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1. PRESENTAZIONE ISTITUTO 

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

residenzialità, semiresidenzialità, istruzione e formazione. Il Convitto è un Collegio Statale con 

scuole Statali interne anticipatore delle esigenze di riforma che oggi animano la Scuola italiana; 

sono presenti: una Scuola Primaria, una Scuola Secondaria di I grado, un Liceo Classico, un Liceo 

Scientifico, un Liceo Scientifico – Sezione ad indirizzo Sportivo, un Liceo Classico Europeo, un Liceo 

Scientifico Internazionale con opzione Lingua Cinese, un Liceo Musicale e Coreutico – Sezione Coreutica, 

nonché la struttura Collegio articolata in due sezioni: una maschile e una femminile. Il Convitto, 

fin dalla sua fondazione, ha sempre goduto di personalità giuridica ed autonomia amministrativa 

e pertanto ha un suo Consiglio di Amministrazione. Al termine delle lezioni, convittori e 

semiconvittori sono affidati alla guida dell’educatore, figura professionale dell’area docente, 

peculiare dell’istituzione educativa, la quale, attraverso una serie di interventi, partecipa al 

processo di formazione degli allievi. L’educatore, nell’ambito della sua funzione, promuove 

processi di crescita umana, civile e culturale nonché di socializzazione tra allievi convittori e 

semiconvittori.  

 

1.1 PROFILO DEL LICEO  

 Il Liceo Classico è organizzato in due sezioni entrambe funzionanti presso la sede centrale. L’orario 

curricolare è articolato in cinque giorni (ore 8.00 -14.00) con un rientro pomeridiano per le classi del 

triennio e chiusura il sabato. Per le classi del biennio è obbligatorio il semiconvitto (dal termine delle 

lezioni curricolari alle 17.00), con servizio mensa interno e studio guidato a cura dell’educatore di 

classe. E’ consentita l’uscita anticipata soltanto previa presentazione di motivata richiesta e 

conseguente rilascio della relativa autorizzazione, revocabile dalla Dirigenza, qualora lo studente 

non ne possieda più i requisiti necessari. Il Liceo Classico, pur mantenendo la sua impostazione 

tradizionale e senza perdere la sua finalità originaria (conoscenza, approfondimento e diffusione 

della cultura e della civiltà classica, considerata matrice dello sviluppo della civiltà europea), in linea 

con il dibattito contemporaneo, promuove una significativa sensibilizzazione verso i temi della 

tutela, della conservazione e della fruizione del patrimonio artistico e ambientale nell’ambito di aree 

progettuali anche extracurriculari. Al passo con l’evoluzione culturale e normativa, dall’anno 

scolastico 2015-16 ha assunto la Certificazione Cambridge. 
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1.3 QUADRO ORARIO 

MATERIE/CLASSI 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Storia e Geografia (Geostoria) 3 3    

Storia    3 3 3 

Filosofia   3 3 3 

Lingua e cultura straniera (inglese) 3 3 3 3 3 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte    2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 31 31 31 
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  2. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE  a.s. 2021-22 

MATERIA DOCENTE  

Lingua e letteratura italiana Donatella Daziani 

Lingua e cultura latina Donatella Daziani 

Lingua e cultura greca Shanna Rossi 

Storia Raffaella Marini Elisei 

Filosofia Raffaella Marini Elisei 

Lingua e cultura inglese Giuseppe Marino 

Matematica Francesca Rizzo 

Fisica Francesco Gigante 

Scienze Luca Rigamonti 

Storia dell’arte Gianclaudio Ferreri 

Scienze motorie e sportive Claudio Tomei 

Religione cattolica Alessandra Pompei 

 
 

SEGRETARIO CON FUNZIONE DI COORDINATORE: Prof.ssa Donatella Daziani  
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3. PROFILO DELLA CLASSE 

 

  La classe è composta attualmente da ventidue alunni, dodici ragazze e dieci ragazzi, la maggior 

parte dei quali ha frequentato il Liceo Classico interno al Convitto fin dal primo anno di corso. 

Nell’anno scolastico 2019/2020, la pandemia da CoVid-19, con il conseguente periodo di 

distanziamento sociale, ha determinato, a partire da marzo 2020 la sospensione delle attività 

didattiche in presenza e la loro prosecuzione in modalità a distanza. L’anno scolastico 2020/2021 

ha visto un’alternanza di lezioni in presenza e a distanza. L’anno scolastico in corso si è svolto tutto 

in presenza con un’alternanza di studenti in DDI. All’interno di questa situazione educativa, 

certamente difficile per tutte le componenti, il Consiglio di classe ha ritenuto opportuno prestare 

particolare attenzione alle potenzialità di ogni singolo studente, alle esigenze psico-affettive, 

emotive e cognitive, al fine di accrescere e consolidare l’autostima, il senso di consapevolezza e, 

non ultimo, quello di responsabilità, nel rispetto degli stili cognitivi e delle inclinazioni personali. 

Il Consiglio di classe ha adottato le strategie didattiche e formative più opportune, privilegiando il 

lavoro in classe e offrendo agli alunni la possibilità di organizzare lo studio personale nel modo 

più proficuo possibile. La classe ha comunque dimostrato, nel suo complesso, una lodevole volontà 

nel superare le difficoltà, la maggior parte degli alunni si è mostrata anche fortemente motivata. 

Nella relazione didattica, oltre alla lezione di tipo frontale, nel gruppo-classe si è cercato di 

esplorare ogni occasione di discussione e di confronto interno, come anche la possibile 

condivisione di esperienze singole e collettive.  Un gruppo di studenti ha conseguito buoni risultati 

in tutte le discipline, molti si sono attestati su un profitto nel complesso discreto o più che discreto. 

È ovviamente differente anche il quadro generale delle capacità e delle attitudini dimostrate dagli 

studenti di questa classe durante il percorso liceale. Alla fine di tale percorso, che ha rappresentato 

per tutti un cammino di maturazione e crescita culturale, la classe, nel suo complesso, risulta 

idonea ad affrontare l’Esame di Stato. 
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4. PERCORSO FORMATIVO 

 

Il Consiglio ha coniugato la didattica in presenza e la DDI in base a un’attenta analisi dei bisogni 

formativi del contesto classe, perseguendo la crescita integrale della persona, di ciascuno e di tutti, 

anche ricorrendo, ove necessario, a percorsi personalizzati per gli alunni BES o DSA. È stato 

garantito un costante e programmato livello di inclusività per promuovere il successo formativo di 

tutti gli alunni, evitando, in situazione di DDI, che i contenuti e le metodologie fossero la mera 

trasposizione online di quanto solitamente svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli 

alunni, inoltre, ha tenuto conto dei diversi stili di apprendimento, degli eventuali strumenti 

compensativi e delle misure dispensative da impiegare, come stabilito nei Piani didattici 

personalizzati. 
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Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

Docente: Donatella Daziani 

Anno scolastico 2021-2022 

 

CONTENUTI 

  

I PERCORSO DIDATTICO 

 LA POESIA E LA PROSA, SVILUPPI DEI GENERI, DALL’ETA’ NEOCLASSICA AL 

ROMANTICISMO. 

Il Romanticismo 

Caratteri generali e principali poetiche del Romanticismo europeo e italiano. 

L’immaginario romantico: il tempo e lo spazio, l’opposizione io-mondo, il concetto  di Sehnsucht. 

Il Romanticismo italiano: la polemica classico-romantica. 

 

 Alessandro Manzoni 

Biografia e opere. 

La lettera a Cesare D’Azeglio “Sul Romanticismo” 

 

 Giacomo Leopardi 

Biografia e opere. 

Formazione culturale: il sistema filosofico: dal “pessimismo storico” al “pessimismo cosmico”. 

La poetica. 

Le diverse fasi della produzione poetica. 

Lo Zibaldone: un diario del pensiero. 

 Dalle Canzoni civili 

Ultimo canto di Saffo 

 Le Operette morali: elaborazione e contenuto 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

 Dai Canti 

L’infinito 

A Silvia 

La quiete dopo la tempesta 

La ginestra o il fiore del deserto vv.1-50 
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II PERCORSO DIDATTICO 

DAL NATURALISMO  AL  DECADENTISMO 

Contesto storico, economico e politico europeo della seconda metà dell’800; il realismo della 

narrazione: dalla narrazione alla descrizione. 

 Cultura positivistica:  

Comte, Darwin e Spencer 

Il Naturalismo francese 

I principali esponenti, le poetiche. 

 

 Emile Zola 

Biografia e opere. 

Il Verismo: caratteri generali 

 

 Giovanni Verga 

Biografia e opere, cenni sulla produzione preverista. 

La conversione al Verismo e il ciclo dei vinti, straniamento e regressione. 

 Da Vita dei campi 

Rosso Malpelo 

I Malavoglia 

Lettura integrale del romanzo. 

 

 La scapigliatura: caratteri generali 

 

 Antipositivismo: 

Il pensiero di Nietzsche e Bergson. 

La scoperta dell’inconscio: S. Freud. 

Il relativismo: A. Einstein. 

 

La poesia dopo il 1848 

L’esperienza poetica di Giosuè Carducci: vita e opere. 

La nascita della poesia moderna in Europa: Charles Baudelaire. 

 Il movimento dei decadents 

 Paul Verlaine: Decadence 
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Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico; caratteri e limiti del 

Decadentismo italiano. 

 Giovanni Pascoli 

Biografia e opere 

La poetica del “Fanciullino” e l’ideologia piccolo borghese 

Myricae e  Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della famiglia. 

I “Poemetti” tendenza narrativa e sperimentazione linguistica. 

 Da Canti di Castelvecchio, lettura, analisi e commento: 

Il gelsomino notturno 

 Da Primi poemetti, lettura, analisi e commento: 

Italy vv.1-32  

Da Myricae, lettura, analisi e commento: 

Lavandare 

X Agosto 

L’assiuolo 

Temporale 

Il lampo 

  

Gabriele d’Annunzio 

Biografia e opere: la vita inimitabile di un mito di massa. 

L’ideologia e la poetica: il panismo estetizzante del superuomo. 

Le poesie. Il grande progetto delle Laudi 

I romanzi: Il piacere, ovvero l’estetizzazione della vita e l’aridità. 

  

Da Il piacere, lettura, analisi e commento: 

Andrea Sperelli, Libro primo, cap. II 

La conclusione del Romanzo, Libro IV, cap. III 

Da Alcyone, lettura, analisi e commento: 

La pioggia nel pineto 

  

Luigi Pirandello 

Il posto di Pirandello nell’immaginario novecentesco e nella letteratura europea. 

La formazione, le varie fasi dell’attività artistica, la vita e le opere. 

Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; i “personaggi” e “le maschere nude”, la 

“forma” e “la vita”. 
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I romanzi umoristici: da Il fu Mattia Pascal a Uno, nessuno e centomila. 

Le Novelle per un anno: dall’umorismo al surrealismo. 

Gli scritti teatrali, Sei personaggi in cerca d’autore e il “teatro nel teatro”. 

Da L’umorismo, lettura, analisi e commento: 

La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata 

 Da Novelle per un anno, lettura, analisi e commento: 

Il treno ha fischiato 

 Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila: lettura integrale di uno dei romanzi a scelta del 

candidato 

  

La nascita del romanzo d’avanguardia in Italia 

  Italo Svevo 

Biografia e opere 

La cultura e la poetica; l’attività giornalistica e saggistica. 

Caratteri dei romanzi sveviani: vicenda, temi e soluzioni formali in Una vita e Senilità. 

La coscienza di Zeno, grande romanzo d’avanguardia. 

 La coscienza di Zeno: lettura integrale del romanzo 

  

III PERCORSO DIDATTICO 

IL NOVECENTO TRA CONTINUITÀ E ROTTURA 

Le Avanguardie 

L’Espressionismo. 

