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1. PRESENTAZIONE ISTITUTO 
Il Convitto Nazionale è oggi un’istituzione educativa pubblica che nel tempo ha coniugato 
residenzialità, semi-residenzialità, istruzione e formazione. Il Convitto è un Collegio Statale con 
scuole Statali interne anticipatore delle esigenze di riforma che oggi animano la Scuola italiana; 
sono presenti: una Scuola Primaria, una Scuola Secondaria di I grado, un Liceo Classico, un Liceo 
Scientifico, un Liceo Scientifico – Sezione a indirizzo Sportivo, un Liceo Classico Europeo, un Liceo 
Scientifico Internazionale con opzione Lingua Cinese, un Liceo Musicale e Coreutico – Sezione Coreutica, 
nonché la struttura Collegio articolata in due sezioni: una maschile e una femminile. Il Convitto, 
fin dalla sua fondazione, ha sempre goduto di personalità giuridica ed autonomia amministrativa 
e pertanto ha un suo Consiglio di Amministrazione. Al termine delle lezioni, convittori e 
semiconvittori sono affidati alla guida dell’educatore, figura professionale dell’area docente, 
peculiare dell’istituzione educativa, la quale, attraverso una serie di interventi, partecipa al 
processo di formazione degli allievi. L’educatore, nell’ambito della sua funzione, promuove 
processi di crescita umana, civile e culturale nonché di socializzazione tra allievi convittori e 
semiconvittori.  

1.1 PROFILO DEL LICEO 

Il Liceo Classico è organizzato in due sezioni entrambe funzionanti presso la sede centrale. 
L’orario curricolare è articolato in cinque giorni (ore 8.00 -14.00) con un rientro pomeridiano per 
le classi del triennio e chiusura il sabato. Per le classi del biennio è obbligatorio il semiconvitto 
(dal termine delle lezioni curricolari alle 17.00), con servizio mensa interno e studio guidato a 
cura dell’educatore di classe. E’ consentita l’uscita anticipata soltanto previa presentazione di 
motivata richiesta e conseguente rilascio della relativa autorizzazione, revocabile dalla Dirigenza, 
qualora lo  studente non ne possieda più i requisiti necessari. 

Il Liceo Classico, pur mantenendo la sua impostazione tradizionale e senza perdere la sua finalità 
originaria (conoscenza, approfondimento e diffusione della cultura e della civiltà classica, 
considerata matrice dello sviluppo della civiltà europea), in linea con il dibattito contemporaneo, 
promuove una significativa sensibilizzazione verso i temi della tutela, della conservazione  e 
della fruizione del patrimonio artistico e ambientale  nell’ambito di aree progettuali anche 
extracurriculari. Al passo con l’evoluzione culturale e normativa, dall’anno scolastico 2015-16 ha 
assunto la Certificazione Cambridge. 

1.2 ITINERARIO DIDATTICO 

Il percorso didattico del liceo classico "è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 
umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il 
ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto 
un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi 
propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando 
attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni 
fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1 
del regolamento recante "Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 
licei"). 

Durante il percorso quinquennale è stata fornita agli allievi l’opportunità di partecipare a scambi 
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culturali e linguistici, alle olimpiadi di Italiano, Filosofia e Matematica, ai certamina delle lingue 
classiche. 

Infine la partecipazione a Festival, convegni, seminari, viaggi d’istruzione, spettacoli teatrali e 
visite didattiche specifiche ha ulteriormente consolidato e approfondito la comprensione degli 
argomenti. 

 
1.3 QUADRO ORARIO 

MATERIE/CLASSI 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura Latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 – – – 

Storia – – 3 3 3 

Filosofia – – 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica – – 2 2 2 

Scienze naturali** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte – – 2 2 2 
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Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE 27 27 31 31 31 

* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 

 2. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE  a.s. 2020-21 

MATERIA DOCENTE  

Lingua e Letteratura Italiana Daniele Metelli 

Lingua e Cultura Latina Angelo Arena 

Lingua e Cultura Greca Daniele Metelli 

Storia e Filosofia Raffaella Marini Elisei 

Storia dell’arte Ferdinanda Lodolo 

Inglese Giuseppe Marino 

Matematica Alessandro Foschi 

Fisica Simone Lavacca 

Scienze Giovanna Cassarino 

Scienze motorie  Francescaromana Stringari 

I.R.C.  Alessandra Pompei 

 
Segretario con funzione di coordinamento: Daniele Metelli  
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3. PROFILO DELLA CLASSE 

 

Quindici studentesse e sei studenti compongono un gruppo consolidato lungo l’intero arco del 
secondo biennio e del quinto anno e caratterizzato da un profilo disciplinare esemplarmente 
corretto e disponibile al dialogo educativo. L’esperienza di mobilità che ha coinvolto nove elementi 
durante il primo trimestre del quarto anno ha offerto margini sensibili di miglioramento 
soprattutto nell’organizzazione del lavoro individuale e nella maturazione di competenze 
specifiche. 
 
Il merito principale del gruppo consiste nella tensione sincera al miglioramento attraverso la 
ricerca di confronto leale e fiducioso con gli insegnanti: l’errore, il limite e la difficoltà sono stati 
progressivamente compresi e vissuti non come un giudizio definitivo, ma come occasione 
autentica di crescita e di confronto anche tra pari. Al netto di un profilo ragionevolmente 
eterogeneo, un numero significativo di elementi possiede doti riflessive e inclinazione 
all’approfondimento, alla lettura e alla ricerca individuale così come ampi e diversificati interessi 
ben al di là dell’orizzonte scolastico. Alcuni elementi più fragili hanno manifestato continuamente 
responsabilità, consapevolezza e viva aspirazione al raggiungimento di risultati adeguati agli 
obiettivi comuni. 
 
Una prova di maturità anticipata rispetto alla sessione istituzionale dell’esame di stato è stata forse 
già superata con vanto dall’intero gruppo: nell’ultimo anno le esperienze di didattica a distanza 
(DAD) e integrata (DDI) hanno offerto un tempo lungo di remota presenza indubitabilmente 
oneroso per giovani e adulti, ma la distanza emotiva e formativa è stata in larga parte colmata 
dalla puntualità irreprensibile, dalla visibilità in favore di camera - un conforto e una compagnia 
vera - e dal movimento sincero di mente e di cuore, irrinunciabile per generare reciproca attrattiva 
e contribuire allo sforzo di una costruzione comune.  
 

 
 
 

4. PERCORSO FORMATIVO 
 

In ottemperanza al Piano scuola 2020/21 emanato con DM 39/2020, alle Linee Guida per la didattica 
digitale integrata trasmesse con DM 89/2020, alla nota del MI prot. n. 11600 del 3 settembre 2020 
Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali e considerata la delibera del 
Collegio dei Docenti del 20.10.2020, i docenti della classe hanno provveduto ad integrare la 
tradizionale esperienza di scuola in presenza (nel rispetto delle norme anti-contagio), con l’ausilio 
di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie, anche per la comunicazione con alunni e famiglie, 
nonché elaborando materiali di studio, modalità di verifica e criteri di valutazione coerenti con il 
documento apposito del PtOF 2020/2021. 
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Lingua e letteratura italiana 

Docente 

Daniele Metelli 

 

Anno scolastico 2020-2021 
 

     CONTENUTI 
Libri di testo in adozione 
D. Alighieri, Commedia. 3. Paradiso, con il commento di A. M. Chiavacci Leonardi, Bologna, Zanichelli, 1999; R. 

Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, Il nuovo La scrittura e l’interpretazione. Storia della letteratura 
italiana nel quadro della civiltà europea, vol. Leopardi, il primo dei moderni, vol. 5, Naturalismo, Simbolismo e 
avanguardie (dal 1861 al 1925), vol. 6, Modernità e contemporaneità (dal 1925 ai giorni nostri), Palermo, Palumbo, 
2011 (edizione rossa). 

  
I. Letture dantesche 
Paradiso: canto I (L’ascesa in Paradiso tra attrattiva e libertà, l’esperienza del trasumanare), canto III (Nel cielo 

della Luna: l’incontro con Piccarda Donati e la sostanza della beatitudine), canto VI (Nel cielo di Mercurio: la storia 
provvidenziale di Roma nel discorso di Giustiniano: «rimettere in sesto», il volo dell’aquila e l’«alto lavoro»; la 
memoria di Romeo di Villanova), canto XI (Nel cielo del Sole: la storia carnale di Francesco e la lezione di Tommaso 
su ricchezza e sapienza), canto XV (Nel cielo di Marte: la croce preludio della renovatio, l’incontro con Cacciaguida, 
l’elogio della Firenze antica e la storia terrena della «radice» degli Alighieri), canto XVII (Nel cielo di Marte: la 
profezia di Cacciaguida e il destino umano e poetico di Dante: la libera milizia in intelletto, volontà e amore, la 
corrispondenza al vero, l’amicizia dei posteri e il «grido» della poesia), canto XIX (Nel cielo di Giove: l’aquila nel 
tempo e nell’eterno, giustizia storica e metastorica; l’infinita presenza della giustizia e l’insondabilità del pensiero 
divino), canto XXX (Nell’Empireo: «l’alto triunfo del regno verace», le due milizie del Paradiso e la «candida rosa»), 
canto XXXIII (Nell’Empireo: la preghiera di Bernardo alla Vergine e la visione di Dio). 

Nota metodologica: tutti i nove canti indicati sono stati oggetto di lettura integrale con note a margine di spiegazione 
e commento. Non sono mancate lezioni di sintesi e di raccordo per illustrare l’architettura del terzo regno e confermarne 
la ratio. 

  
II. Storia letteraria 
1. Giacomo Leopardi, il poeta della sproporzione. 
Momenti della biografia leopardiana tra fenomenologia dell’infinito e contraddizione 

dell’esistenza; il problema della natura, «io sono quella che tu fuggi», e della civiltà; il «forse» del 
Leopardi contestatore; dirottare il desiderio; il «ciclo di Aspasia» e l’esperienza di una grande 
passione; l’ultima stagione della poesia. 

Testi: Canti: L’Infinito, La sera del dì di festa, Ultimo canto di Saffo, Il sabato del villaggio, Canto notturno di un 
pastore errante dell’Asia, Il pensiero dominante, A se stesso, Aspasia, Sopra il ritratto di una bella donna scolpito nel 
monumento sepolcrale della medesima, La ginestra o il fiore del deserto; Operette morali: Dialogo della Moda e 
della Morte, Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez, Dialogo di 
Torquato Tasso e del suo Genio familiare, Dialogo di Tristano e di un amico; Pensieri: LXXXII «l’aspetto nuovo» 
della vita. 

Approfondimenti: N. Bonifazi, Leopardi e l’immagine antica, note a margine in dispensa rielaborate da Id. Leopardi 
e l’immagine antica, Torino, Einaudi, 1991; dispensa relativa alla Storia editoriale dei Canti leopardiani. 
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2. Davanti al «don Chisciotte»: lettura classica e romantica. 
Dal Romanticismo al Realismo: orientamenti letterari europei; il secondo Ottocento in Francia: 

la stagione del Naturalismo in prosa e del Simbolismo in poesia. Romanzo e novella francesi, 
prolegomeni al Verismo italiano: la rivoluzione della «forma» e il problema dell’arte in Italia. 

Il Simbolismo europeo e la vertigine del moderno: orientamenti storici e letterari su Baudelaire e 
la generazione successiva dei «poètes maudits»; il mito di Parigi e l’«épater le bourgeois»: la poesia 
dello scandalo e della contraddizione; la scoperta di Edgar Poe, spirito fraterno; l’amore come 
prostituzione, il vino, la lettura mattutina del giornale, l’elogio dell’uomo selvaggio. Simbolismo o 
Decadentismo, estetica ed estetismo; la rivoluzione permanente dell’arte ottocentesca a Parigi. 

Testi: L’Arte e la Scienza: prefazione a E. e J. De Gouncourt, Germinie Lacertaux (1865); L. 
Capuana, Per l’arte (1885); C. Baudelaire, Fiori del male: Corrispondenze, L’albatro; Il mio cuore 
messo a nudo: 45, 64, 74, 80, Fine del mondo; A. Rimbaud, Il battello ebbro; Credo in unam, Romanzo; P. 
Verlaine, Un tempo e foco fa: Arte poetica. 

Approfondimenti: W. Benjamin, Parigi capitale del XIX secolo, in Id., Angelus novus. Saggi e frammenti, a cura di 
R. Solmi, Torino, Einaudi, 1981; A. Badiou, Restaurazione e numero, da Id., Il secolo, Milano, Feltrinelli, 2006. 

  
3. Giovanni Verga, naturalmente verista. 
Orientamenti biografici e «decennio d’oro» della sua carriera artistica; il secondo Ottocento 

italiano nella narrativa verghiana: le contraddizioni del mito del progresso, il cambio di paradigma 
nella struttura politica ed economica della società, il divario tra Nord e Sud del paese, il tempo della 
storia e del mito; la lingua e l’autonomia dell’arte, la «chiusura del portone», l’impossibile 
prosecuzione del «ciclo dei Vinti» e il collasso del sistema dell’oggettività; «Gewissentragik» e 
«Schiksaltragik» nel sistema binario dei Malavoglia: tradizione e modernità, dimensione epica di 
forma e contenuto: esempi pratici di «erlebte Rede». Un «romanzo storico che sembra negare la 
storia»: tempo e spazio nell’architettura simbolico-allegorica dei Malavoglia. 

Testi: Dedicatoria a Salvatore Farina, prefazione a L’amante di Gramigna; Vita dei campi: Fantasticheria, 
Rosso Malpelo; Novelle rusticane: La roba; I Malavoglia: Prefazione, cap. I: l’inizio del romanzo, cap. XV: 
l’addio di ’Ntoni; Mastro don Gesualdo: La giornata di Gesualdo (I 4), La morte di Gesualdo (IV 5). 

Approfondimenti: G. Raya, Tensione dei «Malavoglia», in Id., La lingua del Verga, Firenze, Le Monnier, 1962; R. 
Luperini, Il tema del “diverso” in Verga, da Id., L’orgoglio e la disperata rassegnazione. Natura e società, maschera e 
realtà in Verga, Roma, Savelli, 1974; G. Baldi, L’artificio della regressione, da Id., L’artificio della regressione. 
Tecnica narrativa e ideologia nel Verga verista, Napoli, Liguori, 1980; R. Luperini, Tempo e spazio nei Malavoglia, da 
Id., Simbolo e costruzione allegorica in Verga, Bologna, Il Mulino, 1996; R. Luperini, Elementi predecadenti ed 
elementi veristici nei Malavoglia, in Id., Pessimismo e Verismo in Giovanni Verga, Torino, UTET, 2009; R. Luperini, 
L’addio di ’Ntoni al mondo immobile di Trezza, da Id., Verga moderno, Roma-Bari, Laterza, 2005; G. Lo Castro, 
L’addio di ’Ntoni al mondo di Trezza corrotto dalla modernità, da Id., ’Ntoni Malavoglia e il giorno lungo di Rocco 
Spatu, in Prospettive sui Malavoglia, Atti Catania 17-18 febbraio 2006, a cura di G. Savoca e A. Di Silvestro, Firenze, 
Olsckhi, 2007. 

  
4. Giovanni Pascoli, l’ultimo figlio di Virgilio. 
Tempi e luoghi pascoliani: gli anni giovanili dell’allegria, dell’impegno politico e degli studi 

universitari; gli anni dell’insegnamento, della poesia e della dantistica. La casa di Castelvecchio, 
simbolo e vena inesauribile della sua ispirazione poetica. L’esperienza poetica di Myricae tra 
musica, suono e forme della lingua: una poesia agreste: impressionismo, disseminazione e senso del 
suono, ritorni e cerchi musicali; l’arte come unica via di conoscenza, l’esperienza della parola 
morta, il Fanciullino: «una voce […] nel punto che muore; natura e funzione della poesia: la durata 
di un delicato istante che «riprende nel cuore il ritorno». 
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Testi: Myricae: Prefazione (1894), Lavandare, Patria, Temporale, Il lampo, X Agosto, L’assiuolo, Novembre, Il 
cane, I due fuchi, Romagna, Ultimo sogno; Canti di Castelvecchio: Prefazione, L’uccellino del freddo, La voce, Il 
poeta solitario, Mia madre, Nebbia, Foglie morte, La mia sera, Addio. 

Approfondimenti: P.P. Pasolini, Pascoli inaugura la poesia del Novecento, da Id., Pascoli [1955] in Passione e 
ideologia, Milano, Garzanti, 1977; L. Anceschi, Pascoli poeta della «fine del secolo», da Id., Congetture sulla 
collocazione storiografica del Pascoli in relazione alla poesia del Novecento, in «Letteratura», 1963, pp. 22-24. 

  
5. Gabriele d’Annunzio: Narciso o il mistero carnale della parola. 
Orientamenti biografici tra prove poetiche giovanili e cronache mondane sui giornali della Roma 

umbertina, capitale della nuova Italia unita. Gli anni Ottanta, il corpo e l’eros tra Canto novo e 
Intermezzo di rime; la via delle «prose di romanzi»: il grande amore per Barbara Leoni e la genesi 
del Piacere; Andrea Sperelli, coscienza «involontaria», narrazione per istanti, prosa musicale. La 
«splendida miseria» di Napoli, il sodalizio con Hérelle e l’inizio della fama oltralpe, la genesi delle 
Vergini delle rocce: la volontà del superuomo nel riscatto dalla mediocrità politica e umana. 
L’incontro con Eleonora Duse e l’orientamento verso la drammaturgia. Le prime esperienze 
politiche «al di là della destra e della sinistra». Il Rinascimento della Capponcina: il Fuoco come 
opera d’arte totale di ispirazione wagneriana. Il progetto poetico delle Laudi: «una nuova arte fatta 
in gloria della natura, che gli antichi avranno insegnato a ritrovare». Lo spirito di Alcyone, «diario 
lirico», spartito prodigioso di una vacanza estiva tra «senso del luogo» e «brivido del tempo che 
fugge», favola dell’amore e della poesia. Il vate e l’eclissi del Principe di Montenevoso: l’esilio 
francese di Arcachon e la collaborazione con il «Corriere della sera», cantiere del periodo notturno 
e delle Faville del maglio; l’interventismo e la Grande Guerra tra letteratura e azioni dimostrative; 
l’epopea di Fiume e la «Carta del Carnaro»; il volo dell’arcangelo e i rapporti con il Fascismo negli 
anni di assestamento (1922-1924); la sistemazione e la pubblicazione nazionale delle opere, il 
monumento del Vittoriale. 

