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1. PRESENTAZIONE ISTITUTO 

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

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

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

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

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

Europeo, un Liceo Scientifico Internazionale con opzione Lingua Cinese, un Liceo Musicale e 

Coreutico – Sezione Coreutica, nonché la struttura Collegio articolata in due sezioni: una 

maschile e una femminile. Il Convitto, fin dalla sua fondazione, ha sempre goduto di 

personalità giuridica ed autonomia amministrativa e pertanto ha un suo Consiglio di 

Amministrazione. Al termine delle lezioni, convittori e semiconvittori sono affidati alla 

guida dell’educatore, figura professionale dell’area docente, peculiare dell’istituzione 

educativa, la quale, attraverso una serie di interventi, partecipa al processo di formazione 

degli allievi. L’educatore, nell’ambito della sua funzione, promuove processi di crescita 

umana, civile e culturale nonché di socializzazione tra allievi convittori e semiconvittori.  

 

1.1 PROFILO DEL LICEO  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

riflessione, verifica e rielaborazione dei contenuti appresi durante le lezioni frontali. 

Collaborano con i docenti gli educatori, i quali sostengono gli alunni nelle ultime ore di 

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

nello studio guidato (martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.10 alle ore 17.00). 

L’impegno di studio non si esaurisce nelle ore di presenza a scuola, ma richiede un 

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

studenti sono semiconvittori. 
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1.2 ESABAC https://www.miur.gov.it/esabac 

Percorso EsaBac: esso consente agli allievi italiani e francesi di conseguire nello stesso tempo 

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

Il doppio rilascio di diplomi, reso possibile grazie all'accordo firmato il 24 febbraio 2009 dal 

ministro italiano dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), Mariastella 

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

percorso scolastico veramente bi-culturale e bilingue.  

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

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

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

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

 

 

1.3 QUADRO ORARIO 

  

Liceo Classico Europeo 

CLASSI 
I LICEO II LICEO III LICEO IV LICEO V LICEO 

Materie 
L

e

z

. 

La

b. 

Le

z. 

La

b. 

Le

z. 

La

b. 

Le

z. 

La

b. 

Le

z. 

La

b. 

Italiano 
3 2 3 2 3 1 3 1 3 1 

Lingue e 

Lett. 

Classiche 

3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 

Lingue e 

Lett. 

Francese 

3 2 3 1 3 1 3 1 3 1 

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

Lett. 

Inglese 

2 2 3 1 3 1 3 1 3 1 

Storia 

Dell’arte 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Storia 
2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 

Geostoria 
2 1 2 1 – – – – – – 

Histoire 
– –     1 1 1 1 1 1 

Filosofia 
– – – – 2 1 2 1 3 1 

Matemati

ca 

2 2 3 2 3 1 3 1 3 1 

Fisica 
– – – – 2 1 2 1 2 1 

Scienze 
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

Diritto  

Economia 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Scienze 

Motorie e 

Sportive 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Religione 
1 1 1 1 1 

Totale ore 

lez.+ lab. 

22 16 25 14 26 14 26 14 28 14 

Totale ore 
38 39 40 40 42 
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2. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE a.s. 2020-2021 

MATERIA DOCENTE 

Lingua e Letteratura Italiana 
     Volpe Fabrizia 

Lingue Classiche Massafra Luigi 

Lingua e Letteratura Francese Nahum Gabi Luisa 

Conversazione Francese Bove Morena 

Lingua e Letteratura Inglese Lantieri Paolo 

Conversazione Inglese Brooks Olivia 

Histoire Toti Irma 

Storia  De Martino Claudia 

Filosofia 
    De Martino Claudia 

Matematica Viviana Pezzella 

Fisica Viviana Pezzella 

Scienze Galligioni Andrea 

Storia dell’Arte Senzasono Giovanna 
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Diritto Economia Vernaglione Piero 

Scienze Motorie Viglietta Francesco 

Religione Gottuso Pietro 

  

SEGRETARIO CON FUNZIONE DI COORDINATORE: Prof. Massafra Luigi 

 

 

 

  

Educatore Cappello Andrea 
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3. PROFILO DELLA CLASSE 

  

A. S. Alunni Femmin

e 

Maschi Ritirati 

o 

trasferit

i 

Inseriti Promossi Respinti 

2016-2017 28 19 9 2 / 27 1 

2017-2018 25 18 7 3 / 25 / 

2018-2019 22 16 6 1 1 22 / 

2019-2020 23 17 6 1 1 22 / 

2020-2021 22 16 6 / / 22 / 

La classe VA è composta da 22 studenti, 16 ragazze e 6 ragazzi, che hanno regolarmente 

frequentato le classi precedenti e hanno riportato un profitto positivo in tutte le discipline 

al termine di ogni anno scolastico. Gli alunni hanno manifestato un comportamento 

generalmente corretto e adeguato al contesto scolastico e si sono, nel complesso, mostrati 

motivati al dialogo didattico ed educativo. Hanno sviluppato una serena relazione fra loro 

e una positiva interazione coi docenti. Durante le lezioni il clima è sempre stato sereno e il 

livello di attenzione e di concentrazione è stato pressoché buono. La partecipazione non 

sempre attiva alle proposte didattiche è stata compensata da un discreto impegno 
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nell’attività di studio e di approfondimento individuale. Come si può rilevare dalla tabella 

allegata al presente documento, nell’arco dei cinque anni la fisionomia del gruppo-classe è 

sensibilmente variata. Al termine del primo anno una studentessa è stata respinta e due 

hanno deciso di cambiare scuola a settembre dopo gli esami di recupero del debito. Al 

termine del secondo anno una studentessa ha deciso di terminare il suo percorso di studi 

all’estero, due alunni invece hanno chiesto ed ottenuto il passaggio al liceo classico 

ordinamentale del Convitto. All’inizio del terzo anno un’alunna si è trasferita in altro liceo, 

mentre una studentessa, già frequentante la sez.B del Liceo Classico Europeo, si è aggiunta 

al gruppo. All’inizio del quarto anno un’alunna, trasferitasi nell’anno scolastico precedente, 

ha fatto rientro nella classe. Per quanto riguarda il corpo docente si sono verificati 

avvicendamenti significativi nel primo e nel secondo biennio, nonché al quinto anno; nel 

primo biennio il turn over ha coinvolto gli insegnamenti della Lingua e Letteratura Italiana, 

di Storia e Geostoria, di Matematica, della Storia dell’Arte, del Diritto e delle Scienze 

Motorie. Nel secondo biennio il cambio ha riguardato gli insegnamenti di Lingua e 

Letteratura Italiana e Inglese, di Scienze, del Diritto e delle Scienze motorie. Al quinto anno 

si sono avvicendati due insegnanti in Storia e Filosofia e due in Scienze. Nonostante la 

discontinuità nel corpo docente sia stata nel quinquennio rilevante, gli alunni hanno 

manifestato una buona capacità di adattamento alle diverse modalità di approccio didattico 

messe in campo dagli insegnanti che hanno sostituito i precedenti, dimostrando coi risultati 

ottenuti che il processo di apprendimento è proseguito positivamente. La preparazione 

complessiva conseguita dagli alunni nella pluralità delle discipline risulta piuttosto 

eterogenea e comunque in linea con le finalità e gli obiettivi propri del Liceo Classico 

Europeo. Si possono evidenziare alcune fasce di livello per quanto riguarda la 

partecipazione al dialogo didattico-educativo, l’impegno nello studio e, di conseguenza, il 

profitto ottenuto e la preparazione globale raggiunta. I livelli di raggiungimento degli 

obiettivi prefissati nell’ambito delle discipline umanistiche e di quelle scientifiche possono 

considerarsi ottimi per un gruppo ristretto di alunni, buoni per alcuni di loro, 

complessivamente discreti per il resto della classe. Al processo di maturazione globale 

hanno contribuito diversificate esperienze didattiche a cui gli studenti hanno preso parte 

nel quinquennio. La partecipazione alle visite didattiche, ai viaggi d’istruzione, agli 

spettacoli teatrali in lingua straniera, agli scambi linguistici anglofoni e francofoni, alla 

mobilità studentesca internazionale, ai percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento, ha arricchito notevolmente il loro bagaglio culturale e ha favorito il processo 
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di crescita e maturazione umana e civile. L’atteggiamento corretto e responsabile, come la 

partecipazione alle lezioni e l’impegno nello studio, si sono mantenuti decisamente costanti 

nella modalità della didattica a distanza e nella didattica digitale integrata a partire da 

gennaio. Dopo il bimestre di inizio anno interamente svolto in presenza, l’anno scolastico è 

proseguito con un bimestre di lezioni (novembre e dicembre) svolte totalmente a distanza. 

Da gennaio a fine aprile la didattica si è svolta essenzialmente in modalità mista eccezion 

fatta per il periodo 16-31 marzo in cui la classe ha svolto lezioni solo a distanza. Dall’ultima 

settimana di aprile fino al termine dell’anno scolastico la didattica si è svolta esclusivamente 

in presenza. Considerato il percorso didattico, è ragionevole ritenere che la classe, 

nonostante il disagio psicologico e didattico vissuto negli ultimi mesi a causa del diffondersi 

della pandemia da Covid 19, avendo raggiunto le finalità generali previste dal percorso di 

studi liceale e quelle specifiche declinate nel progetto del Liceo Classico Europeo, è pronta 

per sostenere l’Esame di Stato. 

 

 

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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Disciplina: Religione 

Docente: Pietro Gottuso 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

CONTENUTI  

 

• Credere nel mondo attuale, Introduzione al Cristianesimo, J. Ratzinger, pp.31-50.71-73 

o Dubbio e fede: la situazione dell’uomo di fronte al problema di Dio  

o Il salto della fede 

o Il dilemma della fede nel mondo odierno 

o “Io credo in te” 

 

• Dottrina sociale della Chiesa:  

o Il principio personalista – La dimensione relazionale della persona umana, la                

pandemia e il bisogno di relazione 

o  il principio di solidarietà – egoismo ed altruismo 

o il principio del bene comune – la salute come bene comune globale 

 

• Il tempo - Tempo della pandemia e pandemia del tempo 

• L’etica e le nuove tecnologie – Twitter e Trump 

• La festa di Pasqua – Origine e significato  

• Breve storia d’Israele, dalle origini al conflitto arabo-israeliano 

• Pio XII e il nazismo – Pio XII, la Mit brennender sorge ed Eugenio Zolli 

• I cristiani tedeschi e il nazismo – La Rosa Bianca 

 

Ed. Civica 

 

● La questione ambientale e la Dottrina Sociale della Chiesa - Agenda 2030 ed 

Enciclica Laudato si’ a confronto 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

● Mezzi: Lezioni frontali e lezioni dialogate, videolezioni in diretta, ricerche 

individuali e presentazioni 

● Strumenti: LIM, video, articoli e testi forniti dal docente, Power Point 
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SPAZI E TEMPI 

 

  

● Spazi:  In presenza: l’aula assegnata 

A distanza: la piattaforma Microsoft Teams 

● Tempi: La programmazione disciplinare e le attività didattiche si sono svolte in modo 

alternato a distanza e in presenza, seguendo le indicazioni ministeriali che si sono 

susseguite nel corso dell’anno scolastico e le relative declinazioni organizzative 

d’istituto.  

 

VALUTAZIONE  

 

CRITERI 

 

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

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

 

STRUMENTI 

 

Presentazioni individuali, Interventi in classe e nelle lezioni a distanza 

 

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. 

- 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 
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- Si esprime in 

modo molto 

appropriato. 

riferimenti 

culturali. 

Ottimo  = O 

9/10 

  

- Conosce in modo 

completo ed 

approfondito tutti 

gli argomenti; 

- li presenta in 

modo ordinato con 

apporti ed 

approfondimenti 

personali . 

- Gestisce in modo 

autonomo le 

conoscenze. 

- Sa affrontare le 

complessità. 

- Propone analisi e 

sintesi personali. 

- Si esprime in 

modo molto 

appropriato. 

- Analizza e valuta 

criticamente 

contenuti e 

procedure. 

- Rielabora in modo 

autonomo ed 

originale i 

contenuti acquisiti 

e li utilizza per una 

lettura personale 

della realtà che lo 

circonda. 

Distinto = D 

8 /10 

- Conosce in modo  

completo gli 

argomenti trattati; 

- li presenta in 

modo  ordinato, 

fornendo anche 

qualche apporto 

personale. 

- Gestisce in modo 

autonomo le 

conoscenze. 

- Propone analisi e 

sintesi personali. 

- Si esprime in 

modo appropriato. 

- Rielabora 

correttamente 

cogliendo 

correlazioni tra più 

discipline. 

Buono = B 

7/10 

- Possiede una 

buona conoscenza 

delle tematiche 

affrontate. 

- Presenta in modo 

sufficientemente 

lineare gli 

argomenti trattati. 

- Dimostra una 

buona 

comprensione dei 

contenuti. 

- Si esprime in 

modo 

generalmente 

corretto. 

- Affronta 

situazioni nuove in 

modo coerente e 

corretto. 

- Coglie spunti per 

riferimenti 

trasversali 

all’interno della 

stessa disciplina. 
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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. 
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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 
sufficien

te 
<4 - 4 

modes
to 
5 

suffic
iente 

6 

discreto 
7 

Buo
no 
8 

Otti
mo 
9 

Eccell
ente 
10 

I
n
d
i
c
a
t
o
ri 

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    

Complessivamente la classe ha mostrato sia nell’attività didattica in presenza, che in quella 

a distanza, disponibilità e impegno nel dialogo educativo in termini di condivisione degli 

obiettivi proposti. La risposta agli stimoli dell’azione didattica, per quanto riguarda gli 

obiettivi disciplinari della programmazione, è da considerarsi per il gruppo classe, nel 

complesso, soddisfacente. 
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Disciplina: Italiano 

Docente: Fabrizia Volpe 

 

Anno scolastico 2020-2021 

Testi di riferimento: 

R. Luperini-P. Cataldi-L.Marchiani-F.Marchese, “Le parole, le cose”, volume II-”Dal 

Manierismo al Romanticismo; volume II-”Leopardi, il primo dei moderni”; volume III 

a “ Naturalismo, Simbolismo e avanguardie”; volume III b- “Modernità e 

contemporaneità. 

Dante Alighieri, Divina Commedia-”Paradiso”.” 

CONTENUTI  

 

Preparazione alla prima prova scritta. 

● Tipologia “A”: 

 -   analisi del testo poetico,  

 -    analisi del testo narrativo.  

● Tipologia “B:” 

     -     il testo argomentativo. 

  

Dante Alighieri e il Paradiso: 

● Dante Alighieri: contesto storico, vita, pensiero. 

La Divina Commedia titolo, struttura, tematiche. 

“Paradiso”: disegno generale, tematiche, personaggi. 

Versione in prosa e analisi testuale dei canti: I, III, VI, VIII, XI, XII, XV, XVII,  * XXXIII. 

 

Storia della Letteratura 

 

Il Romanticismo: quadro di riferimento. 
 

● Alessandro Manzoni: vita, pensiero, attività letteraria. 
“Il rapporto tra poesia e storia”, Lettre à Monsieur Chauvet. 
“La Pentecoste”, Inni sacri. 
“Il cinque maggio”, Poesie. 
“Marzo 1821”, Poesie. 
“Coro dell’atto terzo”, Adelchi. 
“Coro dell’atto quarto”, Adelchi. 
“La morte di Adelchi”, Adelchi (atto V,scena 339-393). 
Lettura integrale dei Promessi Sposi, ma 
   sono stati particolare oggetto di riflessione i passi sotto elencati che saranno riportati tra i 

testi         oggetto di colloquio d’esame: 
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           “Quel ramo del lago di Como”, Cap I; Promessi Sposi; 
           “Renzo e Azzeccagarbugli”, Cap.III; Promessi Sposi; 
            “La storia di Lodovico”, Cap.IV; Promessi Sposi; 
            “Gertrude e il principe padre”, Cap.IV; Promessi Sposi 
            “La peste a Milano e la madre di Cecilia”, Cap.XXXIV; Promessi Sposi; 
             “Il sugo di tutta la storia”, Cap.XXXVIII Promessi Sposi. 

● Giacomo Leopardi: vita, pensiero, attività letteraria.   

“La teoria del piacere”, Zibaldone.  

“La poetica dell’indefinito e del vago”, Zibaldone. 

“L’infinito”, Canti. 

“La sera del dì di festa”, Canti. 

“A Silvia”, Canti. 

“La quiete dopo la tempesta”, Canti. 

“Il sabato del villaggio”, Canti. 

“Ultimo canto di Saffo”, Canti. 

 “Il passero solitario”, Canti. 

 “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”, Canti. 

 “A se stesso”, Canti. 

 “La Ginestra”, Canti. 

 “Dialogo di un folletto e di uno gnomo”, Operette morali. 

 “Dialogo della natura e di un islandese”, Operette morali. 

 “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”, Operette morali. 

  

L’età Postunitaria: il quadro di riferimento. 

● La Scapigliatura. 

● Dal Realismo al Naturalismo: Flaubert, Zola, Maupassant. 

● Il Verismo Italiano. 

 

● Giovanni Verga: vita, pensiero, attività letteraria. 

La prefazione ad Eva 

“Il primo progetto dei Vinti: classi sociali e lotta per la vita”, Lettera indirizzata a Salvatore 

Verdura del 21 aprile 1878. 

Dedicatoria a Salvatore Farina, Prefazione a L’amante di Gramigna . 

“Il progresso, i vinti, il ruolo del narratore”, Prefazione ai Malavoglia. 

“Fantasticheria”, Vita dei campi. 

“Rosso Malpelo”, Vita dei campi. 

“La lupa”, Vita dei campi. 

Lettura integrale dei Malavoglia, ma  

sono stati particolare oggetto di riflessione i passi sotto elencati che saranno riportati tra i 

testi oggetto di colloquio d’esame: 

           “L’inizio dei Malavoglia”, I Malavoglia; 

           “Alfio e Mena”I Malavoglia; 

            “L’addio di Ntoni”, I Malavoglia. 
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Visione e spiegazione del film di Luchino Visconti:”La terra trema”. Rapporti tra film e il 

romanzo dei Malavoglia. 

“La roba”, Novelle rusticane. 

“Libertà”, Novelle rusticane. 

“La giornata di Gesualdo”, Mastro don Gesualdo. 

“La morte di Gesualdo”, Mastro don Gesualdo. 

 

● Giosuè Carducci: vita, pensiero, attività letteraria. 

“Il comune rustico”, Rime nuove. 

“San Martino”, Rime nuove. 

“Nevicata”, Odi barbare. 

 

Il Decadentismo: il quadro di riferimento 

● Il Simbolismo europeo. 

● Il Decadentismo europeo. 

 

● Verlaine: vita, poetica. 

“Arte poetica”. 

“Languore”. 

 

● Arthur Rimbaud: vita, poetica. 

“Vocali”. 

 

● Stéphane Mallarmé: vita, poetica. 

“Un colpo di dadi”. 

             

● Giovanni Pascoli: vita, pensiero, attività letteraria. 

“Temporale”, Myricae. 

“L’assiuolo”, Myricae. 

“X agosto”, Myricae. 

“Novembre”, Myricae. 

“Italy”,Primi poemetti. 

“Digitale purpurea”, Poemetti. 

“Il gelsomino notturno”, Canti di Castelvecchio. 

“Nebbia”, Canti di Castelvecchio. 

“Il fanciullino”, Il fanciullino. 

“Il nazionalismo pascoliano”, La grande proletaria si è mossa. 

“Reditus”, Liber de poetis. 

 

● Gabriele D’Annunzio: vita, pensiero, attività letteraria e teatrale. 

“Andrea Sperelli”, Il piacere. 

“Il verso è tutto”, Il piacere. 
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“Consolazione”, Poema paradisiaco. 

“La sera fiesolana”, Alcyone. 

“La pioggia nel pineto”, Alcyone. 

“Pastori”, Alcyone . 

“Qui giacciono i miei cani”, Versi d’amore e di gloria. 

“Visita al corpo di Giuseppe Miraglia”,Notturno. 

 

L’età dell’Imperialismo: quadro di riferimento. 

● Il Modernismo 

 

● Luigi Pirandello: vita, pensiero, attività letteraria e teatrale. 

“La differenza tra umorismo e comicità, L’umorismo. 

“Tu ridi”, Novelle per un anno. 

“Il treno ha fischiato”, Novelle per un anno. 

Lettura integrale de “Il Fu Mattia Pascal”, ma 

 sono stati particolare oggetto di riflessione i passi sotto elencati che saranno riportati tra i    

testi oggetto di colloquio d’esame: 

         “Prefazione I”,Il fu Mattia Pascal.;     “Prefazione II”, Il fu Mattia Pascal. 

           “Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine e il canarino”, IL fu Mattia Pascal; 

           “Lo strappo nel cielo di carta”, Il fu Mattia Pascal; 

          “L’ultima pagina del romanzo”, Il fu Mattia Pascal. 

“Serafino Gubbio, le macchine, la modernità”, Quaderni di Serafino Gubbio operatore. 

