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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  

LICEO SCIENTIFICO 

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

L’attività curricolare si svolge in cinque giorni (8.00 – 14.00) con chiusura il sabato. 

Per le classi del biennio è obbligatorio il semiconvitto (dal termine delle lezioni curricolari alle 17.00). 
Gli educatori assistono gli alunni a mensa e nello studio guidato.  

 

Certificazioni Cambridge IGCSE 

Gli studenti hanno la possibilità di conseguire, nel corso del quinquennio, quattro certificazioni 
IGCSE in orario extracurricolare, secondo la seguente articolazione: 

  

English as a second Language: verranno aggiunte al primo e secondo anno 2 ore extracurriculari e 
un’ora delle tre curriculari sarà in copresenza con il docente madrelingua, raggiungendo al termine 
del biennio un monte ore complessivo di 300 ore (di cui 120 extracurriculari) dedicate alla disciplina. 
L’esame è previsto al termine del biennio o all’ inizio del triennio. 

English as a first language: alternativo a English as a second language è aperto a tutte le classi del primo 
anno, il corso è per studenti che hanno un livello B2 o che provengono da scuole internazionali. 
L’esame è previsto al termine del biennio o all’inizio del terzo anno. 

Geography: verrà aggiunta un’ora extracurricolare all’insegnamento di storia e geografia del biennio 
dedicata alla preparazione dell’esame, previsto al termine del secondo anno o all’inizio del terzo. 

Maths: si aggiungono due ore extracurriculari al biennio. L’esame è previsto al termine del secondo 
anno o all’inizio del terzo 

 Geography: si aggiunge un’ora extracurriculare al biennio. L’esame è previsto al termine del secondo 
anno o all’inizio del terzo anno. 

 Global Perspectives: si aggiungono due ore extracurriculari al terzo anno. L’esame è previsto al 
termine del terzo anno. 
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1.2 QUADRO ORARIO 

Sezione A Lingua Inglese 

Quadro orario – Liceo Scientifico –sez. A 

MATERIE/CLASSI 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura Latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 – – – 

Storia – – 2 2 2 

Filosofia – – 3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE 27 27 30 30 30 

* con Informatica al primo biennio 

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

MATERIA DOCENTE  

Lingua e Letteratura Italiana Prof.ssa Sarah Pierozzi 

Lingua e cultura Latina Prof.ssa Sarah Pierozzi 

Lingua e cultura Inglese Prof.ssa Antonella Torrente 

Storia Prof.ssa Annalisa Di Pinto 

Filosofia Prof.ssa Stella Carella 

Matematica Prof.ssa Simona Ergoli  

Fisica Prof Marco Renzelli 

Scienze naturali Prof.ssa Arianna Zenobi 

Disegno e Storia dell’arte Prof.ssa Giovanna Casaretto 

Scienze motorie e sportive Prof.ssa Carla Consoni 

Religione cattolica  Prof.ssa Luisa Baffigi 

 
 

SEGRETARIO CON FUNZIONE DI COORDINATORE: Prof.ssa Arianna Zenobi  
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3. PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

La classe è composta da 22 studenti, 12 maschi e 10 femmine; ha un atteggiamento generalmente 

propositivo e consapevole. 

La voglia di misurarsi con esperienze nuove avrebbe portato un considerevole numero di studenti 

a scegliere di frequentare, per un periodo breve o lungo, una scuola anglofona durante il quarto 

anno ma l’emergenza Covid ha impedito loro la realizzazione di tante attività, di viaggi, di 

esperienze che avrebbero sicuramente arricchito la loro vita.  

Nel quinto anno alcuni alunni (molto pochi in realtà) hanno avuto qualche difficoltà a gestire le 

proprie energie e l’organizzazione dello studio già nel primo quadrimestre, svolto totalmente in 

presenza.  

La preparazione è globalmente adeguata agli obiettivi previsti dalla progettazione di classe di inizio 

anno. Emerge un gruppo di ragazzi che si contraddistingue per lo spirito di collaborazione, la 

dedizione allo studio, la capacità di rielaborazione personale e il raggiungimento di ottimi, in 

qualche caso eccellenti, risultati in tutte le discipline. 

Tutti gli studenti hanno accolto in modo positivo le proposte e le sollecitazioni culturali del Consiglio 

di Classe e dell’Istituto. 
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4. PERCORSO FORMATIVO 

 

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

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

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

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

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

la mera trasposizione online di quanto solitamente svolto in presenza. 

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

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

Piani didattici personalizzati. 
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Disciplina: Lingua e Letteratura Italiana 

Docente:  

Prof.ssa Sarah Pierozzi 

 

Anno scolastico 2021-2022 

 

CONTENUTI  

IL PRIMO OTTOCENTO: 

·       Contesto storico e sociale: 

o   i cambiamenti in seguito alla Rivoluzione francese (in particolare in Italia) 

o   la sconfitta di Napoleone e la Restaurazione del 1814 

o   le guerre d’Indipendenza italiane e la costituzione del Regno d’Italia nel 1861 

·       i cambiamenti culturali e letterari: 

o   la stagione del Romanticismo: differenza tra le caratteristiche europee e le 

peculiari italiane 

o   Madame de Staël e l’articolo Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 

o   La disputa classico-romantica del 1816 

Autori: Giacomo Leopardi 

·       la vita e le opere 

·       il pensiero e la poetica: 

o   il rapporto con il Romanticismo: Discorso di un italiano intorno alla poesia 

romantica 

o   la teoria del piacere 

o   la teoria della visione 

o   la poetica del vago, dell’immaginazione e il potere del ricordo 

·       i Canti: 

o   le edizioni, le sezioni e i temi 

o   L’ultimo canto di Saffo 

o   L’infinito 
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o   A Silvia 

o   Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

o   La ginestra o il fiore del deserto 

·       Le operette morali: 

o   le edizioni, il titolo, i temi, lo stile e la fortuna critica 

o   Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo 

o   Dialogo della Natura e di un Islandese 

o   Dialogo della Moda e della Morte 

IL SECONDO OTTOCENTO: 

·       Il contesto storico e sociale 

·       I cambiamenti culturali: gli esiti del Romanticismo 

Il Simbolismo francese e le influenze in Italia: 

·       Charles Baudelaire: 

o   vita e opere 

o   I fiori del male: Corrispondenze, Spleen, L’albatro (confronto con poesia 

contemporanea: Alda Merini, L’albatro, nella versione cantata da Milva) 

o   Lo spleen di Parigi: Perdita d’aureola 

·       i Parnassiani e l’Arte poetica di Paul Verlain 

·       la Scapigliatura: 

o   Emilio Praga, Preludio dalla raccolta Penombre 

o   Arrigo Boito, L’alfier nero 

Il Naturalismo francese e le influenze in Italia: 

·       Émile Zola: 

o   Il metodo scientifico applicato alla letteratura 

o   Il ruolo della letteratura nella ricerca della verità 

o   La voce narrante: il discorso indiretto libero 

·       Gli scrittori veristi italiani: prestiti e differenze con la corrente francese 
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Autori: Giovanni Verga: 

·       la vita e le opere 

·       la produzione pre-verista 

·       il decennio verista: 

o   la poetica verista attraverso i testi: Fantasticheria da Vita dei Campi e la 

Prefazione ai Malavoglia 

o   l’imparzialità della voce narrante: l’eclissi dell’autore e il discorso indiretto 

libero 

·       Rosso Malpelo da Vita dei campi 

·       Libertà! da Novelle rusticane 

·       I Malavoglia: 

o   Edizioni e fortuna critica 

o   La lingua e lo stile 

o   La trama, i temi e i personaggi 

o   La partenza di ‘Ntoni e l’affare dei lupini 

o   Il naufragio della Provvidenza 

o   Il ritorno di ‘Ntoni alla casa del Nespolo 

·       Flipped classroom: svolgimento a casa di una traccia in vista dell’Esame di Stato, 

tipologia C: Fotografia e verità 

IL TEATRO EUROPEO NEL SECONDO OTTOCENTO: 

·       Henrik Ibsen e il dramma borghese: visione in classe de La casa di Bambola 

IL DECADENTISMO: 

·       Aspetti fondamentali: 

o   La questione del termine: Languore di Paul Verlain da Cose lontane e cose 

recenti 

o   la crisi del positivismo 

o   il poeta veggente 

o   l’estetismo 
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o   l’irrazionalismo e il misticismo 

o   l’autonomia dell’arte 

·       la voce della critica: l’interpretazione dell’ideologia Decadente di Walter Benjamin, 

L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica (paragrafi II, III, IV) 

Autori: Gabriele D’Annunzio: 

·       la vita e le opere 

·       il pensiero, la poetica e lo stile 

·       le fasi del pensiero e l’influenza della lettura delle opere di Nietzsche 

·       il superomismo e la concezione dell’Opera d’arte 

·       produzione in prosa: 

o   i tre cicli: della Rosa, del Giglio e del Melograno 

o   da Il piacere: I verso è tutto (primo capitolo, seconda parte; materiale 

aggiuntivo del docente) 

o   da Le vergini delle rocce: Difendete la bellezza (tratta da primo capitolo, 

materiale aggiuntivo del docente) 

·       produzione in versi: 

o   Le laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi: la fase di elaborazione, il 

progetto iniziale e quello portato a termine, i cinque libri: Maia, Elettra, 

Alcione, Merope, Asterope 

o   Da Maia, IV, vv. 20-42, 64-125, l’incontro con Ulisse (materiale aggiuntivo 

del docente) confronto con il contemporaneo: Itaca di Lucio Dalla 

o   Da Elettra, Ferrara (materiale aggiuntivo del docente) 

o   Da Alcyone, La sera fiesolana, la pioggia nel pineto, Nella belletta 

o   Power point creato dal docente con i temi, i motivi e citazioni dei tre primi 

Libri del ciclo ed una analisi metrica e retorica della prima stanza de La 

pioggia nel pineto 

·       Produzione drammatica: 

o   Visione in classe, con il commento del docente, de La figlia di Iorio 

(https://www.youtube.com/watch?v=aCZYgN8IYK0&t=7s) 

·       Flipped classroom: visione del documentario: I classici della letteratura italiana. 

Gabriele D’Annunzio (https://www.youtube.com/watch?v=h1wmJ1ZECJo). 

Svolgimento di una traccia in vista dell’Esame di Stato, tipologia A: I pastori da 

https://www.youtube.com/watch?v=aCZYgN8IYK0&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=h1wmJ1ZECJo
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Alcyone 

 Autori: Pascoli: 

·       Vita e opere 

·       Il pensiero e la poetica 

·       La teoria del fanciullino 

·       I temi della morte, della natura, del ricordo e dell’angoscia 

·       La rivoluzione metrica e linguistica 

·       Il fanciullino, lettura di parti del saggio 

·       da Myricae: Allora, Il lampo, Il tuono, X agosto (confronto con un autore 

contemporaneo: X agosto 2046 dell’artista Rancore) L’assiuolo (confronto con 

autore sul tema della morte: Cesare Pavese, Verrà la morte e avrà i tuoi occhi) 

·       da Canti di Castelvecchio: Per sempre, Gelsomino notturno 

·       Flipped classroom: visione del documentario: I grandi della letteratura: Giovanni 

Pascoli (https://www.youtube.com/watch?v=nKqysw8R2bA&t=1s) 

·       Flipped classroom: svolgimento di una traccia d'esame tipologia B: Niccolò 

Scaffai, Stile e percezione (materiale del docente) 

IL PRIMO NOVECENTO 

·       Contesto storico e sociale 

·       Le idee e i cambiamenti culturali 

·       Le tre vulnera all’umanità: guerra, psicoanalisi e relativismo 

GLI ESITI DELLA POESIA DANNUNZIANA E PASCOLIANA: 

·       Il Crepuscolarismo: Guido Gozzano, breve presentazione dell’autore tramite una 

selezione di testi del docente: da I colloqui: Alle soglie, Cocotte; da Rime sparse: L’isola non 

trovata (confronto con il contemporaneo: L’isola non trovata di francesco Guccini) 

·       Dino Campana: presentazione dell’autore e della poetica (legata alla produzione 

dannunziana e influenzata dall’ideologia superomistica) tramite una selezione di testi del 

docente: da I canti Orfici: Chimera, Il canto della tenebra, Pampa 

Dal 15 maggio fino al termine delle lezioni si prevedono i seguenti argomenti: 

LE AVANGUARDIE: 

·       Il concetto di Avanguardia 

https://www.youtube.com/watch?v=nKqysw8R2bA&t=1s
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·       Il Futurismo: i diversi manifesti (letteratura, arte, teatro, architettura) e i progetti al di 

fuori dell’Italia 

·       Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto tecnico della letteratura futurista, 80 km all’ora 

(Zang Tumb Tumb) 

·       Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire! 

·       Uno sguardo avanti nel tempo: confronto con le avanguardie del secondo Novecento: il 

Gruppo 63 e la Neoavanguardia 

o   Elio Pagliarani: La ragazza Carla (II, 1) materiale del docente 

o   Edoardo Sanguineti, Se mi stacco da te, mi strappo tutto (Corollario, 6) 

IL ROMANZO DI INIZIO NOVECENTO: 

·       Breve excursus sul romanzo in Europa tramite le due figure di: Marcel Proust con Alla 

ricerca del tempo perduto e Franz Kafka con La metamorfosi 

Autori: Luigi Pirandello 

·       La vita e le opere 

·       Il pensiero e la poetica 

·       Il sentimento del contrario: L’umorismo (selezione antologica offerta dal docente) 

·       Produzione in prosa, presentazione delle opere: 

o   Il fu Mattia Pascal 

o   Uno, nessuno e centomila 

·       Il teatro: 

o   La raccolta: Le maschere nude 

o   Sei personaggi in cerca d’autore 

o   Enrico IV (trama e tematiche) 

·       Flipped classroom: visione a casa della tragedia Sei personaggi in cerca d’autore 

(https://youtu.be/kjpfKafnPMk) 

Autori: Italo Svevo 

·       Vita e opere 

·       Flipped classroom: visione del documentario: I grandi della letteratura italiana: 

Italo Svevo (https://www.youtube.com/watch?v=ayoVDv4vfIU) 

https://youtu.be/kjpfKafnPMk
https://www.youtube.com/watch?v=ayoVDv4vfIU
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DAGLI ANNI VENTI AL SECONDO DOPOGUERRA: 

·       Il contesto storico e sociale 

Autori: Giuseppe Ungaretti 

·       Vita e opere 

·       Il confronto con le avanguardie e lo studio della tradizione 

·       Una raccolta poetica innovativa 

·       La concezione della poesia pura 

·    L’Allegria: 

o   Le cinque sezioni 

o   I modelli e i temi 

o   Le soluzioni formali 

o   Il porto sepolto 

o   Fratelli 

o   Mattina 

o   Soldati 

·    Flipped classroom: verso l’Esame di Stato, per il colloquio interdisciplinare: Il mito 

di Roma da Sentimento del tempo (materiale del docente) 

  

A.    LECTURA DANTIS 

Presentazione della terza cantica: 

·       La nuova dimensione paradisiaca e le conseguenze nel poema: linguistiche e 

tematiche 

·       Una poesia fatta di suoni e luce: l’importanza della similitudine 

·       I legami con la storia e con la politica: il sogno dantesco di una monarchia 

universale 

·       Lettura, analisi e spiegazione integrale da parte del docente dei canti: I, II, III, VI, 

VIII, XI, XII, XV 

·       Lettura, analisi e spiegazione da parte degli alunni dei canti: XVII, XXI, XXII, XXIII, 

XXVI, XXVI 
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Dal 15 maggio fino al termine delle lezioni si prevedono i seguenti argomenti: 

·       Previsti per maggio i canti: XXVII, XXX, XXXI, XXXII 

 

PROGRAMMA EDUCAZIONE CIVICA (previsto per il mese di maggio): 

 

in base al nucleo Costituzione, diritto e responsabilità, due ore saranno dedicate alla lettura e al 

commento da parte degli studenti, guidati dal docente, di saggi d’autore antologizzati da 

quest’ultimo:  

Roland Barthes, La morte dell’autore 

Michel Foucault, Che cos’è un autore? 

Edoardo Sanguineti, La missione del critico 

Tale modulo si pone come fine la riflessione circa l’importanza di una giusta interpretazione, 

comprensione e assimilazione del testo (di qualunque genere) e, di conseguenza, la 

responsabilità che ciascuno di noi ha in tale compito interpretativo, soprattutto nell’attuale 

società densa di messaggi e dalle molteplici criticità. 

 

 

METODI, MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

libri di testo, materiale aggiuntivo da parte del docente, lettura di saggi d’autore 

antologizzati dal docente, visione di video, documentari, opere teatrali e cinematografiche 

tramite il supporto della LIM, powerpoint elaborati dal docente, ricerche da parte degli 

studenti 

 

 

SPAZI E TEMPI  

le lezioni si sono svolte tutte in presenza, seguendo le normative anti-covid 19 

 

Durante il primo quadrimestre è stato affrontato il quadro storico del secondo ottocento 

fino a Giacomo Leopardi e alla sua produzione letteraria. Il secondo quadrimestre, invece, 

si è dedicato maggiormente alla produzione a cavallo dei due secoli, XIX e XX, per chiudere 

con la produzione degli anni Venti.  

