerta formativa allo sviluppo sociale ed economico del territorio 

✓ Rafforzare negli alunni l'autostima e la capacità di progettare il proprio futuro, favorendo 

la motivazione allo studio 

✓ Sviluppare le principali caratteristiche ed apprendere le dinamiche che sono alla base del 

lavoro in azienda (fare squadra, relazioni interpersonali, rapporti gerarchici, 

raggiungimento degli obiettivi, mirare all'eccellenza) 

✓ Sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente nuovo 

✓ Favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi all’interno della società 

e del mondo del lavoro e promuovere il senso di responsabilità e di solidarietà 

nell’esperienza lavorativa 

✓ Rafforzare il rispetto delle regole  

Obiettivi educativi e formativi trasversali: 

✓ Promuovere senso di responsabilità e di impegno sociale e lavorativo 

✓ Acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro 

✓ Migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e abituare gli studenti all’ascolto attivo 

✓ Sollecitare capacità critica e diagnostica 

✓ Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle relazioni 

✓ Favorire e sollecitare la motivazione allo studio 

Competenze da conseguire: 

Al termine del percorso triennale lo studente consegue: 

✓ Competenze tecnico professionali e profilo formativo di riferimento 

✓ Competenze di cittadinanza 

✓ Competenze di collaborazione e comunicazione 
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✓ Competenze di gestione di atteggiamenti e relazioni 

✓ Competenze di collaborazione/interrelazione, confronto con gli altri, feedback verso 

altri/soluzione di conflitti 

✓ Competenze nell’uso di linguaggi e codici diversi  

✓ Competenze organizzative 

✓ Competenze imprenditoriali (progettare, pianificare, programmare) 

✓ Competenze nel controllo di gestione dei progetti 

✓ Competenze organizzative 

Abilità operative: 

✓ Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato 

✓ Eseguire operazioni: fare, realizzare, verificare 

✓ Gestire informazioni e mezzi 

✓ Ricercare soluzioni adeguate 

✓ Utilizzare tecnologia informatica 

✓ Potenziare capacità di lavorare in squadra 

✓ Acquisire capacità di comunicare in modo efficace 

✓ Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto 

✓ Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità 

✓ Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo 

✓ Gestire tempo, spazio ed attività 

✓ Rafforzare capacità di problem-solving 

✓ Interagire in modo funzionale al contesto e allo scopo comunicativo 

Nello specifico le attività della classe sono consistite nelle seguenti tipologie di percorsi: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella riassuntiva attività PCTO CLASSE IIIA Liceo Coreutico a.s. 2019-2020 

                                                             CLASSE IVA Liceo Coreutico a.s. 2020-2021 
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                                                             CLASSE VA Liceo Coreutico a.s. 2021-2022 

 

 

 

Studente 1  

ore 8 D. Lgs.81/2008, ore 2 Ed. Ec. Finaz. di base ore, 7 ore partecipazione progetto 

“OpenAnd” con Accademia Nazionale di Danza (a.s.19-20); 94 ore partecipazione attività di 

danza presso Associazione “Adriana Borriello Dance Research” (a.s.20-21); 40 ore 

partecipazione progetto “MYOS” con Luiss (a.s.20-21), numero minimo ore 90, 

svolte ore 151 

 

Studente 2,  

ore 8 D. Lgs.81/2008, ore 2 Ed. Ec. Finaz. di base ore, 190 ore progetto “Cinema”presso 

Accademia di cinema actor’s planet (a.s.19-20); 94 ore partecipazione attività di danza 

presso Associazione “Adriana Borriello Dance Research” (a.s.20-21); 40 ore partecipazione 

progetto “MYOS” con Luiss (a.s.20-21), numero minimo ore 90,  

svolte ore 334 

 

Studente 3, 

ore 8 D. Lgs.81/2008, ore 2 Ed. Ec. Finaz. di base ore, 7 ore partecipazione progetto 

“OpenAnd” con Accademia Nazionale di Danza (a.s.19-20); 94 ore partecipazione attività di 

danza presso Associazione “Adriana Borriello Dance Research” (a.s.20-21; 40 ore 

partecipazione progetto “MYOS” con Luiss (a.s.20-21) numero minimo ore 90  

svolte ore151 

 

Studente 4, 

ore 8 D. Lgs.81/2008, ore 2 Ed. Ec. Finaz. di base ore, 7 ore partecipazione progetto 

“OpenAnd” con Accademia Nazionale di Danza (a.s.19-20); 94 ore partecipazione attività di 

danza presso Associazione “Adriana Borriello Dance Research” (a.s.20-21); 40 ore 

partecipazione progetto “MYOS” con Luiss (a.s.20-21), numero minimo ore 90,  

ore svolte151 

 

Studente 5, 

 ore 8 D. Lgs.81/2008, ore 2 Ed. Ec. Finaz. di base ore, 78 ore partecipazione attività di danza 

presso Associazione “Adriana Borriello Dance Research” (a.s.20-21); 40 ore partecipazione 

progetto “MYOS” con Luiss (a.s.20-21); 480 ore attività sportiva con l’Associazione Sportiva 

“Giulio Verne Scherma (a.s.19-20; 20-21 e 21-22); 54 ore di attività di arbitraggio con 

Federazione Italiana Scherma (a.s.20-21 e 21-22), numero minimo ore 90, 

 svolte ore 662 

 

Studente 6, 

 ore 8 D. Lgs.81/2008, ore 2 Ed. Ec. Finaz. di base ore, 7 ore partecipazione progetto 

“OpenAnd” con Accademia Nazionale di Danza (a.s.19-20); 94 ore partecipazione attività di 

danza presso Associazione “Adriana Borriello Dance Research” (a.s.20-21); 40 ore 

partecipazione progetto “MYOS” con Luiss (a.s.20-21) numero minimo 90,  

ore svolte 151 

 

 

Studente 7, 
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ore 8 D. Lgs.81/2008 , ore 2 Ed. Ec. Finaz. di base, 7 ore partecipazione progetto “OpenAnd” 

con Accademia Nazionale di Danza (a.s.19-20); 94 ore partecipazione attività di danza 

presso Associazione “Adriana Borriello Dance Research” (a.s.20-21); 40 ore partecipazione 

progetto “MYOS” con Luiss (a.s.20-21) numero minimo ore 90,  

svolte ore 151 

 