La tendenza all’avanguardia in Italia: i “ Crepuscolari” e la vergogna della poesia. 

L’avanguardia futurista: i manifesti di Marinetti e la storia del movimento. 

  

Filippo Tommaso Marinetti 

Manifesto tecnico della letteratura futurista: lettura, analisi e commento: 

 

Aldo Palazzeschi 

  Da Poemi, lettura, analisi e commento: 

  Chi sono 

  Da L’incendiario, lettura, analisi e commento: 

  Lasciatemi divertire (Canzonetta) 
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Guido Gozzano 

La signorina Felicita ovvero la Felicità (vv. 290-326) 

  

Novecentismo e Antinovecentismo 

La tradizione del Simbolismo e quella dell’Antinovecentismo. 

“Il ritorno all’ordine” 

 

Giuseppe Ungaretti 

 La vita, la formazione, la poetica, le raccolte: la religione della parola. 

Da Allegria di naufragi, lettura, analisi e commento: 

Il porto sepolto 

Veglia 

Mattina 

Soldati 

Commiato 

Da Il dolore, lettura, analisi e commento: 

Non gridate più 

  

Umberto Saba 

 La vita, la formazione, la poetica, Il canzoniere, la poesia onesta. 

Da Il canzoniere, lettura, analisi e commento: 

A mia moglie 

 

L’Ermetismo e dintorni 

Salvatore Quasimodo 

 La vita, la formazione, la poetica, le opere. 

Da Ed è subito sera, lettura, analisi e commento: 

Ed è subito sera 

  

Da Giorno dopo giorno, lettura, analisi e commento: 

Alle fronde dei salici 

Uomo del mio tempo 
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Eugenio Montale 

 La vita e le opere; la cultura e le varie fasi della produzione poetica. 

Poetica, psicologia e filosofia nel primo Montale. 

Ossi di seppia come “romanzo di formazione”: l’attraversamento di d’Annunzio e la crisi del 

Simbolismo. 

  

Da Ossi di seppia, lettura, analisi e commento: 

Non chiederci la parola 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

  

Dalle Occasioni, lettura, analisi e commento: 

La casa dei doganieri 

 

Da Satura, lettura, analisi e commento: 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

  

IV PERCORSO DIDATTICO 

Dante Alighieri 

La Divina Commedia, Paradiso 

Panorama generale della cantica. 

Lettura, analisi e commento dei canti: 

I, III, VI, VIII, XI, XV, XVII, XXXIII 

 

METODI, MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

Lezione frontale 

Lezione discussione 

Ricerca individuale  

Esercizi  

Lavoro di gruppo 

Libri di testo: Luperini R. / Cataldi P. / Marchiani L./ Marchese F. “Liberi di interpretare” 

Leopardi / VOL. 3A / VOL. 3B Palumbo Ed.; Dante Alghieri “Paradiso”. 

Videolezioni 

Appunti e schemi 
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SPAZI E TEMPI                     

Aula scolastica; 

DDI su piattaforma Teams 

Primo e secondo quadrimestre 

 

STRATEGIE INCLUSIVE 

Per ogni alunno si sono adottate strategie individualizzate e personalizzate, che hanno tenuto conto 
delle potenzialità di ogni allievo e hanno avuto l’obiettivo di stimolare tutto il gruppo classe alla 
partecipazione e al processo di apprendimento. 

 

VALUTAZIONE 

  

a) CRITERI 

Livello di acquisizione delle conoscenze; 

Livello di acquisizione delle abilità; 

Livello di acquisizione delle competenze; 

Progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza; 

Impegno; 

Interesse; 

Partecipazione.  

  

b) STRUMENTI 

Lezioni dialogate; 

Esercitazioni 

Interrogazioni; 

Compiti in classe; 

Prove strutturate e semistrutturate 

 

c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE adottate durante l’anno 

Sono state adottate le griglie di valutazione del Dipartimento. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI   

Alcuni elementi, inizialmente carenti, hanno, durante le prove quadrimestrali, evidenziato progressi 

sia nell’esposizione orale che scritta; altri allievi, fortemente motivati e già in possesso di una buona 

preparazione, hanno raggiunto risultati buoni o eccellenti. 
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Disciplina: Lingua e cultura latina 

Docente: Donatella Daziani 

Anno scolastico 2021-2022 

 

CONTENUTI 
 
L’età giulio-claudia: contesto storico e culturale 
●        Lucio Anneo Seneca: vita, opere, temi, lingua e stile 
●        Petronio: vita, opere, temi, lingua e stile 
●        Marco Anneo Lucano: vita e opere 
●      Aulo Persio Flacco e Decimo Giunio Giovenale: vita, opere, temi, lingua e stile; breve storia 
della satira;  
  
L’età flavia: contesto storico e culturale 
●        Plinio il Vecchio: vita e opere 
●        Marco Flavio Quintiliano: vita ed opere, lingua e stile 
●        Marco Valerio Marziale: vita ed opere, lingua e stile 
  
L’età degli Antonini: contesto storico e culturale 
●   Plinio il Giovane: vita ed opere, lingua e stile 
●   Svetonio: vita ed opere, lingua e stile 
●   Publio Cornelio Tacito: vita ed opere, lingua e stile 
●   Lucio Apuleio: vita ed opere, lingua e stile 
  
AUTORI IN LINGUA 
(Mortarino, Reali, Turazza,  NUOVO GENIUS LOCI, 3, Loescher) 
 
Lucio Anneo Seneca 
●        Epistulae 1 
●        Epistulae 47, 1-13 
 
 
Marco Fabio Quintiliano 
●    Institutio Oratoria, II, 2, 1-8 
 
Publio Cornelio Tacito 
●        De vita et moribus Iulii Agricolae 30, 1-4 
 
Da Mortarino, Reali, Turazza,  NUOVO GENIUS LOCI, 2, Bruno Mondadori 
 
Quinto Orazio Flacco, vita, opere, lingua e stile 
●        Sermones I, 9 
●        Carmina I, 11 
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LETTURE ANTOLOGICHE IN TRADUZIONE 
 (Mortarino, Reali, Turazza,  NUOVO GENIUS LOCI, 3) 
 
● Petronio, Satyricon: 
“Trimalchione giunge a tavola” (pag.199-200) 
“La matrona di Efeso” (pag. 216-218) 
 
● Marco Anneo Lucano, “Bellum civile” 6, 750-820 (pag. 239-241) 
 
● Marziale, Epigrammi: 
“Il gran teatro del mondo” (pag. 367) 
“Non est vivere sed valere vita” (pag. 368-369) 
“Fabio e Crestilla” (pag. 369) 
 
● Marco Fabio Quintiliano, Institutio oratoria,  
“Elogio di Cicerone” 10, 1, 105-112 (pag.346-348) 
“Il giudizio su Seneca” 10,1 125-131 (pag. 348-349) 
 
● Publio Cornelio Tacito, Annales: 
“Il suicidio esemplare di Seneca” 15, 62-64 (pag. 499) 
“Vita e morte di Petronio, l’anticonformista” 16, 18-19 (pag.501) 
 
●        Apuleio, “Metamorfosi” 
“Psiche svela l’identità dello sposo” pag. 545 
 
LABORATORIO DI LINGUA E TRADUZIONE 
Recupero e potenziamento della prassi traduttiva, durante i due quadrimestri, con esercizi di 
traduzione dal Latino di passi degli autori più importanti, con particolare attenzione nei confronti 
degli autori proposti per la seconda prova dell’Esame di Stato: Cicerone, Seneca, Quintiliano, Tacito. 
E’ stato inoltre attivato un corso di potenziamento di otto ore in orario extrascolastico. 
 
I GENERI:  
1. La storiografia 
2. L’oratoria e la retorica 
3. La filosofia 
4. La satira 
5. Il romanzo 
 
METODI, MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 
• Lezione frontale,  
• Ricerca individuale,  
• Esercizi,  
• Lavoro di gruppo, 
• Libri di testo: Mortarino, Reali, Turazza,  NUOVO GENIUS LOCI, 2, 3 Bruno Mondadori –    
De Bernardis, Sorci, Colella, Vizzari, GRECOLATINO, Zanichelli. 
• Videolezioni. 
 
 SPAZI E TEMPI                     

Aula scolastica; 

DDI su piattaforma Teams 

Primo e secondo quadrimestre 
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STRATEGIE INCLUSIVE 

Sono adottate strategie individualizzate e personalizzate, ove necessario, che hanno tenuto conto 
delle potenzialità di ogni allievo e hanno avuto l’obiettivo di stimolare tutto il gruppo classe alla 
partecipazione e al processo di apprendimento. 

 

VALUTAZIONE 

  

CRITERI 

Livello di acquisizione delle conoscenze; 

Livello di acquisizione delle abilità; 

Livello di acquisizione delle competenze; 

Progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza; 

Impegno; 

Interesse; 

Partecipazione.  

  

STRUMENTI 

Interrogazioni; 

Compiti in classe; 

Prove strutturate e semistrutturate 

Esercitazioni 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE adottate durante l’anno 

Sono state adottate le griglie di valutazione del Dipartimento. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI   
Alcuni elementi, inizialmente carenti, hanno, durante le prove quadrimestrali, evidenziato progressi 
sia nell’esposizione orale che scritta; altri allievi, fortemente motivati e già in possesso di una buona 
preparazione, hanno raggiunto ottimi risultati . 
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Disciplina: Lingua e cultura greca 

Docente: Shanna Rossi 

Anno scolastico 2021-2022 

 

CONTENUTI 
 
I Unità: Le forme letterarie della polis del V-IV secolo a.C. 

 
Modulo 1 
Il teatro di Euripide: un modello letterario di lungo corso.  
●     La rielaborazione del mito e la dialettica sulla realtà in Elena; lettura di passi scelti in italiano con 
testo greco a fronte: vv. 1-67, 164-252, 386-482, 528-657, 1642-1692; lettura critica di Pietro Boitani, 
“L’alterità e il rapporto tra uomo e dio nell’Elena” in Riconoscere è un dio : scene e temi del riconoscimento 
nella letteratura, Torino, 2014, pp. 264-267.  
●     Medea, torti e ragioni di un’eroina: lettura integrale in italiano. 
 
Modulo 2 
L’ideologia politica nella commedia di Aristofane. 
●     La riflessione sulla pace in Lisistrata: lettura integrale in italiano; lettura critica di Michele 
Napolitano, “Aristofane, il teatro e la polis” in La parola nella città: studi sulla ricezione del teatro antico: 
atti del convegno di Vittorio Veneto, 24-25 novembre 1995  a cura di A. Camerotto e R. Oniga, Udine, 
1999. 
 
Modulo 3 
L’oratoria del IV sec. a.C.: politica e retorica in Isocrate e Demostene. 

●    Paidèia: pensiero, parola e azione in Isocrate; analisi e traduzione di Contro i Sofisti, 14-20 e lettura 
con testo greco a fronte di Elena, 1-5 e Panegirico, 157-159; 172-174; 179-182.  
●     La parola al servizio della libertà in Demostene: lettura con testo greco a fronte di Filippica I, 8-
11 e II, 7-11. 
 
Modulo 4 
La commedia nuova di Menandro. 

●    Il teatro della philanthropìa e la fortuna del modello drammaturgico nel Bisbetico: lettura in italiano 
del prologo, vv. 1-49 e della conversione di Cnemone, vv. 702-747. 
 
 
II Unità: La filosofia della polis; l’opera e l’eredità di Platone e Aristotele. 
 