“La vita non conclude”, Uno, nessuno e centomila“. 

“Io sono colei che mi si crede”, Così è se vi pare. 

“L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico”, Sei personaggi in cerca d’autore. 

“La conclusione di Enrico IV”, Enrico IV. 

 

● Italo Svevo: vita, pensiero, attività letteraria e teatrale. 

“Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale”, Una vita. 

“Inettitudine e “senilità””, Senilità. 

“L’inetto come abbozzo dell’uomo futuro”, L’uomo e la teoria darwiniana. 

“La prefazione del dottor S.”, La coscienza di Zeno 

“Lo schiaffo del padre”, La coscienza di Zeno”. 

“La proposta di matrimonio”, La coscienza di Zeno. 

“La vita è una malattia”, La coscienza di Zeno. 

Lettura critica: “Il monologo di Zeno e il flusso di coscienza dell’Ulisse joyciano”, G: Baldi. 

 

Il Primo Novecento: il quadro di riferimento. 

● Le Avanguardie: cenni sul Crepuscolarismo, sul Futurismo e sui Vociani. 

 

Sergio Corazzini, “Desolazione del povero poeta sentimentale”, Piccolo libro inutile. 

 



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

 20 

Guido Gozzano, “La signorina Felicita ovvero la felicità”, III, vv.73-120, I colloqui. 

Filippo Tommaso Marinetti, “Manifesto del Futurismo”. 

                                            “Manifesto tecnico della letteratura futurista”. 

                                            “Bombardamento”. 

Camillo Sbarbaro, “Taci, anima stanca di godere”, Pianissimo. 

Le riviste fiorentine di inizio secolo: “Il Leonardo”, “Hermes”, “La Voce”. 

 

Tra le due guerre, gli anni del fascismo e la II Guerra Mondiale: quadro di riferimento 

● Le riviste: “Ordine nuovo”,”Rivoluzione liberale”,”La Ronda”,”Il Baretti”,”Il 

Selvaggio”, ”900” ,”Solaria”. 

 

● * Cenni su Giuseppe Ungaretti: vita, pensiero, attività letteraria. 

*“Il porto sepolto”, L’Allegria.  

*“Veglia”, L’Allegria. 

*“Fratelli”, L’Allegria. 

* “San Martino del Carso”, L’Allegria. 

*“Mattina”, L’Allegria. 

*“Soldati”, L’Allegria. 

*“La madre”, Sentimento del tempo. 

*“Non gridate più”, Il Dolore. 

 

● * Cenni su Eugenio Montale: vita, pensiero, attività letteraria 

*“I limoni”, Ossi di seppia. 

*“Non chiederci la parola”, Ossi di seppia. 

*“Meriggiare pallido e assorto”, Ossi di seppia. 

*“Spesso il male di vivere ho incontrato”, Ossi di seppia. 

*“Non recidere, forbice, quel volto.”, Le Occasioni. 

*“La bufera”, La Bufera. 

*“Ho sceso dandoti il braccio”, Satura. 

● * Cenni sugli Ermetici 

 

● Cenni sulla narrativa degli anni Trenta. 

 

Il Dopoguerra fino al 1956: quadro di riferimento. 

● Cenni sulla letteratura della memoria, della guerra, dell’Olocausto e  della 

Resistenza. 

● Cenni sul Neorealismo. 

 

L’età del tardo capitalismo: quadro di riferimento. 

● Cenni sullo Sperimentalismo e sulla Neoavanguardia. 

 

●  Cenni sul Postmoderno. 
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N.B.  Gli argomenti contrassegnati con (*) saranno completati dopo il 15 maggio 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

    Didattica tradizionale: 

a)   la metodologia didattica ha compreso la lezione frontale, lezione dialogata, 

l'attività laboratoriale sul testo argomentativo il dibattito critico; 

b)     gli strumenti didattici sono stati relativi al libro di testo cartaceo, alle dispense e 

schede didattiche, all’utilizzo della LIM, del registro elettronico – comunicazioni, 

del registro elettronico – compiti assegnati. 

 

 Didattica a distanza: 

a)  la metodologia didattica ha compreso la lezione dialogata, la ricerca individuale, il 

dibattito critico e il confronto; 

b)     gli strumenti didattici sono stati relativi ai manuali cartacei, alle schede didattiche, 

a documenti sul web, al registro elettronico – comunicazioni, al registro elettronico 

– compiti assegnati, alla piattaforma Microsoft Office 36 for Education. 

 

SPAZI E TEMPI  

 

L’attività didattica si è sviluppata in DDI e DAD per gran parte dell’anno scolastico, dal 

26 aprile tutta in presenza. Nel periodo della DDI si sono utilizzate le lezioni in presenza 

per effettuare verifiche orali e scritte e quelle a distanza per le spiegazioni dei contenuti 

disciplinari. 

 

STRATEGIE INCLUSIVE  

Adattamento dello stile di comunicazione e della lezione ai diversi livelli di abilità e ai 

diversi stili cognitivi presenti in classe, potenziamento   delle   strategie   logico-visive, uso   

mappe concettuali, schematizzazioni, sviluppo della consapevolezza in ogni alunno rispetto 

ai propri processi di apprendimento e di interazione. 

 

VALUTAZIONE  

Nella valutazione si è tenuto conto dell'impegno, della partecipazione e dell'interesse 

all'attività didattica, nonché dei progressi compiuti, rispetto alla situazione di partenza, 

considerando il livello raggiunto in termini di conoscenze di abilità e di competenze. 

 

CRITERI 

Livello di acquisizione di conoscenze  

Livello di acquisizione di abilità  

Livello di acquisizione di competenze 
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Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

Impegno 

Interesse 

Partecipazione 

 

 

STRUMENTI 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Attività laboratoriali 

Ricerca individuale 

Soluzione di problemi   

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

               

 

Griglia di valutazione italiano scritto Triennio 

G Indicatori generali Livello 
competenze 

Punteggi
o 

G1 Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo   

G2 Coesione e coerenza testuale   

G3 Ricchezza e padronanza lessicale   

G4 Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura  

  

G5 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

  

G6 Espressione di giudizi critici e valutazione personale   

Somma punteggio parte generale:  

S Indicatori specifici Livello 
competenze 

Punteggi
o 

S1 Analisi del testo. 
Rispetto dei vincoli dati dalla consegna; comprendere 
il testo nel suo senso complessivo, nei temi e nello 
stile; puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica; interpretazione corretta e 
articolata del testo 

  

S2 Testo argomentativo.   
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Individuazione corretta di tesi e antitesi; capacità di 
sostenere un percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti; correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per sostenere 
l’argomentazione. 

S3 Testo espositivo. 
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza 
nella formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione; sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione; correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali. 

  

Somma punteggio parte specifica:  

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

Punteggio G ___ + Punteggio S ____ = ____ / 100       ____ / 20     ____ / 10 

 

 

Indicatori generali. Legenda punteggio livello competenze 

Descrittore Punti 

Assente 2 

Non raggiunto - Gravemente insufficiente 3 

Non raggiunto - Insufficiente 4 

Inadeguato - Mediocre 5 

Base - Sufficiente 6 

Intermedio - Discreto 7 

Intermedio - Buono 8 

Avanzato - Ottimo 9 

Avanzato - Eccellente 10 

 

Indicatori specifici. Legenda punteggio livello competenze 

Descrittore Punti 
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Assente 8 

Non raggiunto - Gravemente insufficiente 12 

Non raggiunto - Insufficiente 16 

Inadeguato - Mediocre 20 

Base - Sufficiente 24 

Intermedio - Discreto 28 

Intermedio - Buono 32 

Avanzato - Ottimo 36 

Avanzato - Eccellente 40 

 

Griglia di valutazione italiano orale Triennio 

Preparazione Voto Descrittore 

Nulla 1 - 2 Lo studente non è in grado di rispondere 

Gravemente 
insufficiente 

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

Insufficiente 4 Lo studente ha una conoscenza parziale e molto frammentaria 
dei 
dati 
Non coglie il significato generale del fenomeno trattato 
Si esprime in maniera scorretta e non conosce la terminologia 
specifica 

Mediocre 5 Lo studente ha una conoscenza incompleta dei dati essenziali 
Coglie con superficialità e approssimazione il significato generale 
del fenomeno trattato 
Si esprime in modo incerto o prolisso o stentato 
Non possiede con sicurezza la terminologia essenziale 

Sufficiente 6 Conosce i dati essenziali per la comprensione dell’argomento 
Coglie il significato generale del fenomeno trattato 
Si esprime in modo non scorretto, ma non necessariamente 
secondo 
un registro adeguato 
Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali 

Discreta 7 Conosce i dati essenziali per la comprensione dell’argomento 
Coglie il significato generale del fenomeno trattato 
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Si esprime correttamente e con scioltezza 
Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali 

Buona 8 Conosce diffusamente i dati 
Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato 
Si esprime correttamente e con scioltezza, fa uso del registro 
adeguato e del linguaggio specialistico 
Sa problematizzare i dati e rielaborarli in modo autonomo 
Sa collegare i contenuti di discipline differenti 
Sa servirsi delle fonti di informazione in suo possesso 

Ottima 9 - 10 Conosce profondamente i dati 
Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato, in tutte 
le 
sue implicazioni 
Si esprime con estrema precisione e scioltezza, fa uso del registro 
adeguato e del linguaggio specialistico con accuratezza 
Sa problematizzare i dati e rielaborarli con autonomia e/o 
originalità 
Sa collegare in modo autonomo i contenuti di varie discipline 
Sa servirsi di tutte le fonti d’informazione in suo possesso 

 

 

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 
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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 
sufficien

te 
<4 - 4 

modes
to 
5 

suffic
iente 

6 

discreto 
7 

Buo
no 
8 

Otti
mo 
9 

Eccell
ente 
10 

I
n
d
i
c
a
t
o
ri 

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    

 

Tutti gli obiettivi della programmazione disciplinare iniziale sono stati raggiunti in modo 

pienamente discreto. 

In termini di COMPETENZE gli studenti sono in grado discretamente di: 

- padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 

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

- leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 
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- utilizzare e produrre testi multimediali. 

Sul piano delle ABILITÀ' riescono con risultati quasi buoni a: 

- sapersi esprimere in L1 in funzione degli ambiti disciplinari e delle rispettive 

specificità; 

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

strumento primario di comunicazione interpersonale; 

- impiegare tecniche per prendere appunti; 

- usare correttamente gli strumenti (indici, dizionari, repertori, ed altro); 

- aver acquisito familiarità con il metodo ed i mezzi dello studio letterario; 

- saper produrre testi espositivi ed argomentativi delle diverse tipologie previste 

dall’Esame di Stato;  

- saper organizzare una scaletta od una mappa concettuale per poi elaborare un testo 

ordinato; 

- saper collegare dati e fare confronti: 

- saper elaborare una propria tesi, individuando gli argomenti utili a sostegno e quelli 

utili a confutare una tesi diversa; 

- saper analizzare ed interpretare un testo (letterario o non letterario) dal punto di vista 

formale (linguistico, retorico, stilistico) e contenutistico; 

- saper riconoscere i legami tra i modi della rappresentazione e le esperienze 

rappresentate nei testi; 

- saper stabilire relazioni intertestuali ed extratestuali, in una prospettiva sia sincronica 

sia diacronica; 

- saper illustrare nelle sue linee essenziali un fenomeno storico, culturale e scientifico; 

- essere in grado di stabilire relazioni tra l’esperienza letteraria ed altre espressioni 

culturali (filosofiche, artistiche, musicali ed altro); 

- essere consapevoli delle comuni radici culturali affioranti anche nella diversità che 

caratterizza la produzione letteraria nei vari Paesi europei ed eventualmente 

extraeuropei 

- saper recepire informazioni attraverso l’uso di strumenti informatici e multimediali; 

- saper progettare ed     elaborare presentazioni multimediali (testi, immagini, suoni, 

ed altro). 

Per quanto riguarda le CONOSCENZE gli studenti sanno conoscere e riconoscere in modo 

pienamente discreto: 
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- le strutture grammaticali e sintattiche della Lingua italiana; 

- il lessico adeguato al contesto comunicativo ed al tipo di testo; 

- i codici ei registri della comunicazione verbale e non verbale; 

-  informazioni e contenuti inerenti agli argomenti trattati; 

- il contesto, lo scopo e il destinatario della comunicazione; 

-  la struttura e l’organizzazione interna delle diverse tipologie di testo; 

-  le tappe fondamentali della Storia della letteratura italiana dalle origini alla 

contemporaneità; 

-  l’incidenza di alcuni Autori sullo sviluppo storico della Lingua italiana; 

-  un congruo numero di opere in versione integrale od ampie porzioni di opere di 

eccezionale rilevanza, come la Divina Commedia; 

- le linee essenziali del processo evolutivo della lingua italiana letteraria e non 

letteraria; 

-  i diversi generi letterari e sapendo anche redigere analisi testuali, testi espositivi, 

testi argomentativi; 

- i modelli permanenti che hanno informato l’ispirazione e la realizzazione artistica; 

-  le principali componenti strutturali ed espressive di un prodotto audiovisivo; 

- le semplici applicazioni per l’elaborazione audio e video; 

-  i siti web più accreditati. 
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Disciplina: Lingue Classiche 

Docente: Massafra Luigi 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

CONTENUTI DEL LATINO 

Letteratura e testi 

  

Testo di riferimento: A.Diotti, S.Dossi, F.Signora, In Nuce, ed. SEI 

  

   TEATRO LATINO 

  

Il teatro italico e latino 

·      origine e sviluppo del teatro italico: la farsa fliacica, l’Atellana, i 

Fescennini, la satura; 

·      origine e sviluppo del teatro latino: occasioni, luoghi delle 

rappresentazioni, scene, personaggi e maschere, attori e compagnie 

teatrali, forme del teatro latino, il pubblico 

La tragedia latina: fabula cothurnata e fabula praetexta. 

·      Cenni ad Accio e Pacuvio 

  

La commedia latina: la palliata e la togata. 

  

1.    Plauto: vita e opere. 

·      Brani letti in traduzione italiana da: Aulularia, vv.40-66; Casina, 

vv.217-228 e 937-959; Miles gloriosus, vv 1-78 e 574-594. 
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2.    Terenzio: vita e opere. 

·      Brani letti in traduzione italiana da: Hecyra, vv.576-606 e 816-840; 

Heautontimorùmenos, vv.53-120; da Adelphoe, vv-26-81. 

  

         STORIOGRAFIA LATINA 

  

1.   Cesare: vita e opere. De bello Gallico e De bello civili. 

·  Brani letti in lingua originale da De bello Gallico: “Descrizione 

della Gallia” (I,1,1-5); I sacrifici umani agli dèi presso i Galli (VI,16, 1-

4); Gli dèi adorati dai Galli (VI,17, 1-5); La vittoria (VII,88,1-7). Da De 

bello civili:  Il passaggio del Rubicone (I,7,1-8 e I, 8,1); Un soldato 

coraggioso (III,91); La resa dei pompeiani (III,98,1-3). 

·      Brani letti in traduzione italiana da De bello Gallico: 

L’organizzazione sociale dei Galli (VI,11; 13, 1-3); I druidi e i cavalieri 

(VI,13,4-11; 14-15); I mores dei Germani (VI,21-23); La battaglia di 

Alesia (VII,68-71); Il discorso di Critognato (VII,77). Da De bello civili: I 

pompeiani si spartiscono in anticipo cariche bottino (III,82); 

2.            Sallustio: vita e opere. Bellum Catilinae; Bellum Iugurthinum; Historiae. 

·      Brani letti in lingua originale da Bellum Catilinae: “La 

giustificazione dell’attività storiografica” (I,1-4; IV, 1-2); Il ritratto di 

Catilina (V,1-9); La congiura viene svelata (XXIII,1-6); Sempronia, una 

donna della congiura (XXIV,3-4; XXV, 1-5); “I seguaci di Catilina” 

(14;16;23;37;) Il confronto fra Cesare e Catone (LIV, 1-6); La battaglia e 

la morte di Catilina (LX, 1-7). Da Bellum Iugurthinum: Il ritratto del 

giovane Giugurta (VI,1-3); 

·      Brani letti in traduzione italiana da Bellum Catilinae:  Il seguito di 

Catilina (XIV); Il campo di battaglia dopo il massacro (LXI); 

L’esecuzione dei congiurati (LV, 1-6);. Da Bellum Iugurthinum: “Tutto, a 

Roma, è in vendita” (VII-IX,3); La fine del metus hostilis (XLI,1-10; XLII, 

1-4); Il discorso di Mario (LXXXV, 5-9; 13-43). 
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3.            Livio: vita e opera; Libri ab Urbe condita. 

·      Brani letti in lingua originale da Libri ab Urbe condita: “Lucrezia, 

nobile esempio di pudicizia”(I,58); Cincinnato (III,26,7-12). 

·      Brani letti in traduzione italiana da Libri ab Urbe condita: Praefatio 

(I,1-13); Lucrezia (I,57,1-11 e I,59,1-3); 

3.            Tacito: vita e opere.  De Agricola; Dialogus de oratoribus; De Germania; Historiae; 

Annales. 

·      Brani letti in lingua originale da De Germania: I confini delle 

Germania(I); Origine e aspetto fisico dei Germani (IV); Gli dèi e il senso 

del sacro (IX). 

·      Brani letti in traduzione italiana da De Germania: La battaglia e 

le donne (VIII); I capi e il seguito in guerra (XIV) 

·      Brani letti in lingua originale da Annales: Le accuse ai cristiani 

(XV,44,1- 

·      Brani letti in traduzione italiana da Annales: Roma In fiamme 

(XV,38,1- Il panico della folla (XV,38,4-7); La reazione di Nerone 

(XV,39); Atroci condanne (XV,44,4-5). 

  

CONTENUTI DEL GRECO 

  

Letteratura e testi 

  

Testi di riferimento: R.Rossi, U.Gallici, A.Porcelli, G. Vallarino, Erga Mouseon, vol. 2 e 3 ed. 

Paravia 

Euripide, Medea, ed. a scelta 
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  IL TEATRO GRECO 

  

·      Il teatro greco e le sue origini: tragedia e commedia 

·      La tragedia: origine e sviluppo, struttura, il coro, gli allestimenti 

degli spettacoli, occasioni delle rappresentazioni. 

  

1.    Eschilo: vita e opere. Persiani, Sette a Tebe, Supplici, Prometeo Incatenato, Orestea. 

·      Brani letti in traduzione italiana da Persiani: vv. 65-149; 176-245; 

vv. 353-432; vv. 700-842; da I Sette a Tebe vv.653-719; da Supplici vv.328-417 

e 600-624; da Prometeo Incatenato vv.403-506; da Agamennone vv.104-257 e 

855-913; da Coefore: vv.585-652; Eumenidi: vv.681-777. 

2.    Sofocle: vita e opere. Aiace, Antigone, Trachinie, Edipo Re, Elettra, Filottete, Edipo 

a Colono. 

·   Brani letti in traduzione italiana: da Antigone: vv.1-99, vv.162-210, vv. 

441-509, vv. 1261-1350; da Trachinie: vv.531-593; da Edipo re: vv. 216-275, 

vv.380-462, vv.1007-1085; da Elettra vv.254-309; da Filottete vv.895-1069; da 

Edipo a Colono vv.668-719. 

3.    Euripide: vita e opere; Alcesti, Medea, Ippolito. 

·     Lettura integrale di Medea: lettura metrica con traduzione, commento 

e analisi vv.1-45 e vv.215-271; lettura in traduzione italiana con commento 

vv. 46-214 e 272-1419. 

  

· La commedia antica: origine e sviluppo; struttura, la parabasi, le 

rappresentazioni 

  

1.    Aristofane: vita e opere. Acarnesi, Cavalieri, Nuvole, Vespe, Pace, Uccelli, 

Lisistrata, Rane, Ecclesiazuse, Pluto 
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·      Brani letti in traduzione italiana: da Acarnesi vv.1071-1141; da 

Cavalieri vv.728-848; da Nuvole vv.223-436; da Vespe vv.826-1005; da Pace: 

1127-1190; da Uccelli vv.209-261; da Rane vv. 1197-1248. 

  

·      La commedia nuova 

  

2.    Menandro: vita e opere. Il Misantropo. La donna di Samo, La donna tosata. 

L’arbitrato. L’uomo di Sicione. Lo scudo, L’odiato. 

  

·      STORIOGRAFIA GRECA 

  

1.      Erodoto: vita e opera storica. 

·      Brani letti in lingua originale da Storie: Proemio ; A ciascuno il 

suo governo (III,80,1-6 e 82,1-6); La diversità, un valore da rispettare 

(III,38,1-6). 

·      Brani letti in traduzione italiana da Storie: Alle origini del 

conflitto: rapimenti mitici (I,1-5); A ciascuno il suo governo (III,81); 

Policrate, vittima della fortuna (III,39-43); Il sogno di Ippia, (VI,107-

108,1); La legge, garanzia e limite della libertà (VII, 101-105). 