Studente 8, 

ore 8 D. Lgs.81/2008, ore 2 Ed. Ec. Finaz. di base, 7 ore partecipazione progetto “OpenAnd” 

con Accademia Nazionale di Danza (a.s.19-20); 94 ore partecipazione attività di danza 

presso Associazione “Adriana Borriello Dance Research” (a.s.20-21); 40 ore partecipazione 

progetto “MYOS” con Luiss (a.s.20-21) numero minimo ore 90, 

 ore svolte 151 

 

Studente 9 

ore 8 D. Lgs.81/2008 , ore 2 Ed. Ec. Finaz. di base, 7 ore partecipazione progetto “OpenAnd” 

con Accademia Nazionale di Danza (a.s.19-20); 94 ore partecipazione attività di danza 

presso Associazione “Adriana Borriello Dance Research” (a.s.20-21); 40 ore partecipazione 

progetto “MYOS” con Luiss (a.s.20-21) numero minimo ore 90 

 ore svolte 151 

 

Studente 10,  

ore 8 D. Lgs.81/2008, ore 2 Ed. Ec. Finaz. di base ,7 ore partecipazione progetto 

“OpenAnd” con Accademia Nazionale di Danza (a.s.19-20); 94 ore partecipazione attività di 

danza presso Associazione “Adriana Borriello Dance Research” (a.s.20-21); 40 ore 

partecipazione progetto “MYOS” con Luiss (a.s.20-21) numero minimo ore90,  

ore svolte151 

 

Studente11, 

 ore 8 D. Lgs.81/2008, ore 2 Ed. Ec. Finaz. di base, 7 ore partecipazione progetto “OpenAnd” 

con Accademia Nazionale di Danza (a.s.19-20); 94 ore partecipazione attività di danza 

presso Associazione “Adriana Borriello Dance Research” (a.s.20-21); 40 ore partecipazione 

progetto “MYOS” con Luiss (a.s.20-21) numero minimo ore 90, 

ore svolte 151 

 

Studente 12,  

ore 8 D. Lgs.81/2008, ore 2 Ed. Ec. Finaz. di base, 7 ore partecipazione progetto “OpenAnd” 

con Accademia Nazionale di Danza (a.s.19-20); 94 ore partecipazione attività di danza 

presso Associazione “Adriana Borriello Dance Research” (a.s.20-21); 40 ore partecipazione 

progetto “MYOS” con Luiss (a.s.20-21) numero minimo ore 90,  

ore svolte 151 

 

Studente 13, 

 ore 8 D. Lgs.81/2008, ore 2 Ed. Ec. Finaz. di base, 7 ore partecipazione progetto “OpenAnd” 

con Accademia Nazionale di Danza (a.s.19-20); 94 ore partecipazione attività di danza 

presso Associazione “Adriana Borriello Dance Research” (a.s.20-21); 40 ore partecipazione 

progetto “MYOS” con Luiss (a.s.20-21) numero minimo ore 90, 

ore svolte 151 

 

 

Studente14,  
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 ore 8 D. Lgs.81/2008, ore 2 Ed. Ec. Finaz. di base 14, 7 ore partecipazione progetto 

“OpenAnd” con Accademia Nazionale di Danza (a.s.19-20); 94 ore partecipazione attività di 

danza presso Associazione “Adriana Borriello Dance Research” (a.s.20-21) 40 ore 

partecipazione progetto “MYOS” con Luiss (a.s.20-21) numero minimo ore 90, 

 ore svolte 151 

 

 

Studente 15,  

ore 8 D. Lgs.81/2008, ore 2 Ed. Ec. Finaz. di base, 7 ore partecipazione progetto “OpenAnd” 

con Accademia Nazionale di Danza (a.s.19-20); 94 ore partecipazione attività di danza 

presso Associazione “Adriana Borriello Dance Research” (a.s.20-21); 40 ore partecipazione 

progetto “MYOS” con Luiss (a.s.20-21) numero minimo ore 90,  

ore svolte 151 

 

Studente16,  

 ore 8 D. Lgs.81/2008, ore 2 Ed. Ec. Finaz. di base, 7 ore partecipazione progetto “OpenAnd” 

con Accademia Nazionale di Danza (a.s.19-20); 94 ore partecipazione attività di danza 

presso Associazione “Adriana Borriello Dance Research” (a.s.20-21); 40 ore partecipazione 

progetto “MYOS” con Luiss (a.s.20-21), numero minimo ore 90,  

ore svolte 151 

 

Studente 17,  

ore 8 D. Lgs.81/2008, ore 2 Ed. Ec. Finaz. di base, 7 ore partecipazione progetto “OpenAnd” 

con Accademia Nazionale di Danza (a.s.19-20); 94 ore partecipazione attività di danza 

presso Associazione “Adriana Borriello Dance Research” (a.s.20-21); 40 ore partecipazione 

progetto “MYOS” con Luiss (a.s.20-21) numero minimo ore 90, 

 ore svolte 151 

 

Studente 18,  

ore 8 D. Lgs.81/2008, ore 2 Ed. Ec. Finaz. di base, 7 ore partecipazione progetto “OpenAnd” 

con Accademia Nazionale di Danza (a.s.19-20); 94 ore partecipazione attività di danza 

presso Associazione “Adriana Borriello Dance Research” (a.s.20-21); 40 ore partecipazione 

progetto “MYOS” con Luiss (a.s.20-21), numero minimo ore 90,  

ore svolte 151 

 

Studente 19,  

ore 8 D. Lgs.81/2008, ore 2 Ed. Ec. Finaz. di base, 7 ore partecipazione progetto “OpenAnd” 

con Accademia Nazionale di Danza (a.s.19-20); 94 ore partecipazione attività di danza 

presso Associazione “Adriana Borriello Dance Research” (a.s.20-21); 40 ore partecipazione 

progetto “MYOS” con Luiss (a.s.20-21), numero minimo ore 90,  

ore svolte151 

 

Studente 20, 

 ore 8 D. Lgs.81/2008, ore 2 Ed. Ec. Finaz. di base, 7 ore partecipazione progetto “OpenAnd” 

con Accademia Nazionale di Danza (a.s.19-20); 94 ore partecipazione attività di danza 

presso Associazione “Adriana Borriello Dance Research” (a.s.20-21); 40 ore partecipazione 

progetto “MYOS” con Luiss (a.s.20-21), numero minimo ore 90, 

ore svolte 151 
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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. 