Modulo 1 
Il mito, il maestro, l’amore in Platone. 
● La figura di Socrate e la funzione del mito: analisi e traduzione di Fedone, 84 d-85 b e Teeteto (173 
e-174 b); lettura in italiano con testo greco a fronte di Fedro 253 e-254 a; oralità e scrittura: analisi e 
traduzione del mito di Teuth in Fedro, 274 c- 275 b; 275 d- e; lettura critica di Eric Havelock, “La Musa 
impara a scrivere: riflessioni sull’oralità e l’alfabetismo dall'antichità al giorno d’oggi”, Roma-Bari 
2005, pp. 139-145. 
●  La teoria dell’eros in Simposio: lettura integrale in italiano; analisi e traduzione di passi scelti: il 
discorso di Diotima,  203 b-204 c; lettura critica di Domenico Musti, Il simposio nel suo sviluppo storico, 
Roma-Bari, 2005. 
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Modulo 2 
La conoscenza e la politica in Aristotele. 
● La conoscenza, un istinto naturale: lettura in italiano con testo greco a fronte di Metafisica I,1, 980a-
981a. 
●  Il lògos tripolitikòs e la definizione di politèia: analisi e traduzione di Politica, III,  7, 129 a e lettura 
in italiano con testo greco a fronte di Politica, III, 7-8, 1279a-1280a. 
 
 

III Unità: L’età ellenistica e la rivoluzione della poesia. 

 
Modulo 1 
La poesia di Callimaco: generi, tradizione e innovazione. 

●   Per una storia dell’ispirazione poetica nella letteratura greca antica: lettura in italiano con testo 
greco a fronte del prologo degli Aitia e dell’epigramma 28 Pf. 
●    Persona loquens nella Chioma di Berenice (Aitia IV, fr. 110 Pf., 1-94) e nell’Inno a Delo.  
 
Modulo 2 
La poesia di Teocrito: generi, tradizione e innovazione. 

●   La lunga vita del genere bucolico: lettura in italiano degli Idilli I e XV.  
 
Modulo 3 
La poesia di Apollonio Rodio: generi, tradizione e innovazione. 

●   Il narratore, i personaggi, le tecniche narrative nelle Argonautiche: lettura in italiano con testo 
greco a fronte del proemio, I, vv. 1-22 e III, vv. 744-824. 
 
 
IV Unità: L’età ellenistica e la fortuna dei generi: l’epigramma e la storiografia. 
 
Modulo 1 
L’epigramma, un genere fortunato. 

●   Poesia e giochi di parole in Meleagro: lettura in italiano con testo greco a fronte di Antologia 
Palatina IV, 1 e XVI, 152. 
● L’epigramma sepolcrale: lettura in italiano con testo greco a fronte di Leonida, Antologia Palatina 
VII, 472. 
 
 
Modulo 2 
Il pensiero storiografico di Polibio. 

●   Il lògos tripolitikòs e l’anaciclosi: lettura in italiano con testo greco a fronte di Storie, 6, 3-4, 6 e 6, 4, 
7-13. 
 
 
V Unità: L’età imperiale tra dialogo con il passato e nuove pratiche culturali. 
 
Modulo 1 
Plutarco e la ricerca dell’exemplum. 

●   La morte di Cesare in Vita di Cesare, 66-69 passim. 
●   Un parallelo a tre in Vita di Antonio, 6, 1-3. 
 
Modulo 2 
Luciano, un’oralità spettacolare. 
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●  Una menzogna programmatica in Storia Vera I, 1-4.  
● Il mondo della luna in Storia Vera I, 22-26.  
 
 
VI Unità: Laboratorio di lingua e traduzione 
 
Modulo 1 
Traduzione di brani contestualizzati  

●  Morfologia, sintassi e lessico nelle opere di Isocrate e Demostene, Platone e Polibio. 

 

Modulo 2 

“Vedere” e “sapere”: lettura di un paradigma nell’Edipo Re di Sofocle. 

●   Lettura integrale in italiano. 
●   Analisi e traduzione di passi scelti: il Prologo, vv. 1-150, il quarto stasimo, vv. 1186-1222. 
●  Le riscritture dell’antico: visione e analisi dell’Edipo Re di Pier Paolo Pasolini.  
 
 
 
METODI, MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 
 
Le lezioni hanno avuto carattere frontale, più spesso interattivo e seminariale, talvolta in 
apprendimento collaborativo. Nel corso del triennio sono stati proposti metodi di studio basati sulla 
centralità del testo e sulla sua esegesi. Le abilità e conoscenze linguistiche sono state sollecitate 
sempre a partire dai testi, spesso mediante specifici laboratori di traduzione, con il ripasso della 
morfologia verbale attraverso il riconoscimento delle radici e la costruzione di famiglie di parole. I 
brani affidati agli studenti come compiti per casa o durante le verifiche scritte sono stati sempre 
contestualizzati dai cosiddetti pre-testo e post-testo, per un approccio progressivo alle modalità della 
seconda prova dell’Esame di Stato.  
Oltre al libro di testo (Xenia, Letteratura e cultura greca a cura di S.Briguglio - P.A. Martina - L.Rossi - 
R.Rossi - Pearson), agli alunni sono state fornite dispense tramite registro elettronico e piattaforma 
Microsoft Teams e link a video-lezioni o eventi riguardanti la cultura classica; le letture integrali 
delle opere nell’elenco soprascritto sono state effettuate su edizioni tascabili con testo greco a fronte 
a scelta dello studente; la lettura dell’Edipo Re di Sofocle è stata condotta sull’edizione consigliata a 
cura di R.Lauriola, Paravia 2000. 
 
 
 
 
SPAZI E TEMPI 

 

Le lezioni si sono svolte nell’aula scolastica, nel primo e nel secondo quadrimestre, e in DDI tramite 
piattaforma Microsoft Teams. 

 

STRATEGIE INCLUSIVE 

 

Si è tenuto conto, per ogni alunno, delle esigenze e stili di apprendimento e dei livelli di partenza.  

Nel primo quadrimestre gli alunni hanno partecipato al progetto d’Istituto Lavori per la Giornata 
Mondiale della Lingua e della Cultura Greca: i luoghi del greco con la realizzazione di una video-lezione 
dal titolo “Utopia”, a partire da una riflessione sulla Repubblica di Platone. Il video è stato mandato 
in onda durante la diretta della Celebrazione della Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura Greca 
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organizzata dalla delegazione “Antico e Moderno” dell’Associazione AICC in data 8 febbraio 2022 
(https://www.youtube.com/watch?v=A2ef7L6L_Yw; minuto 1 h 55’). 

 

Tra le altre strategie inclusive, è stato utilizzato lo strumento della classe rovesciata per favorire 
l’apprendimento collaborativo e la valorizzazione delle abilità individuali. Gli studenti, divisi in sei 
gruppi di tre o quattro elementi, hanno curato la presentazione alla classe di argomenti selezionati, 
seguendo le indicazioni di lettura e analisi fornite dal docente, ma scegliendo autonomamente i testi 
e le modalità di presentazione.. Tale lavoro, svolto nel II quadrimestre, ha favorito in particolar 
modo la preparazione degli studenti alla modalità del colloquio orale dell’Esame di Stato, in virtù 
dell’opportunità di operare confronti e collegamenti con la letteratura latina e italiana, e con altre 
discipline.  

 

VALUTAZIONE 

  

Criteri 

Livello di acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze; progressi compiuti rispetto 
ai livelli di partenza; impegno; interesse; partecipazione.  

  

Strumenti 

Colloqui (interrogazioni orali individuali); compiti in classe di traduzione; compiti in classe di 

analisi di un testo letterario; ricerche individuali svolte a casa. 

 

Griglie di valutazione adottate durante l’anno 

Sono state adottate le griglie di valutazione del Dipartimento. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI   
 

La classe ha discretamente potenziato le proprie abilità e competenze linguistiche e traduttive, 

mostrando al contempo una crescente maturità nell’approccio al testo letterario, con notevole 

interesse - in diversi casi - per approfondimenti di tipo critico. I livelli e le modalità di partecipazione 

alle lezioni sono stati molto buoni, anche durante la didattica digitale integrata. 

Grazie alla continuità didattica, gli studenti hanno pienamente familiarizzato con i metodi di studio 

letterario proposti, dunque sanno: 

● discretamente riconoscere le strutture sintattiche, morfologiche e lessicali della lingua greca 

antica. 

● riconoscere la tipologia dei testi, le strutture retoriche e metriche più comuni.  

● operare l’analisi del testo organizzando il lavoro in diverse fasi (lettura, analisi metrica, 

retorica, letteraria). 

● riconoscere elementi di continuità e discontinuità tra le forme e generi letterari. 

● cogliere le specificità di ciascun autore, contestualizzandolo nella sua epoca e nel genere 

letterario di riferimento. 

● operare confronti tra le tematiche, i generi letterari e le istanze culturali degli autori studiati. 

● cogliere la portata culturale dell’eredità linguistico-letteraria degli autori della letteratura 

greca. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A2ef7L6L_Yw
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Disciplina: STORIA 

Docente: Raffaella Marini Elisei 

a.s. 2021/22  

 

Nel corso del Triennio, caratterizzato da una significativa alterazione nelle prassi didattiche 

tradizionali, la classe ha saputo complessivamente raggiungere un livello coerente con la 

formazione liceale. 

Nonostante le difficoltà iniziali, che talvolta hanno impedito il mantenere una corretta postura 

relazionale, gli alunni hanno mostrato di saper affrontare con consapevolezza ed impegno le sfide 

personali e collettive, costruendo con il docente un percorso onesto e partecipato.                                                                                                         

 

Contenuti :                     Moduli : 

 

Dall’inizio secolo alla prima guerra 

mondiale (1900-1918) 

  

L’inizio della società di massa  

in Occidente; l’età giolittiana; 

la prima guerra mondiale 

  

Tra le due guerre: l’età dei 

totalitarismi (1918-1939) 

  

Le rivoluzioni russe e l’URSS 

da Lenin a Stalin; la crisi del 

dopoguerra; il Fascismo; la 

crisi del ’29 e le sue 

conseguenze negli Stati Uniti 

e nel mondo; il 

nazionalsocialismo; le 

relazioni internazionali 

prima della guerra 

  

L'epoca della seconda guerra 

mondiale (1939-1948) 

  

La seconda guerra mondiale; 

la Shoah e gli altri genocidi 

del XX secolo; l’Italia dal 

fascismo alla Resistenza e le 

tappe di costruzione della 

democrazia repubblicana 
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La guerra fredda sino alla caduta 

dell’Unione sovietica 

  

Dalla “guerra fredda” alle 

svolte di fine Novecento: 

l’ONU, la questione tedesca, i 

due blocchi, il processo di 

formazione dell’Unione 

Europea, l’età 

di Kruscëv e Kennedy, il 

crollo del sistema sovietico 

  

L’Italia nel secondo dopoguerra 

  

La storia d’Italia nel secondo 

dopoguerra: la ricostruzione, 

il boom economico, le 

riforme degli anni Sessanta e 

Settanta, il terrorismo, 

“Tangentopoli” e la crisi del 

sistema politico all’inizio 

degli anni ‘90 

  

 

Valutazione : 

 

Criteri: 

- acquisizione delle conoscenze individuate nella programmazione disciplinare 

- acquisizione delle competenze specificate nella caratterizzazione della disciplina: 

saper contestualizzare e problematizzare la ricostruzione proposta 

- acquisizione delle abilità specifiche volte a saper:  

- esporre ed organizzare i contenuti in modo corretto e coerente, utilizzando un 

linguaggio specifico in modo complessivamente adeguato; 

- stabilire le principali correlazioni disciplinari e i legami interdisciplinari; 

- cogliere gli elementi fondamentali dell’argomento richiesto. 

 

 

Progressi compiuti in itinere rispetto al livello raggiunto in precedenza. 

Partecipazione al dialogo didattico ed educativo per la costruzione di un modello critico e solidale 

nella vita di classe. 
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Strumenti: 

Libro di testo; lezione frontale; colloqui ed interrogazioni; analisi di approfondimento; ricerca 

individuale; presentazione ed interpretazione di documenti. 