Testi: Canto novo: O falce di luce calante; Intermezzo di rime: Il peccato di maggio; Il piacere: Andrea 
Sperelli e l’educazione di un esteta (I 2), La conclusione del romanzo (IV 3); Le vergini delle rocce: L’opera 
nuova e decorosa della volontà (I), L’arroganza delle plebi e la cupola solitaria (I), Il compito dei poeti: la difesa della 
bellezza (I); Il Fuoco: Stelio Èffrena solleva l’anima della folla (I L’epifania del Fuoco); Alcyone: La pioggia nel 
pineto, Meriggio, Stabat nuda Aestas, L’onda; la «Carta del Carnaro». 

 
6. Italo Svevo, le rane e il violino. 
Orientamenti biografici dell’impiegato Ettore Schmitz e «scontrosa grazia» di Trieste, città di 

incontri e di frontiere. La giovinezza, la formazione professionale e culturale nelle pagine del 
Diario del fratello Elio. L’Ottocento letterario, dal suicidio di Jacopo Ortis a quello di Alfonso 
Nitti: ragioni di un percorso. Nel laboratorio letterario di Svevo: dai primi racconti Una lotta (1888) 
e L’assassinio di via Belpoggio (1890) al primo romanzo, Una vita (1892/3). L’«inettitudine» come 
prevalenza della riflessione sull’azione, il rapporto Macario-Alfonso». Il Diario per la fidanzata e il 
proposito di cambiare sua moglie. Il secondo tentativo letterario di Senilità (1898): la vecchiaia 
malata come condizione dello spirito, il «quadrilatero perfetto» nel sistema dei personaggi, la 
maturazione della tecnica narrativa. Schwamm drüber, in nome della rispettabilità professionale; il 
violino, precauzione contro il vizio della letteratura. L’incontro e l’amicizia con Joyce, «mercante di 
gerundi». La Grande Guerra esercizio di autocoscienza, il nuovo corso della scrittura: La coscienza 
di Zeno. Il narratore inattendibile: confessarsi è mentire, la diffida della forma scritta, e la menzogna 
come beneficio e salute; la struttura temporale del romanzo. Gli itinerari della coscienza: menzogna 
e rivelazione, dispositivo letterario e psico-analisi. La letteratura sul lettino dell’analista. I primi 
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riconoscimenti in Francia e in Italia. 
Testi: Racconti: L’assassinio di via Belpoggio, La tribù; Una vita: Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il 

cervello dell’intellettuale (cap. VIII); Senilità: Inettitudine e “senilità”: l’inizio del romanzo (cap. I), La pagina 
finale del romanzo: la «metamorfosi strana» di Angiolina (cap. XIV); La coscienza di Zeno: Prefazione 
(cap. I), Preambolo (cap. II), Il vizio del fumo (cap.III: Il fumo), Lo schiaffo del padre (cap. IV: La morte di mio 
padre), La proposta di matrimonio (cap. V: Storia del mio matrimonio), L’addio a Carla, ovvero Zeno desidera una 
cosa e il suo contrario (cap. VI: La moglie e l’amante); La vita è una malattia (cap. VIII: Psico-analisi). 

  
7. Luigi Pirandello, la caduta della luna. 
Orientamenti introduttivi sulla biografia dell’autore, la caduta come prima traccia di un percorso 

letterario e filosofico; il figlio del Caos: «in una notte di giugno caddi come una lucciola». Il respiro 
risorgimentale e antiborbonico della sua infanzia, la formazione e il noviziato poetico, famiglia e 
rapporti culturali nella Roma di fine secolo. Gli «anni zero» del nuovo secolo e il cantiere della 
riflessione letteraria: Il fu Mattia Pascal e L’umorismo tra movimenti contraddittori e 
disgregazione. Il metodo umoristico della letteratura per scomporre la realtà. Le categorie di «vita» 
e «forma» nel giudizio di Adriano Tilgher: valore e limiti. La follia, il lanternino e la coscienza del 
vivere: tutto è eterno. Il tramonto di ogni fisica e di ogni metafisica. Il silenzio di Serafino: il 
congegno borghese e lo studio dello sguardo. Dal naso di Pirandello ai baffi di Carrère: una 
morfologia inquieta per l’uomo del Novecento. La nullità della vita e l’irrinunciabile suo gusto. 

Testi: L’umorismo: Arte epica e umoristica, composizione e scomposizione, La forma e la vita, Umorismo e 
comicità, la vecchia imbellettata; Novelle per un anno: Il treno ha fischiato…, Tu ridi, Il gatto un cardellino e le 
stelle, Pallottoline, L’avemaria di Bobbio, La morta e la viva, L’eresia catara; Il fu Mattia Pascal: Le due 
introduzioni del romanzo, Lo strappo nel cielo di carta, La «lanterninosofia»; Quaderni di Serafino Gubbio 
operatore: Le macchine e la modernità (Q. I, capp. I e III), Il silenzio di cosa di Serafino (Q. VII, cap. IV); Uno 

nessuno e centomila: Il naso di Vitangelo (I 1), La non conclusione del romanzo (VIII 4); Maschere nude
[1]

: Il 
berretto a sonagli, Così è (se vi pare), Il piacere dell’onestà, Il giuoco delle parti; Enrico IV, Sei personaggi in cerca 
d’autore, L’uomo dal fiore in bocca. 

  
8. Umberto Saba, un poeta e una città. 
Prolegomena: l’intermezzo del crepuscolarismo nel giudizio di G. A. Borgese (1910); 

orientamenti biografici ed estetici al di là del simbolismo decadente e delle avanguardie: il 
ricongiungimento con la tradizione poetica italiana da Petrarca a Leopardi; la poesia e il senso del 
reale come profonda unità vitale; i tre tempi del Canzoniere e la dialettica dentro/fuori, la scoperta 
del sublime; la prosa aforistica delle Scorciatoie e l’«arte di affilar sentenze». 

Testi: Quello che resta da fare ai poeti (lettura integrale facoltativa); Trieste e una donna: Trieste, Verso 
casa, Città vecchia, L’ora nostra, Il fanciullo appassionato, Il poeta, In riva al mare; Autobiografia: 3. Mio padre 
è stato per «l’assassino», 6. Ebbi allora un amico; a lui scrivevo, 7. Era già il tempo d’amare; un giocondo, 10. Vivevo 
allora a Firenze, e una volta, 11. Me stesso ritrovai tra i miei soldati, 15. Una strana bottega d’antiquario; Congedo; 
Parole: Parole, Confine, Alba, Poesia, Goal; Ulisse; Scorciatoie: 14. Per fare l’arte, 19. Non ho nulla da dire ai 
filosofi, 20. Non esiste un mistero della vita, 22. La bistecca di Svevo, 23. Le guerre per motivi economici. 

  
9. Giuseppe Ungaretti, la vita poetica di un uomo. 
Una storia poetica: la giovinezza ad Alessandria e avere vent’anni nel 1914: Parigi e l’Europa; 

l’influenza di Apollinaire, Bergson e De Guérin; l’interventismo e l’esperienza della guerra; gli anni 
romani e la seconda raccolta; il periodo brasiliano e il rientro in Italia. La lezione degli autori 
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francesi e del futurismo: enigma, astrazione e analogia; una sintesi di realtà e mistero. 
Testi: L’Allegria: Eterno, In memoria, I fiumi, San Martino del Carso, Fratelli, Sono una creatura, Natale, 

Veglia, Soldati, Mattina, Commiato, Girovago; Sentimento del tempo: La madre, Di luglio, 1914-1915, Danni 
con fantasia, La pietà, Caino, La preghiera, Sentimento del tempo, La morte meditata (passim), … (1932). 

  
10. Eugenio Montale, una vita al cinque per cento. 
L’infanzia genovese e la passione per la musica, i modelli poetici stranieri e la lezione dei 

filosofi. Il paesaggio ligure degli Ossi di seppia: il mito del mare e lo scacco all’uomo, il nichilismo 
della pietra. Gli anni fiorentini e un canzoniere d’amore alla vigilia della guerra: Le occasioni. La 
tecnica del correlativo oggettivo. Il male e l’amore, la guerra e Clizia: La bufera e altro sotto il 
segno di Dante. Elegia e ironia nella svolta poetica di Satura. 

Testi: Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho 
incontrato, Forse un mattino andando in un’aria di vetro, La farandola dei fanciulli sul greto, Cigola la carrucola nel 
pozzo, Arremba su la strinata proda, Crisalide, Casa sul mare; Le occasioni: Carnevale di Gerti, La casa dei 
doganieri, Nuove stanze, Notizie dall’Amiata; La bufera e altro: La bufera, Il giglio rosso, A mia madre, Iride, 
L’orto, La primavera hitleriana; Satura: Ho sceso dandoti il braccio, Gli uomini che si voltano, Il primo gennaio. 

 
 

[1]
 Letture integrali di singoli studenti volontari e presentazione alla classe; l’ultima a cura dell’insegnante. 

 
MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  
 

● lezione frontale 
● ricerche e presentazioni individuali 
● letture integrali e discussione 
● diapositive in powerpoint 
● libri di testo 
● dispense di altri testi 

 
SPAZI E TEMPI   

  

 Didattica in presenza  settembre-ottobre 

 Didattica a distanza (DAD)  ottobre-gennaio 

 Didattica a distanza integrata (DDI) 
settimane alterne in presenza e a distanza 

senza divisione del gruppo classe 

 gennaio-aprile 

 Didattica in presenza  maggio 

  
STRATEGIE INCLUSIVE 
Si rimanda alla specifica sezione della programmazione disciplinare e alle eventuali 
indicazioni dei PDP.    
 
VALUTAZIONE  
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1. CRITERI 

● acquisizione conoscenze 
● acquisizione competenze 
● acquisizione abilità 
● progressi compiuti rispetto al livello di partenza      

 
2. STRUMENTI 

● brevi colloqui 
● formulazione di domande 
● prove scritte di ricerca inviate 
● ricerche e presentazioni individuali 

 
3. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

             Si rimanda alla specifica sezione della programmazione disciplinare.    
 

4. VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

La DDI necessita della valutazione formativa e di un’azione di feedback verso lo studente. 
Nel caso della distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di 
comunicazione non verbale, la differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante 
controllo dell’azione didattica sia della comprensione da parte dello studente. 
La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione 
educativa, accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con 
bisogni educativi speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide. 
La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, 
l’attribuzione di un giudizio, le possibili conseguenze.  
Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello 
studente e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla 
capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. 
Nei periodi della frequenza a distanza si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di 
carattere tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e 
influenzare il suo percorso di apprendimento. 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità un apposito addendum al PtOF 
2020/2021 Valutazione nella Didattica Digitale Integrata. 
 
     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI 

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

Risolvere problemi             

Azione consapevole 
nell’ambiente digitale             

Interazione costruttiva             

Livello di conseguimento dei 
risultati di apprendimento              

Autonomia e Metariflessione             

 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI    
Gli obiettivi indicati nella programmazione disciplinare, articolati dettagliatamente in 
competenze, abilità e conoscenze, sono stati raggiunti in forme eterogenee ma adeguate da 
parte di tutti i componenti della classe. 

 

 

Lingua e Cultura Latina 
Docente  

Angelo Arena 

 

Anno scolastico 2020-2021 
 

 

CONTENUTI  
              
LETTERATURA 
 
 

�      Seneca: la vita, lo stile della prosa senecana: la sententia, i dialoghi di impianto 
consolatorio e i dialoghi-trattati, i trattati, le Epistulae ad Lucilium: lo scopo 
parenetico, le tragedie: teatro di esortazione, non di opposizione, le recitationes, 
l'Apokolokyntosis e la satira menippea 

�        Lucano: Vita e analisi del Bellum Civile 

�        Petronio: Vita e analisi del Satyricon: i modelli, il realismo, il plurilinguismo 

�        Quintiliano: Vita, opere, l'oratore quale vir bonus dicendi peritus –L’Institutio 
Oratoria 

�        Persio: vita e analisi delle satire 
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�        Giovenale : Vita, opere: Le satire dell' indignatio e il secondo Giovenale 

�        Marziale: vita e analisi degli epigrammi. Aspetti tecnici del “culmen in 
clausola” 

�        Plinio il Vecchio: vita e analisi della Naturalis historia 

�        Plinio il Giovane vita e analisi del Panegirico a Traiano e dell’Epistolario 

�        Svetonio: vita e analisi del del De viris illustribus e del De vita Caesarum     

�        Tacito: vita e analisi delle opere: L'Agricola, La   Germania, Il Dialogus de 
oratoribus, Le Historiae e gli Annales. Caratteri, stile e lingua della storiografia 
tacitiana 

�        Apuleio: vita e analisi delle opere  

CLASSICO 

Seneca, Epistulae Morales ad Lucilium 

- Vindica te tibi, I, 1, 1-5; 
- Recede in te ipse, I,7, 6-9 
- Il contagio della folla, I,7, 1-5 
- De ira: La lotta con la passione XIII. 1-2 
- La lettera agli schiavi V, 47, 1-5 ; V, 47, 16-21 
- Il Furor vastandi di Alessandro Magno. XV, 94, 61-63 
- De beneficiis: La vanitosa ambizione di Alessandro I, 13, 1-3 
- De tranquillitate animi: Impegno politico e tranquillità personale, IV, 1-6                     

Orazio, Libro I, Ode 9, Ode 11, Ode 37 

            Libro III. Ode 30 

Sermones, Libro I, satira 9   Lettura metrica: Esametro 

 
MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  
 

-          Libro di testo 

-          Stesure di schemi e mappe concettuali forniti dal docente. 

-          Link e siti di approfondimento tematico. 

-          Ricerche e approfondimenti con l’ausilio del Powerpoint 

-          LIM e Internet 
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-          DAD: Video-lezioni , audio-lezioni registrate e materiale multimediale 
condiviso attraverso la Piattaforma Teams 

 

SPAZI E TEMPI  
 

 

 Didattica in presenza  settembre-ottobre 

 Didattica a distanza (DAD)  ottobre-gennaio 

 Didattica a distanza integrata (DDI) 
settimane alterne in presenza e a distanza 

senza divisione del gruppo classe 

 gennaio-aprile 

 Didattica in presenza  maggio 

 
  

-        Contenuti  suddivisi per moduli mensili tra il I e il II Quadrimestre 
-          Aula scolastica 
-          Aula multimedialel 
-          Lezione frontale 
-          Lezione dialogata 
-          Laboratori di traduzione e di analisi dei testo 
-          DAD: Video-lezioni,  audio-lezioni registrate e materiale 
            multimediale condiviso attraverso la Piattaforma  

      
 
VALUTAZIONE  

          
          CRITERI 

     

Sono considerati obiettivi  minimi per il raggiungimento della   sufficienza : 

�        ORALE: Verifiche volte ad accertare le conoscenze disciplinari e le capacità 
linguistico-espressive 

�        SCRITTO: Verifiche di tipologia tradizionale per accertare abilità di scrittura, 
conoscenze morfo-sintattiche e di analisi dei testi; test strutturati e 
semistrutturate per accertare abilità di 

  

Sono considerati obiettivi minimi per il raggiungimento della sufficienza : 

-          conoscenza e applicazione di norme e regole di comportamento 
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-          partecipazione attiva 

-          frequenza costante  

Tipologie: Valutazione diagnostica e Valutazione prognostica            

-          Funzioni: Formativa e sommativa 

  

Per quanto riguarda gli indicatori e i descrittori si rinvia alla progettazione di 
Dipartimento con le relative griglie per la valutazione della prova orale/scritta/pratica. 

  

N.B. per le prove strutturate e semistrutturate verranno indicati specifici criteri di 
valutazione. 

La valutazione complessiva, risulterà dalla media delle valutazioni delle varie tipologie di 
verifica con voto unico, tenendo conto  dell’attenzione e dell’interesse dimostrati, della 
costanza nell’applicazione allo studio e del progressivo miglioramento. 

 MODALITÀ DI RECUPERO 

�        Ripasso-Recupero in itinere durante le ore curriculari 

�        Recupero in ore extracurricolari 

�        Assegnazione di compiti individualizzati 

  

MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

  

Assegnazione di compiti individualizzati di approfondimento 

Organizzazione in classe di lezioni preparate dagli allievi attraverso slides, video e altre 
modalità digitali. 

 

VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 
La DDI necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. Nel 
caso della distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di comunicazione non 
verbale, la differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante controllo dell’azione 
didattica sia della comprensione da parte dello studente. 
La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione educativa, 
accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con bisogni educativi 
speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide. 
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La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, l’attribuzione di 
un giudizio, le possibili conseguenze.  
Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello studente 
e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla capacità di 
partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. 
Nei periodi della frequenza a distanza si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di 
carattere tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e influenzare il 
suo percorso di apprendimento. 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità un apposito addendum al PtOF 2020/2021 
Valutazione nella Didattica Digitale Integrata. 
 
LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI 
delibera del Collegio Docenti del 20 ottobre 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto (L.107/2015 art.1 comma 14) con 
delibera n. 295 del 26 ottobre 2020. 
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Autonomia e Metariflessione             

 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI    

È necessario sottolineare come, nonostante l’anno scolastico trascorso in DAD o in DID, si 
è rilevata  una presenza costante e attiva degli studenti di questa classe, che ha consentito, 
anche agli alunni meno attivi, durante le tradizionali lezioni in presenza, di mostrare le 
proprie potenzialità, il proprio impegno e la capacità di stabilire efficaci relazioni tra i 
diversi contenuti culturali, in un dibattito sempre vivace sulle più varie tematiche 
affrontate. Per tali ragioni si è potuto registrare, in questa fase, il positivo raggiungimento 
degli obiettivi prefissati da parte di tutti gli studenti della classe, seppure con diversi livelli 
di competenza. 
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CONOSCENZE 

�    Esercizio delle abilità traduttive utile a consolidare la produzione in italiano dal 
punto di vista dell’organizzazione e della strutturazione del discorso. 

�  Leggere correttamente e analizzare morfologicamente e sintatticamente testi  
lingua originale  di vario genere. 

�  Conoscere gli snodi fondamentali dello sviluppo della letteratura latina, le 
caratteristiche dei generi letterari, i principali autori e le loro opere 

ABILITA’ 

�   Esegetico-traduttive, analisi testuale, uso del linguaggio specifico ai diversi 
generi letterari. 

�      Consapevolezza critica del rapporto fra lingua italiana e lingua latina. 

�   Sa individuare nei testi elementi di continuità e di innovazione rispetto ai 
modelli di riferimento 

COMPETENZE 

�    Essere in grado  di approfondire alcune tematiche, o generi letterari, o autori, 
operando opportuni collegamenti interdisciplinari. 

�    Mettere in relazione la produzione letteraria con il periodo storico-culturale in 
cui viene elaborata. 

�    Operare confronti tra più testi dello stesso autore o di autori diversi e mettere in 
relazione le opere dei vari autori con lo sviluppo del genere letterario di 
riferimento. 