Di seguito le esperienze e i progetti più significativi della classe nel percorso scolastico: 

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; 

- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 
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- 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: 

Percorso di educazione civica ore Discipline coinvolte 

 Prima parte della costituzione. 

Ordinamento dello stato 

Le scritture al femminile nel Novecento 

Global warming” 

Tutela del patrimonio artistico. 

Arte e legalità: street art 

Io e l’ambiente 

 

Scienza e letteratura nel Novecento 

Real news versus fake news” 

 

5 

3 

 

4 

 

4 

10 

 

3 

4 

 Storia 

Italiano 

 

Inglese 

Arte 

 

Laboratorio coreografico 

 

Italiano 

Inglese 
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Il docente referente prof.ssa Borghini 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   

 
Nel corso degli anni la classe ha assistito a diversi spettacoli di Danza proposti dalle 
programmazioni di manifestazioni e festival specifici offerti dalle realtà territoriali. Gli studenti 
hanno altresì assistito annualmente a spettacoli di danza proposti dalla programmazione del 
Teatro dell’Opera di Roma. 
La classe ha partecipato ai seguenti viaggi d’istruzione  
 

- 7 febbraio 2018 Biennale di Venezia (progetto il carnevale dei ragazzi) accompagnatori Caterina Nuvola e 

Giovanni Rosati 

- 9 maggio 2018 Milano (visione del balletto “Il Corsaro” alla Scala) accompagnatori Caterina Nuvola e 

Francesca Malacarne 

- 22 Novembre 2018 Torino (visione dell’opera lirica “L’Elisir d’Amore”) <accompagnatori Francesca 

Malacarne e Valeria Vitaterna 
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7. SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA 

 

 

 
CONVITTO NAZIONALE “VITTORIO EMANUELE II” 

SIMULAZIONE ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO  

DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

PROVA DI ITALIANO  

21/04/2022 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.  

TIPOLOGIA A  -  ANALISI DEL TESTO 

PROPOSTA A1  

Giuseppe Ungaretti, Vanità, da Vita di un uomo, da Tutte le poesie, Mondadori, Milano 1969. 

   

      D’improvviso 

      è alto 

      sulle macerie 

      il limpido stupore 

5    dell’immensità1 

 

      E l’uomo 

      curvato 

      sull’acqua 

      sorpresa 

      dal sole2 

10  si rinviene3 

      un’ombra 

 

      Cullata e 

      piano 

      franta4. 

 

Vallone il 19 Agosto 1917 

 

 

 

 

 

                                                
1 il limpido…dell’immensità: la perifrasi indica il sole. 
2 sorpresa dal sole: illuminata dai raggi del sole. 
3 si rinviene: si riconosce. 
4 franta: spezzata, frantumata. 
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Giuseppe Ungaretti nacque ad Alessandria d’Egitto nel 1888, da genitori emigrati da Lucca ed è morto a 

Milano nel 1970. Nel 1912 lasciò per sempre l’Egitto. A Parigi approfondì la sua preparazione letteraria e 

conobbe personalmente importanti artisti e scrittori. Partecipò alla guerra mondiale come soldato semplice. 

Risalgono a quell’epoca le poesie raccolte ne Il Porto Sepolto, 1916 e poi confluite, insieme ad altre, in Allegria 

di Naufragi, 1919. La poesia che si propone raggiunse la redazione definitiva nel 1917, trova collocazione 

nell’edizione del 1942 dell’Allegria, nella sezione Naufragi.  

 

Comprensione e analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte.  

 

1. Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo.  

2. Qual è il significato della parola che dà il titolo alla lirica in rapporto al suo contenuto? Fai riferimenti 

puntuali al testo nella risposta. 

3. Su quale antitesi è costruita la situazione rappresentata in questa poesia? 

4. Chi è l’uomo curvato sull’acqua? Ci sono indizi che suggeriscono una storicizzazione della situazione 

rappresentata nella poesia? 

5. Analizza, dal punto di vista formale, il tipo di versificazione, la scelta e la disposizione delle parole.  

 

Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, elabora una tua riflessione sul percorso interiore del poeta. Puoi anche 

approfondire l’argomento tramite confronti con altri testi di Ungaretti o di altri autori a te noti o con altre forme 

d’arte del Novecento.  
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PROPOSTA A2  

Luigi Pirandello, Uno, nessuno e centomila (1926) Edizione di riferimento: Oscar Mondadori, Milano 1992  

 

«Io non potevo vedermi vivere.  

 Potei averne la prova nell’impressione dalla quale fui per così dire assaltato, allorché, alcuni giorni dopo, 

camminando e parlando col mio amico Stefano Firbo, mi accadde di sorprendermi all’improvviso in uno 

specchio per via, di cui non m’ero prima accorto. Non poté durare più d’un attimo quell’impressione, ché 

subito seguì quel tale arresto e finì la spontaneità e cominciò lo studio. Non riconobbi in prima me stesso. Ebbi 

l’impressione d’un estraneo che passasse per via conversando. […]  

 Era proprio la mia quell’immagine intravista in un lampo? Sono proprio così, io, di fuori, quando - vivendo - 

non mi penso? Dunque, per gli altri sono quell’estraneo sorpreso nello specchio: quello, e non già io quale mi 

conosco: quell’uno lì che io stesso in prima, scorgendolo, non ho riconosciuto. Sono quell’estraneo che non 

posso veder vivere se non così, in un attimo impensato. Un estraneo che possono vedere e conoscere solamente 

gli altri, e io no.  

 E mi fissai d’allora in poi in questo proposito disperato: d’andare inseguendo quell’estraneo ch’era in me e 

che mi sfuggiva; che non potevo fermare davanti a uno specchio perché subito diventava me quale io mi 

conoscevo; quell’uno che viveva per gli altri e che io non potevo conoscere; che gli altri vedevano vivere e io 

no. Lo volevo vedere e conoscere anch’io così come gli altri lo vedevano e lo conoscevano. 