 

Griglie : 

Livello gravemente insufficiente                                      Voto: 1 – 2 – 3 

Conoscenze: conoscenze frammentarie e gravemente lacunose. 

Abilità: comunica in modo scorretto e improprio. 

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

  

Livello insufficiente                                                          Voto: 4 

Conoscenze: conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali. 

Abilità: comunica in modo inadeguato. 

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

  

Livello mediocre                                                                           Voto: 5 

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

terminologia imprecisa. 

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

analisi lacunose. 

Competenze: applica le conoscenze con imprecisione. 

  

Livello sufficiente                                                                         Voto: 6 

Conoscenze: conoscenza essenziale anche se non approfondita dei contenuti, esposizione 

semplice e corretta. 

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

Competenze: applica le conoscenze senza commettere errori sostanziali, ma con alcune 

incertezze. 

  

Livello discreto-buono                                                              Voto: 7- 8 

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

 

Abilità: comunica in modo efficace e appropriato. Compie analisi corrette, individua i nessi di 

collegamento. Rielabora autonomamente (8). 
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Competenze: applica in modo autonomo, anche se con qualche imprecisione (7) e in modo 

corretto (8), le conoscenze. 

  

Livello ottimo                                                                           Voto: 9 - 10 

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

personale (10). 

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

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

 

Obiettivi raggiunti : 

Nel complesso la classe ha saputo attingere ad un buon livello di analisi dei fatti esaminati e ha 

mostrato di saper elaborare una narrazione puntuale e precisa nelle sintesi storiografiche, facendo 

riferimento ad un proprio orizzonte di interessi culturali e di dinamiche storiche.  

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 25 

 

Disciplina: FILOSOFIA 

Docente Raffaella Marini Elisei 

 

La specificità della disciplina, che inizialmente ha suscitato una genuina curiosità gnoseologica , 

nel faticoso e greve impegno della Didattica a Distanza - in tutte le sue forme - ha fatto emergere 

progressive lacune e fragilità, soprattutto per ciò che riguarda il registro lessicale e la capacità di 

formulare argomentazioni critiche coerenti. 

Il gruppo classe ha tuttavia saputo costruire un discorso adeguato allo sviluppo degli argomenti e 

dei nodi concettuali inerenti all’analisi storiografica delle principali correnti di pensiero esaminate. 

 

 

Contenuti:                    Moduli: 

L’Idealismo tedesco 

  

 

Elementi della cultura 

romantica Hegel: la dialettica 

e il concetto di filosofia, lo 

Spirito e la storia 

  

La “razionalità forte” del 

pensiero ottocentesco: la 

storicità della verità e la 

positività del progresso 

  

Controcanto all’Idealismo 

  

Destra/Sinistra hegeliane 

Feuerbach e Marx 

 Il Positivismo 

  

Schopenhauer 

Reazione all’ottimismo 

ottocentesco 

  

Kierkegaard, Nietzsche 

  

Psicoanalisi 

  

Freud; Jung 

  

Spiritualismo 

  

Bergson 
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Esistenzialismo 

  

Heidegger, Sartre 

  

 

Valutazione: 

Criteri: 

Livello di acquisizione delle conoscenze: 

- degli autori; delle correnti di pensiero esaminate; dei problemi relativi agli specifici ambiti 

disciplinari. 

Livello di acquisizione delle competenze: 

- rielaborazione autonoma delle conoscenze attraverso la concettualizzazione e contestualizzazione 

dei problemi emersi. 

Saper argomentare in modo lineare e coerente. 

Livello di acquisizione delle abilità: 

- chiarezza concettuale ed espositiva (orale e scritta) rispetto ai parametri individuati. 

- analisi delle conoscenze e delle possibili soluzioni dei problemi emersi nei vari ambiti della 

storiografia del pensiero occidentale. 

- uso di un linguaggio corretto e pertinente. 

- confronto tra le varie articolazioni nello sviluppo della visione del mondo degli autori esaminati.  

 

Progressi compiuti in itinere rispetto al livello raggiunto in precedenza. 

Partecipazione al dialogo didattico ed educativo per la formazione di una prassi intellettuale 

critica e collaborativa, impegno ed assiduità nel seguire il percorso proposto. 

 

Strumenti: 

Libro di testo in adozione e confronto con altri e diversi percorsi interpretativi; lezione frontale e 

dialogata; strumenti informatici; discussione di casi e dibattito; colloqui/interrogazioni 

individuali; prove scritte. 

 

Griglie: 

Si rimanda a quanto indicato per la Storia. 

 

Obiettivi raggiunti: 

Nel complesso la maggior parte degli alunni è riuscita ad affrancarsi da una prassi mnemonica e 
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narrativa dei contenuti proposti, riuscendo a problematizzare i contenuti e i temi affrontati.Una 

parte del gruppo-classe ha sviluppato uno spiccato interesse nel saper individuare i concetti 

proposti, alimentando una partecipazione motivata e coerente.  

In alcuni alunni permane una modalità nozionistica nell’affrontare le sollecitazioni critiche 

analizzate, pur nella consapevolezza dei limiti di ogni intuizione interpretativa. 
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

Docente: Giuseppe Marino 

Anno scolastico 2021-2022 

 

CONTENUTI   

 Modulo 1 – La sensibilità romantica 

Illustrazione delle coordinate culturali di diffusione del Romanticismo in Europa, con analisi dei 

temi principali, declinati attraverso le diverse personalità appartenenti alle due generazioni di 

poeti romantici inglesi. Gli autori affrontati del periodo romantico sono: William Wordsworth (A 

certain colouring of imagination, Daffodils, Tintern Abbey, The Rainbow), Samuel T. Coleridge (The Rime 

of The Ancient Mariner, part I lines 1-82; part III lines 143-223;  and final part lines 610-625), Percy 

Bysshe Shelley (Ode to the West Wind) John Keats (Ode on a Grecian Urn). La produzione in prosa è 

stata rappresentata dall’opera Pride and Prejudice di Jane Austen e dalla nascita dalla novel of 

manner (Mr and Mrs Bennet, from Chapter I; Darcy’s Proposal, from chapter XXXIV). 

Modulo 2 – The Victorian Age 

Quadro storico, culturale e letterario della cosiddetta età delle riforme e illustrazione del concetto 

del compromesso vittoriano e del revival del puritanesimo. Presentazione delle caratteristiche dei 

romanzi e dei diversi generi letterari che si dipanano nel corso della seconda metà del XIX secolo. 

Gli autori affrontati nello specifico sono: Charles Darwin On the Origin of Species and the concept of 

the natural selection; Charlotte Bronte Jane Eyre (A spiritual eye, from chapter XIII; Rochester’s mystery 

revealed from chapter XIX) a confronto con la riscrittura del XX secolo, caraibica, Wide Sargasso Sea, 

di Jean Rhys; Charles Dickens Oliver Twist (I want some more, from chapter II), Hard Times (Nothing 

but Facts and Coketown) e confronto con le tecniche e i temi della letteratura verghiana; Lewis 

Carroll Alice’s Adventures in Wonderland; Robert Louis Stevenson The Strange Case of Dr Jekyll and 

Mr Hyde (The Truth about Dr Jekyll and Mr hyde, from the last chapter); Oscar Wilde The Picture of 

Dorian Gray (All Art is quite useless, from the Preface; Dorian Gray kills Dorian Gray, from the last chapter 

of the book), The Importance of Being Earnest (A notable interrogation); George Bernard Shaw Mrs 

Warren’s Profession (Mrs Warren’s Professione revealed from Act II); Rudyard Kipling The White Man’s 

Burden 

Modulo 3 – Voci dall’America 

Introduzione alla storia e alla cultura americana del XIX e del XX secolo con particolare riferimento 
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alla Convenzione di Seneca Falls come inizio della prima ondata femminista, la vita e a la biografia 

di Frederick Douglass, la guerra di secessione, il KKK, L’Harlem Renaissance, la jazz age, il 

movimento delle black panthers, l’emancipazione nel XX secolo. Opere prese in considerazione: 

Herman Melville Moby Dick (The Chase); Walt Whitman Leaves of Grass (O Captain! My Captain!); 

Mark Twain Huckelberry Finn; Langston Hughes (Weary Blues, The Negro speaks of rivers); Ernest 

Miller Hemingway (For Whom the Bell Tolls, Farawell to Arms, The Old Man and the Sea); Francis Scott 

Fitzgerald The Great Gatsby; Allen Ginsberg A Supermarket in California; Malcolm X Autobiography 

(chapter I); Winston Churchill’s, Martin Luther King’s and Kamala Harris’s speeches 

Modulo 4 – The Age of Anxiety 

Introduzione al XX secolo inglese e alle conseguenze delle teorie di Bergson, Einstein, Freud nel 

campo culturale e nella letteratura. Analisi dell’impatto delle guerre mondiali sul contesto 

culturale e letterario. Il Modernismo e l’imagismo 

War poets: Rupert Brooke The Soldier, Wilfred Owen Dulce et Decorum est, Anthem for Doomed Youth 

Siegfried Sassoon They, Suicide in the Trenches, Glory of Women, Ernest Hemingway The Good Guys 

Dead. Paragone con le tematiche e lo stile di Ungaretti; Joseph Conrad Heart of Darkness (The horror) 

e Edward Forster Passage To India (Ou boum) letti nell’ottica di una interpretazione orientalista (Said 

– è stato fornito anche uno stralcio di un saggio elaborato dallo scrivente); Thomas Eliot The Waste 

Land (The Burial of the Dead; What the thunder said)e confronto con la poetica montaliana; Ezra 

Pound The Cantos e gli haiku 

 Modulo 5 – Flusso di coscienza, distopie e contemporaneità  

Breve quadro storico sociale dell’Europa e dell’America bellica e post-bellica. Concetto di flusso e 

coscienza e monologo interiore. La Distopia come genere letterario espressione di un disagio 

esistenziale. Il teatro dell’assurdo. La prosa del dopoguerra 

James Joyce Dubliners (She was fast asleep), Ulysses (final part); Virginia Woolf Mrs Dalloway (Mrs 

Dalloway said she would buy the flowers; A broken man), Orlando, A Room of one’s own; George Orwell 

Animal Farm (Old Major’s Speech from chapter I, The Execution from chapter VII) , 1984 (The Object of 

power is power from chapter from Part III - chapter II; Newspeak from Part I - chapter V); Aldous Huxley 

Brave New World (The conditioning centre from chapter II); William Golding The Lord of the Flies (The 

Ritual Dance) Samuel Beckett Waiting for Godot (What do we do now? from Act I); Happy Days (Another 

Happy Day from Act I); Harold Pinter The Caretaker (The Room, from Act I); Philip Larkin Toads; Ted 

Hughes Hawk Roosting.  
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METODI, MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 

• Lezione frontale e videolezioni (DDI),  

• Power point sui romanzi affrontati,  

• Esercizi,  

• Libri di testo, 

• Video. 

   

SPAZI E TEMPI                     

Aula scolastica; 

DDI su piattaforma Teams 

Primo e secondo quadrimestre 

 

STRATEGIE INCLUSIVE 

Attivazione processi di apprendimento (compagni di classe, adattamento, strategie logico – visive, 

mappe...); 

Elaborazione informazioni e costruzione apprendimento (valorizzazione processi cognitivi e stili 

di apprendimento, metacognizione e metodo di studio); 

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

VALUTAZIONE 

  

CRITERI 

Livello di acquisizione delle conoscenze; 

Livello di acquisizione delle abilità; 

Livello di acquisizione delle competenze; 

Progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza; 

Impegno; 

Interesse; 

Partecipazione.  