�  Usare in modo consapevole e critico il dizionario e giungere ad una resa 
interpretativa formalmente rielaborata e coerente con il testo originale.                                                            
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Lingua e cultura greca 
Docente 

Daniele Metelli 

Anno scolastico 2020-2021 
 

     CONTENUTI 
Libri di testo in adozione 
R. Rossi, U. C. Gallici, A. Porcelli, G. Vallarino, Ἔργα Μουσέων, voll. 2-3, Paravia, Pearson Italia, Milano-Torino 

2011; A. M. Santoro, Ἔργα ἡµερῶν, Paravia, Pearson Italia, Milano-Torino 2013; Euripide, Alcesti, a cura di A. 
Vanacore e G. Domestico, Paravia, Pearson Italia, Milano-Torino, 2015. 
  

I. Scuola di traduzione 
Ricognizione su sintassi del verbo e del periodo e riflessione su testi d’autore: 206. Le guerre civili sono 

maestre di violenza (Tucidide); 207. Guerriglia a Sfacteria (Tucidide); 214. Trasibulo richiama 
Alcibiade ad Atene (Tucidide); 238. Falsi maestri di felicità (Isocrate, Contro i sofisti); 283. Il mito 
della biga alata: i due cavalli dell’anima (Platone, Fedro); 284. Conosci te stesso (Platone, 
Carmide); 285. La virtù non si può trasmettere né insegnare (Platone, Protagora) 286. Pudore e 
giustizia vincoli di convivenza civile per gli uomini (Platone, Protagora); 289. L’insegnamento di 
Maratona e Salamina (Platone, Menesseno); 292. Il mito degli uomini e dei metalli (Platone, 
Repubblica); 300. Grandezza degli antichi Ateniesi (Demostene, Olintiache); 301. È difficile dare 
consigli agli Ateniesi (Demostene, Sulla pace); 305. Filippo ha mire espansionistiche su Atene 
(Demostene, Per gli affari del Chersoneso); 307. Ci voglioni fatti, non parole (Demostene, 
Filippiche); 321. La democrazia teme l’uomo d’eccezione e lo ostracizza (Aristotele, Politica); 328. 
Superiorità dell’Impero romano (Polibio). 

  
II. Lettura di Euripide, Alcesti 
Euripide e l’intuizione della poesia: orientamenti introduttivi sul senso dell’Alcesti per la lettura 

in greco dell’opera. La prima meditazione sulla morte nella storia d’Occidente: la mappa delle 
risposte alle sfere di esperienza della morte. Il sacrificio impossibile di Alcesti: ragione ufficiale e 
personale. La lezione euripidea: le comuni radici di poesia e amore. Il giudizio di Carlo Alberto 
Diano. 

  

Sezione Titolo della scena Versi 

Prologo Un dio sulla scena 1-27 

L’arrivo di Thànatos 28-76 

Parodo   77-135 
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Primo 
episodio 

La lunga rhèsis dell’ancella 136-212 

Secondo 
episodio 

La promessa di Admeto 
e il congedo di Alcesti 

326-392 

Terzo 
episodio 

L’arrivo di Eracle 476-508 

L’ospitalità di Admeto 509-567 

Quarto 
episodio 

L’agone tra Admeto e Ferete 606-740 

Esodo Alcesti velata 1081-1163 

  
* Lettura integrale del Simposio di Platone nella versione di Giorgio Colli (Milano, Adelphi) 
  
II. Storia letteraria 
1. La storiografia greca; ragioni di un genere e sue origini. 
Tucidide, la guerra del Peloponneso e l’opera tucididea: struttura dell’opera, orientamenti politico-

culturali, metodo storiografico tra cause latenti e dichiarate; la scienza storiografica come 
liberazione: tekmerion e semeion; geopolitica e imperialismo nel mondo antico: il dialogo dei Melii 
e degli Ateniesi. 

Testi: La guerra del Peloponneso: T1. Autore e contenuto in primo piano (I 1 in greco); T2. Il lontano passato 
tra mito e storia (I 2-11 passim); T3. Nel laboratorio dello storico (I 20-21,1); T4. La storia possesso per l’eternità (I 21, 
2-22 in greco); T5. Cause occasionali e causa più vera (I 23); T8. Modello di vita e imperialismo (II 38-41); T9-10. La 
peste di Atene (II 47-53); T11. L’impero come necessità: il dialogo tra Melii e Ateniesi (V 89-111). 

  
2. La commedia antica e Aristofane 
Orientamenti introduttivi sull’autore e sulla sua posizione storica e culturale; i luoghi della 

rappresentazione: teatro di Dioniso e teatro lenaico (dispositivi linguistici e pragmatici della 
rappresentazione drammatica); le commedie politiche degli anni Venti del V secolo; denaro ed 
educazione nella società ateniese nel conflitto delle generazioni: il caso delle Vespe e il lessico del 
doppio senso; la struttura canonica di una commedia e terminologia specifica. 

Testi: T1. Uno spazio assembleare sulla scena (Acarnesi, 497-556: in greco); T2. Tempo di guerra, tempo di pace 
(Acarnesi, 1071-1141); T4. A lezione da Socrate: nuove divinità celesti (Nuvole, 223-436); Td. I servi montano la 
guardia a Filocleone (Vespe, 1-53); T5. Un tribunale casalingo (Vespe, 826-1005); T9. Poetiche a confronto (Rane, 
907-1098); T10. La sconfitta di Euripide (Rane, 1197-1248). 

* Lettura integrale facoltativa delle Vespe o della Lisistrata. 
  
3. I logoi dell’oratoria: origini e generi secondo la suddivisione di Aristotele (Retorica I 3 1358 

a-b). 
  
3.1. Lisia orientamenti generali su biografia, epoca storica e corpus delle orazioni; un caso di 

cronaca nera: Per l’uccisione di Eratostene. 
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Testi: T1. Un matrimonio tranquillo e sereno (Per l’uccisione di Eratostene, 6-14 in greco); T2. Le apparenze 
ingannano (Per l’uccisione di Eratostene, 16-22); T4. Una brillante conclusione (Per l’uccisione di Eratostene, 43-50). 

  
3.2. Isocrate e l’orizzonte etico-politico: paideia e panellenismo; attività pedagogica, 

pubblicistica, politica e arte della parola: opinione e verità, scelte di stile, il confronto con 
Alcidamante e Platone; il contesto storico politico del Panegirico (380 a.C). 

Testi: T1. La Grecia maestra del mondo (Panegirico, 47-50); T2. Il logos chiave della civiltà (Nicocle, 5-9); T6. La 
concordia panellenica: un dovere genetico (Panegirico, 157-159; 172-174; 179-182); T5. Vera filosofia e vera paideia 
(Contro i sofisti, 14-18: in greco passim); T7. I mali ciclici di una democrazia degenere (Sulla pace, 50-55). 

  
3.3. Demostene e il 351 a.C., l’anno della Prima Filippica: ragioni di una distanza ideologica con 

Isocrate; il giudizio di Pierre Carlier e l’orazione Sulla corona, capolavoro dell’eloquenza antica; la 
politica della città in un’aula di tribunale, Eschine e il modus vivendi con Filippo, Demostene e la 
parola del mito ideologico: dovere, tradizione, egemonia; i tre capi d’accusa di Eschine nella Contro 
Ctesifonte: dal vulnus giuridico all’attacco politico; la polemica sull’improvvisazione (cfr. Plut., 
Dem. 6). 

Testi: T1. L’esordio dell’oratore (Sulla corona, 173-176); T2. L’oratore esce di scena (Sulla corona, 177-179); T5. 
Io cittadino modello (Sulla corona, 321-324: in greco passim); T7. Opportunità politica o politica dell’opportunismo 
(Sulla pace, 11-17); 

  
4. Prolegomeni all’età ellenistica: gli studi e il giudizio di J. G. Droysen. Welteinheit della storia, 

Vermischung di vita occidentale e orientale, compimento del mondo antico. 
  
4.1. Callimaco, il Nordafrica e l’Egitto della corte dei Tolomei tra Alessandria e Cirene; Berenice 

II di Cirene e la Chioma; presenza di Callimaco nella letteratura e nella cultura ellenistica: un 
intellettuale completo tra poesia, filologia ed erudizione; Callimaco greco e Callimaco romano; i 
papiri di Ossirinco di Grenfell e Hunt, l’edizione del prologo degli Aitia, la polemica con i Telchini; 
lineamenti della tradizione e novità dell’innografia alessandrina: l’inno Ad Apollo, eziologia di 
Cirene e Per i lavacri di Pallade, l’accecamento di Tiresia; le ragioni del piccolo epos e l’Ecale; il 
princeps elegiae: versi per gourmet della letteratura tra moduli simposiali, referenti esclusivi, 
virtuosismi fonico-ritmici. 

Testi: T1. Al diavolo gli invidiosi (Aitia I, fr. 1Pf., 1-38); T2. Aconzio e Cidippe (Aitia III, frr. 67 Pf., 1-14; 75Pf., 
1-55); T3. La chioma di Berenice (Aitia IV, fr. 110Pf., 1-90); T5. Ad Apollo (Inni III); T6. Per i lavacri di Pallade (Inni 
V); T7. Il mito di Teseo: due episodi minori (Ecale, fr. 260Pf., 1-15; 55-69); T8. Per una poesia d’élite (Epigrammi, fr. 
28Pf.: in greco); T9. A proposito di poesia (Epigrammi, frr. 35, 21Pf.); T10. Il poeta e la corte (Epigrammi, frr. 51, 5 
Pf.); T11. Occasioni di poesia (Epigrammi, frr. 43, 25, 1Pf.). 

  
4.2. Teocrito e il Canzoniere degli idilli: il problema della definizione di una nuova forma di 

poesia; retaggi omerici e abbandono della dimensione rituale e religiosa; il possibile nesso tra canti 
pastorali e culto di Artemide nella riflessione di Teone; la forma del mimo, la scelta dell’esametro, 
la spina dorsale del dorico nel mosaico dei dialetti poetici. Il museo degli idilli: ora del meriggio e 
riposo di Pan, i tre bozzetti della coppa capace, la preghiera alle Muse, l’investitura poetica, l’iter 
interruptus di Simichida e l’incontro con Licida, l’impossibile corrispondenza degli amorosi sensi 
di Polifemo e Galatea, la contrapposizione tra due ordini del mondo, il dispositivo del sorriso. 

Testi: T1. Intreccio di canti (Idilli I: Tirsi o il canto); T4. Feste per la mietitura e canti bucolici (Idilli VII: Le Talisie, 
10-51); T6. Due amiche alla festa di Adone (Idilli XV: Le Siracusane, 1-99; 145-149); T7. Il Ciclope innamorato (Idilli 
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XI: Il Ciclope); T8. Il mito in forma di epillio: Eracle e Ila (Idilli XIII: Ila); Td. L’amore di Cinisca (Idilli XIV: L’amore 
di Cinisca). 

  
4.3. Apollonio (Rodio) d’Alessandria: elementi biografici essenziali e posizione nel contesto 

storico-culturale alessandrino. Le Argonautiche e le tracce del tema argonautico nell’epica omerica 
(Od. XII 69-72); scelta dell’epos e sua presenza nella letteratura posteriore a Omero. Cantare le 
glorie di uomini antichi: la distinzione tra «ora» e «allora», la coralità del soggetto, l’architettura 
binaria del poema. L’epos di Apollonio sotto l’egida di Febo tra obbedienza e impresa. Un’opera-
soglia: il passaggio delle rupi Simplegadi; enargheia, coefficiente omerico e discontinuità nel 
dettato poetico. Il volto nuovo di Medea, il secondo proemio dell’opera e l’invocazione a Erato: il 
colpo di fulmine, delizia dell’alessandrinismo poetico; il germe del tragico nell’epos: il modello e 
gli attraversamenti. 

Testi: T1. Nel segno di Apollo: la poesia, la profezia, il viaggio (Argonautiche I 1-22: in greco); T4. Il passaggio 
delle rupi Simplegadi (Argonautiche II 536-609); T5. Dee… poco divine (Argonautiche III 1-113); T6. 
L’innamoramento (Argonautiche III 442-471); T7. Un sogno rivelatore (Argonautiche III 616-655); T8. La notte di 
Medea (Argonautiche III 744-824); T9. Giasone e Medea (Argonautiche III 948-1020); Td. La nave sulle spalle nel 
deserto libico (Argonautiche IV 1223-1395 ). 

* Lettura integrale facoltativa delle Argonautiche nella versione di Guido Paduano (Milano, 
BUR) 

  
5. Storia dell’epigramma greco e canonizzazione di un genere: la storia della civiltà greca 

nell’epigramma, i suoi trionfi e i suoi rimpianti; una forma che cristallizza l’istante e lo restituisce 
all’eterno; dall’anonimato ai nomi dei poeti, le sillogi e la Corona di Meleagro. Storia e sentimento 
della vita di Leonida di Taranto; i mille amori di Meleagro di Gadara. L’Antologia Palatina e 
l’Appendix Planudea. 

Antologia di testi: Leonida di Taranto (AP VII 472: in greco, 715: in greco, 665: in greco); Meleagro di Gadara (AP V 
152, 163: in greco, 165, 166, 171: in greco; 173, 191, 215; VI 163, 195, 196; VII 476; IX 363: in greco; XII 117, 125, 
127, 159: in greco). 

  
6. Polibio e la storiografia ellenistica: orientamenti biografici di un ostaggio, stesura e struttura 

delle Storie; mondo greco e storia universale, metodo storiografico e rapporti con Tucidide; il libro 
delle costituzioni, il logos tripolitikos e l’anakyklosis. 

Testi: T1. Premesse metodologiche per una storia universale (Storie I 1); T2. Il logos tripolitikos (Storie VI 3 – 4, 
6); T3. L’evoluzione ciclica delle costituzioni (Storie VI 4, 7-13); T4. Natura, uomo, società (Storie VI 5-9); T6. La 
costituzione di Roma (Storie VI 11, 11 – 14, 12). 

  
7. Plutarco di Cheronea e il senso del classico tra Vite parallele e Moralia: orientamenti biografici 

essenziali, metodologia e documentazione; ragioni del genere biografico; la poligrafia plutarchea: 
filosofia, etica, politica, teologia, critica letteraria.  

Testi: T1. Non scrivo storie, ma vite (Alessandro, 1); T2. Virtù e aspirazioni di Alessandro ragazzo (Alessandro, 4, 
8-10; 5, 4-6); T3. Ritratto di Alessandro (Alessandro, 22, 7-10; 23); T4. L’uccisione di Clito (Alessandro, 50-52, 1-2); 
T5. Un’ambizione divorante (Cesare, 11); T8. La morte di Cesare (Cesare, 66-69); T11. Il politikos (Precetti politici, 
19); T12. Un mondo al tramonto (Il tramonto degli oracoli, 17). 

* Lettura integrale facoltativa di Sull’amore nella versione di Dario Del Corno (Milano, 
Adelphi). 
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8. Luciano di Samosata e la professione dell’intellettuale; orientamenti biografici; il laboratorio di 
un poligrafo e cenni di giudizio; storie da romanzo. 

Testi: T4. Bugie, nient’altro che bugie (Storia vera, I 1-4); T5. Etnografia lunare (Storia vera, I 22-26); T6. Nel 
ventre della balena (Storia vera, I 30-32); T7. Poveri morti! (Dialoghi dei morti, 2); T9. Lo storico e la verità (Come si 
deve scrivere la storia, 39-41). 

 
MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

● lezione frontale 
● ricerche e presentazioni individuali 
● esercizi di traduzione 
● studio di testi con lingua originale a fronte 
● letture integrali e discussione 
● diapositive in powerpoint 
● libri di testo 
● dispense di altri testi 

 
SPAZI E TEMPI   

 

 Didattica in presenza  settembre-ottobre 

 Didattica a distanza (DAD)  ottobre-gennaio 

 Didattica a distanza integrata (DDI) 
settimane alterne in presenza e a distanza 

senza divisione del gruppo classe 

 gennaio-aprile 

 Didattica in presenza  maggio 

 
STRATEGIE INCLUSIVE 
Si rimanda alla specifica sezione della programmazione disciplinare e alle eventuali 
indicazioni dei PDP.    
 
VALUTAZIONE  
 

CRITERI 
● acquisizione conoscenze 
● acquisizione competenze 
● acquisizione abilità 
● progressi compiuti rispetto al livello di partenza      

 
STRUMENTI 
● brevi colloqui 
● formulazione di domande 
● prove scritte di ricerca inviate 
● prove di traduzione con vocabolario e all’impronta 
● ricerche e presentazioni individuali 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

              
Si rimanda alla specifica sezione della programmazione disciplinare.    
 

VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

La DDI necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. 
Nel caso della distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di 
comunicazione non verbale, la differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante 
controllo dell’azione didattica sia della comprensione da parte dello studente. 
La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione 
educativa, accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con 
bisogni educativi speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide. 
La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, 
l’attribuzione di un giudizio, le possibili conseguenze.  
Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello 
studente e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla 
capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. 
Nei periodi della frequenza a distanza si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di 
carattere tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e 
influenzare il suo percorso di apprendimento. 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità un apposito addendum al PtOF 
2020/2021 Valutazione nella Didattica Digitale Integrata. 
 
     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI 

delibera del Collegio Docenti del 20 ottobre 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto (L.107/2015 art.1 
comma 14) con delibera n. 295 del 26 ottobre 2020. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI  
Gli obiettivi indicati nella programmazione disciplinare, articolati dettagliatamente in 
competenze, abilità e conoscenze, sono stati raggiunti in forme eterogenee ma adeguate da 
parte di tutti i componenti della classe.  

 

Storia 

Docente 

Raffaella Marini Elisei 

 

Anno scolastico 2020-2021 
 

CONTENUTI  
 

LIBRO DI TESTO : ‘ Scenari ’ 3 

AUTORI :  Francesco Maria Feltri , Franca Neri, Maria Manuela Bertazzoni 

ED: SEI 

 

-UNITA’ 1 

L’INIZIO DI UN NUOVO SECOLO 

  

Scenario 1: L’epoca delle masse 

  

Scenario 2: La politica al tempo delle nuove masse 

  

Scenario 3: Il congresso di Berlino e le guerre balcaniche 

  

Scenario 4: L’età giolittiana 

  

  

-  UNITA’ 2  

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

  

Scenario 1: L’ economia britannica e tedesca nel 1914 

  

Scenario 2: L’invasione del Belgio e la guerra di trincea 
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Scenario 3: Il ritiro della Russia e l’intervento degli Stati Uniti 

  

Scenario 4: L’Italia dal 1915 al 1918 

 

- UNITA’ 3 

- TRA UNA GUERRA E L’ALTRA 

  

Scenario 1: Vecchi imperi e nuovi protagonisti 

1) India e Impero britannico 

  
Scenario 2: Il comunismo in Russia 

Dalla Rivoluzione di Febbraio a quella di Ottobre 

Lenin alla guida della Russia 

Stalin al potere 

  

Scenario 3: Il fascismo in Italia 

Dal ‘biennio rosso’ alla nascita dei fasci di combattimento 

Il fascismo alla conquista del potere 

Il regime fascista 

  

Scenario 4: La Grande Depressione e il New Deal 

Gli Stati Uniti dopo la I guerra Mondiale 

L’era della Presidenza Roosevelt 

  

Scenario 5: Il nazionalsocialismo in Germania 

La Repubblica di Weimar. 