 

 

 

STRATEGIE INCLUSIVE  

1. Attivazione processi di apprendimento (adattamento, strategie logico – visive, mappe...); 

2. Elaborazione informazioni e costruzione apprendimento (valorizzazione processi cognitivi 

e stili di apprendimento, metacognizione e metodo di studio; 

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

     

 

 

VALUTAZIONE  

 

a) CRITERI 
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● Colloquio orale: la valutazione tenderà alla verifica dell’acquisizione degli argomenti 

specifici del modulo, a una loro corretta esposizione mediante collegamenti e riflessioni 

personali e critiche  

● Prove scritte: la valutazione prenderà in considerazione non solo l’acquisizione degli 
argomenti specifici del modulo ma, soprattutto, la capacità argomentativa-espositiva, la 
complessità del lessico e la padronanza di concetti, idee e riflessioni personali 

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

     

 

b) STRUMENTI 

           libri di testo, materiale aggiuntivo del docente, LIM      

 

c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE adottate durante l’anno 

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 
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6 

  

PREPARAZIONE 

SUFFICIENTE 

Conosce i dati essenziali per la comprensione 

dell’argomento 

Coglie il significato generale del fenomeno trattato 

Si esprime in modo non scorretto, ma non 

necessariamente secondo un registro adeguato 

Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali 

  

  

7 

  

PREPARAZIONE 

DISCRETA 

Conosce i dati essenziali per la comprensione 

dell’argomento 

Coglie il significato generale del fenomeno trattato 

Si esprime correttamente e con scioltezza 

Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali 

Sa proporre collegamenti tra i fenomeni (secondo 

l'impostazione data dall’insegnante) 

  

  

8 

  

PREPARAZIONE 

BUONA 

Conosce diffusamente i dati 

Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato 

Si esprime correttamente e con scioltezza, fa uso del 

registro adeguato e del linguaggio specialistico 

Sa problematizzare i dati e rielaborarli in modo autonomo 

Sa collegare i contenuti di discipline differenti 

Sa servirsi delle fonti di informazione in suo possesso 

  

  

9/ 

10 

  

PREPARAZIONE 

OTTIMA 

Conosce profondamente i dati 

Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato, 

in tutte le sue implicazioni 

Si esprime con estrema precisione e scioltezza, fa uso del 

registro adeguato e del linguaggio specialistico con 

accuratezza 

Sa problematizzare i dati e rielaborarli con autonomia e/o 

originalità 

Sa collegare in modo autonomo i contenuti di varie 

discipline 

Sa servirsi di tutte le fonti d’informazione in suo possesso 
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griglia prova scritta: 

 

  INDICATORI GENERALI    

 (G) 

DESCRITTORI     LIVELLO COMPETENZE      (MAX 60 pt) 

  ASSE

NTE 

NON 

RAGGIUNTO 

INADEGUA

TO 

BASE INTERME

DIO 

AVANZATO 

    

4 

Grav.  

insuf. 

6 

Insuff. 

8 

Mediocre 

10 

Sufficie

nte 

12 

discr

eto 

14 

Buo

no 

16 

Otti

mo 

18 

Eccell

ente 

20 

  G1 

  

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo.  -   

Coesione e 

coerenza 

testuale. 

                  

  G2 

  

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggia-tura. 

-   Ricchezza e 

padronanza 

lessicale. 

                  

  G3 

  

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

cultura. -  

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazione 

personale. 

                  

  SOMMA PUNTEGGIO PARTE GENERALE   G___ 

DESCRITTORI    LIVELLO COMPETENZE          (MAX 40 pt) 
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INDICATORI SPECIFICI ASSENTE NON 

RAGGIUNTO 

INADEGUA

TO 

BAS

E 

INTERME

DIO 

AVANZATO 

  

4 

Grav.  

insuf. 

6 

Insuf. 

8 

Mediocre 

10 

Suff. 

12 

discr

eto 

14 

Buo

no 

16 

Otti

mo 

18 

Eccell

ente 

20 

(A) 

ANALISI 

DEL TESTO 

1 Rispetto 

dei vincoli 

dati dalla 

consegna; 

comprensi

one del 

testo nel 

suo senso 

complessiv

o, nei temi 

e nello 

stile; 

puntualità 

nell’analis

i lessicale, 

sintattica, 

stilistica e 

retorica. 

                  

2 

Interpreta

zione 

corretta e 

articolata 

del testo. 

                  

(B) 

TESTO 

ARGOMENTA

TIVO 

1 

Individuaz

ione 

corretta di 

tesi e 

antitesi; 

capacità di 

sostenere 

un 

percorso 

ragionativ

o 

adoperand

o 

connettivi 

pertinenti. 
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2 

Correttezz

a e 

congruenz

a dei 

riferiment

i culturali 

utilizzati 

per 

sostenere 

l’argomen

tazione. 

                  

(C) 

TESTO 

ESPOSITIVO 

1 

Pertinenza 

del testo 

rispetto 

alla 

traccia e 

coerenza 

nella 

formulazi

one del 

titolo e 

dell’event

uale 

paragrafa

zione. 

                  

2 Sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell’esposi

zione; 

correttezz

a e 

articolazio

ne delle 

conoscenz

e e dei 

riferiment

i culturali. 

                  

                 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Appresi gli argomenti e le capacità ad esporli e analizzarli, sia tramite un testo scritto che 

uno orale.     
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Disciplina: Lingua e Cultura Latina 

Docente:  

Prof.ssa Sarah Pierozzi 

 

Anno scolastico 2021-2022 

 

CONTENUTI  

L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA. QUADRO STORICO-POLITICO E CULTURALE: TIBERIO, 

CALIGOLA, CLAUDIO, NERONE 

·        FEDRO E IL GENERE DELLA FAVOLA 

Biografia. Il genere della favola. Fabularum Aesoparum Libri V: struttura, modello, finalità, stile, 

fortuna. 

-  SENECA: UN FILOSOFO ALLA CORTE DI NERONE 

Biografia. Opere consolatorie. Opere filosofiche. Opere scientifiche. Opere satiriche. Opere 

morali. Tragedie. Stile. Fortuna. Lo stoicismo in Seneca. Confronto tra Seneca e Leopardi su 

concetto di felicità e dolore; tra Seneca e Orazio sul concetto di tempo. 

-De brevitate vitae, 10, 2-5; 12, 1-7: 13, 1-3 (in italiano) 

-De vita beata, 16 (in italiano) 

-Epistulae ad Lucilium 53, 1-8, “Un naufragio volontario” (in italiano) 

-Phaedra, “La passione distruttrice dell’amore” (in italiano) 

-Medea, lettura integrale della tragedia, materiale del docente (in italiano) 

- Tacito, Annales, “Morte di Seneca” (in italiano) 

  

4. PETRONIO: ELEGANTIAE ARBITER 

Questione petroniana. Il Satyricon: titolo, genere, modelli, trama, personaggi, poetica, realismo, 

scopo. Fortuna. 

-        Satyricon, “Trimalchione entra in scena” 32-33 

-       Satyricon, “La presentazione dei padroni di casa” 37-38 (in italiano) 

-        Satyricon, “I commensali di Trimalchione”, 41, 9-12; 42, 1-7(in italiano) 
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-        Satyricon, “Il testamento di Trimalchione”, 71, 1-8; 11-12 (in italiano) 

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

  

5. LUCANO E L’EPICA 

Biografia. Pharsalia o Bellum civile. Confronti con Virgilio. Struttura. Stile. Fortuna. Confronti 

con autori italiani moderni sul tema della guerra fratricida (“Bella civilia”): Giuseppe Ungaretti 

con Fratelli, e sulla rappresentazione del male tramite metafore tratte dal mondo naturale: 

Giuseppe Gioacchino Belli con L’Arberone 

-     Bellum civile, Proemio, vv. 1-32 (in italiano) 

-     Bellum civile, I, vv. 129-157 “I ritratti di Pompeo e Cesare” (in italiano) 

-     Bellum civile, VI, vv. 750-767; 776-820 “Una funesta profezia” (in italiano) 

  

6. PERSIO E LA SATIRA 

Biografia. L’opera. I coliambi. Contenuti delle 6 satire. Caratteri della satira di Persio. Finalità del 

poeta satirico. Stile e iunctura acris. Fortuna. 

-        Satira I vv. 13-40, 98-15 “La satira: un genere controcorrente” (in italiano) 

-        Satira III vv. 94-106 “La drammatica fine di un crapulone” (in latino) 

  

7.  L’ETÀ DEI FLAVI. QUADRO STORICO-POLITICO E CULTURALE: VESPASIANO, TITO E 

DOMIZIANO  

8. MARZIALE E L’EPIGRAMMA 

Biografia. Struttura dell’opera. Storia del genere epigrammatico. Poetica di Marziale. Stile. 

Fortuna. 

-        Epigrammata, I, 4 “Distinzione tra letteratura e vita” (in italiano) 

-        Epigrammata, I, 15 “Vivi oggi” (in italiano) 

-        Epigrammata, V, 34, Erotion (in italiano) 

-        Epigrammata, X, 4 “Dichiarazione di poetica” (in italiano) 

-        Epigrammata, X, 1 “Un libro a misura di lettore” (in latino) 

-        Epigrammata, X, 23 “Antonio Primo vive due volte” (in italiano) 
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-        Epigrammata, XI, 62 p. 230 (in italiano) 

-        Epigrammata, XI, 62 p. 230 (in italiano) 

-        Epigrammata, XIV, 139 p. 228 (in italiano) 

-        Epigrammata, XIV, 56 p. 228 (in italiano) 

 

9. QUINTILIANO: TRA ORATORIA E PEDAGOGIA 

Biografia. Opere. Istitutio oratoria. De causa corruptae eloquentiae. Stile. Quintiliano e la 

pedagogia moderna. 

-        Institutio Oratoria, “Prooemium”, 9-12 (in italiano) 

-     Institutio Oratoria, I, 2, 1-2: 4-8 “Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale” 

(premessa e commento in italiano) 

-     Institutio oratoria, I, 2, 18-22 “Vantaggi dell’insegnamento collettivo” (in italiano) 

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

-     Institutio oratoria, X, 1, 85-88; 90; 93-94 “Un excursus di storia letteraria” (in italiano) 

-     Institutio oratoria, X, 1, 125-131 “Severo giudizio su Sneca” (in italiano) 

  

10. L’ETÀ DEL PRINCIPATO ADOTTIVO. QUADRO STORICO-POLITICO E 

CULTURALE: NERVA, TRAIANO, ADRIANO 

  

11. TACITO: LO STORICO DELL’IMPERO 

Biografia. Opere retoriche: Dialogus de oratoribus: struttura, datazione, tema, modello, trama. 

Germania: genere, argomento, struttura, atteggiamento di Tacito nei confronti dei Germani, 

scopo, fonti, interpretazione ottocentesca del pensiero di Tacito, stile. Historiae: prefazione, 

argomento, stile. Annales, Struttura dell’opera. Il capolavoro di Tacito.  Concezione storiografica 

di Tacito. La lingua e lo stile. La fortuna.  

-     Agricola, 30-31,3 “Il discorso di Calcago” (in italiano) 

-     Germania, 4 “Purezza e aspetto fisico dei Germani” da libro p. 358 e da fotocopia (in 

latino): Hitler e il codice Aesinas. 

-     Annales, “Proemio”, I, 1 p. 373 (in latino con traduzione a fronte) 

-     Annales, XV, 38-39 “Nerone e l’incendio di Roma” (in italiano) 
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-     Annales, XV, 44, 2-5 “La persecuzione dei cristiani” (in italiano) 

  

12. GIOVENALE: IL POETA DELL’INDIGNATIO 

Biografia. Satirae. Struttura. Argomenti delle 16 satire. Tematiche ricorrenti. La satira e i suoi 

modelli. Ideologia e poetica. Le ultime satire. Realismo ed espressionismo. Aspetti stilistici. 

Fortuna. 

-     Satira VI, 82-113, 114-124 “Satira contro le donne” 

  

13.   L’ETÀ DEGLI ANTONINI: QUADRO STORICO-POLITICO E CULTURALE 

Il contesto storico e culturale: i cambiamenti a livello politico, sociale e culturale. Il cambio d’asse 

politico e il primato della lingua e della cultura greca. La diffusione del Cristianesimo e il 

progressivo mutamento dall’ideologia pagana alla cristiana 

  

14. APULEIO: TRA MAGIA E METAMORFOSI 

Biografia. Opere. De magia: contenuti. I caratteri. Le metamorfosi: titolo e trama del romanzo. 

Caratteristiche e intenti dell’opera. La lingua e lo stile. Fortuna. 

-        Metamorphoses, I, 1-3 “Proemio” (in italiano) 

-        Metamorphoses, III, 24-25 “Lucio diventa asino” (in italiano) 

-        Metamorphoses XI, 1-2 “La preghiera a Iside” (in italiano) 

-       Metamorphoses, XI, 13-15 “Il ritorno alla forma umana” (in italiano) 

-       Metamorphoses, IV, 28-31 “la fabula di Amore e Psiche” (in italiano) 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA: 

 

in base al nucleo concettuale Agenda 2030: sviluppo sostenibile, del benessere e salute 

psicofisica, due ore sono state dedicate alla visione dell’incontro I dialoghi dell’Asino d’oro: 

scuola, salute e comunità. Alla ricerca di una nuova antropologia, tenuto il 19 maggio 2022 

presso la sede della casa editrice l’Asino d’oro, la restante a un confronto col docente 

https://www.youtube.com/watch?v=SWz7y7J-R7c   

Sui contenuti del video gli studenti hanno poi realizzato un elaborato personale frutto di 

una loro autonoma riflessione degli stessi. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SWz7y7J-R7c
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METODI, MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

Utilizzo dei libri di testo, della LIM per la visione di documentari, video e filmati, per la 

proiezione di mappe 

 

SPAZI E TEMPI  

Le lezioni si sono svolte tutte in presenza, rispettando la normativa anti-covid 19. 

 

Il primo quadrimestre è stato dedicato al periodo imperiale successivo alla morte di Ottaviano 

Augusto e si è soffermato particolarmente sulla figura di Seneca. Il secondo quadrimestre, 

invece, partendo dalla fine della dinastia Giulio-Claudia, ha affrontato i notevoli cambiamenti 

storico-politici e culturali fino alla svolta determinata dall’avvento della cultura cristiana.  

 

 

 

STRATEGIE INCLUSIVE  

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

visive, mappe...); 

5. Elaborazione informazioni e costruzione apprendimento (valorizzazione processi cognitivi 

e stili di apprendimento, metacognizione e metodo di studio; 

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

     

 

 

VALUTAZIONE  

 

d) CRITERI 

     

●  Colloquio orale: la valutazione tenderà alla verifica dell’acquisizione degli argomenti 

specifici del modulo, a una loro corretta esposizione mediante collegamenti e riflessioni 

personali e critiche  

● Prove scritte di fine Unità Didattica: per la verifica dell’acquisizione dei contenuti 
● Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo 

Miglioramento rispetto al livello di partenza      

 

e) STRUMENTI 

 libri di testo, materiale aggiuntivo, LIM      

 

f) GRIGLIE DI VALUTAZIONE adottate durante l’anno 

                   griglia valutazione orale: 

 

PREPARAZIONE NULLA 

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



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

 25 

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 
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8 

·        Conosce diffusamente i dati 

·        Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato 

·        Si esprime correttamente e con scioltezza, fa uso del 

registro adeguato e del linguaggio specialistico 

·        Sa problematizzare i dati e rielaborarli in modo autonomo 

·        Sa collegare i contenuti di discipline differenti 

·        Sa servirsi delle fonti di informazione in suo possesso 

PREPARAZIONE OTTIMA 

  

  

9/10 

·        Conosce profondamente i dati 

·        Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato, in 

tutte le sue implicazioni 

·        Si esprime con estrema precisione e scioltezza, fa uso del 

registro adeguato e del linguaggio specialistico con 

accuratezza 

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

originalità 

·        Sa collegare in modo autonomo i contenuti di varie 

discipline 

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

      

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI   

 

Acquisiti gli argomenti del modulo e sviluppata la capacità di analizzarli ed esporli.  
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Disciplina: Lingua e Letteratura Inglese 

Docente:  

Prof.ssa Antonella Torrente 

 

Anno scolastico 2021-2022 

 

Testo adottato: Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, Performer Heritage, 

Zanichelli, Volume 2.  

  

 CONTENUTI  

  

THE VICTORIAN AGE 

The historical and social context:  

The early Victorian Age. An Age of Reforms. The Victorian Compromise. Life in Victorian 

Britain. The world of the workhouse. Victorian Values. The ideal of Patriotism. The later years 

of Queen Victoria’s reign. 

  

Literature: 

The Victorian novel. The industrial setting. The novelist’s aim. The narrative technique. The 

late Victorian novel: the psychological novel.  Aestheticism and Decadence in Europe and 

England. 

  

Charles Dickens: life and works. Social criticism and didactic aim. 

Oliver Twist: plot, features and themes. 

Texts: 

Oliver Twist: extract from Chapter 2 (“Oliver wants some more”) 

Hard Times: extract from Chapter 1(“Mr Gradgrind”) 

                       extract from Chapter 5 (“Coketown”, ll. 1-35) 

  

Robert Louis Stevenson: life and works. The origin of The Strange Case of Dr Jekyll and Mr 

Hyde. Plot. The theme of the double. Good and evil. Narrative technique. Symbolism and 

Themes. 

Texts: 

The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde: extract from Chapter 10, “Jekyll’s experiment” 

  

Oscar Wilde: life and works. The rebel and the dandy. Art for art’s sake. 

The Picture of Dorian Gray: plot and allegorical meaning. 

Texts: The Picture of Dorian Gray: The Preface. 

  

THE MODERN AGE 

The historical and social context:  

The Edwardian Age. The Suffragettes. The Age of anxiety: the crisis of certainties. The new 

concept of “time” in William James and Henri Bergson.  The disintegration of character and 

the demolition of the stable self. Sigmund Freud. The theory of the unconscious. Id, ego and 
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superego. 

  

Literature:  

Modern Poetry. The War Poets. The Modern Novel.  The new role of the novelist. New 

narrative techniques. A different use of time. The stream of consciousness. The interior 

monologue.  

  

Rupert Brooke: life and works. 

Texts: The Soldier 

  

Wilfred Owen: life and works. 

Texts: Dulce et Decorum Est 

  

James Joyce: life and works. Dublin and the rebellion against the Church. A subjective 

perception of time. Style. 

Dubliners: structure. The use of epiphany. The theme of paralysis. Narrative technique. 

Realism and Symbolism.  

  

From Dubliners: 

Eveline 

The Dead 

  

From Ulysses: extract from Episode 18, “Molly’s monologue”. 

  

Virginia Woolf: life and works.The Bloomsbury Group. Woolf’s treatment of time: “moments 

of being”. 