  

2.      Tucidide: vita e opera storica. 

·      Brani letti in lingua originale da Storie: Proemio(I,1); La Storia un 

possesso per sempre (I,21,2; 22,1-4); Il manifesto del pensiero 

democratico (II,37). 

·      Brani letti in traduzione italiana da Storie: Il lontano passato tra 

mito e storia (I,2-11); Nel laboratorio dello storico (I,20-21,1); Causa 

occasionale e causa più vera (I,23); L’epitaffio di Pericle (II,36); Modello 

di vita e di imperialismo (II;38-41); L’impero: un’ineludibile necessità 
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(V,89-111). 

  

3.      Senofonte: vita e opere. Anabasi ed Elleniche; opere filosofiche, opere 

etico-politiche; opere tecnico-didattiche. 

·      Brani letti in lingua originale da Anabasi: Senofonte da cronista a 

condottiero (III,1, 4-10). Da Elleniche: Le condizioni di pace (II,2,19-20); 

La resa di Atene (II,2,21-23). 

·      Brani letti in traduzione italiana da Anabasi: Il mare! Il mare! (IV, 

7,19-25). Da Ciropedia: Un’educazione ideale (I,2,1-8); da Economico: VII, 

18-30. 

  

4.      Polibio: vita e opera. Storie 

·      Brani letti in lingua originale da Storie: Contro Filarco (II,56,10-

12; L’evoluzione ciclica delle costituzioni (VI,4,7-13). 

·      Brani letti in traduzione italiana da Storie: Proemio (I,1); Il 

discorso sulle forme di governo (VI,3-4,6); La costituzione di Roma 

(VI,11,11-14,12; La causa e il principio (III;6,7-14); 

  

5.      Plutarco: vita e opere. Vite parallele e Moralia 

·      Brani letti in lingua originale da Vite Parallele: “Non scrivo storie, 

ma vite” (Vita di Alessandro, I); Vita e aspirazioni di Alessandro ragazzo 

(4,8-10). 

·      Brani letti in traduzione italiana da Vite parallele: Virtù e 

aspirazioni di Alessandro ragazzo (Vita di Alessandro, 5,4-6). Ritratto di 

Alessandro (Vita di Alessandro, 22,7-10; 23; 50-52,1-2). Un’ambizione 

divorante (Vita di Cesare,11). Il passaggio del Rubicone (Vita di Cesare, 

32,4-9). La morte di Cesare (Vita di Cesare, 66-69). Morte di una regina 

(Vita di Antonio,85-86) 
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MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

  

Libro/i di testo X 

Altri testi X 

Dispense X 

Fotocopie X 

 

 

METODOLOGIA E TEMPI 

Lo sviluppo dei moduli della letteratura greca e latina è stato affrontato con la presentazione 

degli autori e l’inquadramento dei medesimi nel genere letterario di appartenenza. In linea 

con le indicazioni del progetto del Liceo Classico Europeo, la riflessione sulle forme 

letterarie si è concentrata in modo particolare sul genere del teatro, affrontato nel primo 

periodo, e la storiografia sviluppata nel secondo periodo. Le lezioni di storia letteraria 

hanno privilegiato l’analisi di brani significativi tratti dalle opere degli autori presentati, 

parte dei quali sono stati letti in lingua originale, parte in traduzione italiana; lo studio dei 

testi letti in lingua originale è stato affrontato con un approccio filologico e critico. Si è 

proceduto, ove possibile, per comparazione tra gli autori allo scopo di evidenziare i rapporti 

di continuità fra la letteratura greca e quella latina e operare anche il confronto con le 

letterature moderne. Per la piena comprensione del genere del teatro, sviluppato nel primo 

quadrimestre, è stata affrontata la lettura integrale della Medea di Euripide.  L’analisi di 

un’ampia gamma di brani storiografici è stata finalizzata a rendere più agevole l’approccio 

con tale genere di prosa. Nel primo periodo dell’anno scolastico al fine di consolidare e 

potenziare la competenza di traduzione e di comprensione delle lingue classiche, nelle due 

ore settimanali di laboratorio sono stati proposti brani di prosa storiografica corredati di 

questionari sulla comprensione. Quasi tutto il modulo sul teatro greco è stato affrontato a 

distanza, mentre il teatro latino è stato presentato in parte nelle lezioni in presenza e in parte 

a distanza. I moduli sulla storiografia greca e latina sono stati presentati agli studenti sia a 

distanza che in presenza. A tal fine si sono rivelate particolarmente utili le esercitazioni di 

traduzione e comprensione di alcuni brani assegnati all’Esame di Stato degli anni passati. 

Sia nel primo che nel secondo periodo sono state svolte solo verifiche orali. Le due verifiche 

orali del primo quadrimestre sono state entrambe svolte a distanza. Le tre verifiche del 

secondo quadrimestre sono state effettuate in presenza. Sia il modulo sul teatro che quello 
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sulla storiografia sono stati sviluppati senza riduzioni rispetto alla programmazione di 

inizio anno. Dopo il 15 maggio non saranno presentati nuovi argomenti. 

 

VALUTAZIONE 

  

a)   CRITERI 

                 Per l’orale: 

-conoscenza globale dei generi letterari e degli autori affrontati; 

-capacità di leggere, tradurre, contestualizzare, analizzare e commentare i brani 

affrontati in lingua originale e in traduzione e di operare confronti tra autori delle 

due letterature e delle letterature europee. 

               - Impegno, interesse, partecipazione 

               Per lo scritto: 

              -sapere codificare e ricodificare un testo latino e greco in forma corretta; 

              -capacità di comprendere globalmente il contenuto di un testo greco e latino                           

  

  

a)  STRUMENTI 

  

Tipologia X Scritto/ 

orale 

N° 

minimo 

(1° 

periodo) 

N° 

minimo 

(2° 

periodo) 

N° 

minimo 

totale 

annuale 
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Colloqui 

(interrogazioni orali * 

individuali) 

X Orale 2 3 5 

Prove scritte 

(strutturate 

/semistrutturate, 

traduzioni) 

X Scritto / / / 

                                                            

  

b)     GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Griglia di valutazione della prova scritta di LINGUE CLASSICHE 

   /10   /20***                                                                          TRIENNIO 

PROVA 

(ambito) 

FATTORI ELEMENTI DA 

VALUTARE 

INDICATO

RI 

PUNT

I 

VOTO 

Parziale

* 

TRADUZION

E 

Greco/Latino 

          

 Con

oscenze 

  

-      

Grammaticali. 

-      

Morfologiche. 

-   Sintattiche. 

Gravemente 

insufficienti 

1   

Insufficienti 2 

Sufficienti 3 

Buone 4 
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Ottime 5 

Competen

ze 

-     Decodifica 

del testo. 

-    

 Organizz

azione 

coerente e 

coesa del 

testo 

tradotto. 

-     Scelta del 

registro ed 

efficacia 

traduttiva. 

o   DSA : non 

verranno 

considerati gli 

errori di 

disortografia e 

disgrafia 

Gravemente 

insufficienti 

1 

Insufficienti 2 

Sufficienti 3 

Buone 4 

Ottime 5 

ANALISI DEL 

TESTO 

Greco/Latino 

Conoscenz

e 

-   Analisi 

morfologico-

sintattica. 

-   Genere 

letterario. 

-   Autore e 

contenuto. 

Gravemente 

insufficienti 

1   

Insufficienti 2 

Sufficienti 3 

Buone 4 
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Ottime 5 

Capacità -          

Completez

za e 

pertinenza

. 

-          

Contestual

izzazione. 

-       Capacità 

interpretat

iva. 

-       Raccordo 

interdiscip

linare. 

o   DSA : non 

verranno 

considerati gli 

errori di 

disortografia e 

disgrafia. 

Gravemente 

insufficienti 

1 

Insufficienti 2 

Sufficienti 3 

Buone 4 

Ottime 5 

  VOTO finale**   

*Se la prova prevede un solo ambito (analisi o traduzione), il voto corrisponde alla somma 

degli indicatori dell’ambito; il peso di tale valutazione parziale può essere considerato del 

50% sul registro elettronico. 

**Se la prova comprende sia analisi che traduzione, il voto finale si ottiene dividendo per 

due la somma di tutti gli indicatori. 
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***Nella valutazione in ventesimi ( /20) del nuovo Esame di Stato il voto finale si ottiene 

semplicemente sommando tutti gli indicatori. 

  

TRIENNIO: GRIGLIA PROVA ORALE 

PREPARAZIONE NULLA 

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

PREPARAZIONE GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

  

3 

·     Lo studente non conosce affatto i dati 

·     Non comprende il fenomeno trattato 

·     Si esprime scorrettamente e non conosce 

affatto la terminologia essenziale, relativa alla 

disciplina 

PREPARAZIONE INSUFFICIENTE 

  

  

4 

·      Lo studente ha una conoscenza parziale e 

molto frammentaria dei dati 

·      Non coglie il significato generale del 

fenomeno trattato 

·      Si esprime in maniera scorretta e non 

conosce la terminologia specifica 

PREPARAZIONE MEDIOCRE 
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5 

·      Lo studente ha una conoscenza 

incompleta dei dati essenziali 

·      Coglie con superficialità e 

approssimazione il significato generale del 

fenomeno trattato 

·      Si esprime in modo incerto o prolisso o 

stentato 

·      Non possiede con sicurezza la 

terminologia essenziale 

PREPARAZIONE SUFFICIENTE 

  

  

6 

·      Conosce i dati essenziali per la 

comprensione dell’argomento 

·      Coglie il significato generale del 

fenomeno trattato 

·      Si esprime in modo non scorretto, ma non 

necessariamente secondo un registro 

adeguato 

·      Usa la terminologia specifica nei suoi 

elementi essenziali 

PREPARAZIONE DISCRETA 
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7 

·      Conosce i dati essenziali per la 

comprensione dell’argomento 

·      Coglie il significato generale del 

fenomeno trattato 

·      Si esprime correttamente e con scioltezza 

·      Usa la terminologia specifica nei suoi 

elementi essenziali 

·      Sa proporre collegamenti tra i fenomeni 

(secondo l’impostazione data dall’insegnante) 

PREPARAZIONE BUONA 

  

  

8 

·      Conosce diffusamente i dati 

·      Coglie con precisione il significato del 

fenomeno trattato 

·      Si esprime correttamente e con scioltezza, 

fa uso del registro adeguato e del linguaggio 

specialistico 

·      Sa problematizzare i dati e rielaborarli in 

modo autonomo 

·      Sa collegare i contenuti di discipline 

differenti 

·      Sa servirsi delle fonti di informazione in 

suo possesso 

PREPARAZIONE OTTIMA 
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9/10 

·      Conosce profondamente i dati 

·      Coglie con precisione il significato del 

fenomeno trattato, in tutte le sue implicazioni 

·      Si esprime con estrema precisione e 

scioltezza, fa uso del registro adeguato e del 

linguaggio specialistico con accuratezza 

·      Sa problematizzare i dati e rielaborarli 

con autonomia e/o originalità 

·      Sa collegare in modo autonomo i 

contenuti di varie discipline 

·      Sa servirsi di tutte le fonti d’informazione 

in suo possesso 

 

VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

La DDI necessità 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 
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d’Istituto (L.107/2015 art.1 comma 14) con delibera n. 295 del 26 ottobre 2020. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI    

 

Per quel che riguarda l’orale, la classe ha raggiunto un discreto livello di conoscenze, 

competenze e abilità. Gli alunni posseggono le conoscenze delle forme letterarie e degli 

autori e sono in grado di contestualizzare, analizzare e commentare un brano in entrambe 

le lingue. Le prestazioni, di cui hanno dato prova in questo anno scolastico ed in quelli 

precedenti, hanno dimostrato che il livello di competenze e abilità raggiunti è discreto. Per 

quel che concerne lo scritto, il livello di competenze conseguito appare diversificato. Un 

ristretto gruppo è in grado di saper comprendere adeguatamente un testo in entrambe le 

lingue classiche e di ricodificarlo in un italiano coerente e coeso, un gruppo numeroso è in 
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grado di comprendere il senso generale di un testo in latino e in greco, ma non riesce a 

ricodificarlo con una traduzione rispettosa della sintassi, un gruppo esiguo ha maturato una 

debole competenza di traduzione e di comprensione dei testi in ciascuna delle due lingue. 
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Disciplina: Lingua e Letteratura Inglese 

Docenti: Paolo Lantieri/Olivia Sauvé Brooks 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

CONTENUTI  

 

Letteratura inglese: 

Movimenti storici e correnti letterarie, autori e opere estrapolati dai testi in adozione (M. 

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

·         The Romantic Age: 

The Gothic novel; Romantic fiction: the development of the novel, the novel of manners, 

the historical novel, American prose. 

PROSE 

Jane Austen’s life, works and ideas. From Pride and Prejudice, analysis of the abstracts “Mr 
and Mrs Bennet” and “Darcy proposes to Elizabeth”. From Sense and Sensibility, analysis of 
the abstract “Willoughby and Marianne”. 

Bibliographical notes on E. Braddon, E. Pound, Jefferson, Mussolini. 

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

  

·         The Victorian Age: 

The dawn of the Victorian Age, early Victorian thinkers, the American Civil War, the later 

years of Queen Victoria’s reign, the Late Victorians, Victorian poetry, American 

Renaissance,  the late Victorian novel, Aestheticism and Decadence, Victorian drama, notes 

on the Pre-Rephaelites and Cubism. 

PROSE 

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

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

Gradgrind” and “Coketown”. Across cultures topic: work and alienation and discoveries in 

medicine. 

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

excerpts “Women feel as just men feel” and “Jane and Rochester”. From Wuthering Heights 
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by Emily Bronte analysis of the abstracts “Catherine’s ghost”,  “I am Heathcliff” and 

“Heathcliff’s despair”. 

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

“Public shame”. 

M. E. Braddon: Lady Audley’s secret, the figure of mad woman within the context of marriage. 

POETRY 

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

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

My Captain!” 

DRAMA 

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

“The preface”, “The painter’s studio” and “Dorian’s death”. From The Importance of Being 

Earnest analysis of the abstract “The interview”.  

  

·         The Modern Age: 

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

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

century, Modernism, modern poetry, the modern novel, the interior monologue, a new 

generation of American writers. 

PROSE 

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

“The Burial of the Dead” and “The Fire Sermon”. 

James Joyce: life, works and ideas. From Dubliners analysis of the abstract “Gabriel’s 

epiphany”. 

Virginia Woolf: life, works and themes. From Mrs Dalloway analysis of the excerpts “Clarissa 

and Septimus” and “Clarissa’s party”. 

George Orwell: life, works and ideas. From Nineteen Eighty-Four analysis of the abstracts 

“Big Brother is watching you” and “Room 101”. From Dubliners analysis of the abstract 

“Eveline”. 

POETRY 

Ezra Pound: life, works and ideas. Analysis of the poem A Pact. 
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The War Poets, analysis of the following poems: The Soldier by Rupert Brooke, Dulce et 

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

  

·         The Present Age: 

The post-war years, The Sixties and Seventies, The Angry Young Men, the USA  after the 

Second World War, new trends in poetry, the contemporary novel, contemporary drama, 

American literature after the Second World War. 

 

           PROSE 

         John Osborne: life, works and themes. From Look Back in Anger analysis of the abstract 

“Jimmy’s anger”. 

             Jack Kerouac: life, works and themes. From On the road analysis of the abstract “We 

moved!” 

          DRAMA 

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

abstract  “Waiting”. 

 

Conversazione inglese:  

Sources: 

● Performer Heritage, vol. 2, Zanichelli 

● https://www.nytimes.com/section/learning 

● https://www.euronews.com 

● https://www.theguardian.com 

● https://www.ted.com/talks 

● https://www.youtube.com 

● https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione_inglese.pd

f(Italian Constitution) 

● https://constitutioncenter.org/interactive-constitution/full-text (American 

Constitution) 

 

Contenuti di                   Topics: 

● Bridget Jones compared to Pride and Prejudice  

● The Electoral System (USA) civics  
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● “Sweatshops - exploitation” 

● Charles Dickens: Six things he gave the modern world  

● Introduction to the US Constitution (Overall historical context civics  

● Comparative aspect of the US and Italian Constitutions : History , Format civics  

● Bill of Rights compared to the RIGHTS AND DUTIES OF CITIZENS, Part 1 of the 

Italian Constitution civics 

● Freedom of speech Art 21 and 1st amendment civics 

● "Well-behaved women seldom make history – Introduction to stereotypes".  

● “Gender and Lad Language” 

● “Education” Today and Past   ,  Women and Education 

● The 13th amendment  civics 

● Immigration 

 

Immigratio 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

a. Metodologie didattiche : 

● Lezione frontale  

● Lezione dialogata  

● Attività laboratoriali  

● Ricerca individuale  

● Lavoro di gruppo  

● Esercizi di soluzione di problemi  

● Discussione di casi  

● Esercitazioni pratiche  

● Realizzazione di progetti  

b. Strumenti didattici: 

● Libro/i di testo  

● Altri testi Dispense  

● Strumenti informatici  

● Videoproiettore DVD  

●  CD audio  

● Youtube/Netflix 

 

 

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

Spazi:  

In presenza: esclusivamente la classe assegnata 

A distanza: piattaforma Microsoft Teams 

Tempi:  

La programmazione disciplinare e le attività didattiche si sono svolte in modo alternato a 

distanza e in presenza, seguendo le indicazioni ministeriali che si sono susseguite nel corso 
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dell’anno scolastico e le relative declinazioni organizzative d’istituto. A partire dal giorno 

26 aprile u.s. le lezioni si sono svolte sempre in presenza.  

 

CLIL (eventuale) 

/ 

STRATEGIE INCLUSIVE 

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

– visive, mappe,..);  

2 . Elaborazione delle informazioni e costruzione condivisa degli apprendimenti 

(valorizzazione dei processi cognitivi e degli stili di apprendimento, metacognizione e 

metodo di studio); 

3 . Valutazione e condivisione degli esiti degli apprendimenti (valutazione, verifica, 

feedback).  .  

 

 

VALUTAZIONE  

 

Criteri di valutazione in presenza: 

Prove orali: colloqui individuali, dibattiti e commenti di gruppo. 

Prove scritte strutturate e semistrutturate: esercizi scritti, traduzioni e ricerche individuali 

lettura e comprensione di un brano, vero/falso, questionario a risposta multipla e aperta,   

riassunto, esercizi di   completamento   (cloze   test) su traccia, con l’uso della LIM, 

commento a un testo, domande puntuali, analisi lessicali e sviluppo del critical thinking 

approach sugli argomenti trattati.  

Partecipazione, interesse e curiosità mostrati in classe, impegno e costanza, frequenza alle 

lezioni, precisione e puntualità nelle consegne assegnate, maturità nell’approccio allo 

studio, acquisizione strutturata e precisa degli elementi trattati in classe, utilizzo del lessico 

di settore presentato e impiegato dal docente di letteratura e dalla conversatrice 

 

A 

Criteri da valutazione in DAD: brevi colloqui, esercizi scritti/orali, ricerche individuali su 

Power Point, relazioni, commenting and debating.     

 

STRUMENTI 

 

In presenza: LIM (Lavagna Interattiva Multimediale), schede fornite dal docente (riassunti, 

mappe concettuali, ricapitolazioni, ulteriori esercitazioni di consolidamento ove necessario) 

unità didattiche costruite dal docente su particolari nodi tematici  

Durante la DAD: autoproduzione del docente di contenuti (spiegazioni/appunti/mappe) 

caricati sulla piattaforma didattica Microsoft Teams, per facilitare l'apprendimento; 

presentazioni in Power Point condivise su TEAMS; videolezioni in diretta su TEAMS in 

compresenza con la lettrice e non; appunti/mappe, link a siti web per approfondimenti, link 
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a Rai Scuola, esercizi guida/test (anche in foto scansionati) dal libro di testo.  