La conquista del potere di Hitler. 

Il regime nazista. 

  

- UNITA’ 4 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

  

Scenario 1: In Europa scoppia la seconda guerra mondiale 
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Scenario 2: L’invasione dell’ URSS 

  

Scenario 3: Una guerra globale 

  

Scenario 4: L’Italia in guerra 

Lo sterminio degli ebrei e la soluzione finale 

  

-   UNITA’ 5 

-   IL SECONDO DOPOGUERRA 

  

  
Scenario 3: La divisione dell’Europa e della Germania 

Scenario 4: La nascita della Repubblica 

Winston Churchill e la ‘cortina di ferro’ 

  

La Guerra Fredda e la Caduta del muro di Berlino 

UNITA’ 7 

Scenario 3: la fine dei regimi comunisti 

 

                                 

ESPERIENZE E PROGETTI: 

27 gennaio 2021 : Giorno della Memoria, in Streaming la Senatrice Liliana Segre parla ai 
giovani, per condividere la testimonianza e la memoria della Shoah. 

8 febbraio 2021 : lezione-conversazione sulla Shoah, in Streaming con la Professoressa 
Stefania Buccioli e la Dottoressa Sandra Terracina, coordinatrice del progetto Memoria 
della Comunità Ebraica romana. 

19 febbraio 2021 : per celebrare il giorno del Ricordo, in Streaming lezione del Dottor 
Marino Micich, direttore dell’archivio del Museo storico di Fiume, sull’Esodo dei giuliano-
dalmati e le stragi delle Foibe, una storia di sofferenza e di silenzi. 

7 maggio 2021 : nell’ambito degli approfondimenti interdisciplinari di educazione Civica, il 
Prof. Paolo Pecere, docente di Storia della Filosofia all’Università di Roma Tre, in 
Streaming analizza il tema della tutela dell’ambiente e dell’esperienza della natura in 
rapporto all’estetica del paesaggio e alla nascita dell’Ecologia. 
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MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

Libro di Testo 
● Documenti proposti dal docente. 
● Link e approfondimenti tematici su piattaforme dedicate. 
● LIM e Internet  

 
SPAZI E TEMPI   

 

 Didattica in presenza  settembre-ottobre 

 Didattica a distanza (DAD)  ottobre-gennaio 

 Didattica a distanza integrata (DDI) 
settimane alterne in presenza e a distanza 

senza divisione del gruppo classe 

 gennaio-aprile 

 Didattica in presenza  maggio 

 
STRATEGIE INCLUSIVE 
Si rimanda alla specifica sezione della programmazione disciplinare e alle eventuali 
indicazioni dei PDP.  
 
VALUTAZIONE  
 

        CRITERI 
 
        Sono considerati obiettivi  minimi per il raggiungimento della sufficienza : 

ORALE:  Verifiche volte ad accertare le conoscenze dei contenuti disciplinari e le capacità          
linguistico-espressive. 

Sono considerati obiettivi minimi per il raggiungimento della sufficienza: 

- conoscenza dei principali eventi che hanno caratterizzato la storia del ‘900 
- partecipazione costante e motivata  
- frequenza alle lezioni e alle proposte di approfondimento. 

         
La valutazione complessiva risulterà dalla media delle valutazioni orali, tenendo conto  
dell’attenzione e dell’interesse dimostrati, dell’impegno nell’applicazione e della continuità 
nello studio e nel profitto.     
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              STRUMENTI 
 

�   analisi dei presupposti storiografici 
        �  formulazione di ipotesi interpretative         
        �  ricerche e presentazioni individuali 

     
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
                 

Per quanto riguarda gli indicatori e i descrittori si rinvia alla progettazione di dipartimento 
e alle griglie formulate per la valutazione.   

 

VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

La DDI necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. 
Nel caso della distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di 
comunicazione non verbale, la differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante 
controllo dell’azione didattica sia della comprensione da parte dello studente. 
La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione 
educativa, accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con 
bisogni educativi speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide. 
La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, 
l’attribuzione di un giudizio, le possibili conseguenze.  
Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello 
studente e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla 
capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. 
Nei periodi della frequenza a distanza si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di 
carattere tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e 
influenzare il suo percorso di apprendimento. 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità un apposito addendum al PtOF 
2020/2021 Valutazione nella Didattica Digitale Integrata. 
 
     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI 

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

Interazione costruttiva             

Livello di conseguimento dei 
risultati di apprendimento              

Autonomia e Metariflessione             

 

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI    

 

       Considerando che l’anno scolastico ha reso necessari un impegno e una costanza esemplari, e 

che il desiderio di completare la preparazione agli esami di maturità ha impegnato gli allievi con 

un’attenzione costante e attiva, sia in presenza che a distanza, il bilancio complessivo del lavoro 

svolto è pienamente positivo. 

Nonostante le difficoltà condivise è stato possibile a tutti gli alunni di mostrare le proprie 

potenzialità e il proprio impegno nonché la capacità di stabilire efficaci relazioni tra i diversi 

contenuti culturali, in un dibattito vivace e partecipato sui più diversi argomenti affrontati. Per tali 

ragioni si è potuto registrare il raggiungimento degli obiettivi auspicati da parte di tutti gli 

studenti della classe, seppure con diversi livelli di competenza e capacità. 

 

Filosofia 

Docente  

Raffaella Marini Elisei 

Anno scolastico 2020-2021 
 

CONTENUTI  
 

LIBRO DI TESTO : “La ricerca del pensiero” (VOL. 2B e 3A)  

AUTORI : Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero. 

ED. Paravia/Pearson. 

 

 VOLUME 2B 

 

UNITÀ 7 -  IMMANUEL KANT 

  

Capitolo 1   “Dal periodo pre critico al criticismo” 
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Capitolo 2   “La Critica della ragion pura” 

-  Il problema generale 

-  I giudizi sintetici a priori 

-  La “rivoluzione Copernicana” 

-  Le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della ragion pura 

-  Il concetto kantiano di “trascendentale” e il senso complessivo dell’ opera 

-  Gli schemi trascendentali e il concetto di Noumeno 

-  La dialettica trascendentale 

  

Capitolo 3   “La Critica della ragion pratica” 

-  La ragion “pura” pratica e i compiti della seconda critica 

-  La realtà e l’ assolutezza della legge morale 

-  L’ articolazione dell’ opera 

-  La “categoricità” dell’ imperativo morale 

-  La “formalità” della legge e il dovere-per-il-dovere 

-  L’ “autonomia” della legge e la “rivoluzione copernicana” morale 

-  Il primato della ragion pratica 

  

Capitolo 4   “La Critica del giudizio” 

- Il problema e la struttura dell’ opera 

-  L’ analisi del bello e i caratteri specifici del giudizio estetico 

-  L’ universalità del giudizio di gusto e la “Rivoluzione copernicana estetica” 

-  Il sublime, le arti belle e il “genio” 

-  Il finalismo come bisogno connaturato della nostra mente 

  

Capitolo 5   “Religione, Diritto e Storia” 

-  La religione nei limiti della ragione 

-  Il diritto e lo Stato 

  

UNITÀ 8 IL ROMANTICISMO 

Capitolo 1  

- introduzione dei concetti fondamentali della corrente 
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UNITÀ 9 HEGEL 

Capitolo 1   “I capisaldi del sistema Hegeliano” 

-  Vita 

-  Le tesi di fondo del sistema 

-  Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia 

-  La dialettica 

  

Capitolo 2   “La fenomenologia dello spirito” 

-  La fenomenologia e la sua collocazione nel sistema hegeliano 

-  Coscienza 

-  Autocoscienza 

-  Ragione 

-  Lo spirito, la religione e il sapere assoluto 

  

Capitolo 3 “L’ enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio” 

-  La logica 

-  La filosofia della natura 

-  La filosofia dello spirito 

-  Lo spirito soggettivo 

-  Lo spirito oggettivo 

-  La filosofia della storia 

-  Lo spirito assoluto 

  

 

VOLUME 3A 

  

UNITÀ 1 LA CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO: SCHOPENHAUER E 

KIERKEGAARD 

  

Capitolo 1   “SCHOPENHAUER” 

-  Le vicende biografiche e le opere 

-  Il “velo di Maya” 

-  Tutto è volontà 

-  Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 
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-  Il pessimismo (dolore, piacere e noia) 

-  Le vie della liberazione dal dolore 

  

Capitolo 2   “KIERKEGAARD” 

-  le vicende biografiche e le opere 

-  L’esistenza come possibilità e fede 

-  La critica all’ hegelismo 

-  Gli stadi dell’ esistenza 

-  L’ angoscia 

-  Disperazione e fede 

-  L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo 

  

UNITÀ 2   DALLO SPIRITO ALL’UOMO: MARX 

  

Capitolo 2 “MARX” 

-  la vita e le opere 

-  Le caratteristiche generali del marxismo 

-  La critica al misticismo logico di Hegel 

-  La critica allo stato moderno e al liberalismo 

-  La critica all’economia borghese 

-  la concezione materialistica della storia 

-  Il Manifesto del partito comunista 

-  La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

-  Le fasi della futura società comunista 

  

  

  

UNITÀ 3   SCIENZA E PROGRESSO: IL POSITIVISMO 

  

Capitolo 1  “Il positivismo sociale” 

-  caratteristiche generali e contesto storico del positivismo europeo 

-  Le varie forme di positivismo 

-  COMTE  

UNITÀ 4  LA REAZIONE AL POSITIVISMO: BERGSON 
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Capitolo 1  “Lo spiritualismo di Bergson” 

-  La reazione anti-positivista 

-  Lo spiritualismo: caratteri generali 

-  BERGSON 

  

UNITÀ 6  LA CRISI DELLE CERTEZZE FILOSOFICHE: NIETZSCHE 

  

Capitolo 1  “La demistificazione delle illusioni della tradizione” 

-  vita e opere 

-  Filosofia e malattia 

-  Nazificazione e denazificazione 

-  Le caratteristiche del pensiero di Nietzsche 

-  Le fasi del suo filosofare 

-  Il periodo giovanile (tragedia e filosofia, storia e vita) 

-  Il periodo “illuministico” 

  

Capitolo 2   “il periodo di Zarathustra” 

-  Il superuomo 

-  L’ eterno ritorno 

-  La volontà di potenza 

-  Il Nichilismo 

-  Il prospettivismo 

  

  

UNITÀ 7     “LA CRISI DEI FONDAMENTI E LA NASCITA DELLA PSICANALISI” 

  

Capitolo 2  “La rivoluzione psicanalitica” 

-  FREUD 

-  Vita e opere 

-  La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi 

-  La scomposizione psicanalitica delle personalità 

-  I sogni, gli atti mancati, i sintomi nevrotici 
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-  La teoria della sessualità 

-  La teoria psicoanalitica dell’ arte 

- La religione e la civiltà 

 
 
MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  
 

Libro di testo 
● Letture di approfondimento. 
● Discussione su ipotesi interpretative consolidate 
● Link e siti di approfondimento tematico. 
● LIM, Internet. 

  
SPAZI E TEMPI 
 

 Didattica in presenza  settembre-ottobre 

 Didattica a distanza (DAD)  ottobre-gennaio 

 Didattica a distanza integrata (DDI) 
settimane alterne in presenza e a distanza 

senza divisione del gruppo classe 

 gennaio-aprile 

 Didattica in presenza  maggio 

 
      
 
         STRATEGIE INCLUSIVE 

 
Si rimanda alla specifica sezione della programmazione disciplinare e alle eventuali 
indicazioni dei PDP.  

 VALUTAZIONE: 

 CRITERI 

Sono considerati obiettivi  minimi per il raggiungimento della  sufficienza : 

Verifiche orali per accertare le conoscenze disciplinari e le capacità linguistico-espositive, tenendo 
conto della specificità del linguaggio filosofico. 

La valutazione complessiva tiene conto dell’attenzione e dell’interesse dimostrati, della 
partecipazione attiva al dialogo educativo, della  continuità nell’applicazione allo studio e del 
progressivo sviluppo delle competenze ed abilità acquisite. 
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STRATEGIE INCLUSIVE  
Si rimanda alla specifica sezione della programmazione disciplinare e alle eventuali 

indicazioni dei PDP.    
 

VALUTAZIONE 
      

Per quanto riguarda gli indicatori e i descrittori si rinvia alla progettazione di dipartimento 
  
CRITERI 

Sono considerati obiettivi  minimi per il raggiungimento della  sufficienza : 

Verifiche orali volte ad accertare le conoscenze disciplinari e le capacità linguistico-
espositive, tenendo conto della specificità del linguaggio filosofico. 

La valutazione complessiva risulterà dalla media delle valutazioni, tenendo conto 
dell’attenzione e dell’interesse dimostrati, della partecipazione al dialogo educativo, della 
continuità nell’applicazione allo studio e del progressivo sviluppo delle competenze ed 
abilità mostrate. 

 MODALITÀ DI RECUPERO 

Il recupero degli argomenti rispetto ai quali gli allievi hanno mostrato fragilità è stato 
effettuato in itinere durante le ore curriculari. 

MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE  

Assegnazione di percorsi di studio individualizzati e di materiale per l’approfondimento. 

Esposizione in classe di percorsi interpretativi preparati dagli allievi, anche attraverso 
modalità digitali. 

Seminari organizzati dall’Università ROMATRE su : ‘Piccoli del Novecento’. 

      
 

            STRUMENTI 
      
     brevi colloqui 

○ formulazione di domande 
○ prove scritte di ricerca inviate 
○ ricerche e presentazioni individuali 

 
 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
             Si rimanda alla specifica sezione della programmazione disciplinare. 
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VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 
La DDI necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. 
Nel caso della distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di 
comunicazione non verbale, la differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante 
controllo dell’azione didattica sia della comprensione da parte dello studente. 
La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione 
educativa, accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con 
bisogni educativi speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide. 
La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, 
l’attribuzione di un giudizio, le possibili conseguenze.  
Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello 
studente e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla 
capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. 
Nei periodi della frequenza a distanza si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di 
carattere tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e 
influenzare il suo percorso di apprendimento. 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità un apposito addendum al PtOF 
2020/2021 Valutazione nella Didattica Digitale Integrata. 
 
     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI 

delibera del Collegio Docenti del 20 ottobre 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto (L.107/2015 art.1 
comma 14) con delibera n. 295 del 26 ottobre 2020. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI    
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 La classe ha complessivamente raggiunto gli obiettivi didattici formulati nella programmazione 

disciplinare, acquisendo discreti ed anche ottimi livelli nell’elaborazione critica dei contenuti e 

nella formulazione di ipotesi interpretative originali e coerenti. 

Nel periodo trascorso in modalità DAD la classe ha attivamente risposto alle  proposte e alle 
sollecitazioni del docente, mostrando di voler acquisire una preparazione adeguata e di poter 
raggiungere un buon livello di competenze per affrontare gli Esami di Stato. 

Per tali ragioni l’esito di questa fase è complessivamente positivo rispetto al raggiungimento degli 
obiettivi prefissati e nonostante i diversi livelli di capacità, non ha impedito di attingere a discreti 
ed anche ottimi livelli di competenza da parte della maggioranza degli studenti. 

CONOSCENZE 

- dei principali nodi tematici e concettuali delle conoscenze proposte per organizzare 
l’esposizione ed implementare la capacità argomentativa. 

- degli elementi fondamentali dello sviluppo del pensiero occidentale, dei punti di frattura e 
di crisi, dei principali filosofi esaminati e delle loro opere. 

 ABILITA’ 

- nell’analisi critica ed interpretativa di un testo filosofico. 
- nell’individuare gli elementi specifici ed originali dei pensatori esaminati e delle possibili 

linee di sviluppo. 

	COMPETENZE 

- nell’approfondire tematiche specifiche, sapendo distinguere lo specifico metodologico della 
disciplina, mostrando capacità di collegamento concettuale ed interdisciplinare. 

- nel mettere in relazione i concetti elaborati con la specificità del periodo storico-culturale in 
cui vengono elaborati. 

- nell’operare confronti tra più testi dello stesso autore per individuare lo sviluppo del 
pensiero e di alcune strade interpretative. 

- nell’usare in modo consapevole e critico il linguaggio per individuare lo spazio semantico 
del significato.  
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Storia dell’arte 
Docente 

Ferdinanda Lodolo 

 

Anno scolastico 2020-2021 
 

CONTENUTI  
 

Illuminismo e Neoclassicismo - Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche; Jacques-
Louis David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Bonaparte valica le Alpi; Jean-Auguste-
Dominique Ingres: Napoleone I sul trono imperiale; Francisco Goya: Il sonno della ragione genera 
mostri, Maja desnuda e Maja vestida, La famiglia di Carlo IV, Le fucilazioni del 3 maggio 1808. 

Le architetture neoclassiche: Robert Adam, Leo von Klenze, Giuseppe Piermarini e Giacomo 
Quarenghi. 

Canova, Quatremère de Quincy, Napoleone, due papi “Questi monumenti antichi formano catena 
e collezione”. 

Il Romanticismo: Neoclassicismo e Romanticismo – Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di 
nebbia; John Constable: Studio di cirri e nuvole, La cattedrale di Salisbury, William Turner: Ombra 
e tenebre; Theodore Gericault: La zattera della Medusa, Alienata; Eugène Delacroix: La barca di 
Dante, La Libertà che guida il popolo; Francesco Hayez: Il bacio. 

Camille Corot: La città di Volterra; La scuola di Barbizon: Théodore Rousseau e Charles-Francois 
Daubigny. 

Il Realismo -Gustave Courbet: Gli spaccapietre, Un funerale ad Ornans, Fanciulle sulla riva della 
Senna. 

I Macchiaioli - Giovanni Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda dei bagni 
Palmieri, Soldati francesi del ‘59. 

 La nuova architettura del ferro in Europa - Joseph Paxton: Il Palazzo di Cristallo. Gustave-
Alexandre Eiffel: Torre Eiffel, Giuseppe Mengoni: Galleria Vittorio Emanuele II. 