Mrs Dalloway (lettura integrale): characters and themes 

  

  

Michael Cunningham: The Hours. A work contaminated by “Mrs Dalloway” 

  

Sitografia 

https://www.youtube.com/watch?v=GOqqCjvQTFo (Life in Victorian Britain) 

https://www.youtube.com/watch?v=TtH5Zh-2YM0 (Sigmund Freud) 

https://www.youtube.com/watch?v=CR2tR6IpLl4 (James Joyce and Dubliners) 

https://www.youtube.com/watch?v=2Hnlsh8WyPE (Virginia Woolf-Documentary) 

https://www.youtube.com/watch?v=QM-fyF7xFtk (Mrs Dalloway) 

  

Films 

       “Oliver Twist”, 2005 

       “Dr Jekyll and Mr Hyde”, 2002 

“Dorian Gray”, 2009 

“The Suffragettes”, 2015 

“The Dead” 

“Mrs Dalloway” 

“The Hours” 
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METODI, MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

Libro di testo, mappe concettuali, appunti, utilizzo della Lim, presentazioni in Power Point, 

visione di film e spezzoni di film in L2 e link a libri o articoli da consultare, utilizzo della 

piattaforma Treccani.  

E’ stata utilizzata la piattaforma Microsoft per gli alunni in didattica a distanza. 

 

SPAZI E TEMPI  

 Le lezioni sono state effettuate tutte in classe, seguendo un rigido protocollo anticovid. 

 

 

 

STRATEGIE INCLUSIVE  

 

Si è fatto riferimento a quanto fissato nel PDP e nei PFP 

    

 

VALUTAZIONE  

 

CRITERI 

 

 PROVE SCRITTE STRUTTURATE 

Per quanto riguarda le verifiche strutturate si adottano i seguenti criteri di valutazione: ad ogni 

esercizio di cui si compone la prova viene assegnato un determinato punteggio. Il voto di 

sufficienza viene conseguito, in genere, al raggiungimento dei 2/3 del punteggio totale. 

Il livello di sufficienza può variare a seconda della difficoltà del tipo di prova. Le valutazioni 

superiori e inferiori alla sufficienza vengono determinate in base a fasce di punteggio. 

   

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE adottate durante l’anno 

        

PROVE SCRITTE APERTE  

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTI  

Pertinenza alla traccia 

 Istruzioni non eseguite 0,4 

 Istruzioni eseguite in modo parziale e poco preciso 0,8 

 Istruzioni eseguite in modo non sempre completo 1,2 

 Istruzioni eseguite in modo abbastanza preciso e completo 1,6 
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 Istruzioni eseguite con precisione e completezza 2 

Padronanza dei contenuti 

 Contenuto assai scarso 0,4 

 Contenuto povero 0,8 

 Contenuto sufficientemente completo 1,2 

 Contenuto espresso in modo completo 1,6 

 Contenuto espresso in modo completo ed approfondito 2 

Sequenzialità logica, chiarezza ed efficacia della trattazione 

Lavoro disordinato e non coerente 0.4 

 Inadeguata organizzazione del testo con errori di coerenza logica 0.8 

 Accettabile organizzazione del testo pur con lievi errori di coerenza logica 1.2 

 Buona organizzazione e coerenza 1.6 · 

 Ottima organizzazione e coerenza 2 

  

Correttezza morfo-sintattica 

 Gravi e numerosi errori grammaticali 0.4 

 Numerosi errori grammaticali 0.8  

  Numero assai limitato di errori grammaticali 1.2 

 Frasi grammaticalmente corrette e periodo abbastanza ben strutturato 1.6     

 Frasi corrette e periodo ben strutturato 2 

Padronanza del lessico ortografia 

 Lessico molto limitato e non appropriato 0,4 

 Lessico limitato e poco appropriato 0,8 

 Lessico abbastanza appropriato con qualche errore di grafia 1,2 

 Buona padronanza del lessico e pochi errori di grafia 1,6 

 Ottima padronanza del lessico senza errori di grafia 2 

TOTALE PUNTEGGIO da minimo di 2/10 ad un massimo di 10/10 
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PROVE ORALI 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTI  

Pertinenza e strutturazione logica della risposta 

Risposta non pertinente 0.4 

Risposta parzialmente pertinente 0.8  

Comprensione accettabile 1.2  

Comprensione adeguata 1.6  

Piena comprensione 2 

Padronanza dei contenuti 

Non sono presenti concetti inerenti alla domanda 0,4 

Conoscenze lacunose e frammentarie 0,8 

Conoscenze sufficienti 1,2 

Conoscenze complete 1,6 

Conoscenze complete ed approfondite 2 

Capacità di organizzare e sviluppare percorsi autonomi 

Assai stentata organizzazione del discorso 0,4 

Limitata organizzazione del discorso 0,8 

Adeguata trattazione sintetico-interpretativa 1,2 

Buona organizzazione delle conoscenze 1,6 

Ottima organizzazione delle conoscenze 2 

Competenze lessicali 

Uso molto limitato e non appropriato del lessico con pronuncia e intonazione non corrette 0,4 

Uso limitato e poco appropriato del lessico con diversi errori di pronuncia e di intonazione 0,8 

Uso abbastanza corretto del lessico con qualche errore di pronuncia e di intonazione 1,2 

Uso appropriato del lessico con buona pronuncia 1,6 

Sicura padronanza del lessico con pronuncia e intonazione adeguate 2 



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

 32 

Correttezza morfosintattica 

Uso molto scorretto delle strutture 0,4 

Uso poco corretto 0,8 

Uso accettabile 1,2 

Uso corretto e articolato 2 

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

  

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI    

 

Gli obiettivi in termini di conoscenze e competenza linguistica, come descritti nella programmazione 

di dipartimento, sono stati nel complesso raggiunti da tutti gli alunni con sensibili differenze a 

seconda della propensione di ciascuno per la materia, dell’interesse, dello studio e dell’impegno. Di 

conseguenza i risultati variano da livelli eccellenti ottenuti da un numero ristretto di alunni, a livelli 

ottimi per un numero consistente di alunni, a livelli soddisfacenti per alcuni.  
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Disciplina: Storia 

Docente:  

Prof.ssa Annalisa Di Pinto 

 

Anno scolastico 2021-2022 

 

CONTENUTI  

L’Italia e il mondo fra Ottocento e Novecento 

1.      Destra e Sinistra storica 

2.      L’Italia giolittiana 

3.      La Belle Epoque 

4.      La seconda rivoluzione industriale 

5.      Taylorismo e Fordismo 

6.      Migrazioni fra Ottocento e Novecento 

7.      Colonialismo/Imperialismo 

8.      Partiti di massa e massificazione della politica 

9.      Il Congresso di Berlino 

10.    La Rivoluzione russa del 1905 

EDUCAZIONE CIVICA:  

- Dall’uomo-massa all’homo videns 

  

La Grande guerra 

1.      Premesse e cause scatenanti 

2.      Da guerra di movimento a guerra di posizione 

3.      L’Italia dalla neutralità alla guerra 

4.      1915-1916: un’immane carneficina 

5.      Tecnologia e guerra di massa 

6.      Le svolte del 1917 
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6.1.   La Rivoluzione russa e il trattato di Brest-Litovsk 

6.2.   Gli USA in guerra 

6.3.   La sconfitta italiana di Caporetto 

7.      L’epilogo del conflitto e i trattati di pace 

  

Tra le due guerre: totalitarismi e democrazie  

1. La Società delle nazioni e la Terza internazionale comunista 

2. Gli Stati Uniti d’America 

2.1. Isolazionismo e protezionismo 

2.2. Il Piano Dawes 

2.3. La crisi del ‘29 

2.4. Il New Deal 

3. La Russia 

3.1. Dal regime rivoluzionario alla creazione dell’URSS: economia e politiche sociali 

4. Il dopoguerra in Europa: 

4.1. L’Inghilterra e le spinte indipendentiste di Irlanda e India 

 4.2. La Germania: dalla Repubblica di Weimar al nazionalsocialismo 

 4.3. L’Italia: dal primo dopoguerra all’ascesa del fascismo 

5. Il regime fascista 

6. La dittatura di Hitler 

7. Il regime staliniano 

8. Imperialismo e nazionalismo in Asia 

EDUCAZIONE CIVICA: 

- L’antipolitica ieri e oggi: la polemica contro il sistema  

-  Austerity e debito pubblico: due ricette opposte per uscire dalla crisi economica  
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La seconda guerra mondiale 

1. Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei 

2. La guerra civile spagnola 

3. L’Asse Roma-Berlino e il patto Anticomintern 

4. Le prime operazioni belliche 

4.1.  della Polonia e la disfatta della Francia 

4.2. La “battaglia d’Inghilterra” 

4.3. L’operazione Barbarossa 

5. Il ripiegamento dell’Asse 

5.1. Le prime vittorie degli alleati 

5.2. La caduta del fascismo 

6. Le ultime fasi della guerra 

6.1. Dallo sbarco in Normandia alla sconfitta tedesca 

6.2. La bomba atomica e la resa del Giappone 

7. Il nuovo ordine internazionale e l’inizio della guerra fredda 

EDUCAZIONE CIVICA:  

- Dagli zar a Putin: il “cesarismo” nella storia russa 

- Il lungo viaggio delle parole: il Totalitarismo  

- Contro i dittatori: da Hitler a Saddam; quando è giusto fare una guerra? 

- La Shoah: i musei per non dimenticare 

 

L’Italia dal crollo del fascismo alla ricostruzione  

1. Il neofascismo di Salò 

2. La resistenza 

3. Le operazioni militari e la liberazione 

4. La rinascita dei partiti 

EDUCAZIONE CIVICA: 
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- La Seconda guerra mondiale: una lezione per un’Europa nuova  

 

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

Gli esordi della Repubblica italiana: la Costituzione 

Gli esordi della Repubblica Italiana 

EDUCAZIONE CIVICA: 

- I “misteri italiani”: una lunga storia di stragi e disastri senza risposta  

 

METODI, MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

Lezioni frontali, manuale di testo, dibattito guidato, presentazioni Power Point, visione filmati e 

ascolto audio su LIM, articoli di approfondimento online, ricerche personali, appunti/mappe, Link 

a RaiScuola. 

  

SPAZI E TEMPI   

-        Dimostrare sufficienti competenze di rielaborazione autonoma delle  conoscenze (attraverso 

operazioni  di produzione, contestualizzazione e problematizzazione 

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

linguaggio specifico in modo complessivamente adeguato anche se con qualche improprietà o 

imprecisione. 

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

 

STRATEGIE INCLUSIVE 

- Attivazione processi di apprendimento (compagni di classe, adattamento, strategie 

logico – visive, mappe...); 

- Elaborazione informazioni e costruzione apprendimento (valorizzazione processi 

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

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

     

 

VALUTAZIONE  

 

a) Criteri e strumenti 

La valutazione globale di STORIA avverrà su più livelli. 

- Colloquio orale: la valutazione tenderà alla verifica del raggiungimento degli 

obiettivi specifici di quel modulo e avverrà sia tramite un’interrogazione tradizionale 

sia attraverso la partecipazione a dibattiti e discussioni in classe su opportune 
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domande stimolo. 

-  Prove scritte valide per l’orale. 

- Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo 

-  Miglioramento rispetto al livello di partenza 

 

b) Griglie 

 

CONOSCENZA: 

• dei temi, 

• delle questioni, 

• degli autori proposti 

• molto carente 

• parziale e lacunosa 

• sufficientemente 

adeguata 

• puntuale e approfondita 

• 1 punto 

• 2 punti 

• 3 punti 

  

• 4 punti 

  

MAX 

Punti 4 
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COMPETENZE: 

lo studente 

• sa organizzare le 

nozioni essenziali 

dell’argomento trattato; 

• sa organizzare i 

concetti attraverso un 

percorso logico 

rigoroso; 

• sa esprimersi 

oralmente 

e/o per iscritto in modo 

ordinato, corretto e 

chiaro; 

• sa analizzare e 

sintetizzare 

efficacemente; 

• sa affrontare 

autonomamente i testi 

ed effettuare 

approfondimenti 

personali 

Lo studente mostra di 

possedere l’insieme delle 

competenze indicate: 

  

• in modo molto carente e 

inadeguato 

• in modo parziale e non 

sempre appropriato 

• in modo 

sufficientemente 

adeguato, semplice e 

corretto 

• in modo sicuro e con 

apprezzabile padronanza 

del lessico e dei contenuti 

  

  

  

  

• 1 punto 

  

• 2 punti 

  

• 3 punti 

  

  

• 4 punti 

  

MAX 

Punti 4 
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CAPACITA’: 

lo studente 

• sa utilizzare 

correttamente i 

contenuti 

al fine di formulare un 

pensiero autonomo e 

originale sulle 

tematiche 

trattate; 

• sa valutare con senso 

critico i contenuti 

acquisiti; 

• sa collegare tra loro e 

rielaborare conoscenze 

appartenenti a sfere 

diverse del sapere; 

• sa argomentare una 

tesi in modo critico. 

Lo studente mostra di 

possedere l’insieme delle 

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 4 

      

TOTALE 

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

  

  

  

MAX 

Punti 10 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI   

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 

termini di:  

- Conoscenze: gli alunni, anche se con livelli di approfondimento diverso, mostrano 

di conoscere i contenuti fondamentali del programma svolto. 

- Competenze: la maggior parte degli alunni sa applicare le conoscenze acquisite in 

semplici contesti; alcuni di loro sono in grado di operare anche in situazioni più 

complesse riuscendo ad utilizzare un linguaggio appropriato per esprimere i 

contenuti della disciplina.  

- Abilità: la maggior parte degli alunni  mostra un’ottima rielaborazione           

personale delle conoscenze, di   aver acquisito la capacità di analizzare i problemi, 

riuscendo ad operare in maniera ottimale collegamenti e sintesi dei contenuti 

acquisiti. 
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Disciplina: Filosofia 

Docente:  

Prof.ssa Stella Carella 

 

Anno scolastico 2021-2022 

 

CONTENUTI  

 

LA REALTA’ COME RAZIONALITA’ E STORIA 

  

Kant: fondamenti e rivoluzione del pensiero 

Critica della Ragion Pura 

Critica della Ragion Pratica 

  

Dal criticismo kantiano all’idealismo tedesco 

Hegel 

Il panlogismo hegeliano 

La realtà come spirito infinito 

La dialettica 

Il compito della filosofia 

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio 

La Fenomenologia dello spirito 

  

LA CRITICA DELLA RAZIONALITA’ E LA QUESTIONE DELL’ESISTENZA 

  

Schopenauer 

Il rapporto con la filosofia hegeliana e kantiana 

Il mondo come volontà e rappresentazione 

  

Kierkegaard 

Esistenza, soggettività, possibilità 

Critica della ragione hegeliana 

Aut-Aut: gli stadi dell’esistenza 

L’esistenzialismo religioso 

  

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

  

Destra e sinistra hegeliana 

  

Feuerbach 

La religione come alienazione dell’uomo 

Il materialismo naturalistico 

  

Marx 

I conti con Hegel e la Sinistra hegeliana 
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Oltre Feuerbach 

La critica all’ideologia 

Il materialismo storico 

Il Capitale 

Marxismo e leninismo 

  

L’anarchismo: Proudhon 

  

La Scuola di Francoforte e Walter Benjamin 

  

Antonio Gramsci  

  

  

IL PROBLEMA DELLA VERITA’ 

  

Positivismo: teorizzazione e orientamenti principali 

Positivismo e Illuminismo 

Positivismo e determinismo: la questione del libero arbitrio 

Positivismo sociologico: Compte 

Positivismo e socialismo utopistico: Saint-Simon e Fourier 

L’anarchismo: Proudhon 

  

Nietzsche 

La cultura tragica e l’intellettualismo socratico 

Trasvalutazione dei valori e “morte di Dio” 

Genealogia della morale 

L’oltreuomo e la volontà di potenza 

  

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

  

Freud e la nascita della psicoanalisi 

Le topiche 

Sogni, sessualità, nevrosi 

Il disagio della civiltà 

  

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

Categorie fondamentali dell’Esistenzialismo del Novecento 

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

 

 

METODI, MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

Lezioni frontali, manuale di testo, dibattito guidato, presentazioni PREZI e Power Point, visione 

filmati e ascolto audio su LIM, articoli di approfondimento online, ricerche personali. 
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SPAZI E TEMPI   

-        Dimostrare sufficienti competenze di rielaborazione autonoma delle  conoscenze (attraverso 

operazioni  di produzione, contestualizzazione e problematizzazione 

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

linguaggio specifico in modo complessivamente adeguato anche se con qualche improprietà o 

imprecisione. 

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

 

STRATEGIE INCLUSIVE 

- Attivazione processi di apprendimento (compagni di classe, adattamento, strategie 

logico – visive, mappe...); 

- Elaborazione informazioni e costruzione apprendimento (valorizzazione processi 

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

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

     

 

 

VALUTAZIONE  

 

a) Criteri e strumenti 

La valutazione globale di FILOSOFIA avverrà su più livelli. 

 

● Colloquio orale: la valutazione tenderà alla verifica del raggiungimento degli obiettivi 
specifici di quel modulo e avverrà sia tramite un’interrogazione tradizionale sia attraverso la 
partecipazione a dibattiti e discussioni in classe su opportune domande stimolo. 

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

 

b) Griglie 

 

 

CONOSCENZA: 

· dei temi, 

· delle questioni 

· degli autori proposti 

· molto carente 

· parziale e lacunosa  

· sufficientemente 
adeguata  

· puntuale e 
approfondita  

·1 punto 

·2 punti 

·3 punti  

·4 punti 

MAX 

Punti 4  
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COMPETENZE: 

lo studente  

· sa organizzare le nozioni essenziali 

dell’argomento trattato;  

· sa organizzare i concetti attraverso un 

percorso logico rigoroso; · sa esprimersi 

oralmente e/o per iscritto in modo ordinato, 

corretto e chiaro;  

· sa analizzare e sintetizzare efficacemente;  

· sa affrontare autonomamente i testi ed 

effettuare approfondimenti personali.  

