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1. PRESENTAZIONE ISTITUTO
Il Convitto Nazionale è oggi un’istituzione educativa pubblica che nel tempo ha

coniugato residenzialità, semiresidenzialità, istruzione e formazione. Il Convitto è un

Collegio Statale con scuole Statali interne anticipatore delle esigenze di riforma che oggi

animano la Scuola italiana; sono presenti: una Scuola Primaria, una Scuola Secondaria di I

grado, un Liceo Classico, un Liceo Scientifico, un Liceo Scientifico – Sezione ad indirizzo

Sportivo, un Liceo Classico Europeo, un Liceo Scientifico Internazionale con opzione Lingua

Cinese, un Liceo Musicale e Coreutico – Sezione Coreutica, nonché la struttura Collegio

articolata in due sezioni: una maschile e una femminile. Il Convitto, fin dalla sua

fondazione, ha sempre goduto di personalità giuridica ed autonomia amministrativa e

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

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

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

partecipa al processo di formazione degli allievi. L’educatore, nell’ambito della sua

funzione, promuove processi di crescita umana, civile e culturale nonché di

socializzazione tra allievi convittori e semiconvittori.

1.1 PROFILO DEL LICEO
Il Liceo Classico Europeo è una maxi sperimentazione nata nell’a.s. 1993/1994 per

volontà degli Stati membri dell’unione europea e in attuazione degli obiettivi educativi

da questi sanciti nel trattato di Maastricht; nata come sintesi dei tradizionali corsi

quinquennali di scuola secondaria ad indirizzo classico, scientifico e linguistico.Indirizzo

con due sezioni complete (A e B) e un orario settimanale compreso tra 38 e 42 ore; con

un’attività didattica curricolare articolata su sei giorni: ore 8.00 – 14.00, da lunedì a

venerdì con prosecuzione pomeridiana dalle 15.10 alle 17.00 nei soli giorni dispari; sabato

ore 8.00 – 12.10 per tutte le classi ad eccezione delle quinte che terminano alle ore 14,00.

Le ore di lezione sono suddivise in ore frontali e di laboratorio. Nelle ore di laboratorio

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

riflessione, verifica e rielaborazione dei contenuti appresi durante le lezioni

frontali.Collaborano con i docenti gli educatori, i quali sostengono gli alunni nelle ultime

ore di lezione della mattina e in quelle pomeridiane e li assistono a mensa, in pausa

pranzo e nello studio guidato (martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.10 alle ore
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17.00). L’impegno di studio non si esaurisce nelle ore di presenza a scuola, ma richiede un

congruo tempo di riflessione e consolidamento delle conoscenze anche a casa. Tutti gli

studenti sono semiconvittori.

1.2 ESABAC https://www.miur.gov.it/esabac
Percorso EsaBac: esso consente agli allievi italiani e francesi di conseguire nello stesso

tempo due diplomi a partire da un solo esame: l'Esame di Stato italiano e il Baccalauréat

francese. Il doppio rilascio di diplomi, reso possibile grazie all'accordo firmato il 24

febbraio 2009 dal ministro italiano dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR),

Mariastella Gelmini, e il ministro francese dell'Educazione nazionale, Xavier Darcos,

convalida un percorso scolastico veramente bi-culturale e bilingue.

La formazione all'EsaBac si pone nella continuità dell'insegnamento bilingue italo-francese

nelle sezioni internazionali e nei licei classici europei, dagli anni 1990.

La doppia certificazione costituisce ormai un vero passo avanti per la cooperazione

educativa tra i due paesi: una marcia in più per gli allievi italiani e francesi.

1.3 QUADRO ORARIO

CLASSI
I LICEO II LICEO III LICEO IV LICEO V LICEO

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

Italiano
3 2 3 2 3 1 3 1 3 1

Lingue e
Lett.
Classiche

3 2 3 2 3 2 3 2 3 2

Lingue e
Lett.
Francese

3 2 3 1 3 1 3 1 3 1

https://www.miur.gov.it/esabac
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Lingua e
Lett.
Inglese

2 2 3 1 3 1 3 1 3 1

Storia
Dell’arte

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Storia
2 1 2 1 1 1 1 1 2 1

Geostoria
2 1 2 1 – – – – – –

Histoire
– – 1 1 1 1 1 1

Filosofia
– – – – 2 1 2 1 3 1

Matemati
ca

2 2 3 2 3 1 3 1 3 1

Fisica
– – – – 2 1 2 1 2 1

Scienze
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

Diritto
Economia

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Scienze
Motorie e
Sportive

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Religione
1 1 1 1 1

Totale ore
lez.+ lab.

22 16 25 14 26 14 26 14 28 14
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Totale
ore

38 39 40 40 42

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

MATERIA DOCENTE

Lingua e Letteratura Italiana Paola Castorino

Lingue Classiche Carmela Notarmasi

Lingua e Letteratura francese
(ESABAC)

Maria Laura Cascone / Morena Bove

Histoire (ESABAC) Maria Laura Cascone

Lingua e Letteratura inglese Paolo Lantieri / Olivia Brooks

Diritto/Economia Maria Gabriella Scorpio

Filosofia Evelina Piscione

Storia Evelina Piscione

Fisica Aldo Maria Burrelli Scotti

Scienze Gian Ludovico Ceccaroni Cambi Voglia

Scienze Motorie e Sportive Fulvia di Tullio

Matematica Salvatore Fragapane

Storia dell’Arte Corrado Cascianelli

Religione Pietro Gottuso

Educatrice Eleonora Baldo

SEGRETARIO CON FUNZIONE DI COORDINATORE: Prof. Paolo Lantieri
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3. PROFILO DELLA CLASSE

La classe VA è composta da 25 studenti, 15 ragazze e 10 ragazzi di cui tre alunni BES con

PDP, che hanno regolarmente frequentato le classi precedenti e hanno riportato un profitto

positivo in tutte le discipline, al termine di ogni anno scolastico, tranne casi sporadici di

alunni che hanno avuto, nel biennio, il giudizio sospeso in alcune materie. I discenti hanno

mantenuto tendenzialmente un comportamento corretto e adeguato al contesto scolastico

del convitto, del semiconvitto ed extrascolastico, nonché durante visite didattiche e viaggi

d’istruzione, assumendo un atteggiamento orientato al dialogo educativo. Soprattutto

nell’ultimo anno scolastico, a seguito della DAD e la didattica BLENDED legate

all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il rapporto fra gli studenti e l’interazione coi

docenti si sono notevolmente rafforzati. Durante le lezioni in presenza, il clima è stato

prevalentemente collaborativo e il livello di attenzione e concentrazione pressoché

analoghi, soprattutto nella fascia mattutina, perché meno stanchi e affaticati dal cumulo

delle ore di lezioni frontali della fascia pomeridiana. La preparazione complessiva

raggiunta dalla classe nelle diverse aree disciplinari risulta piuttosto omogenea, con

risultati anche brillanti nelle discipline linguistico-letterarie e comunque in linea con le

finalità e gli obiettivi propri del Liceo Classico Europeo. Si possono evidenziare alcune

fasce di livello per quanto riguarda la partecipazione al dialogo didattico-educativo,

l’impegno nello studio e, di conseguenza, il profitto ottenuto e la preparazione globale

raggiunta. I livelli raggiunti negli obiettivi generali prefissati nei Dipartimenti delle

discipline umanistiche e scientifiche possono considerarsi ottimi per un gruppo ristretto di

alunni, buoni e molto buoni per molti di loro, complessivamente discreti per il resto della

classe. Al processo di maturazione globale hanno contribuito varie esperienze didattiche e

di PCTO cui gli studenti hanno preso parte nel quinquennio. La partecipazione alle visite

didattiche, ai viaggi d’istruzione, agli spettacoli teatrali in lingua straniera, agli scambi

linguistici, ai corsi di preparazione agli esami di certificazione francese DELF e inglese

IGCSE, ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, ha arricchito

notevolmente il loro bagaglio culturale e ha favorito il processo di crescita e maturazione

umana e civile. L’atteggiamento corretto nella partecipazione alle lezioni e l’impegno nello

studio si sono mantenuti costanti ed efficaci anche nella didattica a distanza, a cui si è

ricorsi più volte, per singoli casi o gruppi di studenti, nell’ultimo scorcio dell’anno

scolastico in corso, a causa della persistente emergenza pandemica. In sintesi, il Consiglio

di classe considera globalmente raggiunte le finalità proprie dal percorso di studi liceale e
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quelle specifiche declinate nel progetto del Liceo Classico Europeo necessarie per

sostenere l’Esame di Stato.

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: Paola Castorino

Anno scolastico 2021-2022

CONTENUTI

L’età della Restaurazione e delle lotte d’indipendenza
Il Romanticismo europeo
Il Romanticismo italiano
Madame de Staël: “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”
Il romanzo storico: la sua definizione, le sue caratteristiche, la sua storia.

Alessandro Manzoni, la biografia, le opere, la poetica.
I Promessi sposi: le fasi della sua elaborazione, il punto di vista narrativo, lo stile e la
rivoluzione linguistica, l’ideologia religiosa.
La Storia della colonna infame.
Dalla lettera al Monsieur Chauvet: le unità aristoteliche e il vero storico.
Dalla lettera a Cesare d'Azeglio “Sul Romanticismo”: «l'utile per iscopo, il vero per soggetto
e l'interessante per mezzo».

Giacomo Leopardi, la biografia, le opere, la poetica.
Testi analizzati:
Dalle Lettere:
lettera a Pietro Giordani, 2 marzo 1818;
lettera a Pietro Giordani, 6 marzo 1820;
lettere alla sorella Paolina, 25 febbraio 1828, 2 maggio 1828.
Dallo Zibaldone:
“la teoria del piacere” [165-172],
“la poetica dell’indefinito e della rimembranza” [514-516],
“l’antico” [1429-1430],
“la teoria del suono” [1927-1930].
Dai Canti:
“L’infinito”;
“La sera del dì di festa”;
“Il passero solitario”;
“A se stesso”;
“La ginestra” (vv.1-51, 111-185, 297-317).
Dalle Operette morali:
“Dialogo della natura e un islandese”;
“Dialogo di Plotino e di Porfirio”;
“Dialogo di Tristano e di un amico”.



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

Europa e Italia nella seconda metà dell’Ottocento
Positivismo, Realismo e Naturalismo.
Gustave Flaubert, Emile Zola

Giovanni Verga, la biografia, le opere, la poetica.
Testi analizzati:
Da Nedda, l’incipit e il finale della novella.
Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della “Marea”.
Da Vita dei campi:
Prefazione a ”L’amante di Gramigna”,
“Rosso Malpelo”,
“Fantasticheria”,
“La Lupa”.
Il Ciclo dei vinti, approfondimento su “I Malavoglia”

Decadentismo europeo, Simbolismo
Decadentismo italiano
Charles Baudelaire, Da I fiori del male:
“Corrispondenze”, “L’Albatro”, “Spleen IV”
Arthur Rimbaud: La lettera del veggente

Giovanni Pascoli, la biografia, le opere, la poetica.
Testi analizzati:
Da Prose e Discorsi: “Il fanciullino”.
Da Myricae:
“Novembre”,
“Temporale”,
“Il lampo”,
“Il tuono”
“Arano”,
“Lavandare”,
“Orfano”.

Gabriele D’Annunzio, La biografia, le opere, la poetica.
Testi analizzati:
da Alcyone:
“La sera fiesolana”,
“La pioggia nel pineto”,
“Meriggio”;
da Il piacere:
libro I, cap. II “l’educazione di un esteta”.



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

L’età dell’Imperialismo e delle Avanguardie
Il Futurismo italiano:
Filippo Tommaso Marinetti, “Il primo Manifesto del Futurismo”.

IL Novecento: l’intellettuale coscienza della crisi
Italo Svevo, la biografia, le opere, la poetica.
Testi analizzati:
Da Una vita: “Macario e Alfonso: le ali del gabbiano”.
Da Senilità: “Inettitudine e senilità: l’inizio del romanzo”.
Da La coscienza di Zeno:
“Le prefazione del dottor S.”
“Il preambolo”
“Lo schiaffo del padre”.

La poesia del Novecento: una parola scheggiata
I Crepuscolari
Sergio Corazzini, la biografia, le opere, la poetica.
Da Piccolo libro inutile:
“Desolazione del povero poeta sentimentale”

Focus sulla poesia del primo Novecento:
Guido Gozzano, da “La signorina Felicita ovvero la felicità”, vv. 290-325.
Aldo Palazzeschi, “Chi sono?”

Giuseppe Ungaretti: la rivoluzione espressiva. La guerra in poesia.
La biografia, le opere, la poetica.
L’Allegria (approfondimento); Sentimento del tempo e le ultime raccolte.
Testi analizzati:
da Vita d’un uomo:
“Porto sepolto”;
“I fiumi”;
“San Martino del Carso”;
“Veglia”;
“Sono una creatura”,
“Commiato”.

L’ermetismo e Salvatore Quasimodo
La biografia, le opere, la poetica.
Testi analizzati:
da Acque e terre
“Ed è subito sera”
da Giorno dopo giorno
“Alle fronde dei salici”
“Uomo del mio tempo”
“Milano, agosto 1943”
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Luigi Pirandello, la biografia, le opere, la poetica
Testi analizzati:
Dal saggio L’umorismo:
“La forma e la vita”,
“Comicità e umorismo”.
Da Novelle per un anno:
“Ciaula scopre la luna”,
“Il treno ha fischiato”.
Da Il fu Mattia Pascal:
“Lo strappo nel cielo di carta” (cap. XII).
Da Uno, nessuno e centomila:
“La vita non conclude” (pagina finale).

Dante, Divina commedia, Paradiso, canti I, III.

➢ Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio:

Eugenio Montale, la biografia, le opere, la poetica.
Da Ossi di Seppia:
“Non chiederci la parola”,
“Meriggiare pallido e assorto”,
“Spesso il male di vivere ho incontrato”.

Dante, Divina commedia, Paradiso, canto XXXIII.

METODI, MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI

Lezioni frontali e partecipate, attività laboratoriali di scrittura, laboratori di poesia.
Particolare attenzione è stata dedicata alla trattazione delle tipologie testuali previste per
la prima prova d’esame; gli alunni, nel corso delle prove scritte, in classe e a casa, si sono
regolarmente esercitati nella stesura dei seguenti elaborati:

● tecniche di analisi del testo poetico (tipologia A Esame di Stato)
● tecniche di analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B Esame di

Stato)
● tecniche di composizione del testo di carattere espositivo-argomentativo su

tematiche di attualità (tipologia C Esame di Stato)

La classe ha inoltre partecipato, durante le ore di italiano, a una lezione tenuta dal Prof.
Marmo, docente di Storia del cinema italiano presso l’Università di Napoli “L’Orientale”
sul Neorealismo nel cinema italiano, con particolare riferimento alla figura di Pier Paolo
Pasolini.
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Libri di testo: Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Le parole, le cose, Leopardi, il primo
dei moderni; V. 2 Dal Manierismo al Romanticismo, V. 3a Naturalismo, Simbolismo e
avanguardie - V. 3b Modernità e contemporaneità, Palumbo;
Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso (edizione a scelta).

Fotocopie, file Pdf, video, LIM, Piattaforma digitale Teams (DDI)

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

CLIL
La programmazione non prevede alcuna modalità CLIL.

STRATEGIE INCLUSIVE
Si rimanda alla programmazione di Dipartimento

VALUTAZIONE
Formativa e sommativa
a) CRITERI

La valutazione complessiva, con voto unico al termine del primo quadrimestre e nello
scrutinio finale, risultato della media delle valutazioni delle varie tipologie di verifica, ha
tenuto conto dell’attenzione e dell’interesse dimostrati, della costanza nell’applicazione
allo studio e del progressivo miglioramento.

b) STRUMENTI
Lezioni espositive, discussioni, saggi brevi su corpus e analisi testuali.

In presenza: interrogazioni e verifiche scritte

A distanza: colloqui e interrogazioni, verifiche scritte con consegna tramite piattaforma
ufficiale Teams.

Verifiche scritte: L’accertamento dei livelli di conoscenza e dello sviluppo delle

competenze attese da parte degli studenti è avvenuto, nel corso dell’anno,

prevalentemente attraverso la somministrazione di prove formative e sommative

tradizionali, in relazione all’alternanza delle lezioni in presenza e a distanza. In particolare,

sono state svolte, in presenza, in sincrono e asincrono, frequenti esercitazioni scritte sulle

tre tipologie del tema d’esame: tecniche di analisi del testo poetico (tipologia A Esame di

Stato), tecniche di analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B Esame di

Stato), tecniche di composizione del testo di carattere espositivo-argomentativo su
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tematiche di attualità (tipologia C Esame di Stato). Sono stati, inoltre, monitorati

costantemente i progressi degli studenti nel consolidamento del metodo di studio e nello

sviluppo di autonomia e senso critico, attraverso l’osservazione del lavoro in presenza

c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE

TRIENNIO : GRIGLIA  PROVA ORALE

1/2 PREPARAZIONE
NULLA

Lo studente non è in grado di rispondere

3

PREPARAZIONE
GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

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

4
PREPARAZIONE
INSUFFICIENTE

Lo studente ha una conoscenza parziale e molto frammentaria
dei dati
Non coglie il significato generale del fenomeno trattato
Si esprime in maniera scorretta e non conosce la terminologia
specifica

5
PREPARAZIONE
MEDIOCRE

Lo studente ha una conoscenza incompleta dei dati essenziali
Coglie con superficialità e approssimazione il significato
generale del fenomeno trattato
Si esprime in modo incerto o prolisso o stentato
Non possiede con sicurezza la terminologia essenziale

6
PREPARAZIONE
SUFFICIENTE

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

7

PREPARAZIONE
DISCRETA

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

8

PREPARAZIONE
BUONA

Conosce diffusamente i dati
Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato
Si esprime correttamente e con scioltezza, fa uso del registro
adeguato e del linguaggio specialistico
Sa problematizzare i dati e rielaborarli in modo autonomo
Sa collegare i contenuti di discipline differenti
Sa servirsi delle fonti di informazione in suo possesso
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9/
10

PREPARAZIONE
OTTIMA

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

TRIENNIO : GRIGLIA  PROVA ORALE studenti DSA

1/2 PREPARAZION
E NULLA

Lo studente non è in grado di rispondere

3

PREPARAZION
E
GRAVEMENTE
INSUFFICIENT
E

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

4
PREPARAZION
E
INSUFFICIENT
E

Lo studente ha una conoscenza parziale e molto frammentaria
dei dati
Non coglie il significato generale del fenomeno trattato
Non conosce la terminologia specifica

5
PREPARAZION
E MEDIOCRE

Lo studente ha una conoscenza incompleta dei dati essenziali
Coglie con superficialità e approssimazione il significato
generale  del fenomeno trattato
Non possiede con sicurezza la terminologia essenziale

6
PREPARAZION
E
SUFFICIENTE

Conosce i dati essenziali per la comprensione dell’argomento
Coglie il significato generale del fenomeno trattato
Si esprime in modo non scorretto, ma non necessariamente
secondo un registro adeguato
Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali
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7

PREPARAZION
E DISCRETA

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

8

PREPARAZION
E BUONA

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

9/
10

PREPARAZION
E OTTIMA

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

INDICATORI GENERALI        (G)

DESCRITTORI        LIVELLO COMPETENZE         (MAX 60 pt) PUNT
IASSENTE NON RAGGIUNTO INADEGUA

TO BASE INTERMEDIO AVANZATO

4
Grav.
insuf.

6

Insuff.
8

Mediocre
10

Suff.
12

discreto
14

Buono
16

Ottimo
18

Eccellente
20

G1 Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. - Coesione
e coerenza testuale.

G1___

G2 Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso
corretto ed efficace della punteggia-tura. - Ricchezza e
padronanza lessicale.

G2___

G3 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti cultura.
-Espressione di giudizi critici e valutazione personale.

G3___

SOMMA PUNTEGGIO PARTE GENERALE   G___ ___/60

INDICATORI SPECIFICI

DESCRITTORI    LIVELLO COMPETENZE             (MAX 40 pt)

PUNT
I

ASSENTE NON RAGGIUNTO INADEGUATO BASE INTERMEDIO AVANZATO

4
Grav.insuf.

6
Insuf.

8
Mediocre

10
Suff.
12

discreto
14

Buono
16

Ottimo
18

Eccellente
20

(A)
ANALIS
I
DEL
TESTO

1 Rispetto dei vincoli dati dalla consegna; comprensione del
testo nel suo senso complessivo, nei temi e nello stile;
puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica.

A1___

2 Interpretazione corretta e articolata del testo. A2___

(B)
TESTO
ARGO
M

1 Individuazione corretta di tesi e antitesi; capacità di
soste-nere un percorso ragionativo adoperando connettivi
pertinenti.

B1__
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2 Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati
per sostenere l’argomentazione.

B2__

(C)
TESTO
ESPOSI

1 Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafa-zione.

C1__

2 Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione; correttezza e
articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. C2___

NB Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  Per
ottenere quello in decimi, dividere il voto finale per 10.

SOMMA PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA ___/40

punteggio G_____+ punteggio parte specifica_________= _____/100                                            ____/20                   _____/10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE     PRIMA PROVA DSA

INDICATORI GENERALI        (G)

DESCRITTORI        LIVELLO COMPETENZE         (MAX 60 pt) P
U
N
T
I

ASSENTE NON RAGGIUNTO INADEGUATO BASE INTERMEDIO AVANZATO

4
Grav.
insuf

6

Insuff.
8

Mediocre
10

Sufficiente
12

discreto
14

Buono
16

Ottimo
18

Eccellente
20

G1 Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. -
Coesione e coerenza testuale.

G
1
_
_
_

G2 Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi);
uso corretto ed efficace della punteggia-tura. - Ricchezza e
padronanza lessicale.

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

G
2
_
_
_
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G3
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti
cultura. - Espressione di giudizi critici e valutazione
personale.

G
3
_
_
_

SOMMA PUNTEGGIO PARTE GENERALE   G___

_
_
_
/
6
0

INDICATORI SPECIFICI

DESCRITTORI    LIVELLO COMPETENZE             (MAX 40 pt) P
U
N
T
I

ASSENTE NON RAGGIUNTO INADEGUATO BASE INTERMEDIO AVANZATO

4
Grav.  insuf.

6
Insuf.

8
Mediocre

10
Suff.
12

discreto
14

Buono
16

Ottimo
18

Eccellente
20

(A)
ANALISI
DEL TESTO

1 Rispetto dei vincoli dati dalla consegna; comprensione
del testo nel suo senso complessivo, nei temi e nello stile;
puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e
retorica.

A
1
_
_
_

2 Interpretazione corretta e articolata del testo. A
2
_
_
_

(B)
TESTO
ARG

1 Individuazione corretta di tesi e antitesi; capacità di
sostenere un percorso ragionativo adoperando connettivi
pertinenti.

B
1
_
_

2 Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali
utilizzati per sostenere l’argomentazione.

B
2
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_
_

(C)
TESTO
ESPOS

1 Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione.

C
1
_
_

2 Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione; correttezza
e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.

C
2
_
_
_

NB Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  Per
ottenere quello in decimi, dividere il voto finale per 10.

SOMMA PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA

_
_
_
/
4
0

punteggio G_____+ punteggio parte specifica_________= _____/100                                            ____/20                   _____/10
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d)VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA

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

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

segnali di comunicazione non verbale, la differenza di strumenti utilizzati,

impongono sia un costante controllo dell’azione didattica sia della

comprensione da parte dello studente.

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

relazione educativa, accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento

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

di digital divide.

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

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

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

dello studente e del suo percorso, riservando particolare attenzione

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

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

particolari di carattere tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la

serenità dello studente e influenzare il suo percorso di apprendimento.