 Ripeto, credevo ancora che fosse uno solo questo estraneo: uno solo per tutti, come uno solo credevo d’esser 

io per me.     Ma presto l’atroce mio dramma si complicò: con la scoperta dei centomila Moscarda, ch’io ero 

non solo per gli altri ma anche per me, tutti con questo solo nome di Moscarda, brutto fino alla crudeltà, tutti 

dentro questo mio povero corpo ch’era uno anch’esso, uno e nessuno ahimè, se me lo mettevo davanti allo 

specchio e me lo guardavo fisso e immobile negli occhi, abolendo in esso ogni sentimento e ogni volontà.  

 Quando così il mio dramma si complicò, cominciarono le mie incredibili pazzie.»  

 

 

 

Luigi Pirandello, (Agrigento 1867 - Roma 1936), tra i più grandi autori della letteratura del Novecento, 

compose numerose opere narrative (Il Fu Mattia Pascal, Uno nessuno e centomila, Quaderni di Serafino 

Gubbio operatore, Novelle per un anno) e rivoluzionò il teatro italiano (Sei personaggi in cerca d’autore, 

Questa sera si recita a soggetto, Enrico IV etc.). In tutta la sua produzione si delinea la visione relativistica del 

mondo e della vita.  

 

Comprensione e analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte. 

 

1. Analizza l’aspetto formale (linguistico, lessicale, sintattico) del testo proposto.  

2. “Lo volevo vedere e conoscere anch’io così come gli altri lo vedevano e lo conoscevano” (righe 13-14). 

Soffermati sul significato di tale affermazione del protagonista.  

3. Che cosa intende Moscarda con “la scoperta del centomila Moscarda, ch’io ero non solo per gli altri ma 

anche per me”? 

4. Analizza la conclusione del brano, soffermandoti sulla valenza che i due termini “dramma” e “pazzia” 

assumono nel brano e nel romanzo in questione e in generale in tutta la poetica di Pirandello. 

 

 Interpretazione  
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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. 

 

 

TIPOLOGIA B  -  ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

PROPOSTA B1  

Tratto da: Vincenzo Trione, Il ritorno dei corpi, La lettura, Corriere della Sera, 17 gennaio 2021. 

 

“In questi mesi, spesso, ci siamo interrogati sugli spazi e sulle funzioni del web e dei social. Nella lunga notte 

della pandemia, dispositivi elettronici e piattaforme hanno assolto al ruolo di autentiche sacche di resistenza, 

facendoci dialogare con il mondo esterno: amori, affetti, lavoro. Da parentesi protettive e monadi chiuse, questi 

strumenti sono diventati nostre protesi, che ci hanno consegnato i simulacri del reale, spalancandoci le porte, 

per dirla con il titolo di un libro di Valerio Magrelli, di una sorta di «vicevita». Si pensi a quel che è avvenuto 

nelle scuole e nelle università, con la didattica a distanza. E si pensi alle tante iniziative promosse dai musei 

per sopravvivere allo choc-Covid: costrette a ridefinire i propri palinsesti comunicativi, queste istituzioni 

hanno iniziato a usare il web e i social non più come vetrine ma come non-luoghi destinati alle anime virtuali, 

dove hanno portato avanti le attività di produzione e di divulgazione della cultura, provando a saldare il 

momento della formazione con il gusto per il divertimento, attraverso app, canali tematici, viaggi immersivi, 

giochi intelligenti, progetti collaborativi, interfacce, focus curatoriali, corsi accademici gratuiti (Mooc), tour 

virtuali. Inoltre, si pensi alla scelta di tanti artisti, che stanno sfruttando Instagram come un'originale pinacoteca 

senza pareti, frequentata da un pubblico vasto e liquido di follower, dove postare fotografie, video, backstage 

di work in progress. Ma sono, appunto, simulacri, legati a uno stato di eccezione come quello in cui siamo 

immersi. Certo, nell'immediato futuro, dovremo imparare a muoverci in un sistema governato dal blended 

model, da modelli misti, ibridi. Ma - occorre chiedersi - che cosa sarebbero le esperienze scolastiche e 

universitarie senza le atmosfere e gli scambi (anche silenti), in un'aula «vera», tra un docente e i suoi allievi? 

Che cosa sarebbe la ricerca scientifica senza il confronto «concreto» tra studiosi in un laboratorio? E che cosa 

sarebbe il nostro lavoro senza quelle fasi nelle quali condividiamo idee e intenzioni con i nostri compagni di 

avventura? E ancora: quale viaggio può essere “risolto” da un filmato o da una fotografia? E, infine: che cosa 

è un'opera d'arte solo riprodotta e documentata su un sito o su social? E una mostra fruita soltanto sullo schermo 

di un pc o di uno smartphone? Azzardiamo qualche illazione. Quando usciremo dal tunnel della pandemia, più 

che in passato, il corpo tornerà a reclamare le proprie ragioni, le proprie necessità, le proprie urgenze; e 

assumerà una forte e addirittura scandalosa centralità. Perché è lì che si nasconde il senso stesso dell'esistere, 

come aveva osservato Paul Valéry: «Il corpo è la cosa più presente, più costante e più variabile che esista (...). 

Nulla infatti si muove davanti a noi se non grazie a una modificazione corrispondente che prende forma in noi 

stessi e che segue o imita quel movimento intravisto». Da un lato, nel post-Covid,  avremo una consapevolezza 

diversa dei device attraverso i quali vengono mediati eventi e stati d'animo. Dall'altro lato, avvertiremo il 

bisogno di ritornare a quei rapporti umani che oggi ci mancano. Continueremo ad assistere allo srotolarsi della 

civiltà digitale, che, in sé, custodisce una sua bellezza e un suo valore. E, insieme, avremo voglia di tornare a 

sentirci troppo umani, ponendo le basi per l'avvento di un diverso umanesimo, inteso come prassi quotidiana 

e come territorio del fare, non come campo del sapere. Avremo una furiosa necessità di riconquistare 

dimensioni che il virus sembra avere preso in ostaggio: il desiderio, le mani, la voce, le imperfezioni, gli 

abbracci, le fatiche, le carezze, gli umori, le risate, le lacrime.  

 

Comprensione e analisi  

1. Sintetizza il contenuto dell’articolo. 

2. Individua la tesi sostenuta dall’autore.  
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3. Spiega il significato della frase “Da parentesi protettive e monadi chiuse, questi strumenti sono diventati 

nostre protesi”.  