Lo studente mostra di 

possedere l’insieme 

delle competenze 

indicate:  

· in modo molto carente 

e inadeguato 

· in modo parziale e non 

sempre appropriato  

· in modo 

sufficientemente 

adeguato, semplice e 

corretto 

· in modo sicuro e con 

apprezzabile 

padronanza del lessico e 

dei contenuti  

  

 

                                        

· 1 punto  

 

· 2 punti  

 

· 3 punti  

 

 

 

· 4 punti  

MAX 

Punti 4  

CAPACITA’: 

lo studente  

· sa utilizzare correttamente i contenuti al 

fine di formulare un pensiero autonomo e 

originale sulle tematiche trattate; 

· sa valutare con senso critico i contenuti 

acquisiti; 

· sa collegare tra loro e rielaborare 

conoscenze appartenenti a sfere diverse del 

sapere; 

· sa argomentare una tesi in modo critico.  

Lo studente mostra di 

possedere l’insieme 

delle capacità indicate:  

· in modo semplice, 

ordinato e puntuale  

· in modo sicuro e 

preciso, con notevole 

padronanza espressiva e 

critica  

  

 

 

· 1punto 

 

· 2 punti  

MAX 

Punti 2  

  TOTALE 

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

MAX 

Punti 10  

  

Obiettivi raggiunti 

 

 Gli studenti hanno raggiunto buona consapevolezza della complessità del dibattito filosofico e 

bioetico, rispetto al quale sono in grado di esercitare un pensiero critico ricco e spesso 

appassionato. 
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Disciplina: Matematica 

Docente:  

Prof.ssa Simona Ergoli 

 

Anno scolastico 2021-2022 

 

CONTENUTI  

 

 

Funzioni e loro proprietà 

Definizione, classificazione, dominio, zeri e segno di funzioni reali di variabile reale 

Funzioni iniettive, funzione suriettive, funzione biiettive 

Funzioni crescenti, decrescenti, periodiche 

Funzioni pari e funzioni dispari 

Funzione inversa 

Funzione composta 

Insiemi di numeri reali 

Intervalli, intorni di un punto 

Punti isolati e punti di accumulazione di un insieme 

Limiti 

Definizione di limite finito al finito e funzioni continue 

Definizione di limite infinito al finito e asintoti verticali 

Definizione di limite finito all'infinito e asintoti orizzontali 

Definizione di limite infinito all’infinito. 

Teorema di unicità del limite 

Teorema della permanenza del segno 

Teorema del confronto 

Limiti di funzioni elementari 

Il limite della somma di funzioni 
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Il limite del prodotto di funzioni 

Il limite della potenza di una funzione 

Il limite del quoziente di due funzioni 

Forme indeterminate. 

Limiti notevoli 

Infinitesimi, infiniti e loro confronto 

Definizione di funzione continua in un punto 

Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione) 

Teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione) 

Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione) 

Punti di discontinuità di una funzione 

Asintoti 

Derivate 

Rapporto incrementale 

La derivata di una funzione 

Derivata e velocità di variazione 

Continuità e derivabilità 

Derivate fondamentali 

Operazioni con le derivate 

Derivata di una funzione composta (senza dimostrazione) 

Derivata della funzione inversa (senza dimostrazione) 

Derivate di ordine superiore al primo 

Retta tangente 

Punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi, punti angoloso 

Differenziale di una funzione: interpretazione geometrica 

Teorema di Rolle (con dimostrazione) 

Teorema di Lagrange (con dimostrazione) 
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Teorema di Cauchy (senza dimostrazione) 

Teorema di De L’Hospital (senza dimostrazione) 

Definizione di massimi e minimi assoluti e relativi, concavità e flessi 

Ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima 

Concavità e segno della derivata seconda 

Schema di studio di una funzione reale di variabile reale. 

Integrali 

Integrale indefinito 

Primitive 

Proprietà degli integrali indefiniti 

Integrali indefiniti immediati 

Integrazione per sostituzione 

Integrazione per parti 

Integrazione di funzioni razionali fratte 

Integrale definito 

Proprietà degli integrali definiti 

Teorema della media 

Teorema fondamentale del calcolo integrale 

Calcolo di aree 

Calcolo dei volumi 

Integrali impropri 

Equazioni differenziali 

Equazioni differenziali del primo ordine e secondo ordine * 

  

 Gli argomenti contrassegnati con (*) saranno completati dopo il 15 maggio 
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 MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

Lezioni frontali,libri di testo e Lim. 

 

SPAZI E TEMPI 

 

Le lezioni sono state svolte in presenza ,seguendo rigidi protocolli antico vid 19. 

 

 

STRATEGIE INCLUSIVE  

 

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

logico – visive, mappe...); 

2. Elaborazione informazioni e costruzione apprendimento (valorizzazione processi 

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

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

 

VALUTAZIONE  

 

Criteri e Strumenti: 

       La verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati , 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. 

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  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – MATEMATICA ORALE 

  

Livello Descrittori Voto 

Scarso Conoscenze estremamente frammentarie; gravi errori 

concettuali; palese incapacità di avviare procedure e 

1 – 3/10 
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calcoli; linguaggio ed esposizione inadeguati. 

Gravemente insufficiente Conoscenze molto frammentarie; errori concettuali; 

scarsa capacità di gestire procedure e calcoli; 

incapacità di stabilire collegamenti, anche elementari; 

linguaggio inadeguato. 

3 – 4/10 

insufficiente Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; 

modesta capacità di gestire procedure e calcoli; 

difficoltà nello stabilire collegamenti fra contenuti; 

linguaggio non del tutto adeguato. 

4 – 5/10 

Quasi sufficiente Conoscenze modeste, viziate da lacune; poca fluidità 

nello sviluppo e controllo dei calcoli; applicazione di 

regole in forma mnemonica, insicurezza nei 

collegamenti; linguaggio accettabile, non sempre 

adeguato. 

5 – 6/10 

Sufficiente Conoscenze adeguate, pur con qualche imprecisione; 

padronanza nel calcolo, anche con qualche lentezza e 

capacità di gestire e organizzare procedure se 

opportunamente guidato; linguaggio accettabile. 

6/10 

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 

 

           

  

  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE - MATEMATICA SCRITTA 

La valutazione delle prove scritte di matematica non può essere effettuata con riferimento a una sola 

griglia, perché dipende strettamente dalla tipologia: 

  

a) Test a scelta multipla, quesiti vero-falso, test a riempimento, ecc.: hanno una griglia che è solo 

relativa al punteggio: x punti (a seconda del numero degli item) per ogni risposta esatta, 0 punti per 

ogni risposta errata o omessa. Il punteggio massimo (10) si ottiene con la totalità delle risposte esatte. 

b) Prove con esercizi e/o problemi (ancorché di varia tipologia): hanno una griglia articolata in 

grado di valutare ciascun esercizio o problema. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE MATEMATICA 

PROVE SCRITTE CON ESERCIZI E PROBLEMI 

INDICATORI DA VALUTARE 

IN CIASCUN 

ESERCIZIO/PROBLEMA 

  

DESCRITTORE 

  

PUNTEGGIO 

  

Conoscenza della regola 

(conoscenza) 

Assente/ 

Frammentaria/Insufficiente 

Sufficiente 

Completa 

0 

1 

2 
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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 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 
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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. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini 

di:  

·      Conoscenze: gli alunni, anche se con livelli di approfondimento diverso, mostrano 

di conoscere i contenuti fondamentali del programma svolto. 

·      Competenze: la maggior parte degli alunni sa applicare le conoscenze acquisite in 

semplici contesti; alcuni di loro sono in grado di operare anche in situazioni più 

complesse riuscendo ad utilizzare un linguaggio appropriato per esprimere i 

contenuti della disciplina. 

·      Abilità: una parte degli alunni incontra difficoltà in fase di rielaborazione           

personale, specie se la richiesta non è di tipo standard. Un gruppo di studenti mostra di   

aver acquisito la capacità di analizzare i problemi, riuscendo ad operare in maniera ottimale 

collegamenti e sintesi dei contenuti acquisiti. 
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Disciplina: Fisica 

 

Docente:  

Prof Marco Renzelli 

 

Anno scolastico 2021-2022 

 

CONTENUTI  

Elettrostatica: 

La carica elettrica e la Legge di Coulomb   

L’elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti. 

La definizione operativa di carica elettrica. 

L’esperimento di Cavendish. 

La Legge di Coulomb. 

Il campo elettrico   

Il vettore campo elettrico. 

Il campo elettrico di una carica puntiforme. 

Le linee di campo elettrico. 

Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. 

Il flusso di campo elettrico e il teorema di Gauss. 

Il campo elettrico di una distribuzione piana infinita di carica. 

Altri campi elettrici con particolari simmetrie. 

Il potenziale elettrico         

L’energia potenziale elettrica. 

Il potenziale elettrico. 

Le superfici equipotenziali. 
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La circuitazione del campo elettrostatico. 

Fenomeni di elettrostatica 

La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico. 

Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore all’equilibrio. 

La capacità di un conduttore. 

Il condensatore. La capacità del condensatore sferico. 

Condensatori in serie e parallelo. 

Energia immagazzinata in un condensatore. 

La corrente elettrica continua: 

L’intensità della corrente elettrica. 

I generatori di tensione e i circuiti elettrici. 

La prima legge di Ohm.  

I resistori in serie e in parallelo. 

Le leggi di Kirchoff. 

La forza elettromotrice. 

La corrente elettrica nei metalli     

I conduttori metallici. 

La seconda legge di Ohm. 

La dipendenza della resistività dalla temperatura. 

Carica e scarica di un condensatore. 

L’estrazione degli elettroni da un metallo L’effetto Volta. 

L’effetto termoelettrico e la termocoppia. 

Magnetostatica: 
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Forza magnetica e linee di campo magnetico. 

Il vettore campo magnetico. 

Le esperienze di Oersted, di Faraday e di Ampère. 

Forza di Lorentz. 

Forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente. 

Campo magnetico generato da un filo e da un solenoide. 

Flusso del campo magnetico. 

Circuitazione del campo magnetico. Teorema di Ampère. 

Moto di cariche in campi magnetici. 

Moto di cariche in campi  elettrici e magnetici. 

L’induzione elettromagnetica: 

Correnti indotte. La legge di Faraday-Neumann. 

Il campo elettrico indotto. 

La legge di Lenz. 

Induzione, autoinduzione e mutua induzione. 

Il circuito RL, RC in corrente alternata. 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche: 

Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto. 

La corrente di spostamento. 

Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. 

Le onde elettromagnetiche e la velocità della luce 

La polarizzazione delle onde elettromagnetiche. 

Lo spettro elettromagnetico. 
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 La relatività del tempo e dello spazio: 

Invarianza della velocità della luce in tutti i sistemi di riferimento inerziali. 

L’esperimento di Michelson e Morley 

Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 

La dilatazione dei tempi 

La contrazione delle lunghezze. 

Le trasformazioni di Lorentz.         

Dopo il 15 maggio si prevede di trattare i seguenti argomenti: 

L’intervallo invariante. 

Lo spazio – tempo.  

 

TEMATICHE INTERDISCIPLINARI che hanno consentito l’attuazione delle otto ore previste 

di educazione civica (nello specifico cittadinanza digitale): 

Telecomunicazioni, Frequenze radio AM/FM, TV, telefonia cellulare, tecnologie TACS, GSM, 

UMTS. 

Sistemi di navigazione radio. 

 

 

METODI, MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

Libro di testo, fumetti di Fisica (manga delle scienze), appunti, Lim, filmati reperiti in rete;  

SPAZI E TEMPI   

SPAZI: Le lezioni sono state effettuate in classe, seguendo un rigido protocollo anticovid. Lezioni 

on line per alunni in DAD. 

TEMPI : tre  ore alla settimana; i moduli di Elettrostatica e di circuiti sono stati trattati nel primo 

Quadrimestre mentre nel secondo è stato dato ampio spazio alla magnetostatica, l’induzione 

elettromagnetica e le equazioni di Maxwell. 
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STRATEGIE INCLUSIVE  

     

7. Uso di verifiche progettate per essere eseguite egualmente bene da studenti BES e non; 

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

 

 

VALUTAZIONE  

 

g) CRITERI 

Acquisizione del nucleo di nozioni della materia (equazioni di Maxwell) 

Capacità di risoluzione problemi.      

Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo. 

Miglioramento rispetto al livello di partenza.     

 

h) STRUMENTI 

           La valutazione globale di FISICA avverrà mediante molteplici STRUMENTI, usati 

singolarmente e in combinazione: 

 

● Colloquio orale: la valutazione tenderà alla verifica del raggiungimento degli obiettivi 
specifici di quel modulo e avverrà sia tramite un’interrogazione tradizionale sia attraverso 
la partecipazione a dibattiti e discussioni in classe su opportune domande stimolo. 

● Temi di Fisica con molteplici tracce a disposizione.  
● Esercizi di fisica a risposta aperta, che consentano di valutare la conoscenza degli argomenti 

previsti dai moduli programmati e la capacità di applicarli nella risoluzione dei problemi. 
● Test a risposta multipla. 
● Elaborati prodotti dagli studenti su argomenti di loro interesse  

    

 

i) GRIGLIE DI VALUTAZIONE adottate durante l’anno 

             

FISICA ORALE  

VOTI RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVI 

DESCRITTORI 

  

4 – 5 

  

insufficiente 

Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; 

 modesta capacità di gestire procedure e calcoli;  

difficoltà nello stabilire collegamenti fra contenuti; 
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 linguaggio non del tutto adeguato 

  

5 - 6 

  

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. 

  

6 

  

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. 
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6 – 7 

  

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. 

  

7 - 8 

  

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. 

  

  

8 - 9 

  

  

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 
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9-10 

  

  

eccellente 

Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, 

arricchite da ricerca e riflessione personale;  

padronanza ed eleganza nelle tecniche di calcolo;  

disinvoltura nel costruire proprie strategie di 

risoluzione, capacità di sviluppare e comunicare 

risultati di una analisi in forma originale e 

convincente. 

  

 

PROVA FISICA SCRITTA  

La valutazione delle prove scritte di Fisica non può essere effettuata con riferimento ad una sola 

griglia, perché dipende strettamente dalla tipologia. 

 a) Test a scelta multipla, quesiti vero-falso, test a riempimento, ecc. hanno una griglia che è solo 

relativa al punteggio: x punti (a seconda del numero degli item) per ogni risposta esatta, 0 punti per 

ogni risposta errata o omessa. Il punteggio massimo (10) si ottiene con la totalità delle risposte 

esatte. 

b) set di esercizi e/o problemi (ancorché di varia tipologia) e/o domande a risposta aperta / elaborati 

scritti hanno una griglia articolata che sia in grado di valutare ciascun esercizio. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE FISICA 

PROVE SCRITTE CON ESERCIZI E PROBLEMI 

INDICATORI DA VALUTARE 

IN CIASCUN 

ESERCIZIO/PROBLEMA 

  

DESCRITTORE 

  

PUNTEGGIO 
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Conoscenza della regola 

(conoscenza) 

Assente/ 

Frammentaria/Insufficiente 

Sufficiente 

Completa 

0 

1 

2 

  

Applicazione della regola 

(competenza) 

Assente 

Accennata 

Incerta 

Adeguata 

Precisa 

0 

1 

2 

3 

4 

Calcolo 

(abilità) 

Con vari errori 

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 

0 

 

 

 

1 
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strategie adottate quanto per 

le soluzioni ottenute. 

Dimostra un’ottima 

padronanza nell’utilizzo del 

linguaggio disciplinare 

 

2 

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

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

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

- Ognuno degli esercizi o dei problemi potrà avere un peso diverso nella valutazione, ma il massimo 

dei punti ottenuti complessivamente deve essere pari a 9 (cui deve aggiungersi un punto comunque 

assegnato). Potranno esserci ad esempio 5 esercizi o problemi a ciascuno dei quali viene assegnato 

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

    

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI   

 

     In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 

termini di:  

·      Conoscenze: tutti gli alunni mostrano di conoscere i contenuti fondamentali 

(equazioni di Maxwell) del programma svolto; una parte della classe dimostra 

livelli elevati di approfondimento. 

·      Abilità: la maggior parte degli alunni sa applicare le conoscenze acquisite in 

semplici problemi di Fisica di livello scolastico e alcuni hanno raggiunto livelli 

elevati di abilità. 

     ·   Competenze: una parte degli alunni (circa metà della classe) ha sviluppato  

  competenze interessanti di elettromagnetismo, presentando lavori autonomi di 

  approfondimento scientifico-tecnologici, in linea con la competenza di base  

  STEM delle raccomandazioni del 2018 dell'UE.   
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Disciplina: Scienze naturali 

Docente:  

Prof.ssa Arianna Zenobi 

 

Anno scolastico 2021-2022 

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

4.1 Contenuti 

   Chimica 

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

Carbonio, metabolismo, biotech 

Chimica organica, biochimica e biotecnologie. 

Libro multimediale con interactive e-book 

Zanichelli  

Scienze della Terra 

Bosellini 

La Tettonica delle placche Volume D 

Zanichelli 

Ripasso essenziale, nelle prime lezioni, di argomenti di Chimica della Classe Terza e Quarta 

funzionale agli argomenti trattati nel presente anno scolastico. 

CHIMICA ORGANICA  

Dal carbonio agli idrocarburi 

I composti organici 

L’atomo di carbonio 

Ibridazione del carbonio: sp, sp2, sp3 

Legame π e legame σ 
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Formule condensate, formule brute e formule di struttura 

Scheletro carbonioso e rappresentazione dei composti organici 

L’isomeria 

Isomeria di struttura. Stereoisomeria 

Isomeria ottica. Carbonio chirale 

Enantiomeri e miscela racemica 

Stereoisomeria in natura e nei farmaci 

Le proprietà fisiche dei composti organici 

La reattività delle molecole organiche 

Concetto di nucleofilo ed elettrofilo 

Le reazioni chimiche 

·      Ossidoriduzione 

·      Sostituzione 

·      Eliminazione 

·      Addizione 

·      Polimerizzazione 

Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani 

La nomenclatura degli idrocarburi saturi 

Proprietà fisico-chimiche degli idrocarburi saturi 

Reazioni di combustione ed alogenazione degli alcani 

Gli idrocarburi insaturi: alcheni ed alchini 

Nomenclatura degli idrocarburi insaturi 

Isomeria geometrica degli alcheni. Stereoisomeria cis-trans 
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Reazioni di addizione elettrofila degli alcheni e degli alchini. Il carbocatione 

Regola di Markovnikov 

Gli idrocarburi aromatici. Teoria della risonanza. Teoria degli orbitali molecolari. 