  

STRUMENTI 

Colloqui orali; 

presentazioni in power point;  

Prove scritte. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE adottate durante l’anno 

Si rimanda alle griglie dipartimentali e alla programmazione di inizio anno 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI   

Il gruppo classe, seguito in tutto il triennio dallo scrivente, ha mostrato una progressiva e incisiva 

propensione al miglioramento e al superamento delle problematiche. Al netto della situazione 

straordinaria di pandemia, infatti, i ragazzi e le ragazze hanno lavorato sulle loro insicurezze e sui 

loro punti di debolezza, mostrando un atteggiamento gradualmente sempre più corretto e disposto 

ad accettare gli stimoli al miglioramento offerti. Un gruppo sostanzioso di studenti ha raggiunto 

risultati decisamente validi, frutto di un impegno costante e di una buona predisposizione verso 

l’analisi critica-letteraria così come di una conoscenza linguistica di base solida; un secondo 

gruppo di studenti, meno numeroso, ha saputo migliorare nel tempo, raggiungendo risultati 

buoni: un gruppo sparuto di persone ha mostrato un atteggiamento discontinuo verso lo studio e 

l’applicazione, pur raggiungendo risultato, soprattutto nell’ultimo anno, sempre pienamente 

sufficienti.   
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Disciplina: Matematica 

Docente: Francesca Rizzo 

Anno scolastico 2021-2022 

 

CONTENUTI (con riferimento al libro di testo) 

 

·       Funzioni: definizione, dominio, zeri e segno, grafici e trasformazioni geometriche: simmetrie, 
funzioni iniettive, suriettive e biiettive, funzioni crescenti e decrescenti, funzioni periodiche, 
funzioni pari e dispari, funzioni trascendenti, funzione inversa, cenni sulle successioni 
(svolto con la metodologia CLIL).  

·          Limiti : intorni di un punto e di infinito, punti isolati, punti di accumulazione, definizione 
e significato di limite finito per x tendente a un valore finito, funzioni continue, limiti destro 
e sinistro, definizione e significato di limite infinito per x tendente a un valore finito, asintoti 
verticali, definizione e significato di limite finito per x tendente a un valore infinito, asintoti 
orizzontali, definizione e significato di limite infinito per x tendente a un valore infinito. 
Teoremi sui limiti: unicità, permanenza del segno e confronto, cenni sul limite di una 
successione: numero e. 

·       Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni: operazioni sui limiti, forme indeterminate, 
limiti notevoli, infinitesimi, infiniti e loro confronto, funzioni continue: definizione e teoremi 
(Weierstrass, valori intermedi ed esistenza degli zeri), punti di singolarità e di discontinuità, 
asintoti: verticali, orizzontali e obliqui. 

·      Derivate: problema della tangente, rapporto incrementale, definizione di derivata, continuità 
e derivabilità, derivate fondamentali, operazioni con le derivate, derivate di ordine superiore 
al primo, retta tangente, punti stazionari e cenni sui punti di non derivabilità. 

·         Teoremi del calcolo differenziale, massimi, minimi e flessi: cenni sui teoremi del calcolo 
differenziale: Lagrange, Rolle, Cauchy e De l’Hospital, derivata prima: funzioni crescenti e 
decrescenti, massimi, minimi e flessi orizzontali, teorema di Fermat; derivata seconda: 
concavità e flessi. 

·             Studio delle funzioni: polinomiali e razionali fratte. 

 
 
 
METODI, MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 
• Lezione frontale e videolezioni (DDI),  
• Ricerca individuale,  
• Esercizi,  
• Libri di testo, 
• Metodologia CLIL per un argomento. 
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SPAZI E TEMPI                     

Aula scolastica; 

DDI su piattaforma Teams 

Primo e secondo quadrimestre 

 

STRATEGIE INCLUSIVE 

● Attivazione processi di apprendimento (compagni di classe, adattamento, strategie logico – 

visive, mappe...); 

● Elaborazione informazioni e costruzione apprendimento (valorizzazione processi cognitivi e 

stili di apprendimento, metacognizione e metodo di studio); 

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

 

VALUTAZIONE 

  

CRITERI 

Livello di acquisizione delle conoscenze; 

Livello di acquisizione delle abilità; 

Livello di acquisizione delle competenze; 

Progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza; 

Impegno; 

Interesse; 

Partecipazione.  

  

STRUMENTI 

Colloqui orali; 

Prove scritte. 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE adottate durante l’anno 

Sono state adottate le griglie di valutazione del Dipartimento. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI   
La preparazione della classe si attesta su quattro livelli. Circa un terzo degli alunni ha mostrato 
impegno, partecipazione ed interesse per la materia, conseguendo in media buoni risultati; ottimi 
risultati sono stati raggiunti da quegli studenti in possesso di una buona preparazione di base e di 
una maggiore motivazione. Più di un terzo degli alunni ha mostrato impegno e partecipazione 
sufficienti attestandosi su un livello discreto di preparazione. Si segnala per i restanti alunni una 
partecipazione non sufficiente, un impegno e uno studio molto discontinui e in alcuni casi quasi 
inesistente durante tutto l’anno scolastico; gli alunni di questo ultimo gruppo hanno conseguito un 
livello di preparazione sufficiente, in alcuni casi al limite della sufficienza, impegnandosi solo nelle 
ultime settimane dell’anno scolastico. 
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Disciplina: Fisica 
  

Docente: Gigante Francesco 

  

Anno scolastico 2021-2022 

CONTENUTI: 

Le onde periodiche 

·        Oscillazioni e onde; 

·        I fenomeni ondulatori e le loro caratteristiche; 

·        La risonanza, onde stazionarie e applicazioni; 

·        Cenni sulle onde sonore. 

Elettrostatica: 

·        la carica elettrica; 

·        la legge di Coulomb; 

·        il campo elettrico; 

·        il moto di una carica in campo elettrico; 

·        i condensatori; 

·        Esercizi ed applicazioni. 

Corrente elettrica: 

·        La corrente elettrica nei solidi; 

·        La corrente elettrica e le leggi di Ohm; 

·        La potenza elettrica ed effetto Joule; 

·        I circuiti elettrici; 

·        La forza elettromotrice di un generatore; 
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·        La corrente elettrica nei liquidi e gas 

·        Esercizi e applicazioni 

Il campo magnetico 

·        I magneti; 

·        Interazioni tra correnti e magneti; 

·        La forza di Lorentz e il campo magnetico; 

·        il moto di una carica in un campo magnetico; 

·        Cenni sulla forza esercitata da un campo magnetico su un conduttore percorso da corrente 

elettrica 

·        Esercizi ed applicazioni. 

SPAZI E TEMPI                  

·        Aula scolastica; 

·        Tempi: primo e secondo quadrimestre 

·        Didattica a distanza  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

·        Livello di acquisizione delle conoscenze; 

·        Livello di acquisizione delle abilità; 

·        Livello di acquisizione delle competenze; 

·        Progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza; 

·        Impegno; 

·        Interesse; 

·        Partecipazione. 
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STRUMENTI 

·        Verifiche orali; 

·        verifiche scritte. 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Sono state adottate le griglie di valutazione del Dipartimento. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

La classe ha seguito mediamente con attenzione per tutto l’anno. Gli alunni, tutti dotati di capacità 

almeno sufficienti e in alcuni casi anche eccellenti, hanno maturato un discreto metodo di studio 

e una discreta autonomia, nonostante la discontinuità didattica nella disciplina. Quasi tutti sono 

in grado di rielaborare personalmente i contenuti, di riconoscere gli elementi importanti di un 

problema e di usare una terminologia specifica corretta. Pertanto si può affermare che, seppure in 

modo diverso, gli obiettivi disciplinari previsti siano stati raggiunti per tutti gli studenti. 
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Disciplina: SCIENZE 

Docente: Luca Rigamonti 

Anno scolastico 2021-2022 

 

 

CONTENUTI 

 

 

I fondamenti della Chimica. Richiamo dei 

concetti più importanti studiati nel corso 

del secondo biennio.      

  

- Il concetto di valenza ed il ruolo degli elettroni 

nella formazione dei legami chimici. I legami 

covalente e ionico. 

- Distanza di legame e angolo di legame. Cenni 

sulla teoria VESPR e la forma delle molecole. 

- Le tipologie di reazione chimica, cinetica 

chimica, bilanciamento delle reazioni 

Chimica del Carbonio - Il carbonio: caratteristiche e proprietà dell’atomo 

di carbonio e delle molecole organiche 

- Ibridazione dell'atomo di carbonio  

- Isomeria e stereoisomeria 

  

Idrocarburi - Caratteristiche, proprietà e nomenclatura di: 

alcani, alcheni alchini. 

  

- Caratteristiche e proprietà degli idrocarburi 

aromatici. Il Benzene 

Dai gruppi funzionali ai polimeri - I principali derivati degli idrocarburi: 

caratteristiche, proprietà e nomenclatura. 

- Esempi di particolare interesse   

fra i vari composti organici: alogeno derivati, 

alcoli e fenoli, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, 

esteri e saponi, ammine, composti eterociclici. 

  

Biomolecole - Struttura, caratteristiche e funzione di: proteine, 

carboidrati, lipidi e acidi nucleici 
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Metabolismo energetico - Respirazione cellulare 

- Fermentazione (cenni) 

- Fotosintesi 

- Vie metaboliche alternative  

Biotecnologie  - Cosa sono le biotecnologie e ripasso delle 

principali caratteristiche del DNA 

- Clonazione 

- PCR 

- OGM 

- Applicazione delle biotecnologie in ambito 

medico, ambientale e agricolo 

 

 

 

METODI, MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

● Lezione frontale,  

● Ricerca individuale,  

● Esercizi,  

● Soluzione di problemi,  

● Discussione di casi,  

● Realizzazione di progetti, 

● Lavoro di gruppo 

 

 

SPAZI E TEMPI    

 

In base al periodo eventualmente svolto in DDI, da ciascun alunno, non è possibile indicare nello 

specifico alcuni argomenti trattati in modalità a distanza. 

 

 

 

 

STRATEGIE INCLUSIVE  

 

● Attivazione processi di apprendimento (compagni di classe, adattamento, strategie logico – 

visive, mappe...); 

● Elaborazione informazioni e costruzione apprendimento (valorizzazione processi cognitivi e 

stili di apprendimento, metacognizione e metodo di studio); 

● Valutazione esiti di apprendimento (valutazione, verifica, feedback). 
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VALUTAZIONE  

 

a) CRITERI 

La valutazione finale espressa per ciascun studente tiene conto di molteplici parametri, ovvero: 

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 

          

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

mediante: colloqui orali volti a valutare le capacità di analisi e sintesi, il rigore logico-linguistico 

acquisito e gli eventuali miglioramenti conseguiti nella preparazione, in relazione agli obiettivi 

programmati; potranno comprendere sia un’interrogazione tradizionale, sia la partecipazione a 

dibattiti e discussioni in classe su opportune domande stimolo, sia presentazioni ppt, ecc. 

    

 

c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE adottate durante l’anno 

      

 

VOTI RAGGIUNGI

MENTO 

OBIETTIVI 

DESCRITTORI 

  

Fino a 3 

  

del tutto 

insufficiente 

Assenza di conoscenze. 

Numerosi errori concettuali o di calcolo. 

Incapacità ad applicare gli strumenti formali opportuni. 

Capacità di collegamenti assente. 

Necessità di sollecitazioni. Scarsa risposta alle sollecitazioni. 

Linguaggio disciplinare carente. 

3 - 4 gravemente 
insufficiente 

Conoscenze frammentarie. 

Numerosi errori concettuali o di calcolo. 

Difficoltà ad applicare gli strumenti formali opportuni. 

Capacità di collegamenti scarsa. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni non adeguata. 

Linguaggio disciplinare inadeguato. 



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

 40 

 

  

4 – 5 

  

insufficiente 

Conoscenze disorganiche. 

Diversi errori concettuali o di calcolo. 

Alcune difficoltà ad applicare gli strumenti formali opportuni. 