  

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

PROVE SCRITTE STRUTTURATE  

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

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

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

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

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

 

PROVE SCRITTE APERTE INDICATORI DESCRITTORI PUNTI  

Pertinenza alla traccia:   

· Istruzioni non eseguite 0.4  

· Istruzioni eseguite in modo parziale e poco preciso 0,8  

· Istruzioni eseguite in modo non sempre Completo 1,2  

· Istruzioni eseguite in modo abbastanza preciso e completo 1.6  

· Istruzioni eseguite con precisione e completezza 2  

Padronanza dei contenuti: · 

. Contenuto assai scarso 0.4  

· Contenuto povero 0.8  

· Contenuto sufficientemente completo 1.2  

· Contenuto espresso in modo completo 1.6  

· Contenuto espresso in modo completo ed Approfondito 2  

Sequenzialità logica, chiarezza ed efficacia della trattazione: 

 Lavoro disordinato e non coerente 0.4  

· Inadeguata organizzazione del testo con errori di coerenza logica 0.8  

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

· Buona organizzazione e coerenza 1.6  

· Ottima organizzazione e coerenza 2  

Correttezza morfo-sintattica:  

· Gravi e numerosi errori grammaticali 0.4  

· Numerosi errori grammaticali 0.8  

· Numero assai limitato di errori Grammaticali 1.2  

· Frasi grammaticalmente corrette e periodo abbastanza ben strutturato 1.6  

· Frasi corrette e periodo ben strutturato 2  

Padronanza del lessico e ortografia:  

· Lessico molto limitato e non appropriato 0,4  

· Lessico limitato e poco appropriato 0,8  

· Lessico abbastanza appropriato con qualche errore di grafia 1,2  

· Buona padronanza del lessico e pochi errori di grafia 1,6  
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· Ottima padronanza del lessico senza errori di grafia 2  

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

 

PROVE ORALI INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Pertinenza e strutturazione logica della risposta:  

· Risposta non pertinente 0.4  

· Risposta parzialmente pertinente 0.8  

· Comprensione accettabile 1.2  

· Comprensione adeguata 1.6  

· Piena comprensione 2  

Padronanza dei contenuti : 

· Non sono presenti concetti inerenti alla Domanda 0,4  

· Conoscenze lacunose e frammentarie 0,8  

· Conoscenze sufficienti 1,2  

· Conoscenze complete 1,6  

· Conoscenze approfondite e organiche 2  

Capacità di organizzare e sviluppare percorsi autonomi:  

· Assai stentata organizzazione del discorso 0.4  

· Limitata organizzazione del discorso 0.8  

· Adeguata trattazione sintetico-interpretativa 1.2  

· Buona organizzazione delle conoscenze 1.6  

· Ottima organizzazione delle conoscenze 2  

Competenze lessicali: 

· Uso molto limitato e non appropriato del lessico con pronuncia e intonazione non corrette 

0.4  

· Uso limitato e poco appropriato del lessico con diversi errori di pronuncia e di intonazione 

0.8  

· Uso abbastanza corretto del lessico con qualche errore di pronuncia e di intonazione 1.2 

 · Uso appropriato del lessico con buona Pronuncia 1.6  

· Sicura padronanza del lessico con pronuncia e intonazione adeguate 2  

Correttezza morfosintattica: 

· Uso molto scorretto delle strutture 0,4  

· Uso poco corretto 0.8  

· Uso accettabile 1,2  

· Uso corretto 1.6  

· Uso corretto e articolato 2  

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

 

VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

La DDI necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo 
studente. Nel caso della distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali 
di comunicazione non verbale, la differenza di strumenti utilizzati, impongono sia 
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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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risultati di 
apprendimento  

Autonomia e 
Metariflessione 

        
  

  

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI    

 

       La classe, nel suo complesso, ha evidenziato delle capacità critico-espressive di livello 
elevato sia da un punto di vista linguistico sia letterario, accompagnate da solide 
competenze storico-letterarie, grammaticali, morfosintattiche e lessicali; il gruppo-classe si 
è distinto per un maturo grado di consapevolezza dei propri mezzi espressivi di studio e 
ricerca. Da un punto di vista strettamente comportamentale, si è denotato un contesto 
maturo e rispettoso delle regole di convivenza, propositivo nelle ulteriori possibili 
declinazioni delle attività didattiche svolte, con una tendenza generale a voler approfondire, 
in autonomia, i temi letterari affrontati e gli argomenti di attualità ad essi collegati, proposti 
dalla lettrice durante le ore di compresenza.  
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Disciplina: Lingua e Letteratura Francese 

Docenti: prof.sse Gabi Luisa Nahum e Morena Bove  

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

CONTENUTI  

 

Programma di lingua e letteratura italiana e francese per il rilascio del doppio diploma 

ESABAC (Esame di Stato e Baccalauréat) 

 Il percorso di formazione integrata previsto per il doppio rilascio dell’Esame di Stato 

e del baccalauréat si colloca nella continuità della formazione generale, nell’ottica di un 

arricchimento reciproco fra i due Paesi, di dimensione europea. Il progetto di 

formazione binazionale intende sviluppare una competenza comunicativa basata sui 

saperi e i saper fare linguistici e favorire l’apertura alla cultura dell’altro attraverso 

l’approfondimento della civiltà del paese partner, in particolare nelle sue 

manifestazioni letterarie ed artistiche. 

La dimensione interculturale che viene così a realizzarsi contribuisce a valorizzare le 

radici comuni e, nel contempo, ad apprezzare la diversità. Per permettere 

l’acquisizione di questa competenza così complessa, il percorso di formazione integrata 

stabilisce le relazioni fra la cultura francese e quella italiana facendo leva, in particolare, 

sullo studio delle opere letterarie poste a confronto. In quest’ottica vengono presi in 

considerazione i testi fondanti delle due letterature, patrimonio essenziale per poter 

formare un lettore esperto, consapevole delle radici comuni delle culture europee.   

I contenuti si articolano in due versanti tra di loro strettamente correlati, quello 

linguistico e quello letterario. Nel corso del quinto anno è prevista la trattazione dei tre 

percorsi: dal  Realismo alla letteratura contemporanea (Ricerca di nuove forme 

dell’espressione letteraria e i rapporti con le altre manifestazioni artistiche). 

Tableau  historique, social et culturel  de  1851 à 1880 

 

Perspectives romanesques au XIXème siècle 

 Parcours littéraire 1 : 

Du roman romantique au roman réaliste et  naturaliste 

Balzac: Le Père Goriot:  La pension Vauquer 

                                       Là règne la misère sans poésie 

A nous deux maintenant 
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Eugène de Rastignac 

           Eugénie Grandet: Monsieur Grandet  

   

  

Stendhal : Le Rouge et le Noir : Quoi, c’ètait là ce précepteur ? 

                                               Voilà le dernier de mes jours qui commence 

                 La Chartreuse de Parme: Fabrice à Waterloo 

  

Flaubert : Madame Bovary :   Ce n'étaient qu’amours, amants, amantes 

 Une rencontre 

                                         Le bal de la Vaubyessard 

                                     Les comices agricoles 

                                         La mort d’Emma 

  

Zola : L’Assommoir : La boisson me fait froid 

      Germinal: Du pain! du pain! du pain! 

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

  

Maupassant : Le Horla : Je le tuerai 

Préface de Pierre et Jean : Le romancier est un illusionniste 

  

Les rapports avec le Vérisme 

Le thème de l’ambition dans le roman du XIXème siècle 

Merveilleux et  fantastique 

 Lecture de l’œuvre intégrale Boule de suif 

  

 Laboratoire: analyse de textes, commentaires dirigés 

  

Cours du prof : La fonction de la description, les points de vue narratifs ou focalisation, la 

modalisation, le contrepoint,  le registre épique. 

  

Introduction au Parnasse 
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 Emaux et Camées : L’Art de Théophile Gautier, le précurseur                                     

  

 

 

 

 

Parcours littéraire 2 : 

  

Les poètes de la modernité: 

  

         Baudelaire:  Les Fleurs du Mal:  Spleen  

                                                       Correspondances               

                                                       L’Albatros                               

                                            Parfum exotique 

                                                         A une passante 

                   Le Spleen de Paris :  Enivrez-vous 

  

Verlaine :         Jadis et Naguère : Art poétique                 

                 Poèmes Saturniens : Chanson d’automne 

                    Romances sans paroles: Il pleure dans mon coeur 

                       

  

Rimbaud :  La Lettre du voyant 

                 Poésies : Ma bohème 

                              Le Bateau ivre vv.1-48 e 80-100 

                                Le Dormeur du val 

          Les Illuminations : Aube    

  

 La fonction du poète et les Manifestes de la poésie du XIXème siècle 

Les rapports avec le Décadentisme italien 

  

Laboratoire: analyse de textes, commentaires dirigés 
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Cours du prof : la modernité des poètes maudits, le vers libre et le poème en prose, les images, musique 

et visions 

  

LE XXème  SIÈCLE 

  

Tableau historique, social et culturel du XXe siècle 

  

Parcours 3 : 

  

La recherche de nouvelles formes d’expression littéraire et les rapports avec les autres manifestations 

artistiques 

  

Le temps des ruptures et des transgressions 

  

Apollinaire :  Alcools,   Le Pont Mirabeau 

                                    Zone                                                    

                 Calligrammes,  La cravate et la montre 

  

Les rapports avec le Futurisme et Marinetti 

  

Le Dadaïsme en général 

  

Le Surréalisme : le mouvement, ses écrivains et ses poètes 

  

Breton : Le Manifeste du Surréalisme,  L’écriture  automatique 

  

Eluard : L’Amour la poésie,  La terre est bleue comme une orange 

  

Aragon: La ballade de celui qui chanta dans les supplices 

  

Laboratoire: analyse de textes, commentaires dirigés 
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Cours du prof :  les thèmes essentiels, les procédés privilégiés, la fonction du rêve et de l’écriture, les 

rapports avec la psychanalyse de Freud.  Le compte-rendu des rêves, l’engagement politique 

 Le Roman 

 Proust : Du côté de chez Swann , Ce goût, c’était celui du petit morceau de madeleine 

                                                  Le salon des Verdurin             

Le Temps retrouvé,                       L’art                                         

Un Amour de Swann,     Lecture intégrale du roman        

Contre Sainte-Beuve ,    Les deux moi 

  

Laboratoire: analyse de textes, exposés 

  

Cours du prof : la fonction de la mémoire, les expériences privilégiées, Proust et Bergson, l’optique 

du narrateur, le mécanisme amoureux chez Proust 

  

La poésie des mots et du quotidien 

 Prévert : Paroles ,  Barbara 

 Sartre et l'existentialisme: de l’absurde à l’humanisme. L’écrivain  engagé et la fonction de 

                                           l’écriture 

                                          Huis Clos , L’Enfer, c’est les autres ! 

                                          La Nausée ,  Parcours existentiel 

  

Camus : Le Mythe de Sisyphe, Le suicide, l’absurde 

         L’Etranger, C’est alors que tout a vacillé 

         Caligula, Les hommes meurent et ils ne sont pas heureux 

           La Peste, lecture de l’ œuvre 

  

Laboratoire: analyse de textes, commentaires dirigés 

  

Cours du prof :  la prise de conscience de l’absurde et l’engagement de l’écrivain 

  

Le théâtre de l’absurde 
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La Seconde Guerre mondiale, la perte d’identité et la communication impossible 

Ionesco : La Cantatrice chauve, La pauvre Bobby Watson  

               Rhinocéros, Vous ne m’aurez pas, moi 

                                               

Beckett : En attendant  Godot , Nous reviendrons demain 

 Cours du prof : la structure des pièces de l’absurde, l’interprétation et la mise en scène 

  

Essor du roman 

 Vercors : Lecture et analyse du  roman Le Silence de la mer 

Marguerite Duras :  Un barrage dans le Pacifique (extrait) 

Modiano: Dora Bruder, Je pense à Dora Bruder 

  

Laboratoire: exposés 

 Cours du prof : le Nouveau Roman, la structure des romans, la focalisation, les personnages 

 

Films : Eugénie Grandet 

            Madame Bovary 

         Un Amour de Swann 

         Les Poètes maudits 

  

Chansons: Chanson d’automne  chanté par Léo Ferré 

                Le Pont Mirabeau chanté par Léo Ferré 

                Barbara   - Yves Montand 

                En attendant Godot  - Claudio Lolli   

  

        

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

Lezione frontale, lezione interattiva e dialogata, attività laboratoriale per l’analisi di testo, 

ricerche individuali, lavori in piccoli gruppi, esercitazioni, correzione dei compiti assegnati 

 

Libri di testo: 
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Littérature et culture 2  Du XIXe siècle à nos jours Barhès-Langin  

L’EsaBac en poche di Agostini, Bétin, Caneschi ed. Zanichelli 

 

Libri di lettura 

Fotocopie 

Uso della LIM 

Uso del registro elettronico Axios 

Power Point 

Dizionario monolingue 

Video 

Lezioni in videoconferenza sulla piattaforma Microsoft Teams 

              

SPAZI E TEMPI   

 

Spazi: In presenza le lezioni hanno avuto luogo nell’aula assegnata alla classe.. 

             A distanza le lezioni si sono svolte sulla piattaforma Microsoft Teams 

Tempi: L’attività didattica si è svolta sia in presenza sia a distanza.  

Dal 26 aprile si è svolta esclusivamente in presenza.  

Il periodo di DAD al 100% è stato utilizzato per le spiegazioni, la visione di filmati,  

l’ascolto di  poesie e canzoni e la  correzioni dei compiti assegnati. 

Nel periodo della DID si sono utilizzate le ore in presenza per le verifiche orali e scritte e le 

ore a distanza per le spiegazioni e le interrogazioni 

 

 

VALUTAZIONE  

 

CRITERI 

 

     Livello di acquisizione delle conoscenze 

     Livello di acquisizione delle abilità 

     Livello di acquisizione delle competenze  

     Progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza  

      Impegno 

      Interesse 

      Partecipazione   

 

STRUMENTI 

             

            Interrogazioni individuali, compiti in classe, compiti assegnati a casa, relazioni,       

            lavori di gruppo, resoconti di videoconferenze 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

 

PROVA SCRITTA DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE PER L’ESABAC 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE COMMENTAIRE DIRIGÉ________/10  

                                                         Criteri di 

valutazione 

 

 Valutazion

e 

Punteggi

o 

  Comprensione e Interpretazione 

-capacità di individuare e citare con precisione 

quanto richiesto. 

-capacità di analizzare il testo utilizzando in modo 

adeguato la metodologia dell’analisi del testo, 

evitando parafrasi e riferendosi a esempi e citazioni 

tratti dal testo. 

Eccellente 6   

Ottimo 5,

4 

Buono 4,

8 

Discreto 4,

2 

Sufficient

e 

3,

6 

Mediocre 3 

Insufficie

nte 

2,

4 
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Gravemen

te 

insufficie

nte 

1,

8 

  

PADRONANZA DELL’ESPRESSIONE SCRITTA 

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

(classi quarte e quinte) 

- varietà e precisione del lessico: il vocabolario 

utilizzato è sufficientemente ampio da evitare 

ripetizioni frequenti e permettere di variare, 

nonostante qualche lacuna o confusione. È 

abbastanza preciso da consentire un’espressione 

personale che colga le varie sfumature della lingua. 

- correttezza delle strutture morfo- sintattiche: il 

grado di controllo morfosintattico è tale che gli 

errori su strutture semplici e correnti siano 

occasionali e non producano malintesi. 

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

di connettori permette di evidenziare chiaramente 

la relazione tra idee e fatti. 

Eccellente 4   

Ottimo 3,

6 

Buono 3,

2 

Discreto 2,

8 

Sufficient

e 

2,

4 

Mediocre 2 

Insufficie

nte 

1,

6 
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Gravemen

te 

insufficie

nte 

  

1,

2 

  

Studente/essa 

_______________________________________ 

Classe _______ 

Punteggio totale ___ / 10 
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PROVA SCRITTA DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE PER L’ESABAC 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA REFLEXION PERSONNELLE 

II^PARTE________/10 

  

                                                         Criteri di 

valutazione 

 

 Valutazion

e 

Punteg

gio 

  

RIFLESSIONE PERSONALE 

-capacità di adeguare l’elaborato ai requisiti 

metodologici specifici della traccia (presentazione, 

paragrafi, transizioni, introduzione e conclusione). 

  

-capacità di argomentare e di strutturare il discorso  

facendo un uso appropriato delle conoscenze 

acquisite  e un uso pertinente degli esempi. 

  

-capacità di approfondire il discorso in modo 

personale e originale. 

Eccellent

e 

6   

Ottimo 5,4 

Buono 4,8 

Discreto 4,2 

Sufficien

te 

3,6 

Mediocr

e 

3 

Insuffici

ente 

2,4 

Graveme

nte 

1,8 
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insuffici

ente 

  

PADRONANZA DELL’ESPRESSIONE SCRITTA 

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

(classi quarte e quinte) 

- varietà e precisione del lessico: il vocabolario 

utilizzato è sufficientemente ampio da evitare 

ripetizioni frequenti e permettere di variare, 

nonostante qualche lacuna o confusione. È 

abbastanza preciso da consentire un’espressione 

personale che colga le varie sfumature della lingua. 

- correttezza delle strutture morfo- sintattiche: il 

grado di controllo morfosintattico è tale che gli 

errori su strutture semplici e correnti siano 

occasionali e non producano malintesi. 

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

di connettori permette di evidenziare chiaramente 

la relazione tra idee e fatti. 

Eccellent

e 

4   

Ottimo 3,6 

Buono 3,2 

Discreto 2,8 

Sufficien

te 

2,4 

Mediocr

e 

2 

Insuffici

ente 

1,6 

Graveme

nte 

insuffici

ente 

  

1,2 
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Studente/essa 

_______________________________________ 

Classe _______ 

Punteggio totale ___ / 10 
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 Griglia di    valutazione per il commentaire dirigé _____________/20 

  

                                                         Criteri di 

valutazione 

    Punteggi

o 

Comprensione  e  Interpretazione 

-capacità di individuare e citare con 

precisione quanto richiesto. 

-capacità di analizzare il testo utilizzando in 

modo adeguato la metodologia dell’analisi 

del testo, evitando parafrasi e riferendosi a 

esempi e citazioni tratti dal testo. 

Eccellente 8   

Ottimo 7,2 

Buono 6,4 

Discreto 5,6 

Sufficiente 4,8 

Mediocre 4 

Insufficiente 3,2 

Gravemente 

insufficiente 

2,4 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-capacità di adeguare l’elaborato ai requisiti 

metodologici specifici della traccia 

(presentazione, paragrafi, transizioni, 

introduzione e conclusione). 

-capacità di argomentare e di strutturare il 

Eccellente 6   

  

  
Ottimo 5,4 

Buono 4,8 
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discorso  facendo un uso appropriato delle 

conoscenze acquisite  e un uso pertinente 

degli esempi. 

-capacità di approfondire il discorso in modo 

personale e originale. 

Discreto 4,2 

Sufficiente 3,6 

Mediocre 3 

Insufficiente 2,4 

Gravemente 

insufficiente 

1,8 

PADRONANZA DELL’ESPRESSIONE SCRITTA (corrispondente al livello minimo 

B2 del Q.C.E.R.) 

- varietà e precisione del lessico: il 

vocabolario utilizzato è sufficientemente 

ampio da evitare ripetizioni frequenti e 

permettere di variare, nonostante qualche 

lacuna o confusione. È abbastanza preciso da 

consentire un’espressione personale che 

colga le varie sfumature della lingua. 

- correttezza delle strutture morfo- 

sintattiche: il grado di controllo 

morfosintattico è tale che gli errori su 

strutture semplici e correnti siano 

occasionali e non producano malintesi. 

- coerenza e coesione : l’uso adeguato di un 

numero di connettori permette di 

evidenziare chiaramente la relazione tra idee 

e fatti. 

Eccellente 6   

  

  

  

  

  

  

Ottimo 5,4 

Buono 4,8 

Discreto 4,2 

Sufficiente 3,6 

Mediocre 3 

Insufficient

e 

2,4 
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Gravement

e 

insufficient

e 

1,8 

     

 

 

Prova scritta di lingua e letteratura francese per l’ESABAC 

 Griglia di valutazione per l’essai bref   _________/10 

  

                                                         Criteri di 

valutazione 

    Punteggio 

REQUISITI METODOLOGICI 

- adeguare l’elaborato ai requisiti 

metodologici specifici della traccia 

(presentazione, paragrafi, transizioni, 

introduzione (presentazione della 

problematica e del piano di trattazione) e 

conclusione (bilancio e apertura). 

Eccellente 1,5   

Ottimo 1,4 

Buono 1,2 

Discreto 1 

Sufficiente 0,9 

Mediocre 0,75 

Insufficiente 0,6 
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Gravemente 

insufficiente 

0,4 

CAPACITÀ DI: 

- comprendere i documenti in funzione 

della problematica indicata; 

- analizzare e interpretare i documenti in 

funzione della problematica indicata, 

identificare, mettere in relazione, 

gerarchizzare, contestualizzare gli 

elementi risultanti dai diversi documenti; 

- rispondere alla problematica con una 

riflessione personale argomentata e 

coerente, associando in modo pertinente 

gli elementi colti dall’analisi di tutti i 

documenti e le conoscenze acquisite. 

Eccellente 5   

  

  
Ottimo 4,5 

Buono 4 

Discreto 3,5 

Sufficiente 2,5-3 

Mediocre 1,5-2 

Insufficiente    1 

Gravemente 

insufficiente 

   0,5 

PADRONANZA DELL’ESPRESSIONE SCRITTA (corrispondente al livello minimo 

B2 del Q.C.E.R.) 

- varietà e precisione del lessico: il 

vocabolario utilizzato è sufficientemente 

ampio da evitare ripetizioni frequenti e 

permettere di variare, nonostante qualche 

lacuna o confusione. È abbastanza preciso 

da consentire un’espressione personale 

che colga le varie sfumature della lingua. 

Eccellente 3,5   

  

  

  

Ottimo 3,2 

Buono 2,8 
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- correttezza delle strutture morfo- 

sintattiche: il grado di controllo 

morfosintattico è tale che gli errori su 

strutture semplici e correnti siano 

occasionali e non producano malintesi. 

- coerenza e coesione: l’uso adeguato di 

un numero di connettori permette di 

evidenziare chiaramente la relazione tra 

idee e fatti. 