Sostituzione elettrofila aromatica 

Tossicità dei composti aromatici 

  

Dai gruppi funzionali ai polimeri  

Concetto di gruppo funzionale. 

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

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

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

Aldeidi e chetoni. Nomenclatura. Reazioni di addizione nucleofila 

Acidi carbossilici. Nomenclatura. Proprietà chimico-fisiche 

Esteri e saponi. 

Ammine. Nomenclatura. Proprietà chimico-fisiche. Le ammidi 

Composti eterociclici 

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

  

BIOCHIMICA 

Le basi della biochimica 

 I carboidrati. 

Monosaccaridi: la gliceraldeide, le formule di proiezione di Fisher, il glucosio e gli altri 

monosaccaridi, le formule di proiezione di Haworth, l’anomeria 
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Disaccaridi: legame O-glicosidico. Deficit di lattasi. 

Polisaccaridi con funzione di riserva energetica: amido, glicogeno 

Polisaccaridi con funzione strutturale: cellulosa, chitina 

I lipidi. 

Gli acidi grassi e i trigliceridi. I fosfolipidi 

Lipidi saponificabili e insaponificabili. Concetto di idrogenazione e deidrogenzione 

Le vitamine liposolubili 

Le proteine. 

Gli α-amminoacidi. Struttura chimica e loro proprietà. Gli amminoacidi essenziali. Legame 

peptidico: dipeptidi, oligopeptidi e polipeptidi. 

Struttura delle proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Legame tra 

struttura proteica e attività biologica. Le funzioni delle proteine. 

Gli enzimi. 

Classificazione e nomenclatura. Meccanismo di azione. Attività di regolazione. Struttura e 

proprietà. Inibitori reversibili ed irreversibili. 

Le vitamine idrosolubili ed i coenzimi 

I nucleotidi 

   

Dal DNA alla genetica dei microrganismi  

La struttura della molecola di DNA 

La struttura della molecola di RNA 

Virus a RNA 

Il dogma centrale: il flusso delle informazioni. 

L’organizzazione dei geni. L’espressione genica. 
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La regolazione dell’espressione genica. 

La struttura della cromatina. La trascrizione. 

Il genoma quale elemento dinamico. 

Le caratteristiche biologiche dei virus. 

La ricombinazione omologa. 

Il trasferimento di geni nei batteri. 

I trasposoni. 

LE   BIOTECNOLOGIE 

  

Le origini delle biotecnologie. 

I vantaggi delle biotecnologie moderne. 

Il clonaggio genico. 

Gli enzimi di restrizione. 

La DNA ligasi 

I vettori plasmidici. 

Le librerie genomiche. 

PCR 

L’impronta genetica. 

Il sequenziamento del DNA. 

I vettori di espressione. 

La produzione biotecnologica di farmaci. 

Animali transgenici. 

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

   

TETTONICA DELLE PLACCHE 

  

L’interno della Terra 

  

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

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

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

Il magnetismo terrestre. Il paleomagnetismo. Inversioni di polarità 

  

La tettonica delle placche 

  

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

Placche e terremoti. Placche e vulcani. 

 

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

       L’espansione dei fondali oceanici 

  

Le dorsali medio-oceaniche 

La struttura della crosta oceanica 

Espansione del fondo oceanico 

Prove dell’espansione oceanica 
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I margini continentali 

  

I tre tipi di margine continentale 

 

 TEMATICHE INTERDISCIPLINARI che hanno consentito l’attuazione delle quattro ore 

previste di ed civica. 

La stereoisomeria nei farmaci 

La dipendenza dal petrolio 

I composti aromatici: utilizzo e tossicità 

I polimeri biologici 

Le biomolecole nell’alimentazione 

Le cellule staminali adulte ed embrionali 

La clonazione 

DNA forense 

I vaccini 

Gli OGM 

 

4.2 MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 

Lezioni frontali, Libri di testo, Lim, visione filmati, siti internet 

 

4.3 SPAZI E TEMPI 

Le lezioni sono state effettuate tutte in classe, seguendo un rigido protocollo anticovid. 

I moduli di Chimica organica e di parte della biochimica sono stati trattati nel primo Quadrimestre 

mentre nel secondo, è stato dato ampio spazio alla genetica dei microorganismi, alle biotecnologie 

(con particolare riferimento ai problemi etici connessi) oltre alla trattazione della dinamica 

endogena.  
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4.4 STRATEGIE INCLUSIVE  

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

visive, mappe...); 

10. Elaborazione informazioni e costruzione apprendimento (valorizzazione processi cognitivi 

e stili di apprendimento, metacognizione e metodo di studio; 

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

 

 

4.5 VALUTAZIONE  

a) Criteri e strumenti 

La valutazione globale di SCIENZE avverrà su più livelli. 

 

● Colloquio orale: la valutazione tenderà alla verifica del raggiungimento degli obiettivi 
specifici di quel modulo e avverrà sia tramite un’interrogazione tradizionale sia attraverso 
la partecipazione a dibattiti e discussioni in classe su opportune domande stimolo, sia 
attraverso test veloci di fine modulo. 

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

● Prove scritte, che consentano di valutare la conoscenza degli argomenti previsti dai moduli 
programmati e la capacità di applicarli nella risoluzione dei problemi o nel rendicontare 
attività laboratoriali. 

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

 

b) Griglie 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

SCIENZE ORALE  

VOTI RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVI 

DESCRITTORI 



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

 71 

  

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. 
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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. 
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8 - 9 

  

  

ottimo 

Conoscenze assimilate con chiarezza e applicate 

correttamente a situazioni diversificate, anche 

nuove. 

Nessun errore o imperfezione. 

Ottima comprensione dei collegamenti. 

Dominio nell'individuare gli aspetti 

concettualmente salienti e padronanza delle 

tecniche risolutive, capacità di progettazione del 

proprio lavoro. 

Dominio del linguaggio disciplinare. Ottima 

chiarezza espositiva. 

  

  

9-10 

  

  

eccellente 

Conoscenze ampie e approfondite, applicate 

correttamente anche in modo originale. 

Nessun errore o imperfezione. 

Ottima comprensione e capacità di elaborazione 

autonoma dei collegamenti. 

Notevoli capacità di analisi, sintesi e progettazione 

del proprio lavoro. 

Piena padronanza del linguaggio disciplinare e 

dell’esposizione. 

  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE – PROVA SCIENZE SCRITTA  

La valutazione delle prove scritte di Scienze non può essere effettuata con riferimento ad una sola 

griglia, perché dipende strettamente dalla tipologia. 
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a) Test a scelta multipla, quesiti vero-falso, test a riempimento, ecc. hanno una griglia che è solo 

relativa al punteggio: x punti (a seconda del numero degli item) per ogni risposta esatta, 0 punti per 

ogni risposta errata o omessa. Il punteggio massimo (10) si ottiene con la totalità delle risposte 

esatte. 

b) set di esercizi e/o problemi (ancorché di varia tipologia) hanno una griglia articolata che sia in 

grado di valutare ciascun esercizio 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCIENZE 

PROVE SCRITTE CON ESERCIZI E PROBLEMI 

INDICATORI DA VALUTARE 

IN CIASCUN 

ESERCIZIO/PROBLEMA 

  

DESCRITTORE 

  

PUNTEGGIO 

  

Conoscenza della regola 

(conoscenza) 

Assente 

Frammentaria 

Sufficiente 

Completa 

0 

1 

2 

3 

  

Applicazione della regola 

(competenza) 

Assente 

Accennata 

Incerta 

Accettabile 

Adeguata 

Precisa 

0 

1 

2 

3 

4 

5 
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Calcolo 

(abilità) 

Con vari errori 

Con qualche imperfezione 

Esatto 

0 

1 

2 

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

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

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

- Ognuno degli esercizi o dei problemi potrà avere un peso diverso nella valutazione, ma il massimo 

dei punti ottenuti complessivamente deve essere pari a 9 (cui deve aggiungersi un punto comunque 

assegnato). Potranno esserci ad esempio 5 esercizi o problemi a ciascuno dei quali viene assegnato 

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

c) quesiti a risposta aperta e report di attività laboratoriali 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCIENZE 

PROVE SCRITTE CON QUESITI APERTI e REPORT  

INDICATORI DA 

VALUTARE 

IN CIASCUN 

QUESITO/REPORT 

  

DESCRITTORE 

  

PUNTEGGIO 

  

  

Conoscenza 

Assente 

Frammentaria 

Sufficiente 

Soddisfacente 

Completa 

0 

1 

2 

3 

4 
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Correttezza dell’esposizione 

Inesistente 

Contorta/con errori ortografici 

Sufficiente 

Chiara ed appropriata 

0 

1 

2 

3 

  

Sintesi 

Assente 

Scarsa 

Adeguata 

Ottimale 

0 

1 

2 

3 

- Ad un quesito lasciato in bianco corrisponde un punteggio pari a 0. 

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

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

- Ognuno dei quesiti potrà avere un peso diverso nella valutazione, ma il massimo dei punti ottenuti 

complessivamente deve essere pari a 9 (cui deve aggiungersi un punto comunque assegnato). 

Potranno esserci ad esempio 5 quesiti a ciascuno dei quali viene assegnato un punteggio massimo, 

che verrà assegnato solo se attraverso la tabella si raggiungono 10 punti 

OBIETTIVI RAGGIUNTI   

 

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

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

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

utilizzato, nella parte relativa agli esercizi scritti di Chimica, il cooperative learning. 

 

Le conoscenze sono state condivise con grande semplicità ed i concetti appresi abbastanza 

facilmente; è stata usata la forma laboratoriale di apprendimento. Nel secondo quadrimestre il 

processo di apprendimento è continuato con la stessa modalità di interesse, impegno e 

partecipazione. 
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Un buon numero di studenti ha rivelato una passione ed una voglia di conoscenza tali da 

stimolare percorsi di approfondimento individuale; l’approccio allo studio è stato molto serio, 

continuo, ricco di considerazioni e spunti e i risultati raggiunti sono eccellenti. 

Gli obiettivi minimi, prefissati nella programmazione iniziale, sono stati raggiunti da tutti gli 

studenti, tra i quali l’utilizzo in modo appropriato e significativo di un lessico specifico 

fondamentale, commisurato al livello di una divulgazione scientifica di settore. 

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

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

suggerire una riflessione critica, ove necessario, anche rispetto a temi sociali ed etici.  

La stessa riflessione critica è stata indirizzata verso l’attendibilità dell’informazione diffusa dai 

mezzi di comunicazione di massa e dai social nell’ambito delle Scienze, con particolare 

discriminazione tra fatti, ipotesi e teorie scientifiche consolidate. 
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Disciplina: Disegno e Storia dell’Arte 

Docente:  

Prof.ssa Giovanna Casaretto 

 

Anno scolastico 2021-2022 

 

CONTENUTI  

 

Realismo francese 

Nascita del Realismo, Il Padiglione del  Realismo 1855.  

La scuola del Realismo del 1861 

 

CLIL  

Courbet  

 The stonebreakers ,  Ladies on the riverbank,The Painter’s Studio,A burial at Ornan  

Daumier  

The busts  in clay ,Gargantua,The third class carriage  

 

Impressionismo 

La pittura  en plein air, l’uso di colori complementari, rapidità del tratto pittorico, ricerca della luce 

e delle sue variazioni nelle serie, Le scoperte scientifiche e l’uso della macchina fotografica 

Manet  

Colazione sull’erba, l’opera che crea scandalo al Salon des refuses del 1863 

Olympia, Bar delle Folie Bergere 

Monet  

 CLIL :Impression at sun set, il quadro che ha ispirato Leroy nella definizione del nome del 

Movimento  

 La Stazione saint Lazaire, la prima delle serie, dopo il viaggio a Londra  

The Facade of Rouen Cathedral  

 Lo stagno delle ninfee, nel suo giardino a Giverny  

 Salici Piangenti, conclusione melanconica a tratti depressiva della sua esistenza 

Renoir  

La Grenouillere, confronto  Monet  / Renoir 

La delicatezza nella descrizione della figura femminile  Severine 

Bal au Moulin de la galette, lo studio della luce mobile e il filtro delle fronde  

Le Bagnanti 

Degas 

Differenze con gli altri impressionisti. La ricerca del movimento e l’uso del disegno, lavoro in 

atelier , uso della fotografia  e taglio fotografico 

La scuola di danza, L’assenzio, La corsa dei cavalli, Ballerina in riposo ( statua in cera realizzata nel 

periodo di semi-cecità , trasferita in bronzo) 

Morisot 

L’anima femminile dell’impressionismo , la ricerca della intimità familiare 

La culla, Signora alla Toilette 

Caillebotte 
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L’ingegnere navale, mecenate e amante dell’arte,Il Ponte d’Europa , i Lamatori di parquet, Storia 

del suo testamento 

Baldini  

Un italiano a Parigi , L’iniziale formazione macchiaiola a Firenze 

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

 ( un’opera a scelta ) es Donna Franca Florio  

 

 Il POST Impressionismo 

Seurat:  

Una domenica pomeriggio sull'isola della Grande-Jatte 

 

Cezanne: 

 La casa dell’impiccato, I Bagnanti, Le grandi bagnanti, Natura morta con cesto di mele, 

 I giocatori di carte,Montaigne Sainte Victoire .   

Toulouse Lautrec:  

La Toilette, Al Moulin Rouge,   Le affiche pubblicitarie: Jane Avril 

CLIL 

Van Gogh, life and works: 

 Potato Eaters, The bedroom, Wheat field with crows, Sunflowers, The Church in Auvers sur Oise, 

Starry night ,Listening of the song Starry night 

 

Art Nouveau 

  Francia , studio dell’ Arredo urbano con Guimard, gli ingressi alla metropolitana a Parigi 

  

Modernismo spagnolo con Gaudi’: 

 Casa Milà’ Parco Guell, Sagrada familia 

  

La Secessione viennese. 

  Klimt: Il bacio, l’abbraccio; Giuditta 

 

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

 

 Proto -Espressionismo nordico  

CLIL 

Munch: The Scream, 1893 Munch, his life https://www.youtube.com/watch?v=aTNjaICaCyE 

 The Scream https://www.youtube.com/watch?v=OxP5e_ghWfM 

 

LE AVANGUARDIE  del ‘900 

 

ESPRESSIONISMO in Francia :I Fauves 

Matisse: Donna con cappello,  La danza, la Musica,  La stanza rossa  

  

Cubismo 

Picasso:  

Periodo blu: Poveri in riva al mare,  

Periodo rosa: Famiglia di saltimbanchi,  

Periodo africano: Ritratto di donna 

https://www.youtube.com/watch?v=OxP5e_ghWfM
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CLIL Cubism: Les demoiselles d’Avignon, Guernica  

Cubismo periodo  analitico:   Ambroise Vollard  

Periodo sintetico: Cafè con sedia impagliata.  

 

Futurismo 

 Il manifesto del 1909 di F.T. Marinetti  

Strategie di comunicazioni e obiettivi del Futurismo 

Boccioni: 

Autoritratto, Città che sale, Stati d’animo (2 versioni a confronto) 

CLIL Unique forms of  Continuity in Space  

Balla:  

Lampada ad arco, Dinamismo di un cane al guinzaglio 

Sant’Elia:  

Progetti per città nuova, Centrale elettrica 

Aeropittura  Futurista: 

Dottori: 

 Primavera umbra, Il Lago Trasimeno 

 

 

Dadaismo 

Duchamp:   

Ruota di bicicletta, La Gioconda con i baffi, Fontana  

Ray :  

Cadeau, Le violon d’Ingres  

 

Arte Metafisica 

De Chirico  

L’enigma dell’ora, Piazze d’Italia , Mobili nella valle, Canto d’amore, Le muse inquietanti 

 

DISEGNO TECNICO 

Studio delle ombre proprie, portate, autoportate, virtuali e della separatrice d’ombra con sorgente 

luminosa a distanza infinita di solidi isolati TAVOLA 1 e  di un gruppo di solidi TAVOLA 2 ( in 

elaborazione) 

 

Educazione Civica  

 Analisi e lettura del Film: “Il ragazzo che catturo’ il vento” alla luce degli obiettivi dell’Agenda 

2030 e riflessioni per strategie per uno sviluppo sostenibile delle città. 

 

 Argomenti che si pensa di riuscire a trattare entro la fine dell’anno 

 

Surrealismo 

Magritte: The Empire of light, Il Tradimento dell’immagine 

Astrattismo 

Kandinskij: Il cavaliere azzurro., primo acquerello astratto, Composizioni  

Lettura di qualche brano da lo Spirituale nell’arte 

  

ARTE AMERICANA  
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Pop art 

Warhol: Marilyn Monroe, Campbell’s Soup cans, Sel-Portrait   

 Realismo americano 

 E. Hopper : House by the railroad, Nighthawks 

____________________________________________________________________________________ 

 

METODI, MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 Lezione Frontale, libri di testo, visione di video, opere tramite il supporto della LIM, Power 

Point elaborati dal docente, ricerche da parte degli studenti 

 Lettura del test CLIL ed esercizi condivisi in Classe, ascolto di video in lingua Inglese su artisti 

o opere d’arte o su interviste, Interrogazioni orali e test. 

 Laboratorio grafico ed esercitazione grafica  in classe. 

 

SPAZI E TEMPI    

Aula, eventuali lezioni on line per alunni in DAD, Visita guidata a Klimt, prevista anche visita 

guidata a Firenze 

TEMPI: Due ore alla settimana     

 

STRATEGIE INCLUSIVE    

per la parte grafica: esecuzione delle tavole grafiche in classe con eventuale tutoraggio dei 

compagni più esperti 

                              

  

VALUTAZIONE  

a.                  CRITERI 

      

●  Storia dell’ARTE- Colloquio orale: la valutazione verifica l’acquisizione dei contenuti 

specifici, la capacità di operare collegamenti   interdisciplinari, riflessioni personali e 

critiche, lo sviluppo di una lettura autonoma dell’opera d’arte 

● CLIL (Inglese): padronanza dei contenuti e dei termini specifici veicolati in lingua 

Inglese delle opere affrontate con questa metodologia 

● Educazione Civica: Sensibilizzazione verso gli argomenti proposti , capacità di lettura 

personale e riflessioni critiche 
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● Disegno: Comprensione, soluzione e resa grafica del problema geometrico – grafico 

proposto 

  

● Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo 

● Miglioramento rispetto al livello di partenza 

 

a.                  STRUMENTI 

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

         OBIETTIVI RAGGIUNTI   

La classe, sensibile ed educata, ha raggiunto un buon affiatamento e ha partecipato al dialogo 

educativo con   interesse e costanza.  