Capacità di collegamenti carente. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni insufficiente. 

Esposizione e linguaggio disciplinare approssimativi. 

  

5 - 6 

  

quasi 
sufficiente 

Conoscenze lacunose, applicate con qualche incertezza. 

Qualche errore di calcolo, pochi errori concettuali. 

Insicurezza ad applicare gli strumenti formali opportuni. 

Incertezza nei collegamenti. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni limitata. 

Linguaggio disciplinare non sempre adeguato; esposizione insicura. 

  

6 

  

sufficiente 

Conoscenze adeguate e adeguatamente applicate solo nelle situazioni 
standard. 

Qualche errore non concettuale, non gravi errori di calcolo. 

Applicazione adeguata degli strumenti formali opportuni. 

Comprensione dei collegamenti fondamentali. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni adeguata. 

Esposizione e linguaggio disciplinare nel complesso adeguati. 

  

6 – 7 

  

discreto 

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

Qualche imperfezione e pochi errori non gravi. 

Applicazione nel complesso corretta degli strumenti formali 
opportuni. 

Comprensione almeno dei collegamenti fondamentali. 

Necessità di qualche sollecitazione. Risposta alle sollecitazioni 
discreta. 

Linguaggio disciplinare ed esposizione corretti. 
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7 - 8 

  

buono 

Conoscenze assimilate con chiarezza e applicate correttamente a 
situazioni diversificate. 

Qualche imperfezione. 

Applicazione corretta degli strumenti formali opportuni. 

Buona comprensione dei collegamenti. 

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

Buona chiarezza espositiva, linguaggio disciplinare corretto. 

  

  

8 - 9 

  

  

ottimo 

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

Nessun errore o imperfezione. 

Ottima comprensione dei collegamenti. 

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

proprio lavoro.  

Dominio del linguaggio disciplinare. Ottima chiarezza espositiva. 

  

  

9-10 

  

  

eccellente 

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

Nessun errore o imperfezione. 

Ottima comprensione e capacità di elaborazione autonoma dei 
collegamenti. 

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

Piena padronanza del linguaggio disciplinare e dell’esposizione. 

    

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI   

 

 La classe dopo un primo momento dedicato alla conoscenza reciproca, al ripasso ed al 

consolidamento delle conoscenze acquisite negli anni precedenti ha evidenziato un discreto 

interesse per le tematiche scientifiche. La classe risulta, abbastanza disponibile all'ascolto e con una 

discreta partecipazione al dialogo didattico ad eccezione di un numero ristretto di alunni, che 

evidenzia in un comportamento superficiale con scarsa partecipazione ed impegno discontinuo e 



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

 42 

 

quindi insufficiente. Dalle verifiche effettuate si evince, nella maggior parte degli alunni, un metodo 

di studio discreto e dei risultati nel complesso sufficienti. Gli studenti sono stati stimolati ad uno 

studio delle discipline scientifiche in modo interdisciplinare e attraverso l’uso di un metodo di 

studio logico-deduttivo per una comprensione organica e globale delle tematiche. 
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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  

        

Neoclassicismo 

      Romanticismo 

      Realismo 

       Macchiaioli 

Ar  Architettura degli Ingegneri 

I    Impressionismo 

      Post Impressionismo 

Be Le Belle Epoque 

      Avanguardie 

      Funzionalismo 

La  Scuola di Parigi 

Ne  Neo Avanguardie 
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N   Nuove tendenze 

 

 

METODI, MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Discussione di casi 

 

Libri di testi 

LIM 

Strumenti informatici 

 

STRATEGIE INCLUSIVE 

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 

Interesse 

Partecipazione      

 

b) STRUMENTI 

           Colloqui (interrogazioni orali individuali) 

           

OBIETTIVI RAGGIUNTI    

 

 La classe ha maturato ottime conoscenze sia in campo metodologico che cognitivo. La    

               disciplina è stata affrontata con un buon senso critico che dimostra l’ottimo lavoro svolto    

              dagli studenti negli anni precedenti. 
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Disciplina: Scienze Motorie 
  

Docente: TOMEI CLAUDIO 

  

Anno scolastico 2021-2022 

  

CONTENUTI 

   

Formazione generale 

●        Esercizi per il potenziamento delle capacità aerobiche e cardiocircolatorie; 

●        Esercizi per il potenziamento dei grandi distretti muscolari; 

●        Esercizi per la mobilità articolare; 

●        Esercizi respiratori e posturali. 

  

Atletica Leggera 

●        Esercizi di preatletica generale 

●        Corsa di resistenza; 

●        Corsa veloce; 

●        Corsa a ostacoli 

 

 

Atletica Leggera 

●  Fondamentali individuali 
● Fondamentali di squadra 
● Esercitazioni in situazioni di gioco 
● Tornei di classe 

  

Teoria 

●        Pallavolo: regolamento tecnico, fondamentali individuali e di squadra, tecniche 
di gioco; 

●        Apparato scheletrico: anatomia e classificazione delle ossa; 

●        Apparato articolare: anatomia e classificazione delle articolazione; 

●        Paramorfismi della colonna vertebrale (scoliosi, cifosi e lordosi); 

●        Paramorfismi del torace, delle scapole, delle ginocchia e dei piedi; 

●        Sistema muscolare: anatomia e funzioni dei principali gruppi muscolari 

●        Apparato cardiocircolatorio 

  

  

  

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 

●        Lezioni frontali pratiche e teoriche; 

●        Videolezioni; 

●        Libri di testo; 

●        Powerpoint. 

  



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

 46 

 

  

SPAZI E TEMPI                      

●        Aula scolastica; 

●        Aula virtuale per la DaD; 

●        Campo sportivo; 

●        Palestra; 

●        Tempi: primo e secondo quadrimestre; 

●        Didattica a distanza 

  

  

STRATEGIE INCLUSIVE 

Per ogni alunno 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. 

  

  

VALUTAZIONE 

  

CRITERI 

●        Livello di acquisizione delle conoscenze; 

●        Livello di acquisizione delle abilità; 

●        Livello di acquisizione delle competenze; 

●        Progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza; 

●        Impegno; 

●        Interesse; 

●        Partecipazione. 

 

STRUMENTI 

●        Osservazione sistematica del comportamento; 

●        Interrogazioni; 

●        Test di valutazione delle capacità motorie. 

  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Sono state adottate le griglie di valutazione del dipartimento di scienze motorie 
sportive. 

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

●       Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative (coordinazione, equilibrio, 
mobilità articolare, velocità, forza e destrezza); 

●        Conoscenza della pallavolo; 

●        Conoscenza dell’apparato locomotore; 

●        Conoscenza del primo soccorso. 
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Disciplina: Religione 

Docente: Alessandra Pompei 

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 

-        La Rerum Novarum - sintesi 

-        I principi della DSC 

-        La persona come soggetto-in-relazione 

-        Laudato sii - sintesi 

-        Fratelli tutti - sintesi 

  

Approfondimenti: 

-        L’impegno per la vita sociale: solidarietà 

-        Il valore della donna: 25 novembre 

-        La Chiesa al servizio dell’uomo:  il volontariato. Mensa  Caritas “Giovanni Paolo II” 

 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 
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● Peer education 

● Discussioni di casi 

  

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 

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. 

 

Gli alunni hanno raggiunto tali obiettivi, ciascuno secondo le proprie modalità di rielaborazione 

personale. 
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5. ESPERIENZE E PROGETTI 

 

5.1 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

professionalizzante.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stabilito. 

Finalità di carattere generale: 

✓ Offrire un percorso di apprendimento flessibile ed innovativo collegando i due mondi 

formativi: scuola e aziende 

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

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

stili di apprendimento, facilitando così le scelte successive 

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

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

la motivazione allo studio 

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

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

raggiungimento degli obiettivi, mirare all'eccellenza) 

✓ Sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente nuovo 

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

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

nell’esperienza lavorativa 

✓ Rafforzare il rispetto delle regole  

Obiettivi educativi e formativi trasversali: 

✓ Promuovere senso di responsabilità e di impegno sociale e lavorativo 

✓ Acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro 

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

✓ Sollecitare capacità critica e diagnostica 

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

✓ Favorire  e sollecitare la motivazione allo studio 

Competenze da conseguire: 

Al termine del percorso triennale lo studente consegue: 

✓ Competenze tecnico professionali e profilo formativo di riferimento 

✓ Competenze di cittadinanza 

✓ Competenze di collaborazione e comunicazione 

✓ Competenze di gestione di atteggiamenti e relazioni 
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✓ 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:  
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   n. ore 

D.Lgs.81/2008 

Ed. Ec. 

Finaz. 

di base 

Attività in azienda Ore previste Tot. ore 

svolte 

1  8 / 30 ore progetto MUN con 

Consules (a.s.19-20); 20 ore 

partecipazione al progetto 

“Dalla scuola alla finanza e 

dalla finanza all’impresa” con 

Università degli studi “La 

Sapienza” (a.s.21-22); 40 ore 

partecipazione progetto 

“MYOS” con Luiss (a.s.20-21); 

7 ore partecipazione al 

progetto “Come affrontare un 

colloquio di lavoro” con il 

Comune di Roma (a.s.21-22); 

33 ore partecipazione al 

progetto “Incontro con Dante” 

con il Consiglio della Giustizia 

Tributaria (a.s.21-22) 

90 138 

2  8 2 60 ore progetto MUN con 

Consules (a.s.19-20); 40 ore 

partecipazione progetto 

“MYOS” con Luiss (a.s.20-21); 

7 ore partecipazione al 

progetto “Come affrontare un 

colloquio di lavoro” con il 

Comune di Roma (a.s.21-22); 

33 ore partecipazione al 

progetto “Incontro con Dante” 

con il Consiglio della Giustizia 

Tributaria (a.s.21-22) 

90 150 
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3  8 2 50 ore partecipazione progetto 

“Educazione al Soccorso” con 

il Circolo Canottieri Lazio 

Waterpolo (a.s.20-21); 40 ore 

partecipazione al progetto “Il 

cammino verso la medicina” 

con Università degli studi “La 

Sapienza” (a.s.21-22); 40 ore 

partecipazione progetto 

“MYOS” con Luiss (a.s.20-21); 

7 ore partecipazione al 

progetto “Come affrontare un 

colloquio di lavoro” con il 

Comune di Roma (a.s.21-22); 

33 ore partecipazione al 

progetto “Incontro con Dante” 

con il Consiglio della Giustizia 

Tributaria (a.s.21-22) 

90 180 

4  8 2 16 ore partecipazione progetto 

“Educazione al Soccorso” con 

il Circolo Canottieri Lazio 

Waterpolo (a.s.20-21); 40 ore 

partecipazione progetto 

“MYOS” con Luiss (a.s.20-21); 

7 ore partecipazione al 

progetto “Come affrontare un 

colloquio di lavoro” con il 

Comune di Roma (a.s.21-22); 

38 ore partecipazione al 

progetto “Incontro con Dante” 

con il Consiglio della Giustizia 

Tributaria (a.s.21-22) 

90 111 

5  8 2 30 ore progetto MUN con 

Consules (a.s.19-20; 40 ore 

progetto MUN con United 

Network (a.s.20-21); 40 ore 

partecipazione progetto 

“MYOS” con Luiss (a.s.20-21); 

7 ore partecipazione al 

progetto “Come affrontare un 

90 160 
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colloquio di lavoro” con il 

Comune di Roma (a.s.21-22); 

33 ore partecipazione al 

progetto “Incontro con Dante” 

con il Consiglio della Giustizia 

Tributaria (a.s.21-22) 

6  8 2 30 ore progetto MUN con 

Consules (a.s.19-20); 50 ore 

partecipazione progetto 

“Educazione al Soccorso” con 

il Circolo Canottieri Lazio 

Waterpolo (a.s.20-21); 40 ore 

partecipazione progetto 

“MYOS” con Luiss (a.s.20-21); 