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

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

valutazione degli apprendimenti integrati dagli indicatori e descrittori stabiliti

per l’attività in dad.

LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI
delibera del Collegio Docenti del 22 aprile 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto (L.107/2015
art.1 comma 14) con delibera n.283 del 27 aprile 2020 (addendum al Ptof as 2019-20)

non
suffi
cient

e
<4 - 4

mod
e
s
t
o

5

suffici
e
n
te

6

discr
e
t
o

7

buo
n
o

8

otti

9

eccelle
n
te

10

Indicatori

Lavoro svolto nel I quadrimestre          

Responsabilità e partecipazione          

Costanza nello svolgimento
delle attività          
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Impegno nella produzione del

lavoro proposto          

Capacità di effettuare
collegamenti          

Risolvere problemi          

Azione consapevole
nell’ambiente digitale          

Interazione costruttiva          

Livello di conseguimento dei
risultati di apprendimento          

Autonomia e Metariflessione          
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OBIETTIVI RAGGIUNTI
Gli alunni hanno raggiunto obiettivi ottimi e in alcuni casi eccellenti e hanno, nello

specifico della disciplina, imparato a:

individuare, dopo un’attenta lettura ricognitiva condotta autonomamente, il

messaggio centrale di un testo letterario e il suo rapporto con l’emittente, il referente

e il destinatario;

prendere posizione su un problema, elaborando una tesi sorretta da argomentazioni

logicamente sostenibili e opportunamente documentate;

argomentare in modo organico e critico su problematiche storico politiche, socio

economiche, artistico letterarie e tecnico scientifiche caratterizzanti il mondo

odierno;

interpretare un testo letterario contestualizzandolo, correlandolo con altri testi e

mettendolo in rapporto con le proprie esperienze e la propria sensibilità;

formulare un proprio motivato giudizio critico,organizzare un percorso personale di

analisi, utilizzando opportunamente strumenti bibliografici e/o multimediali;

utilizzare in modo autonomo le principali competenze acquisite di analisi testuale e

contestuale;

strutturare le argomentazioni in ambito interdisciplinare;

costruire percorsi tematici pluridisciplinari;

approfondire argomenti specifici;

utilizzare in modo efficace e consapevole la lingua italiana;

produrre testi scritti nelle forme richieste dall’Esame di Stato;

condurre autonomamente ricerche bibliografiche e approfondimenti disciplinari e

pluridisciplinari.
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LINGUE CLASSICHE
Docente: Carmela Notarmasi

Anno scolastico 2021-2022
Monte ore annuale:  165

LIBRI DI TESTO

Letteratura greca – Erga Museon  vol 2/3 – Rossi, Gallici, Vallarino - ed. Paravia.
Letteratura Latina – In Nuce. Volume unico. per le scuole superiori – Diotti, Dossi ,

Signoracci,  - ed. SEI

CONTENUTI

Letteratura Greca

La tragedia Attica
Il teatro Greco.
La tragedia: un genere letterario
La struttura della tragedia

Eschilo
Vita e opere
Le tragedie: Persiani, Sette contro Tebe, Orestea,
La drammaturgia di Eschilo
Eschilo e la polis

Testi in lingua:
I Persiani: Il Fantasma di Dario (vv.800-842)
Agamennone: La colpa originaria (vv.1178-1197)

Testi (in traduzione):
Orestea: Conoscere attraverso il dolore;

La giustizia di Clitemnestra;
Il matricidio di Oreste

Sofocle
Vita e opere
Le tragedie: Antigone, Aiace, Edipo Re, Elettra, Filottete,
Il destino dell’uomo: grandezza e fragilità
La presenza divina
Polis e potere
La drammaturgia di Sofocle
Etica e religione

Testi in Lingua:
Antigone: Primo stasimo “…le magnifiche sorti e progressive” (vv.332-375)
Edipo Re: Prologo

Testi (in traduzione):
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Antigone: Antigone ed Ismene: il contrasto tra sentimenti e ragione di Stato
Antigone e Creonte: incompatibilità di punti di vista

Edipo re: Edipo e Tiresia: la rivelazione della verità

Euripide
La dimensione umana del mito
Un tragediografo moderno
Vita e opere
Il mondo al femminile
Le grandi eroine: Medea, Alcesti, Ippolito
La Guerra e le grandi sconfitte: Andromaca, Ecuba
Le tragedie d’intrigo: Ione
Religiosità e mito: le Baccanti

Testi (in lingua):
Medea: La creatura più infelice (Medea, 214-266)
Baccanti: Dioniso si presenta (Baccanti, 1-63)

La commedia: genere letterario
L’origine della commedia
La commedia attica: specchio della polis
La struttura della commedia

Aristofane
Un cittadino tra i cittadini
La produzione poetica
Gli spazi del comico e i suoi bersagli
Le forme della comicità
Le commedie della pace: Acarnesi
La politica antidemagogica: Cavalieri
La polemica culturale: Nuvole, Rane
Le commedie dell`utopia: Uccelli

Testi (in traduzione):
Cavalieri: Un agone per sedurre demos
Nuvole: A lezione da Socrate: nuove divinità celesti
Uccelli: Il progetto di Pisetero
Rane: L’agone tra Eschilo ed Euripide

·     
 La commedia nuova: la nascita della commedia Borghese

Menandro:
Vita ed opera
Dal teatro politico al teatro borghese
Menandro, un modello ritrovato
La produzione poetica
La drammaturgia di Menandro

Opere analizzate:
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Il misantropo
L’arbitrato
La donna di Samo
La fanciulla tosata

La storiografia

Erodoto
La nascita del genere storiografico
Erodoto padre della storia
La vita
Contenuto delle Storie
Il metodo storiografico

Testi (in lingua):
Il proemio (1, 1-5)

Tucidide
Modello di storiografia
Il contenuto dell’opera
Il programma ed il metodo storiografico di Tucidide

Testi (in lingua):
Il proemio delle Storie (1,1)
Il metodo: (1, 23-24)

Testi (in traduzione):
Il discorso tra i Meli e gli Ateniesi

Polibio
Vita ed opera
Le storie: programma storiografico
Il VI libro: la teoria sulle costituzioni.

Testi (in lingua):
Storie:

L’anaciclosi: l’evoluzione delle costituzioni

Testi (in traduzione):
Inizio, causa e pretesto di un fatto storico

Letteratura Latina

Il teatro latino:
Fabulae e palliate
Fescennini
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Atellana

Plauto
I dati biografici
Il corpus delle commedie: titoli e trame (Miles Gloriosus,, Aulularia)
Le commedie del servus, degli equivoci
Rapporto con il modello Greco

Testi (in traduzione):
Le ossessioni di un avaro (da Aulularia)
Pseudolus: Nella mia mente ho preparato gli inganni (vv.574-594)

Terenzio
I dati biografici
Le commedie e gli intrecci (Adelphoe, Heautontimoroumenos)
Il rapporto con i modelli greci
I personaggi e il messaggio morale

Testi (in traduzione):
Il tema dell`humanitas (da Heautontimoroumenos vv. 53-80)
Gli Adelphoe: due modelli educativi a confronto (vv. 26-77)

La storiografia

Sallustio
La vita
La funzione dello storico secondo Sallustio
De coniuratione Catilinae
Il Bellum Iugurthinum

Testi (in lingua):
De coniuratione Catilinae: Il ritratto di Catilina
Bellum Iugurthinum: Il ritratto di Giugurta

Livio
Vita e opera
La struttura e i contenuti di Ab Urbe Condita
Le fonti dell’opera e il metodo di Livio
Le finalità dell`opera

Testi (in lingua):
Il ritratto di Annibale

Tacito
Vita e opera
L`Agricola; La Germania
Le opera storiche: Le Historiae e Gli Annales
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La concezione storiografica di Tacito

Testi (in lingua):
Agricola: Il discorso di Calgaco
Historiae: Proemio

Educazione Civica

Il diritto naturale e il diritto positivo nell’antichità classica

Testi
Antigone: Le ragioni di Creonte (Antigone 162-210)

Antigone e Creonte: entrambi sconfitti dalla crisi della legalità (Antigone 441-509)
Visione del filmato del Prof. M. Cacciari: “Il rapporto tra giustizia e legge”

Argomenti trattati in lingua inglese nelle ore di Lingue Classiche con
metodologia CLIL.

The representation of women in Athenian Tragedy:
-  Clytemnestra: monster or rebellious? “Aeschylus ,Agamemnon;
-  Medea: “Women are the most unfortunate creatures…” Euripides, Medea;
-  The Tragedy of Electra
-  Deianeira, The Trauma of devotion, Sophocles, Women of Trachis
-  Antigone and Freedom, Sophocles, Antigone
-  Helen of Troy: Who was she?; Euripides, Helena of Troy;
_  Lysistrata: One woman’s extraordinary mission to end the war, Aristophanes,

Lysistrata

The tragic heroes.
-  Oedipus ” I suffered against my will” Sophocles, Oedipus
-   Philoctetes: “I am wretched, afflicted and alone”.Sophocles, Philoctetes;
-  Ajax: The uncompromising nature of a noble warrior”. Sophocles, Ajax;

The Greek and the Irrational

-Dionysus: “Is there space in society for the irrational? Euripides, The Bacchae;

The “polis” and the law
-  Creon and his role as a king :”The law of man have more power of the laws of

gods”Sophocles, Antigone;
-  Conflict between Human Law and Law of God in Sophocles’Antigone. Sophocles,

Antigone;
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METODI, MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI

Lezione frontale

Lezione dialogata

Attività laboratoriali: traduzione e analisi di testi in lingua latina e greca

VALUTAZIONE

a) CRITERI

Come da programmazione dipartimentale:

Acquisizione di conoscenze, abilità e compertenze

Progresso

Interesse e partecipazione

b) STRUMENTI

Colloqui (interrogazioni orali * individuali)

Prove scritte (strutturate /semistrutturate, traduzioni)

Verifiche scritte: L’accertamento dei livelli di conoscenza e dello sviluppo delle

competenze attese da parte degli studenti è avvenuto, nel corso dell’anno,

prevalentemente attraverso la somministrazione di prove formative e sommative

tradizionali, in relazione all’alternanza delle lezioni in presenza e a distanza. In

particolare, sono state svolte, in presenza, in sincrono e asincrono, frequenti esercitazioni

scritte. Sono stati, inoltre, monitorati costantemente i progressi degli studenti nel

consolidamento del metodo di studio e nello sviluppo di autonomia e senso critico,

attraverso l’osservazione del lavoro in presenza

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

apprendimento (compagni di classe, adattamento, strategie logico – visive, mappe...);

elaborazione informazioni e costruzione apprendimento (valorizzazione processi

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

c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE
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Griglia di valutazione per le prove scritte di lingue classiche

FATTORI ELEMENTI DA VALUTARE INDICATORI PER
LA TRADUZIONE

INDICATORI PER
L’ANALISI DEL
TESTO

PUNT
I

    Conoscenze
● Grammaticali
● Morfologiche
● Sintattiche

1 =gravemente
insufficienti
2 = insufficienti
3 = sufficienti
4 = discrete
5 = ottime

Abilità/capacit
à

● Decodifica del testo in
senso logico-
strumentale

● Organizzazione
coerente e coesa del
testo tradotto

● Scelta del registro ed
efficacia traduttiva

1 = gravemente
insufficienti
2 = insufficienti
3 = sufficienti
4 = discrete
5 = ottime

Competenze

● Comprensione delle
consegne

● Completezza e
precisione delle
risposte

1 = gravemente
insufficienti
2 = insufficienti
3 = sufficienti
4 = discrete
5 = ottime

Abilità/capacit
à

● Capacità
interpretativa

● Capacità di
approfondimento e di
raccordo

1 = gravemente
insufficienti
2 = insufficienti
3 = sufficienti
4 = discrete
5 = ottime

Voto finale si ottiene dividendo per due la
somma degli indicatori se la prova prevede
anche analisi del testo

VOTO

Griglie di valutazione per la prova orale

1/
2

PREPARAZIONE NULLA Lo studente non è in grado di rispondere

 
3

PREPARAZIONE
GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

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

 
4

 
PREPARAZIONE
INSUFFICIENTE

Lo studente ha una conoscenza parziale e molto
frammentaria dei dati
Non coglie il significato generale del fenomeno trattato
Si esprime in maniera scorretta e non conosce la
terminologia specifica
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5

 
PREPARAZIONE MEDIOCRE

Lo studente ha una conoscenza incompleta dei dati
essenziali
Coglie con superficialità e approssimazione il significato
generale del fenomeno trattato
Si esprime in modo incerto o prolisso o stentato
Non possiede con sicurezza la terminologia essenziale

 
6

 
PREPARAZIONE
SUFFICIENTE

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

 
 
7

 
PREPARAZIONE DISCRETA

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

 
 
8

 
PREPARAZIONE BUONA

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

 
 
9/
10

 
PREPARAZIONE OTTIMA

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

Griglie di valutazione per la prova orale – Studenti DSA

1/
2

PREPARAZIONE NULLA Lo studente non è in grado di rispondere  

 
3

PREPARAZIONE
GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

Lo studente non conosce affatto i dati
Non comprende il fenomeno trattato
Non conosce affatto la terminologia essenziale, relativa
alla disciplina
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4

 
PREPARAZIONE
INSUFFICIENTE

Lo studente ha una conoscenza parziale e molto
frammentaria dei dati
Non coglie il significato generale del fenomeno trattato
Non conosce la terminologia specifica

 

 
5

 
PREPARAZIONE MEDIOCRE

Lo studente ha una conoscenza incompleta dei dati
essenziali
Coglie con superficialità e approssimazione il significato  
generale  del fenomeno trattato
Non possiede con sicurezza la terminologia essenziale

 

 
6

 
PREPARAZIONE
SUFFICIENTE

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

 

 
 
7

 
PREPARAZIONE DISCRETA

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

 

 
 
8

 
PREPARAZIONE BUONA

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

 

 
 
9/
10

 
PREPARAZIONE OTTIMA

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

La classe ha raggiunto obiettivi da discreti ad ottimi rispetto alla programmazione

proposta, acquisendo in tal senso le conoscenze relative ai contenuti della letteratura

francese dell'Ottocento e del Novecento e le competenze ed abilità (analisi testuali e saggi

brevi su corpus) necessarie al conseguimento del doppio diploma ESABAC. 

La valutazione formativa ha potenziato la motivazione dei più fragili, tenuto viva la

relazione educativa, ha accompagnato i percorsi personalizzati di apprendimento per gli

studenti, mentre quella sommativa ha permesso l’accertamento dei risultati al termine del

percorso, l'attribuzione di un giudizio e le possibili conseguenze.  l’attribuzione di un

giudizio, le possibili conseguenze. Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di

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

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

il gruppo, ad imparare ad imparare. Si è ritenuto opportuno, in sintonia con quanto

deliberato all’unanimità dal Collegio dei Docenti, di ritenere validi i criteri, indicatori e

descrittori per la valutazione degli apprendimenti integrati dagli indicatori e descrittori

stabiliti per l’attività in DaD.

In particolare, sono state eseguite numerose esercitazioni sulla tipologia finalizzate allo

svolgimento della seconda prova e gli studenti hanno dimostrato un progressivo

miglioramento consolidando sia il metodo di traduzione che la comparazione tra le due

lingue.
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Disciplina: Lingua e Letteratura francese (ESABAC)

Docente: Maria Laura Cascone

Anno scolastico 2021-2022

CONTENUTI ( con 77 testi)

MODULO I: Réalisme et Naturalisme: contesto generale storico, sociale e letterario, (con
particolare riferimento a Flaubert, De Goncourt, Zola e Maupassant).

Percorso tematico: le personnage du parvenu de Balzac à Proust.

Testi (37)

FLAUBERT:

Madame Bovary”:; Une lune de miel, La scène du bal, L’ennui, Maternité, Une scène de
rencontre, Ce n’était qu’amours, amants, amantes, Quel pauvre homme!, Elle n’existait plus,
Charles et Rodolphe.

L’ Education sentimentale: (Rencontre banale, Alors, une joie frénétique éclata, Frederic à
Paris,  Ce fut comme une apparition);

EDMOND ET JULES DE GONCOURT:

Germinie Lacerteux: Prèface

EMILE ZOLA:

Le Roman expérimental: Le roman expérimental, Le milieu social a également une importance
capitale

Les Rougons Macquart” Préface, La fortune des Rougon: La curée: La ville n’était plus qu’une
grande débauche, L’assommoir: Gervaise, La visite du Louvre, L’alambic ,L’alcool, La mort de
Gervaise, Germinal: Qu’ils mangent de la brioche, Aucune ombre d’arbre ne tachait le ciel,
Excipit, Nana: La mouche d’or, La bête humaine: La locomotive (la Lison), Au bonheur des
dames: La ruine d’un petit commerce, “Et Mouret regardait toujours son peuple de femmes...”

MAUPASSANT:

Le Gaulois: Coudoyer le fantastique
Bel ami” La soif de Duroy, Une petite folie
Pierre et Jean: Préface (Le romancier réaliste est un illusionniste)
Le Horla: Ah, quelle nuit, quelle nuit!, Je ne suis pas fou
Boule de suif: Et Boule de suif pleurait…
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MODULO II: La révolution de Marcel Proust: contesto storico e sociale; la biografia di
Proust e il suo rapporto con “La Recherche du temps perdu”; analisi della Recherche:
struttura e stile, temi, personaggi, contenuto sintetico di ognuno dei 7 volumi

Testi (12) (“La Recherche du temps perdu” brani dei 5 volumi):

Du côté de chez Swann: Incipit, Le baiser de la bonne nuit,  Du désespoir à l’espoir: un
escamotage,  La petite madeleine, L’adieu aux aubépines, Les clochers de Martinville, ,

A l’ombre des jeunes filles en fleur: Le marquis de Saint-Loup: un si beau jeune marquis

Du côté des Guermantes: Une cérémonie chevaleresque

Sodome et Gomorrhe: Dilemme aristocratique: les escarpins rouges de la duchesse; les
intermittences du coeur: une minute affranchie de l’ordre du temps

La Prisonnière: “le petit pan de mur jaune”: la mort de Bergotte

MODULO III: La poésie du XIXème au XXème s.: dal formalismo dei Parnassiani, alle
rivoluzioni simbolista di Baudelaire e surrealista di Breton

Percorso tematico: il ruolo del poeta: Faro (Hugo), Esteta (Gerard de Nerval) Emarginato
(Baudelaire), Veggente (Rimbaud), Esploratore dell’inconscio (i Surrealisti).

Testi (23)

VICTOR HUGO:

Les Rayons et les ombres” La fonction du poète

GERARD DE NERVAL:

Les Chimères”: El desdichado

BAUDELAIRE:

Les Fleurs du mal”: L’albatros, Spleen, Correspondances, La mort des amants

Les Petits Poèmes en prose”: Les fenêtres, Un hémisphère dans une chevelure

RIMBAUD:

Poésies: Voyelles, Le dormeur du val

Lettres: La lettre à Georges Izambard (lettre du Voyant);

Une Saison à l’Enfer”: Le Bateau ivre (extrait)

VERLAINE:
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posthume: L’ Art poétique

Poèmes Saturniens: Chanson d’Automne

APOLLINAIRE:

Calligrammes: La colombe poignardée, Le jet d’eau

BRETON:

Le Manifeste du Surréalisme: L’écriture automatique

Nadja: Elle va la tête haute

ELUARD:

Capitale de la douleur: La courbe de tes yeux

L’amour la Poésie”: La terre est bleue comme une orange

ARAGON:

Les Yeux d’Elsa: Les yeux d’Elsa

MODULO IV: XXe S: La révolte et la nouveauté, Engagement et Absurde, perspectives
théâtrales: l'Existentialisme et la position politique de Sartre, les phases de l'Absurde et la
position politique de Camus; cenni su Simone de Beauvoir; le théâtre de Sartre, Ionesco et
de Beckett

Testi (7)

SARTRE:

Les Mains sales: Tuer pour des idées

Huis Clos: l’Enfer c’est les Autres

CAMUS

L’Etranger: Aujourd'hui maman est morte”; Alors j'ai tiré deux fois
La Peste: Héroïsme ou honnêteté (o brano a scelta tratto dal libro letto in versione integrale)

IONESCO

Rhinocéros: Vous ne m'aurez pas, moi

BECKETT:
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En attendant Godot: Nous nous reviendrons demain

LETTURE INTEGRALI: Maupassant: Boule de suif o La Parure; Camus: La peste

FILM

Papa Goriot (Serie RAI, Buazzelli, 1970; Rai Play)

Il rosso e nero (Verhaeghe, 1997; Youtube)

Mme Bovary (Chabrol , 1991)

Germinal (Hourregue 2022, Rai Play)

Bel Ami (Donnelland, Ormerod, 2012 You Tube)

A la recherche du temps perdu (Nina Companeez, 2011, DVD)

Lo Straniero (Visconti 1967)

METODI, MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI

Lezioni frontali e dialogate in L2, attività con conversatrice (esercitazioni pratiche), ricerca
individuale, correzione sistematica, collettiva e individualizzata delle analisi testuali
eseguite a casa o in classe.

Libri di testo ( Barthès- Langin Littérature et culture (Loescher. V. II) e AA.VV- L'Esabac en
poche (Zanichelli, V. U)

Fotocopie,  Video, Fils, LIM, Piattaforma digitale Teams (DDI)

SPAZI E TEMPI

Lezioni continuative in presenza e a distanza da Settembre a Ottobre; scansione in moduli.
in considerazione delle frequenti alternanze della DDI che, danto il periodo particolare,
hanno coinvolto tutta la classe, non è possibile indicare con esattezza ciò che è avvenuto,
singolarmente, in presenza e a distanza.

Settembre, Ottobre, Novembre: Modulo 1

Novembre-Dicembre: Modulo 2
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Gennaio Febbraio: Modulo 3

Marzo- 15 Maggio: Modulo 4

CLIL

La programmazione ESABAC non prevede alcuna modalità CLIL

STRATEGIE INCLUSIVE

La presenza di tre PDP ha previsto, in ottemperanza a quanto previsto dagli stessi PDP, in
di agevolare l’apprendimento sia attraverso il canale visivo (schemi e mappe),
provvedendo a fare la sintesi dei contenuti e ad adattare i compiti agli stili di
apprendimento individuale, sia al rispetto dei tempi previsti.

VALUTAZIONE

Formativa e sommativa

a) CRITERI

Interesse, impegno, partecipazione, collaborazione, Capacità di collegamento e di
rielaborazione critica personale, Uso appropriato del linguaggio e della metodologia
specifica

b) STRUMENTI

Lezioni espositive, discussioni, saggi brevi su corpus e analisi testuali.