Le limitazioni imposte in questo ultimo triennio dall’emergenza sanitaria  hanno limitato   

tuttavia  lo sviluppo di    attività  didattiche  come visite guidate, lavori di gruppo, 

presentazioni condivise, laboratori grafici in classe che avrebbero consentito una maggior 

coinvolgimento verso la disciplina. 

 

Gli studenti hanno  mostrato sensibilità crescente e  impegno  per la disciplina. 

Complessivamente la maggior parte degli studenti  ha acquisito una buona  autonomia nel 

metodo di lavoro, senso di responsabilità, organizzazione dei propri tempi e dei compiti 

assegnati.   

 

Gli obiettivi minimi, indicati a inizio anno nella programmazione, sono stati raggiunti dalla 

totalità  degli studenti. 

 

 La veicolazione in Inglese della Storia dell’arte con metodologia CLIL, è stata sviluppata con 

maggiori difficoltà durante l’emergenza sanitaria specialmente durante il periodo scolastico in 

lockdown, in cui si è favorito l’ascolto di video e la realizzazione di Test scritti. 

 Nel corso di quest’anno invece si sono sviluppati moduli CLIL specialmente nel primo 

quadrimestre, favorendo l’esposizione orale e l’acquisizione della terminologia. 

 

Per la parte grafica, nel corso del triennio sono state realizzate un numero limitato di tavole, 

ma hanno avuto un valore sommativo, trattando tutti gli argomenti previsti. 

 

 Alcuni studenti, hanno raggiunto obiettivi ottimi o  eccellenti  sia nella parte grafica sia nella 

parte storico artistica, per  autonomia conseguita,  contenuti e capacità critiche di 

rielaborazione personale. 

 

 

L’argomento scelto per Educazione civica ha consentito di sensibilizzare gli studenti sulle 

problematiche relative alla sostenibilità e la visione del film proposto che tratta le difficoltà e la 

creatività della vita di un giovane  africano con interessi scientifici , ha consentito agli studenti 
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di sentirne la prossimità  e ha posto le condizioni per riflettere sull’urgenza e l'attualità  di 

alcuni degli obiettivi proposti  dall’Agenda 2030 

                                 

a.                  GRIGLIE DI VALUTAZIONE adottate durante l’anno 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISEGNO GEOMETRICO E/O ARCHITETTONICO 

INDICATORI DESCRITTORI 

    

Nullo Gravemente 

insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono 

Ottimo 

Eccellente 

A Corrispondenza alla 

richiesta del compito: 

·   Corretta applicazione 

delle regole. 

·   Completezza 

dell’elaborato. 

1 1,5 - 2 2,5 3 4 

B Uso corretto degli strumenti: 

·   Chiarezza nel 

procedimento costruttivo. 

·   Segno e precisione. 

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

C Presentazione elaborato: 

·   impaginazione 

·   efficacia espressiva, 

·   intestazione, ordine e 

pulizia 

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

N.B.   LA MANCATA CONSEGNA DELLE TAVOLE NEI TEMPI STABILITI COMPORTA UNA 

VALUTAZIONE DI 2/10 

  

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI 

1/2 

preparazione 

nulla 

●    Lo studente non è in grado di rispondere. 

3 

preparazione 

gravemente 

insufficiente 

●    Lo studente non conosce affatto i dati 

●    Non comprende il fenomeno trattato 

●    Si esprime scorrettamente e non conosce affatto la terminologia 

essenziale relativa alla disciplina. 

4 

preparazione 

scarsa 

●    Lo studente ha una conoscenza parziale e molto frammentaria dei 

dati 

●    Non coglie il significato generale del fenomeno trattato 

●    Si esprime in maniera scorretta e non conosce la terminologia 

specifica 

5 

preparazione 

mediocre 

Lo studente ha una conoscenza incompleta dei dati essenziali 

Coglie con superficialità e approssimazione il significato generale del 

fenomeno trattato 

Si esprime in modo incerto o prolisso o stentato 

Non possiede con sicurezza la terminologia essenziale 
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6 

preparazione 

sufficiente 

Conosce i dati essenziali per la comprensione dell’argomento 

Coglie il significato generale del fenomeno trattato 

Si esprime in modo non scorretto, ma non necessariamente secondo un 

registro adeguato 

Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali 

7 

preparazione 

discreta 

Conosce i dati essenziali per la comprensione dell’argomento 

Coglie il significato generale del fenomeno trattato 

Si esprime correttamente e con scioltezza 

Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali 

Sa proporre collegamenti tra i fenomeni (secondo l’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 
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Sa servirsi di tutte le fonti d’informazione in suo possesso 

La valutazione complessiva, risulterà dalla media delle valutazioni delle varie tipologie di verifica, 

tenendo conto  dell’attenzione e dell’interesse dimostrati, della costanza nell’applicazione allo studio e 

del progressivo miglioramento. 

  

  

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI STORIA DELL’ARTE IN INGLESE 

CLIL 

1/2 

preparazione 

nulla 

●    Lo studente non è in grado di rispondere. 

3 

preparazione 

gravemente 

insufficiente 

●    Lo studente non conosce il contenuto 

●    Non comprende il fenomeno trattato 

●    Si esprime scorrettamente e non conosce affatto la terminologia 

essenziale relativa alla disciplina. 

4 

preparazione 

scarsa 

●   Lo studente ha una conoscenza  molto frammentaria e superficiale 

dei dati 

●   Non coglie il significato generale del fenomeno trattato 

●   Si esprime in maniera scorretta e non conosce la terminologia 
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specifica essenziale 

5 

preparazione 

mediocre 

●   Lo studente ha una conoscenza incompleta superficiale e imprecisa 

dei dati 

●   Si esprime in modo molto incerto e stentato 

●   Conosce solo in parte la terminologia specifica di base 

6 

preparazione 

sufficiente 

●   Conosce i dati essenziali per la comprensione dell’argomento 

●    Sa trasmettere anche se in modo un po’ stentato i contenuti 

studiati 

●   Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali 

7 

preparazione 

discreta 

●   Conosce i dati essenziali per la comprensione dell’argomento 

●    Sa trasmettere anche se non sempre con scioltezza i contenuti 

studiati 

●   Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali 

8 

preparazione 

buona 

●   Conosce il contenuto  e lo colloca nel suo contesto 

●   Si esprime in modo chiaro 

●   Conosce il linguaggio specialistico in modo esauriente 

9/10 

preparazione 

ottima 

●   Conosce il contenuto   in modo articolato e lo colloca nel suo 

contesto 

●   Si esprime con chiarezza, precisione e scioltezza. 

●   Fa uso del registro adeguato e del linguaggio specialistico 

  

 



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

 89 

    

Disciplina: Scienze motorie e sportive 

Docente:  

Prof.ssa Carla Consoni 

 

Anno scolastico 2021-2022 

 

CONTENUTI  

In considerazione dell’emergenza sanitaria dell’anno scolastico precedente che ha reso necessaria 

l’attivazione della didattica a distanza (DAD) e integrata (DDI), con conseguente svolgimento di 

una notevole parte teorica, per il corrente anno scolastico si è dato molto più spazio alla parte 

pratica rispetto a quella teorica. 

  

ATTIVITA’ PRATICA 

  

   PRIMO MODULO: EFFICIENZA FISICA 

Esercizi di resistenza cardiovascolare 

Esercizi a carico naturale e aggiuntivo per lo sviluppo della forza 

Esercizi di mobilità articolare 

Esercizi di respirazione e posturali 

Esercizi di coordinazione ed equilibrio 

    

    SECONDO MODULO: PALLAVOLO 

 Dimensioni e caratteristiche del campo di gioco nella pallavolo 

Esercizi propedeutici agli elementi tecnici fondamentali della pallavolo con e senza palla 

Palleggio e bagher 

Il servizio: la battuta di sicurezza (dal basso) e dall'alto 

Falli e infrazioni nella pallavolo 

Situazioni di gioco 
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    TERZO MODULO: COORDINAZIONE DINAMICA GENERALE E SPECIALE 

Percorsi con piccoli attrezzi per il miglioramento delle capacità motorie 

Esercizi per le capacità coordinative generali e speciali 

Coordinazione intersegmentaria sui diversi piani del corpo 

  

    QUARTO MODULO: CAPACITA’ ORGANICO-MUSCOLARI 

Esercizi a carico naturale e con sovraccarico per il miglioramento della forza dei principali distretti 

muscolari 

 

Esercizi sulla coordinazione spazio-temporale (salto con la fune) 

Esercizi sulla rapidità e velocità 

Circuito a stazioni per il miglioramento delle capacità condizionali 

  

    QUINTO MODULO: ATLETICA LEGGERA 

Esercizi di preatletismo 

Esercizi propedeutici allo scavalcamento degli ostacoli 

Didattica del superamento dell’ostacolo: le 4 fasi (attacco-superamento-atterraggio-ripresa) 

  

    TEORIA: IL DOPING 

 Sostanze e metodi 

Codice antidoping: violazioni e sanzioni 

  

    MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

Lezioni frontali pratiche e teoriche 

Filmati 

Sitografia dedicata 
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Powerpoint 

 

 

SPAZI E TEMPI   

 

Le lezioni sono state effettuate prevalentemente in palestra, nel campo sportivo e in classe, secondo 

il protocollo anticovid. 

Aula virtuale per la DAD/DDI 

Primo quadrimestre (I-II-III modulo e parte teorica) 

Secondo quadrimestre (IV-V modulo e parte teorica) 

 

 

VALUTAZIONE  

 

1)      CRITERI  

 Livello di acquisizione delle conoscenze 

Livello di acquisizione delle abilità 

Livello di acquisizione delle competenze 

Progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza 

Impegno 

Interesse 

Partecipazione 

 

2) STRUMENTI 

Colloquio orale 

Test di verifica sulle capacità motorie e tecniche 

 

 3)      GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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  Griglia delle valutazioni pratiche   

  Scienze motorie e sportive   

CONOSCENZE ABILITA’ CAPACITA' VOTO 

Rifiuto 

ingiustificato di 

sottoporsi a verifica 

Non verificabili Non verificabili 1 

Assenti Non verificabili Non verificabili 2 

Gravemente 

lacunose 

Non riesce ad applicare le 

tecniche 

Incapacità di eseguire le 

tecniche proposte 

3 

Molto sommarie, 

frammentarie, 

limitate a pochi 

argomenti 

Non riesce ad applicare le 

tecniche 

Difficoltà nell'eseguire le 

tecniche proposte 

4 

Parziali e 

superficiali 

Riesce ad applicare le 

minime conoscenze 

tecniche con qualche 

errore 

Esegue con qualche difficoltà 

in modo impreciso le tecniche 

proposte 

5 

Essenziali Applica le conoscenze 

tecniche essenziali 

Esegue semplici tecniche 6 

Corrette e chiare Applica le conoscenze 

tecniche acquisite in modo 

coerente 

Esegue le tecniche proposte in 

modo chiaro e ordinato 

7 
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Complete e 

organiche 

Organizza le conoscenze 

tecniche acquisite con 

precisione, puntualità e 

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 TEORICA - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE- 

OBIETTIVO DESCRITTORE INDICATORI DI LIVELLO PUN

TI 

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 
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Competenze 

linguistiche e 

specifiche

 (correttezza 

formale, uso del 

lessico specifico) 

lo studente si 

esprime applicando 

le proprie 

conoscenze lessicali 

e di lessico 

specifico 

 -In modo scorretto/con una 
terminologia impropria 

-in modo semplice ma corretto, 
utilizzando il lessico specifico 

·In modo chiaro, scorrevole e con 

ricchezza lessicale 

1 

2 

3 

Capacità 

di sintesi e di 

operare collegam 

enti 

lo studente sa 

sintetizzare e 

stabilire 

collegamenti 

-  sintesi carente, collegamenti solo 
accennati 

-  sintesi efficace, collegamenti 

appropriati e sviluppati 

1 

2 

    PUNTEGGIO 

TOTALE 

…../1

0 

   

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI    

 

Conoscenza dei contenuti appresi a livello pratico e teorico 
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Disciplina: IRC 

Docente:  

Prof.ssa Luisa Baffigi 

 

Anno scolastico 2021-2022 

monte ore annuale: 33  

 

CONTENUTI  

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

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

La programmazione iniziale ha subito numerose modifiche e adattamenti dovuti alle disposizioni 

in continuo mutamento riguardo alla situazione pandemica, alle necessità didattiche della classe, 

alla peculiarità della didattica mista (in aula, con alcuni alunni in collegamento su piattaforma 

Teams) al conflitto russo-ucraino in corso e alle conseguenti reazioni degli studenti, a fatti di 

cronaca. 

A causa della particolarità della situazione, si è stabilito, nell’ultimo periodo, di dare agli studenti 

l’opportunità di una maggiore libertà di scegliere tra una rosa di temi da trattare che li 

interessassero maggiormente, fornendo loro materiali e piste di lavoro per approfondimenti. Tale 

opzione ha lo scopo di favorire il coinvolgimento, permettere a ciascuno di seguire le proprie 

inclinazioni e sviluppare al meglio i propri talenti. 

Gli argomenti con asterisco * si prevede vengano svolti dopo la consegna del presente documento. 

Rosario Livatino. Intervista a Gaetano Puzzangaro. 

La Dottrina sociale della Chiesa (DSC). Introduzione Sito Le cose nuove del XXI secolo Filmato 1 

maggio 1886. Leone XIII breve filmato. DSC: I Principi. 

Rerum Novarum a confronto con l’oggi. 

Rerum Novarum: i diritti e i doveri dei padroni e degli operai. La dignità del lavoro. 

"Pio XI e Mussolini" Video de Il Tempo e la storia (RAI) 

Conversazione sulla situazione in Ucraina 

Mappa Mundi: "La Russia cambia il mondo" (video ca. 26 min.) 

L’ enciclica ”Pacem in Terris” cenni  sui nn. 59-67 e video della firma l’11 aprile 1963. 

*Il Concilio ecumenico Vaticano II e sua ricezione e/o temi di attualità (dopo il 15 maggio). 

  

Ed. Civica: Il Lavoro nella Costituzione Italiana e nella DSC (FT): 4 ore nel 1’ quadrimestre. 
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METODI, MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

Libro di testo: A. PORCARELLI, M. TIBALDI, La sabbia e le stelle, per le scuole secondarie di 

secondo grado, vol. U, SEI, Torino, 2014. 

● Supporti audiovisivi, riviste e articoli di giornale, schede predisposte dall’insegnante. 

● LIM con accesso ad internet per visualizzazione di documenti, articoli, filmati, e per 

ricerche da effettuare in classe. 

● RE per assegnazione attività e invio materiali e indicazioni di lavoro. 

I collegamenti con gli alunni a distanza si sono svolti sulla piattaforma Teams per video-lezioni 

(svolte sempre in diretta), comunicazioni, invio materiali, indicazioni di lavoro, suggerimenti. 

 

SPAZI E TEMPI  

A causa delle restrizioni per Covid, è stata utilizzata esclusivamente l’aula scolastica destinata 

alla classe, sempre nell’assetto iniziale, perché impossibile modificarne il setting. 

La DSC e la dignità del lavoro sono stati svolti nel nel 1’quadrimestre. Gli altri argomenti nel 

2’ quadrimestre. 

STRATEGIE INCLUSIVE  

Peer education in lavori di gruppo. 

VALUTAZIONE  

La valutazione è stata espressa con i giudizi previsti per l'IRC, attraverso descrittori approvati 

dal dipartimento e dal collegio docenti. Per la valutazione nei  periodi di DaD e di  DDI cfr. 

sotto. 

c) CRITERI 

 Il giudizio si avvale della valutazione oggettiva ricavata dai colloqui e dai prodotti degli 

alunni e, inoltre, di quella relativa alla partecipazione al dialogo educativo, all'impegno dimostrato 

nei confronti della disciplina e alla costanza nell’applicazione, come previsto nella 

programmazione iniziale, alla quale si fa riferimento per maggiori dettagli. 

     

d) STRUMENTI 

          Il giudizio è espresso in forma sintetica, sulla base della seguente griglia:  

    

e) GRIGLIE DI VALUTAZIONE adottate durante l’anno 

                   Griglia di Valutazione IRC 

  

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. 
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Non 
sufficiente = 
NS 

4-5/10 

- Possiede una 
conoscenza scarsa e 
lacunosa degli argomenti 

- Non è in grado di 
presentare in modo 
lineare le diverse 
tematiche. 

- Propone in modo lacunoso 
dati mnemonici. 

- Si esprime in modo non 
corretto. 

  

- Solo guidato affronta situazioni 
nuove in un contesto semplice con 
prestazioni non adeguate alle 
richieste. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI    
        Nell’ultimo anno del percorso scolastico lo studente: 

● studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo; 
● rileva in alcuni testi biblici e del Magistero i richiami alla responsabilità personale e sociale; 
● sviluppa un maturo senso critico e un personale progetto di vita; 
● utilizza/crea prodotti multimediali. 

Tali obiettivi sono declinati in: 

Conoscenze 

Acquisizione nomi  e contenuti essenziali di alcuni documenti  e concetti della Dottrina Sociale della 
Chiesa. 

Acquisizione di alcuni termini del linguaggio specifico della DSC. 

Abilità 

Leggere alcuni brani di testi della DSC, rintracciando in essi richiami alla propria responsabilità 
personale e sociale. 

Sostenere il proprio punto di vista, confrontandosi con gli altri. 

Utilizzare in parte il linguaggio specifico della disciplina. 

Competenze 

Applicare le conoscenze e le capacità al proprio contesto di vita per interpretarlo e trarre proprie 
conclusioni e soluzioni ai problemi. 

Sviluppare il senso critico e un personale progetto di vita aperto all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale. 

Saper creare collegamenti tra le diverse discipline.  