Discreto 2,5 
  

  

  Sufficiente 2,1 

Mediocre 1,8 

Insufficient

e 

1,4 

Gravement

e 

insufficient

e 

1 

Studente/essa 

______________________________________ 

Classe _______ 

Punteggio totale ___ / 10 
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                                          Prova scritta di lingua e letteratura francese per l’ESABAC 

 Griglia di valutazione per l’essai bref   _________/20 

  

Criteri di valutazione     Puntegg

io 

REQUISITI METODOLOGICI 

- adeguare l’elaborato ai requisiti 

metodologici specifici della traccia 

(presentazione, paragrafi, transizioni, 

introduzione (presentazione della 

problematica e del piano di trattazione) e 

conclusione (bilancio e apertura). 

Eccellente 3   

Ottimo 2,7 

Buono 2,4 

Discreto 2,1 

Sufficiente 1,8 

Mediocre 1,5 

Insufficiente 1,2 

Gravemente 

insufficiente 

0,8 

CAPACITÀ DI: 

- comprendere i documenti in funzione della 

problematica indicata; 

- analizzare e interpretare i documenti in 

funzione della problematica indicata, 

identificare, mettere in relazione, 

Eccellente 10   

  

  
Ottimo 9 

Buono 8 
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gerarchizzare, contestualizzare gli elementi 

risultanti dai diversi documenti; 

- rispondere alla problematica con una 

riflessione personale argomentata e 

coerente, associando in modo pertinente gli 

elementi colti dall’analisi di tutti i 

documenti e le conoscenze acquisite. 

Discreto 7 

Sufficiente 5-6 

Mediocre 3-4 

Insufficiente 2 

Gravemente 

insufficiente 

 1 

PADRONANZA DELL’ESPRESSIONE SCRITTA (corrispondente al livello minimo 

B2 del Q.C.E.R.) 

- varietà e precisione del lessico: il 

vocabolario utilizzato è sufficientemente 

ampio da evitare ripetizioni frequenti e 

permettere di variare, nonostante qualche 

lacuna o confusione. È abbastanza preciso 

da consentire un’espressione personale che 

colga le varie sfumature della lingua. 

- correttezza delle strutture morfo- 

sintattiche: il grado di controllo 

morfosintattico è tale che gli errori su 

strutture semplici e correnti siano 

occasionali e non producano malintesi. 

- coerenza e coesione : l’uso adeguato di un 

numero di connettori permette di 

evidenziare chiaramente la relazione tra idee 

e fatti. 

Eccellente 7   

  

  

  

  

  

  

Ottimo 6,3 

Buono 5,6 

Discreto 4,9 

Sufficiente 4,2 

Mediocre 3,5 

Insufficient

e 

2,8 
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Gravemente 

insufficiente 

2,1 

Studente/essa 

______________________________________ 

Classe _______ 

Punteggio totale ___ / 20 

      

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO – LINGUA E LETTERATURA 

FRANCESE 

STUDENTE/SSA ___________________________________________________/10 

      PUNTEGGIO 

CONOSCENZA DEI 

TEMI PROPOSTI 

Approfondita 2,5   

Adeguata 2 

Sufficiente 1,5 

Lacunosa 1 

Molto carente 0,5 

        

COMPETENZE 

(Padronanza dei mezzi 

espressivi e del lessico 

specifico della 

disciplina) 

Fluida e sicura 2   

  

  

  

Semplice e corretta 1,5 

Coerente 1,8 
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Non sempre appropriata, corretta e 

coerente 

1   

Scarsa ed inadeguata 0,5 

        

COMPETENZE 

(Competenza in 

applicazione della 

metodologia di analisi, 

dei concetti, 

rielaborazione delle 

conoscenze) 

Eccellente 3   

Ottima 2,5 

Buona 2 

Sufficiente 1,5 

Mediocre 1 

Insufficiente 0,5 

        

CAPACITA’ DI 

COLLEGAMENTO E 

CONFRONTO 

Esprime giudizi motivati 

collegando efficacemente le 

conoscenze acquisite 

2-

2,5 

  

Esprime giudizi personali non 

sempre motivati, stabilendo 

semplici collegamenti 

1-

1,5 

Non sa collegare i concetti e i 

problemi e non è in grado di 

esprimere alcun giudizio personale 

  

0,5 
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PUNTEGGIO TOTALE 

  

    

       /10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO – LINGUA E LETTERATURA 

FRANCESE 

STUDENTE/SSA ___________________________________________________/20 

      PUNTEG

GIO 

CONOSCENZA DEI 

TEMI PROPOSTI 

Approfondita 5   

Adeguata 4 

Sufficiente 3 

Lacunosa 2 

Molto carente 1 

        

COMPETENZE 

(Padronanza dei mezzi 

espressivi e del lessico 

specifico della 

disciplina) 

Fluida e sicura 4   

  

  

  

  

Semplice e corretta 3 

Coerente 2,5 

Non sempre appropriata, corretta e 

coerente 

2 

Scarsa ed inadeguata 1 

        

COMPETENZE 

(Competenza in 

applicazione della 

metodologia di analisi, 

dei concetti, 

Eccellente 6   

Ottima 5 

Buona 4 
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rielaborazione delle 

conoscenze) Sufficiente 3 

Mediocre 2 

Insufficiente 1 

        

CAPACITA’ DI 

COLLEGAMENTO E 

CONFRONTO 

Esprime giudizi motivati collegando 

efficacemente le conoscenze 

acquisite 

4-5   

Esprime giudizi personali non 

sempre motivati, stabilendo semplici 

collegamenti 

2-3 

Non sa collegare i concetti e i 

problemi e non è in grado di 

esprimere alcun giudizio personale 

  

1 

  

PUNTEGGIO TOTALE 

  

    

       /20 
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Griglia di valutazione delle prove scritte per la verifica dei contenuti culturali e la 

conoscenza degli strumenti metodologici utili all’analisi testuale       /10 

INDICAT

ORI 

  

 DESCRITTORI 

  

PUNTEGGI

O 

  

CONOSC

ENZE 

- Conoscenza degli 

argomenti e pertinenza   

della risposta 

  

/4 

Sufficienza= 

2.4 

  

      

 COMPET

ENZE 

  

- Correttezza 

espressiva 

-   padronanza della 

lingua 

-   efficacia espositiva 

  

/3 

  

Sufficienza= 

1,8 

CAPACIT

A’ 

  

- Capacità di analisi e/o 

sintesi 

- capacità di 

argomentazione 

- approfondimento ed   

elaborazione personale 

/3 

  

Sufficienza= 

1,8 
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dei  

   contenuti 

- capacità di 

collegamento   

interdisciplinare 

  

  

                                                                                                                                    

Voto finale :                                     /10 
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COMPITI SVOLTI A CASA/VERIFICHE PARZIALI 

  

  

Le relazioni, le analisi testuali, nelle loro diverse ed eventualmente parziali 

articolazioni, e i saggi brevi svolti a casa potranno essere eventualmente valutati e 

registrati nella casella “Pratico” del registro elettronico con criteri stabiliti dai docenti 

della classe. 

  NOTA BENE: 

Le valutazioni attribuite ai compiti scritti svolti a casa e ritirati occasionalmente ad 

alcuni alunni per monitorare l’impegno, l’applicazione delle competenze e delle 

conoscenze acquisite, le difficoltà e i progressi nel processo di apprendimento, potranno 

concorrere all’arrotondamento del  voto per eccesso o per difetto o potranno essere 

computati a tutti gli effetti come parte integrante della valutazione in sede di definizione 

del voto di 1° quadrimestre e  del voto finale agli  scrutini, con criteri stabiliti dai docenti 

della classe. 

Peso delle verifiche: 

compiti svolti a casa, interrogazioni su aspetti specifici e parziali della letteratura e 

attività laboratoriale: 25% 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA RECENSIONE/ RELAZIONE DI UN LIBRO DI 

LETTURA 

  

COMPETENZE TESTUALI 

  

Punteggio /10 

  

● Comprensione globale del 

testo/riassunto 

  

● Capacità di analisi e di 

interpretazione 

  

● Capacità di sintesi 

  

● Capacità di argomentare e di 

illustrare  con esempi la propria 

opinione, il proprio punto di 

vista 

  

  

  

4 punti 

  

REQUISITI METODOLOGICI 

  

  

  

2 punti 
  

● Rispetto dei requisiti 

metodologici specifici 

  

●  Rispetto della consegna 
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           COMPETENZA 

LINGUISTICA 

  

  

  

                                         4 punti 
  

● Competenza morfosintattica 

  

● Competenza lessicale 

  

● Competenza ortografica 

  

● Coerenza, coesione, leggibilità 

dell’insieme 

  

  

   

 

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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OBIETTIVI RAGGIUNTI    

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

in termini di conoscenze: 

·    studio delle circostanze storico-sociali dello sviluppo dei fattori letterari; 

  

·  studio delle linee di sviluppo della letteratura francese dall’800 al ‘900; 

  

·  studio dei motivi, temi, generi e strutture specifiche per ogni periodo della       

   produzione letteraria; 

  

·   studio della peculiarità del pensiero e della visione del   mondo  degli autori più  

  rappresentativi; 

  

in termini di abilità e competenze: 

 ·    acquisizione del linguaggio specialistico proprio della disciplina; 

  

·    consolidamento dei codici formali e linguistici orali e scritti; 

  

·    capacità di analizzare criticamente i testi letterari e argomentativi; 

  

·    capacità di argomentare allo scritto e all’orale; 

  

·    capacità di strutturare le commentaire littéraire dirigé et l’essai bref ; 

  

·    capacità di stabilire relazioni e fare confronti fra opere, movimenti letterari e artistici 

italiani e francesi studiati. 
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Disciplina: Histoire 

Docente: Irma Toti 

Anno scolastico 2020-2021 

 

CONTENUTI  

Libri di testo adottati: Histoire 1 et  Histoire T,  M.Navarro, H.Simonneau, Hachette 

Education,; 

L’EsaBac en poche, Agostini, Bétin, Caneschi, ed. Zanichelli 

 

Histoire 1, M.Navarro, H.Simonneau, Hachette Education 

 

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

Un embrasement mondial et ses grandes étapes 

 

Motivations et buts de guerre 

Une guerre mondialisée 

Les plans de guerre déjoués: la Marne 

L’offensive des Dardanelles 

Des tensions européennes et une guerre mondiale 

1917, les Américains entrent en guerre 

Le retournement de 1917 et la fin de la guerre 

  

Les sociétés en guerre : des civils acteurs et victimes de la guerre 

Le travail des femmes durant la guerre 

Marie Curie, une scientifique engagée 

Des civils victimes de la guerre 

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

démocratiques 

Les « Quatorze points » de Wilson, 8 janvier 1918 

Organiser un nouvel ordre mondial démocratique 

Le Soldat inconnu et les enjeux mémoriels 

Reconstruire les sociétés après la guerre 

 

Histoire T, M.Navarro, H.Simonneau, Hachette Education 

  

Fragilités des démocraties, totalitarismes et Seconde Guerre mondiale (1929-1945) 

L’impact de la crise de 1929 : déséquilibres économiques et sociaux 

Une crise des sociétés capitalistes 

1933, F.D.Roosevelt et le New Deal 

Juin 1936, le Front polulaire et les accords de Matignon 

Les réponses des États à la crise économique 

  

Les régimes totalitaires 

Les caractéristiques des régimes totalitaires 

Violence et terreur dans les régimes totalitaires 

Un ordre européen menacé par les totalitarismes 

L'idéologie raciale nazie 

  

La Seconde Guerre mondiale 

Protagonistes et théâtres d’opérations 

Un conflit d'ampleur mondiale 
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La France de Vichy 

La résistance en France 

De Gaulle et la France Libre 

Défaite, collaboration et résistance en France 

Auschwitz-Birkenau, un centre d'extermination 

Les violences de masse 

  

La fin de la Seconde Guerre mondiale et les débuts d’un nouvel ordre mondial 

Reconstruire le monde après 1945 

L’affrontement des deux grands en Allemagne (1945-1948) 

1948, la naissance de l’ État d'Israël 

La constitution d’un monde bipolaire 

 

Une nouvelle donne géopolitique : bipolarisation et émergence du tiers-monde 

Les guerres d’Indochine et du Vietnam 

1962, la crise des missiles de Cuba 

Les fondements idéologiques de la guerre froide 

Deux superpuissances pour un monde bipolaire 

L'année 1968 dans le monde 

 

Cenni su : 

Décolonisation, nouveaux acteurs et émergence du tiers-monde 

La France : une nouvelle place dans le monde 

Nouveaux rapports de puissance et enjeux mondiaux 

La France et l’Italie de 1945 à nos jours 
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EDUCAZIONE CIVICA: 

La Déclaration Schuman 

Étude d’un ensemble documentaire : 

Les acteurs : Jean Moulin et Robert Schuman ; 

L’industrie lourde du charbon et de l’acier ; 

Les choix de Robert Schuman : la politique des petits pas, 

La déclaration de Robert Schuman, le 9 mai 1950, au quai d’Orsay ; 

La mise en place de la CECA, traité de Paris 18 avril 1951) 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

In presenza: 

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

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

storiografici secondo la Méthode, ricerca individuale. 

Strumenti didattici: Libri di testo, video (TV France Education e siti storici), schemi e 

grafici, Power Points proiettati alla LIM e inviati telematicamente, fotocopie. 

In DDI: 

Metodologie didattiche: video-lezioni online su piattaforma Teams, registrazioni, 

PPT e video condivisi su piattaforma Teams e su Axios Registro Elettronico, 

condivisione documenti su piattaforma Teams e  Axios Registro Elettronico, attività 

laboratoriali a distanza : lettura e analisi di documenti storici e testi storiografici 

secondo la Méthode,  ricerca individuale, comunicazioni con alunni e famiglie su 

piattaforma Axios Registro Elettronico, lavoro a distanza in piccoli gruppi. 

Strumenti didattici: Libri di testo, video (TV France Education ed altri siti), schemi e 

grafici, Power Points, autoproduzione del docente di contenuti 

(spiegazioni/appunti/mappe...) caricati sul registro elettronico o sulla piattaforma 

Teams, per facilitare l'apprendimento. 

 

 

SPAZI E TEMPI   
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Spazi:  

In presenza: esclusivamente la classe assegnata 

A distanza: piattaforma Microsoft Teams 

Tempi: il programma e le attività didattiche si sono svolte in modo alternato a distanza ed 

in presenza, seguendo le indicazioni ministeriali che si sono susseguite nel corso dell’anno 

scolastico. A partire dal giorno 26 aprile le lezioni si sono svolte sempre in presenza.  

 

CLIL: La disciplina Histoire si svolge in lingua francese  

 

STRATEGIE INCLUSIVE 

Adattamento dello stile di comunicazione e le forme di lezione ai diversi livelli di abilità e 

ai diversi stili cognitivi presenti in classe, potenziamento   delle   strategie   logico-visive, 

uso mappe concettuali, schematizzazioni, sviluppo della consapevolezza in ogni alunno 

rispetto ai propri processi di apprendimento. 

 

VALUTAZIONE  

 

 CRITERI 

     ·        acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 

      ·        progresso 

       .        interesse e partecipazione 

      .     conoscenza del metodo francese per la redazione di analisi e studio delle 

fonti      

(Méthode)  

      .     lingua veicolare: francese 

     

 

STRUMENTI 

           Colloqui, presentazioni orali e testi scritti secondo la Méthode  

            

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle prove di verifica si è fatto riferimento alle griglie di seguito 

allegate. (n.1 Griglia di valutazione delle prove di verifica scritta e n.1 Griglia di 

valutazione delle prove di verifica orale di   HISTOIRE 

HISTOIRE ESABAC 

GRILLE D'ÉVALUATION DE L’ENSEMBLE DOCUMENTAIRE  

Critères de notation Notation Notation 
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sur 20 sur 10 

MAÎTRISE DES CONNAISSANCES 

-        Richesse des connaissances. 
-        Mise en contexte et confrontation des points 

de vue, pas de hors-sujet. 

  

  

/8 

  

  

/4 

LANGUE 

Langue (Objectif visé, niveau B2 en fin de V) 

-        Justesse de l’orthographe et de la 
grammaire. 

-        Précision du vocabulaire, notamment 
historique. 

-        Utilisation des connecteurs logiques 

  

  

  

/4 

  

  

  

/2 

MÉTHODE 

Questions 

-        Compréhension des questions et pertinence 
des réponses. 

-        Capacité à présenter un ou plusieurs 
documents (date, contexte, auteur, analyse). 

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

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

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

la copie et de l’écriture. 

Réponse organisée 

-        Introduction présentant les termes du sujet 
et formulant le problème posé par le sujet. 

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

-        Conclusion reprenant les idées principales 
et répondant à la problématique posée en 
introduction. 

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

  

  

  

  

  

  

  

/4 

  

  

  

  

  

  /4 

  

  

  

  

  

  

  

/2 

  

  

  

  

  

  /2 
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 NOM   :                                                                           NOTE : 

 

 GRILLE D’EVALUATION HISTOIRE 

Épreuve à l’oral 
Date ____________ 

Nom e prénom du candidat _______________________________ 

  Critères d’évaluation Note 

Présentation 

    

Elle est complète (nature, 
auteur, source, date avec 
contexte, lieu, thème) 

  

 /4 

Méthode 
- Extraire les informations 
- Argumenter 
- Donner les informations 
complètes 
(Le candidat organise ses 
connaissances dans une 
démarche cohérente et 
structurée selon la 
Méthode) 

  

  

  

/7 

Contenu 

  

  

Illustrer par des faits précis 
les informations tirées du 
document et traduire en 
idées générales. 

(Le candidat replace le 
document dans son 
contexte historique, en 
donne le sens global et 
appuie son propos en 
partant du/des 
documents) 

  

  

  

/7 
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Langue 

  

. S’exprimer de manière 
claire et en langue 
française correcte. 
. Utiliser un vocabulaire 
historique. 
. Écouter et participer 
activement à l’échange 

  

 

 

                                       /2 

  TOTAL                          
/20 

NOM   :                                                                              NOTE : 

 

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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d
i
c
a
t
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ri 

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    

 

● Conoscenze relative alla storia di fine ottocento, del XX secolo e cenni sull’inizio del 
XXI sec. (secondo il metodo francese e con approfondimento sulla storia di Francia e 
mondo francofono) 

● Capacità di redazione scritta ed esposizione orale secondo il metodo francese ed uso 
del linguaggio specifico della materia in lingua francese. 
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Disciplina: STORIA 

Docente: Claudia De Martino  

Anno scolastico 2020-2021 

  

CONTENUTI 

        1) La nazione in Italia prima della Prima guerra mondiale. L’Italia: nazione artificiale? 

2) I Governi Giolitti (1892-1914): la neutralità dello Stato 

3) Le guerre italiane di conquista della Libia (1912-31 e 1931-45) 

 4) Dissoluzione degli imperi e creazione degli Stati-nazione: il dissolvimento di tre 

Imperi multinazionali alla vigilia della Prima guerra mondiale 

 5) Colonialismo e nazionalismo: quale nesso? 

6) Il Secondo Reich (1871-1918): un’autocrazia? 

 7) Il sistema di alleanze di Bismarck e il Congresso di Berlino (1878) 

8) Lo Scramble for Africa 

9) La Germania e il sorpasso industriale tedesco sulla GB (1904) 

10) Lo scontro anglo-franco-tedesco sul Marocco (1911) 

11) Il dibattito politico sull’imperialismo europeo tra la Prima (1864) e la Seconda 

Internazionale (1889): Bernstein, Luxemburg, Hilferding, Kautsky, Lenin, Hobson, 

Schumpeter. 

12) Il funzionamento dell’economia coloniale: tra economia di tratta e assimilazionismo 

13) Lo smembramento della Cina, l’Impero celeste 
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14) L’arretratezza dell’Europa orientale: ragioni storiche del ritardo “nazionale” 

(Ludwig von Mises, Georg Knapp) 

15) Balcani e Impero ottomano: la «Questione d’Oriente», prodromo della Prima guerra 

mondiale; 

16) Alleanze pre-guerra e assi della Prima guerra mondiale (1914-18) 

17) L’entusiasmo patriottico vs. la Seconda Internazionale socialista (1889). Lenin sul 

fallimento della Seconda Internazionale, maggio-giugno 1915. 