In presenza: interrogazioni e verifiche scritte

A distanza: colloqui e interrogazioni, verifiche scritte con consegna via mail

Verifiche scritte: Analisi testuali e saggi brevi su corpus

PDP: Criteri didattici inclusivi con particolare riferimento a: attivazione processi di
apprendimento (compagni di classe, adattamento, strategie logico – visive, mappe...);
elaborazione informazioni e costruzione apprendimento (valorizzazione processi cognitivi
e stili di apprendimento, metacognizione e metodo di studio;

c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE
STUDENTE/SSA ___________________________________________________
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PUNTEGGIO

CONOSCENZA DEI
TEMI PROPOSTI

Approfondita 2,5

Adeguata 2

Sufficiente 1,5

Lacunosa 1

Molto carente 0,5

COMPETENZE
(Padronanza dei mezzi
espressivi e del lessico

specifico della disciplina)

Fluida e sicura 2

Semplice e corretta 1,5

Coerente 1,8

Non sempre appropriata, corretta
e coerente

1

Scarsa ed inadeguata 0,5

COMPETENZE
(Competenza in

applicazione della
metodologia di analisi,

dei concetti,
rielaborazione delle

conoscenze)

Eccellente 3

Ottima 2,5

Buona 2

Sufficiente 1,5

Mediocre 1

Insufficiente 0,5

CAPACITA’ DI
COLLEGAMENTO E

CONFRONTO

Esprime giudizi motivati
collegando efficacemente le

conoscenze acquisite

2-2,5

Esprime giudizi personali non
sempre motivati, stabilendo

semplici collegamenti

1-1,5
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Non sa collegare i concetti e i
problemi e non è in grado di

esprimere alcun giudizio
personale

0,5

PUNTEGGIO TOTALE /10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO – LINGUA E
LETTERATURA FRANCESE

STUDENTE/SSA ___________________________________________________

PUNTEGGIO

CONOSCENZA DEI
TEMI PROPOSTI

Approfondita 5

Adeguata 4

Sufficiente 3

Lacunosa 2

Molto carente 1

COMPETENZE
(Padronanza dei mezzi
espressivi e del lessico

specifico della disciplina)

Fluida e sicura 4

Semplice e corretta 3

Coerente 2,5

Non sempre appropriata, corretta
e coerente

2

Scarsa ed inadeguata 1

COMPETENZE Eccellente 6
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(Competenza in
applicazione della

metodologia di analisi,
dei concetti,

rielaborazione delle
conoscenze)

Ottima 5

Buona 4

Sufficiente 3

Mediocre 2

Insufficiente 1

CAPACITA’ DI
COLLEGAMENTO E

CONFRONTO

Esprime giudizi motivati
collegando efficacemente le

conoscenze acquisite

4-5

Esprime giudizi personali non
sempre motivati, stabilendo

semplici collegamenti

2-3

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

esprimere alcun giudizio
personale

1

PUNTEGGIO TOTALE /20

Prova scritta di lingua e letteratura francese per l’ESABAC

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

Criteri di valutazione Punteggio

Comprensione  e  Interpretazione

-capacità di individuare e citare con precisione
quanto richiesto.

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

Eccellente 8

Ottimo 7,2

Buono 6,4

Discreto 5,6

Sufficiente 4,8

Mediocre 4

Insufficiente 3,2

Gravemente
insufficiente

2,4
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RIFLESSIONE PERSONALE

-capacità di adeguare l’elaborato ai requisiti
metodologici specifici della traccia
(presentazione, paragrafi, transizioni,
introduzione e conclusione).

-capacità di argomentare e di strutturare il
discorso facendo un uso appropriato delle
conoscenze acquisite e un uso pertinente degli
esempi.

-capacità di approfondire il discorso in modo
personale e originale.

Eccellente 6

Ottimo 5,4

Buono 4,8

Discreto 4,2

Sufficiente 3,6

Mediocre 3

Insufficiente 2,4

Gravemente
insufficiente

1,8

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

- varietà e precisione del lessico: il vocabolario
utilizzato è sufficientemente ampio da evitare
ripetizioni frequenti e permettere di variare,
nonostante qualche lacuna o confusione. È

abbastanza preciso da consentire un’espressione
personale che colga le varie sfumature della

lingua.

- correttezza delle strutture morfo- sintattiche: il
grado di controllo morfosintattico è tale che gli

errori su strutture semplici e correnti siano
occasionali e non producano malintesi.

- coerenza e coesione : l’uso adeguato di un
numero di connettori permette di evidenziare

chiaramente la relazione tra idee e fatti.

Eccellente 6

Ottimo 5,4

Buono 4,8

Discreto 4,2

Sufficiente 3,6

Mediocre 3

Insufficiente 2,4

Gravemente
insufficiente

1,8

PUNTEGGIO TOTALE /20

SCRITTA DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE PER L’ESABAC

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE COMMENTAIRE DIRIGÉ________/10
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Criteri di valutazione Valutazione Punteggio

Comprensione  e  Interpretazione

-capacità di individuare e citare con
precisione quanto richiesto.

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

Eccellente 6

Ottimo 5,4

Buono 4,8

Discreto 4,2

Sufficiente 3,6

Mediocre 3

Insufficiente 2,4

Gravemente
insufficiente

1,8

PADRONANZA DELL’ESPRESSIONE SCRITTA

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

- varietà e precisione del lessico: il
vocabolario utilizzato è sufficientemente
ampio da evitare ripetizioni frequenti e

permettere di variare, nonostante qualche
lacuna o confusione. È abbastanza preciso
da consentire un’espressione personale che

colga le varie sfumature della lingua.

- correttezza delle strutture morfo-
sintattiche: il grado di controllo

morfosintattico è tale che gli errori su
strutture semplici e correnti siano

occasionali e non producano malintesi.

- coerenza e coesione : l’uso adeguato di
un numero di connettori permette di

Eccellente 4

Ottimo 3,6

Buono 3,2

Discreto 2,8

Sufficiente 2,4

Mediocre 2

Insufficiente 1,6
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evidenziare chiaramente la relazione tra
idee e fatti.

Gravemente
insufficiente

1,2

Studente/essa

_______________________________________

Classe _______

Punteggio totale __ / 10

Prova scritta di lingua e letteratura francese per l’ESABAC

Griglia di valutazione per l’essai bref   _________/10

Criteri di
valutazione

Punteggio

REQUISITI METODOLOGICI

- adeguare l’elaborato ai requisiti metodologici
specifici della traccia (presentazione, paragrafi,
transizioni, introduzione (presentazione della

problematica e del piano di trattazione) e
conclusione (bilancio e apertura).

Eccellente 1,5

Ottimo 1,4

Buono 1,2

Discreto 1

Sufficiente 0,9

Mediocre 0,75

Insufficiente 0,6

Gravemente
insufficiente

0,4

CAPACITÀ DI :

- comprendere  i documenti in funzione della
problematica indicata;

- analizzare e interpretare i documenti in

Eccellente 5

Ottimo 4,5

Buono 4
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funzione della problematica indicata, identificare,
mettere in relazione, gerarchizzare,

contestualizzare gli elementi risultanti dai diversi
documenti;

- rispondere alla problematica con una riflessione
personale argomentata e coerente, associando in
modo pertinente gli elementi colti dall’analisi di

tutti i documenti e le conoscenze acquisite.

Discreto 3,5

Sufficiente 2,5-3

Mediocre 1,5-2

Insufficiente 1

Gravemente
insufficiente

0,5

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

- varietà e precisione del lessico: il vocabolario
utilizzato è sufficientemente ampio da evitare
ripetizioni frequenti e permettere di variare,
nonostante qualche lacuna o confusione. È

abbastanza preciso da consentire un’espressione
personale che colga le varie sfumature della

lingua.

- correttezza delle strutture morfo- sintattiche: il
grado di controllo morfosintattico è tale che gli

errori su strutture semplici e correnti siano
occasionali e non producano malintesi.

- coerenza e coesione : l’uso adeguato di un
numero di connettori permette di evidenziare

chiaramente la relazione tra idee e fatti.

Eccellente 3,5

Ottimo 3,2

Buono 2,8

Discreto 2,5

Sufficiente 2,1

Mediocre 1,8

Insufficiente 1,4

Gravemente
insufficiente

1

Studente/essa

______________________________________

Classe _______

Punteggio totale ___ / 10

PROVA SCRITTA DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE PER L’ESABAC

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA REFLEXION PERSONNELLE  II^PARTE________/10
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Criteri di valutazione Valutazione Punteggio

RIFLESSIONE PERSONALE

-capacità di adeguare l’elaborato ai
requisiti metodologici specifici della traccia
(presentazione, paragrafi, transizioni,
introduzione e conclusione).

-capacità di argomentare e di strutturare il
discorso facendo un uso appropriato delle
conoscenze acquisite e un uso pertinente
degli esempi.

-capacità di approfondire il discorso in
modo personale e originale.

Eccellente 6

Ottimo 5,4

Buono 4,8

Discreto 4,2

Sufficiente 3,6

Mediocre 3

Insufficiente 2,4

Gravemente
insufficiente

1,8

PADRONANZA DELL’ESPRESSIONE SCRITTA

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

- varietà e precisione del lessico: il
vocabolario utilizzato è sufficientemente
ampio da evitare ripetizioni frequenti e

permettere di variare, nonostante qualche
lacuna o confusione. È abbastanza preciso
da consentire un’espressione personale che

colga le varie sfumature della lingua.

- correttezza delle strutture morfo-
sintattiche: il grado di controllo

morfosintattico è tale che gli errori su
strutture semplici e correnti siano

Eccellente 4

Ottimo 3,6

Buono 3,2

Discreto 2,8

Sufficiente 2,4

Mediocre 2
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occasionali e non producano malintesi.

- coerenza e coesione : l’uso adeguato di un
numero di connettori permette di

evidenziare chiaramente la relazione tra
idee e fatti.

Insufficiente 1,6

Gravemente
insufficiente

1,2

Studente/essa _______________________________________

Classe _______

Punteggio totale ___ / 10

Prova scritta di lingua e letteratura francese per l’ESABAC

Griglia di valutazione per l’essai bref   _________/20

Criteri di
valutazione

Punteggio

REQUISITI METODOLOGICI

- adeguare l’elaborato ai requisiti metodologici
specifici della traccia (presentazione, paragrafi,
transizioni, introduzione (presentazione della

problematica e del piano di trattazione) e
conclusione (bilancio e apertura).

Eccellente 3

Ottimo 2,7

Buono 2,4

Discreto 2,1

Sufficiente 1,8

Mediocre 1,5

Insufficiente 1,2

Gravemente
insufficiente

0,8

CAPACITÀ DI :

- comprendere  i documenti in funzione della
problematica indicata;

Eccellente 10

Ottimo 9

Buono 8



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

- analizzare e interpretare i documenti in
funzione della problematica indicata,

identificare, mettere in relazione, gerarchizzare,
contestualizzare gli elementi risultanti dai diversi

documenti;

- rispondere alla problematica con una riflessione
personale argomentata e coerente, associando in
modo pertinente gli elementi colti dall’analisi di

tutti i documenti e le conoscenze acquisite.

Discreto 7

Sufficiente 5-6

Mediocre 3-4

Insufficiente 2

Gravemente
insufficiente

1

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

- varietà e precisione del lessico: il vocabolario
utilizzato è sufficientemente ampio da evitare
ripetizioni frequenti e permettere di variare,
nonostante qualche lacuna o confusione. È

abbastanza preciso da consentire un’espressione
personale che colga le varie sfumature della

lingua.

- correttezza delle strutture morfo- sintattiche: il
grado di controllo morfosintattico è tale che gli

errori su strutture semplici e correnti siano
occasionali e non producano malintesi.

- coerenza e coesione : l’uso adeguato di un
numero di connettori permette di evidenziare

chiaramente la relazione tra idee e fatti.

Eccellente 7

Ottimo 6,3

Buono 5,6

Discreto 4,9

Sufficiente 4,2

Mediocre 3,5

Insufficiente 2,8

Gravemente
insufficiente

2,1

Studente/essa

______________________________________

Classe _______

Punteggio totale ___ / 20

VALUTAZIONE  : Per la valutazione delle prove di verifica si è fatto riferimento alle
griglie di seguito allegate. (  n.2 Griglie di valutazione delle prove di verifica scritta  e

n.1 Griglia di valutazione delle prove di verifica orale di   HISTOIRE)

GRILLE D'ÉVALUATION DE LA COMPOSITION
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Critères de notation Notation
sur 20

Notation
sur 10

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

hors-sujet). /8 /4

LANGUE

Langue (Objectif visé, niveau B2 en fin de V)
- Justesse de l’orthographe et de la

grammaire.
- Précision du vocabulaire, notamment

historique.
- Utilisation des connecteurs logiques /4 /2

MÉTHODE

Introduction
- Explication des termes du sujet
- Formulation du problème posé par le

sujet    (problématique)
- Annonce du plan

Développement
- Respect du plan annoncé, d’un plan

(thématique ou chronologique, en 2 ou 3
parties)

- Articulation de l’argumentation (ordre de
l’exposé, mots de liaison…)

Conclusion
- Reprise des idées principales de chaque

partie.
- Réponse à la problématique posée en

introduction.
- Ouverture facultative

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

/8

/4
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HISTOIRE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L’ENSEMBLE DOCUMENTAIRE

Critères de notation Notation
sur 20

Notation
sur 10

MAÎTRISE DES CONNAISSANCES
- Richesse des connaissances.
- Mise en contexte et confrontation des

points de vue, pas de hors-sujet. /8 /4

LANGUE

Langue (Objectif visé, niveau B2 en fin de V)
- Justesse de l’orthographe et de la

grammaire.
- Précision du vocabulaire, notamment

historique.
- Utilisation des connecteurs logiques

/4 /2

MÉTHODE

Questions
- Compréhension des questions et

pertinence des réponses.
- Capacité à présenter un ou plusieurs

documents (date, contexte, auteur,
analyse).

- Utilisation des citations.
- Mise en relation des documents les uns

avec les autres.
- Mise en relation des documents avec le

cours.
- Maîtrise de la mise en page ; soin

général de la copie et de l’écriture.

Réponse organisée
- Introduction présentant les termes du

sujet et formulant le problème posé par le
sujet.

- Développement selon un plan
(thématique ou chronologique, en 2 ou 3
parties)

- Conclusion reprenant les idées

/4

/2

/2
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principales et répondant à la
problématique posée en introduction.

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

/4

VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La DDI necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente.
Nel caso della distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di
comunicazione non verbale, la differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un
costante controllo dell’azione didattica sia della comprensione da parte dello studente.

La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione
educativa, accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con
bisogni educativi speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide.

La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso,
l’attribuzione di un giudizio, le possibili conseguenze.

Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello
studente e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla
capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare.

Nei periodi della frequenza a distanza si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di
carattere tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e
influenzare il suo percorso di apprendimento.

ll Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità un apposito addendum al PtOF
2020/2021 Valutazione nella Didattica Digitale Integrata.

LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI

Delibera del Collegio Docenti del 20 ottobre 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto
(L.107/2015 art.1 comma 14) con delibera n. 295 del 26 ottobre 2020.
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non
sufficiente

<4 - 4

modesto

5

sufficiente

6

discreto

7

Buono

8

Ottimo

9

Eccellente

10

Indicatori
Lavoro svolto nel I

quadrimestre

Responsabilità e
partecipazione

Costanza nello
svolgimento
delle attività

Impegno nella
produzione del
lavoro proposto

Capacità di
effettuare

collegamenti

Risolvere
problemi

Azione
consapevole

nell’ambiente
digitale

Interazione
costruttiva

Livello di
conseguimento
dei risultati di

apprendimento

Autonomia e
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Metariflessione

OBIETTIVI RAGGIUNTI

CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE

Consolidamento dei codici formali e
linguistici orali e scritti;

Studiare le circostanze storico sociali dello
sviluppo dei fattori letterari, delle loro
principali correnti e generi, agganciati a tutto il
contesto europeo e all’eredità classica;

Saper leggere, commentare, discutere ed
analizzare criticamente i testi letterari e
argomentativi;

Padroneggiare le linee di sviluppo della
letteratura francese e italiana dall’800 al ‘900;

Saper strutturare e redigere le commentaire
littéraire dirigé et l’essai bref;

Riconoscere motivi, temi, generi e strutture
specifiche per ogni periodo della produzione
letteraria;

Stabilire relazioni e fare confronti fra opere,
movimenti letterari e artistici italiani e
francesi studiati.

Isolare la peculiarità del pensiero e della
visione del mondo degli autori più
rappresentativi

Acquisire il linguaggio specialistico proprio
della disciplina.
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OBIETTIVI RAGGIUNTI
La classe ha raggiunto obiettivi da discreti ad ottimi rispetto alla programmazione

proposta, acquisendo in tal senso le conoscenze relative ai contenuti della letteratura

francese dell'Ottocento e del Novecento e le competenze ed abilità (analisi testuali e saggi

brevi su corpus) necessarie al conseguimento del doppio diploma ESABAC.

La valutazione formativa ha potenziato la motivazione dei più fragili, tenuto viva la

relazione educativa, ha accompagnato i percorsi personalizzati di apprendimento per gli

studente, mentre quella sommativa ha permesso l’accertamento dei risultati al termine del

percorso, l'attribuzione di un giudizio e le possibili conseguenze. l’attribuzione di un

giudizio, le possibili conseguenze. Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di

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

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

il gruppo, ad imparare ad imparare. Si è ritenuto opportuno, in sintonia con quanto

deliberato all’unanimità dal Collegio dei Docenti, di ritenere validi i criteri, indicatori e

descrittori per la valutazione degli apprendimenti integrati dagli indicatori e descrittori

stabiliti per l’attività in DaD.
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Disciplina: Histoire (ESABAC)

(da ripetere per ciascuna disciplina da CONTENUTI a OBIETTIVI

RAGGIUNTI)

Docente: Maria Laura Cascone

Anno scolastico 2021-2022

CONTENUTI

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

Causes, déroulement, conséquences

Les des civils acteurs et victimes de la guerre (Le travail des

femmes durant la guerre, Le génocide arménien - cenni-)

Sortir de la Grande Guerre : la tentative de construction d’un ordre des nations

démocratiques

Les « Quatorze points » de Wilson, 8 janvier 1918

Organiser un nouvel ordre mondial démocratique

Reconstruire les sociétés après la guerre

Fragilités des démocraties, totalitarismes (1920-1945):

Les pays européens (Allemagne, France, Royaume Uni),

La naissance de l’URSS: marxisme, léninisme, stalinisme;

La crise de 1929 - 1933:  F.D.Roosevelt et le New Deal;
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Juin 1936, le Front  populaire et Les accords de Matignon

Les réponses des États à la crise économique

Les régimes totalitaires

Les caractéristiques des régimes totalitaires; violence et terreur dans les régimes

totalitaires; un ordre européen menacé par les totalitarismes

La Seconde Guerre mondiale

Causes, protagonistes et développement

Quelques théâtres d’opérations: La France de Vichy, La Bataille de l'Atlantique, Les

batailles navales au Pacifique, L'offensive des Ardennes, Le front de l'Est, Le

débarquement en Normandie, La Résistance et la libération de la France, Invasion du

Nord Afrique et de l'Italie (la Libération)

L'après-guerre:

La question juive: le sionisme, les Accords de Sykes-Picot, La déclaration Balfour

La naissance de l’ État d'Israël et le conflit arabe-israelien.

La poudrière au Proche Orient .: l'OLP, Egypte de Nasser et de Sadat; les Accords de Camp

David; , Septembre noir et Munich; la guerre au Liban; L'Iran de Khomeiny; la guerre

Iran-Irak; L'invasion soviétique et américaine de l'Afghanistan; La crise italienne de

l'Achille Lauro et de Sigonella; La guerre du Golfe; Les accords de Madrid, Les deux

Intifadahs et les accords d'Oslo (I-II): la Road Map)

La décolonisation en France: Définitions et analyse de la colonisation et de la

décolonisation; les décolonisations françaises (Maroc, Algérie, Tunisie, Indochine); Les

DROMS

Institutions françaises: La France en IVe et Ve République (République parlementaire et

semi-présidentielle), ses présidents et leurs politiques (synthèses).

FONTI: analisi di documenti relativi ad ogni nucleo tematico. Costituiranno materia di

esame orale da connettersi ai nuclei tematici
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FILM-DOCUFILM:

Prima guerra mondiale e guerra di trincea; Un long dimanche de fiançailles (Una lunga

domenica di passioni; Jeunet 2004 dvd); La grande guerra (Monicelli, 1959, Youtube)

La diplomazia dell’appeasement; Monaco: sull’orlo della guerra (Schwochow 2021; Netflix);

Il discorso del re (Hooper 2010, Sky)

Persecuzione raziale e Olocausto: Un sacchetto di biglie (Duguay, 2017, Prime), Gli ultimi

giorni (Moll, 1998), Schindler List (Spielberg, 1993)

Seconda guerra mondiale: Les grandes batailles de la seconde guerre Mondiale (Docufilm

AA.VV 2022; Netflix); Bastardi senza gloria (Tarantino 2009); The imitation game (sulla

macchina “Enigma”; Tyldum 2014); The reader (Daldry 2008, Netflix); Salvate il soldato Ryan

(Spielberg 1998, Netflix)

Resistenza: De Gaulle (Le Baumin, 2020, Sky)

Crimini e criminali nazisti: Perdonaci i nostri peccati (Eakin 2022, Netflix) Opération finale (la

cattura di Haichmann) (Weitz 2018; Netflix) Nazisti e fascisti al servizio della CIA (Pohlmann,

2012, Netflix) Otto Skorzeny en Espana (Garcia 2020)

METODI, MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI

Lectio magistralis: lezione frontale (in presenza e in DDI), lezione interattiva e lezione

dialogata, esercitazioni, attività laboratoriali : lettura e analisi di documenti storici e testi

storiografici secondo la Méthode, ricerca individuale.

Libri di testo adottati per il reperimento di alcuni documenti: Histoire 1 et Histoire T,

M.Navarro, H.Simonneau, Hachette Education,; L’EsaBac en poche, Agostini, Bétin,

Caneschi, ed. Zanichelli

Film, video et power points (in presenza e in DDI)
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SPAZI E TEMPI

SETT-OTTOB: La Première Guerre mondiale; Sortir de la Grande Guerre: fragilités des
démocraties e des totalitarismes

NOV-DIC: Seconde guerre mondiale;

GENN-FEBB: La sortie de la guerre (caractères généraux)

MAR-APR-MAG: La décolonisation française; la question juive et le conflit arabe-
israélien; la poudrière au Proche Orient; les institutions et les président de la IVe et Ve
République

METODI, MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI

Lezioni frontali e dialogate in L2, attività con conversatrice (esercitazioni pratiche), ricerca
individuale, correzione sistematica, collettiva e individualizzata delle analisi testuali
eseguite a casa o in classe.

CLIL
La programmazione di LETTERATURA FRANCESE non prevede alcuna modalità

CLIL

d) CRITERI
Interesse, impegno, partecipazione, collaborazione, Capacità di collegamento e di
rielaborazione critica personale, Uso appropriato del linguaggio e della metodologia
specifica

e) STRUMENTI

Lezioni espositive, discussioni, études ensembles documentaires et essais historiques

In presenza: interrogazioni e verifiche scritte

A distanza: colloqui e interrogazioni, verifiche scritte con consegna via mail

Verifiche scritte: Essais historiques

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

f) GRIGLIE DI VALUTAZIONE

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

GRILLE D'ÉVALUATION DE LA COMPOSITION

Critères de notation Notation sur
20

Notation sur
10

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

hors-sujet).
/8 /4

LANGUE

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

historique.
- Utilisation des connecteurs logiques

/4 /2
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MÉTHODE

Introduction
- Explication des termes du sujet
- Formulation du problème posé par le sujet

(problématique)
- Annonce du plan

Développement
- Respect du plan annoncé, d’un plan

(thématique ou chronologique, en 2 ou 3
parties)

- Articulation de l’argumentation (ordre de
l’exposé, mots de liaison…)

Conclusion
- Reprise des idées principales de chaque partie.
- Réponse à la problématique posée en

introduction.
- Ouverture facultative

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

/8

/4

HISTOIRE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L’ENSEMBLE DOCUMENTAIRE

Critères de notation Notation
sur 20

Notation
sur 10

MAÎTRISE DES CONNAISSANCES
- Richesse des connaissances.
- Mise en contexte et confrontation des

points de vue, pas de hors-sujet.
/8 /4

LANGUE

Langue (Objectif visé, niveau B2 en fin de V)
- Justesse de l’orthographe et de la

grammaire.
- Précision du vocabulaire, notamment

historique.
- Utilisation des connecteurs logiques

/4 /2
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MÉTHODE

Questions
- Compréhension des questions et pertinence

des réponses.
- Capacité à présenter un ou plusieurs

documents (date, contexte, auteur, analyse).
- Utilisation des citations.
- Mise en relation des documents les uns

avec les autres.
- Mise en relation des documents avec le

cours.
- Maîtrise de la mise en page ; soin général

de la copie et de l’écriture.