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

 

 

  

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 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. 
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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 

✓ 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 
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✓ 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 

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

 

 

 

Tabella riassuntiva attività PCTO 

CLASSE IIIA Liceo Scientifico a.s. 2019-2020 

CLASSE IVA Liceo Scientifico a.s. 2020-2021 

CLASSE VA Liceo Scientifico a.s. 2021-2022 

 Alunn
i 

n. ore 
D.Lgs.81/2008  

Ed. Ec. Finaz. 
di base 

Attività in 
azienda 

Ore 
previste 

Tot. 
ore 

svolte 

 

1  8 2 32 ore partecipazione progetto “Logica-mente: giochi e pratiche per muoversi 
nel sistema economico” (a.s.19-20); 11 ore partecipazione al progetto 

“Introduzione alla bioetica: temi tra scienza, etica e diritto” (a.s.19-20); 50 ore 

partecipazione progetto “Educazione al Soccorso” con il Circolo 

Canottieri Lazio Waterpolo (a.s.20-21) 

90 10
3 

2  8 2 32 ore partecipazione progetto “Logica-mente: giochi e pratiche per muoversi 
nel sistema economico” (a.s.19-20); 6 ore partecipazione al progetto 

“Introduzione alla bioetica: temi tra scienza, etica e diritto” (a.s.19-20); 16 ore 

partecipazione progetto “Educazione al Soccorso” con il Circolo 

Canottieri Lazio Waterpolo (a.s.20-21); 30 ore partecipazione progetto 

“Educazione al Soccorso con il Circolo canottieri Lazio Waterpolo 

(a.s..21-22); 

90 94 

3  8 2 32 ore partecipazione progetto “Logica-mente: giochi e pratiche per muoversi 
nel sistema economico” (a.s.19-20); 11 ore partecipazione al progetto 

“Introduzione alla bioetica: temi tra scienza, etica e diritto” (a.s.19-20); 37 ore 

partecipazione progetto “Educazione al Soccorso” con il Circolo 

Canottieri Lazio Waterpolo (a.s.20-21) 

90 90 

4  8 2 32 ore partecipazione progetto “Logica-mente: giochi e pratiche per muoversi 
nel sistema economico” (a.s.19-20); 6 ore partecipazione al progetto 

“Introduzione alla bioetica: temi tra scienza, etica e diritto” (a.s.19-20); 50 ore 

partecipazione progetto “Educazione al Soccorso” con il Circolo 

Canottieri Lazio Waterpolo (a.s.20-21); 60 ore partecipazione progetto 

“Introduzione all’ingegneria aereospaziale” con università degli studi 

“RomaTre” (a.s.21-22) 

90 15
8 

5  8 2 32 ore partecipazione progetto “Logica-mente: giochi e pratiche per muoversi 
nel sistema economico” (a.s.19-20); 11 ore partecipazione al progetto 

“Introduzione alla bioetica: temi tra scienza, etica e diritto” (a.s.19-20); 16 ore 

partecipazione progetto “Educazione al Soccorso” con il Circolo 

Canottieri Lazio Waterpolo (a.s.20-21); 30 ore partecipazione progetto 

“Educazione al Soccorso con il Circolo canottieri Lazio Waterpolo 

(a.s..21-22); 

90 99 

6  8 2 32 ore partecipazione progetto “Logica-mente: giochi e pratiche per muoversi 
nel sistema economico” (a.s.19-20); 11 ore partecipazione al progetto 

“Introduzione alla bioetica: temi tra 90scienza, etica e diritto” (a.s.19-20); 16 ore 

partecipazione progetto “Educazione al Soccorso” con il Circolo 

Canottieri Lazio Waterpolo (a.s.20-21); 30 ore partecipazione progetto 

90 99 
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“Educazione al Soccorso con il Circolo canottieri Lazio Waterpolo 

(a.s..21-22); 

7  8 2 32 ore partecipazione progetto “Logica-mente: giochi e pratiche per muoversi 
nel sistema economico” (a.s.19-20); 11 ore partecipazione al progetto 
“Introduzione alla bioetica: temi tra scienza, etica e diritto” (a.s.19-20); 60 ore 
progetto MUN con Consules (a.s.19-20); 

90 11
3 

8  8 2 32 ore partecipazione progetto “Logica-mente: giochi e pratiche per muoversi 
nel sistema economico” (a.s.19-20); 9 ore partecipazione al progetto 
“Introduzione alla bioetica: temi tra scienza, etica e diritto” (a.s.19-20); 40 ore 
partecipazione alla “Orientation Summer School 3” con LUISS (a.s.19-20); 70 ore 
partecipazione al corso di preparazione al test di Medicina con Università “La 
Sapienza” (a.s.20-21) 

90 16
1 

9  8 2 32 ore partecipazione progetto “Logica-mente: giochi e pratiche per muoversi 
nel sistema economico” (a.s.19-20); 60 ore progetto MUN con Consules (a.s.19-
20); 

90 10
2 

10  8 2 32 ore partecipazione progetto “Logica-mente: giochi e pratiche per muoversi 
nel sistema economico” (a.s.19-20); 8 ore partecipazione al progetto 

“Introduzione alla bioetica: temi tra scienza, etica e diritto” (a.s.19-20); 16 ore 

partecipazione progetto “Educazione al Soccorso” con il Circolo 

Canottieri Lazio Waterpolo (a.s.20-21); 30 ore partecipazione progetto 

“Educazione al Soccorso con il Circolo canottieri Lazio Waterpolo 

(a.s..21-22); 

90 96 

11  8 2 32 ore partecipazione progetto “Logica-mente: giochi e pratiche per muoversi 
nel sistema economico” (a.s.19-20); 11 ore partecipazione al progetto 

“Introduzione alla bioetica: temi tra scienza, etica e diritto” (a.s.19-20); 16 ore 

partecipazione progetto “Educazione al Soccorso” con il Circolo 

Canottieri Lazio Waterpolo (a.s.20-21); 30 ore partecipazione progetto 

“Educazione al Soccorso con il Circolo canottieri Lazio Waterpolo 

(a.s..21-22); 

90 99 

12  8 / 32 ore partecipazione progetto “Logica-mente: giochi e pratiche per muoversi 
nel sistema economico” (a.s.19-20); 6 ore partecipazione al progetto 

“Introduzione alla bioetica: temi tra scienza, etica e diritto” (a.s.19-20); 16 ore 

partecipazione progetto “Educazione al Soccorso” con il Circolo 

Canottieri Lazio Waterpolo (a.s.20-21); 30 ore partecipazione progetto 

“Educazione al Soccorso con il Circolo canottieri Lazio Waterpolo 

(a.s..21-22); 

90 92 

13  8 2 32 ore partecipazione progetto “Logica-mente: giochi e pratiche per muoversi 
nel sistema economico” (a.s.19-20); 11 ore partecipazione al progetto 

“Introduzione alla bioetica: temi tra scienza, etica e diritto” (a.s.19-20); 50 ore 

partecipazione progetto “Educazione al Soccorso” con il Circolo 

Canottieri Lazio Waterpolo (a.s.20-21) 

90 10
3 

14  8 2 32 ore partecipazione progetto “Logica-mente: giochi e pratiche per muoversi 
nel sistema economico” (a.s.19-20); 6 ore partecipazione al progetto 

“Introduzione alla bioetica: temi tra scienza, etica e diritto” (a.s.19-20); 50 ore 

partecipazione progetto “Educazione al Soccorso” con il Circolo 

Canottieri Lazio Waterpolo (a.s.20-21) 

90 98 

15  8 2 32 ore partecipazione progetto “Logica-mente: giochi e pratiche per muoversi 
nel sistema economico” (a.s.19-20); 8 ore partecipazione al progetto 

“Introduzione alla bioetica: temi tra scienza, etica e diritto” (a.s.19-20); 16 ore 

partecipazione progetto “Educazione al Soccorso” con il Circolo 

Canottieri Lazio Waterpolo (a.s.20-21); 30 ore corso “Assistente bagnanti 

piscina” (a.s.20-21) 

90 96 
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16  8 / 32 ore partecipazione progetto “Logica-mente: giochi e pratiche per muoversi 
nel sistema economico” (a.s.19-20); 8 ore partecipazione al progetto 
“Introduzione alla bioetica: temi tra scienza, etica e diritto” (a.s.19-20); 60 ore 
progetto MUN con Consules (a.s.19-20); 

90 10
8 

17  8 2 32 ore partecipazione progetto “Logica-mente: giochi e pratiche per muoversi 
nel sistema economico” (a.s.19-20); 9 ore partecipazione al progetto 
“Introduzione alla bioetica: temi tra scienza, etica e diritto” (a.s.19-20); 60 ore 
progetto MUN con Consules (a.s.19-20); 

90 11
1 

18  8 2 32 ore partecipazione progetto “Logica-mente: giochi e pratiche per muoversi 
nel sistema economico” (a.s.19-20); 9 ore partecipazione al progetto 

“Introduzione alla bioetica: temi tra scienza, etica e diritto” (a.s.19-20); 16 ore 

partecipazione progetto “Educazione al Soccorso” con il Circolo 

Canottieri Lazio Waterpolo (a.s.20-21); 30 ore partecipazione progetto 

“Educazione al Soccorso con il Circolo canottieri Lazio Waterpolo 

(a.s..21-22); 

90 97 

19  8 2 32 ore partecipazione progetto “Logica-mente: giochi e pratiche per muoversi 
nel sistema economico” (a.s.19-20); 7 ore partecipazione al progetto 
“Introduzione alla bioetica: temi tra scienza, etica e diritto” (a.s.19-20); 60 ore 
progetto MUN con Consules (a.s.19-20); 

90 10
9 

20  8 2 32 ore partecipazione progetto “Logica-mente: giochi e pratiche per muoversi 
nel sistema economico” (a.s.19-20); 6 ore partecipazione al progetto 
“Introduzione alla bioetica: temi tra scienza, etica e diritto” (a.s.19-20); 60 ore 

progetto MUN con Consules (a.s.19-20); 60 ore partecipazione progetto 

“Introduzione all’ingegneria aereospaziale” con università degli studi 

“RomaTre” (a.s.21-22) 

90 16
8 

2
1 

 8 2 32 ore partecipazione progetto “Logica-mente: giochi e pratiche per muoversi 
nel sistema economico” (a.s.19-20); 9 ore partecipazione al progetto 
“Introduzione alla bioetica: temi tra scienza, etica e diritto” (a.s.19-20); 60 ore 
progetto MUN con Consules (a.s.19-20); 

90 11
1 

2
2 

 8 2 32 ore partecipazione progetto “Logica-mente: giochi e pratiche per muoversi 
nel sistema economico” (a.s.19-20); 11 ore partecipazione al progetto 

“Introduzione alla bioetica: temi tra scienza, etica e diritto” (a.s.19-20); 50 ore 

partecipazione progetto “Educazione al Soccorso” con il Circolo 

Canottieri Lazio Waterpolo (a.s.20-21) 

90 10
3 
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6.2 PERCORSI E PROGETTI NELL’AMBITO DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” E DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

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

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

e di cittadinanza.  

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

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

con L 169/2008.  

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

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

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

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

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

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

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

Cittadinanza e costituzione (terzo anno) 

  

Percorso di cittadinanza e costituzione Discipline coinvolte 

Progetto “Finestre”, in collaborazione con il 

Centro Astalli, con approfondimento sul 

diritto d’asilo, sui conflitti e le loro 

conseguenze e riflessione sulla Dichiarazione 

universale dei diritti dell’uomo. Nell’ambito 

del progetto, il 29.01.2020, gli alunni hanno 

incontrato, in aula, un rifugiato afgano, che 

ha raccontato la sua storia e ha risposto alle 

domande degli allievi. 

IRC-STORIA 

 

 

 

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

dell’UE. 

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

per l’apprendimento permanente, combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, sono: 

- competenza alfabetica funzionale; 

- competenza multilinguistica; 

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

- competenza digitale; 

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

- 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  

Ed. Civica quarto anno:  

Ambito 1) La pena di morte nel mondo (IRC) . Il manifesto della comunicazione non ostile (IRC). 
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Il docente referente Prof.ssa Stella Carella 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. Per gli obiettivi e i 

risultati si rimanda alla Scheda del Progetto di Educazione Civica inserita nel Ptof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Grado di scuola:                
o Secondaria di II^Grado 
 

 

 
CLASSE:     5 A Scientifico        

                                                                                                      Insegnamento Trasversale – Contitolarità 

Il Docente Referente di Educazione Civica: Prof.ssa Stella Carella 

Il Docente Referente formula la proposta di voto dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento 

33 ORE /ANNO 

                                                                                                                EDUCAZIONE CIVICA  

NUCLEO CONCETTUALE: 
 

ARGOMENTO DOCENTI DISCIPLINE 
COINVOLTE 

ORE 

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

    

Luisa Baffigi IRC 4  (I°Q) 

Cfr. Programmazione di 
classe/disciplinare 

Antonella 
Torrente 

Inglese 3 (II Q) 

 Stella Carella Storia 4(I Q) 

Stella Carella Filosofia 4(I Q) 

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

    

Arianna 
Zenobi 

Scienze 
Naturali 

4 (I Q) 

Cfr. Programmazione di 
classe/disciplinare 

Giovanna 
Casaretto 

Disegno e Storia 
dell’arte  

4 (I Q) 

3. CITTADINANZA DIGITALE 
 

 Marco Renzelli Fisica 8(II Q) 

   

Cfr. Programmazione di 
classe/disciplinare 

Pierozzi S. Latino 3 h (II Q) 

 Pierozzi S. Italiano 3 h (II Q) 

   

TOTALE ORE 37 
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6.3 VISITE, VIAGGI, SCAMBI CULTURALI   

 
 
 

Anno Scolastico Viaggi di istruzione Visite didattiche Scambi culturali 

a.s. 19-20  Palazzo Braschi: 
Canova, Eterna Bellezza 

 

a.s. 20-21    

a.s. 21-22 Firenze Palazzo Braschi: 
Mostra: Klimt e la 
Secessione in Italia  
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7. SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA 

 

7.1 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’immensità[1] 

 

   E l’uomo 

   curvato 

   sull’acqua 

   sorpresa 

   dal sole[2] 

10  si rinviene[3] 

   un’ombra 
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   Cullata e 

   piano 

   franta[4]. 

  

Vallone il 19 Agosto 1917 

  

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

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

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

soldato semplice. Risalgono a quell’epoca le poesie raccolte ne Il Porto Sepolto, 1916 e poi confluite, 

insieme ad altre, in Allegria di Naufragi, 1919. La poesia che si propone raggiunse la redazione definitiva 

nel 1917, trova collocazione nell’edizione del 1942 dell’Allegria, nella sezione Naufragi. 

  

Comprensione e analisi 

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

domande proposte. 

  

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

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

riferimenti puntuali al testo nella risposta. 

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

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

situazione rappresentata nella poesia? 

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

  

Interpretazione 

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

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

altre forme d’arte del Novecento. 
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PROPOSTA A2 

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

1992 

  

«Io non potevo vedermi vivere. 

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

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

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

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

riconobbi in prima me stesso. Ebbi l’impressione d’un estraneo che passasse per via conversando. […] 

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

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

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

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

vedere e conoscere solamente gli altri, e io no. 

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

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

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

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

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

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

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

brutto fino alla crudeltà, tutti dentro questo mio povero corpo ch’era uno anch’esso, uno e nessuno 

ahimè, se me lo mettevo davanti allo specchio e me lo guardavo fisso e immobile negli occhi, abolendo in 

esso ogni sentimento e ogni volontà. 

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

  

  

  

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

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

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

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

relativistica del mondo e della vita. 

  

Comprensione e analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
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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. 
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Comprensione e analisi 

1.    Sintetizza il contenuto dell’articolo. 

2.    Individua la tesi sostenuta dall’autore. 

3.    Spiega il significato della frase “Da parentesi protettive e monadi chiuse, questi strumenti sono 

diventati nostre protesi”. 

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

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

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

  

  

  

Produzione 

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

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

è la tua risposta agli interrogativi sollevati dall’autore? Cosa auspichi per il futuro? Elabora le tue 

opinioni al riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano organizzati 

in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla base delle tue 

conoscenze, delle tue letture e delle tue esperienze personali. 
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PROPOSTA B2 

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

  

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

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

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

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

la fede in qualcosa, la cura delle personalità individuali, lo spirito del dialogo, il senso dell'uguaglianza, 

l'apertura verso la diversità, la diffidenza verso le decisioni irrevocabili, l'atteggiamento sperimentale, 

la responsabilità dell'essere maggioranza e minoranza, l'atteggiamento altruistico; e, a concludere il 

decalogo, la cura delle parole. In nessun altro sistema di governo le parole sono importanti come in 

democrazia: la democrazia è discussione, è ragionamento comune, si fonda sulla circolazione delle 

opinioni e delle convinzioni. E - osserva Zagrebelsky - lo strumento privilegiato di questa circolazione 

sono le parole. Il rapporto fra ricchezza delle parole e ricchezza di possibilità (e dunque di democrazia) 

è dimostrato anche dalla ricerca scientifica medica e criminologica: i ragazzi più violenti possiedono 

strumenti linguistici scarsi e inefficaci, sul piano del lessico, della grammatica, della sintassi. Non sono 

capaci di gestire una conversazione, non riescono a modulare lo stile della comunicazione - il tono, il 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

carenza. I ragazzi sprovvisti delle parole per dire i loro sentimenti di tristezza, di rabbia, di frustrazione 

hanno un solo modo per liberarli e liberarsi di sofferenze a volte insopportabili: la violenza fisica. Chi 

non ha i nomi per la sofferenza la agisce, la esprime volgendola in violenza, con conseguenze spesso 

tragiche. Nelle scienze cognitive questo fenomeno – la mancanza di parole, e dunque di idee e modelli di 

interpretazione della realtà, esteriore e interiore – è chiamato ipocognizione. Si tratta di un concetto 

elaborato a seguito degli studi condotti negli anni cinquanta dall'antropologo Bob Levy. Nel tentativo di 

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

avevano le parole per indicare il dolore fisico, ma non quello 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 
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uomini sulle cose. Un ulteriore segnale del grado di sviluppo di una democrazia e, in generale, della 

qualità della vita pubblica, si può desumere dalla qualità delle parole: dal loro stato di salute, da come 

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

di salute delle parole è quanto meno preoccupante, la loro capacità di indicare con precisione cose e idee 

gravemente menomata. [ ... ] 

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

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

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

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

  

Comprensione e analisi 

1.    Sintetizza il contenuto dell’articolo. 

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

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

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

possiedono strumenti linguistici scarsi e inefficaci”? 