7 ore partecipazione al 

progetto “Come affrontare un 

colloquio di lavoro” con il 

Comune di Roma (a.s.21-22); 

33 ore partecipazione al 

progetto “Incontro con Dante” 

con il Consiglio della Giustizia 

Tributaria (a.s.21-22) 

90 170 

7  8 2 40 ore partecipazione progetto 

“Teatro Classico” (a.s.19-20); 

40 ore partecipazione progetto 

“MYOS” con Luiss (a.s.20-21); 

7 ore partecipazione al 

progetto “Come affrontare un 

colloquio di lavoro” con il 

Comune di Roma (a.s.21-22); 

33 ore partecipazione al 

progetto “Incontro con Dante” 

con il Consiglio della Giustizia 

Tributaria (a.s.21-22) 

90 130 
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8  8 2 40 ore partecipazione progetto 

“Teatro Classico” (a.s.19-20); 

40 ore partecipazione al 

progetto “Il cammino verso la 

medicina” con Università 

degli studi “La Sapienza” 

(a.s.21-22); 40 ore 

partecipazione progetto 

“MYOS” con Luiss (a.s.20-21); 

7 ore partecipazione al 

progetto “Come affrontare un 

colloquio di lavoro” con il 

Comune di Roma (a.s.21-22); 

33 ore partecipazione al 

progetto “Incontro con Dante” 

con il Consiglio della Giustizia 

Tributaria (a.s.21-22) 

90 170 

9  8 2 40 ore partecipazione progetto 

“Teatro Classico” (a.s.19-20); 

40 ore partecipazione progetto 

“MYOS” con Luiss (a.s.20-21); 

5 ore partecipazione al 

progetto “Come affrontare un 

colloquio di lavoro” con il 

Comune di Roma (a.s.21-22); 

33 ore partecipazione al 

progetto “Incontro con Dante” 

con il Consiglio della Giustizia 

Tributaria (a.s.21-22) 

90 128 

10  8 2 60 ore progetto MUN con 

Consules (a.s.19-20); 40 ore 

partecipazione al progetto “Il 

cammino verso la medicina” 

con Università degli studi “La 

Sapienza” (a.s.21-22); 40 ore 

partecipazione progetto 

“MYOS” con Luiss (a.s.20-21); 

7 ore partecipazione al 

progetto “Come affrontare un 

colloquio di lavoro” con il 

90 190 
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Comune di Roma (a.s.21-22); 

33 ore partecipazione n 

Dante” con il Consiglio della 

Giustizia Tributaria (a.s.21-22) 

11  8 2 40 ore partecipazione al 

progetto “Il cammino verso la 

medicina” con Università 

degli studi “La Sapienza” 

(a.s.20-21); 40 ore 

partecipazione progetto 

“MYOS” con Luiss (a.s.20-21); 

7 ore partecipazione al 

progetto “Come affrontare un 

colloquio di lavoro” con il 

Comune di Roma (a.s.21-22); 

33 ore partecipazione al 

progetto “Incontro con Dante” 

con il Consiglio della Giustizia 

Tributaria (a.s.21-22) 

90 130 

12  8 2 40 ore partecipazione progetto 

“Teatro Classico” (a.s.19-20); 7 

ore partecipazione al progetto 

“Come affrontare un 

colloquio di lavoro” con il 

Comune di Roma (a.s.21-22); 

38 ore partecipazione al 

progetto “Incontro con Dante” 

con il Consiglio della Giustizia 

Tributaria (a.s.21-22) 

90 95 
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13  8 2 40 ore partecipazione progetto 

“MYOS” con Luiss (a.s.20-21); 

7 ore partecipazione al 

progetto “Come affrontare un 

colloquio di lavoro” con il 

Comune di Roma (a.s.21-22); 

33 ore partecipazione al 

progetto “Incontro con Dante” 

con il Consiglio della Giustizia 

Tributaria (a.s.21-22) 

90 90 

14  8 2 40 ore partecipazione progetto 

“MYOS” con Luiss (a.s.20-21); 

7 ore partecipazione al 

progetto “Come affrontare un 

colloquio di lavoro” con il 

Comune di Roma (a.s.21-22); 

33 ore partecipazione al 

progetto “Incontro con Dante” 

con il Consiglio della Giustizia 

Tributaria (a.s.21-22) 

90 90 

15  8 2 60 ore progetto MUN con 

Consules (a.s.19-20); 40 ore 

partecipazione progetto 

“MYOS” con Luiss (a.s.20-21); 

7 ore partecipazione al 

progetto “Come affrontare un 

colloquio di lavoro” con il 

Comune di Roma (a.s.21-22); 

38 ore partecipazione al 

progetto “Incontro con Dante” 

con il Consiglio della Giustizia 

Tributaria (a.s.21-22) 

90 155 
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16  / / 40 ore partecipazione progetto 

“MYOS” con Luiss (a.s.20-21); 

30 ore partecipazione ad un 

campo di volontariato sociale 

con la scuola (a.s.19-20); 7 ore 

partecipazione al progetto 

“Come affrontare un 

colloquio di lavoro” con il 

Comune di Roma (a.s.21-22); 

33 ore partecipazione al 

progetto “Incontro con Dante” 

con il Consiglio della Giustizia 

Tributaria (a.s.21-22) 

90 110 

17  8 2 60 ore progetto MUN con 

Consules (a.s.19-20); 40 ore 

partecipazione progetto 

“MYOS” con Luiss (a.s.20-21); 

5 ore partecipazione al 

progetto “Come affrontare un 

colloquio di lavoro” con il 

Comune di Roma (a.s.21-22); 

33 ore partecipazione al 

progetto “Incontro con Dante” 

con il Consiglio della Giustizia 

Tributaria (a.s.21-22) 

90 148 

18  8 2 60 ore progetto MUN con 

Consules (a.s.19-20); 40 ore 

partecipazione progetto 

“MYOS” con Luiss (a.s.20-21); 

7 ore partecipazione al 

progetto “Come affrontare un 

colloquio di lavoro” con il 

Comune di Roma (a.s.21-22); 

33 ore partecipazione al 

progetto “Incontro con Dante” 

con il Consiglio della Giustizia 

Tributaria (a.s.21-22) 

90 150 
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19  8 2 40 ore partecipazione progetto 

“MYOS” con Luiss (a.s.20-21); 

7 ore partecipazione al 

progetto “Come affrontare un 

colloquio di lavoro” con il 

Comune di Roma (a.s.21-22); 

33 ore partecipazione al 

progetto “Incontro con Dante” 

con il Consiglio della Giustizia 

Tributaria (a.s.21-22) 

90 90 

20  8 2 40 ore partecipazione progetto 

“MYOS” con Luiss (a.s.20-21); 

7 ore partecipazione al 

progetto “Come affrontare un 

colloquio di lavoro” con il 

Comune di Roma (a.s.21-22); 

33 ore partecipazione al 

progetto “Incontro con Dante” 

con il Consiglio della Giustizia 

Tributaria (a.s.21-22) 

90 90 

21  8 2 40 ore partecipazione progetto 

“MYOS” con Luiss (a.s.20-21); 

7 ore partecipazione al 

progetto “Come affrontare un 

colloquio di lavoro” con il 

Comune di Roma (a.s.21-22); 

33 ore partecipazione al 

progetto “Incontro con Dante” 

con il Consiglio della Giustizia 

Tributaria (a.s.21-22) 

90 90 

22  8 2 50 ore partecipazione progetto 

“Educazione al Soccorso” con 

il Circolo Canottieri Lazio 

Waterpolo (a.s.20-21); 40 ore 

partecipazione progetto 

“MYOS” con Luiss (a.s.20-21); 

7 ore partecipazione al 

progetto “Come affrontare un 

colloquio di lavoro” con il 

90 140 
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Comune di Roma (a.s.21-22); 

33 ore partecipazione al 

progetto “Incontro con Dante” 

con il Consiglio della Giustizia 

Tributaria (a.s.21-22) 

 

 

5.2 PERCORSI E PROGETTI NELL’AMBITO DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” E DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

Senza soluzione di continuità, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di II grado,  nella logica 

della trasversalità, tutte le aree disciplinari concorrono al conseguimento di competenze trasversali 

e di cittadinanza.  

Alla competenza di cittadinanza, nello specifico, ha contribuito in primis, l’insegnamento di 

Cittadinanza e Costituzione (area storico – sociale) introdotto dall’art. 1 del DL 137/2008 convertito  

con L 169/2008.  

Il Collegio dei Docenti, inoltre, articolato nei dipartimenti disciplinari (storico – filosofico- giuridico 

– religioso, umanistico - artistico, linguistico, musicale - coreutico, matematico  - scientifico, di 

scienze motorie) si è impegnato nella costante riflessione su come sinergicamente far conseguire 

agli studenti risultati misurabili e valutabili non solo nelle singole discipline ma in ambiti 

trasversali che, in ultima istanza, si traducessero in atteggiamenti e modi di essere, patrimonio 

stabile e possesso sicuro per affrontare con flessibilità e resilienza le sfide future. 

Molteplici sono state le attività e le iniziative riconducibili ai valori e allo spirito del Convitto 

(seminari, incontri, dibattiti, conferenze,...),  che hanno coinvolto periodicamente le classi parallele 

per arricchire il loro percorso educativo e formativo e alimentare un costante confronto con il 

presente e il passato. Infatti, è in primis l’esperienza semiconvittuale, unicum nell’ordinamento 

italiano, a favorire la crescita e la consapevolezza dell’importanza dei principi fondamentali della 

cittadinanza, così come declinati dalla Carta Costituzionale e dalla Carta dei diritti fondamentali 

dell’UE. 

Secondo la recente Raccomandazione del Consiglio dell’UE (22 maggio 2018), le competenze chiave 

per l’apprendimento permanente, combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, sono: 
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- competenza alfabetica funzionale; 

- competenza multilinguistica; 

- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

- competenza digitale; 

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

- competenza in materia di cittadinanza; 

- competenza imprenditoriale; 

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

A partire dall’a.s. 2020-2021, in ottemperanza alla L. 92 del 20.08.2019, è stato poi deliberato nel 

Collegio Docenti del 20.10.2020 il curricolo d’Istituto comprendente l’insegnamento trasversale 

dell’Educazione Civica. 

Circa i principi, come enunciato dall’articolo 1 della Legge menzionata, l’Educazione civica  

1) contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena 

e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei 

diritti e dei doveri;  

2) sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle 

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 

D. Daziani 

Intellettuale e potere – “Diligite iustitiam qui 

iudicatis terram” (processo e Dante) 

 

 

4 

  

 

Italiano 
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D. Daziani 

Intellettuale e potere – “Diligite iustitiam qui 

iudicatis terram” (processo e Dante) 

  

 

4 

  

 

Latino 

G. Marino 

Modulo 1 – Donne e società; 

Modulo 2 – I diritti umani nel XX secolo 

 

 

6 

 

 

 

Inglese 

R. Marini Elisei 

Il lavoro come valore irrinunciabile della società 

democratica 

 

 

4 

 

 

Storia 

R. Marini Elisei 

“Identità e differenze” (sulla disforia di 

genere e le sue implicazioni) 

 

 

4 

 

 

Filosofia 

G. Ferreri 

Street Art 

 

3 

 

 

Storia dell’Arte 

  

L. Rigamonti 

Modulo 1 – Dipendenze ed Effetti sulla 

salute umana 

Modulo 2 – Biotecnologie di ieri, oggi e 

domani 

 

 

 

3 

 

 

 

Scienze 

F. Gigante 

Effetto Serra e Riduzione Emissioni 

 

2 

 

 

Fisica 
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F.Rizzo 

Big Data – Valore e veridicità 

 

 

3 

 

 

Matematica 

 

 

  

Il docente referente Giuseppe Marino 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. 