L’Impressionismo – Edouard Manet: Colazione sull’erba; Claude Monet: Impressione, sole 
nascente, La Cattedrale di Rouen, La stazione Saint-Lazare, La Grenouillère; Edgar Degas: La 
lezione di danza, L’assenzio; Pierre-Auguste Renoir: Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri, 
Le Bagnanti, La Grenouillère. La fotografia. 

Il Postimpressionismo - Paul Cézanne: La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, La montagna 
Sainte-Victoire; Georges Seurat: Une baignade à Asnières, Un dimanche après-midi à l'Île de la 
Grande Jatte; Paul Gauguin: Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?; 

  

Il Postimpressionismo - Vincent van Gogh: I mangiatori di patate, Veduta di Arles con iris in 
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primo piano, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi, Lettere a Theo; Henri de Toulouse-
Lautrec: Al Moulin Rouge, Au Salon de la Rue des Moulins. 

Art Nouveau - Gustav Klimt: Giuditta I, Giuditta II, Il ritratto di Adele Bloch-Bauer I. 

Fauves e Henri Matisse: La danza. 

L’Espressionismo: Edvard Munch: Sera nel corso Karl Johann, Il grido, Pubertà; Ernst Ludwig 
Kirchner: Cinque donne per la strada; Il Novecento delle Avanguardie storiche 

Il Cubismo: Pablo Picasso: Periodo blu, Periodo rosa, Les demoiselles d’Avignon, C. analitico, C. 
sintetico, Guernica. 

Il Futurismo – Filippo Tommaso Marinetti Umberto Boccioni: Autoritratto, La città che sale, Stati 
d’animo, Forme uniche nella continuità dello spazio. Sant’Elia: La centrale elettrica. 

Dal Dadaismo al Surrealismo: Marcel Duchamp; René Magritte. 

Musei: 

Frank L. Wright: Museo Guggenheim - New York 

Renzo Piano: Centre Pompidou- Parigi; 

Frank O. Gehry: Museo Guggenheim – Bilbao; 

Zaha Hadid: MAXXI – Roma; 

Daniel Libeskind: Museo ebraico – Berlino. 

La classe ha visto il film: “Monuments Men” George Clooney – 2014; 

 

PROGETTO PTOF - INTERNAZIONALIZZAZIONE - Inglese e Storia dell’Arte 

 Crystal Palace - London Expo  1851,  Guernica  di Picasso e il nuovo approccio modernista 
verso le arti. 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  
● lezione frontale 
● ricerche e presentazioni individuali 
● letture integrali e discussione 
● presentazioni con powerpoint 
● libri di testo 
● dispense di altri testi 
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SPAZI E TEMPI   
  

 Didattica a distanza integrata (DDI) 
settimane alterne in presenza e a distanza  

senza divisione del gruppo classe 

 settembre-ottobre 

 Didattica a distanza (DAD)  ottobre - gennaio 

 Didattica a distanza integrata (DDI) 
settimane alterne in presenza e a distanza 

senza divisione del gruppo classe 

 gennaio - aprile 

 Didattica in presenza  maggio 

    
 

STRATEGIE INCLUSIVE 
Si rimanda alla specifica sezione della programmazione disciplinare e alle eventuali 
indicazioni dei PDP. 
 

    
VALUTAZIONE 
 

CRITERI 
     � acquisizione conoscenze 

� acquisizione competenze 
� acquisizione abilità 

     � progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
     
 

STRUMENTI 
           � brevi colloqui 

                   � formulazione di domande 
                   � ricerche e presentazioni individuali 

     
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
                   Si rimanda alla specifica sezione della programmazione disciplinare.  
 

5. VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

La DDI necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. 
Nel caso della distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di 
comunicazione non verbale, la differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante 
controllo dell’azione didattica sia della comprensione da parte dello studente. 
La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione 
educativa, accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con 
bisogni educativi speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide. 
La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, 
l’attribuzione di un giudizio, le possibili conseguenze.  
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Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello 
studente e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla 
capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. 
Nei periodi della frequenza a distanza si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di 
carattere tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e 
influenzare il suo percorso di apprendimento. 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità un apposito addendum al PtOF 
2020/2021 Valutazione nella Didattica Digitale Integrata. 
 
     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI 

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

 

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI    
 
Gli obiettivi previsti nella programmazione disciplinare sono stati raggiunti in modo adeguato 
da tutti i componenti della classe anche se ogni ragazzo ha maturato un diverso grado di 
approfondimento. 
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Inglese 

Docente 

Giuseppe Marino  

 

Anno scolastico 2020-2021 
 

CONTENUTI  

LIBRO DI TESTO: Marina Spiazzi, Marina Tavella, “Only Connect…. New Directions. The 
Nineteenth and Twentieth century”, Zanichelli. 

Module 1 – Romanticism 

General Characteristics of Romanticism 

First Generation of Romantic Poetry 

-          William Wordsworth: “Daffodils” “My heart leaps us” “A certain colouring of 
imagination”, “Tintern Abbey”, “A slumber did my  spirit seal”, “Composed 
upon Westminster Bridge”, comparison between Wordsworth and Leopardi 

-          Samuel Taylor Coleridge The Rime of the Ancient Mariner (plot, PART I and 
FINAL PART) 

Second Generation of Romantic Poetry 

-          Percy Bysshe Shelly “Ode to the West Wind” 

-          John Keats “Ode on a Grecian Urn” 

-          Prose during Romantic Age 

-          Jane Austen: the novel of manners. Pride and Prejudice. Extracts: “Mr. and Mrs. 
Bennet”, “Darcy’s Proposal”, “ Elizabeth’s self-realization” 

-          Edgar Allan Poe: the short story. “The Masque of the Red Death” 

-          Non fiction during Romantic Age: Mary Wollstonecraft A Vindication of the 
Rights of Woman 

  

Module 2 – Victorian Age 

Historical context of Victorian Age: the Age of Reforms and the Victorian 
Compromise. The Victorian frame of mind. The Victorian Novel. Types of novels 

-          The Aesthetic Movement: Oscar Wilde The Picture of Dorian Gray. Extracts: “The 
Preface”, “Dorian’s death” . Drama: the new comedy of manners. The Importance 
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of Being Earnest extract: “Mother’s worries” 

-          Charles Dickens Oliver Twist. Extracts: “Oliver wants some more”, “The 
enemies of the system”, Hard Times . Extracts: “Nothing but Facts” “Coketown” 

-          Emily Bronte Wuthering Heights. Extracts: “Catherine’s ghost”, “Catherine’s 
resolution”, “Haunt me then” 

-          Charlotte Bronte Jane Eyre. Extract: “Rochester’s mystery revealed” 

-          Thomas Hardy Tess of the D’Urbervilles . Extracts: “Alec and Tess in the chase”, 
“”Angel and Tess in the garden” 

-          Robert Louis Stevenson Dr. Jekyll and Mr. Hide. “The Carew Murder case”, 
“Jekyll’s experiment” 

 

Module 3 – The XX century 

Historical context of the Edwardian Age: the world wars and the age of anxiety. A 
new generation of American writers 

-          Modernism and new narrative techniques. The modern novel 

-          THEMES OF WAR 

-          The War Poets: R. Brooke “The Soldier”, W. Owen “Dulce et Decorum est”, S. 
Sassoon “They”, “Glory of Women”, “Suicide in The Trenches”, Ernest 
Hemingway “To Good Guys Dead” 

-          Winston’s Churchill’s speech to the House of Commons 

-          Ernest Miller Hemingway Farewell to Arms  Extracts: “We should get the war 
over”, “”Catherine’s death” 

-          XX CENTURY AMERICA 

-          Francis Scott Fitzgerald The Great Gatsby Extracts: “Nick meets Gatsby”, “Boats against 
the current” 

-          John Steinbeck The Grapes of Wrath. Extract: “Rain, Floods, Winter”. 

-          Langston Hughes “The Negro speaks of rivers” 

-          THEME OF THE OTHERNESS 

-          “Orientalism” by Edward Said, Letture da Homi Bhabha. Lettura di un saggio 
scritto dal professore scrivente su Heart of Darkness e Passage to India 

-          Joseph Conrad: Heart of Darkness. Extracts “The chain-gang”, “”The horror” 

-          E. M. Forster: Passage to India. Extracts: “Aziz and Mrs. Moore”, “Ou-boum” 

-          THE NEW THEMES AND TECHNIQUES 

-          Thomas Sterne Eliot The Waste Land. “The Burial of the Dead”, “The Fire Sermon”,  
“What the thunder said”. The Hollow men 

-          James Joyce: Dubliners “She was fast asleep”, A portrait of the Artist as a Young 
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Man, Ulysses Extracts: “The Funeral” “Yes, I said I will yes” 

-          Virginia Woolf: Mrs. Dalloway Extracts: ”Mrs. Dalloway said she would buy 
some flowers”, “Clarissa’s Party” 

-          George Orwell: Animal Farm Extracts: “Old Major’s Speech”, “The execution”, 
1984 Extracts: “Newspeak”, “How can you control memory 

-          Aldous Huxley Brave New World Extract: “The conditioning centre” 

-          Samuel Beckett. The theatre of absurd. Waiting of Godot Extract: “We’ll come 
back tomorrow” 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

   ·         lezione frontale 
·         ricerche e presentazioni individuali 
·         letture integrali e discussione 
·         diapositive in powerpoint 
·         libri di testo 
·         dispense di altri testi 

  

SPAZI E TEMPI                      

          

 Didattica in presenza  settembre-ottobre 

 Didattica a distanza (DAD)  ottobre-gennaio 

 Didattica a distanza integrata (DDI) 

settimane alterne in presenza e a distanza 

senza divisione del gruppo classe 

 gennaio-aprile 

 Didattica in presenza  maggio 

  
STRATEGIE INCLUSIVE 
Si rimanda alla specifica sezione della programmazione disciplinare e alle eventuali 
indicazioni dei PDP.                        

  
VALUTAZIONE  

 
CRITERI 

·         acquisizione conoscenze 
·         acquisizione competenze 
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·         acquisizione abilità 
·         progressi compiuti rispetto al livello di partenza                                            

 
 STRUMENTI 

·         brevi colloqui 
·         formulazione di domande 
·         prove scritte di ricerca inviate 
·         ricerche e presentazioni individuali 

  
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

        Si rimanda alla specifica sezione della programmazione disciplinare.   

VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE E INTEGRATA 

La DDI necessita della valutazione formativa e di un’azione di feedback verso lo studente. Nel 
caso della distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di comunicazione non 
verbale, la differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante controllo dell’azione 
didattica sia della comprensione da parte dello studente. 
La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione 
educativa, accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con bisogni 
educativi speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide. 
La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, 
l’attribuzione di un giudizio, le possibili conseguenze.  
Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello 
studente e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla 
capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. 
Nei periodi della frequenza a distanza si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di 
carattere tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e 
influenzare il suo percorso di apprendimento. 

  LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DAD 

delibera del Collegio Docenti del 22 aprile 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto (L.107/2015 art.1 
comma 14) con delibera n.283 del 27 aprile 2020 (addendum al Ptof as 2019-20) 
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ri Capacità di effettuare 
collegamenti             

Risolvere problemi             

Azione consapevole 
nell’ambiente digitale             

Interazione costruttiva             

Livello di conseguimento dei 
risultati di apprendimento              

Autonomia e Metariflessione             

 

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI    

La classe ha mostrato un impegno molto vivo e acceso nei confronti del programma di lingua 

inglese, portato avanti anche attraverso presentazioni in powerpoint su versioni integrali in lingua 

originale di alcuni dei romanzi del XIX e del XX secolo. La classe si è sempre più responsabilizzata, 

mostrando un atteggiamento propositivo, maturo, critico e analitico. Gli obiettivi sono stati 

pienamente raggiunti, interiorizzati e rielaborati dalla maggior parte della classe. Anche nel caso di 

studenti con maggiori difficoltà iniziale, è da segnalare il continuo tentativo di superare le proprie 

difficoltà e la costante dedizione nei confronti della disciplina.  
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Matematica 
Docente 

Alessandro Foschi 

 

Anno scolastico 2020-2021 
 

CONTENUTI  
 

Modulo Unità Didattica Contenuti  

Trigonometria Complementi e ripasso 
di goniometria e 
trigonometria 

Ripasso delle formule fondamentali di goniometria. 
Teoremi sui triangoli rettangoli e sui triangoli 
qualsiasi: I e II teorema fondamentale della 
trigonometria per i triangoli rettangoli, teorema della 
corda, teorema dei seni, teorema delle proiezioni, 
teorema di Carnot o del coseno, formula 
trigonometrica dell’area di un triangolo.  Risoluzione 
di problemi geometrici relativi a triangoli e poligoni 
nei quali sono note alcune relazioni tra lati e angoli. 
Problemi di realtà risolubili per via trigonometrica. 

 

Analisi 
infinitesimale 

Funzioni Definizione di funzione. Individuazione del dominio 
e del codominio di una funzione. Funzioni definite a 
tratti. Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche. 
Funzioni periodiche, monotòne, crescenti o 
decrescenti, strettamente crescenti o strettamente 
decrescenti, pari o dispari. Funzioni invertibili e 
funzione inversa di una data funzione. Composizione 
di due o più funzioni. Studio del segno di una 
funzione. Funzioni continue. 

Le funzioni continue e 
il calcolo dei limiti 

Come stabilire la continuità di una funzione. Limite 
di una somma, di una differenza, di un prodotto, di 
un quoziente tra funzioni. Le forme indeterminate 
relative alle funzioni razionali. Asintoti di una 
funzione e ricerca degli asintoti del grafico di una 
funzione. Riconoscere i punti di discontinuità e di 
singolarità di una funzione. 
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Derivata di una 
funzione 

Derivata di una funzione in un punto. Calcolo delle 
derivate fondamentali. Applicare i teoremi sul calcolo 
delle derivate. Derivata di una funzione composta. 
Derivate di ordine superiore. Significato geometrico 
della derivata di una funzione e retta tangente al 
grafico di una funzione. Massimi, minimi e flessi di 
una funzione. Esempi di studio delle derivate alla 
fisica. 

Lo studio delle 
funzioni (in particolare 
per le funzioni 
razionali e irrazionali 
con radicando un 
quoziente di polinomi) 

Definire e individuare, anche mediante lo studio della 
derivata prima e della derivata seconda, le 
caratteristiche principali del grafico di una funzione: 
il suo andamento, massimi, minimi, flessi, concavità, 
convessità. Risolvere i problemi di massimo e di 
minimo (se il tempo effettivo di lezione sarà sufficiente). 

Gli integrali indefiniti, 
gli integrali definiti e 
loro applicazioni (cenni 
dopo il 15 maggio, se il 
tempo effettivo di 
lezione sarà sufficiente) 

Integrale indefinito e sue proprietà. Calcolo di alcuni 
integrali indefiniti immediati.  

Integrale definito e sue proprietà. Teorema 
fondamentale del calcolo integrale. Calcolare aree di 
figure piane. 

 
 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  
 

a. Metodologie didattiche 

Lezione frontale X 

Lezione dialogata X 

Lezione sincrona in DAD X 

Risoluzione di esercizi/test assegnati in presenza o 
su piattaforme online 

X 

Soluzione di problemi X 

Discussione di casi X 

Esercitazioni guidate X 
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b. Strumenti didattici 

Libro/i di testo X 

Altri testi X 

Dispense X 

LIM X 

Strumenti informatici X 

Videoproiettore X 

Piattaforme digitali 
 
X 

Internet (video e siti consigliati) X 

Dispense del docente (spiegazioni/appunti/mappe...) 
caricati sulla piattaforma o nel registro elettronico, 
per facilitare l'apprendimento 

X 

Esercizi guida/test (anche online) X 

 
SPAZI E TEMPI  

Tutti i contenuti elencati sono stati trattati sia in presenza che in modalità sincrona in DAD, sia per 
la teoria, anche ripresa più volte nel corso dell’anno, sia per quanto riguarda le interrogazioni, le 
esercitazioni e l’applicazione della teoria alla risoluzione di esercizi e problemi.  
 
 

STRATEGIE DIDATTICHE INCLUSIVE 
 

1. Attivazione processi di apprendimento (compagni di classe, adattamento, strategie logico – visive, 
mappe, grafici). 

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). 
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VALUTAZIONE  
 

 CRITERI 
  

Livello di acquisizione di conoscenze X 

Livello di acquisizione di abilità X 

Livello di acquisizione di competenze X 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza X 

Impegno X 

Interesse X 

Partecipazione X 

     
 

STRUMENTI 
 

Colloqui X 

Prove strutturate /semistrutturate X 

Compiti scritti inviati X 

Esercizi X 

Soluzioni di problemi X 

Esercizi/test assegnati su piattaforme da risolvere in 
modalità sincrona o da rispedire 

X 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati per ciascun modulo è stata effettuata 
mediante: 
a) 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; hanno compreso sia interrogazioni tradizionali, sia la partecipazione a dibattiti 
e discussioni in classe su opportune domande/problemi stimolo; 

b) Prove scritte, dirette a valutare la conoscenza degli argomenti previsti dai moduli 
programmati e la capacità di applicarli nella risoluzione dei problemi; 

c) test a scelta multipla, quesiti vero-falso, test a riempimento, ecc., per valutare soprattutto le 
conoscenze di base e la capacità di trasformare semplici informazioni in conoscenze 
utilizzabili; 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. 

d) Esercizi/test assegnati su piattaforme da risolvere in modalità sincrona o da rispedire. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – MATEMATICA ORALE 

Livello Descrittori Voto 

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

1 – 3/10 

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

3 – 4/10 

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

6/10 
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opportunamente guidato; linguaggio accettabile. 

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

6 – 7/10 

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

7 - 8/10 

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

8 – 9/10 

Eccellente Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, 
arricchite da ricerca e riflessione personale; 
padronanza ed eleganza nelle tecniche di calcolo; 
disinvoltura nel costruire proprie strategie di 
risoluzione, capacità di sviluppare e comunicare 
risultati di una analisi in forma originale e convincente. 