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

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

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

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

  

Produzione 

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

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

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

letture e delle tue esperienze personali. 
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PROPOSTA B3 

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

della sera, 17 agosto 2021. 

  

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

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

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

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

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

eravamo parte, con un contingente allora di quasi 3 mila soldati. Una guerra che era iniziata nel 

passaggio simbolico della mia maggiore età, combattuta dai miei coetanei, e che non accennava a finire. 

Bene, ora è finita davvero e nel più disgraziato dei modi. […] Il Provincial Reconstruction Team, a guida 

italiana e che ha concluso il suo mandato nel 2014, dichiara di aver portato a termine più di 

milleduecento progetti, tra cui scuole, ospedali, carceri, pozzi. Ma il nostro scopo principale, quello di 

tutta la missione ISAF, era di addestrare le forze armate afghane, di esportare competenze, disciplina, 

arte della guerra, in modo che quel popolo ipotetico dotato di un’unità nazionale ipotetica e di una 

democrazia ancora più ipotetica potesse presto andare avanti da sé, difendere i suoi (i nostri?) valori in 

autonomia. 

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

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

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

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

afghani cresciuti in questo tempo lungo, la nostra presenza di occidentali a protezione del loro stile di 

vita dev’essere diventato una promessa duratura in cui credere, su cui fondare delle esistenze. Finché ce 

ne siamo andati, per ragioni ancora più nebulose e non dichiarate di quelle che ci avevano portato lì, 

ritirando in un istante la promessa. 

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

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

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

presentimento che si trattasse di un infernale giro a vuoto. Come si valuta l’opportunità di una guerra? 

La si valuta dalla bontà delle ragioni che l’hanno mossa, da quanta violenza ha portato, dal successo o 

dall’insuccesso; oppure da come lascia il teatro in cui si è svolta, dalla dote che ricevono le persone 

rimaste? L’ultima tappa del tour istituzionale a Herat prevedeva la visita di una scuola aperta per le 

studentesse. Ci sono arrivato a fine giornata, stanco. Quel tipo di esplorazione era così distante dalla 

mia ricerca del momento (indagare l’animo maschile in guerra, l’irruzione della violenza nella noia), 

che ho a malapena tollerato la passeggiata nei corridoi e nelle aule, la mostra dei disegni alle pareti, le 

spiegazioni della direttrice. Sto perdendo tempo, mi dicevo, questo non mi servirà a nulla. Perciò non 

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

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

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

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

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

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

lunghissima vada proprio cercato nel destino di quella scuola a cui non ero interessato. Perché c’erano 
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gli americani, è vero, hanno sempre deciso tutto gli americani, ma c’eravamo anche noi a formulare 

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

  

Comprensione e analisi 

1. Sintetizza il contenuto dell’articolo. 

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

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

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

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

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

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

  

Produzione 

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

A partire dalle tue riflessioni intorno al testo, elabora le tue opinioni al riguardo sviluppandole in un 

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

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

esperienze personali. 
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TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

PROPOSTA C1 

«Il confine indica un limite comune, una separazione tra spazi contigui; è anche un modo per stabilire 

in via pacifica il diritto di proprietà di ognuno in un territorio conteso. La frontiera rappresenta invece 

la fine della terra, il limite ultimo oltre il quale avventurarsi significava andare al di là della superstizione 

contro il volere degli dei, oltre il giusto e il consentito, verso l’inconoscibile che ne avrebbe scatenato 

l’invidia. Varcare la frontiera, significa inoltrarsi dentro un territorio fatto di terre aspre, dure, difficili, 

abitato da mostri pericolosi contro cui dover combattere. Vuol dire uscire da uno spazio familiare, 

conosciuto, rassicurante, ed entrare in quello dell’incertezza. Questo passaggio, oltrepassare la 

frontiera, muta anche il carattere di un individuo: al di là di essa si diventa stranieri, emigranti, diversi 

non solo per gli altri ma talvolta anche per se stessi.» 

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

  

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

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

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

l’attraversamento dei confini, le guerre per i confini e le guerre sui confini, i confini superati e i confini 

riaffermati. 

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

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

  

  

PROPOSTA C2 

  

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

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

egli poi dovrà casellare nel suo cervello come nelle colonne di un dizionario per poter poi in ogni 

occasione rispondere ai vari stimoli del mondo esterno. Questa forma di cultura è veramente dannosa 

specialmente per il proletariato. Serve solo a creare degli spostati, della gente che crede di essere 

superiore al resto dell’umanità perché ha ammassato nella memoria una certa quantità di dati e di date, 

che snocciola ad ogni occasione per farne quasi una barriera fra sé e gli altri. Serve a creare quel certo 

intellettualismo bolso e incolore [...] che ha partorito tutta una caterva di presuntuosi e di vaneggiatori, 

più deleteri per la vita sociale di quanto siano i microbi della tubercolosi o della sifilide per la bellezza e 

la sanità fisica dei corpi. Lo studentucolo che sa un po’ di latino e di storia, l’avvocatuzzo che è riuscito 

a strappare uno straccetto di laurea alla svogliatezza e al lasciar passare dei professori crederanno di 

essere diversi e superiori anche al miglior operaio specializzato che adempie nella vita ad un compito 

ben preciso e indispensabile e che nella sua attività vale cento volte di più di quanto gli altri valgano 
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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. 

  

  

  

  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA                                                                          

STUDENTE/ESSA_______________________________________ 

  INDICATORI 

GENERALI 

  

(G) 

DESCRITTORI             (MAX 60 pt) Punteggio 

  LIVELLO COMPETENZE 

  ASSENTE NON RAGGIUNTO INADEGUATO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

  Gravemente 

insufficiente 

insufficiente mediocre sufficiente discreto buono ottimo eccellente   

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 



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

 121 

  G1 Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

                  G1____. 

  G2 Coesione e coerenza 

testuale 

                  G2____ 

  G3 Ricchezza e 

padronanza lessicale 

                  G3____ 

  G4 Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

                  G4____ 

  G5 Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

                  G5___ 

  G6 Espressione di 

giudizi critici e 

valutazione 

personale 

                  G6___ 

  SOMMA PUNTEGGIO PARTE GENERALE   G___ ___/60 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI             (MAX 40 pt) Punteggio   

LIVELLO COMPETENZE   

  NON RAGGIUNTO INADEGUAT

O 

BASE INTERMEDIO AVANZATO   

ASSENTE Gravemente 

insufficiente 

insufficiente

. 

mediocre sufficiente discreto buono ottimo eccellente   
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8 12 16 20 24 28 32 36 40     

(A) 

ANALISI 

DEL TESTO 

Rispetto dei vincoli 

dati dalla consegna; 

comprendere il testo 

nel suo senso 

complessivo, nei temi 

e nello stile; 

puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica; 

interpretazione 

corretta e articolata 

del testo 

                  A__   

(B) 

TESTO 

ARGOMENTATIVO 

Individuazione 

corretta di tesi e 

antitesi; capacità di 

sostenere un percorso 

ragionativo 

adoperando 

connettivi pertinenti; 

correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione. 

  

                  B__   

(C) 

TESTO 

ESPOSITIVO 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del 

titolo e dell’eventuale 

paragrafazione; 

sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione; 

correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

                  C__   

NB Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 

opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  Per ottenere quello in decimi, dividere il voto finale per 10. 

SOMMA PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 
___/40   

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

 _____/10 
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[1] il limpido…dell’immensità: la perifrasi indica il sole. 

[2] sorpresa dal sole: illuminata dai raggi del sole. 

[3] si rinviene: si riconosce. 

[4] franta: spezzata, frantumata. 

 

7.2 

In Data 10 maggio è stata effettuata la simulazione relativa alla seconda prova, fornita dalla 

Zanichelli. 
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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) 

 

INDICATORI GENERALI    

 (G) 

DESCRITTORI     LIVELLO COMPETENZE      (MAX 60 pt) PU

NTI 

ASSE

NTE 

NON 

RAGGIUNT

O 

INADEG

UATO 

BASE INTERM

EDIO 

AVANZAT

O 

  

4 

Grav. 

insuf. 

6 

Ins

uff. 

8 

Mediocre 

10 

Suff. 

12 

disc

reto 

14 

Bu

ono 

16 

Otti

mo 

18 

Eccell

ente 

20 

  

G1 Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo.  -   

Coesione e coerenza 

testuale. 

                  G1_

__ 

G2 

  

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggia-

tura. -   Ricchezza e 

padronanza lessicale. 

                  G2_

__ 

G3 

  

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti cultura. -

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale. 

                  G3_

__ 

SOMMA PUNTEGGIO PARTE GENERALE   G___ ___/

60 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI    LIVELLO COMPETENZE          (MAX 40 pt) PU

NTI 

ASSE

NTE 

NON 

RAGGIUNT

O 

INADEGUATO BA

SE 

INTERM

EDIO 

AVANZAT

O 
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4 

Grav.i

nsuf. 

6 

Ins

uf. 

8 

Mediocre 

10 

Suf

f. 

12 

disc

reto 

14 

Bu

ono 

16 

Otti

mo 

18 

Eccell

ente 

20 

(A) 

ANALISI 

DEL TESTO 

1 Rispetto 

dei vincoli 

dati dalla 

consegna; 

comprensi

one del 

testo nel 

suo senso 

complessiv

o, nei temi 

e nello 

stile; 

puntualità 

nell’analisi 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica e 

retorica. 

                  A1_

__ 

2 

Interpretazi

one 

corretta e 

articolata 

del testo. 

                  A2_

__ 

(B) 

TESTO 

ARGOM 

1 

Individuazi

one 

corretta di 

tesi e 

antitesi; 

capacità di 

soste-nere 

un percorso 

ragionativo 

adoperand

o 

connettivi 

pertinenti. 

                  B1_

_ 

2 

Correttezza 

e 

congruenza 

dei 

riferimenti 

culturali 

utilizzati 

per 

sostenere 

l’argoment

                  B2_

_ 
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azione. 

(C) 

TESTO 

ESPOSI 

1 

Pertinenza 

del testo 

rispetto alla 

traccia e 

coerenza 

nella 

formulazio

ne del 

titolo e 

dell’eventu

ale 

paragrafa-

zione. 

                  C1_

_ 

2 Sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell’esposi

zione; 

correttezza 

e 

articolazio

ne delle 

conoscenze 

e dei 

riferimenti 

culturali. 

                  C2_

__ 

NB Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  Per ottenere quello in decimi, 

dividere il voto finale per 10. 

SOMMA 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

___/

40 

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

 

 

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

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

    Problema n. _____ Quesiti n.   Corrispondenza 

INDICATORI Pt.i a b c d             153-160 20 

Analizzare 1                     144-152 19 

2                     134-143 18 

3                     124-133 17 

4                     115-123 16 

5                     106-114 15 

                        97-105 14 

Sviluppare il 

processo 

risolutivo 

1                     88-96 13 

2                     80-87 12 

3                     73-79 11 

4                     66-72 10 

5                     59-65 9 
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6                     52-58 8 

                        45-51 7 

Interpretare, 

rappresentare, 

elaborare i dati 

1                     38-44 6 

2                     31-37 5 

3                     24-30 4 

4                     16-23 3 

5                     9-15 2 

                        1-8 1 

Argomentare 1                         

2                     VALUTAZIONE 

PROVA 

……………../20 3                     

4                     

Pesi punti problema 1 1 1 1   1 1 1 1   

Subtotali                         

                            

Totale                       
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N.B.: La somma dei pesi assegnati ai sottopunti del problema è 4. 

Il punteggio espresso in base 20 sarà dimezzato,per ottenere la conversione in base 10 ,come indicato negli allegati    

dell’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14 marzo 2022. 

 

 

 

  

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNT

I 

Analizzare 

Esaminare la 
situazione 
problematica 
proposta formulando 
le ipotesi esplicative 
attraverso modelli o 
analogie o leggi. 

Non comprende o comprende in modo parziale e inadeguato la situazione 
problematica proposta, senza riuscire a individuarne gli aspetti significativi. Non 
colloca la situazione problematica nel pertinente quadro concettuale. 

1 

Mostra una comprensione solo parziale della situazione problematica proposta, di 
cui individua alcuni aspetti significativi e che solo in parte riconduce al pertinente 
quadro concettuale. 

2 

Riesce a individuare con sufficiente precisione gli aspetti concettualmente salienti 
della situazione problematica proposta, che viene ricondotta al pertinente quadro 
concettuale. Formula ipotesi esplicative nella sostanza corrette, pur non riuscendo 
ad applicare pienamente e con il corretto grado di dettaglio i necessari teoremi. 

3 

Individua con buona precisione quasi tutti gli aspetti concettualmente salienti 
della situazione problematica proposta, che viene ricondotta al pertinente quadro 
concettuale. Formula ipotesi esplicative corrette, facendo riferimento ai necessari  
teoremi. 

4 

Individua con precisione tutti gli aspetti concettualmente salienti della situazione 
problematica proposta, che viene ricondotta a un ben definito quadro 
concettuale. Formula ipotesi esplicative corrette e precise, nell'ambito del 
pertinente modello interpretativo. 

5 

Sviluppare il processo 
risolutivo 

Formalizza la situazione problematica in modo molto frammentario o parziale e 
del tutto inadeguato. Non riconosce il formalismo e gli strumenti disciplinari 
necessari alla risoluzione o li utilizza in modo impreciso o incoerente, senza 
pervenire a risultati o pervenendo a risultati sostanzialmente scorretti. Calcoli 
accennati. 

1 
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Formalizzare 
situazioni 

problematiche e 

applicare i concetti 
e i 

metodi matematici 
e gli 

strumenti 
disciplinari 

 rilevanti per la 
loro 

risoluzione, 
eseguendo i 

calcoli necessari. 

             

  

Formalizza la situazione problematica in modo parziale. Utilizza in modo spesso 
impreciso il formalismo e gli strumenti matematici, giungendo a risultati solo in 
parte corretti. Calcoli con errori o non completi. 

2 

Formalizza la situazione problematica in modo quasi completo. Applica il 
formalismo e gli strumenti matematici in modo sostanzialmente corretto, anche 
se non sempre pienamente coerente o comunque con imprecisioni, giungendo a 
risultati globalmente accettabili. Calcoli con qualche imprecisione ma 
sostanzialmente completi. 

3 

Formalizza la situazione problematica in modo completo. Applica correttamente il 
formalismo e gli strumenti matematici, pur con qualche imprecisione, giungendo a 
risultati esatti. Calcoli corretti e completi. 

4 

Formalizza la situazione problematica in modo completo e preciso. Individua con 
sicurezza il pertinente formalismo matematico e gli strumenti disciplinari, che 
applica con padronanza e che utilizza per giungere a risultati esatti.  Calcoli 
corretti e completi. 

5 

Formalizza la situazione problematica in modo completo, preciso ed elegante. 
Individua con sicurezza il pertinente formalismo matematico e gli strumenti 
disciplinari, che applica con padronanza e che utilizza per giungere a risultati esatti 
attraverso procedure e metodi più brevi, ottimali, anche non standard. Calcoli 
corretti , completi e ottimali. 

6 

Interpretare, 
rappresentare, 
elaborare i dati 

Interpretare e/o 
elaborare i dati 
proposti  
Rappresentare e 
collegare i dati 
adoperando i 
necessari codici 
grafico-simbolici. 

Elabora i dati proposti in modo superficiale, non verificandone la pertinenza al 
modello scelto. Non adopera o adopera in modo errato i necessari codici grafico - 
simbolici. 

1 

Elabora i dati proposti in modo parziale verificandone la pertinenza al modello 
scelto in modo non sempre corretto. Adopera non sempre in modo adeguato i 
necessari codici grafico - simbolici. 

2 

Generalmente elabora i dati proposti in modo completo, verificandone la 
pertinenza al modello scelto in modo corretto. Adopera in modo sostanzialmente 
corretto i necessari codici grafico - simbolici. 

3 

Elabora i dati proposti in modo completo, verificandone la pertinenza al modello 
scelto in modo corretto. Adopera in modo corretto i necessari codici grafico - 
simbolici. 

4 

Elabora i dati proposti in modo completo, con strategie ottimali e/o con 
approfondimenti, verificandone la pertinenza al modello scelto in modo corretto. 
Adopera in modo pertinente e del tutto corretto i necessari codici grafico - 
simbolici. 

5 
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Argomentare 

Descrivere il processo 
risolutivo adottato, la 
strategia risolutiva e i 

passaggi 
fondamentali. 

Comunicare i risultati 
ottenuti valutandone 

la coerenza con la 
situazione 

problematica 
proposta. 

Non descrive o descrive in modo insufficiente o errato o confuso la 
strategia/procedura risolutiva e la fase di verifica, utilizzando un linguaggio 
disciplinare non appropriato o molto impreciso. Non riesce a valutare la coerenza 
delle soluzioni ottenute rispetto alla soluzione problematica. 

1 

Descrive in maniera parziale ma sostanzialmente coerente la strategia/procedura 
esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio disciplinare non del tutto 
adeguato.  Riesce a valutare solo in parte la coerenza delle soluzioni ottenute 
rispetto alla soluzione problematica. 

2 

Descrive in modo coerente, anche se talora non pienamente completo, la 
procedura risolutiva, di cui fornisce commento e adeguata giustificazione in 
termini formali e con un linguaggio disciplinare nel complesso corretti e 
pertinenti.   Riesce a valutare  la coerenza delle soluzioni ottenute rispetto alla 
soluzione problematica. 

3 

Descrive sempre in modo coerente, preciso, accurato, completo ed esauriente 
tanto le strategie e le procedure risolutive adottate quanto le soluzioni ottenute. 
Dimostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio disciplinare.  Riesce a 
valutare  la coerenza delle soluzioni ottenute rispetto alla soluzione problematica. 

4 

 