 

5.3 VISITE, VIAGGI, SCAMBI CULTURALI   

A.S. 2021-2022:  
● Visita della Corte Costituzionale; 
● Visita della mostra presso le Scuderie del Quirinale “L’Inferno di Dante” 
● Incontro con Edith Bruck 
● Visita della mostra “L’arte nella Shoah; 
● 30 maggio - 2 giugno, viaggio d’istruzione nella Sicilia orientale e Teatro greco di Siracusa 

con le seguenti rappresentazioni: Agamennone di Eschilo ed Edipo re di Sofocle. 
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6. SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 

TIPOLOGIA A  -  ANALISI DEL TESTO 

PROPOSTA A1 

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

  

   D’improvviso 

   è alto 

   sulle macerie 

   il limpido stupore 

5 dell’immensità[1] 

 

   E l’uomo 

   curvato 

   sull’acqua 

   sorpresa 

   dal sole[2] 

10       si rinviene[3] 

   un’ombra 

 

   Cullata e 

   piano 

   franta[4]. 

  

Vallone il 19 Agosto 1917 

  

Giuseppe Ungaretti nacque ad Alessandria d’Egitto nel 1888, da genitori emigrati da Lucca ed è 

morto a Milano nel 1970. Nel 1912 lasciò per sempre l’Egitto. A Parigi approfondì la sua 

preparazione letteraria e conobbe personalmente importanti artisti e scrittori. Partecipò alla guerra 

mondiale come soldato semplice. Risalgono a quell’epoca le poesie raccolte ne Il Porto Sepolto, 1916 

e poi confluite, insieme ad altre, in Allegria di Naufragi, 1919. La poesia che si propone raggiunse la 

redazione definitiva nel 1917, trova collocazione nell’edizione del 1942 dell’Allegria, nella sezione 

Naufragi. 

  

Comprensione e analisi 

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

domande proposte. 

  

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

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

situazione rappresentata nella poesia? 

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

parole. 

  

Interpretazione 

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

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

o con altre forme d’arte del Novecento. 

PROPOSTA A2 

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

1992 

  

«Io non potevo vedermi vivere. 

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

dopo, camminando e parlando col mio amico Stefano Firbo, mi accadde di sorprendermi 

all’improvviso in uno specchio per via, di cui non m’ero prima accorto. Non poté durare più d’un 

attimo quell’impressione, ché subito seguì quel tale arresto e finì la spontaneità e cominciò lo studio. 

Non riconobbi in prima me stesso. Ebbi l’impressione d’un estraneo che passasse per via 

conversando. […] 

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

vivendo - non mi penso? Dunque per gli altri sono quell’estraneo sorpreso nello specchio: quello, e 

non già io quale mi conosco: quell’uno lì che io stesso in prima, scorgendolo, non ho riconosciuto. 

Sono quell’estraneo che non posso veder vivere se non così, in un attimo impensato. Un estraneo 

che possono vedere e conoscere solamente gli altri, e io no. 

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

in me e che mi sfuggiva; che non potevo fermare davanti a uno specchio perché subito diventava 

me quale io mi conoscevo; quell’uno che viveva per gli altri e che io non potevo conoscere; che gli 

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

lo conoscevano. 

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

d’esser io per me.  Ma presto l’atroce mio dramma si complicò: con la scoperta dei centomila 

Moscarda, ch’io ero non solo per gli altri ma anche per me, tutti con questo solo nome di Moscarda, 

brutto fino alla crudeltà, tutti 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 
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personaggi in cerca d’autore, Questa sera si recita a soggetto, Enrico IV etc.). In tutta la sua 

produzione si delinea la visione relativistica del mondo e della vita. 

  

 

Comprensione e analisi 

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

domande proposte. 

  

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

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

13-14). Soffermati sul significato di tale affermazione del protagonista. 

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

gli altri ma anche per me”? 

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

“pazzia” assumono nel brano e nel romanzo in questione e in generale in tutta la poetica di 

Pirandello. 

  

 Interpretazione 

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di 

riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture 

e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle 

proposte nel testo. 

  

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 
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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. 

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

al grado di sviluppo della democrazia e dell'uguaglianza delle possibilità. Poche parole e poche idee, 

poche possibilità e poca democrazia; più sono le parole che si conoscono, più ricca è la discussione 

politica e, con essa, la vita democratica". Nel suo ideale decalogo dell'etica democratica egli ha 

incluso la fede in qualcosa, la cura delle personalità individuali, lo spirito del dialogo, il senso 

dell'uguaglianza, l'apertura verso la diversità, la diffidenza verso le decisioni irrevocabili, 

l'atteggiamento sperimentale, la responsabilità dell'essere maggioranza e minoranza, 

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

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

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

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

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

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

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

una conversazione, non riescono a modulare lo stile della comunicazione - il tono, il lessico, 

l’andamento - in base agli interlocutori e al contesto, non fanno uso dell'ironia e della metafora. Non 

sanno sentire, non sanno nominare le proprie emozioni. Spesso, non sanno raccontare storie. 

Mancano della necessaria coerenza logica. Non hanno abilità narrativa: una carenza che può 

produrre conseguenze tragiche nel rapporto con l'autorità, quando è indispensabile raccontare, 

descrivere, dare conto delle ragioni, della successione, della dinamica di un evento. La povertà della 

comunicazione, insomma, si traduce in povertà dell'intelligenza, in doloroso soffocamento delle 

emozioni. Questo vale a tutti i livelli della gerarchia sociale, ma soprattutto ai gradini più bassi. 

Quando, per ragioni sociali, economiche, familiari, non si dispone di adeguati strumenti linguistici; 

quando le parole fanno paura, e più di tutte proprio le parole che dicono la paura, la fragilità, la 

differenza, la tristezza; quando manca la capacità di nominare le cose e le emozioni, manca un 

meccanismo fondamentale di controllo sulla realtà e su se stessi. La violenza incontrollata è uno 

degli esiti possibili, se non probabili, di questa carenza. I ragazzi sprovvisti delle parole per dire i 

loro sentimenti di tristezza, di rabbia, di frustrazione hanno un solo modo per liberarli e liberarsi di 

sofferenze a volte insopportabili: la violenza fisica. Chi non ha i nomi per la sofferenza la agisce, la 

esprime volgendola in violenza, con conseguenze spesso tragiche. Nelle scienze cognitive questo 

fenomeno – la mancanza di parole, e dunque di idee e modelli di interpretazione della realtà, 

esteriore e interiore – è chiamato ipocognizione. Si tratta di un concetto elaborato a seguito degli 

studi condotti negli anni cinquanta dall'antropologo Bob Levy. Nel tentativo di individuare la 

ragione dell'altissimo numero di suicidi registrati a Tahiti, Levy scoprì che i tahitianí avevano le 

parole per indicare il dolore fisico, ma non quello 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 
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qualità della vita pubblica, si può desumere dalla qualità delle parole: dal loro stato di salute, da 

come sono utilizzate, da quello che riescono a significare. Tutti possiamo verificare, ogni giorno, che 

lo stato di salute delle parole è quanto meno preoccupante, la loro capacità di indicare con precisione 

cose e idee gravemente menomata. [ ... ] 

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

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

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

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

  

Comprensione e analisi 

1.   Sintetizza il contenuto dell’articolo. 

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

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

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

possiedono strumenti linguistici scarsi e inefficaci”? 

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

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

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

nascoste e sottili, ora palesi e drammaticamente visibili”. A quali forme si riferisce? 

  

Produzione 

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

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

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

tue letture e delle tue esperienze personali. 

PROPOSTA B3 

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

della sera, 17 agosto 2021. 

  

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

del periodo che, a posteriori, è stato il culmine di intensità di questa guerra lunghissima. Una guerra 

che, qui, abbiamo sempre avvertito lontana, astratta. Raccoglievo materiale per un libro e il dubbio 

da cui avevo iniziato il processo era proprio quello: l’estraneità che io, come molti altri, avvertivo 

verso un conflitto che tuttavia si prolungava già da un decennio e del quale, che ci piacesse o no, 

anche noi italiani eravamo parte, con un contingente allora di quasi 3 mila soldati. Una guerra che 

era iniziata nel passaggio simbolico della mia maggiore età, combattuta dai miei coetanei, e che non 

accennava a finire. Bene, ora è finita davvero e nel più disgraziato dei modi. […] Il Provincial 

Reconstruction Team, a guida italiana e che ha concluso il suo mandato nel 2014, dichiara di aver 

portato a termine più di milleduecento progetti, tra cui scuole, ospedali, carceri, pozzi. Ma il nostro 

scopo principale, quello di tutta la missione ISAF, era di addestrare le forze armate afghane, 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 
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da sé, difendere i suoi (i nostri?) valori in autonomia. 

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

occidentali sono diminuite anno dopo anno, fino quasi ad azzerarsi, e questo ha dato a tutti noi 

l’illusione di una fine, di uno stato di quiete ormai raggiunto e difeso oltre l’ammissibile. Il silenzio 

ha allontanato ancora di più quel conflitto già alieno. Nel frattempo, per molti bambini e bambine, 

ragazzi e ragazze afghani cresciuti in questo tempo lungo, la nostra presenza di occidentali a 

protezione del loro stile di vita dev’essere diventato una promessa duratura in cui credere, su cui 

fondare delle esistenze. Finché ce ne siamo andati, per ragioni ancora più nebulose e non dichiarate 

di quelle che ci avevano portato lì, ritirando in un istante la promessa. 

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

di guerra mi ha convinto dell’inevitabilità di molti conflitti, anche armati. Ma sulla missione in 

Afghanistan non sono riuscito a fugare nemmeno uno dei dubbi iniziali. Non il senso di estraneità, 

non il presentimento che si trattasse di un infernale giro a vuoto. Come si valuta l’opportunità di 

una guerra? La si valuta dalla bontà delle ragioni che l’hanno mossa, da quanta violenza ha portato, 

dal successo o dall’insuccesso; oppure da come lascia il teatro in cui si è svolta, dalla dote che 

ricevono le persone rimaste? L’ultima tappa del tour istituzionale a Herat prevedeva la visita di una 

scuola aperta per le studentesse. Ci sono arrivato a fine giornata, stanco. Quel tipo di esplorazione 

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

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

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

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

nemmeno il nome. 

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

pensare ad altro che a quella scuola. Mi tormenta l’immagine di come possa essere adesso, priva di 

protezione. Già chiusa? Già devastata? Già trasformata in altro? Che cosa ne è delle studentesse che 

la frequentavano? Mi tormenta ancora di più la mia insofferenza di allora, il non aver capito niente 

di un’impresa che mi sembrava solo piccola e precaria. Mentre oggi mi sembra che il senso di questa 

guerra lunghissima vada proprio cercato nel destino di quella scuola a cui non ero interessato. 

Perché c’erano gli americani, è vero, hanno sempre deciso tutto gli americani, ma c’eravamo anche 

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

  

Comprensione e analisi 

1.   Sintetizza il contenuto dell’articolo. 

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

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

4.   Secondo Giordano cosa ha dato a tutti l’illusione di una fine della guerra? 

5.   Nella parte conclusiva, l’autore afferma che “il senso di questa guerra lunghissima vada 

proprio cercato nel destino di quella scuola a cui non ero interessato”. A cosa si riferisce? 

6.   Analizza il testo dal punto di vista lessicale e retorico e l’effetto che producono nel lettore. 

  

Produzione 

Rifletti liberamente su quanto hai letto, sulla necessità o su una eventuale evitabilità dei conflitti 

armati. A partire dalle tue riflessioni intorno al testo, elabora le tue opinioni al riguardo 
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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 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 [...]. 
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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. 
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7. GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER L’ESAME DI STATO 

7.1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE PER L’ESAME DI STATO
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7.2 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA (proposta) 
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7.3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA (proposta) 
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