18) 1914 Le grandi battaglie sul fronte orientale ed occidentale 19) 1915: l’entrata in 

guerra dell’Italia 

20) 1916: la guerra navale contro il blocco e la guerra totale 

21) 1917: l’anno più letale e Caporetto, il significato di una sconfitta; 

22) 1918: l’ultimo anno di guerra: San Quintin, Vittorio Veneto e ragioni della 

capitolazione della Germania 

23) Marc Bloch, Riflessioni di uno storico sulle false notizie di guerra”, Francia 1921 

24) I 14 Punti di Wilson 

25) Fine della Prima guerra mondiale: i Trattati diplomatici di Brest-Litovsk (1918), 

Versailles (1919), Saint-Germain e Trianon, e Sèvres (1920) 

26) La nascita e il funzionamento della Società delle Nazioni: 10 gennaio 1920 

27) La Germania repubblicana di Weimar e i suoi limiti: Il Patto Ebert Groener  (1919) 

 28) Austria-Ungheria post-guerra 

29) Cenni preliminari: l’impatto della Prima guerra mondiale sulla Russia 

sottosviluppata; 30) Il ritorno di Lenin: le tesi di aprile (1917) o «I compiti del 

proletariato nella rivoluzione attuale» 

31) La Rivoluzione d’Ottobre (1917): i due primi decreti sulla pace e sulla terra. 
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32) Il «biennio rosso» (1919-20) 

33) Il comunismo di guerra e la Costituzione 

34) Stalin (Josip Vissarionovic Djugasvili)  1922-1953; 

35) Dal Comunismo di guerra alla NEP (1923); 

36) Stalin e la guerra ai contadini/kulaki (1929-33) 

37) Politica estera URSS: il COMINTERN e la strategia dei “fronti popolari” (1935-36) 

38) Il regime totalitario sovietico: i Gulag e la repressione 

39) L’Italia del primo dopoguerra: La paralisi delle istituzioni liberali e il ritorno di 

Giolitti a Rapallo (1920) 

40) L’ascesa del fascismo 

41) L’avvio del regime (1922) 

42) Maggiori provvedimenti fascisti e leggi fascistissime (1926) 

43) Contagio autoritario in Europa 

44) Quale economia fascista? 

45) Il sostegno popolare al regime e la propaganda 

46) La guerra civile spagnola e l’anarchismo 

 47) La Guerra d’Etiopia 

48) Il distacco tra gli Italiani e la Chiesa dal regime 

49) Fascismo: un regime totalitario? Una risposta identitaria alla società di massa. Il 

dibattito tra Arendt, Lupi e De Felice. 

50) La diffusione delle teorie eugenetiche 

51) L’ascesa del nazismo (1933) 
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52) La Germania nazista: uno Stato totalitario? 

53) Riarmo ed espansionismo tedesco in Europa 

54) La Germania nazista: uno Stato totalitario? 

55) L’economia nazista 

56) La costruzione del consenso: la propaganda 

57) La Seconda guerra mondiale: eventi e dinamiche 

58) L’obiettivo giapponese: la sfera di co-prosperità della Grande Asia Orientale; 

59) La Polonia occupata e la politica di sterminio 

60) l’Italia nella Seconda guerra mondiale; 

61) Le foibe 

62) La Conferenza di Yalta (1945) e la divisione in blocchi; 

63) Il Progetto Manhattan e la fine della guerra sul fronte orientale; 

64) I Trattati di pace e le questioni aperte del dopoguerra; 

65) L’avvio della Guerra Fredda: la divisione in blocchi in Europa ed Asia 

66) Boom economico e avvio del welfare state 

67) Cenni sul processo di decolonizzazione (focus Palestina e Algeria) 

68) Cenni sul femminismo nel ‘900 nel “mondo libero” e nel mondo comunista a 

confronto 

69) Cenni sull’Italia della Prima Repubblica (1948-94) 

70) Educazione civica: Leggi razziali e islamofobia 

  

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 
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Lezioni frontali dialogate, lezioni partecipate, approfondimenti individuali degli 

studenti e lavori in piccoli gruppi. 

Libri di testo: 

L’Idea della Storia vol. 3 Pearson 

Libri di lettura 

Libri della docente 

  

SPAZI E TEMPI   

 Spazi: In presenza le lezioni hanno avuto luogo nell’aula assegnata alla classe. 

 A distanza le lezioni si sono svolte sulla piattaforma Microsoft Teams 

Tempi: L’attività didattica si è svolta sia in presenza sia a distanza. 

Dal 26 aprile si è svolta esclusivamente in presenza. 

Il periodo di DAD al 100% è stato utilizzato per le spiegazioni. 

Nel periodo della DID si sono utilizzate indifferentemente le ore in presenza e a distanza 

per spiegazioni e interrogazioni. 

  

STRATEGIE INCLUSIVE 

 Partecipazione alle lezioni dialogate e costruzione condivisa degli apprendimenti  

VALUTAZIONE 

 CRITERI 

 Livello di acquisizione delle conoscenze fondamentali 

  Livello di acquisizione delle conoscenze accessorie 
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  Livello di acquisizione del lessico 

  Capacità di organizzazione logica del discorso      

  Capacità interpretative e critiche autonome 

  Capacità di interazione in tempo reale 

  Rielaborazione degli spunti appresi a lezione 

  Interesse e partecipazione attiva alle lezioni in classe e in DAD 

STRUMENTI 

         Interrogazioni individuali, 

         lavori di gruppo, esposizioni orali su testi assegnati dalla docente 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

                

  

Giudizio 

  

Ottim

o 9 

  

Molto 

buon

o 

8.5 

  

Buon

o 8 

  

Abbastan

za buono  

7 

  

Soddisface

nte 

6 

Conoscenze fondamentali   

40 % 

 
  

  

Conoscenze accessorie   

5 % 

 
  

  



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

 102 

Lessico   

10% 

 
  

  

Organizzazione logica del 

discorso 

  

5% 

 
  

  

Capacità interpretative e 

critiche autonome 

  

15% 

 
  

  

  

Capacità di interazione in 

tempo reale 

  

  

5% 

 
  

  

  

Rielaborazione degli spunti 

appresi a lezione 

  

  

10% 

 
  

  

Interesse e partecipazione 

attiva alle lezioni in classe e 

in DAD 

  

10% 

 
  

  

 

VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

  



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

 103 

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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o
ri 

Impegno nella 
produzione del 
lavoro proposto 

        
  

  

Capacità di 
effettuare 
collegamenti 

        
  

  

Risolvere problemi             

Azione 
consapevole 
nell’ambiente 
digitale 

        

  

  

Interazione 
costruttiva 

        
  

  

Livello di 
conseguimento dei 
risultati di 
apprendimento  

        

  

  

Autonomia e 
Metariflessione 

        
  

  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI     

La classe ha dimostrato una buona padronanza complessiva della materia: ha espresso un 

interesse costante nello svolgimento del programma e ha rielaborato i punti svolti a lezione 

in modo autonomo e organico, dimostrando di padroneggiare non solo le conoscenze 

fondamentali ma anche quelle accessorie, sviluppate attraverso approfondimenti tematici o 

regionali. La classe ha anche svolto un importante lavoro di ripetizione di tutto il 

programma attraverso le relazioni individuali o in piccoli gruppi a beneficio dell’intera 

comunità di classe in vista dell’esame finale. La maggioranza degli studenti ha acquisito 

ottime capacità di argomentare e analizzare criticamente testi e documenti, 

contestualizzando correttamente gli eventi storici descritti o osservati. 
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Disciplina: FILOSOFIA 

Docente: CLAUDIA DE MARTINO  

Anno scolastico 2020-2021 

CONTENUTI 

1.       Thomas Hobbes (1588 – 1679), l’empirismo inglese e la teoria dello Stato 

assoluto 

2.       Immanuel Kant e la fondazione della filosofia trascendentale 

3.       Kant: Gli scritti precritici (1746-70) 

4.       «La grande luce» del 1770: la Critica della Ragion Pura (1781) 

5.       Estetica e analitica trascendentali in Kant; 

6.       L’ «Io penso» o autocoscienza, i concetti di spazio e tempo 

7.       Critica della Ragion pratica (1788) 

8.       Estetica trascendentale e sublime in Kant 

9.       La Critica del Giudizio (1790) 

10.   I tre postulati: Libertà, Dio e Anima immortale 

11.   Per la pace perpetua, 1795: diritto cosmopolitico e ospitalità 

12.   Georg Wilhelm Friedrich Hegel, fondatore dell’idealismo? 

13.   Le opere giovanili intorno alla religione 

14.   Hegel e   La Fenomenologia dello Spirito (1807) come storia romanzata della 

coscienza: le 24 tappe. 

15.   Scienza della logica (1812) 

16.   La tripartizione logico-metafisica 
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17.   Filosofia della natura 

18.   La filosofia dello Spirito (Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio 

1817): le tappe salienti. 

19.   Lo Spirito oggettivo: dalla moralità all’eticità in Hegel (Sittlichkeit) 

20.   Focus sull’etica in Hegel: i “tre momenti dell’eticità della famiglia, della 

società civile e dello Stato” 

21.   I poteri dello Stato etico e le sue derive 

22.   La filosofia della storia 

23.   Lo spirito assoluto: la tappa conclusiva del pensiero hegeliano. 

24.   L’eredità di Hegel: Destra e Sinistra storica dopo il 1831 con autori ed esempi. 

25.   La Sinistra hegeliana da Feuerbach al socialismo utopistico 

26.   Il Socialismo utopistico in area francese: Saint-Simon, Fourier, Proudhon. 

27.    Il positivismo e August Comte 

28.    Gli economisti classici inglesi: Malthus (1766-1834), Smith (1723-1790) e 

Ricardo (1772-1823) 

29.   Il liberalismo di John Stuart Mill (1806-1876) 

30.   Il pensiero di Marx: l’eredità di Hegel 

31.    Dall’economia politica classica al materialismo storico 

32.    Karl Marx (Trier 1818-London 1883) e il materialismo dialettico 

33.    Karl Marx (Trier 1818-London 1883): teoria dell’alienazione 

34.   Il manifesto del Partito comunista (1848) 

35.   Das Kapital, 1867: teoria del plusvalore e della caduta tendenziale del saggio 

di profitto 
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36.   L’esercito di riserva 

37.   Le critiche alla legge di Say: le crisi da sovrapproduzione 

38.   Lo Stato borghese e la lotta di classe 

39.   La Critica al programma di Gotha: le fasi di strutturazione del comunismo 

40.   Cosa resta di Marx: Bobbio, scritti sul marxismo e democrazia (1955) 

41.   Arthur Schopenhauer (1788-1860): filosofo controcorrente del pessimismo o 

dell’irrazionalismo? 

42.   La metafisica in Schopenhauer 

43.   La confutazione della menzogna di Dio e la bontà dell’uomo 

44.   La liberazione dalla volontà di vivere 

45.   Soren Kierkegaard (1813-55): Il concetto di «possibilità» come tratto 

distintivo dell’esperienza umana 

46.   L’angoscia come sentimento dell’uomo 

47.   Gli stadi dell’esistenza: stadio estetico, etico e religioso 

48.   Max Weber (1864-1920): il Marx della borghesia? 

49.   Etica della convenzione e etica della responsabilità 

50.   Scienze (esatte), scienze sociali e valori 

51.   La scienza: una conoscenza avaluativa e asistematica 

52.   La teoria dei «tipi ideali» 

53.   Limiti del materialismo storico 

54.   Focus: L’etica protestante e lo spirito del capitalismo (1904) 

55.   Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900): una radicale critica all’Occidente 
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56.   La nascita della tragedia, 1872 

57.   La Seconda considerazione inattuale: sull’utilità e il danno della storia per la 

vita (1874) 

58.   Contro lo storicismo: al servizio della vita 

59.   Umano, troppo umano (1878): la rottura con Wagner 

60.   La demistificazione della morale attraverso tre errori 

61.   Il secondo errore della morale: le regole 

62.   Il terzo errore della morale e la morte di Dio 

63.   La celebrazione della morte di dio 

64.   L’auto-soppressione della morale 

65.   Filosofia del meriggio: Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per 

nessuno (1883-85). 

66.   La morale dell’Uebermensch/oltreuomo 

67.   La teoria dell’eterno ritorno 

68.   L’etica dell’Uebermensch 

69.   I tre stadi del nichilismo in Nietzsche 

70.   La critica alla scienza: il prospettivismo 

71.   Nietzsche, l’anti-Rousseau: un pensatore antidemocratico 

72.   Sigmund Freud (1856-1939): la scoperta della psicanalisi e le sue tre radici 

filosofiche (illuminismo, Hobbes e Marx) 

73.   La scoperta dell’inconscio e la scomposizione della psiche 

74.   L’interpretazione dei sogni (1900) 
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75.   La teoria della sessualità 

76.   La teoria psicanalitica dell’arte 

77.   Il disagio della civiltà (1929) 

78.   Gli sviluppi della psicanalisi: gli allievi di Freud, Adler e Jung 

79.   Focus: Carl Gustav Jung (1875-1961) e gli archetipi dell’inconscio collettivo 

(1934) 

80.   Introduzione alla fenomenologia: cenni all’epoché, il residuo 

fenomenologico della coscienza e la critica di Husserl (1859-1938) sulla crisi 

delle scienze europee 

81.   Cenni all’esistenzialismo: il primo Heidegger (1889-1976) in “Essere e 

Tempo” (1927). Le inclinazioni naziste in Heidegger. 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 

Lezioni frontali dialogate, lezioni partecipate, approfondimenti individuali degli 

studenti e lavori in piccoli gruppi. 

Libri di testo: 

La ricerca del pensiero. Storia, testi e problemi della filosofia. Vol. 3a e 3b. 

Testi degli autori 

Libri della docente 

  

SPAZI E TEMPI 

In presenza le lezioni hanno avuto luogo nell’aula assegnata alla classe. 

A distanza le lezioni si sono svolte sulla piattaforma Microsoft Teams 

Tempi: L’attività didattica si è svolta sia in presenza sia a distanza. 
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Dal 26 aprile si è svolta esclusivamente in presenza. 

Il periodo di DAD al 100% è stato utilizzato per le spiegazioni. 

Nel periodo della DID si sono utilizzate indifferentemente le ore in presenza e a 

distanza per spiegazioni e interrogazioni. 

STRATEGIE INCLUSIVE 

 Partecipazione alle lezioni dialogate e costruzione condivisa degli apprendimenti 

VALUTAZIONE 

CRITERI 

     Livello di acquisizione delle conoscenze fondamentali 

     Livello di acquisizione delle conoscenze accessorie 

     Livello di acquisizione del lessico 

     Capacità di organizzazione logica del discorso      

     Capacità interpretative e critiche autonome 

     Capacità di interazione in tempo reale 

     Rielaborazione degli spunti appresi a lezione 

     Interesse e partecipazione attiva alle lezioni in classe e in DAD 

STRUMENTI   

            Interrogazioni individuali, 

            lavori di gruppo, esposizioni orali su testi assegnati dalla docente. 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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Giudizio 

  

Ottim

o 9 

  

Molto 

buono 

8.5 

  

Buon

o 8 

  

Abbastan

za buono  

7 

  

Soddisfacen

te 

6 

Conoscenze fondamentali   

40 % 

 
  

  

Conoscenze accessorie   

5 % 

 
  

  

Lessico   

10% 

 
  

  

Organizzazione logica del 

discorso 

  

5% 

 
  

  

Capacità interpretative e 

critiche autonome 

  

15% 

 
  

  

  

Capacità di interazione in 

tempo reale 

  

  

5% 
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Rielaborazione degli spunti 

appresi a lezione 

  

  

10% 

 
  

  

Interesse e partecipazione 

attiva alle lezioni in classe e in 

DAD 

  

10% 

 
  

  

 

VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

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

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

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

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

studente. 

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

relazione educativa, accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli 

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

divide. 

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

l’attribuzione di un giudizio, le possibili conseguenze. 

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

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

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

imparare. 

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

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

dello studente e influenzare il suo percorso di apprendimento. 

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

2020/2021 Valutazione nella Didattica Digitale Integrata. 
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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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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 sviluppato un diffuso interesse verso la materia e i temi trattati, 

acquisendo un linguaggio specialistico e consolidando le proprie capacità di analisi critica 

ed interpretativa degli autori affrontati. Ha dimostrato di saper elaborare in maniera 

organica l’opera di ogni filosofo, ma anche di creare collegamenti tematici interdisciplinari 

con altri autori e movimenti letterari ed artistici anche non coevi. Nel loro complesso gli 

studenti hanno mostrato un livello di notevole maturità nella capacità di approfondimento 

autonomo dei temi trattati a lezione e una forte, vivace e costante curiosità intellettuale 



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

 114 

durante tutto l’anno scolastico, comprovata dalla partecipazione attiva in classe, dalla 

sollevazione di quesiti e dalla condivisione di riflessioni individuali con il gruppo. 
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Disciplina: Matematica 

Docente: Viviana Pezzella 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

CONTENUTI  

  

1. Funzioni e loro proprietà: Funzioni reali di variabile reale, Dominio di una funzione, 

proprietà delle funzioni, funzione inversa, funzione composta. 

2. Limiti di funzioni: 

3. Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni: operazioni sui limiti, forme 

indeterminate, limiti notevoli; infinitesimi, infiniti e loro confronto; funzioni 

continue; punti di discontinuità di una funzione; asintoti. 

4. Derivate: derivata di una funzione, derivate fondamentali, operazioni con le derivate, 

derivata di una funzione composta, derivata di f(x)^g(x), derivata della funzione 

inversa, derivate di ordine superiore al primo, retta tangente, applicazioni alla fisica, 

differenziale di una funzione 

5. Teoremi del calcolo differenziale: Teorema di Rolle, Teorema di Lagrange, 

Conseguenze del Teorema di Lagrange, Teorema di Cauchy, Teorema di De 

l’Hospital 

6. Massimi, minimi e flessi: definizioni, massimi, minimi e flessi. Flessi e derivata 

seconda. 

7. Studio delle funzioni: studio di una funzione, grafici di una funzione e della sua 

derivata, applicazioni dello studio di una funzione. 

8. Integrali indefiniti: integrali indefiniti immediati, integrazione per sostituzione, 

integrazione per parti, integrazione di funzioni razionali fratte 

9. Integrali definiti: integrale definito, Teorema fondamentale del Calcolo integrale, 

Calcolo delle aree.  

 

  

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

  

Mezzi 

Lezioni frontali, video lezioni in diretta.   

Strumenti 

LIM, appunti e dispense. Comunicazioni e compiti assegnati attraverso il Registro 

elettronico. 

  

 

VALUTAZIONE  



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

 116 

  

  

a)     CRITERI 

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

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

  

b)    STRUMENTI        

Interrogazioni orali individuali, interventi in classe e nelle video lezioni di diretta. 

                                          

  

c)     GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

  

  

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – MATEMATICA ORALE 

Livello Descrittori Voto 

Scarso Conoscenze estremamente 

frammentarie; gravi errori 

concettuali; palese incapacità di 

avviare procedure e calcoli; 

linguaggio ed esposizione 

inadeguati. 

1 – 

3/10 

Gravemente 

insufficiente 

Conoscenze molto frammentarie; 

errori concettuali; scarsa capacità di 

gestire procedure e calcoli; 

incapacità di stabilire collegamenti, 

anche elementari; linguaggio 

inadeguato. 

3 – 

4/10 

insufficiente Conoscenze frammentarie, non 

strutturate, confuse; modesta 

capacità di gestire procedure e 

calcoli; difficoltà nello stabilire 

collegamenti fra contenuti; 

linguaggio non del tutto adeguato. 

4 – 

5/10 

Quasi sufficiente Conoscenze modeste, viziate da 

lacune; poca fluidità nello sviluppo 

e controllo dei calcoli; applicazione 

di regole in forma mnemonica, 

5 – 

6/10 
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insicurezza nei collegamenti; 

linguaggio accettabile, non sempre 

adeguato. 

Sufficiente Conoscenze adeguate, pur con 

qualche imprecisione; padronanza 

nel calcolo, anche con qualche 

lentezza e capacità di gestire e 

organizzare procedure se 

opportunamente guidato; 

linguaggio accettabile. 

6/10 

Discreto Conoscenze omogenee e ben 

consolidate; padronanza del calcolo, 

capacità di previsione e controllo; 

capacità di collegamenti e di 

applicazione delle regole; 

autonomia nell’ambito di semplici 

ragionamenti; linguaggio adeguato 

e preciso. 

6 – 

7/10 

Buono Conoscenze solide, assimilate con 

chiarezza; fluidità nel calcolo; 

autonomia di collegamenti e di 

ragionamento e capacità di analisi; 

riconoscimento di schemi, 

adeguamento di procedure esistenti; 

individuazione di semplici strategie 

di risoluzione e loro 

formalizzazione; buona proprietà di 

linguaggio. 

7 - 

8/10 

Ottimo Conoscenze ampie e approfondite; 

capacità di analisi e rielaborazione 

personale; fluidità ed eleganza nel 

calcolo, possesso di dispositivi di 

controllo e di adeguamento delle 

procedure; capacità di costruire 

proprie strategie di risoluzione; 

linguaggio sintetico ed essenziale. 

8 – 

9/10 
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Eccellente Conoscenze ampie, approfondite e 

rielaborate, arricchite da ricerca e 

riflessione personale; padronanza 

ed eleganza nelle tecniche di 

calcolo; disinvoltura nel costruire 

proprie strategie di risoluzione, 

capacità di sviluppare e comunicare 

risultati di una analisi in forma 

originale e convincente. 

9 – 

10/10 

  

 

 

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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c
a
t
o
ri 

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          

  

CONOSCENZE  

-       teoria e del calcolo dei limiti.  

-       concetto di funzioni continua e delle sue proprietà 

-       definizione di derivata e dei teoremi principali ad essa inerenti.  