Réponse organisée
- Introduction présentant les termes du sujet

et formulant le problème posé par le sujet.
- Développement selon un plan (thématique

ou chronologique, en 2 ou 3 parties)
- Conclusion reprenant les idées principales

et répondant à la problématique posée en
introduction.

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

/4

/4

/2

/2

VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La DDI necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente.
Nel caso della distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di
comunicazione non verbale, la differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un
costante controllo dell’azione didattica sia della comprensione da parte dello studente.

La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione
educativa, accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con
bisogni educativi speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide.

La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso,
l’attribuzione di un giudizio, le possibili conseguenze.
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Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello
studente e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla
capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare.

Nei periodi della frequenza a distanza si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di
carattere tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e
influenzare il suo percorso di apprendimento. Il Collegio dei Docenti ha deliberato
all’unanimità un apposito addendum al PtOF 2020/2021 Valutazione nella Didattica Digitale
Integrata.

LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI

delibera del Collegio Docenti del 20 ottobre 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto (L.107/2015 art.1
comma 14) con delibera n. 295 del 26 ottobre 2020.

non
sufficiente

<4 - 4

modesto

5

sufficiente

6

discreto

7

Buono

8

Ottimo

9

Eccellente

10

Indicator
i

Lavoro svolto nel
I quadrimestre

Responsabilità e
partecipazione

Costanza nello
svolgimento delle

attività

Impegno nella
produzione del
lavoro proposto

Capacità di
effettuare

collegamenti

Risolvere
problemi
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Azione
consapevole

nell’ambiente
digitale

Interazione
costruttiva

Livello di
conseguimento
dei risultati di

apprendimento

Autonomia e
Metariflessione

OBIETTIVI RAGGIUNTI
La classe ha raggiunto obiettivi da discreti ad ottimi rispetto alla programmazione

proposta, acquisendo in tal senso le conoscenze relative ai contenuti della storia del XX° e

XXI° secolo e le competenze ed abilità (études des ensembles documentaires e essais

historiques) necessarie

al conseguimento del doppio diploma ESABAC.

La valutazione formativa ha potenziato la motivazione dei più fragili, tenuto viva la

relazione educativa, ha accompagnato i percorsi personalizzati di apprendimento per gli

studente, mentre quella sommativa ha permesso l’accertamento dei risultati al termine del

percorso, l'attribuzione di un giudizio e le possibili conseguenze. l’attribuzione di un

giudizio, le possibili conseguenze. Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di

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

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

il gruppo, ad imparare ad imparare. Si è ritenuto opportuno, in sintonia con quanto

deliberato all’unanimità dal Collegio dei Docenti, di ritenere validi i criteri, indicatori e

descrittori per la valutazione degli apprendimenti integrati dagli indicatori e descrittori

stabiliti per l’attività in DaD.
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE

Consolidamento dei codici formali e
linguistici orali e scritti;

Studiare le circostanze storico sociali dello
sviluppo degli eventi storici francesi ma anche
in riferimento a tutto il contesto europeo e
all’eredità classica;

Saper leggere, commentare, discutere ed
analizzare criticamente i documenti storici
proposti;

Padroneggiare il quadro storico del XX° e
XXI° secolo

Saper strutturare e redigere l’ensemble
documentaire e l’essai historique

Riconoscere motivi, temi, inquadramento
temporale per ogni periodo storico analizzato

Stabilire relazioni e fare confronti fra eventi e
riflessione storica

Isolare la peculiarità del periodo storico
analizzato

Acquisire il linguaggio specialistico proprio
della disciplina.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
La classe ha raggiunto obiettivi da discreti ad ottimi rispetto alla programmazione

proposta, purtroppo rallentata per la situazione pandemica e per la necessità di

colmare le lacune relative alla materia, acquisendo in tal senso le conoscenze relative

ai contenuti della storia del XX° e XXI° secolo e le competenze ed abilità (étude des

ensembles documentaires et essais historiques) necessarie al conseguimento del

doppio diploma ESABAC.

La valutazione formativa ha potenziato la motivazione dei più fragili, tenuto viva la

relazione educativa, ha accompagnato i percorsi personalizzati di apprendimento per

gli studente, mentre quella sommativa ha permesso l’accertamento dei risultati al

termine del percorso, l'attribuzione di un giudizio e le possibili conseguenze.
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l’attribuzione di un giudizio, le possibili conseguenze. Si è tenuto conto di una

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

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

partecipare e collaborare con il gruppo, ad imparare ad imparare. Si è ritenuto

opportuno, in sintonia con quanto deliberato all’unanimità dal Collegio dei Docenti, di

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

integrati dagli indicatori e descrittori stabiliti per l’attività in DaD.
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Disciplina: Lingua e Letteratura Inglese
____________________________________________________________________

Docenti: Paolo Lantieri, Olivia Brooks
Anno scolastico 2021-2022

CONTENUTI (svolti anche durante le 2 ore settimanali di compresenza con la

conversatrice madrelingua prof.ssa Olivia Brooks); testi in adozione (M. Spiazzi, M.

Tavella, M. Layton, Performer Heritage, voll.1 e 2, Zanichelli.

English and American Literatures - Cambridge IGCSE Global Perspective

The Romantic Age:

Romantic fiction: the development of the novel, the novel of manners, the historical novel,

American prose.

PROSE

● Jane Austen’s life, works and ideas. From Pride and Prejudice, analysis of the

abstracts “Mr and Mrs Bennet” and “Darcy proposes to Elizabeth”. Jane Austen and

the marriage market. The issue of gender identity in female characters.

● Edgar All Poe’s life, works and themes. Analysis of the short story The Tell-Tale

Heart.

The Victorian Age: The dawn of the Victorian Age, early Victorian thinkers, the American

Civil War, the later years of Queen Victoria’s reign, the Late Victorians, Victorian poetry,

American Renaissance, the late Victorian novel, Aestheticism and Decadence, Victorian

drama. Queen Victoria and the Victorian compromise.

PROSE

● Charles Dickens: life, works and style. From Oliver Twist, analysis of the abstracts

“The workhouse” and “Oliver wants some more”. From Hard Times, analysis of the

abstracts “Mr Gradgrind” and “Coketown”. Across cultures topic: work and

alienation.

● The Bronte sisters: life and works. From Jane Eyre by Charlotte Bronte analysis of

the excerpts “Women feel as just men feel” and “Jane and Rochester”. Jane Eyre as a
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Bildungsroman. From Wuthering Heights by Emily Bronte analysis of the abstracts

“Catherine’s ghost”, “I am Heathcliff” and “Heathcliff’s despair”.

● Nathaniel Hawthorne: life and works. From The Scarlet Letter, analysis of the

abstract “Public shame”.

● Mary Elisabeth Braddon: life, works and style. Full reading and literary analysis of

the novel “Lady Audley’s Secret” (see gender issue related to art. 5 Agenda 2030 for

Civics).

POETRY

● Alfred Tennyson: life, works and themes. From Poems analysis of “Ulysses”.

● Walt Whitman: life, works and ideas. From Leaves of Grass analysis of the poem “O

Captain! My Captain!”

DRAMA

● Oscar Wilde: life, works and themes. From The Picture of Dorian Gray analysis of

the excerpts “The preface”, “The painter’s studio” and “Dorian’s death”. From The

Importance of Being Earnest analysis of the abstract “The interview”.

Topic: Life in the Victorian Age - Conversation activities and presentations

Topic : Conversation, Presentations, Educazione civica : EDUCATION

Topic: Conversation, Presentations,  Educazione civica : CHILD LABOUR

The Modern Age:

From the Edwardian Age to the First World War, Britain and the First World War, the age

of anxiety, the inter-war years, the Second World War, the USA in the first half of the 20th

century, Modernism in England, France and the USA, modern poetry, the modern novel,

the interior monologue, a new generation of American writers. Modernism in art and

literature. S. Freud and the theories of the unconscious and the new concepts of time and

memory. Direct and indirect interior monologue. The inter-war years, WWII, Churchill

and Roosvelt. The fascination of the east.

PROSE

● Thomas Stearns Eliot: life, works and themes. From The Waste Land analysis of the

excerpts “The Burial of the Dead” and “The Fire Sermon”.
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● David Herbert Lawrence: life, works and themes. From Sons and Lovers analysis of

the abstract “Mr and Mrs Morel” compared with the novel La Madre by Grazia

Cosima Deledda.

● Edward Morgan Forster: life, works and themes. From A Passage to India analysis

of the abstracts “Chandrapore” and “Aziz and Mrs Moore”.

● James Joyce: life, works and ideas. From Dubliners analysis of the abstract

“Gabriel’s epiphany”.

● Virginia Woolf: life, works and themes. From Mrs Dalloway analysis of the excerpts
“Clarissa and Septimus” and “Clarissa’s party”.

● George Orwell: life, works and ideas. From Nineteen Eighty-Four analysis of the
abstracts “Big Brother is watching you” and “Room 101”.

POETRY

● Ezra Pound: life, works and ideas. Analysis of the poem A Pact. The encounter of

Ezra Pound and Pier Paolo Pasolini

● The War Poets, analysis of the following poems: The Soldier by Rupert Brooke,

Dulce et Decorum Est by Wilfred Owen, Glory of Women by Siegfried Sassoon.

The Present Age:

The post-war years. The Sixties and Seventies; the decline of the Empire. The Irish

Troubles, from Blair to Brexit, contemporary drama.

DRAMA

● Thomas Beckett: life, works and themes. From Waiting for Godot analysis of the

abstract “Waiting”.

GLOBAL PERSPECTIVES ( IGCSE)

The students prepared for the Global Perspectives exam throughout the first academic

semester .They developed Group Projects and wrote Research Reports based on current

global events, taking into account different perspectives.

● The topics of the Group Project were the following : Conflict and Peace, Disease

and Health, Human Rights,Language and Communication, Poverty and Inequality,

Sport and Recreation,Tradition, culture and identity,Water, food and agriculture
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● The topics of the Individual Research Report were the following: Belief Systems

,Biodiversity and ecosystem loss,Changing communities,Digital World, Family,

Humans and other Species , Sustainable Living , Trade and Aid

● Skills developed : Research , analysis and Evaluation , Collaboration and

Communication,  Reflection

EDUCAZIONE CIVICA: declinazione dell’articolo 5 dell’Agenda 2030 - gender equality -

all’analisi letteraria dell’identità di genere femminile nella società vittoriana attraverso

l’analisi del romanzo “Lady Audley’s Secret” di mary Elizabeth Braddon; il matrimonio

come contratto sociale e device letterario; le figure femminili vittoriane associate a

madonne, sante, adultere, bigame, assassine e difformi. L’isteria e la psicopatia femminile

nell’Ottocento inglese.

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI

In presenza:

Metodologie didattiche: lezione frontale, lezione interattiva e lezione dialogata.

Esercitazioni, attività laboratoriali, lettura ed analisi di testi, ricerca individuale.

Strumenti didattici: libro di testo, video, Power Point/slides elaborati dagli alunni

individualmente e a coppie, con proiezione alla LIM e fotocopie.

In DDI:

Metodologie didattiche: videolezioni online su piattaforma Teams, Power Point, Registro

Elettronico per assegnazione di tasks, condivisioni e comunicazioni con alunni e famiglie.

Strumenti didattici: libro di testo, video, Power Point/slides.

SPAZI E TEMPI

In presenza esclusivamente la classe assegnata.

A distanza: piattaforma Microsoft Teams

Il programma e le attività didattiche si sono svolte in modo alternato a distanza, in

presenza e in modalità mista, anche per singoli alunni, secondo le indicazioni ministeriali

susseguitesi nel corso dell’anno scolastico.
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VALUTAZIONE

CRITERI

Acquisizione di conoscenze, abilità e competenze; progressi compiuti rispetto alla

situazione di partenza; interesse, impegno e partecipazione: originalità delle proposte.

STRUMENTI

Elaborati scritti, presentazioni orali, colloqui orali.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Si fa riferimento alle griglie del Dipartimento di Lingua  Inglese

Griglia di valutazione produzione scritta
PUNTEGGIO

CONOSCENZA DEI
TEMI PROPOSTI

Approfondita 2,5

Adeguata 2

Sufficiente 1,5

Lacunosa 1

Molto carente 0,5

COMPETENZE
(Padronanza dei mezzi
espressivi e del lessico
specifico della disciplina)

Fluida e sicura 2

Semplice e corretta 1,5

Coerente 1,8

Non sempre appropriata, corretta
e coerente

1

Scarsa ed inadeguata 0,5

COMPETENZE
(Competenza in
applicazione della

Eccellente 3

Ottima 2,5
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metodologia di analisi,
dei concetti,
rielaborazione delle
conoscenze)

Buona 2

Sufficiente 1,5

Mediocre 1

Insufficiente 0,5

CAPACITA’ DI
COLLEGAMENTO E
CONFRONTO

Esprime giudizi motivati
collegando efficacemente le
conoscenze acquisite

2-2,5

Esprime giudizi personali non
sempre motivati, stabilendo
semplici collegamenti

1-1,5

Non sa collegare i concetti e i
problemi e non è in grado di
esprimere alcun giudizio
personale

0,5

PUNTEGGIO TOTALE /10

Griglia di valutazione delle verifiche orali
PUNTEGGIO

CONOSCENZA DEI
TEMI PROPOSTI

Approfondita 5

Adeguata 4

Sufficiente 3

Lacunosa 2

Molto carente 1

COMPETENZE
(Padronanza dei mezzi
espressivi e del lessico
specifico della
disciplina)

Fluida e sicura 4

Semplice e corretta 3

Coerente 2,5
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Non sempre appropriata,
corretta e coerente

2

Scarsa ed inadeguata 1

COMPETENZE
(Competenza in
applicazione della
metodologia di analisi,
dei concetti,
rielaborazione delle
conoscenze)

Eccellente 6

Ottima 5

Buona 4

Sufficiente 3

Mediocre 2

Insufficiente 1

CAPACITA’ DI
COLLEGAMENTO E
CONFRONTO

Esprime giudizi motivati
collegando efficacemente le
conoscenze acquisite

4-5

Esprime giudizi personali non
sempre motivati, stabilendo
semplici collegamenti

2-3

Non sa collegare i concetti e i
problemi e non è in grado di
esprimere alcun giudizio
personale

1

PUNTEGGIO TOTALE /20

VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

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

Nel caso della distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di

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

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

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

relazione educativa, accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli

studenti con bisogni educativi speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide.
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La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso,

l’attribuzione di un giudizio, le possibili conseguenze.

Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello

studente e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla

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

Nei periodi della frequenza a distanza si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di

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

influenzare il suo percorso di apprendimento.

Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità un apposito addendum al PtOF

2020/2021, in vigore nel corrente anno scolastico 2021/2022: Valutazione nella Didattica

Digitale Integrata.

LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI

Delibera del Collegio Docenti del 20 ottobre 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto

(L.107/2015 art.1 comma 14) con delibera n. 295 del 26 ottobre 2020.

non
sufficie
nte
<4 - 4

mode
sto
5

sufficie
nte
6

discr
eto
7

Buo
no
8

Otti
mo
9

Eccelle
nte
10

Indicatori Lavoro
svolto nel I
quadrimest
re

Responsabi
lità e
partecipazi
one

Costanza
nello
svolgiment
o delle
attività

Impegno
nella
produzione
del lavoro
proposto

Capacità di
effettuare



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

collegamen
ti

Risolvere
problemi

Azione
consapevol
e
nell’ambien
te digitale

Interazione
costruttiva

Livello di
conseguim
ento dei
risultati di
apprendim
ento

Autonomia
e
Metariflessi
one

OBIETTIVI RAGGIUNTI

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

livello globalmente discreto.

In termini di COMPETENZE gli studenti sono in grado di:

● padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;

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

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

●        utilizzare media e produrre testi multimediali.

Per quanto riguarda le ABILITA’ gli studenti riescono a:



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

●        esprimersi in L2 in funzione degli ambiti disciplinari e delle rispettive specificità;

● percepire il senso della lingua come organismo vivo e in continua evoluzione,

strumento primario di comunicazione interpersonale;

●        impiegare tecniche anche personali per prendere appunti;

●        costruire ed utilizzare mappe concettuale da loro elaborate:

●        familiarizzare con il metodo ed i mezzi dello studio letterario;

●        collegare dati e fare confronti;

● contestualizzare autori e testi letterari studiati, rapportandoli a momenti storici e/o

sociali.
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DIRITTO ED ECONOMIA

____________________________________________________________________

DOCENTE: MARIA GABRIELLA SCORPIO

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

CONTENUTI PRELIMINARI:

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

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

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

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

assemblea costituente.

IL SISTEMA TRIBUTARIO

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

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

dirette e indirette.

DIRITTO DEL LAVORO

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

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

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

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

UNIONE EUROPEA

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

dalla Ceca all’UE, Trattato di Maastricht 1992; BCE e l’Euro; Accordo di Schengen; Brexit;

Organi dell’Unione; Parlamento europeo; Corte di Giustizia; Consiglio Europeo; Fonti del

diritto e collocazione del diritto comunitario; Onu

Impresa e società

-Impresa e atti produttivi; Fattori della produzione; Imprenditore e piccolo imprenditore;
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Impresa e azienda; Impresa familiare; Impresa commerciale e non commerciale; Registro

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

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

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

APPROFONDIMENTI:

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

Repubblica.

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

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

umana, giuridica e politica.

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

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

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

EDUCAZIONE CIVICA

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

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

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI

Mezzi

Lezione frontale

Lezione dialogata

Attività laboratoriali
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Strumenti didattici

Libro di testo

LIM

Strumenti informatici

Piattaforma digitale Microsoft Teams

SPAZI E TEMPI

Spazi: In presenza : l’aula assegnata

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

VALUTAZIONE- CRITERI

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

STRUMENTI

Colloqui (interrogazioni orali individuali)

GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Livello gravemente insufficiente Voto: 1 – 2 – 3

Conoscenze: conoscenze frammentarie e gravemente lacunose.

Abilità: comunica in modo scorretto e improprio.

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

Livello insufficiente Voto: 4

Conoscenze: conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali.
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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 medio-alto (discreto-buono) Voto: 7- 8

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

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

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

Livello superiore (ottimo) Voto: 9 - 10

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

Abilità: comunica in modo efficace e articolato. Rielabora in modo critico (9) e personale
(10).
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Competenze: applica in modo corretto e autonomo (9) e creativo (10) le conoscenze.

VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La DDI necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente.
Nel caso della distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di
comunicazione non verbale, la differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un
costante controllo dell’azione didattica sia della comprensione da parte dello studente.

La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione
educativa, accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con
bisogni educativi speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide.

La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso,
l’attribuzione di un giudizio, le possibili conseguenze.

Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello
studente e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla
capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare.

Nei periodi della frequenza a distanza si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di
carattere tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e
influenzare il suo percorso di apprendimento.

Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità un apposito addendum al PTOF
2020/2021 Valutazione nella Didattica Digitale Integrata.

LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI

delibera del Collegio Docenti del 20 ottobre 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto (L.107/2015 art.1 comma 14) con
delibera n. 295 del 26 ottobre 2020.
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partecipazione

Costanza nello
svolgimento delle
attività

Impegno nella
produzione del
lavoro proposto

Capacità di
effettuare
collegamenti

Risolvere
problemi

Azione
consapevole
nell’ambiente
digitale

Interazione
costruttiva

Livello di
conseguimento
dei risultati di
apprendimento

Autonomia e
Metariflessione

OBIETTIVI RAGGIUNTI
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N. Competenze Abilità Conoscenze

1 capacità di confrontare

il funzionamento dei

rispettivi sistemi

giuridici ed economici

consultare in modo

autonomo i testi e le fonti

giuridiche ed

economiche

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

2 confrontare soluzioni

giuridiche e modelli

economici con situazioni

reali

conoscenza delle
interdipendenze fra le
principali grandezze del
sistema economico

3 conoscere e saper

interpretare i fondamenti

scientifici e culturali dei

principali istituti giuridici e

dei principali modelli

economici
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4 capacità di distinguere tra

il valore cogente della

norma positiva e la

storicità delle soluzioni

giuridiche, nonché tra le

potenzialità e i limiti degli

schemi interpretativi dei

sistemi economici
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Disciplina: Storia

Docente: Evelina Piscione

Anno scolastico 2021-2022

CONTENUTI

La Germania di Bismarck

La seconda rivoluzione industriale

Il socialismo

La Rerum Novarum

Destra e sinistra storica

L’età giolittiana.

La Grande Guerra e la questione delle nazioni

L’Italia in guerra: il trattato di Londra, Caporetto, la questione fiumana

I 14 punti di Wilson

I trattati di pace

La società delle nazioni

La rivoluzione russa

Lenin e i soviet

Le tesi di Aprile

Democrazia parlamentare e democrazia sovietica

La creazione dell’U.R.S.S. e la questione delle nazionalità

Il fascismo

Il movimento dei fasci di combattimento

Il biennio rosso e la marcia su Roma

Il regime fascista
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La politica estera e le leggi razziali

L’anitifascismo

Il nazismo

Il Mein Kampf e l’origine del partito nazista

Il regime

Il totalitarismo e l’antisemitismo

Analisi testo di Furet: l’odio borghese antiborghese

Analisi del testo di Bayly: Nazionalismo, imperialismo e globalizzazione

La Seconda Guerra Mondiale

la Resistenza in Italia

lettura e analisi testo da ‘La guerra civile’ di Claudio Pavone

la Liberazione

La nascita dell’ONU

Il secondo dopoguerra

La nascita della Nato e del Patto di Varsavia

Il piano Marshall

L’Italia repubblicana

La costituzione: compromesso delle forze politiche

i principi (lettura degli articoli primi e di quelli inerenti il lavoro e la proprietà)

Le elezioni del ‘48

Le riforme, l'immobilismo degli anni ‘50.

Il familismo italiano (testo di P. Ginsborg)

Il miracolo economico e il ‘68

Fine della storia?

Il mondo post-bipolare o unipolare

Lettura e analisi del testo di Huntington: Un mondo a più civiltà
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EDUCAZIONE CIVICA

L’Europa

Il Manifesto di Ventotene (lettura e comparazione con i principi della carta

costituzionale)

La guerra in Ucraina

Lettura del testo di Harari: In Ucraina è in gioco la direzione della storia

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI

Lezione frontale

Lezione dialogata

Attività laboratoriali: lettura e analisi di documenti storici e testi storiografici

Ascolto, visione ed analisi di video storici e film storici

VALUTAZIONE

CRITERI

Come da programmazione dipartimentale:

- acquisizione di conoscenze, abilità e competenze

- progresso

- interesse e partecipazione

STRUMENTI

Colloqui e presentazioni orali

Testi scritti

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Dipartimentale: vedi filosofia.

VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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La DDI necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente.

Nel caso della distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di

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

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

studente.

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

relazione educativa, accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli

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

divide.

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

l’attribuzione di un giudizio, le possibili conseguenze.

Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare

dello studente e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno,

all’onestà, alla capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad

imparare.

Nei periodi della frequenza a distanza si sono, inoltre, considerate situazioni

particolari di carattere tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità

dello studente e influenzare il suo percorso di apprendimento.

Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità un apposito addendum al PtOF

2020/2021 Valutazione nella Didattica Digitale Integrata.

LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI

delibera del Collegio Docenti del 20 ottobre 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto
(L.107/2015 art.1 comma 14) con delibera n. 295 del 26 ottobre 2020.
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Lavoro svolto nel I
quadrimestre          

Responsabilità e
partecipazione          

Costanza nello svolgimento
delle attività          

Impegno nella produzione
del lavoro proposto          

Capacità di effettuare
collegamenti   n       

Risolvere problemi          
Azione consapevole
nell’ambiente digitale          

Interazione costruttiva          
Livello di conseguimento
dei risultati di
apprendimento

         

Autonomia e
Metariflessione          
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STRATEGIE INCLUSIVE

La presenza di PDP ha previsto, in ottemperanza a quanto previsto dagli stessi PDP, in

di agevolare l’apprendimento sia attraverso il canale visivo (schemi e mappe),

provvedendo a fare la sintesi dei contenuti e ad adattare i compiti agli stili di

apprendimento individuale, sia al rispetto dei tempi previsti.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Conoscenze disciplinari: buone

Competenze alfabetico funzionali: ottime

Competenze multilinguistiche: ottime

Competenze personali e sociali, capacità di imparare ad imparare: buone

Competenze in materia di consapevolezza storica: buone
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Disciplina: Filosofia
Docente: Evelina Piscione

Anno scolastico 2021-2022

CONTENUTI

Il criticismo kantiano
Critica della ragion pura
Critica della ragion pratica
Critica del giudizio

Idealismo etico di Fichte

Idealismo di Hegel
La Ragione e la dialettica dell’aufhebung
La Fenomenologia dello spirito

coscienza, autocoscienza e ragione
la dialettica servo-padrone

La filosofia dello spirito
Lo spirito oggettivo
Lo spirito assoluto

Feuerbach

Marx: materialismo storico-dialettico
Il Manifesto
Il Capitale: lavoro, merce, plusvalore
Il comunismo rozzo ed autentico

Schopenhauer: Volontà e rappresentazione
Le vie della liberazione

Kierkegaard
angoscia e disperazione
vita estetica,  vita etica e vita religiosa

Nietzsche
La nascita della tragedia: Apollineo e dionisiaco
lettura e analisi testi da La gaia scienza: la convalescenza, l’arte e il realismo, l’eterno

ritorno
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Il Freigeist e l’oltre-uomo
La morte di Dio (testo da La gaia scienza) e il nichilismo
Analisi testi da Così parlò Zarathustra:

le tre metamorfosi dello spirito
la visione e l’enigma (dell’eterno ritorno)

Analisi testo da ‘Al di là del bene e del male’: la morale aristocratica e la morale degli
schiavi

Heidegger:
lettura dal testo ‘Il tempo degli stregoni’ di Eilenberger
l’esserci e la domanda sul senso dell’essere
il tempo e l’angoscia

Wittgenstein:
lettura  dal testo ‘Il tempo degli stregoni’ di Eilenberger
Il Tractatus
Le ricerche filosofiche

Simone Weil:
biografia filosofica
visione e analisi del film di Rossellini ‘Europa 51’

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI

Lezione frontale
Lezione dialogata
Attività laboratoriali: lettura e analisi di testi

VALUTAZIONE

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

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

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

• molto carente

• parziale e lacunosa

• sufficientemente
adeguata

• puntuale e
approfondita

• 1  punto
• 2  punti
• 3  punti
• 4  punti

MAX
Punti 4

COMPETENZE:
lo studente

• sa organizzare le
nozioni essenziali
dell’argomento trattato;

• sa organizzare i
concetti attraverso un
percorso logico rigoroso;

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

• sa analizzare  e
sintetizzare
efficacemente;

• sa affrontare
autonomamente i testi
ed effettuare
approfondimenti

personali.

Lo studente mostra di
possedere l’insieme delle

competenze indicate:

• in modo
molto carente e
inadeguato

• in modo
parziale e non
sempre
appropriato

• in modo
sufficientement
e adeguato,
semplice e
corretto

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

• 1  punto

• 2  punti

• 3  punti

• 4  punti

MAX
punti 4

CAPACITA’:
lo studente

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

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

• in modo
semplice,
ordinato e
puntuale

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

• 1  punto

• 2  punti

MAX
Punti 2
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una tesi in modo
critico.

TOTALE

.........................

MAX
Punti 10

VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

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

Nel caso della distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di

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

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

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

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

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

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

l’attribuzione di un giudizio, le possibili conseguenze.

Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello

studente e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla

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

Nei periodi della frequenza a distanza si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di

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

influenzare il suo percorso di apprendimento.

Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità un apposito addendum al PtOF

2020/2021 Valutazione nella Didattica Digitale Integrata.

LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI

delibera del Collegio Docenti del 20 ottobre 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto

(L.107/2015 art.1 comma 14) con delibera n. 295 del 26 ottobre 2020.
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a
t
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Impegno nella
produzione del lavoro
proposto

         

Capacità di effettuare
collegamenti          

Risolvere problemi          
Azione consapevole
nell’ambiente digitale          

Interazione costruttiva          
Livello di conseguimento
dei risultati di
apprendimento

         

Autonomia e
Metariflessione          

STRATEGIE INCLUSIVE
La presenza di PDP ha previsto, in ottemperanza a quanto previsto dagli stessi PDP, in di

agevolare l’apprendimento sia attraverso il canale visivo (schemi e mappe), provvedendo

a fare la sintesi dei contenuti e ad adattare i compiti agli stili di apprendimento

individuale, sia al rispetto dei tempi previsti.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Conoscenze disciplinari: buone

Competenze alfabetico funzionali: ottime

Competenze multilinguistiche: ottime

Competenze personali e sociali, capacità di imparare ad imparare: buone

Competenze in materia di ragionamento e discorso filosofico: buone
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Disciplina: Fisica

Docente: Aldo Maria Burrelli Scotti

Anno scolastico 2021-2022
CONTENUTI

1. La carica elettrica e la legge di Coulomb: metodi di elettrizzazione, conduttori e

isolanti, unità di misura della carica elettrica, costante dielettrica

2. Il campo elettrico e il potenziale: definizione di campo elettrico, il campo elettrico

generato da una carica puntiforme, la rappresentazione del campo elettrico,

applicazioni del teorema di Gauss: il campo elettrico generato da una distribuzione

piana indefinita di carica, il campo elettrico generato da una distribuzione lineare

indefinita di carica - La circuitazione del campo elettrico - La conservatività del

campo elettrostatico.

3. Fenomeni di elettrostatica: conduttori in equilibrio elettrostatico, il campo elettrico

sulla superficie, il potenziale elettrico del conduttore, il problema generale

dell’elettrostatica, teorema di Coulomb, capacità di un conduttore, il condensatore,

capacità di un condensatore, condensatori in parallelo e in serie, energia

immagazzinata in un condensatore, verso le equazioni di Maxwell.

4. La corrente elettrica continua: Corrente elettrica nei conduttori, La definizione di

intensità di corrente, le leggi di Ohm: il concetto di resistenza, Resistività e

temperatura, Circuiti elettrici in corrente continua, Collegamento di resistori:

resistori in serie e in parallelo - Forza elettromotrice di un generatore, Potenza ed

energia della corrente: l’effetto Joule, I Principi di Kirchhoff, Risoluzione di circuiti

elettrici mediante i principi di Kirchhoff: il metodo delle maglie

5. La corrente elettrica nei metalli e nei semiconduttori: i conduttori metallici, la

seconda legge di Ohm e la resistività, la dipendenza della resistività dalla

temperatura. Circuiti RC: carica e scarica di un condensatore

6. Fenomeni magnetici fondamentali: la forza magnetica e le linee del campo

magnetico, forze tra magneti e correnti, forze tra correnti, l’intensità del campo

magnetico, la forza magnetica su un filo percorso da corrente, il campo magnetico

di un filo percorso da corrente, il campo magnetico di una spira e di un solenoide.

7. Il campo magnetico: la forza di Lorentz, forza elettrica e magnetica, il moto di una

carica in un campo magnetico uniforme, il flusso del campo magnetico, le proprietà

magnetiche dei materiali, il ciclo di isteresi magnetica.



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

8. L’induzione elettromagnetica: la corrente indotta, la legge di Faraday-Neumann, la

legge di Lenz.

9. Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche: l’unificazione dei concetti di

campo elettrico e magnetico, il campo elettrico indotto, le equazioni di Maxwell e il

campo elettromagnetico, le onde elettromagnetiche.

10. (Dopo il 15 maggio 2022) La relatività del tempo e dello spazio: velocità della luce e

sistemi di riferimento. L’esperimento di Michelson-Morley. Gli assiomi della

relatività ristretta. La dilatazione del tempo, la contrazione delle lunghezze,

l’equivalenza tra massa ed energia.

EDUCAZIONE CIVICA

Entropia e teoria dell’informazione: imparare la probabilità per conoscere i giochi

d'azzardo.

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI

Mezzi

Lezioni frontali, discussioni, approfondimenti in attività curriculare, verifiche orali,

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

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

sincrono nei periodi della DaD.

SPAZI E TEMPI

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

stato possibile fare lezioni in laboratorio.

I QUADRIMESTRE:

legge di Coulomb, campo elettrico, fenomeni di elettrostatica, corrente elettrica continua,

fenomeni magnetici fondamentali, studio di circuiti.

II QUADRIMESTRE:

correnti indotte; equazioni di Maxwell per l’elettromagnetismo; onde elettromagnetiche;
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postulati della relatività ristretta; dilatazione del tempo e contrazione delle lunghezze;

relatività della simultaneità; trasformazioni di Lorentz.

Strumenti

appunti, dispense, libro “Le traiettorie della fisica”, Amaldi, vol.3

LIM, jamboard.google.com (da utilizzare anche in sede di esame)

STRATEGIE INCLUSIVE

Si rimanda alla programmazione di Dipartimento

VALUTAZIONE

a)CRITERI

Livello di acquisizione di conoscenze, di abilità e di competenze. Progressi compiuti

rispetto al livello di partenza. Impegno, interesse e partecipazione.

b)STRUMENTI

Prove scritte, interrogazioni orali individuali, interventi in classe e nelle video lezioni di

diretta.

c)GRIGLIE DI VALUTAZIONE

La verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati per ciascun modulo sarà effettuata

mediante:

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

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

obiettivi programmati; potranno comprendere sia un’interrogazione tradizionale, sia la

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

presentazioni ppt, ecc.

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



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

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

rendicontare attività laboratoriali.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  - FISICA ORALE

VOTI RAGGIUNGIME
NTO

OBIETTIVI

DESCRITTORI

Fino
a
3

del tutto
insufficiente

Assenza di conoscenze.
Numerosi errori concettuali o di calcolo.
Incapacità ad applicare gli strumenti formali opportuni.
Capacità di collegamenti assente.
Necessità di sollecitazioni. Scarsa risposta alle sollecitazioni.
Linguaggio disciplinare carente.

3 - 4 gravemente
insufficiente

Conoscenze frammentarie.
Numerosi errori concettuali o di calcolo.
Difficoltà ad applicare gli strumenti formali opportuni.
Capacità di collegamenti scarsa.
Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni non

adeguata.
Linguaggio disciplinare inadeguato.

4 – 5 insufficiente
Conoscenze disorganiche.
Diversi errori concettuali o di calcolo.
Alcune difficoltà ad applicare gli strumenti formali opportuni.
Capacità di collegamenti carente.
Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni

insufficiente.
Esposizione e linguaggio disciplinare approssimativi.

5 - 6 quasi sufficiente
Conoscenze lacunose, applicate con qualche incertezza.
Qualche errore di calcolo, pochi errori concettuali.
Insicurezza ad applicare gli strumenti formali opportuni.
Incertezza nei collegamenti.
Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni limitata.
Linguaggio disciplinare non sempre adeguato; esposizione

insicura.

6 sufficiente
Conoscenze adeguate e adeguatamente applicate solo nelle

situazioni standard.
Qualche errore non concettuale, non gravi errori di calcolo.
Applicazione adeguata degli strumenti formali opportuni.
Comprensione dei collegamenti fondamentali.
Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni adeguata.
Esposizione e linguaggio disciplinare nel complesso adeguati.
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6 – 7 discreto
Conoscenze discrete, adeguatamente applicate in situazioni

standard e talvolta in situazioni non standard.
Qualche imperfezione e pochi errori non gravi.
Applicazione nel complesso corretta degli strumenti formali

opportuni.
Comprensione almeno dei collegamenti fondamentali.
Necessità di qualche sollecitazione. Risposta alle sollecitazioni

discreta.
Linguaggio disciplinare ed esposizione corretti.

7 - 8 buono
Conoscenze assimilate con chiarezza e applicate correttamente a

situazioni diversificate.
Qualche imperfezione.
Applicazione corretta degli strumenti formali opportuni.
Buona comprensione dei collegamenti.
Nessuna sollecitazione. Autonomia nell'individuare gli aspetti

concettualmente salienti. Padronanza delle tecniche
risolutive.

Buona chiarezza espositiva, linguaggio disciplinare corretto.

8 - 9 ottimo

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

Nessun errore o imperfezione.
Ottima comprensione dei collegamenti.
Dominio nell'individuare gli aspetti concettualmente salienti e

padronanza delle tecniche risolutive, capacità di
progettazione del proprio lavoro.

Dominio del linguaggio disciplinare. Ottima chiarezza
espositiva.

9-10 eccellente

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

Nessun errore o imperfezione.
Ottima comprensione e capacità di elaborazione autonoma dei

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

lavoro.
Piena padronanza del linguaggio disciplinare e dell’esposizione.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE - FISICA SCRITTA

INDICATORI DA VALUTARE
IN CIASCUN

ESERCIZIO/PROBLEMA
DESCRITTORE PUNTEGGIO

Conoscenza della regola

(conoscenza)

Assente/

Frammentaria/Insufficiente

Sufficiente

Completa

0

1

2
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Applicazione della regola

(competenza)

Assente

Accennata

Incerta

Adeguata

Precisa

0

1

2

3

4

Calcolo

(abilità)

Con molteplici errori o

mancanze

Con qualche imperfezione

Esatto

0

1

2

Argomentazione

(competenza)

Assente; oppure insufficiente,
con errori, con un linguaggio
non appropriato o molto
impreciso.

Sintetica, sostanzialmente
coerente, anche se talora non
pienamente completa, con
un linguaggio per lo più
appropriato, anche se non
sempre rigoroso.

Coerente, precisa, accurata e
completa tanto per le
strategie adottate quanto per
le soluzioni ottenute.
Dimostra un’ottima
padronanza nell’utilizzo del
linguaggio disciplinare.

0

1

2

- A un esercizio o problema lasciato in bianco corrisponde un punteggio pari a 0.
- Ogni esercizio o problema può portare ad un punteggio complessivo da 0 a 10.
- A un compito lasciato interamente in bianco viene comunque assegnato un voto pari a 1.
- Ognuno degli esercizi o problemi potrà avere un peso diverso nella valutazione, ma il massimo dei

punti ottenuti complessivamente deve essere pari a 9 (cui deve aggiungersi un punto comunque
assegnato). Calcolo del punteggio per ogni esercizio o problema: punti assegnati con la tabella
diviso 10, poi per punteggio massimo dell'esercizio:

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

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

Esempio:

ESERC/PROB
L 1

PUNTEGGIO
MAX 2

ESERC/PROB
L 2

PUNTEGGIO
MAX 1

ESERC/PROB
L 3

PUNTEGGIO
MAX 2,5

ESERC/PROB
L 4

PUNTEGGIO
MAX 1,5

ESERC/PROB
L 5

PUNTEGGIO
MAX 2

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

d)VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA

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

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

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

della comprensione da parte dello studente.

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

accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con bisogni educativi

speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide.

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

un giudizio, le possibili conseguenze. Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di

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

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

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

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

apprendimento.

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

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

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

LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI
delibera del Collegio Docenti del 22 aprile 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto (L.107/2015 art.1
comma 14) con delibera n.283 del 27 aprile 2020 (addendum al Ptof as 2019-20)

non
suffi
cient

e
<4 - 4

mod
e
s
t
o

5

suffici
e
n
te

6

discr
e
t
o

7

buo
n
o

8

otti

9

eccelle
n
te

10

Indicatori

Lavoro svolto nel I quadrimestre          

Responsabilità e partecipazione          

Costanza nello svolgimento
delle attività          

Impegno nella produzione del
lavoro proposto          

Capacità di effettuare
collegamenti          
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Risolvere problemi          

Azione consapevole
nell’ambiente digitale          

Interazione costruttiva          

Livello di conseguimento dei
risultati di apprendimento          

Autonomia e Metariflessione          

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Si è sempre cercato di evidenziare la profonda interdisciplinarietà tra matematica e

fisica allo scopo di concretizzare nelle applicazioni alla fisica alcuni sofisticati argomenti

teorici dell'analisi matematica. Questa metodologia di lavoro ha motivato l'apprendimento

dei contenuti dell'analisi matematica e permesso ad alcuni studenti della classe di

approfondire in modo significativo argomenti di fisica. Nonostante le difficoltà iniziali

riscontrate in particolare nella elaborazione personale di quesiti e problemi, grazie ad un

assiduo studio personale e ad una forte motivazione, alcuni studenti hanno superato

queste difficoltà in modo decisamente convincente nel corso dell'anno scolastico.
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Disciplina: Scienze naturali, chimiche e biologiche
Docente: Gian Ludovico Ceccaroni Cambi Voglia

Anno scolastico 2021-2022

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

CONTENUTI

SCIENZE

Chimica organica (ripasso dall’anno precedente)

● Introduzione alla chimica organica. Gli atomi degli esseri
viventi.

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

alcheni, alchini, acidi carbossilici, alcoli, chetoni, aldeidi,
ammine).

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

● Cenni alle ammine. I polimeri di catene di idrocarburi. Cenni
alle materie plastiche.

Biochimica: Le Biomolecole: struttura e funzioni

I carboidrati: composizione, struttura e funzione

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

Gli acidi grassi
● Acidi grassi saturi e insaturi, Omega 3 e Omega 6
● I trigliceridi
● La saponificazione
● I lipidi con funzione strutturale: I fosfogliceridi
● I terpeni, gli steroli e gli steroidi
● Le vitamine liposolubili
● Gli ormoni lipofili

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

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

Una lettura consapevole dell’etichetta degli alimenti alla luce delle conoscenze
acquisite

● Cenni legislativi unionali e nazionali sull’etichettatura
● Diciture obbligatorie e facoltative
● L’aspetto nutrizionale ed energetico
● L’aspetto salutistico (problematiche relative ad acidi grassi

saturi, ai FAT, all’eccesso di zuccheri, agli additivi, coloranti e
conservanti)

Biologia molecolare: Dal DNA alla sintesi proteica

La duplicazione del DNA

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

La sintesi delle proteine

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

L’organizzazione dei geni e l’espressione genica

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

Le biotecnologie

● Cosa sono le biotecnologie
● I vantaggi dell’uso delle biotecnologie
● Biotecnologie per la salute e la cura delle malattie
● Biotecnologie in agricoltura (OGM e miglioramento varietale)
● Biotecnologie per l’ambiente
● Biotecnologie per la giustizia
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Il metabolismo energetico: dal glucosio all’ATP
● La fotosintesi
● Il metabolismo e le sue funzioni principali
● Catabolismo, anabolismo e anfibolismo
● Vie metaboliche convergenti e divergenti
● Il ruolo dell’ATP nelle reazioni metaboliche
● Il ruolo dei coenzimi NAD e FAD nelle reazioni metaboliche –

richiamo alle ossidoriduzioni
● Organismi aerobi e anaerobi, autotrofi ed eterotrofi
● Il glucosio come fonte di energia
● La glicolisi e le sue fasi principali
● Il ciclo di Krebs
● La fosforilazione ossidativa e la biosintesi di ATP
● Un enzima fondamentale: l’ATP sintasi; funzionamento
● Sguardo complessivo alla respirazione cellulare, con risultato

energetico (da glucosio a CO2 e H2O)
● Le fermentazioni: lattica e alcolica

Scienze della Terra: i fenomeni endogeni

EDUCAZIONE CIVICA

L’obiettivo 11 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: Città e comunità sostenibili

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI

METODI E MEZZI
Lezioni frontali in presenza, video lezioni su piattaforma Teams;

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

SPAZI E TEMPI
Le lezioni sono state sempre svolte in presenza in aula; nei casi di autorizzazione alla
DAD, a causa della pandemia COVID-19, gli studenti hanno potuto seguire le lezioni sulla
piattaforma Teams, come previsto dalle disposizioni delle Autorità competenti e
dell’Istituto stesso. La maggior parte delle attività di verifica (interrogazioni, compiti
scritti) sono stati svolti in presenza; le uniche rare eccezioni sono state causate da
situazioni contingenti legati al COVID..

CLIL
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La programmazione non prevede alcuna modalità CLIL.

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

VALUTAZIONE
a) CRITERI

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

b) STRUMENTI
Interrogazioni orali individuali, verifiche scritte, interventi in classe durante la lezione o
esercizi di ripasso alla lavagna.
La verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati è stata in particolare effettuata
mediante:

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

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

c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE adottate durante l’anno

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCIENZE ORALE

VOTI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DESCRITTORI
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Fino a 3 del tutto insufficiente Assenza di conoscenze.
Numerosi errori concettuali o di
calcolo. Incapacità ad applicare
gli strumenti formali opportuni.
Capacità di collegamenti assente.
Necessità di sollecitazioni.
Scarsa risposta alle
sollecitazioni. Linguaggio
disciplinare carente.

3 - 4 gravemente insufficiente Conoscenze frammentarie.
Numerosi errori concettuali o di
calcolo. Difficoltà ad applicare
gli strumenti formali opportuni.
Capacità di collegamenti scarsa.
Necessità di sollecitazioni.
Risposta alle sollecitazioni non
adeguata. Linguaggio
disciplinare inadeguato.

4 – 5 insufficiente Conoscenze disorganiche.
Diversi errori concettuali o di
calcolo. Alcune difficoltà ad
applicare gli strumenti formali
opportuni. Capacità di
collegamenti carente. Necessità
di sollecitazioni. Risposta alle
sollecitazioni insufficiente.
Esposizione e linguaggio
disciplinare approssimativi.

5 - 6
collegamenti.
Necessità di
sollecitazioni.
Risposta alle
sollecitazioni
limitata.

quasi sufficiente Conoscenze lacunose, applicate
con qualche incertezza. Qualche
errore di calcolo, pochi errori
concettuali. Insicurezza ad
applicare gli strumenti
Linguaggio disciplinare non
sempre adeguato; esposizione
insicura formali opportuni.
Incertezza nei
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6 sufficiente Conoscenze adeguate e
adeguatamente applicate solo
nelle situazioni standard.
Qualche errore non concettuale,
non gravi errori di calcolo.
Applicazione adeguata degli
strumenti formali opportuni.
Comprensione dei collegamenti
fondamentali. Necessità di
sollecitazioni. Risposta alle
sollecitazioni adeguata.
Esposizione e linguaggio
disciplinare nel complesso
adeguati.

6 – 7 discreto Conoscenze discrete,
adeguatamente applicate in
situazioni standard e talvolta in
situazioni non standard. Qualche
imperfezione e pochi errori non
gravi. Applicazione nel
complesso corretta degli
strumenti formali opportuni.
Comprensione almeno dei
collegamenti fondamentali.
Necessità di qualche
sollecitazione. Risposta alle
sollecitazioni discreta.
Linguaggio disciplinare ed
esposizione corretti.
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7 - 8 buono Conoscenze assimilate con
chiarezza e applicate
correttamente a situazioni
diversificate. Qualche
imperfezione. Applicazione
corretta degli strumenti formali
opportuni. Buona comprensione
dei collegamenti. Nessuna
sollecitazione. Autonomia
nell'individuare gli aspetti
concettualmente salienti.
Padronanza delle tecniche
risolutive. Buona chiarezza
espositiva, linguaggio
disciplinare corretto.