9 – 10/10 

  
  
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE - MATEMATICA SCRITTA 

PROVE SCRITTE CON ESERCIZI E PROBLEMI 

INDICATORI DA VALUTARE 

IN CIASCUN 
ESERCIZIO/PROBLEMA 

  

DESCRITTORE 

  

PUNTEGGIO 
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Conoscenza delle regole 

(conoscenza) 

Assente/ Frammentaria/Insufficiente 

Sufficiente 

Completa 

0 

1 

2 

  

Applicazione delle regole 

(competenza) 

Assente 

Accennata 

Incerta 

Adeguata 

Precisa 

0 

1 

2 

3 

4 

Calcolo 

(abilità) 

Con molteplici errori o mancanze 

Con qualche imperfezione 

Esatto 

0 

1 

2 

Argomentazione 

(competenza) 

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

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

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

 0 

  

   

1 

  

   

 2 

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

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

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

- Ognuno degli esercizi o problemi potrà avere un peso diverso nella valutazione, ma il massimo 
dei punti ottenuti complessivamente deve essere pari a 9 (cui deve aggiungersi un punto 
comunque assegnato). Calcolo del punteggio per ogni esercizio o problema: punti assegnati con la 
tabella diviso 10, poi per punteggio massimo dell'esercizio. 
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In coerenza con il pdp degli alunni che ne hanno fatto richiesta, organizzando il compito sugli 
stessi argomenti della classe ma con tempi aggiuntivi e strumenti compensativi a richiesta e 
valutazione differenziata, la valutazione è stata condotta adoperando la presente griglia in 
un’ottica di valutazione personalizzata e inclusiva: 

 

  Obiettivo 
raggiunto 

Obiettivo 
parzialmente 

raggiunto 

Obiettivo non 
raggiunto 

Comprensione del 
testo dei quesiti 

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

Conoscenza delle 
regole e della teoria 

2 1-1,5 0-0,5 

Applicazione delle 
tecniche risolutive 

4-4,5-5 2-2,5-3-3,5 0-0,5-1-1,5 

 

MODALITÀ DI RECUPERO 

a) Ripasso-Recupero in itinere durante le ore curriculari 
b) Assegnazione di compiti individualizzati tramite piattaforma Teams. 

  

MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

a) Stimolo a esposizioni di approfondimento in classe 
b) Assegnazione di compiti individualizzati anche tramite piattaforma Teams. 

 

VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 
La DDI necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. Nel 
caso della distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di comunicazione non 
verbale, la differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante controllo dell’azione 
didattica sia della comprensione da parte dello studente. 
La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione educativa, 
accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con bisogni educativi 
speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide. 
La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, l’attribuzione di 
un giudizio, le possibili conseguenze.  
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Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello studente 
e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla capacità di 
partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. 
Nei periodi della frequenza a distanza si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di 
carattere tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e influenzare il 
suo percorso di apprendimento. 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità un apposito addendum al PtOF 2020/2021 
Valutazione nella Didattica Digitale Integrata. 

 
     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI 
delibera del Collegio Docenti del 20 ottobre 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto (L.107/2015 art.1 comma 14) con 
delibera n. 295 del 26 ottobre 2020. 
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Interazione costruttiva             

Livello di conseguimento dei 
risultati di apprendimento  

            

Autonomia e Metariflessione             

 

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI    

Si rileva che, nonostante le emergenze e i frequenti repentini cambiamenti dell’anno scolastico 
trascorso in DAD o in DID, la maggior parte della classe ha partecipato in maniera attiva e si è 
potuto registrare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, almeno quelli minimi, da parte di 
tutti gli studenti, seppure con diversi livelli di competenza. 
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Fisica 
Docente 

Simone Lavacca 

 

Anno scolastico 2020-2021 
 

CONTENUTI  
 
Termodinamica: 
-Cosa è un principio fisico, come nascono e cosa definiscono i principi della termodinamica, 
entropia come misura del disordine. 
-Entropia: definizione in base alle caratteristiche che la rendono una variabile di stato; 
-Processi reversibili e irreversibili come indicatori della freccia temporale.  
-Definizione quantitativa dell'entropia partendo da quella qualitativa; 
-Secondo principio della termodinamica; 
-Enunciati di Kelvin-Plank e Clausius.  
-Concetto di sistema, ambiente e universo,  
-Secondo principio della termodinamica enunciato attraverso la grandezza entropia.  
-Zero assoluto e terzo principio della termodinamica. 
-Interpretazione microscopica della termodinamica: macrostati e microstati; 
-Disordine e probabilità; 
-Definizione di Boltzmann dell'entropia; 
-Il secondo principio della termodinamica come legge statistica. 
 
Fenomeni Ondulatori: 
-Definizione di campo e di onda, velocità di fase, polarizzazione; 
-Onde lineari e principio di sovrapposizione; 
-Richiami sul moto armonico, onde sinusoidali; 
-Pulsazione e periodo, numero d'onda e lunghezza d'onda, relazione fra velocità, frequenza e 
lunghezza d'onda; 
-Interferenza di due onde armoniche di pari lunghezza d'onda e pulsazione; 
-Principio di Huygens, diffrazione; 
-Potenza e intensità di un'onda, Compressione logaritmica, deciBel; 
-Onde stazionarie, armoniche su una corda tesa fissata ai due estremi; 
-Effetto Doppler: Formula generale ricavata dalla cinematica e casi limite, cono di Mach; 
-Battimenti. 
 
Elettromagnetismo: 
-Carica elettrica, forza di Coulomb, campo elettrico 
-Potenziale elettrico 
-Capacità elettrica e condensatori  
-Corrente elettrica, intensità e legge di Ohm  
-Resistenze in serie e parallelo, seconda legge di Ohm 
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-Campo magnetico, sorgenti del campo magnetico; 
-Esperienza di Oersted; 
-Legge di Biot-Savart, 
-Forza di Lorentz per un tratto di filo percorso da corrente; 
-Regola della mano destra nei calcoli del magnetismo; 
-Campo generato da una spira circolare percorsa da corrente; 
-Campo generato da un solenoide percorso da corrente; 
-Forza di Lorentz su una singola carica, 
-Raggio di ciclotrone. 
 
Approfondimenti 
Visione del video musicale “Mio cuggino” del gruppo Elio E Le Storie Tese per mostrare 
l’effetto dell’entropia sulla freccia del tempo. 
Lettura della novella di Isaac Asimov “L’Ultima Domanda” riguardo il concetto di morte 
termica dell’universo. 
 
Libro di testo in adozione: 
 
Parodi-Ostili-Mochi Onori: Il linguaggio della fisica, edizione digitale, Volume 3 
 
MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  
 
Durante le lezioni a distanza è stato fatto uso di software che permettessero la trasmissione in 
diretta di quanto scritto sulla lavagna, evitando l'uso di slide preparate affinché sia chiara la 
costruzione dinamica delle formule, delle relazioni fra di esse e soprattutto per innescare un 
percorso basato sul confronto come quello che si è avuto nelle lezioni in presenza. 
Grande spazio è stato dato alla risoluzione guidata 
di esercizi mirati alla comprensione e alla manipolazione dei concetti affrontati teoricamente. 
Non è stato possibile svolgere attività laboratoriali quindi è stata data molta importanza alle 
ricadute quotidiane dei fenomeni e delle leggi studiate. 
In un'occasione è stato possibile far constatare agli studenti la natura ondulatoria della luce 
tramite l'utilizzo in classe di un laser a bassa intensità e un capello. 
 
SPAZI E TEMPI 
 
Il programma è stato svolto sia in presenza che a distanza preferendo, quando possibile, le 
lezioni in presenza per spiegare e le lezioni a distanza per la soluzione degli esercizi. 
 
VALUTAZIONE  
 

CRITERI 
La valutazione ha seguito l'indirizzo dato dal dipartimento scientifico, in particolare sono 

state prese in considerazione le capacità di analisi e di sintesi, il linguaggio specifico, l'interazione 
fra i concetti, la capacità di elaborare una procedura di risoluzione degli esercizi e di 
comunicazione della stessa. 

La valutazione intermedia ha sofferto il poco tempo avuto nel primo quadrimestre dalla 
nomina del docente, ha quindi dato maggiore importanza all'esposizione di concetti teorici pur 
evitando delle domande didascaliche rispetto alla risoluzione di esercizi. La valutazione finale è 
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riuscita a recuperare l'ambito relativo alla risoluzione di problemi e alla loro stesura pur 
evidenziando i percorsi personali e il livello di maturazione del singolo studente. 

 
 

STRUMENTI 
 
Dato il poco tempo a disposizione rispetto all’interezza dell’anno scolastico è stato utilizzato lo 
strumento delle interrogazioni scritte, ovvero delle prove in cui le modalità e i quesiti propri 
delle interrogazioni orali sono state trasposte in forma scritta. 
Nel primo quadrimestre è stata svolta un’interrogazione scritta in DDI diversificata per 
ciascuno con successivo recupero orale delle carenze. Nel secondo quadrimestre sono state 
svolte due interrogazioni scritte personalizzate, una in DDI e una in presenza con la possibilità 
di un recupero orale delle carenze riscontrate.  

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

      Si allega la  griglia per la valutazione della prova orale (dal Dipartimento Scientifico).  

VOTI RAGGIUNGIMEN
TO OBIETTIVI 

DESCRITTORI 

  

Fino a 
3 

  

del tutto 
insufficiente 

Assenza di conoscenze. 

Numerosi errori concettuali o di calcolo. 

Incapacità ad applicare gli strumenti formali opportuni. 

Capacità di collegamenti assente. 

Necessità di sollecitazioni. Scarsa risposta alle sollecitazioni. 

Linguaggio disciplinare carente. 

3 – 4 gravemente 
insufficiente 

Conoscenze frammentarie. 

Numerosi errori concettuali o di calcolo. 

Difficoltà ad applicare gli strumenti formali opportuni. 

Capacità di collegamenti scarsa. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni non 
adeguata. 

Linguaggio disciplinare inadeguato. 
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4 – 5 

  

insufficiente 

Conoscenze disorganiche. 

Diversi errori concettuali o di calcolo. 

Alcune difficoltà ad applicare gli strumenti formali opportuni. 

Capacità di collegamenti carente. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni 
insufficiente. 

Esposizione e linguaggio disciplinare approssimativi. 

  

5 – 6 

  

quasi sufficiente 

Conoscenze lacunose, applicate con qualche incertezza. 

Qualche errore di calcolo, pochi errori concettuali. 

Insicurezza ad applicare gli strumenti formali opportuni. 

Incertezza nei collegamenti. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni limitata. 

Linguaggio disciplinare non sempre adeguato; esposizione 
insicura. 

  

6 

  

sufficiente 

Conoscenze adeguate e adeguatamente applicate solo nelle 
situazioni standard. 

Qualche errore non concettuale, non gravi errori di calcolo. 

Applicazione adeguata degli strumenti formali opportuni. 

Comprensione dei collegamenti fondamentali. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni 
adeguata. 

Esposizione e linguaggio disciplinare nel complesso adeguati. 
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6 – 7 

  

discreto 

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

Qualche imperfezione e pochi errori non gravi. 

Applicazione nel complesso corretta degli strumenti formali 
opportuni. 

Comprensione almeno dei collegamenti fondamentali. 

Necessità di qualche sollecitazione. Risposta alle sollecitazioni 
discreta. 

Linguaggio disciplinare ed esposizione corretti. 

  

7 – 8 

  

buono 

Conoscenze assimilate con chiarezza e applicate correttamente 
a situazioni diversificate. 

Qualche imperfezione. 

Applicazione corretta degli strumenti formali opportuni. 

Buona comprensione dei collegamenti. 

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

Buona chiarezza espositiva, linguaggio disciplinare corretto. 

  

  

8 – 9 

  

  

ottimo 

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

Nessun errore o imperfezione. 

Ottima comprensione dei collegamenti. 

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

Dominio del linguaggio disciplinare. Ottima chiarezza 
espositiva. 



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma  V sez. A  Liceo Classico -  a.s. 2020-2021 

 61 

  

  

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. 

    
 

VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

La DDI necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. 
Nel caso della distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di 
comunicazione non verbale, la differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante 
controllo dell’azione didattica sia della comprensione da parte dello studente. 
La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione 
educativa, accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con 
bisogni educativi speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide. 
La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, 
l’attribuzione di un giudizio, le possibili conseguenze.  
Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello 
studente e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla 
capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. 
Nei periodi della frequenza a distanza si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di 
carattere tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e 
influenzare il suo percorso di apprendimento. 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità un apposito addendum al PtOF 
2020/2021 Valutazione nella Didattica Digitale Integrata. 
 
LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI 

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

 
 

non 
sufficiente 

<4 - 4 

modesto 
5 

sufficient
e 
6 

discreto 
7 

Buono 
8 

Ottimo 
9 

Eccellent
e 

10 

I
n
d
ic
a
t
o

Lavoro svolto nel I 
quadrimestre             

Responsabilità e 
partecipazione             

Costanza nello svolgimento 
delle attività 
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ri Capacità di effettuare 
collegamenti             

Risolvere problemi             

Azione consapevole 
nell’ambiente digitale             

Interazione costruttiva             

Livello di conseguimento dei 
risultati di apprendimento              

Autonomia e Metariflessione             

 

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI    
 
Inizialmente la classe mostrava lacune dal punto di vista delle capacità di calcolo e di 
formalizzazione dei concetti teorici. Oltre al consolidamento delle competenze matematiche 
utili si è posta grande attenzione sull'esposizione e sulla concezione della materia non come 
prettamente basata sulle conoscenze bensì come un discorso unitario che coinvolga i vari 
argomenti dal punto di vista delle competenze, quindi del saper ricavare conseguenze da fatti 
noti e dall'individuazione delle leggi generali nei fenomeni particolari, anche quotidiani. 
Lo studio del secondo principio della termodinamica, oltre a mostrare la contingenza storica 
del concetto di principio fisico, ha mostrato come una teoria o un'interpretazione nuova debba 
includere e spiegare ciò che era stato stabilito in precedenza.  
Nello studio dei fenomeni ondulatori è stata posta attenzione sulla necessità di astrazione e di 
generalizzazione delle leggi relative a diversi fenomeni fisici ovvero seguire la frase a tratti 
lapalissiana del fisico Feynmann secondo cui "le stesse equazioni hanno le stesse soluzioni". 
Infine con lo studio parziale dell'elettromagnetismo si è visto come fare scienza significhi 
anche inventare grandezze non accessibili direttamente ai nostri sensi ma che in essi hanno 
ricadute falsificabili, quindi nello sviluppo di strumenti delineati dalle loro proprietà e dalla 
necessità logica rispetto a una visione unitaria delle leggi che governano l'universo. 
Non è stato possibile svolgere la parte relativa alla fisica moderna ma ne sono stati fatti 
rimandi durante lo studio degli argomenti svolti.  
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Scienze 

Docente 

Giovanna Cassarino 

 

Anno scolastico 2020-2021 
 

CONTENUTI  
CHIMICA ORGANICA: 
• Le proprietà dei composti organici: la chimica e le proprietà  
dell’atomo di Carbonio, le ibridazioni dell’atomo di carbonio, l’isomeria  
dei composti organici, isomeri ottici, carbanioni e carbocationi, i gruppi  
funzionali, la reattività del carbonio, la reattività dei doppi legami, atomi  
elettrofili e nucleofili nomenclatura dei composti organici. 
• Gli idrocarburi: classificazione, alcani e cicloalcani, alcheni, alchini,  
idrocarburi aromatici, il benzene, nomenclatura dei composti organici. 
• Composti organici mono e polifunzionali: gli alogenuri alchilici e  
arilici, gli alcoli, i fenoli, gli eteri, le aldeidi, i chetoni, gli acidi carbossilici,  
gli acidi grassi, gli esteri, le ammine, ammidi 

  
BIOCHIMICA: 

  
• Le biomolecole: proprietà, funzioni, trasferimento delle informazioni,  
riconoscimento molecolare, trasferimento dell’energia, l’acqua. 
• Le proteine: gli amminoacidi il legame peptidico, la struttura primaria,  
secondaria, terziaria e quaternaria, le proteine di membrana, le proteine  
coniugate e la denaturazione. 
• Gli enzimi: struttura e funzione, la catalisi enzimatica, la specificità  
degli enzimi, enzimi ed energia di attivazione, fattori che influenzano  
l’attività catalitica degli enzimi, gli inibitori, gli effettori, i cofattori e il sito  
attivo. 
• I carboidrati: proprietà, classificazione e struttura dei monosaccaridi,  
disaccaridi e polisaccaridi. 
• I lipidi: : proprietà, classificazione e struttura dei lipidi, gli acidi grassi, i  
trigliceridi: reazioni e struttura, lipidi polari, struttura della membrana cellulare. 
e i sistemi di trasporto, gli isoprenoidi, gli steroidi, le  
lipoproteine. 
• Gli acidi nucleici: struttura del DNA, i nucleotidi, i cromosomi, il codice  
genetico, la replicazione semiconservativa e la riparazione del DNA, la  
struttura degli RNA. 
• Il metabolismo: Termodinamica, ATP, NAD+FAD+ e NADP+: struttura,  
sintesi e proprietà, la catena respiratoria e la fosforilazione ossidativa, il  
catabolismo dei carboidrati : glicolisi, ciclo di Krebs, fermentazione. 

  
Scienze della Terra: 
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• La tettonica delle placche: struttura interna della Terra, il calore  
interno e il flusso di calore della Terra, il campo magnetico terrestre, la  
geodinamo, il paleomagnetismo.  
Teoria della deriva dei continenti, la teoria della tettonica delle placche,  
le placche litosferiche, le dorsali oceaniche, le fosse abissali, la  
subduzione, l’orogenesi,i margini delle placche, moti convettivi e punti  
caldi. 
• Fenomeni sismici: la teoria del rimbalzo elastico, le onde sismiche,  
ipo ed epicentro, forza di un terremoto, intensità di un terremoto,  
magnitudo, scala Richter e scala Mercalli, gli tsunami, previsione e  
prevenzione dei terremoti, distribuzione geografica dei terremoti. 
• Fenomeni vulcanici: l’attività vulcanica, i magmi, edifici vulcanici,  
eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica, punti caldi, vulcanismo 
secondario, distribuzione geografica dei vulcani. 

  
Libro di testo: Sadava, Hills, Heller “ il carbonio, gli enzimi ,il DNA, biochimica,  
biotecnologia e scienze della Terra" – Zanichelli 
 
 

       MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  
 

      Metodologie didattiche 

Lezione frontale X 

Lezione dialogata X 

Lezione sincrona in DAD X 

Risoluzione di esercizi/test assegnati in presenza o su piattaforme online X 

Soluzione di problemi X 

Discussione di casi X 

Esercitazioni pratiche guidate X 
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Libro/i di testo X 

Altri testi X 

Dispense 
 

LIM X 

Strumenti informatici X 

Videoproiettore X 

Piattaforme digitali 
  
X 

Internet (video e siti consigliati) X 

Dispense del docente (spiegazioni/appunti/mappe...) caricati sulla piattaforma o nel 
registro elettronico, per facilitare l'apprendimento 

X 

Esercizi guida/test (anche online) X 

 
 

       SPAZI E TEMPI 
       Tutti i contenuti elencati sono stati trattati sia in presenza che in modalità sincrona in DAD, sia 
per la teoria, sia per quanto riguarda le interrogazioni e le esercitazioni. 
 