-       il significato geometrico della derivata.  

-       teoria connessa allo studio delle funzioni reali di variabile reale.  

-       principali teoremi del calcolo differenziale 

-       calcolo integrale 

  

COMPETENZE  

-       Utilizzare consapevolmente le tecniche dell’analisi matematica.  

-       Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale e integrale nella risoluzione di 

problemi di vario tipo.  

-       Usare in modo corretto il simbolismo matematico.  

  

ABILITA’ 
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-       calcolare limiti di funzioni  

-       studiare la continuità o la discontinuità di una funzione in un punto 

-       calcolare la derivata di una funzione  

-       riconoscere la non derivabilità di una funzione in unpunto .  

-       applicare i teoremi di Rolle, di Lagrange e di de l’Hopital.  

-       eseguire lo studio di una funzione e tracciarne il grafico.  

-       calcolare integrali definiti e indefiniti di semplici funzioni.  
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                                                            Disciplina: Fisica 

  Docente: Viviana Pezzella 

  

Anno scolastico 2020-2021 

 

CONTENUTI  

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

isolanti, unità di misura della carica elettrica, costante dielettrica 

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

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

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

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

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

campo elettrostatico 

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

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

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

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

immagazzinata in un condensatore, verso le equazioni di Maxwell. 

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

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

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

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

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

elettrici mediante i principi di Kirchhoff: il metodo delle maglie 

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

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

temperatura. Circuiti RC: carica e scarica di un condensatore 

6. La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 

7. Fenomeni magnetici fondamentali 

8. Il campo magnetico 

9. L’induzione elettromagnetica 
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10. Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

Mezzi 

Lezioni frontali, video lezioni in diretta. 

  

  

Strumenti 

LIM, appunti e dispense  

 

 

VALUTAZIONE  

  

a)     CRITERI 

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

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

  

b) STRUMENTI 

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

diretta.                

  

           

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - FISICA ORALE 

 

 

VOT

I 

RAGGIUNGIME

NTO OBIETTIVI 

DESCRITTORI 
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Fino 

a 3 

  

del tutto 

insufficiente 

Assenza di conoscenze. 

Numerosi errori concettuali o di 

calcolo. 

Incapacità ad applicare gli strumenti 

formali opportuni. 

Capacità di collegamenti assente. 

Necessità di sollecitazioni. Scarsa 

risposta alle sollecitazioni. 

Linguaggio disciplinare carente. 

3 - 4 gravemente 

insufficiente 

Conoscenze frammentarie. 

Numerosi errori concettuali o di 

calcolo. 

Difficoltà ad applicare gli strumenti 

formali opportuni. 

Capacità di collegamenti scarsa. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta 

alle sollecitazioni non adeguata. 

Linguaggio disciplinare inadeguato. 

  

4 – 5 

  

insufficiente 

Conoscenze disorganiche. 

Diversi errori concettuali o di 

calcolo. 

Alcune difficoltà ad applicare gli 

strumenti formali opportuni. 

Capacità di collegamenti carente. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta 

alle sollecitazioni insufficiente. 

Esposizione e linguaggio 

disciplinare approssimativi. 
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5 - 6 

  

quasi sufficiente 

Conoscenze lacunose, applicate con 

qualche incertezza. 

Qualche errore di calcolo, pochi 

errori concettuali. 

Insicurezza ad applicare gli 

strumenti formali opportuni. 

Incertezza nei collegamenti. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta 

alle sollecitazioni limitata. 

Linguaggio disciplinare non sempre 

adeguato; esposizione insicura. 

  

6 

  

sufficiente 

Conoscenze adeguate e 

adeguatamente applicate solo nelle 

situazioni standard. 

Qualche errore non concettuale, non 

gravi errori di calcolo. 

Applicazione adeguata degli 

strumenti formali opportuni. 

Comprensione dei collegamenti 

fondamentali. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta 

alle sollecitazioni adeguata. 

Esposizione e linguaggio 

disciplinare nel complesso adeguati. 

  

6 – 7 

  

discreto 

Conoscenze discrete, 

adeguatamente applicate in 

situazioni standard e talvolta in 

situazioni non standard. 

Qualche imperfezione e pochi errori 

non gravi. 

Applicazione nel complesso corretta 

degli strumenti formali opportuni. 
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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. 
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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. 

  

 

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, 
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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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Risolvere 

problemi 
        

  
  

Azione 

consapevole 

nell’ambient

e digitale 

        

  

  

Interazione 

costruttiva 
        

  
  

Livello di 

conseguime

nto dei 

risultati di 

apprendime

nto  

        

  

  

Autonomia e 

Metariflessio

ne 

        

  

  

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI    

CONOSCENZE  

-       le interazioni tra i due tipi di carica elettrica 

-       il principio di conservazione della carica elettrica 

-       le caratteristiche dei campi elettrici generati da cariche puntiformi 

-        il teorema di Gauss per il campo elettrico 

-        i campi elettrici generati da distribuzioni di cariche che presentano particolari 

simmetrie. 

-       il concetto di potenziale elettrico e quello di circuitazione del campo elettrico.  

-       le leggi di Ohm e le proprietà dei circuiti elettrici.  

-       Circuiti RC : carica e scarica di un condensatore.  

-       le principali caratteristiche dei magneti e le interazioni tra magneti e correnti. 

-       le proprietà dei campi magnetici generati da correnti.  

-       il fenomeno dell’induzione elettromagnetica.  

-       le leggi di Maxwell.  
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COMPETENZE 

-       Confrontare le proprietà del campo elettrico generato da una carica puntiforme 

con quelle del campo gravitazionale generato da una massa: cogliere analogie e 

differenze. 

-       Riconoscere nel campo elettrostatico un campo di forza conservativo.  

-       Schematizzare un circuito elettrico e saperne indicare le principali caratteristiche. 

-       Stabilire che il campo magnetico è non conservativo utilizzando il teorema di 

Ampere sulla circuitazione del campo magnetico.  

-       Riconoscere in un campo magnetico variabile una sorgente di campo elettrico e 

in un campo magnetico variabile una sorgente di campo magnetico.  

-       Spiegare le equazioni di Maxwell.  

ABILITA’ 

-       Sfruttare il teorema di Gauss per determinare i campi elettrici generati da 

particolari distribuzioni di carica.  

-       Determinare il campo elettrico di un condensatore piano note la differenza di 

potenziale fra le armature o la quantità di carica immagazzinata. 

-       Determinare la capacità equivalente di un sistema di condensatori collegati in 

serie o in parallelo.  

-       Applicare le leggi di Ohm. Saper determinare la resistenza equivalente di un 

circuito.  

-       Usare le leggi di Kirchhoff per l’analisi di semplici circuiti elettrici. 

-       Applicare la legge che descrive l’interazione tra fili percorsi da corrente.  

-       Determinare il campo magnetico generato da correnti nei casi studiati.  

-       Determinare la forza che agisce su un filo percorso da corrente o su una carica 

in moto in un campo magnetico uniforme. 

-       Applicare le leggi di Faraday 
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                                                             Disciplina: SCIENZE 

  Docente: Andrea Galligioni 

   Anno scolastico 2020-2021 

 

 

CONTENUTI   

 

1. Legami chimici intramolecolari e intermolecolari    

   

1. Origine ed evoluzione della chimica organica    

   

2. Isomeria: isomeria di struttura ed ottica 

   

3. stereoisomeria: isomeri di conformazione   

   

4. Scissione omolitica ed eterolitica 

   

5. Il carbocatione e il carboanione   

   

6. Le reazioni degli alcani: la combustione    

   

7. Alogenazione degli alcani   

   

8. I cicloalcani: la formula molecolare e la nomenclatura dei cicloalcani   

   

9. Proprietà fisiche-chimiche e conformazione dei cicloalcani 

   

10. Gli alcheni: formula molecolare, ibridazione sp2 e reazioni    

   

11. Gli alchini: proprietà chimico-fisiche, le reazioni degli alchini    

   

12. Il benzene: caratteristiche chimico-fisiche, reazioni del benzene   

   

13. La molecola del benzene   

   

14. La reattività del benzene monosostituito, composti eterociclici    

   

15. Gli alcoli, le proprietà fisiche degli alcoli, l'ossidazione degli alcoli   
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16. Teorie acido base secondo Arrhenius, Bronsted - Lowry e Lewis    

17.  Gruppi funzionali: aldeidi e chetoni   

   

18. Proiezioni di fisher e di Haworth dei carboidrati    

   

19. I Disaccaridi e i polisaccaridi (amido e glicogeno) 

   

20. Proteine, struttura primaria e secondaria.   

   

21. Proteine, struttura terziaria e quaternaria.   

   

22. Acidi  nucleici, DNA e RNA.   

   

23. DNA e RNA, andiamo verso i virus   

   

24. Struttura del DNA.   

   

25. La replicazione del DNA   

   

26. RNA,  struttura. 

   

27. RNA e trascrizione   

   

28. Trascrizione e traduzione, organizzazione dei geni.   

   

29. La regolazione genica.   

   

30. Espressione genica, cromatina ed epigenetica.   

   

31. I virus   

   

32. I vaccini 

   

33. Il trasferimento dei geni nei batteri.   

   

34. Le vitamine.   

   

35. Biotecnologie e clonazione.   

   

36. Clonazione ed etica. 
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MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 

 

Mezzi: 

Lezioni frontali, video lezioni in diretta. 

   

Strumenti 

Libro di testo, LIM, appunti e presentazioni, Microsoft Teams.  

 

 

 

VALUTAZIONE  

Nella valutazione si è tenuto conto dell'impegno, della partecipazione e 

dell'interesse all'attività didattica, nonché dei progressi compiuti, rispetto alla 

situazione di partenza, considerando il livello raggiunto in termini di 

conoscenze di abilità e di competenze.  

 

            CRITERI 

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

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

                  Argomentazione ragionata con utilizzo del linguaggio disciplinare. 

  

 

            STRUMENTI 

      Interventi orali individuali e di squadra, sempre in presenza.   
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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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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Responsabilità e 
partecipazione 

        
  

  

Costanza nello 
svolgimento delle 
attività 

        
  

  

Impegno nella 
produzione del 
lavoro proposto 

        
  

  

Capacità di 
effettuare 
collegamenti 

        
  

  

Risolvere problemi             
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Azione 
consapevole 
nell’ambiente 
digitale 

        

  

  

Interazione 
costruttiva 

        
  

  

Livello di 
conseguimento dei 
risultati di 
apprendimento  

        

  

  

Autonomia e 
Metariflessione 

        
  

  

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI    

 

La classe, nonostante il livello di interesse iniziale verso la materia prossimo allo zero, 

ha manifestato una crescente partecipazione agli argomenti trattati e via via proposti. 

Fino a raggiungere dei livelli di conoscenza in alcuni casi eccellenti e mediamente più 

che buoni. 

La possibilità data di affrontare, per gruppi ristretti, tematiche estremamente attuali 

(covid, vaccinazioni, biotecnologie e clonazione umana) ha permesso alla classe tutta, 

di migliorare e completare le proprie conoscenze ma, soprattutto, di esprimere le 

proprie idee utilizzando un corretto e completo linguaggio disciplinare. 
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                                                   Disciplina: Storia dell’Arte 

Docente: Giovanna Senzasono 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

CONTENUTI  

Vol. 4 - Cricco, Di Teodoro, Itinerario nell’Arte, quarta edizione, Zanichelli. 

-  Preromanticismo: F.Goya, Il sonno della ragione genera mostri, Le fucilazioni del 3 

maggio 1808, pp. 193/198, J.H.Fussli, L’incubo e W.Blake, il ritratto di Newton (slides) 

pp. 217/218. 

-  Romanticismo in Europa: Rapporto uomo-natura. Tematiche: mistico-religiosa, 

pittoresca e storica, pp. 212/217. (C. Friedrich, J. Constable e W. Turner trattati in Clil) 

-   Th. Gericault, la zattera di Medusa, L’alienata, pp. 228/235. 

-   E. Delacroix, la Libertà che guida il popolo, Acquerelli di viaggio, pp. 236/1063. 

Romanticismo italiano: il tema storico e caratteri stilistici. 

-  F. Hayez, I profughi di Parga, il Bacio, il ritratto di Manzoni. pp. 246/254. 

La scuola di Barbizon: C. Corot, La città di Volterra, I giardini di Villa d’Este; T. 

Rousseau, Sentiero tra le rocce; C. F. Daubigny, Mietitura (slides) pp. 257/260. 

Il Realismo sociale: G. Courbet: Gli spaccapietre, Un funerale ad Ornans, L’atelier del 

pittore. pp. 261/265. 

Preraffaelliti pp. 268/271 (trattati in Clil). 

I Macchiaioli: G. Fattori, Campo di Magenta dopo La battaglia, Bovi al carro, la Rotonda 

di Palmieri. S. Lega, il canto dello stornello e il pergolato. T. Signorini, La toilette del 

mattino, La sala delle agitate, L’alzaia pp. 272/283. 

La nuova architettura del ferro, tecnologia e scienza delle costruzioni, le Esposizioni 

Universali, il Crystal Palace e la Torre Eiffel (trattati in Clil) pp. 284/292. 

L’urbanistica del XIX-XX secolo: lo sviluppo della città industriale e soluzioni. Le utopie 

di Owen e Fourier. I progetti per Parigi e Vienna. Howard e La città giardino. Soria y 

Mata e la Città lineare. Tony Garnier e la città industriale. I CIAM e la Carta di Atene. Il 

secondo dopoguerra, lo sprawl e il new urbanism, le smart cities (fotocopie e slides). 

Il restauro architettonico: Eugène Viollet-le-Duc e John Ruskin, pp. 293/297. 

L’Impressionismo: caratteri generali, le premesse: scienza e ottica, le teorie sul colore, le 

stampe giapponesi, pp. 298/303. Lo sviluppo della fotografia, la dagherrotipia, E. 

Muybridge e F. Nadar pp. 348/353. 

-   E. Manet: Colazione sull'erba, Olympia, il bar delle Folies Bergère, pp. 304/311. 

-   C. Monet: Impressione levar del sole, la Cattedrale di Rouen e le Ninfee, pp. 312/319. 

-   E. Degas: Lezione di danza, l’Assenzio, pp. 319/324. 

- P. A. Renoir, Grenulleire, il Moulin de la Galette, le Bagnanti, pp.325/332. 

Postimpressionismo: 

-   P. Cezanne, la Casa dell’impiccato, i giocatori di carte, le grandi bagnanti, la montagna 
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di Sainte Victoire, pp. 354/362. 

-   Il Simbolismo, la forma delle idee, i Nabis, P. Serusier, il Talismano (slides). 

P. Gauguin, il Cristo giallo, Come? Sei gelosa?, Da dove veniamo? chi siamo? dove 

andiamo? pp. 374/379. 

Il Puntinismo: G. Seurat, Un bagno ad Asnieres, Una domenica pomeriggio all’isola 

della Grande Jatte, Il circo. P. Signac, Il palazzo dei Papi ad Avignone pp. 364/373. 

-   V. Van Gogh, I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello, il ponte di Langlois, 

Notte stellata e Campo di grano con volo di corvi. pp. 380/389. 

Divisionismo, la tecnica divisionista. G. Segantini, Mezzogiorno sulle Alpi, Trittico della 

natura. A. Morbelli, Risaia. G.Pellizza da Volpedo, Il Quarto Stato (slides) pp. 396/400. 

  

Vol. 5 - Cricco, Di Teodoro, Itinerario nell’Arte, quarta edizione, Zanichelli. 

Art Nouveau: i presupposti Arts & Crafts (trattati in Clil), caratteri generali, le arti 

applicate e l’architettura Art Nouveau, Horta, Guimard, Gaudì, Mackintosh ed 

Hoffmann, pp.14/20. 

La Secessione Viennese, l’esperienza delle arti applicate in Austria, Olbrich, il Palazzo 

della Secessione, Loos, Casa Scheu (Klimt trattato in Clil), pp. 22/24. 

Avanguardie storiche: novità nei linguaggi e nelle tecniche (slides). 

-   Fauves: H. Matisse, Donna col cappello, la stanza rossa, la danza, pp.35/41. 

-  Espressionismo, J. Ensor, L’entrata di Cristo a Bruxelles; E.Munch, Sera nel corso Karl 

Johann, Il grido, pp. 44/50. 

-  Die Brucke, E.L. Kirchner, Due donne per strada, Potsdamer Platz (slides) pp. 52/54. 

-  O. Kokoschka, ritratto di Adolf Loos, La sposa del vento; pp. 55/61. 

Il Cubismo: P.Picasso, Periodo blu e rosa, l’arte africana, Les Demoiselles D’Avignon, 

-   periodo analitico e periodo sintetico, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con 

sedia impagliata, Guernica, pp. 64/81. 

Il Futurismo: F.T.Marinetti, i manifesti e l’estetica futurista. U. Boccioni, la città che sale, 

Stati d’animo, Forme uniche della continuità nello spazio. pp. 90/101. 

* Dadaismo: M.Duchamp, Fontana, L.H.O.O.Q. e M. Ray, i rayogrammi, pp. 114/120. 

* Surrealismo: caratteri generali, pp. 121/124. J.Mirò, il carnevale di Arlecchino. pp. 

127/129. R.Magritte, Questa non è una pipa, pp.132/134. S. Dalì, Apparizione. pp. 

138/143. 

N.B.  Gli argomenti contrassegnati con (*) saranno completati dopo il 15 maggio 

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

Romaticism:  C. Friedrich style and technique, Abbey among Oak Trees, Two men 

contemplating the moon (website, photocopy and video); Constable style and 

technique, The hay wain (website, photocopy and video). W: Turner, style and 

technique, The 

Fighting Temeraire, Snow storm, Rain, steam and speed (website, photocopy and 

video). 

The Industrial Revolution and the architecture of the 19th century: J. Paxton, the Crystal 

Palace (website, photocopy and video). G. Eiffel, the Eiffel tower and iron technology 
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(website, photocopy and video). 

The Pre-Raphaelite Brotherhood, features and production (pdf document, photocopy 

and video): Dante Gabriel Rossetti, Ecce Ancilla Domini!. John Everett Millais, Mariana 

and Ophelia. Ford Madox Brown, An English Autumn Afternoon, Work. 

The Arts & Crafts Movement, features and production (slides and photocopy). W. 

Morris and P. Webb, the red House (photocopy). 

Art Nouveau, aesthetic and technology, the applied arts (slides, video and photocopy). 

Viener Secession a total work of art, G. Klimt, style and technique, the Beethoven Frieze, 

the University of Vienna Ceiling Paintings (slides, video and photocopy). 

N.B.  Gli argomenti contrassegnati con (*) saranno completati dopo il 15 maggio 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

L’Agenda 2030 Strategia per uno sviluppo sostenibile delle città. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

Nella Didattica tradizionale si è privilegiato: 

a)     Metodologie didattiche: Lezione frontale e lezione dialogata, attività laboratoriali, 

ricerca individuale, dibattito e confronto, presentazioni ed esercitazioni pratiche, 

video documentari online e documenti sul web, visite didattiche. 

a)     Strumenti didattici: Libro di testo cartaceo e digitale, Cloud google Drive, 

fotocopie Power point e schede didattiche digitali, video documentari e ricerca su 

siti web, LIM. 

Nella Didattica a distanza si è privilegiato: 

b)    Metodologie didattiche: Lezione dialogata, ricerca individuale, dibattito e 

confronto. 

c)     Strumenti didattici: Libri di testo cartaceo e digitale, Cloud google Drive, Power 

point e schede didattiche digitali, video documentari e documenti sul web. 

 

SPAZI E TEMPI   

Nella Didattica a distanza sono stati considerati più tempi di apprendimento: 

-  Lezione in modalità sincrona, tramite piattaforma Teams, della durata di 45 minuti. 

-  Lezione in modalità asincrona (lezioni registarate). 

-  Condivisione sulla Piattaforma di e-learning Teams dei materiali di studio, 

l’assegnazione di compiti e attività, l’invio di schemi esplicativi, schede di lettura e 

materiali di approfondimento relativi agli argomenti trattati in classe virtuale. 

-  Utilizzo di Power point di sintesi degli argomenti svolti reperibili sul cloud Google 

Drive. 

-  Utilizzo di Schede didattiche per lo svolgimento degli argomenti trattati in modalità 

Clil. 
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CLIL 

La veicolazione di contenuti di Storia dell’Arte attraverso la metodologia Clil è un 

progetto svolto nelle ore curricolari del triennio volto a promuovere l’acquisizione di un 

vocabolario specializzato relativo agli strumenti e le tecniche (architettura, pittura, 

scultura, incisione, ecc.) ed un vocabolario specifico della lettura dell’immagine così 

proposto: 

Acquisizione di un vocabolario specialistico della disciplina nei molteplici settori delle 

arti (Architettura, Pittura, scultura, Arti minori) e di epoche diverse. 

Applicazione del vocabolario nei contesti di apprendimento proposti (presentazioni alla 

classe, discussioni, workshop e riflessioni). 

Consolidamento del team working durante le attività di laboratorio. 