8 - 9 ottimo Conoscenze assimilate con
chiarezza e applicate
correttamente a situazioni
diversificate. Qualche
imperfezione. Applicazione
corretta degli
strumenti formali opportuni.
Buona comprensione dei
collegamenti. Nessuna
sollecitazione. Autonomia
nell'individuare gli aspetti
concettualmente salienti.
Padronanza delle tecniche
risolutive. Buona chiarezza
espositiva, linguaggio
disciplinare corretto.
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9-10 eccellente Conoscenze ampie e
approfondite, applicate
correttamente anche in modo
originale. Nessun errore o
imperfezione. Ottima
comprensione e capacità di
elaborazione autonoma dei
collegamenti. Notevoli capacità
di analisi, sintesi e progettazione
del proprio lavoro. Piena
padronanza del linguaggio
disciplinare e dell’esposizione.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE - SCIENZE SCRITTA
La valutazione delle prove scritte di scienze è stata  effettuata con riferimento a griglie
diverse in funzione della tipologia di verifica:
a) Test a scelta multipla: hanno una griglia che è solo relativa al punteggio: x punti (a
seconda del numero degli item) per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta errata o
omessa. Il punteggio massimo (10) si ottiene con la totalità delle risposte esatte. Il
punteggio per ogni domanda è stata scritta a fianco della stessa.
b) Quesiti a risposta aperta: hanno una griglia articolata in grado di valutare ciascun
quesito.



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

NB. La valutazione della disciplina scienze naturali, unica sia al termine del primo periodo
che in sede di scrutinio finale, si basa sui risultati delle verifiche sia orali che scritte, inoltre
tiene conto:
• della partecipazione attiva al dialogo didattico-educativo e del progressivo
miglioramento;
• della quantità, continuità e qualità del lavoro eseguito a casa;
• delle capacità di relazionarsi, di lavorare in gruppo, di comunicare con i pari, di saper
progettare, di saper collaborare, di saper agire in modo autonomo e responsabile.

GRIGLIA VALUTAZIONE SCIENZE – DSA

A) CONOSCENZE
Lo studente conosce principi, teorie, concetti, termini, regole, procedure, metodi e tecniche.
Da 1 a 3

B) CAPACITA’ LOGICHE ED ARGOMENTATIVE
Lo studente è in grado di organizzare e utilizzare conoscenze e abilità per analizzare,
scomporre, elaborare. Possiede un linguaggio specifico adeguato, sia nell’esposizione orale
che nello scritto.
Da 0 a 2

C) CORRETTEZZA E CHIAREZZA DEGLI SVOLGIMENTI
Svolge correttamente i calcoli, le reazioni chimiche, applica tecniche e procedure. È
corretto e preciso nell’esecuzione delle rappresentazioni geometriche e dei grafici.
Da 0 a 2

D) COMPLETEZZA
L’alunno sa risolvere in tutte le sue parti i problemi assegnati e risponde in modo completo
ai quesiti proposti.
Da 0 a 3

Totale ___/10

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Nel corso dell’anno la classe ha dimostrato attenzione alla disciplina e allo sviluppo del



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

linguaggio scientifico che in definitiva si sono tradotti in una maturazione verso un
approfondimento consapevole degli argomenti svolti. Tutto ciò ha fatto sì che la classe
abbia raggiunto, nel presente anno scolastico, un livello molto buono di preparazione e di
maturità, con diversi studenti al livello di eccellenza ed altri ad un livello intermedio,
acquisendo così:
- le conoscenze relative alla chimica organica, alla biochimica, alla biologia
molecolare e alle biotecnologie;
- le competenze e le abilità per analizzare criticamente e autonomamente le principali
tematiche attuali in materia scientifica.
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

____________________________________________________________________

Docente: Fulvia Di Tullio

Anno Scolastico 2021/2022

Programma svolto nell’a.s.2021/22 dal 25/10/2021 nella classe VA EUROPEO ESABAC

del “Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II” di Roma dalla Prof.ssa Fulvia di Tullio

Programma teorico:

· Le strutture di base del corpo umano

· Gli effetti del movimento sull’apparato cardio-respiratorio

· La termoregolazione del corpo umano

· La nomenclatura e la terminologia del corpo nello spazio

· Gli assi e i piani del corpo umano

· La terminologia specifica dei movimenti essenziali

· Lo scheletro umano visto frontalmente e posteriormente

· L’attività sportiva:una risorsa per la salute

· L’educazione alimentare e i principi nutritivi

· La bioimpedenziometria e l’indice di massa corporea

· I paramorfismi e i dismorfismi dell’apparato scheletrico nell’età  scolare ed adulta

· La postura, l’habitus astenico,il portamento rilassato

· Le curve fisiologiche del rachide

· Il corpo e la sua relazione con lo spazio e con il tempo
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· La pallavolo:le sue origini,le caratteristiche del gioco,le infrazioni

· I fondamentali tecnici nella pallavolo: la battuta di sicurezza,da sopra,flottante,in

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

tempo,lontano da rete;il pallonetto,il muro

· Le tattiche di squadra e i ruoli nella pallavolo

· Gli schemi di gioco principali, offensivi e difensivi nella pallavolo

· Il fair play nello sport

Programma pratico

· Esercizi cardiovascolari in forma statica e dinamica

· Esercizi di coordinazione generale

· Circuiti anaerobici alattacidi

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

· addominali

· Esercizi di mobiltà articolare e flessibilità

· Esercizi aerobici ed anaerobici

· Esercizi di differenziazione dinamica

· Esercizi di accoppiamento e di combinazione

· Esercizi di defaticamento e di stretching

· Didattica del tennis da tavolo individuale e a coppie

· Esercizi propeduitici,a secco e con la palla,ai fondamentali tecnici nella pallavolo

· Didattica dei fondamentali nella pallavolo:la battuta dall’alto,il palleggio,il bagher,la

schiacciata e il pallonetto
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· Gli schemi di gioco offensivi e difensivi a W

· Partite di pallavolo

METODI ,MEZZI e STRUMENTI

Lezione frontale

Lezione dialogata

Lezioni partecipate

Ricerca individuale

Lavoro di gruppo

Esercizi

Soluzione di problemi

Lezioni capovolte

Esercitazioni pratiche

Libro/i di testo

Altri testi

Dispense
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LIM

Strumenti informatici(TIC)

Palestra

Campi sportivi all’aperto

Piccoli e grandi attrezzi sportivi

Piattaforme digitali

SPAZI E TEMPI

Griglia di valutazione prove pratiche

Scienze motorie e Sportive

CONOSCENZE ABILITA’ CAPACITA' VOTO

Rifiuto ingiustificato
di sottoporsi a verifica

Non verificabili Non verificabili 1

Assenti Non verificabili Non verificabili 2

Gravemente lacunose Non riesce ad applicare le
tecniche

Incapacità di eseguire le
tecniche proposte

3

Molto sommarie,
frammentarie, limitate

a pochi argomenti

Non riesce ad applicare le
tecniche

Difficoltà nell'eseguire le
tecniche proposte

4

Parziali e superficiali Riesce ad applicare le
minime conoscenze tecniche

con qualche errore

Esegue con qualche difficoltà in
modo impreciso le tecniche

proposte

5

Essenziali Applica le conoscenze
tecniche essenziali

Esegue semplici tecniche 6
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Corrette e chiare Applica le conoscenze
tecniche acquisite in modo

coerente

Esegue le tecniche proposte in
modo chiaro e ordinato

7

Complete e organiche Organizza le conoscenze
tecniche acquisite con
precisione, puntualitàe

rigore

Buone capacità di
organizzazione delle tecniche

acquisite, evidenziate da
un'applicazione efficace

8

Approfondite ed
elaborate

Organizza compiutamente le
tecniche acquisite

Ottime capacità di
organizzazione delle tecniche

acquisite, evidenziate da
un'applicazione efficace

9

Articolate arricchite da
ricerche autonome e da

contributi personali

Approfondisce e rielabora le
tecniche acquisite in modo

personale e con piena
autonomia

Eccellenti capacità di
organizzazione delle tecniche

acquisite, evidenziate da
un'applicazione efficace

10

Griglia di valutazione prove teoriche

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

OBIETTIVO DESCRITTORE INDICATORI DI LIVELLO PUNTI

Conoscenza

dei contenuti specifici

Lo studente conosce
gli

argomenti richiesti

·In modo gravemente lacunoso

·In modo approssimativo  e  con alcune
imprecisioni

·In modo essenziale e complessivamente

corretto

·In modo completo ed esauriente

·In modo approfondito e dettagliato.

1

2

3

4

5

Competenze
linguistiche e

specifiche
(correttezza

formale, uso del
lessic ospecifico)

Lo studente si esprime

applicando le proprie

conoscenze lessicali e
di lessico specifico

-In modo scorretto/con una terminologia
impropria

-in modo semplice ma corretto,
utilizzando il   lessico specifico

·In modo chiaro, scorrevole e con
ricchezza lessicale

1

2
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3

Capacità di
sintesi e di

operare
collegamenti

Lo studente sa
sintetizzare e

stabilire
collegamenti

- sintesi carente, collegamenti solo
accennati

- sintesi efficace, collegamenti
appropriati e sviluppati

1

2

PUNTEGGIO TOTALE
…../10

STRATEGIE INCLUSIVE

Adozione di criteri didattici inclusivi con particolare riferimento all’attivazione dei
processi di apprendimento (rapporti con i compagni di classe, adattamenti, strategie logico
– visive, utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi); elaborazione delle
informazioni e costruzione degli apprendimenti (valorizzazione dei processi cognitivi e
degli stili di apprendimento).

VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

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

Docenti ha deliberato all’unanimità un apposito addendum al PTOF 2020/2021 Valutazione
nella

Didattica Digitale Integrata.
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LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI
delibera del Collegio Docenti del 22 aprile 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto (L.107/2015 art.1 comma
14) con delibera n.283 del 27 aprile 2020 (addendum al Ptof as 2019-20)

non
suffi
cient

e
<4 - 4

mo

5

suffi
c
i
e
n
t
e

6

di

7

b

8

o

9

ecce

10

Indicatori Lavoro svolto nel I quadrimestre

Responsabilità e partecipazione

Costanza nello svolgimento delle
attività

Impegno nella produzione del lavoro
proposto

Capacità di effettuare collegamenti

Risolvere problemi

Azione consapevole nell’ambiente
digitale

Interazione costruttiva

Livello di conseguimento dei risultati
di apprendimento

Autonomia e Metariflessione

OBIETTIVI RAGGIUNTI

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

e partecipazione ad eccezione di alcuni alunni/e.

Ha seguito validamente il percorso formativo,partecipando e rispondendo alle

sollecitazioni didattiche–educative in modo proficuo ,con conseguente miglioramento

degli aspetti relazionali relativi al saper comunicare,interagire e agli aspetti culturali e

sportivi.

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

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

motorie e sportive ,rispondente ai bisogni individuali e del gruppo,per il recupero di
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attività semplici e un affinamento di abilità acquisite,ha consentito alla maggior parte degli

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

Nel complesso decisamente soddisfacente anche la risposta a livello

teorico-pratico:il”fare” è stato tradotto in “saper fare” grazie a chiare nozioni sul corretto

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

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

comprendere il funzionamento del proprio corpo.

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

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

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

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

responsabile.
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Disciplina: Matematica

____________________________________________________________________
Docente: Salvatore Fragapane

Anno scolastico 2021-2022

CONTENUTI

MATEMATICA

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

crescenti e non decrescenti, periodiche;
● Funzione inversa e funzione composta;
● Studio del segno ed eventuali intersezioni con gli assi di una funzione;
● Trasformazioni geometriche sui grafici delle funzioni: traslazione,

dilatazione e contrazione, riflessione.

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

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

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

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

quoziente tra funzioni;
● Forme indeterminate e loro risoluzione;
● Limiti notevoli;
● Infiniti e infinitesimi e loro confronto;
● Elementi utili a individuare il grafico probabile di una funzione.

3. Funzioni continue
● Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo;
● Punti di discontinuità e singolarità di una funzione e loro specie;
● Teoremi sulle funzioni continue (senza dimostrazione): di

Weierstrass, di esistenza degli zeri, dei valori intermedi.
● Studio della continuità nelle funzioni a tratti.
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4. Derivate
● Definizione di derivata di una funzione in un punto;
● Legame tra derivabilità e continuità (con dimostrazione);
● Derivate fondamentali e regole per il calcolo delle derivate;
● Derivata di una funzione composta;
● Derivate di ordine superiore;
● Determinare la retta tangente e la retta normale al grafico di una

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

(con dimostrazione) e De L’Hôpital.

5. Applicazione del calcolo differenziale
● Massimi e minimi relativi e assoluti;
● Conseguenze del Teorema di Lagrange;
● Monotonia e segno della derivata prima;

(dopo il 15 maggio)
● Convessità e segno della derivata seconda;
● Studio completo di una funzione razionale;
● Studio completo di funzioni irrazionali, logaritmiche ed esponenziali;
● Cenno ad alcune applicazioni dello studio di funzione: problemi di

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

EDUCAZIONE CIVICA

1.       Cittadinanza digitale: protezione dei dati e crittografia
● Crittografia simmetrica: scitale; cifrario di Cesare; dischi di Leon

Battista Alberti; cenni al cifrario di Vernam; cenni alla macchina
Enigma; cenni all’ AES;

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

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

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

STRUMENTI:
LIM, piattaforma Teams (per D.D.I. e condivisione materiale di studio), libro di testo, note
fornite dal docente.
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SPAZI E TEMPI:
Le lezioni si sono svolte da settembre 2021 a giugno 2022, quasi esclusivamente in
presenza in aula; nei casi di autorizzazione alla D.D.I., a causa della situazione pandemica,
gli/le studenti/esse hanno seguito le lezioni tramite la piattaforma Teams.

Le attività di verifica (scritte e orali) si sono svolte in sempre in presenza. In una singola
occasione si è utilizzata la Piattaforma Teams per l’assegnazione e la consegna di
un’esercitazione per casa.

CLIL

La programmazione non prevede la modalità CLIL.

STRATEGIE INCLUSIVE

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

VALUTAZIONE

a) CRITERI

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

b) STRUMENTI

Verifiche scritte e verifiche orali individuali.

c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE

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

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

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

obiettivi programmati; potranno comprendere sia un’interrogazione tradizionale, sia la

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

presentazioni ppt, ecc.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – MATEMATICA ORALE

Livello Descrittori Voto

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

1 – 3/10

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

3 – 4/10

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

4 – 5/10

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

5 – 6/10
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Sufficiente Conoscenze adeguate, pur con qualche
imprecisione; padronanza nel calcolo,
anche con qualche lentezza e capacità di
gestire e organizzare procedure se
opportunamente guidato; linguaggio
accettabile.

6/10

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

6 – 7/10

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

7 - 8/10

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

8 – 9/10
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Eccellente Conoscenze ampie, approfondite e
rielaborate, arricchite da ricerca e
riflessione personale; padronanza ed
eleganza nelle tecniche di calcolo;
disinvoltura nel costruire proprie
strategie di risoluzione, capacità di
sviluppare e comunicare risultati di una
analisi in forma originale e convincente.

9 – 10/10

· Prove scritte, che consentono di valutare la conoscenza degli argomenti previsti dai
moduli programmati e la capacità di applicarli nella risoluzione dei problemi.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE - MATEMATICA SCRITTA

La valutazione delle prove scritte di matematica non può essere effettuata con riferimento
a una sola griglia, perché dipende strettamente dalla tipologia:

a) Test a scelta multipla, quesiti vero-falso, test a riempimento, ecc.: hanno una griglia
che è solo relativa al punteggio: x punti (a seconda del numero degli item) per ogni
risposta esatta, 0 punti per ogni risposta errata o omessa. Il punteggio massimo (10) si
ottiene con la totalità delle risposte esatte.

b) Prove con esercizi e/o problemi (ancorché di varia tipologia): hanno una griglia
articolata in grado di valutare ciascun esercizio o problema.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE MATEMATICA

PROVE SCRITTE CON ESERCIZI E PROBLEMI

INDICATORI DA
VALUTARE

IN CIASCUN
ESERCIZIO/PROBLEMA

DESCRITTORE PUNTEGGIO
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Conoscenza delle regole

(conoscenza)

Assente/

Frammentaria/Insufficiente

Sufficiente

Completa

0

1

2

Applicazione delle regole

(competenza)

Assente

Accennata

Incerta

Adeguata

Precisa

0

1

2

3

4

Calcolo

(abilità)

Con molteplici errori o

mancanze

Con qualche imperfezione

Esatto

0

1

2
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Argomentazione

(competenza)

Assente; oppure insufficiente,
con errori, con un linguaggio
non appropriato o molto
impreciso.

Sintetica, sostanzialmente
coerente, anche se talora non
pienamente completa, con un
linguaggio per lo più
appropriato anche se non
sempre rigoroso.

Coerente, precisa, accurata e
completa tanto per le strategie
adottate quanto per le
soluzioni ottenute. Dimostra
un’ottima padronanza
nell’utilizzo del linguaggio
disciplinare.

0

1

2

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

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

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

- Ognuno degli esercizi o problemi potrà avere un peso diverso nella valutazione, ma il
massimo dei punti ottenuti complessivamente deve essere pari a 9 (cui deve aggiungersi
un punto comunque assegnato). Calcolo del punteggio per ogni esercizio o problema:
punti assegnati con la tabella diviso 10, poi per punteggio massimo dell'esercizio:

Punteggio esercizio = 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙𝑎 × 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑖 𝑚𝑎𝑥
10

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

assegnato un punteggio massimo, che verrà assegnato solo se attraverso la tabella si

raggiungono 10 punti.
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Esempio:

ESERC/PROBL

. 1

PUNTEGGIO

MAX 2

ESERC/PROBL

. 2

PUNTEGGIO

MAX 1

ESERC/PROBL

. 3

PUNTEGGIO

MAX 2,5

ESERC/PROBL

. 4

PUNTEGGIO

MAX 1,5

ESERC/PROBL

. 5

PUNTEGGIO

MAX 2

Nell’esempio ipotizziamo che per il quesito 1 si assegnino 8 punti con la tabella, che

corrispondono a 1,6 (8×2/10); per il quesito 2 si assegnino 7 punti con la tabella, che

corrispondono a 0,7 (7×1/10); per il quesito 3 si assegnino 6 punti con la tabella, che

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

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

corrispondono a 1,8 (9×2/10), per un totale di 7,1, che, con l’aggiunta di 1 punto

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

c) Prove con quesiti a risposta aperta e dimostrazioni di geometria: hanno una griglia
articolata in grado di valutare ciascun quesito o dimostrazione.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE MATEMATICA

PROVE SCRITTE CON QUESITI APERTI E DIMOSTRAZIONI

INDICATORI DA
VALUTARE

IN CIASCUN
QUESITO/REPORT

DESCRITTORE PUNTEGGIO
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Conoscenza

Assente

Frammentaria/Insufficiente

Sufficiente

Discreta/Buona

Ottima

0

1

2

3

4

Correttezza

dell’esposizione

Inesistente

Contorta/con errori, anche

ortografici

Sufficiente

Chiara e ottimale

0

1

2

3

Argomentazione e sintesi

Assente

Insufficiente

Adeguata

Ottimale

0

1

2

3

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

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

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

- Ognuno dei quesiti o delle dimostrazioni potrà avere un peso diverso nella valutazione,
ma il massimo dei punti ottenuti complessivamente deve essere pari a 9 (cui deve
aggiungersi un punto comunque assegnato). Calcolo del punteggio per ogni esercizio:
punti assegnati con la tabella diviso 10, poi per punteggio massimo dell'esercizio:



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

Punteggio esercizio = 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙𝑎 × 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑖 𝑚𝑎𝑥
10

d) VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

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

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

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

dell’azione didattica sia della comprensione da parte dello studente.

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

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

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

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

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

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

riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla capacità di partecipare e

collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. Si sono, inoltre, considerate situazioni

particolari di carattere tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello

studente e influenzare il suo percorso di apprendimento.

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

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

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

LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI
delibera del Collegio Docenti del 22 aprile 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto (L.107/2015 art.1

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

Lavoro svolto nel I quadrimestre          

Responsabilità e partecipazione          

Costanza nello svolgimento
delle attività          

Impegno nella produzione del
lavoro proposto          

Capacità di effettuare
collegamenti          

Risolvere problemi          
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Azione consapevole
nell’ambiente digitale          

Interazione costruttiva          

Livello di conseguimento dei
risultati di apprendimento          

Autonomia e Metariflessione          

Si precisa che, nella pratica, le verifiche scritte e orali si sono svolte in presenza.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Anche se con l’eccezione di alcuni/e allievi/e, la classe ha mostrato un impegno crescente

verso la disciplina, soprattutto nel secondo quadrimestre. In particolare, si è impegnata

per superare alcune difficoltà emerse a inizio anno su alcuni argomenti. Alcuni/e allievi/e

hanno mostrato una grande propensione e un enorme interesse verso la disciplina. Nel

complesso, i seguenti obiettivi possono considerarsi raggiunti:

CONOSCENZE

● Definizioni di: funzione, dominio, codominio; funzioni iniettive, suriettive,

biunivoche; funzioni periodiche, monotone, crescenti, decrescenti; funzioni pari,

dispari.

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

notevoli.

● Teoremi sui limiti: unicità del limite, confronto e permanenza del segno. Teoremi

sulla continuità: esistenza degli zeri, di Weierstrass, dei valori intermedi. Forme

indeterminate.

● La derivata: definizione e significato geometrico; le principali regole di derivazione;

derivate fondamentali.

● Teoremi sulle derivate e conseguenze: di Rolle, di Lagrange, di Cauchy e di De

L’Hôpital.

● Studio di funzioni razionali intere e fratte e di semplici funzioni irrazionali,

esponenziali e logaritmiche attraverso l’analisi dei seguenti punti: dominio o campo

di esistenza; ricerca di simmetrie notevoli; intersezioni con gli assi cartesiani; studio

del segno della funzione, ricerca di asintoti verticali, orizzontali, obliqui; derivata

prima, studio del segno della derivata prima, ricerca di minimi e massimi; derivata

seconda e ricerca di flessi, rappresentazione grafica.

COMPETENZE
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● Saper elaborare informazioni e utilizzare consapevolmente metodi di calcolo.

● Saper operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di

trasformazione di formule.

● Saper esaminare situazioni cogliendo analogie e differenze.

● Saper costruire procedure di risoluzione di un problema.

● Saper applicare il metodo logico-deduttivo.

● Saper utilizzare gli elementi del calcolo differenziale.

ABILITÀ

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

● Saper dimostrare i teoremi.

● Saper applicare le definizioni formali alla verifica di semplici limiti.

● Avere dimestichezza con l’algebra dei limiti.

● Saper usare le diverse tecniche algebriche per risolvere le forme indeterminate.

● Saper usare le proprietà delle funzioni continue.

● Capire l’importanza della continuità come proprietà fondamentale delle funzioni.

● Acquisire le tecniche di calcolo relative alla derivazione.

● Saper usare il concetto di derivata nell’ambito della geometria e della fisica.

● Applicare alcuni classici teoremi del calcolo differenziale e le loro conseguenze più

rilevanti nello studio di una funzione.
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Disciplina: Storia dell’Arte

_____________________________________________________
Docente: Corrado Cascianelli

Anno scolastico 2021-2022

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

EDUCAZIONE CIVICA
Il diritto d’autore in Italia, il caso dei diritti d’autore nelle opere ready-made.