4. Spiega il significato della parola “simulacro” più volte ricorrente nel testo.  

5. Le domande poste dall’autore possono definirsi retoriche? (argomenta la risposta).  

6. Spiega in che senso l’autore auspica un “diverso umanesimo”.  

 

 

 

Produzione  

Rifletti liberamente su quanto hai letto, sulle difficoltà e sulle sfide che questo eccezionale momento storico ci 

pone davanti. A tuo giudizio c’è davvero il rischio di abituarsi ad una sorta di “vicevita”? Qual è la tua risposta 

agli interrogativi sollevati dall’autore? Cosa auspichi per il futuro? Elabora le tue opinioni al riguardo 

sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano organizzati in un discorso coerente e 

coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla base delle tue conoscenze, delle tue letture e delle 

tue esperienze personali. 

PROPOSTA B2 

Tratto da: Gianrico Carofiglio, La manomissione delle parole, Rizzoli, Milano, 2010. 

 

Gustavo Zagrebelsky ha detto: “Il numero di parole conosciute e usate è direttamente 

proporzionale al grado di sviluppo della democrazia e dell'uguaglianza delle possibilità. Poche 

parole e poche idee, poche possibilità e poca democrazia; più sono le parole che si conoscono, 

più ricca è la discussione politica e, con essa, la vita democratica". Nel suo ideale decalogo 

dell'etica democratica egli ha incluso la fede in qualcosa, la cura delle personalità individuali, lo 

spirito del dialogo, il senso dell'uguaglianza, l'apertura verso la diversità, la diffidenza verso le 

decisioni irrevocabili, l'atteggiamento sperimentale, la responsabilità dell'essere maggioranza e 

minoranza, l'atteggiamento altruistico; e, a concludere il decalogo, la cura delle parole. In nessun altro 

sistema di governo le parole sono importanti come in democrazia: la democrazia è discussione, è 

ragionamento comune, si fonda sulla circolazione delle opinioni e delle convinzioni. E - osserva 

Zagrebelsky - lo strumento privilegiato di questa circolazione sono le parole. Il rapporto fra ricchezza 

delle parole e ricchezza di possibilità (e dunque di democrazia) è dimostrato anche dalla ricerca 

scientifica medica e criminologica: i ragazzi più violenti possiedono strumenti linguistici scarsi e 

inefficaci, sul piano del lessico, della grammatica, della sintassi. Non sono capaci di gestire una 

conversazione, non riescono a modulare lo stile della comunicazione - il tono, il lessico, l’andamento 

- in base agli interlocutori e al contesto, non fanno uso dell'ironia e della metafora. Non sanno sentire, 

non sanno nominare le proprie emozioni. Spesso, non sanno raccontare storie. Mancano della 

necessaria coerenza logica. Non hanno abilità narrativa: una carenza che può produrre conseguenze 

tragiche nel rapporto con l'autorità, quando è indispensabile raccontare, descrivere, dare conto delle 

ragioni, della successione, della dinamica di un evento. La povertà della comunicazione, insomma, 

si traduce in povertà dell'intelligenza, in doloroso soffocamento delle emozioni. Questo vale a 

tutti i livelli della gerarchia sociale, ma soprattutto ai gradini più bassi. Quando, per ragioni sociali, 

economiche, familiari, non si dispone di adeguati strumenti linguistici; quando le parole fanno paura, 

e più di tutte proprio le parole che dicono la paura, la fragilità, la differenza, la tristezza; quando 

manca la capacità di nominare le cose e le emozioni, manca un meccanismo fondamentale di controllo 

sulla realtà e su se stessi. La violenza incontrollata è uno degli esiti possibili, se non probabili, di 

questa carenza. I ragazzi sprovvisti delle parole per dire i loro sentimenti di tristezza, di rabbia, di 
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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 eguale per tutti. Ma il numero delle parole conosciute non ne esaurisce lo 

straordinario potere sugli uomini sulle cose. Un ulteriore segnale del grado di sviluppo di una 

democrazia e, in generale, della qualità della vita pubblica, si può desumere dalla qualità delle parole: 

dal loro stato di salute, da come sono utilizzate, da quello che riescono a significare. Tutti possiamo 

verificare, ogni giorno, che lo stato di salute delle parole è quanto meno preoccupante, la loro capacità 

di indicare con precisione cose e idee gravemente menomata. [ ... ] 

Socrate, negli ultimi istanti della sua vita, raccomanda a Critone: "Tu sai bene che il parlare scorretto 

non solo è cosa per sé sconveniente, ma fa male anche alle anime". E tuttavia il “parlare scorretto", 

la progressiva perdita di aderenza delle parole ai concetti e alle cose, è un fenomeno sempre più 

diffuso, in forme ora nascoste e sottili, ora palesi e drammaticamente visibili. 

 

Comprensione e analisi  

1. Sintetizza il contenuto dell’articolo. 

2. Qual è il tema generale del testo e la tesi espressa dall’autore? 

3. Cosa si intende con “ideale decalogo dell’etica democratica”? 

4. Quale funzione ha dal punto di vista argomentativo l’affermazione “i ragazzi più violenti possiedono 

strumenti linguistici scarsi e inefficaci”? 

5. Secondo Zagreblsky, quale importante ruolo deve svolgere la Scuola?  

6. Nella parte conclusiva, l’autore afferma che “il “parlare scorretto”, la progressiva perdita di aderenza 

delle parole ai concetti e alle cose, è un fenomeno sempre più diffuso, in forme ora nascoste e sottili, ora 

palesi e drammaticamente visibili”. A quali forme si riferisce?  

 

Produzione 

A partire dalle tue riflessioni intorno al testo che hai letto, elabora le tue opinioni al riguardo sviluppandole in 

un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. Puoi 

confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla base delle tue conoscenze, delle tue letture e delle tue esperienze 

personali.  
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PROPOSTA B3 

 Tratto da: Paolo Giordano, Le nostre (false) promesse di futuro alle ragazze e ai ragazzi afghani, Corriere 

della sera, 17 agosto 2021. 