STRATEGIE INCLUSIVE 
    

1.  Attivazione processi di apprendimento (compagni di classe, adattamento, strategie logico – visive, 
mappe, grafici). 

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). 
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VALUTAZIONE 
 

1. CRITERI 

Livello di acquisizione di conoscenze 
X 

Livello di acquisizione di abilità X 

Livello di acquisizione di competenze X 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza X 

Impegno X 

Interesse X 

Partecipazione X 

                                        
 
 
2.          STRUMENTI 

Colloqui 

Prove strutturate /semistrutturate 

Esercizi 

Esercizi/test assegnati su piattaforme da risolvere in modalità sincrona o da rispedire 

  
                                         

 
 
3.          GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati per ciascun modulo, sarà 
effettuata mediante:  · Colloqui orali volti a valutare le capacità di analisi e sintesi, il 
rigore logico-linguistico acquisito e gli eventuali miglioramenti conseguiti nella 
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preparazione, in relazione agli obiettivi programmati; potranno comprendere sia 
un’interrogazione tradizionale, sia la partecipazione a dibattiti e discussioni in classe su 
opportune domande stimolo, sia presentazioni ppt, ecc.   

  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  SCIENZE ORALE   

  

VOTI  RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVI  

DESCRITTORI 

Fino a 
3 

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

3 - 4 gravemente 
insufficiente 

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

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

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

6    sufficiente  Conoscenze adeguate e adeguatamente applicate solo 
nelle situazioni standard. Qualche errore non 
concettuale, non gravi errori di calcolo. Applicazione 
adeguata degli strumenti formali opportuni. 
Comprensione dei collegamenti fondamentali. Necessità 
di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni adeguata. 
Esposizione e linguaggio disciplinare nel complesso 
adeguati. 
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6 – 7     discreto Conoscenze discrete, adeguatamente applicate in 
situazioni standard e talvolta in situazioni non standard. 
Qualche imperfezione e pochi errori non gravi. 
Applicazione nel complesso corretta degli strumenti 
formali opportuni. Comprensione almeno dei 
collegamenti fondamentali. Necessità di qualche 
sollecitazione. Risposta alle sollecitazioni discreta. 
Linguaggio disciplinare ed esposizione corretti. 

7 - 8    buono Conoscenze assimilate con chiarezza e applicate 
correttamente a situazioni diversificate. Qualche 
imperfezione. Applicazione corretta degli strumenti 
formali opportuni. Buona comprensione dei 
collegamenti. Nessuna sollecitazione. Autonomia 
nell'individuare gli aspetti concettualmente salienti. 
Padronanza delle tecniche risolutive. Buona chiarezza 
espositiva, linguaggio disciplinare corretto. 

8 - 9   ottimo Conoscenze assimilate con chiarezza e applicate 
correttamente a situazioni diversificate, anche nuove. 
Nessun errore o imperfezione. Ottima comprensione dei 
collegamenti. Dominio nell'individuare gli aspetti 
concettualmente salienti e padronanza delle tecniche 
risolutive, capacità di progettazione del proprio lavoro.  
Dominio del linguaggio disciplinare. Ottima chiarezza 
espositiva. 

9-10     eccellente  Conoscenze ampie e approfondite, applicate 
correttamente anche in modo originale. Nessun errore o 
imperfezione. Ottima comprensione e capacità di 
elaborazione autonoma dei collegamenti. Notevoli 
capacità di analisi, sintesi e progettazione del proprio 
lavoro. Piena padronanza del linguaggio disciplinare e 
dell’esposizione. 

   
 

6. VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

La DDI necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. 
Nel caso della distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di 
comunicazione non verbale, la differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante 
controllo dell’azione didattica sia della comprensione da parte dello studente. 
La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione 
educativa, accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con 
bisogni educativi speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide. 
La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, 
l’attribuzione di un giudizio, le possibili conseguenze.  
Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello 
studente e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla 
capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. 
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Nei periodi della frequenza a distanza si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di 
carattere tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e 
influenzare il suo percorso di apprendimento. 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità un apposito addendum al PtOF 
2020/2021 Valutazione nella Didattica Digitale Integrata. 
 
     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI 

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

Responsabilità e 
partecipazione             

Costanza nello svolgimento 
delle attività             

Impegno nella produzione 
del lavoro proposto         

  
  

Capacità di effettuare 
collegamenti             

Risolvere problemi             

Azione consapevole 
nell’ambiente digitale             

Interazione costruttiva             

Livello di conseguimento dei 
risultati di apprendimento              

Autonomia e Metariflessione             

 

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 

Nonostante il particolare momento che la società sta attraversando a causa della  pandemia, e 
sebbene la scuola sia  stata duramente messa alla prova con l'alternanza di lezioni in presenza  ed 
in DAD e con frequenti, cambiamenti  di orario , la programmazione è  stata svolta regolarmente. 
Gli alunni sono stati sempre puntuali e costanti nella partecipazione, nella preparazione  e 
nell'impegno raggiungendo gli obiettivi prefissati con un ottimo livello anche se con diversi livelli 
di competenza. 
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Scienze motorie 

Docente  

Francescaromana Stringari 

Anno scolastico 2020-2021 
 

CONTENUTI  
 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 
 
_ Esercizi di opposizione e di resistenza, 
 
_ esercizi di potenziamento dei vari gruppi muscolari ( arti superiori ed inferiori, tratto addominale e dorsale )  
 
 
RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE 
 
_ esercizi di coordinazione generale e specifica 
 
_ esercizi di scioltezza articolare (tratto coxo-femorale, cingolo scapolo-omerale, lombare e dorsale) 
 
_ esercizi spazio-temporali 
 
_ esercizi di equilibrio statico e dinamico 
 
_ esercizi preventivi dei paramorfismi, 
 
_ corse con varie andature e ritmi, 
 

           TEORIA 

_ L’Educazione Fisica e lo Sport dall’ottocento a oggi: L’indirizzo tedesco, l’indirizzo svedese, l’indirizzo francese, l’indirizzo 
inglese.  
 
_ De Coubertin e le Olimpiadi moderne. 
 
_ L’Educazione Fisica in Italia nell’ottocento e Novecento: l’ottocento, il periodo fascista, il dopoguerra. 
 
_ L’apparato scheletrico: ossa lunghe, corte e piatte. La struttura delle ossa. Com’è fatto lo scheletro. 
 
_ Paramorfismi e dismorfismi: Ipercifosi e iperlordosi. Ginocchio valgo e ginocchio varo. Scoliosi e atteggiamenti scoliotici. 
 
_ Capacità coordinative, capacità condizionali 
 
_ Il sistema muscolare: tessuto muscolare 
 
_ Il linguaggio del corpo. I gesti. Il linguaggio non verbale nella comunicazione. 
 
_ L’importanza del movimento 
 
_ L’attività fisica in ambiente naturale: Rispetto e cura della natura. La corsa di orientamento. Escursionismo a piedi. Trekking. 
 
_ Educazione alimentare: la corretta alimentazione. Piramide alimentare. 
 
_ I disturbi alimentari: anoressia, bulimia, obesità 
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_ Le dipendenze:  fumo,  alcool,  droghe, affettive,  ai social 
 
_ Il Doping, una particolare forma do droga. Wada e il codice mondiale antidoping 
 
_ Il fair play 
 
_ Primo Soccorso 
 
 

 
MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  
 
Libro di testo 
Ricerche e approfondimenti con l’ausilio di power point 
 
SPAZI E TEMPI    
 
Aula 
Campo sportivo 
DDI 
 
  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 
- acquisizione conoscenze 
- acquisizione competenze 
- acquisizione abilità 
- progressi compiuti rispetto il livello di partenza 
- Impegno 
- Interesse 
- Partecipazione 

     
STRUMENTI 
                   - brevi colloqui 
                   - formulazione di domande 
                   - ricerche e presentazioni individuali e di gruppo 
                   - prove pratiche 
                   - prove motorie 

           …      
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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 Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele II"  

 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 

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 

OBIETTIVO DESCRITTORE INDICATORI DI LIVELLO PUNT
I 
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Conoscenza  

dei contenuti 
specifici 

lo studente conosce 
gli argomenti 
richiesti 

·In modo gravemente lacunoso  

·In modo approssimativo  e  con alcune 
imprecisioni  

·In modo essenziale e 
complessivamente corretto  

·In modo completo ed esauriente  

·In modo approfondito e dettagliato. 

1  

2  

3  

4  

5 

Competenze 
linguistiche e 
specifiche    
(correttezza 
formale, uso del 
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 
collegamenti 

lo studente sa 
sintetizzare e 
stabilire 
collegamenti 

● sintesi carente, collegamenti 
solo accennati  

● sintesi efficace, collegamenti 
appropriati e sviluppati 

1  

2 

  PUNTEGGIO TOTALE …../10 

     
 

VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

La DDI necessità della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. 
Nel caso della distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di 
comunicazione non verbale, la differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante 
controllo dell’azione didattica sia della comprensione da parte dello studente. 
La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione 
educativa, accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con 
bisogni educativi speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide. 
La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, 
l’attribuzione di un giudizio, le possibili conseguenze.  
Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello 
studente e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla 
capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. 
Nei periodi della frequenza a distanza si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di 
carattere tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e 
influenzare il suo percorso di apprendimento. 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità un apposito addendum al PtOF 
2020/2021 Valutazione nella Didattica Digitale Integrata. 
 
    LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI 

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

Costanza nello svolgimento 
delle attività             

Impegno nella produzione 
del lavoro proposto         

  
  

Capacità di effettuare 
collegamenti             

Risolvere problemi             

Azione consapevole 
nell’ambiente digitale             

Interazione costruttiva             

Livello di conseguimento dei 
risultati di apprendimento              

Autonomia e Metariflessione             

 

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 

La condotta degli alunni della classe è stata partecipativa, disponibile al dialogo educativo e abbastanza corretta, sia in classe 
che durante la didattica a distanza. 

Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti dalla maggior parte degli alunni. 

I contenuti prefissati nella programmazione curriculare sono stati trattati in maniera esauriente, con impegno adeguato rispetto 
alle attività svolte, con un buon livello di profitto. 

La metodologia didattica seguita ha cercato di far eseguire agli allievi i dati essenziali ed in particolare lo sviluppo ed il 
consolidamento delle capacità motorie in generale. 

Le verifiche degli apprendimenti sono state effettuate attraverso prove pratiche, orali e discussioni collettive. Nella valutazione 
si è tenuto conto del profitto, dell’impegno, della partecipazione, nell’assiduità, nella frequenza e nei progressi rispetto al livello 
di partenza. 

La comunicazione con le famiglie si è realizzata attraverso i colloqui secondo il calendario scolastico. 
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Religione 
Docente:  

Alessandra Pompei 

 

Anno scolastico 2020-2021 
 

CONTENUTI  
 

Le grandi domande dell’uomo 
- Il valore fondamentale della vita. 
- La domanda su Dio, gli interrogativi profondi dell’uomo e le possibili risposte: la via del - 
dialogo interreligioso. 
 
Un Dio che si rivela nella storia: le religioni abramitiche 
le religioni monoteiste - origini, credenze, culto, precetti. 
- Ebraismo 
- Cristianesimo 
- Islamismo 
 
Approfondimenti: 
-Il giorno della Memoria: parlare di Dio dopo Auschwitz 
-Testimonianza della senatrice Liliana Segre.  
 
 Le grandi religioni in dialogo: universalità dell’esperienza religiosa (lavoro di ricerca) 
-Induismo 
-Buddhismo 
-Taoismo 
-Confucianesimo 
- Shintoismo 

 
Nascita e sviluppo della DSC in relazione al contesto storico 
- La Rerum Novarum 
- I principi della DSC 
- La persona come soggetto-in-relazione 
- I concetti di giustizia e di bene comune 
- I concetti di solidarietà e sussidiarietà 
 
 Analisi di alcuni temi di etica sociale alla luce della DSC 
- Il lavoro 
- L’etica economica 
- La politica e l’economia a servizio del bene comune 
-  Laudato si 
- Fratelli tutti* 

Approfondimenti: 
-        L’impegno per la vita sociale: apertura alla solidarietà in tempo di covid 
-        Il valore della donna: 25 novembre – giornata contro la violenza sulle donne 
-        argomenti di religione -  oggetto di test di accesso all’Università Cattolica  



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma  V sez. A  Liceo Classico -  a.s. 2020-2021 

 76 

I contenuti con l’asterisco saranno svolti dopo il 15 maggio. 
 

 
MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

Metodologie didattiche   

● Lezione frontale 
● Lezione dialogata 
● Didattica laboratoriale 
● Role playing 
● Problem solving 
● Cooperative learning 
● Peer education 
● Discussioni di casi 

Strumenti didattici 

● Il libro di testo in adozione, Confronti 2.0 - M.Contadini. A. Marcuccini, A.P. Cardinali LDC 
● Documenti del Magistero della Chiesa 
● Video e filmati 
● Strumenti informatici 
● Lim 
● PowerPoint 
● Link a siti dedicati 
● Colloqui ed esposizioni 

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

SPAZI E TEMPI   
Il programma è stato svolto regolarmente. Le lezioni sono state svolte in presenza ed in modalità 
sincrona attraverso la  Piattaforma Microsoft Office 365 for Education. 
Nella didattica a distanza sono stati considerati i diversi tempi di apprendimento. Nella didattica a 
distanza sono stati considerati i diversi tempi di apprendimento.   
 

STRATEGIE INCLUSIVE  
L’azione didattica è stata inclusiva per tutti gli alunni della classe. 
In modo particolare attraverso: 
- l’utilizzazione di piattaforme strumentali per assegnare compiti ed offrire spiegazioni, invio di 
schemi esplicativi e materiali di approfondimento relativi agli argomenti spiegati in classe. 
- la fruizione di materiali on-line pertinenti alla trattazione dei temi affrontati (sito Treccani scuola, 
documenti-video sui canali dedicati alla Storia, lezioni su YouTube) 
- la consegna agli alunni di materiale di sintesi sugli argomenti svolti. 
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VALUTAZIONE  
La valutazione è stata espressa con i giudizi previsti per l'IRC, attraverso descrittori approvati dal 
dipartimento e dal collegio docenti.  

 
             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.      

 
             STRUMENTI           

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

             GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
              

LIVELLI 
DESCRITTORI 

  Conoscenze Abilità Competenze 

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. 
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Buono = B 

7/10 

- Possiede una buona 
conoscenza delle 
tematiche affrontate. 

- Presenta in modo 
sufficientemente 
lineare gli argomenti 
trattati. 

- Dimostra una buona comprensione 
dei contenuti. 

- Si esprime in modo generalmente 
corretto. 

- Affronta situazioni nuove in modo coerente e 
corretto. 

- Coglie spunti per riferimenti trasversali all’interno 
della stessa disciplina. 

Sufficiente 
= S 

6/10 

- Dimostra una 
conoscenza essenziale 
e frammentaria degli 
argomenti. 

- Presenta in modo 
non sempre ordinato e 
preciso le tematiche 
studiate. 

- Applica le conoscenze essenziali, 
anche se in modo frammentario e 
non sempre preciso. 

- Si esprime in modo semplice con 
vocabolario essenziale, per quanto 
riguarda il lessico specifico della 
disciplina. 

- Affronta situazioni nuove in modo poco articolato 
ma complessivamente adeguato alle richieste. 

Non 
sufficiente 
= NS 

4-5/10 

- Possiede una 
conoscenza scarsa e 
lacunosa degli 
argomenti 

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

- Propone in modo lacunoso dati 
mnemonici. 

- Si esprime in modo non corretto. 

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

     
 

            VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
La DDI necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. 
Nel caso della distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di 
comunicazione non verbale, la differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante 
controllo dell’azione didattica sia della comprensione da parte dello studente. 
La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione 
educativa, accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con 
bisogni educativi speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide. 
La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, 
l’attribuzione di un giudizio, le possibili conseguenze.  
Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello 
studente e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla 
capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. 
Nei periodi della frequenza a distanza si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di 
carattere tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e 
influenzare il suo percorso di apprendimento. 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità un apposito addendum al PtOF 
2020/2021 Valutazione nella Didattica Digitale Integrata. 
 
     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI 

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

Responsabilità e 
partecipazione             

Costanza nello svolgimento 
delle attività             

Impegno nella produzione 
del lavoro proposto             

Capacità di effettuare 
collegamenti             

Risolvere problemi             

Azione consapevole 
nell’ambiente digitale             

Interazione costruttiva             

Livello di conseguimento dei 
risultati di apprendimento              

Autonomia e Metariflessione             

 

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI    

 
Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello 
studente e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla 
capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. 
Nei periodi di didattica a distanza si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di 
carattere tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e 
influenzare il suo percorso di apprendimento. 

         Obiettivi formativi:  
 a. consapevolezza dell'importanza del fattore religioso nella qualificazione della storia e 
 del pensiero umani.  
 b. consapevolezza del rapporto positivo tra fede e ragione, fede e scienza, fede e politica. 
 c. consapevolezza dell'importanza della tradizione cristiano - cattolica nella formazione 
 del patrimonio culturale del popolo italiano. 

  Obiettivo didattico: 
 a. Conoscenza dei principali fatti e documenti della storia della Chiesa Cattolica nel 900. 
 b. Conoscenza del testo biblico come spunto per uno sguardo critico sul mondo in vista di 
 un personale impegno per il cambiamento e la giustizia facendo riferimento anche ad altre 
 esperienze religiose. 
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5. ESPERIENZE E PROGETTI 
 

5.1 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

professionalizzante. Si tenga comunque presente, per l’a.s. in corso, la deroga prevista nell’O.M. 

53 del 03.03.2021 art. 18 c. 4 lettera b). 

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, potrà proporre un Project Work su una specifica 

area di competenza e si renderà disponibile ad ospitare i giovani liceali per il periodo di 

formazione stabilito. 