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

Libri di testo:
- Giorgio Cricco e Francesco Paolo Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Da Barocco al

Postimpressionismo. Versione Arancione.
- Giorgio Cricco e Francesco Paolo Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Dall’Art

Nouveau ai giorni nostri. Versione Arancione.
- Schemi e mappe create ad hoc

SPAZI E TEMPI
Lezioni continuative in presenza nel mese di ottobre. A partire dal mese di novembre
attivazione, ove necessario, della DDI.
Viste le frequenti alternanze nella didattica a distanza dovute all’emergenza sanitaria,
non risulta possibile individuare puntualmente l’attività svolta in presenza da quella
in remoto.

CLIL
La programmazione non prevede alcuna modalità CLIL.

STRATEGIE INCLUSIVE
Costruzione di percorsi di studio partecipati, verifica dalle conoscenze e dalle abilità
pregresse degli studenti per la costruzione delle attività, stimolo della ricerca e la
scoperta, realizzazione di attività didattiche basate sulla cooperazione, potenziamento
delle attività di laboratorio, sviluppo di competenze metacognitive.
La presenza di due PDP ha previsto, in ottemperanza a quanto previsto dagli stessi
PDP, di agevolare l’apprendimento attraverso il canale visivo (schemi e mappe) e
provvedendo a fornire agli studenti la sintesi dei contenuti.

VALUTAZIONE
Formativa e sommativa

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

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

c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE

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

INDICATORI DESCRITTORI

Nullo Gravemente
insufficiente

Mediocre

Sufficiente Discreto
Buono

Ottimo
Eccellente

A Conoscenza, pertinenza e
completezza dei dati informativi.

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

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

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

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

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

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

TRIENNIO: GRIGLIA PROVA ORALE tutte le discipline

PREPARAZIONE NULLA

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

3
· Lo studente non conosce affatto i dati
· Non comprende il fenomeno trattato
· Si esprime scorrettamente e non conosce affatto la terminologia

essenziale, relativa alla disciplina

PREPARAZIONE INSUFFICIENTE

4
· Lo studente ha una conoscenza parziale e molto frammentaria dei

dati
· Non coglie il significato generale del fenomeno trattato
· Si esprime in maniera scorretta e non conosce la terminologia

specifica

PREPARAZIONE MEDIOCRE

5
· Lo studente ha una conoscenza incompleta dei dati essenziali
· Coglie con superficialità e approssimazione il significato generale del

fenomeno trattato
· Si esprime in modo incerto o prolisso o stentato
· Non possiede con sicurezza la terminologia essenziale

PREPARAZIONE SUFFICIENTE

6

· Conosce i dati essenziali per la comprensione dell’argomento
· Coglie il significato generale del fenomeno trattato
· Si esprime in modo non scorretto, ma non necessariamente secondo

un registro adeguato
· Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali

PREPARAZIONE DISCRETA

7

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

data dall’insegnante)

PREPARAZIONE BUONA

8

· Conosce diffusamente i dati
· Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato
· Si esprime correttamente e con scioltezza, fa uso del registro

adeguato e del linguaggio specialistico
· Sa problematizzare i dati e rielaborarli in modo autonomo
· Sa collegare i contenuti di discipline differenti
· Sa servirsi delle fonti di informazione in suo possesso

PREPARAZIONE OTTIMA
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9/10

· Conosce profondamente i dati
· Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato, in tutte le

sue implicazioni
· Si esprime con estrema precisione e scioltezza, fa uso del registro

adeguato e del linguaggio specialistico con accuratezza
· Sa problematizzare i dati e rielaborarli con autonomia e/o originalità
· Sa collegare in modo autonomo i contenuti di varie discipline
· Sa servirsi di tutte le fonti d’informazione in suo possesso

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI– ASPETTO
CONTENUTISTICO

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

A
Conoscenza dei

contenuti

fiuto di eseguire il
odotto.
ancata consegna.

odotto trascurato.
chi contenuti
ati.

odotto
ammentario
superficiale.
ontenuti

mprecisi o
completi.

odotto
mpleto ma
n contenuti
enziali.

odotto completo.
onoscenza anche
i dati
pplementari.
bliografia/Sitograf

dotto
mpleto.
noscenza
he dei dati
plementari
liografia/

ografia

B
Capacità di

Analisi

--- nalisi dei contenuti
ata. Nessi logici

esistenti.

nalisi dei
ntenuti
perficiale.
essi logici
adeguati.

alisi dei
ntenuti
mplice ed
tta.

nalisi dei contenuti
mpleta e coerente.

alisi dei
ntenuti
mplessa e
namente
rente.

C
Capacità
di sintesi.

mpi e numero di
slides

--- nti nodali
scurati.

onsiderazione dei
li aspetti
arginali.

unti nodali
completi,
perficiali o
co chiari .

nti nodali
senti ma

n esplicitati
aramente.

calizzazione di
asi tutti i punti
dali ma con

ggere
precisioni.

calizzazione di
i i punti

dali.
ame anche di
etti marginali.

D
Padronanza

lessicale

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

certezze nel
ssico.
rori

equenti
ll’utilizzo
i termini.

noscenza
lessico ma

n incertezze
quenti.

dronanza del
sico ma con
alche incertezza
ll’utilizzo dei
mini.

na padronanza
sicale.
sonalizzazion
originalità.

E
Capacità nei

Collegamenti.
Efficacia della
omunicazione

__ senza di
llegamenti

ollegamenti
n pertinenti.
essaggio
nfuso

llegamenti
mplici
interno
la stessa
ciplina.
iarezza nel
ssaggio.

ollegamenti
mplessi
’interno della
ssa disciplina.
essaggio chiaro ed
ficace

legamenti
mplessi
interno della
ssa disciplina
d altre.
ssaggio chiaro
efficace
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI– ABILITA’
TECNICHE E GRAFICHE

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

A
Testo e grafica

ancata
nsegna.

nt inadatto al
ntesto.
rpo non
eguato al ruolo.
paginazione
n corretta.

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

nt
propriato.

orpo
eguato.
paginazione

mplice e
bastanza
iara.

nt
propriato e
ercato.

orpo adeguato
leggibile.

paginazione
erente e
rretta con
aziatura
onea

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

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

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

B
Immagini e

grafica

--- magini scarse e
n attinenti
argomento.

umero
sufficiente di

mmagini e/o
mensioni
dotte e bassa
ualità non
mpre
tinenti
l’argomento.

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

magini
merose di
mensione
propriate e
screta qualità.
oerenza tra
no e
sualizzazione.
pplicazione di
cune regole
lla percezione
siva.

mmagini numerose
dimensioni

ppropriate e buona
ualità.
oerenza tra tono e
suale.
onsiderazione del
aricentro ottico.
rganizzazione della

omposizione:
quilibrio,
onfigurazione,
rma, spazio, luce,

olore,
ovimento,espressio

e.

C
Collegamenti

Creatività
Espressività

--- llegamenti
sistenti e
sun elemento
mato.

ollegamenti
esistenti o
n pertinenti.

ssenza di
imazioni.

omunicazione
co chiara.

ollegamenti
mplici
’interno
lla stessa
esentazione.
ecuzione
hematica.

cuni
llegamenti
ertestuali.
ementi grafici
movimento.
ficacia della
municazione

ollegamenti
pertestuali
ertinenti.
lementi grafici in

movimento.
ersonalizzazione
el lavoro.

Originalità
ompositiva e forza
isiva.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
La classe ha raggiunto obiettivi da discreti ad eccellenti rispetto alla programmazione
proposta, acquisendo in tal senso:

- le conoscenze relative ai contenuti della storia dell’arte dell'Ottocento e della
prima parte del Novecento;
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- le competenze e le abilità per compiere autonomamente l’analisi critica del
linguaggio di un autore e dell’opera d’arte;

- le competenze e le abilità per la creazione di elaborati mirati alla
comunicazione e alla valorizzazione dell’oggetto artistico.
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Disciplina: IRC

_____________________________________________________
Docente: Pietro Gottuso

Anno scolastico 2021-2022

CONTENUTI

● Il tempo e la noia -

○ La noia come stimolo per la creatività e la conoscenza di sè (lettura de

“L’aquila e il pollo” di Anthony de Mello

○ Siamo liberi o condizionati? L’influenza invisibile

● Il senso del dolore - Il libro di Giobbe attraverso la spiegazione del card. Ravasi

● La Dottrina Sociale della Chiesa

○ La pandemia e i disagi del distanziamento sociale

○ La dimensione relazionale della persona

■ “Fame di contatto”, La Repubblica

■ “Affamati di rapporti”, La Repubblica

○ La dimensione relazionale e la Bibbia

■ Gen 1-2

○ I principi della Dottrina Sociale della Chiesa

■ La solidarietà

■ Il bene comune (“La salute come bene comune globale”, Il Sole 24

Ore)

○ La Dottrina Sociale della Chiesa e la guerra

● La Pasqua - Origine e significato

● Pio XII, il nazismo e gli ebrei (visione del film “Amen”)

● Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II

EDUCAZIONE CIVICA

● La questione ambientale e la Dottrina Sociale della Chiesa - Agenda 2030 ed
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Enciclica Laudato si’ a confronto

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI

● I mezzi utilizzati: Lezione frontale; lezione dialogata; attività laboratoriali

● Strumenti didattici: LIM; strumenti informatici; articoli forniti dal docente; video

SPAZI E TEMPI

Lezioni in presenza e contestualmente a distanza, ove necessario, da settembre a maggio;

in considerazione delle frequenti alternanze della DDI che, vista la condizione di

emergenza Covid, hanno coinvolto tutta la classe, non è possibile indicare con esattezza

ciò che è avvenuto, singolarmente, in presenza e a distanza.

CLIL

La programmazione non prevede alcuna modalità CLIL.

STRATEGIE INCLUSIVE

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) si è osservato il relativo Piano Didattico

Personalizzato (PDP) predisposto dal Consiglio di Classe (misure dispensative e strumenti

compensativi).

VALUTAZIONE

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

compiuti rispetto al livello di partenza. Impegno, interesse e partecipazione.

● Strumenti: Elaborati scritti, interventi in classe durante la lezione, lavori di gruppo.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

LIVELLI
DESCRITTORI

Conoscenze Abilità Competenze
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L’alunno:

Eccellente = E
10/10

- Conosce in modo
completo e molto
approfondito tutti gli
argomenti;
- li presenta in modo
organico ed articolato;
- li collega in modo
adeguato con le altre
discipline.

- Sintetizza, interpreta e
organizza in modo
autonomo le conoscenze,
proponendo soluzioni
originali a problemi.
- Affronta con sicurezza
le complessità.
- Si esprime in modo
molto appropriato.

- Rielabora in modo
autonomo ed originale i
contenuti acquisiti e li
utilizza per una lettura
personale della realtà che
lo circonda.
- Opera autonomamente
collegamenti e riferimenti
culturali.

Ottimo  = O
9/10

- Conosce in modo
completo ed approfondito
tutti gli argomenti;
- li presenta in modo
ordinato con apporti ed
approfondimenti
personali .

- Gestisce in modo
autonomo le conoscenze.
- Sa affrontare le
complessità.
- Propone analisi e sintesi
personali.
- Si esprime in modo
molto appropriato.

- Analizza e valuta
criticamente contenuti e
procedure.
- Rielabora in modo
autonomo ed originale i
contenuti acquisiti e li
utilizza per una lettura
personale della realtà che
lo circonda.

Distinto = D
8 /10

- Conosce in modo
completo gli argomenti
trattati;
- li presenta in modo
ordinato, fornendo anche
qualche apporto
personale.

- Gestisce in modo
autonomo le conoscenze.
- Propone analisi e sintesi
personali.
- Si esprime in modo
appropriato.

- Rielabora correttamente
cogliendo correlazioni tra
più discipline.

Buono = B
7/10

- Possiede una buona
conoscenza delle
tematiche affrontate.
- Presenta in modo
sufficientemente lineare
gli argomenti trattati.

- Dimostra una buona
comprensione dei
contenuti.
- Si esprime in modo
generalmente corretto.

- Affronta situazioni nuove
in modo coerente e
corretto.
- Coglie spunti per
riferimenti trasversali
all’interno della stessa
disciplina.

Sufficiente = S
6/10

- Dimostra una
conoscenza essenziale e
frammentaria degli
argomenti.
- Presenta in modo non
sempre ordinato e preciso
le tematiche studiate.

- Applica le conoscenze
essenziali, anche se in
modo frammentario e
non sempre preciso.
- Si esprime in modo
semplice con vocabolario
essenziale, per quanto
riguarda il lessico
specifico della disciplina.

- Affronta situazioni nuove
in modo poco articolato ma
complessivamente
adeguato alle richieste.

Non sufficiente = NS
4-5/10

- Possiede una conoscenza
scarsa e lacunosa degli
argomenti
- Non è in grado di
presentare in modo
lineare le diverse
tematiche.

- Propone in modo
lacunoso dati mnemonici.
- Si esprime in modo non
corretto.

- Solo guidato affronta
situazioni nuove in un
contesto semplice con
prestazioni non adeguate
alle richieste.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

La classe ha mostrato, nel complesso, una buona disponibilità ad impegnarsi nel dialogo
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educativo in termini di condivisione degli obiettivi proposti.
In relazione agli obiettivi disciplinari della programmazione la risposta agli stimoli
dell’azione didattica deve considerarsi per il gruppo classe, nel complesso, più che
soddisfacente.

5. ATTIVITÀ DI SEMICONVITTO

Attività di studio guidato nelle ore di semiconvitto e di assenza dei professori.

6. ESPERIENZE E PROGETTI

6.1 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

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

attraverso l’attività di insegnamento volta all’acquisizione di conoscenze e competenze

proprie del corso di studi, ma anche di formarli con specifici percorsi curricolari

extrascolastici che consentano loro di fare esperienze di vita e di acquisire un bagaglio di

competenze finalizzati a un inserimento consapevole nel mondo del lavoro. I giovani

devono poter fare ipotesi sul loro futuro, delineare un progetto di vita e di lavoro e

scegliere tra diverse opportunità. La legge 107 / 2015 ha previsto che anche gli studenti

liceali, nel triennio, svolgano percorsi formativi di alternanza scuola-lavoro. Come

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

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

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

orientativa e professionalizzante.

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
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la consapevolezza del mondo circostante. Questo metodo rappresenta un'importante

opportunità di reciproca formazione, sia per le organizzazioni che per i ragazzi, e, se ben

impiegato, può diventare un valido strumento per migliorare diversi processi tra cui lo

scambio di contenuti intergenerazionali, il superamento del gap digitale, lo sviluppo

della leadership e delle capacità di project management, la diffusione di know-how e la

gestione dei talenti.

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

specifica area di competenza e si è resa disponibile ad ospitare i giovani liceali per il

periodo di formazione stabilito.

Finalità di carattere generale:

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

mondi formativi: scuola e aziende

✓ Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con competenze spendibili

nel mondo del lavoro

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

interessi e gli stili di apprendimento, facilitando così le scelte successive

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

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

favorendo la motivazione allo studio

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

base del lavoro in azienda (fare squadra, relazioni interpersonali, rapporti

gerarchici, raggiungimento degli obiettivi, mirare all'eccellenza)

✓ Sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente nuovo

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

attivo

✓ Sollecitare capacità critica e diagnostica

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

relazioni

✓ Favorire  e sollecitare la motivazione allo studio

Competenze da conseguire:

Al termine del percorso triennale lo studente consegue:

✓ Competenze tecnico professionali e profilo formativo di riferimento

✓ Competenze di cittadinanza

✓ Competenze di collaborazione e comunicazione

✓ Competenze di gestione di atteggiamenti e relazioni

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

verso altri/soluzione di conflitti

✓ Competenze nell’uso di linguaggi e codici diversi

✓ Competenze organizzative

✓ Competenze imprenditoriali (progettare, pianificare, programmare)

✓ Competenze nel controllo di gestione dei progetti

✓ Competenze organizzative

Abilità operative:

✓ 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
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✓ Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità

✓ Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo

✓ Gestire tempo, spazio ed attività

✓ Rafforzare capacità di problem-solving

✓ Interagire in modo  funzionale al contesto e allo scopo comunicativo

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

Tabella riassuntiva attività PCTO

CLASSE IIIA Liceo Classico Europeo a.s. 2019-2020

CLASSE IVA Liceo Classico Europeo a.s. 2020-2021

CLASSE VA Liceo Classico Europeo a.s. 2021-2022

El
e
n
c
o

Cognome
nome

n. ore
D.Lgs.8
1/2008

Attività in azienda Ore
previ
ste

Tot.
ore

svolt
e

1 / 8 40 ore presso Istituto
dell’Enciclopedia Giovanni
Treccani (a.s.19-20); 50 ore
scambio linguistico con “Institut
Saint Boniface”di Bruxelles
(a.s.19-20);

90 98

2 / 8 40 ore presso Istituto
dell’Enciclopedia Giovanni
Treccani (a.s.19-20); 50 ore
scambio linguistico con “Institut
Saint Boniface”di Bruxelles
(a.s.19-20); 50 ore mobilità breve
(a.s.20-21)

90 148
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3 / 8 40 ore presso Istituto
dell’Enciclopedia Giovanni
Treccani (a.s.19-20); 50 ore
scambio linguistico con “Institut
Saint Boniface”di Bruxelles
(a.s.19-20); 60 ore progetto MUN
con Consules (a.s.19-20); 30 ore
partecipazione ad un campo di
volontariato sociale con la scuola
(a.s.19-20);

90 188

4 / 8 40 ore presso Istituto
dell’Enciclopedia Giovanni
Treccani (a.s.19-20); 50 ore
scambio linguistico con “Institut
Saint Boniface”di Bruxelles
(a.s.19-20);

90 98

5 / 8 40 ore presso Istituto
dell’Enciclopedia Giovanni
Treccani (a.s.19-20); 50 ore
scambio linguistico con “Institut
Saint Boniface”di Bruxelles
(a.s.19-20); 244 ore partecipazione
stage presso la società “InfraSite
Solution” di West Palm Beach
(a.s.20-21)

90 342

6 / 8 40 ore presso Istituto
dell’Enciclopedia Giovanni
Treccani (a.s.19-20); 50 ore
scambio linguistico con “Institut
Saint Boniface”di Bruxelles
(a.s.19-20); 60 ore progetto MUN
con Consules (a.s.19-20);

90 158

7 / 8 40 ore presso Istituto
dell’Enciclopedia Giovanni
Treccani (a.s.19-20); 50 ore
scambio linguistico con “Institut
Saint Boniface”di Bruxelles
(a.s.19-20);

90 98
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8 / 8 40 ore presso Istituto
dell’Enciclopedia Giovanni
Treccani (a.s.19-20); 50 ore
scambio linguistico con “Institut
Saint Boniface”di Bruxelles
(a.s.19-20); 30 ore mobilità breve
(a.s.20-21)

90 128

9 / 8 40 ore presso Istituto
dell’Enciclopedia Giovanni
Treccani (a.s.19-20); 50 ore
scambio linguistico con “Institut
Saint Boniface”di Bruxelles
(a.s.19-20);

90 98

10 / 8 40 ore presso Istituto
dell’Enciclopedia Giovanni
Treccani (a.s.19-20); 50 ore
scambio linguistico con “Institut
Saint Boniface”di Bruxelles
(a.s.19-20); 60 ore progetto MUN
con Consules (a.s.19-20); 30 ore
partecipazione ad un campo di
volontariato sociale con la scuola
(a.s.19-20);

90 188

11 / 8 40 ore presso Istituto
dell’Enciclopedia Giovanni
Treccani (a.s.19-20); 50 ore
scambio linguistico con “Institut
Saint Boniface”di Bruxelles
(a.s.19-20); 60 ore progetto MUN
con Consules (a.s.19-20);

90 158

12 / 8 40 ore presso Istituto
dell’Enciclopedia Giovanni
Treccani (a.s.19-20); 50 ore
scambio linguistico con “Institut
Saint Boniface”di Bruxelles
(a.s.19-20);

90 98

13 / 8 40 ore presso Istituto
dell’Enciclopedia Giovanni

90 98
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Treccani (a.s.19-20); 50 ore
scambio linguistico con “Institut
Saint Boniface”di Bruxelles
(a.s.19-20);

14 / 8 40 ore presso Istituto
dell’Enciclopedia Giovanni
Treccani (a.s.19-20); 50 ore
scambio linguistico con “Institut
Saint Boniface”di Bruxelles
(a.s.19-20);

90 98

15 / 8 40 ore presso Istituto
dell’Enciclopedia Giovanni
Treccani (a.s.19-20); 50 ore
scambio linguistico con “Institut
Saint Boniface”di Bruxelles
(a.s.19-20);

90 98

16 / 8 40 ore presso Istituto
dell’Enciclopedia Giovanni
Treccani (a.s.19-20); 50 ore
scambio linguistico con “Institut
Saint Boniface”di Bruxelles
(a.s.19-20); 30 ore partecipazione
ad un campo di volontariato
sociale con la scuola (a.s.19-20);

90 128

17 / 8 50 ore scambio linguistico con
“Institut Saint Boniface”di
Bruxelles (a.s.19-20); 50 ore
partecipazione progetto
“Educazione al soccorso” con
Waterpolo Lazio (a.s.21-22)

90 108

18 / 8 40 ore presso Istituto
dell’Enciclopedia Giovanni
Treccani (a.s.19-20); 50 ore
scambio linguistico con “Institut
Saint Boniface”di Bruxelles
(a.s.19-20);

90 98
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19 / 8 40 ore presso Istituto
dell’Enciclopedia Giovanni
Treccani (a.s.19-20); 50 ore
scambio linguistico con “Institut
Saint Boniface”di Bruxelles
(a.s.19-20); 60 ore progetto MUN
con Consules (a.s.19-20);

90 158

20 / 8 40 ore presso Istituto
dell’Enciclopedia Giovanni
Treccani (a.s.19-20); 50 ore
scambio linguistico con “Institut
Saint Boniface”di Bruxelles
(a.s.19-20);

90 98

21 / 8 50 ore scambio linguistico con
“Institut Saint Boniface”di
Bruxelles (a.s.19-20); 50 ore
mobilità breve (a.s.20-21)

90 108

22 / 8 40 ore presso Istituto
dell’Enciclopedia Giovanni
Treccani (a.s.19-20); 50 ore
scambio linguistico con “Institut
Saint Boniface”di Bruxelles
(a.s.19-20); 60 ore progetto MUN
con Consules (a.s.19-20);

90 158

23 / 8 40 ore presso Istituto
dell’Enciclopedia Giovanni
Treccani (a.s.19-20); 50 ore
scambio linguistico con “Institut
Saint Boniface”di Bruxelles
(a.s.19-20);

90 98

24 / 8 40 ore presso Istituto
dell’Enciclopedia Giovanni
Treccani (a.s.19-20); 50 ore
scambio linguistico con “Institut
Saint Boniface”di Bruxelles
(a.s.19-20);

90 98
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25 / 8 40 ore presso Istituto
dell’Enciclopedia Giovanni
Treccani (a.s.19-20); 45 ore
scambio linguistico con “Institut
Saint Boniface”di Bruxelles
(a.s.19-20);

90 98

6.2 PERCORSI E PROGETTI NELL’AMBITO DI “CITTADINANZA E

COSTITUZIONE” E DI EDUCAZIONE CIVICA

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

nella logica della trasversalità, tutte le aree disciplinari concorrono al conseguimento di

competenze trasversali e di cittadinanza.

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

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

convertito  con L 169/2008.