 

Sono stato in Afghanistan due volte, nel dicembre 2010 e un anno più tardi, a fine 2011. Nel mezzo del periodo 

che, a posteriori, è stato il culmine di intensità di questa guerra lunghissima. Una guerra che, qui, abbiamo 

sempre avvertito lontana, astratta. Raccoglievo materiale per un libro e il dubbio da cui avevo iniziato il 

processo era proprio quello: l’estraneità che io, come molti altri, avvertivo verso un conflitto che tuttavia si 

prolungava già da un decennio e del quale, che ci piacesse o no, anche noi italiani eravamo parte, con un 

contingente allora di quasi 3 mila soldati. Una guerra che era iniziata nel passaggio simbolico della mia 

maggiore età, combattuta dai miei coetanei, e che non accennava a finire. Bene, ora è finita davvero e nel più 

disgraziato dei modi. […] Il Provincial Reconstruction Team, a guida italiana e che ha concluso il suo mandato 

nel 2014, dichiara di aver portato a termine più di milleduecento progetti, tra cui scuole, ospedali, carceri, 

pozzi. Ma il nostro scopo principale, quello di tutta la missione ISAF, era di addestrare le forze armate afghane, 

di esportare competenze, disciplina, arte della guerra, in modo che quel popolo ipotetico dotato di un’unità 

nazionale ipotetica e di una democrazia ancora più ipotetica potesse presto andare avanti da sé, difendere i suoi 

(i nostri?) valori in autonomia. 

[…] Siamo rimasti in Afghanistan per venti anni in totale. Un’epoca intera. Le morti dei militari occidentali 

sono diminuite anno dopo anno, fino quasi ad azzerarsi, e questo ha dato a tutti noi l’illusione di una fine, di 

uno stato di quiete ormai raggiunto e difeso oltre l’ammissibile. Il silenzio ha allontanato ancora di più quel 

conflitto già alieno. Nel frattempo, per molti bambini e bambine, ragazzi e ragazze afghani cresciuti in questo 

tempo lungo, la nostra presenza di occidentali a protezione del loro stile di vita dev’essere diventato una 

promessa duratura in cui credere, su cui fondare delle esistenze. Finché ce ne siamo andati, per ragioni ancora 

più nebulose e non dichiarate di quelle che ci avevano portato lì, ritirando in un istante la promessa. 

Non ho mai avuto fantasie meramente pacifiste. Al contrario, l’esperienza di scrivere un romanzo di guerra mi 

ha convinto dell’inevitabilità di molti conflitti, anche armati. Ma sulla missione in Afghanistan non sono 

riuscito a fugare nemmeno uno dei dubbi iniziali. Non il senso di estraneità, non il presentimento che si trattasse 

di un infernale giro a vuoto. Come si valuta l’opportunità di una guerra? La si valuta dalla bontà delle ragioni 

che l’hanno mossa, da quanta violenza ha portato, dal successo o dall’insuccesso; oppure da come lascia il 

teatro in cui si è svolta, dalla dote che ricevono le persone rimaste? L’ultima tappa del tour istituzionale a Herat 

prevedeva la visita di una scuola aperta per le studentesse. Ci sono arrivato a fine giornata, stanco. Quel tipo 

di esplorazione era così distante dalla mia ricerca del momento (indagare l’animo maschile in guerra, 

l’irruzione della violenza nella noia), che ho a malapena tollerato la passeggiata nei corridoi e nelle aule, la 

mostra dei disegni alle pareti, le spiegazioni della direttrice. Sto perdendo tempo, mi dicevo, questo non mi 

servirà a nulla. Perciò non ho fatto nessuna foto, non ho preso un solo appunto. Non ricordo nemmeno il nome. 

Da una settimana a questa parte, da quando Herat è finita sotto il controllo talebano, non riesco a pensare ad 

altro che a quella scuola. Mi tormenta l’immagine di come possa essere adesso, priva di protezione. Già chiusa? 

Già devastata? Già trasformata in altro? Che cosa ne è delle studentesse che la frequentavano? Mi tormenta 

ancora di più la mia insofferenza di allora, il non aver capito niente di un’impresa che mi sembrava solo piccola 

e precaria. Mentre oggi mi sembra che il senso di questa guerra lunghissima vada proprio cercato nel destino 

di quella scuola a cui non ero interessato. Perché c’erano gli americani, è vero, hanno sempre deciso tutto gli 

americani, ma c’eravamo anche noi a formulare certe promesse, e siamo stati anche noi, d’un tratto, a revocarle. 

 

Comprensione e analisi  

1. Sintetizza il contenuto dell’articolo. 

2. Qual è il tema generale del testo e la tesi espressa dall’autore? 

3. Cosa si intende con l’espressione “difendere i suoi (i nostri?) valori”? 

4. Secondo Giordano cosa ha dato a tutti l’illusione di una fine della guerra? 
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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 là della superstizione contro il volere 

degli dei, oltre il giusto e il consentito, verso l’inconoscibile che ne avrebbe scatenato l’invidia. Varcare la 

frontiera, significa inoltrarsi dentro un territorio fatto di terre aspre, dure, difficili, abitato da mostri pericolosi 

contro cui dover combattere. Vuol dire uscire da uno spazio familiare, conosciuto, rassicurante, ed entrare in 

quello dell’incertezza. Questo passaggio, oltrepassare la frontiera, muta anche il carattere di un individuo: al 

di là di essa si diventa stranieri, emigranti, diversi non solo per gli altri ma talvolta anche per se stessi.»  

Piero ZANINI, Significati del confine - I limiti naturali, storici, mentali - Mondadori, Milano 1997  

 

A partire dalla citazione, che apre ad ampie considerazioni sul significato etimologico-storico-simbolico del 

termine “confine”, il candidato rifletta, sulla base dei suoi studi e delle sue conoscenze e letture, sul concetto 

di confine: confini naturali, “muri” e reticolati, la costruzione dei confini nella storia recente, l’attraversamento 

dei confini, le guerre per i confini e le guerre sui confini, i confini superati e i confini riaffermati.  

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione 

con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.  

 

  

PROPOSTA C2  
 

«Bisogna disabituarsi e smettere di concepire la cultura come sapere enciclopedico, in cui l’uomo non è visto 

se non sotto forma di recipiente da empire e stivare di dati empirici; di fatti bruti e sconnessi che egli poi dovrà 

casellare nel suo cervello come nelle colonne di un dizionario per poter poi in ogni occasione rispondere ai 

vari stimoli del mondo esterno. Questa forma di cultura è veramente dannosa specialmente per il proletariato. 