Finalità di carattere generale: 

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

formativi: scuola e aziende 
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✓ Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con competenze spendibili nel 

mondo del lavoro 

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

gli stili di apprendimento, facilitando così le scelte successive 

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

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

la motivazione allo studio 

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

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

raggiungimento degli obiettivi, mirare all'eccellenza) 

✓ Sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente nuovo 

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

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

nell’esperienza lavorativa 

✓ Rafforzare il rispetto delle regole  

Obiettivi educativi e formativi trasversali: 

✓ Promuovere senso di responsabilità e di impegno sociale e lavorativo 

✓ Acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro 

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

✓ Sollecitare capacità critica e diagnostica 

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

✓ Favorire  e sollecitare la motivazione allo studio 

Competenze da conseguire: 

Al termine del percorso triennale lo studente consegue: 

✓ Competenze tecnico professionali e profilo formativo di riferimento 

✓ Competenze di cittadinanza 

✓ Competenze di collaborazione e comunicazione 

✓ Competenze di gestione di atteggiamenti e relazioni 

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

altri/soluzione di conflitti 
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✓ Competenze nell’uso di linguaggi e codici diversi  

✓ Competenze organizzative 

✓ Competenze imprenditoriali (progettare, pianificare, programmare) 

✓ Competenze nel controllo di gestione dei progetti 

✓ Competenze organizzative 

Abilità operative: 

✓ Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato 

✓ Eseguire operazioni: fare, realizzare, verificare 

✓ Gestire informazioni e mezzi 

✓ Ricercare soluzioni adeguate 

✓ Utilizzare tecnologia informatica 

✓ Potenziare capacità di lavorare in squadra 

✓ Acquisire capacità di comunicare in modo efficace 

✓ Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto 

✓ Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità 

✓ Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo 

✓ Gestire tempo, spazio ed attività 

✓ Rafforzare capacità di problem-solving 

✓ Interagire in modo  funzionale al contesto e allo scopo comunicativo 

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

	

n. ore 
D. Lgs. 

81/2008 

Attività in azienda ore 
previste 

ore 
svolte 

1 8 60 ore progetto “Civitas Universalis” con Università 
degli Studi “La Sapienza” di Roma (a.s.18-19); 50 ore 
mobilità breve (a.s. 19-20) 

90 118 

2 8 60 ore progetto “Civitas Universalis” con Università 
degli Studi “La Sapienza” di Roma (a.s.18-19); 100 
ore progetto “MUN” con associazione “Consules” 
(a.s.18-19); 50 ore mobilità breve (a.s. 19-20) 

90 218 
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3 8 60 ore progetto “Civitas Universalis” con Università 
degli Studi “La Sapienza” di Roma (a.s.18-19); 50 ore 
mobilità breve (a.s. 19-20) 

90 118 

4 8 60 ore progetto “Civitas Universalis” con Università 
degli Studi “La Sapienza” di Roma (a.s.18-19); 80 ore 
partecipazione progetto “Teatro classico” (a.s.18-19); 
40 ore partecipazione progetto “Teatro Classico” 
(a.s.19-20) 

90 188 

5 8 60 ore progetto “Civitas Universalis” con Università 
degli Studi “La Sapienza” di Roma (a.s.18-19); 25 ore 
progetto “Civitas Universalis” con Università degli 
Studi “La Sapienza” di Roma (a.s.20-21) 

90 93 

6 8 60 ore progetto “Civitas Universalis” con Università 
degli Studi “La Sapienza” di Roma (a.s.18-19); 50 ore 
mobilità breve (a.s. 19-20) 

90 118 

7 8 60 ore progetto “Civitas Universalis” con Università 
degli Studi “La Sapienza” di Roma (a.s.18-19); 100 
ore progetto “MUN” con associazione “Consules” 
(a.s.18-19); 40 ore laboratorio di Matematica sulle 
Coniche con Università degli Studi “La Sapienza” 
(a.s.18-19) 

90 208 

8 8 60 ore progetto “Civitas Universalis” con Università 
degli Studi “La Sapienza” di Roma (a.s.18-19); 38 ore 
presso Stato Maggiore della Marina (a.s.18-19); 40 
ore laboratorio di Matematica sulle Coniche con 
Università degli Studi “La Sapienza” (a.s.18-19); 50 
ore mobilità breve (a.s. 19-20) 

90 196 

9 8 60 ore progetto “Civitas Universalis” con Università 
degli Studi “La Sapienza” di Roma (a.s.18-19); 25 ore 
progetto “Civitas Universalis” con Università degli 
Studi “La Sapienza” di Roma (a.s.20-21) 

90 93 

10 8 60 ore progetto “Civitas Universalis” con Università 
degli Studi “La Sapienza” di Roma (a.s.18-19); 25 ore 
progetto “Civitas Universalis” con Università degli 
Studi “La Sapienza” di Roma (a.s.20-21); 

90 93 

11 8 60 ore progetto “Civitas Universalis” con Università 
degli Studi “La Sapienza” di Roma (a.s.18-19); 25 ore 
progetto “Civitas Universalis” con Università degli 
Studi “La Sapienza” di Roma (a.s.20-21) 

90 93 
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12 8 60 ore progetto “Civitas Universalis” con Università 
degli Studi “La Sapienza” di Roma (a.s.18-19); 30 ore 
partecipazione campo di volontariato sociale (a.s.19-
20); 25 ore progetto “Civitas Universalis” con 
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 
(a.s.20-21) 

90 123 

13 8 60 ore progetto “Civitas Universalis” con Università 
degli Studi “La Sapienza” di Roma (a.s.18-19); 25 ore 
progetto “Civitas Universalis” con Università degli 
Studi “La Sapienza” di Roma (a.s.20-21); 

90 93 

14 8 60 ore progetto “Civitas Universalis” con Università 
degli Studi “La Sapienza” di Roma (a.s.18-19); 25 ore 
progetto “Civitas Universalis” con Università degli 
Studi “La Sapienza” di Roma (a.s.20-21) 

90 93 

15 8 60 ore progetto “Civitas Universalis” con Università 
degli Studi “La Sapienza” di Roma (a.s.18-19); 25 ore 
progetto “Civitas Universalis” con Università degli 
Studi “La Sapienza” di Roma (a.s.20-21) 

90 93 

16 8 60 ore progetto “Civitas Universalis” con Università 
degli Studi “La Sapienza” di Roma (a.s.18-19); 50 ore 
mobilità breve (a.s. 19-20) 

90 118 

17 8 60 ore progetto “Civitas Universalis” con Università 
degli Studi “La Sapienza” di Roma (a.s.18-19); 38 ore 
presso Stato Maggiore della Marina (a.s.18-19) 

90 106 

18 8 60 ore progetto “Civitas Universalis” con Università 
degli Studi “La Sapienza” di Roma (a.s.18-19); 38 ore 
presso Stato Maggiore della Marina (a.s.18-19); 50 
ore mobilità breve (a.s. 19-20) 

90 156 

19 8 60 ore progetto “Civitas Universalis” con Università 
degli Studi “La Sapienza” di Roma (a.s.18-19); 50 ore 
mobilità breve (a.s. 19-20) 

90 118 

20 8 60 ore progetto “Civitas Universalis” con Università 
degli Studi “La Sapienza” di Roma (a.s.18-19); 25 ore 
progetto “Civitas Universalis” con Università degli 
Studi “La Sapienza” di Roma (a.s.20-21) 

90 93 

21 8 60 ore progetto “Civitas Universalis” con Università 
degli Studi “La Sapienza” di Roma (a.s.18-19); 50 ore 
mobilità breve (a.s. 19-20) 

90 118 
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5.2 PERCORSI E PROGETTI NELL’AMBITO DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” E DI 
EDUCAZIONE CIVICA 

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

nella logica della trasversalità, tutte le aree disciplinari concorrono al conseguimento di 

competenze trasversali e di cittadinanza.  

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

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

convertito  con L 169/2008.  

 

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

giuridico – religioso, umanistico - artistico, linguistico, musicale - coreutico, matematico  - 

scientifico, di scienze motorie) si è impegnato nella costante riflessione su come 

sinergicamente far conseguire agli studenti risultati misurabili e valutabili non solo nelle 

singole discipline ma in ambiti trasversali che, in ultima istanza, si concretizzassero in 

atteggiamenti e modi di essere, patrimonio stabile e possesso sicuro per affrontare con 

flessibilità e resilienza le sfide future. 

 

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

Convitto (seminari, incontri, dibattiti, conferenze,...),  che hanno coinvolto 

periodicamente le classi parallele per arricchire il loro percorso educativo e formativo e 

alimentare un costante confronto con il presente e il passato. Infatti, è in primis 

l’esperienza semiconvittuale, unicum nell’ordinamento italiano, a favorire la crescita e la 

consapevolezza dell’importanza dei principi fondamentali della cittadinanza, così come 

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

Come indicato dal DM 139/2007, le competenze chiave di cittadinanza da certificare al 

termine dell’obbligo scolastico sono:                                                       

1. imparare ad imparare 

2. progettare 

3. comunicare 

4. collaborare e partecipare 
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5. agire in modo autonome e responsabile 

6. risolvere problemi 

7. individuare collegamenti e relazioni 

8. acquisire e interpretare l’informazione. 

 

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 
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nucleo sono comprese l’educazione ambientale, la conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio, ma anche le tematiche della salute, del benessere psico-fisico e della sicurezza 
alimentare; 

3) CITTADINANZA DIGITALE, per l’uso consapevole e responsabile dei mezzi di 
comunicazione virtuali. 

L’insegnamento è stato impartito nel rispetto del criterio della trasversalità disciplinare ed 
è stato ripartito tra le diverse discipline: 

Percorso di educazione civica ore Discipline coinvolte 

Legge, volontà e giudizio: 
l'ordinamento del cielo e il 
rinnovamento della terra. Letture dal 
Paradiso dantesco 

6  Italiano 

La rappresentazione dell’altro: 
dinamiche di potere nel rapporto 
uomo/donna (modulo 1); 
La rappresentazione dell’altro: 
l’orientalismo e la visione del mondo 
dicotomica (modulo 2). 

8 Inglese 

 Metodo scientifico e fake news  4  Fisica 

Testimoni della legalità: testimonianze 
di coraggio (modulo 1); 
Enciclica Laudato si – sviluppo 
sostenibile (modulo 2). 

8 Religione 

Educazione alla tutela del paesaggio e 
dell’ambiente: identità personale, 
collettiva e percezione del reale 

4 Storia e Filosofia 

Educazione alla salute: comportamento 
corretto e responsabile nelle varie 
situazioni di vita; 
Educazione alimentare: alimentazione, 
benessere, realizzazione personale; 
Comportamento corretto e rispetto delle 
regole; 
Cooperare nel gruppo, comportarsi 
lealmente con i compagni. 
 

4 Scienze motorie 
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Il docente referente Daniele Metelli ha coordinato l’insieme delle attività svolte nell’ambito 
di questo insegnamento favorendo l’organicità del percorso. Tutti gli argomenti trattati 
sono stati inseriti nella progettazione disciplinare dei docenti contitolari della disciplina. 

 

5.3 VISITE, VIAGGI, SCAMBI CULTURALI 

 

a.s. 2018/19 Scambio culturale di classe - Olanda 

a.s. 2019/20 Scambio culturale di classe – Danimarca (solo 
ospitanti) 

a.s. 2019/20 Teatro San Genesio – Viaggio con Dante 

a.s. 2019/20 Teatro Eliseo – “Re Lear” con Glauco Mauri 

a.s. 2019/20 Viaggio culturale a Venezia – Biennale e Museo 
Peggy Guggenheim 

 

 
 
6. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 
ITALIANO DEL QUINTO ANNO DA SOTTOPORRE AI CANDIDATI NEL CORSO 
DEL COLLOQUIO (O.M. 53 del 3.3.2021 art. 10 c. 1 lettera b)  
 

Paradiso: canto I (L’ascesa in Paradiso tra attrattiva e libertà, l’esperienza del trasumanare), canto III (Nel cielo 
della Luna: l’incontro con Piccarda Donati e la sostanza della beatitudine), canto VI (Nel cielo di Mercurio: la storia 
provvidenziale di Roma nel discorso di Giustiniano: «rimettere in sesto», il volo dell’aquila e l’«alto lavoro»; la 
memoria di Romeo di Villanova), canto XI (Nel cielo del Sole: la storia carnale di Francesco e la lezione di Tommaso 
su ricchezza e sapienza), canto XV (Nel cielo di Marte: la croce preludio della renovatio, l’incontro con Cacciaguida, 
l’elogio della Firenze antica e la storia terrena della «radice» degli Alighieri), canto XVII (Nel cielo di Marte: la 
profezia di Cacciaguida e il destino umano e poetico di Dante: la libera milizia in intelletto, volontà e amore, la 
corrispondenza al vero, l’amicizia dei posteri e il «grido» della poesia), canto XIX (Nel cielo di Giove: l’aquila nel 
tempo e nell’eterno, giustizia storica e metastorica; l’infinita presenza della giustizia e l’insondabilità del pensiero 
divino), canto XXX (Nell’Empireo: «l’alto triunfo del regno verace», le due milizie del Paradiso e la «candida rosa»), 
canto XXXIII (Nell’Empireo: la preghiera di Bernardo alla Vergine e la visione di Dio). 

 
Testi: Canti: L’Infinito, La sera del dì di festa, Ultimo canto di Saffo, Il sabato del villaggio, Canto notturno di un 

pastore errante dell’Asia, Il pensiero dominante, A se stesso, Aspasia, Sopra il ritratto di una bella donna scolpito nel 
monumento sepolcrale della medesima, La ginestra o il fiore del deserto; Operette morali: Dialogo della Moda e 
della Morte, Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez, Dialogo di 
Torquato Tasso e del suo Genio familiare, Dialogo di Tristano e di un amico; Pensieri: LXXXII «l’aspetto nuovo» 
della vita. 

 
Testi: L’Arte e la Scienza: prefazione a E. e J. De Gouncourt, Germinie Lacertaux (1865); L. 



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma  V sez. A  Liceo Classico -  a.s. 2020-2021 

 89 

Capuana, Per l’arte (1885); C. Baudelaire, Fiori del male: Corrispondenze, L’albatro; Il mio cuore 
messo a nudo: 45, 64, 74, 80, Fine del mondo; A. Rimbaud, Il battello ebbro; Credo in unam, Romanzo; P. 
Verlaine, Un tempo e foco fa: Arte poetica. 

 
Testi: Dedicatoria a Salvatore Farina, prefazione a L’amante di Gramigna; Vita dei campi: Fantasticheria, 

Rosso Malpelo; Novelle rusticane: La roba; I Malavoglia: Prefazione, cap. I: l’inizio del romanzo, cap. XV: 
l’addio di ’Ntoni; Mastro don Gesualdo: La giornata di Gesualdo (I 4), La morte di Gesualdo (IV 5). 

 
Testi: Myricae: Prefazione (1894), Lavandare, Patria, Temporale, Il lampo, X Agosto, L’assiuolo, Novembre, Il 

cane, I due fuchi, Romagna, Ultimo sogno; Canti di Castelvecchio: Prefazione, L’uccellino del freddo, La voce, Il 
poeta solitario, Mia madre, Nebbia, Foglie morte, La mia sera, Addio. 

 
Testi: Canto novo: O falce di luce calante; Intermezzo di rime: Il peccato di maggio; Il piacere: Andrea 

Sperelli e l’educazione di un esteta (I 2), La conclusione del romanzo (IV 3); Le vergini delle rocce: L’opera 
nuova e decorosa della volontà (I), L’arroganza delle plebi e la cupola solitaria (I), Il compito dei poeti: la difesa della 
bellezza (I); Il Fuoco: Stelio Èffrena solleva l’anima della folla (I L’epifania del Fuoco); Alcyone: La pioggia nel 
pineto, Meriggio, Stabat nuda Aestas, L’onda; la «Carta del Carnaro». 

 
Testi: Racconti: L’assassinio di via Belpoggio, La tribù; Una vita: Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il 

cervello dell’intellettuale (cap. VIII); Senilità: Inettitudine e “senilità”: l’inizio del romanzo (cap. I), La pagina 
finale del romanzo: la «metamorfosi strana» di Angiolina (cap. XIV); La coscienza di Zeno: Prefazione 
(cap. I), Preambolo (cap. II), Il vizio del fumo (cap.III: Il fumo), Lo schiaffo del padre (cap. IV: La morte di mio 
padre), La proposta di matrimonio (cap. V: Storia del mio matrimonio), L’addio a Carla, ovvero Zeno desidera una 
cosa e il suo contrario (cap. VI: La moglie e l’amante); La vita è una malattia (cap. VIII: Psico-analisi). 

 
Testi: L’umorismo: Arte epica e umoristica, composizione e scomposizione, La forma e la vita, Umorismo e 

comicità, la vecchia imbellettata; Novelle per un anno: Il treno ha fischiato…, Tu ridi, Il gatto un cardellino e le 
stelle, Pallottoline, L’avemaria di Bobbio, La morta e la viva, L’eresia catara; Il fu Mattia Pascal: Le due 
introduzioni del romanzo, Lo strappo nel cielo di carta, La «lanterninosofia»; Quaderni di Serafino Gubbio 
operatore: Le macchine e la modernità (Q. I, capp. I e III), Il silenzio di cosa di Serafino (Q. VII, cap. IV); Uno 

nessuno e centomila: Il naso di Vitangelo (I 1), La non conclusione del romanzo (VIII 4); Maschere nude
[1]

: Il 
berretto a sonagli, Così è (se vi pare), Il piacere dell’onestà, Il giuoco delle parti; Enrico IV, Sei personaggi in cerca 
d’autore, L’uomo dal fiore in bocca. 

 
Testi: Quello che resta da fare ai poeti (lettura integrale facoltativa); Trieste e una donna: Trieste, Verso 

casa, Città vecchia, L’ora nostra, Il fanciullo appassionato, Il poeta, In riva al mare; Autobiografia: 3. Mio padre 
è stato per «l’assassino», 6. Ebbi allora un amico; a lui scrivevo, 7. Era già il tempo d’amare; un giocondo, 10. Vivevo 
allora a Firenze, e una volta, 11. Me stesso ritrovai tra i miei soldati, 15. Una strana bottega d’antiquario; Congedo; 
Parole: Parole, Confine, Alba, Poesia, Goal; Ulisse; Scorciatoie: 14. Per fare l’arte, 19. Non ho nulla da dire ai 
filosofi, 20. Non esiste un mistero della vita, 22. La bistecca di Svevo, 23. Le guerre per motivi economici. 

 
Testi: L’Allegria: Eterno, In memoria, I fiumi, San Martino del Carso, Fratelli, Sono una creatura, Natale, 

Veglia, Soldati, Mattina, Commiato, Girovago; Sentimento del tempo: La madre, Di luglio, 1914-1915, Danni 
con fantasia, La pietà, Caino, La preghiera, Sentimento del tempo, La morte meditata (passim), … (1932). 
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Testi: Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho 
incontrato, Forse un mattino andando in un’aria di vetro, La farandola dei fanciulli sul greto, Cigola la carrucola nel 
pozzo, Arremba su la strinata proda, Crisalide, Casa sul mare; Le occasioni: Carnevale di Gerti, La casa dei 
doganieri, Nuove stanze, Notizie dall’Amiata; La bufera e altro: La bufera, Il giglio rosso, A mia madre, Iride, 
L’orto, La primavera hitleriana; Satura: Ho sceso dandoti il braccio, Gli uomini che si voltano, Il primo gennaio. 
  
 

 
[1]

 Letture integrali di singoli studenti volontari e presentazione alla classe; l’ultima a cura dell’insegnante.
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7. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE PER L’ESAME DI STATO 
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