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

giuridico – religioso, umanistico - artistico, linguistico, musicale - coreutico, matematico -

scientifico, di scienze motorie) si è impegnato nella costante riflessione su come

sinergicamente far conseguire agli studenti risultati misurabili e valutabili non solo nelle

singole discipline ma in ambiti trasversali che, in ultima istanza, si traducessero in

atteggiamenti e modi di essere, patrimonio stabile e possesso sicuro per affrontare con

flessibilità e resilienza le sfide future.

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

Convitto (seminari, incontri, dibattiti, conferenze,...), che hanno coinvolto periodicamente

le classi parallele per arricchire il loro percorso educativo e formativo e alimentare un

costante confronto con il presente e il passato. Infatti, è in primis l’esperienza

semiconvittuale, unicum nell’ordinamento italiano, a favorire la crescita e la

consapevolezza dell’importanza dei principi fondamentali della cittadinanza, così come

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

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

competenze chiave per l’apprendimento permanente, combinazione di conoscenze,

abilità e atteggiamenti, sono:
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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:
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Percorso di Educazione civica ore Discipline coinvolte

L’Europa: genesi e significato. 4 Storia

Ue ed organismi europei.

Ue e differenze con gli Usa.

4 Diritto/Economia

La declinazione dell'articolo 5 dell’Agenda

2030 nella letteratura vittoriana: gender

equality.

3 Inglese

Il diritto naturale e il diritto positivo

nell’antichità classica.

4 Lingue Classiche

La questione ambientale e la Dottrina
Sociale della Chiesa - Agenda 2030 ed
Enciclica Laudato si’ a confronto

2 IRC

L’Obiettivo 11 dell’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile: “Città sostenibili”

4 Scienze

Entropia e Teoria dell’Informazione 3 Fisica

Il diritto d’autore in Italia, il caso dei diritti
d’autore nelle opere ready-made.

4 Arte

Cittadinanza digitale: protezione dei dati e

crittografia.

5 Matematica

Il docente referente prof. Paolo Lantieri ha coordinato l’insieme delle attività svolte

nell’ambito di questo insegnamento favorendo l’organicità del percorso. Tutti gli

argomenti trattati sono stati inseriti nella progettazione disciplinare dei docenti contitolari

della disciplina.

6.3 VISITE, VIAGGI, SCAMBI CULTURALI

- A.S. 2017/2018: campo archeologico in Molise; Museo barracco e Museo di Valle

Giulia di Roma;
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- A.S. 2018/2019: integration programme a Dublino, visita al Foro Romano e Ostia

Antica, visione dello spettacolo “Il Giudizio Universale” presso l’Auditorium di via

della Conciliazione, visita al Museo Nazionale Romano (Palazzo Massimo),

Centrale Montemartini;

- A.S. 2019/2020: Assisi - visita di una giornata alla basilica di S. Francesco e la città

medievale; progetti Model United Nations NHMUN a Roma e New York, visita a

San Gregorio al Celio, Festival della Filosofia in Magna Grecia; scambio francofono

con l’Institut Saint Boniface di Bruxelles, spettacoli teatrali matinèè, Repubblica

Romana al Teatro San Genesio;

- A.S. 2020/2021: interruzione delle visite guidate d’istruzione a causa

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

- A.S. 2021/2022: viaggio d’istruzione a Trieste e Gorizia, viaggio d’istruzione in

Sicilia Orientale con le rappresentazione teatrali di Siracusa e visita di Modica, Noto

- Marzamani.
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7. SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA

Simulazione prima prova

CONVITTO NAZIONALE “VITTORIO EMANUELE II”
SIMULAZIONE ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO

DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PROVA DI ITALIANO

21/04/2022

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.

TIPOLOGIA A  -  ANALISI DEL TESTO

PROPOSTA A1

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

D’improvviso
è alto
sulle macerie
il limpido stupore

5    dell’immensità1

E l’uomo
curvato
sull’acqua
sorpresa
dal sole2

10  si rinviene3

un’ombra

Cullata e
piano
franta4.

Vallone il 19 Agosto 1917

4 franta: spezzata, frantumata.
3 si rinviene: si riconosce.
2 sorpresa dal sole: illuminata dai raggi del sole.
1 il limpido…dell’immensità: la perifrasi indica il sole.
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Giuseppe Ungaretti nacque ad Alessandria d’Egitto nel 1888, da genitori emigrati da Lucca ed è
morto a Milano nel 1970. Nel 1912 lasciò per sempre l’Egitto. A Parigi approfondì la sua
preparazione letteraria e conobbe personalmente importanti artisti e scrittori. Partecipò alla guerra
mondiale come soldato semplice. Risalgono a quell’epoca le poesie raccolte ne Il Porto Sepolto,
1916 e poi confluite, insieme ad altre, in Allegria di Naufragi, 1919. La poesia che si propone
raggiunse la redazione definitiva nel 1917, trova collocazione nell’edizione del 1942 dell’Allegria,
nella sezione Naufragi.

Comprensione e analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle
domande proposte.

1. Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo.
2. Qual è il significato della parola che dà il titolo alla lirica in rapporto al suo contenuto? Fai

riferimenti puntuali al testo nella risposta.
3. Su quale antitesi è costruita la situazione rappresentata in questa poesia?
4. Chi è l’uomo curvato sull’acqua? Ci sono indizi che suggeriscono una storicizzazione della

situazione rappresentata nella poesia?
5. Analizza, dal punto di vista formale, il tipo di versificazione, la scelta e la disposizione delle

parole.

Interpretazione
Partendo dalla lirica proposta, elabora una tua riflessione sul percorso interiore del poeta. Puoi
anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri testi di Ungaretti o di altri autori a te noti
o con altre forme d’arte del Novecento.

PROPOSTA A2

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

«Io non potevo vedermi vivere.
Potei averne la prova nell’impressione dalla quale fui per così dire assaltato, allorché, alcuni giorni

dopo, camminando e parlando col mio amico Stefano Firbo, mi accadde di sorprendermi
all’improvviso in uno specchio per via, di cui non m’ero prima accorto. Non poté durare più d’un
attimo quell’impressione, ché subito seguì quel tale arresto e finì la spontaneità e cominciò lo
studio. Non riconobbi in prima me stesso. Ebbi l’impressione d’un estraneo che passasse per via
conversando. […]
Era proprio la mia quell’immagine intravista in un lampo? Sono proprio così, io, di fuori, quando -

vivendo - non mi penso? Dunque per gli altri sono quell’estraneo sorpreso nello specchio: quello, e
non già io quale mi conosco: quell’uno lì che io stesso in prima, scorgendolo, non ho riconosciuto.



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

Sono quell’estraneo che non posso veder vivere se non così, in un attimo impensato. Un estraneo
che possono vedere e conoscere solamente gli altri, e io no.
E mi fissai d’allora in poi in questo proposito disperato: d’andare inseguendo quell’estraneo ch’era

in me e che mi sfuggiva; che non potevo fermare davanti a uno specchio perché subito diventava
me quale io mi conoscevo; quell’uno che viveva per gli altri e che io non potevo conoscere; che gli
altri vedevano vivere e io no. Lo volevo vedere e conoscere anch’io così come gli altri lo vedevano
e lo conoscevano.
Ripeto, credevo ancora che fosse uno solo questo estraneo: uno solo per tutti, come uno solo

credevo d’esser io per me. Ma presto l’atroce mio dramma si complicò: con la scoperta dei
centomila Moscarda, ch’io ero non solo per gli altri ma anche per me, tutti con questo solo nome di
Moscarda, brutto fino alla crudeltà, tutti dentro questo mio povero corpo ch’era uno anch’esso, uno
e nessuno ahimè, se me lo mettevo davanti allo specchio e me lo guardavo fisso e immobile negli
occhi, abolendo in esso ogni sentimento e ogni volontà.
Quando così il mio dramma si complicò, cominciarono le mie incredibili pazzie.»

Luigi Pirandello, (Agrigento 1867 - Roma 1936), tra i più grandi autori della letteratura del
Novecento, compose numerose opere narrative (Il Fu Mattia Pascal, Uno nessuno e centomila,
Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Novelle per un anno) e rivoluzionò il teatro italiano (Sei
personaggi in cerca d’autore, Questa sera si recita a soggetto, Enrico IV etc.). In tutta la sua
produzione si delinea la visione relativistica del mondo e della vita.

Comprensione e analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle
domande proposte.

1. Analizza l’aspetto formale (linguistico, lessicale, sintattico) del testo proposto.
2. “Lo volevo vedere e conoscere anch’io così come gli altri lo vedevano e lo conoscevano” (righe

13-14). Soffermati sul significato di tale affermazione del protagonista.
3. Che cosa intende Moscarda con “la scoperta del centomila Moscarda, ch’io ero non solo per gli

altri ma anche per me”?
4. Analizza la conclusione del brano, soffermandoti sulla valenza che i due termini “dramma” e

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

Interpretazione
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di
riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture
e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle
proposte nel testo.
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TIPOLOGIA B  -  ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

PROPOSTA B1

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

“In questi mesi, spesso, ci siamo interrogati sugli spazi e sulle funzioni del web e dei social. Nella
lunga notte della pandemia, dispositivi elettronici e piattaforme hanno assolto al ruolo di autentiche
sacche di resistenza, facendoci dialogare con il mondo esterno: amori, affetti, lavoro. Da parentesi
protettive e monadi chiuse, questi strumenti sono diventati nostre protesi, che ci hanno consegnato i
simulacri del reale, spalancandoci le porte, per dirla con il titolo di un libro di Valerio Magrelli, di
una sorta di «vicevita». Si pensi a quel che è avvenuto nelle scuole e nelle università, con la
didattica a distanza. E si pensi alle tante iniziative promosse dai musei per sopravvivere allo
choc-Covid: costrette a ridefinire i propri palinsesti comunicativi, queste istituzioni hanno iniziato a
usare il web e i social non più come vetrine ma come non-luoghi destinati alle anime virtuali, dove
hanno portato avanti le attività di produzione e di divulgazione della cultura, provando a saldare il
momento della formazione con il gusto per il divertimento, attraverso app, canali tematici, viaggi
immersivi, giochi intelligenti, progetti collaborativi, interfacce, focus curatoriali, corsi accademici
gratuiti (Mooc), tour virtuali. Inoltre, si pensi alla scelta di tanti artisti, che stanno sfruttando
Instagram come un'originale pinacoteca senza pareti, frequentata da un pubblico vasto e liquido di
follower, dove postare fotografie, video, backstage di work in progress. Ma sono, appunto,
simulacri, legati a uno stato di eccezione come quello in cui siamo immersi. Certo, nell'immediato
futuro, dovremo imparare a muoverci in un sistema governato dal blended model, da modelli misti,
ibridi. Ma - occorre chiedersi - che cosa sarebbero le esperienze scolastiche e universitarie senza le
atmosfere e gli scambi (anche silenti), in un'aula «vera», tra un docente e i suoi allievi? Che cosa
sarebbe la ricerca scientifica senza il confronto «concreto» tra studiosi in un laboratorio? E che cosa
sarebbe il nostro lavoro senza quelle fasi nelle quali condividiamo idee e intenzioni con i nostri
compagni di avventura? E ancora: quale viaggio può essere “risolto” da un filmato o da una
fotografia? E, infine: che cosa è un'opera d'arte solo riprodotta e documentata su un sito o su social?
E una mostra fruita soltanto sullo schermo di un pc o di uno smartphone? Azzardiamo qualche
illazione. Quando usciremo dal tunnel della pandemia, più che in passato, il corpo tornerà a
reclamare le proprie ragioni, le proprie necessità, le proprie urgenze; e assumerà una forte e
addirittura scandalosa centralità. Perché è lì che si nasconde il senso stesso dell'esistere, come aveva
osservato Paul Valéry: «Il corpo è la cosa più presente, più costante e più variabile che esista (...).
Nulla infatti si muove davanti a noi se non grazie a una modificazione corrispondente che prende
forma in noi stessi e che segue o imita quel movimento intravisto». Da un lato, nel post-Covid,
avremo una consapevolezza diversa dei device attraverso i quali vengono mediati eventi e stati
d'animo. Dall'altro lato, avvertiremo il bisogno di ritornare a quei rapporti umani che oggi ci
mancano. Continueremo ad assistere allo srotolarsi della civiltà digitale, che, in sé, custodisce una
sua bellezza e un suo valore. E, insieme, avremo voglia di tornare a sentirci troppo umani, ponendo
le basi per l'avvento di un diverso umanesimo, inteso come prassi quotidiana e come territorio del
fare, non come campo del sapere. Avremo una furiosa necessità di riconquistare dimensioni che il
virus sembra avere preso in ostaggio: il desiderio, le mani, la voce, le imperfezioni, gli abbracci, le
fatiche, le carezze, gli umori, le risate, le lacrime.

Comprensione e analisi
1. Sintetizza il contenuto dell’articolo.
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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.

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
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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
qualità della vita pubblica, si può desumere dalla qualità delle parole: dal loro stato di salute, da
come sono utilizzate, da quello che riescono a significare. Tutti possiamo verificare, ogni giorno,
che lo stato di salute delle parole è quanto meno preoccupante, la loro capacità di indicare con
precisione cose e idee gravemente menomata. [ ... ]
Socrate, negli ultimi istanti della sua vita, raccomanda a Critone: "Tu sai bene che il parlare
scorretto non solo è cosa per sé sconveniente, ma fa male anche alle anime". E tuttavia il “parlare
scorretto", la progressiva perdita di aderenza delle parole ai concetti e alle cose, è un fenomeno
sempre più diffuso, in forme ora nascoste e sottili, ora palesi e drammaticamente visibili.

Comprensione e analisi
1. Sintetizza il contenuto dell’articolo.
2. Qual è il tema generale del testo e la tesi espressa dall’autore?
3. Cosa si intende con “ideale decalogo dell’etica democratica”?
4. Quale funzione ha dal punto di vista argomentativo l’affermazione “i ragazzi più violenti

possiedono strumenti linguistici scarsi e inefficaci”?
5. Secondo Zagreblsky, quale importante ruolo deve svolgere la Scuola?
6. Nella parte conclusiva, l’autore afferma che “il “parlare scorretto”, la progressiva perdita di

aderenza delle parole ai concetti e alle cose, è un fenomeno sempre più diffuso, in forme ora
nascoste e sottili, ora palesi e drammaticamente visibili”. A quali forme si riferisce?

Produzione
A partire dalle tue riflessioni intorno al testo che hai letto, elabora le tue opinioni al riguardo
sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano organizzati in un discorso
coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla base delle tue conoscenze,
delle tue letture e delle tue esperienze personali.
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PROPOSTA B3

Tratto da: Paolo Giordano, Le nostre (false) promesse di futuro alle ragazze e ai ragazzi afghani,
Corriere della sera, 17 agosto 2021.

Sono stato in Afghanistan due volte, nel dicembre 2010 e un anno più tardi, a fine 2011. Nel mezzo
del periodo che, a posteriori, è stato il culmine di intensità di questa guerra lunghissima. Una guerra
che, qui, abbiamo sempre avvertito lontana, astratta. Raccoglievo materiale per un libro e il dubbio
da cui avevo iniziato il processo era proprio quello: l’estraneità che io, come molti altri, avvertivo
verso un conflitto che tuttavia si prolungava già da un decennio e del quale, che ci piacesse o no,
anche noi italiani eravamo parte, con un contingente allora di quasi 3 mila soldati. Una guerra che
era iniziata nel passaggio simbolico della mia maggiore età, combattuta dai miei coetanei, e che non
accennava a finire. Bene, ora è finita davvero e nel più disgraziato dei modi. […] Il Provincial
Reconstruction Team, a guida italiana e che ha concluso il suo mandato nel 2014, dichiara di aver
portato a termine più di milleduecento progetti, tra cui scuole, ospedali, carceri, pozzi. Ma il nostro
scopo principale, quello di tutta la missione ISAF, era di addestrare le forze armate afghane, di
esportare competenze, disciplina, arte della guerra, in modo che quel popolo ipotetico dotato di
un’unità nazionale ipotetica e di una democrazia ancora più ipotetica potesse presto andare avanti
da sé, difendere i suoi (i nostri?) valori in autonomia.
[…] Siamo rimasti in Afghanistan per venti anni in totale. Un’epoca intera. Le morti dei militari
occidentali sono diminuite anno dopo anno, fino quasi ad azzerarsi, e questo ha dato a tutti noi
l’illusione di una fine, di uno stato di quiete ormai raggiunto e difeso oltre l’ammissibile. Il silenzio
ha allontanato ancora di più quel conflitto già alieno. Nel frattempo, per molti bambini e bambine,
ragazzi e ragazze afghani cresciuti in questo tempo lungo, la nostra presenza di occidentali a
protezione del loro stile di vita dev’essere diventato una promessa duratura in cui credere, su cui
fondare delle esistenze. Finché ce ne siamo andati, per ragioni ancora più nebulose e non dichiarate
di quelle che ci avevano portato lì, ritirando in un istante la promessa.
Non ho mai avuto fantasie meramente pacifiste. Al contrario, l’esperienza di scrivere un romanzo di
guerra mi ha convinto dell’inevitabilità di molti conflitti, anche armati. Ma sulla missione in
Afghanistan non sono riuscito a fugare nemmeno uno dei dubbi iniziali. Non il senso di estraneità,
non il presentimento che si trattasse di un infernale giro a vuoto. Come si valuta l’opportunità di
una guerra? La si valuta dalla bontà delle ragioni che l’hanno mossa, da quanta violenza ha portato,
dal successo o dall’insuccesso; oppure da come lascia il teatro in cui si è svolta, dalla dote che
ricevono le persone rimaste? L’ultima tappa del tour istituzionale a Herat prevedeva la visita di una
scuola aperta per le studentesse. Ci sono arrivato a fine giornata, stanco. Quel tipo di esplorazione
era così distante dalla mia ricerca del momento (indagare l’animo maschile in guerra, l’irruzione
della violenza nella noia), che ho a malapena tollerato la passeggiata nei corridoi e nelle aule, la
mostra dei disegni alle pareti, le spiegazioni della direttrice. Sto perdendo tempo, mi dicevo, questo
non mi servirà a nulla. Perciò non ho fatto nessuna foto, non ho preso un solo appunto. Non ricordo
nemmeno il nome.
Da una settimana a questa parte, da quando Herat è finita sotto il controllo talebano, non riesco a
pensare ad altro che a quella scuola. Mi tormenta l’immagine di come possa essere adesso, priva di
protezione. Già chiusa? Già devastata? Già trasformata in altro? Che cosa ne è delle studentesse che
la frequentavano? Mi tormenta ancora di più la mia insofferenza di allora, il non aver capito niente
di un’impresa che mi sembrava solo piccola e precaria. Mentre oggi mi sembra che il senso di
questa guerra lunghissima vada proprio cercato nel destino di quella scuola a cui non ero
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interessato. Perché c’erano gli americani, è vero, hanno sempre deciso tutto gli americani, ma
c’eravamo anche noi a formulare certe promesse, e siamo stati anche noi, d’un tratto, a revocarle.

Comprensione e analisi
1. Sintetizza il contenuto dell’articolo.
2. Qual è il tema generale del testo e la tesi espressa dall’autore?
3. Cosa si intende con l’espressione “difendere i suoi (i nostri?) valori”?
4. Secondo Giordano cosa ha dato a tutti l’illusione di una fine della guerra?
5. Nella parte conclusiva, l’autore afferma che “il senso di questa guerra lunghissima vada proprio

cercato nel destino di quella scuola a cui non ero interessato”. A cosa si riferisce?
6. Analizza il testo dal punto di vista lessicale e retorico e l’effetto che producono nel lettore.

Produzione
Rifletti liberamente su quanto hai letto, sulla necessità o su una eventuale evitabilità dei conflitti
armati. A partire dalle tue riflessioni intorno al testo, elabora le tue opinioni al riguardo
sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano organizzati in un discorso
coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla base delle tue conoscenze,
delle tue letture e delle tue esperienze personali.

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE
ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ

PROPOSTA C1

«Il confine indica un limite comune, una separazione tra spazi contigui; è anche un modo per
stabilire in via pacifica il diritto di proprietà di ognuno in un territorio conteso. La frontiera
rappresenta invece la fine della terra, il limite ultimo oltre il quale avventurarsi significava andare al
di 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
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«Bisogna disabituarsi e smettere di concepire la cultura come sapere enciclopedico, in cui l’uomo
non è visto se non sotto forma di recipiente da empire e stivare di dati empirici; di fatti bruti e
sconnessi che egli poi dovrà casellare nel suo cervello come nelle colonne di un dizionario per poter
poi in ogni occasione rispondere ai vari stimoli del mondo esterno. Questa forma di cultura è
veramente dannosa specialmente per il proletariato. Serve solo a creare degli spostati, della gente
che crede di essere superiore al resto dell’umanità perché ha ammassato nella memoria una certa
quantità di dati e di date, che snocciola ad ogni occasione per farne quasi una barriera fra sé e gli
altri. Serve a creare quel certo intellettualismo bolso e incolore [...] che ha partorito tutta una caterva
di presuntuosi e di vaneggiatori, più deleteri per la vita sociale di quanto siano i microbi della
tubercolosi o della sifilide per la bellezza e la sanità fisica dei corpi. Lo studentucolo che sa un po’
di latino e di storia, l’avvocatuzzo che è riuscito a strappare uno straccetto di laurea alla
svogliatezza e al lasciar passare dei professori crederanno di essere diversi e superiori anche al
miglior operaio specializzato che adempie nella vita ad un compito ben preciso e indispensabile e
che nella sua attività vale cento volte di più di quanto gli altri valgano nella loro. Ma questa non è
cultura, è pedanteria [...].
La cultura è una cosa ben diversa. È organizzazione, disciplina del proprio io interiore, è presa di
possesso della propria personalità, è conquista di coscienza superiore, per la quale si riesce a
comprendere il proprio valore storico, la propria funzione nella vita, i propri diritti e i propri doveri.

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

Secondo l’analisi fatta un secolo fa da Gramsci, la cultura intesa come sapere enciclopedico è
dannosa sia per l’individuo che per la società e ad essa va contrapposta un’idea di cultura nella
quale la dimensione dell’individuo è fortemente intrecciata con quella del cittadino. Esponi le tue
considerazioni confrontandoti con l’idea di Gramsci e presenta la tua personale visione del concetto
di cultura riservando anche un giudizio al ruolo che, in riferimento a questo tema, hanno avuto i tuoi
studi e le tue esperienze personali.
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA
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8 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER L’ESAME DI STATO
8.1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE PER L’ESAME DI STATO
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8.2 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA (proposta)
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8.3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA (proposta)

Griglia di valutazione per le prove scritte di lingue classiche

FATTORI ELEMENTI DA VALUTARE INDICATORI PER
LA TRADUZIONE

INDICATORI PER
L’ANALISI DEL
TESTO

PUNT
I

    Conoscenze
● Grammaticali
● Morfologiche
● Sintattiche

1 =gravemente
insufficienti
2 = insufficienti
3 = sufficienti
4 = discrete
5 = ottime

Abilità/capacit
à

● Decodifica del testo in
senso logico-
strumentale

● Organizzazione
coerente e coesa del
testo tradotto

● Scelta del registro ed
efficacia traduttiva

1 = gravemente
insufficienti
2 = insufficienti
3 = sufficienti
4 = discrete
5 = ottime

Competenze

● Comprensione delle
consegne

● Completezza e
precisione delle
risposte

1 = gravemente
insufficienti
2 = insufficienti
3 = sufficienti
4 = discrete
5 = ottime

Abilità/capacit
à

● Capacità
interpretativa

● Capacità di
approfondimento e di
raccordo

1 = gravemente
insufficienti
2 = insufficienti
3 = sufficienti
4 = discrete
5 = ottime

Voto finale si ottiene dividendo per due la
somma degli indicatori se la prova prevede
anche analisi del testo

VOTO
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