Serve solo a creare degli spostati, della gente che crede di essere superiore al resto dell’umanità perché ha 

ammassato nella memoria una certa quantità di dati e di date, che snocciola ad ogni occasione per farne quasi 

una barriera fra sé e gli altri. Serve a creare quel certo intellettualismo bolso e incolore [...] che ha partorito 

tutta una caterva di presuntuosi e di vaneggiatori, più deleteri per la vita sociale di quanto siano i microbi della 

tubercolosi o della sifilide per la bellezza e la sanità fisica dei corpi. Lo studentucolo che sa un po’ di latino e 

di storia, l’avvocatuzzo che è riuscito a strappare uno straccetto di laurea alla svogliatezza e al lasciar passare 

dei professori crederanno di essere diversi e superiori anche al miglior operaio specializzato che adempie nella 
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vita ad un compito ben preciso e indispensabile e che nella sua attività vale cento volte di più di quanto gli altri 

valgano nella loro. Ma questa non è cultura, è pedanteria [...].  

La cultura è una cosa ben diversa. È organizzazione, disciplina del proprio io interiore, è presa di possesso 

della propria personalità, è conquista di coscienza superiore, per la quale si riesce a comprendere il proprio 

valore storico, la propria funzione nella vita, i propri diritti e i propri doveri.  

Antonio Gramsci, Socialismo e cultura, in “Il Grido del popolo”, 29 gennaio 1916 

 

Secondo l’analisi fatta un secolo fa da Gramsci, la cultura intesa come sapere enciclopedico è dannosa sia per 

l’individuo che per la società e ad essa va contrapposta un’idea di cultura nella quale la dimensione 

dell’individuo è fortemente intrecciata con quella del cittadino. Esponi le tue considerazioni confrontandoti 

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.  

 

 

 

II Prova Tecnica della Danza Contemporanea 
 

Proposta 1 

 

 

Partendo dall’analisi del principio del contraction-release della tecnica Graham, 
descrivine il significato tecnico-espressivo. Analizza le differenze tra contrazione e 

curva riportando esempi di esercizi in cui si studiano entrambe. 
 
A analizza l’opposizione della contrazione e della release e di come L una sia la 
conseguenza necessaria della altra  
B partendo da estratti di repertorio di Martha Graham analizza la potenza drammatica di 
questo principio tecnico  
C analizza la differenza tra curva e contrazione sia da un punto di vista di esecuzione 
tecnica che da un punto di vista stilistico ed espressivo  
 
 
 
Proposta 2 
 
Esponi la concezione dello spazio secondo Rudolf Laban  
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II Prova Tecnica della Danza Classica 
 

Proposta 1 

 

Partendo dalla riflessione sui nuclei tematici “Corpo” e “Spazio” metti a confronto una 

grande posa  

effacée e una grande posa écartée. Soffermati sull'analisi di tali pose mettendo in relazione 

la  

percezione della loro tridimensionalità con lo spazio dell'aula di danza. Avvalendoti di 

quanto appreso  

in Storia della danza fai riferimento a una o più scene tratte dai balletti del repertorio 

classico in cui  

le pose contribuiscono alla definizione dei personaggi e alla funzione narrativa del 

balletto. 

Consegne: 

a. Descrivi il rapporto tra la posizione della gamba sollevata a 90 gradi e le relative 

posizioni  

arrondies e allongées delle braccia nelle pose effacées e écartées, riflettendo sui disegni 

spaziali  

che ne derivano. 

b. Rifacendoti al sistema di numerazione dell’aula di danza nel metodo di Agrippina 

Vaganova,  

soffermati sulla relazione fra i punti dello spazio e la proiezione delle pose suddette. 

c. Rifletti su come il corretto uso dello sguardo nell'esecuzione delle pose prese in esame 

enfatizzi  

l'espressività delle stesse e faciliti la comprensione dei contenuti formali e/o drammatici 

da parte  

di chi guarda.  

d. Collega le pose effacées e écartées prese in esame a una o più scene di balletto e mettine 

in  

evidenza la funzione all’interno dell’impianto drammaturgico. Contestualizza sul piano 

storico  

il balletto o i balletti cui fai riferimento. 

 

 

Proposta 2 

 

 

La Coordinazione, principio imprescindibile della Danza Classica, spiegane i fondamenti a 

partire da almeno due esempi pratici.
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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) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE     PRIMA PROVA                                                   STUDENTE/SSA________________________________ 

INDICATORI GENERALI        (G) 

DESCRITTORI        LIVELLO COMPETENZE         (MAX 60 pt) 
PUNT

I ASSENTE NON RAGGIUNTO 
INADEGUA

TO 
BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

4 
Grav. insuf.  

6 

Insuff. 

8 

Mediocre 

10 
Suff. 

12 
discreto 

14 
Buono 

16 
Ottimo 

18 
Eccellente 

20 

 

G1 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.  -   

Coesione e coerenza testuale. 

         
G1___ 

G2 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della punteggia-tura. -   Ricchezza e 

padronanza lessicale. 

  

       

G2___ 

G3 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

cultura. -Espressione di giudizi critici e valutazione 

personale. 

         

G3___ 

SOMMA PUNTEGGIO PARTE GENERALE   G___ ___/60 

INDICATORI SPECIFICI 

DESCRITTORI    LIVELLO COMPETENZE             (MAX 40 pt) 

PUNT

I 

ASSENTE NON RAGGIUNTO INADEGUATO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

4 

Grav.insuf. 

6 
Insuf. 

8 
Mediocre 

10 
Suff. 

12 
discreto 

14 
Buono 

16 
Ottimo 

18 
Eccellente 

20 

(A) 

ANALISI 

DEL 

TESTO 

1 Rispetto dei vincoli dati dalla consegna; comprensione 

del testo nel suo senso complessivo, nei temi e nello stile; 

puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica. 

         

A1___ 

2 Interpretazione corretta e articolata del testo.          A2___ 

(B) 

TESTO 

ARGO

M 

1 Individuazione corretta di tesi e antitesi; capacità di 

soste-nere un percorso ragionativo adoperando connettivi 

pertinenti. 

         

B1__ 

2 Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere l’argomentazione. 

         

B2__ 

(C) 

TESTO 

1 Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafa-zione. 

         

C1__ 
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ESPOS

I 

2 Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione; 

correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

         

C2___ 

NB Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  Per 

ottenere quello in decimi, dividere il voto finale per 10. 

SOMMA PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 
___/40 

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

INDICATORI GENERALI      (G) 

DESCRITTORI        LIVELLO COMPETENZE         (MAX 60 pt) 
PUNT

I ASSENTE NON RAGGIUNTO INADEGUATO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

4 
Grav.  insuf 

6 

Insuff. 

8 
Mediocre 

10 
Sufficiente 

12 
discreto 

14 
Buono 

16 
Ottimo 

18 
Eccellente 

20 

 

G1 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.  -   

Coesione e coerenza testuale. 

         
G1___ 

G2 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della punteggia-tura. -   

Ricchezza e padronanza lessicale. 

N.V. N.V. N.V. N.V. 

     

G2___ 

G3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

cultura. -  Espressione di giudizi critici e valutazione 

personale. 

         

G3___ 

SOMMA PUNTEGGIO PARTE GENERALE   G___ ___/60 

INDICATORI SPECIFICI 

DESCRITTORI    LIVELLO COMPETENZE             (MAX 40 pt) 

PUNT

I 

ASSENTE NON RAGGIUNTO INADEGUATO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

4 

Grav.  insuf. 

6 
Insuf. 

8 
Mediocre 

10 
Suff. 

12 
discreto 

14 
Buono 

16 
Ottimo 

18 
Eccellente 

20 

(A) 

ANALISI 

DEL 

TESTO 

1 Rispetto dei vincoli dati dalla consegna; 

comprensione del testo nel suo senso complessivo, nei 

temi e nello stile; puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica. 

         

A1___ 

2 Interpretazione corretta e articolata del testo.          A2___ 

(B) 

TESTO 

ARG 

1 Individuazione corretta di tesi e antitesi; capacità di 

sostenere un percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

         

B1__ 

2 Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere l’argomentazione. 

         

B2__ 

(C) 

TESTO 

ESPOS 

1 Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza 

nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione. 

         

C1__ 

2 Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione; 

correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

         

C2___ 
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NB Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  Per 

ottenere quello in decimi, dividere il voto finale per 10. 

SOMMA PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 
___/40 

punteggio G_____+ punteggio parte specifica_________= _____/100                                            ____/20                   _____/10 
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8.3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA (proposta) 
 

Tipologia di prova Indicatore Descrittore livello Punteggio attribuito Voto assegnato 

 Interiorizzazione del gesto e del movimento e 
della loro trasmissione con chi guarda 

Dimostra di avere assimilato i principi stilistici della 
tecnica e di saperne utilizzare le finalità comunicative 
nell'esecuzione di combinazioni e/o sequenze 

Ampiamente corretto 1.50  

Complessivamente corretto 1 

  

MAX 1,5 punti 
 Essenzialmente corretto 0.75 

Non del tutto corretto 0.50 

 Rapporto del corpo con lo spazio 
MAX. 1 punti 

Utilizza e gestisce lo spazio durante l'esecuzione, sia 
individualmente che in relazione al gruppo 

Ampiamente corretto 1  

Complessivamente corretto 0,75 

   Essenzialmente corretto 0.50 

ESIBIZIONE 
COLLETTIVA ed 
ESIBIZIONE 
INDIVIDUALE 

  Non del tutto corretto 0.25 

Relazione musica danza 
MAX 1,5 punti 

Dimostra di saper gestire i rapporti fra musica e 
danza, le strutture ritmiche e le sfumature musicali 
nell’eseguire combinazioni e/o sequenze 

Ampiamente corretto 1.50  

Complessivamente corretto 1 

Essenzialmente corretto 0.75 

punteggio massimo 
assegnato: 

 

7,0 punti 

  Non del tutto corretto 0.50 

Abilità tecnico artistiche nel linguaggio della 
danza 
MAX 1,5 punti 

Dimostra padronanza nella tecnica esecutiva con fini 
artistico-espressivi 

Ampiamente corretto 1.50  

Complessivamente corretto 1 

Essenzialmente corretto 0.75 

   Non del tutto corretto 0.50 

Creatività ed espressività nell'interpretazione 
MAX 1,5 punti 

Interpreta la creazione coreografica, anche 
estemporanea, o il brano di repertorio proposti e sa 
renderne il carattere con coerenza stilistica ed 
espressiva 

Ampiamente corretto 1.50  

Complessivamente corretto 1 

Essenzialmente corretto 0.75 

   Non del tutto corretto 0.50 

 
 
RELAZIONE 
ACCOMPAGNATORIA 
SCRITTA 

Commento critico degli elementi tecnico-stilistici 
in riferimento all'esibizione collettiva 
MAX 1 punti 

Individua, commenta ed elabora in modo critico i 
nuclei tematici proposti 

Ampiamente corretto 1.0  

Corretto 0.75 

Essenzialmente corretto 0.50 

Uso appropriato della terminologia 
MAX 0,5 punto 

Utilizza il linguaggio specifico nella descrizione - 
commento di stili e creazioni coreografiche 

Corretto 0.50  

Essenzialmente corretto 0.25 

punteggio massimo 
assegnato: 

  

Contestualizzazione storica 
MAX 0,5 punto 

Colloca storicamente stili e creazioni coreografiche nel 
relativo panorama culturale 

Corretto 0.50  

Essenzialmente corretto 0.25 

3,0 PUNTI Riferimento a studi di carattere tecnico, teorico e 
storico della danza. 
Max 1 punto 

Collegare in modo trasversale le conoscenze acquisite 
nel percorso di studio 

Ampiamente corretto  

Corretto 

 

1 

0.50 

 

Essenzialmente corretto 0.25 

* se l'indicatore non è valutabile o non adeguato il punteggio e pari a “zero” 
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Tipologia di prova Punteggio assegnato Punteggio Complessivo Il Presidente La Commissione 

Esibizione collettiva 
Esibizione individuale 

     

   

Relazione accompagnatoria scritta     

 

 