Sensibilizzazione verso le tematiche del patrimonio artistico nazionale come elemento 

identitario della nostra cultura e quello internazionale come conoscenza delle altrui 

culture. 

La metodologia Clil prevede la combinazione di strategie differenti: 

-       lezione frontale, visione di clip tematiche, domande e lettura di documenti ed 

articoli, 

-       ricerca dei contenuti degli argomenti sui siti dedicati, 

-       dibattiti e riflessioni tematiche, 

-       produzione di elaborati e presentazioni individuali e di gruppo, riflessione e 

dibattito. 

STRATEGIE INCLUSIVE 

Adattamento dello stile di comunicazione e le forme di lezione ai diversi livelli di abilità 

e ai diversi stili cognitivi presenti in classe. 

Potenziamento delle strategie logico-visive, uso mappe concettuali schematizzazioni 

sviluppo della consapevolezza in ogni alunno rispetto ai propri processi cognitivi. 

  

 

VALUTAZIONE  

 

CRITERI 

Sono stati adottati i seguenti criteri di valutazione: 

-   Livello di acquisizione di conoscenze 

-   Livello di acquisizione di abilità 

-   Livello di acquisizione di competenze 

-   Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
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-   Impegno 

-   Interesse 

-   Partecipazione 

     

 

STRUMENTI 

 -   Storia dell’Arte e Arte-Clil: prova scritta per l’analisi dell’opera e prova orale per 

l’approfondimento e lo sviluppo dei contenuti e la valutazione delle competenze. 

-   Presentazioni individuali sia per Storia dell’Arte che per Arte-Clil. 

-   Il recupero è stato curricolare con interventi didattici rivolti all’intera classe, finalizzati 

alla precisazione di questioni già affrontate ma non sufficientemente comprese o 

assimilate.       

   

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

          

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI STORIA 

DELL’ARTE 

Trattazione sintetica di argomenti e quesiti a risposta singola 

  
INDICATORI DESCRITTORI 

    Nullo Graveme

nte 

insufficie

nte 

Mediocre 

Sufficient

e 

Discreto 

Buono 

Ottimo 

Eccellent

e 

A 
Conoscenza,pertinenza e 

completezza dei dati 

informativi. 

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

B 
Capacita’ di sintesi, 

capacita’ di collegamenti 

interdisciplinari e/o 

multidisciplinari. 

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

C 
Competenze linguistiche: 

correttezza e chiarezza 

espressiva ed uso 

appropriato del 

linguaggio specifico 

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

          

  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA CLIL 

STORIA DELL’ARTE IN INGLESE 

Trattazione sintetica di argomenti e quesiti a risposta singola 

  INDICATORI DESCRITTORI 

    E D C B A 

A Subject content: Correct, relevent 

and complete information 

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

B Cognitive skills: Ability to 

summarise, to identify links with 

other subjects 

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

C Language skills: Use of key content 

vocabulary (words and sentences), 

use of language (grammar, 

structure etc.) 

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

  TOTALE 2 4-5 6 7-8 9-10 

 

 

TRIENNIO: GRIGLIA PROVA ORALE tutte le discipline 

PREPARAZIONE NULLA 

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

PREPARAZIONE GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

  

3 

·   Lo studente non conosce affatto i dati 

·   Non comprende il fenomeno trattato 

·    Si esprime scorrettamente e non conosce affatto la 

terminologia essenziale, relativa alla disciplina 
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PREPARAZIONE INSUFFICIENTE 

  

4 

·    Lo studente ha una conoscenza parziale e molto frammentaria 

dei dati 

·    Non coglie il significato generale del fenomeno trattato 

·    Si esprime in maniera scorretta e non conosce la terminologia 

specifica 

PREPARAZIONE MEDIOCRE 

  

5 

·  Lo studente ha una conoscenza incompleta dei dati essenziali 

·   Coglie con superficialità e approssimazione il significato 

generale del fenomeno trattato 

·   Si esprime in modo incerto o prolisso o stentato 

·   Non possiede con sicurezza la terminologia essenziale 

PREPARAZIONE SUFFICIENTE 

  

  

6 

·    Conosce i dati essenziali per la comprensione dell’argomento 

·    Coglie il significato generale del fenomeno trattato 

·    Si esprime in modo non scorretto, ma non necessariamente 

secondo un registro adeguato 

·    Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali 

PREPARAZIONE DISCRETA 

  

7 

·  Conosce i dati essenziali per la comprensione dell’argomento 

·   Coglie il significato generale del fenomeno trattato 

·    Si esprime correttamente e con scioltezza 

·    Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali 

·    Sa proporre collegamenti tra i fenomeni (secondo l’imposta-

zione data dall’insegnante) 

PREPARAZIONE BUONA 

  

  

8 

·   Conosce diffusamente i dati 

·   Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato 

·  Si esprime correttamente e con scioltezza, fa uso del registro 

adeguato e del linguaggio specialistico 

·  Sa problematizzare i dati e rielaborarli in modo autonomo 

· Sa collegare i contenuti di discipline differenti 

· Sa servirsi delle fonti di informazione in suo possesso 
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PREPARAZIONE OTTIMA 

  

  

9/10 

·    Conosce profondamente i dati 

·    Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato, in 

tutte le sue implicazioni 

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

registro adeguato e del linguaggio specialistico con 

accuratezza 

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

originalità 

·    Sa collegare in modo autonomo i contenuti di varie discipline 

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

 

 

 

GRIGLIA: DSA TRIENNIO PROVA ORALE   tutte le discipline 

PREPARAZIONE NULLA 

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

PREPARAZIONE GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

  

3 

·   Lo studente non conosce affatto i dati 

·   Non comprende il fenomeno trattato 

· Non conosce affatto la terminologia essenziale, relativa alla 

disciplina 

PREPARAZIONE INSUFFICIENTE 

  

4 

·  Lo studente ha una conoscenza parziale e molto frammentaria 

dei dati 

·   Non coglie il significato generale del fenomeno trattato 

·   Non conosce la terminologia specifica 

PREPARAZIONE MEDIOCRE 

  

5 

  

·    Lo studente ha una conoscenza incompleta dei dati essenziali 

·  Coglie con superficialità e approssimazione il significato 

generale del fenomeno trattato 

·   Non possiede con sicurezza la terminologia essenziale 
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PREPARAZIONE SUFFICIENTE 

  

6 

·  Conosce i dati essenziali per la comprensione dell’argomento 

·       Coglie il significato generale del fenomeno trattato 

·     Si esprime in modo non scorretto, ma non necessariamente 

secondo un registro adeguato 

·      Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali 

PREPARAZIONE DISCRETA 

  

  

7 

·         Conosce i dati essenziali per la comprensione dell’argomento 

·         Coglie il significato generale del fenomeno trattato 

·         Si esprime correttamente e con scioltezza 

·         Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali 

·  Sa proporre collegamenti tra i fenomeni (secondo l’impostazione 

data dall’insegnante) 

PREPARAZIONE BUONA 

  

  

8 

·         Conosce diffusamente i dati 

·         Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato 

·     Si esprime correttamente e con scioltezza, fa uso del registro 

adeguato e del linguaggio specialistico 

·         Sa problematizzare i dati e rielaborarli in modo autonomo 

·         Sa collegare i contenuti di discipline differenti 

·         Sa servirsi delle fonti di informazione in suo possesso 

PREPARAZIONE OTTIMA 

  

9/10 

·   Conosce profondamente i dati 

· Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato in tutte 

le sue implicazioni 

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

registro adeguato e del linguaggio specialistico con accuratezza 

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

originalità 

·   Sa collegare in modo autonomo i contenuti di varie discipline 

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

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE CLIL 

STORIA DELL’ARTE IN INGLESE 
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LANGUAGE 
Overall language competence 
Oral communicative skills 
CONTENT 
Specific language terminology    
  
Understanding related to specific 
elements studied 

LINGUA 
Competenza linguistica 
Abilità comunicativa 
CONTENUTO 
Terminologia specifica in L2 
Comprensione di argomenti specifici  

 

 

1/3 
Lingua: Competenza linguistica gravemente insufficiente. Non ha acquisito 
le basi per comunicare in L2. Non è capace di organizzare un discorso. Non 
comprende le domande. 
Contenuto: Uso dei vocaboli appropriati: insufficiente. Non comprende 
argomenti specifici in L2. 
Con la guida dell’insegnante non è in grado di fare una ricerca in L2. 

4/5 
Lingua: Competenza linguistica insufficiente. Presenta un discorso in modo 
confuso. Ha difficoltà a capire le domande e fornisce risposte incomplete e a 
volte sbagliate. 
Contenuto: Uso dei vocaboli appropriati: scarso. 
Non ha una comprensione sufficiente degli argomenti specifici in L2. Con la 
guida dell’insegnante non è in grado di fare una ricerca in modo sufficiente. 

6 
Lingua: Competenza linguistica sufficiente. Sa organizzare un discorso. 
Risponde alle domande in modo abbastanza corretto. 
Contenuto: Uso dei vocaboli appropriati: limitato. Comprende argomenti 
specifici in L2 in modo sufficiente. Fa ricerche in modo sufficiente con la 
guida dell’insegnante. 

7 
Lingua: Competenza linguistica buona. E’ in grado di organizzare bene un 
discorso. 
Risponde in modo corretto alle domande. 
Contenuto: Uso dei vocaboli appropriati: buono. Comprende bene gli 
argomenti specifici in L2. 
Fa ricerche guidate dall’insegnante in modo corretto. 

8 
Lingua: Competenza linguistica molto buona. Organizza un discorso in 
modo lineare. 
Risponde alle domande correttamente in modo dettagliato. 
Contenuto: Uso dei vocaboli appropriati molto buono. Comprende molto 
bene argomenti specifici in L2. Può svolgere ricerche in autonomia. 

9/1

0 

Lingua: Competenza linguistica eccellente. Organizza un discorso 
perfettamente, inserendo riflessioni personali. Risponde alle domande 
inserendo informazione in più sull’argomento. 
Contenuto: Uso dei vocaboli appropriati: eccellente. Comprende totalmente 
argomenti specifici in L2 ed è in grado di fare ricerche ed elaborazioni 
approfondite in completa autonomia. 
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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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nell’ambiente 
digitale 

Interazione 
costruttiva 

        
  

  

Livello di 
conseguimento dei 
risultati di 
apprendimento  

        

  

  

Autonomia e 
Metariflessione 

        
  

  

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI    

La classe ha raggiunto nel suo insieme i seguenti obiettivi: 

-  conoscenza del lessico relativo alla storia dell'arte, i materiali e le tecniche di 

produzione delle opere d'arte studiate; 

-  conoscenza delle opere proposte, gli artisti e il contesto storico-culturale a cui 

appartengono. 

-  capacità di utilizzare consapevolmente i termini specifici del lessico e utilizzare 

consapevolmente le principali metodologie di analisi dell’opera; 

-  competenza nell’approfondire e sviluppare autonomamente gli argomenti trattati, 

di applicare le loro conoscenze a contesti e situazioni nuovi ed esprimere 

considerazioni personali effettuando collegamenti tra le diverse discipline. 
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Disciplina: Diritto ed Economia 

Docente: Piero Vernaglione 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

CONTENUTI  

 

Modalità di intervento dello Stato nella realtà economico-sociale  

 

La tassazione Imposte, tasse, contributi; imposte dirette e indirette; sul reddito e sul 

patrimonio; sugli scambi e sui consumi; proporzionali, progressive e regressive; 

traslazione e incidenza; effetti distorsivi; principi di ripartizione dei tributi 

 

Modifica dell’allocazione delle risorse ai fini dell’efficienza  

Esternalità; beni pubblici; Non-escludibilità e non-rivalità nel consumo di un bene; 

problema del free rider; critiche alla teoria dei beni pubblici.  

Esternalità negative; condizionamento di consumi e investimenti; restrizioni della 

produzione; informazione asimmetrica; fallimenti dello Stato; principio democratico 

ed estensione dell’intervento statale. 

 

Redistribuzione della ricchezza e del reddito 

Istituti del Welfare State; interferenze sui prezzi: tetti e pavimenti; politiche di 

sviluppo territoriale; analisi critiche. 

 

Stabilizzazione macroeconomica 

Politica fiscale, monetaria e del cambio contro l’equilibrio di disoccupazione e la 

ciclicità. La teoria keynesiana. Critiche delle altre scuole di pensiero. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Cittadinanza e democrazia 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

Mezzi 

Lezione frontale  

Lezione dialogata  

Attività laboratoriali  

 

 

Strumenti didattici 
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Dispense redatte dal docente 

LIM  

Strumenti informatici  

Piattaforma digitale Microsoft Teams  

 

 

SPAZI E TEMPI 

• Spazi:  Le lezioni in presenza si sono svolte nell’aula assegnata. Quelle a distanza 
tramite la piattaforma Microsoft Teams 

• Tempi: La programmazione disciplinare, le attività didattiche e gli strumenti di 
valutazione si sono svolti in modo alternato a distanza e in presenza, seguendo le 
indicazioni ministeriali che si sono susseguite nel corso dell’anno scolastico e le 
relative declinazioni organizzative d’istituto.  

 

     

VALUTAZIONE  

 

        CRITERI 

Livello di acquisizione di conoscenze  

Livello di acquisizione di abilità  

Livello di acquisizione di competenze 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

Impegno 

Interesse 

Partecipazione 

    

 

        STRUMENTI 

       Colloqui (interrogazioni orali individuali) 

    

 

   GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

                  

Livello gravemente insufficiente    Voto: 1 – 2 – 3  

Conoscenze: conoscenze frammentarie e gravemente lacunose. 

Abilità: comunica in modo scorretto e improprio. 

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

errori.  

 

Livello insufficiente      Voto: 4  

Conoscenze: conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali.  

Abilità: comunica in modo inadeguato. 

Competenze: applica, se guidato, le conoscenze minime - ma commettendo errori. 
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Livello mediocre       Voto: 5 

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

terminologia imprecisa.  

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

compie analisi lacunose. 

Competenze: applica le conoscenze con imprecisione. 

 

Livello sufficiente       Voto: 6 

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

semplice e corretta.  

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

logici. 

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

incertezze. 

 

Livello medio-alto (discreto-buono)    Voto: 7- 8 

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

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

nessi di collegamento. Rielabora autonomamente (8). 

Competenze: applica in modo autonomo, anche se con qualche imprecisione (7) e in modo 

corretto (8), le conoscenze. 

 

Livello superiore (ottimo)      Voto: 9 - 10 

Conoscenze: conoscenza organica e completa dei contenuti, con approfondimento 

autonomo (9) e personale (10).  

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

(10). 

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

      

 

 VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

La DDI necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo 
studente. Nel caso della distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali 
di comunicazione non verbale, la differenza di strumenti utilizzati, impongono sia 
un costante controllo dell’azione didattica sia della comprensione da parte dello 
studente. 
La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la 
relazione educativa, accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli 
studenti con bisogni educativi speciali e per quanti vivono situazioni di digital 
divide. 
La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, 
l’attribuzione di un giudizio, le possibili conseguenze.  
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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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OBIETTIVI RAGGIUNTI    
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N. 

  

Competenze 

  

  

Abilità 

  

  

Conoscenze 

1 

  

capacità di confrontare 

il funzionamento dei 

rispettivi sistemi 

giuridici ed economici 

  

consultare in modo 

autonomo i testi e le fonti 

giuridiche ed economiche 

  

individuare le principali 

istituzioni del diritto e 

dell’economia; possedere 

una rappresentazione, 

anche parziale, dei vari 

contesti socio-culturali 

presenti in Europa; 

2 confrontare soluzioni 

giuridiche e modelli 

economici con situazioni 

reali 

  

  

  

conoscenza delle 

interdipendenze fra le 

principali grandezze del 

sistema economico 

3     

  

conoscere e saper 

interpretare i fondamenti 

scientifici e culturali dei 

principali istituti giuridici e 

dei principali modelli 

economici 
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4     capacità di distinguere tra il 

valore cogente della norma 

positiva e la storicità delle 

soluzioni giuridiche, 

nonché tra le potenzialità e i 

limiti degli schemi 

interpretativi dei sistemi 

economici 
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Disciplina: Scienze Motorie 

Docente: Viglietta Francesco 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

CONTENUTI  

Dato il particolare momento di emergenza sanitaria e l’adeguamento al protocollo 

anti-COVID applicato alla disciplina, si è dato molto più spazio alla parte teorica 

rispetto alla pratica. 

 

Formazione generale 

● Esercizi per il potenziamento delle capacità aerobiche e cardiocircolatorie; 

● Esercizi per il potenziamento dei grandi distretti muscolari; 

● Esercizi per la mobilità articolare; 

● Esercizi respiratori e posturali. 

 

Atletica Leggera 

● Esercizi di preatletica generale 

● Corsa di resistenza; 

● Corsa veloce; 

● Corsa a ostacoli. 

 

Teoria 

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

gioco; 

● Apparato scheletrico: anatomia e classificazione delle ossa; 

● Apparato articolare: anatomia e classificazione delle articolazioni; 

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

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

● Sistema muscolare: anatomia e funzioni dei principali gruppi muscolari: 

○ Muscoli dell’arto inferiore; 

○ Muscoli addominali; 

○ Muscoli del torace; 

○ Muscoli dell’arto superiore; 

○ Muscolatura dorsale superficiale; 

○ Muscolatura dorsale profonda; 
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○ Muscoli della cuffia dei rotatori; 

● Primo soccorso e traumatologia sportiva. 

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

● Lezioni frontali pratiche e teoriche; 

● Videolezioni; 

● Libri di testo; 

● Powerpoint. 

 

 

SPAZI E TEMPI   

● Aula scolastica; 

● Aula virtuale per la DaD; 

● Campo sportivo; 

● Tempi: primo e secondo quadrimestre; 

● Didattica a distanza: 

○ La parte teorica è stata trattata prevalentemente nelle lezioni a distanza; 

○ La parte pratica esclusivamente nelle lezioni in presenza. 

 

 

STRATEGIE INCLUSIVE 

Per ogni alunno adottiamo strategie individualizzate e personalizzate, che, 

tengono conto delle potenzialità di ogni allievo e hanno l’obiettivo di stimolare 

tutto il gruppo classe alla partecipazione al processo di apprendimento. 

 

 

VALUTAZIONE  

 

CRITERI 

● Livello di acquisizione delle conoscenze; 

● Livello di acquisizione delle abilità; 

● Livello di acquisizione delle competenze; 

● Progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza; 

● Impegno; 

● Interesse; 

● Partecipazione. 
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STRUMENTI 

● Osservazione sistematica del comportamento; 

● Interrogazioni; 

● Test di valutazione delle capacità motorie. 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Griglia di valutazione orale 

 

OBIETTIVO DESCRITTORE INDICATORI DI LIVELLO PUNTI 

  Conoscenza  

Dei contenuti 

specifici 

lo studente conosce 

gli 

argomenti richiesti 

· In modo gravemente lacunoso 

· In modo approssimativo e con 

alcune imprecisioni 

· In modo essenziale e 

complessivamente 

corretto 

· In modo completo ed esauriente 

· In modo approfondito e 

dettagliato. 

1 

2 

 

3 

 

4 

5 

  Competenze 

   linguistiche e 

   specifiche 

   (correttezza 

   formale, uso 

del 

   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 

collegamen

ti 

lo studente sa 

sintetizzare e 

stabilire collegamenti 

- sintesi carente, collegamenti solo 

accennati 

- sintesi efficace, collegamenti 

appropriati e sviluppati 

1 

 

2 

  PUNTEGGIO TOTALE …../10 
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Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele II" 

Griglia di 

valutazione 

pratiche 

   

scienze 

motorie e 

sportive 

   

CONOSCEN

ZE ABILITA’ CAPACITA' VOTO 

Rifiuto 

ingiustificato 

di sottoporsi a 

verifica 

Non verificabili Non verificabili 1 

Assenti Non verificabili Non verificabili 2 

Gravemente 

lacunose  

Non riesce ad 

applicare le 

tecniche 

Incapacità di eseguire le tecniche 

proposte 
3 

Molto 

sommarie, 

frammentarie, 

limitate a 

pochi 

argomenti 

Non riesce ad 

applicare le 

tecniche 

Difficoltà nell'eseguire le tecniche 

proposte 
4 

Parziali e 

superficiali 

Riesce ad 

applicare le 

minime 

conoscenze 

tecniche con 

qualche errore 

Esegue con qualche difficoltà in 

modo impreciso le tecniche 

proposte 

5 

Essenziali 

Applica le 

conoscenze 

tecniche 

essenziali 

Esegue semplici tecniche 6 

Corrette e 

chiare 

Applica le 

conoscenze 

tecniche acquisite 

in modo coerente 

Esegue le tecniche proposte in 

modo chiaro e ordinato 
7 
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Complete e 

organiche 

Organizza le 

conoscenze 

tecniche acquisite 

con precisione, 

puntualità e 

rigore 

Buone capacità di organizzazione 

delle tecniche acquisite, evidenziate 

da un'applicazione efficace 

8 

Approfondite 

ed elaborate 

Organizza 

compiutamente le 

tecniche acquisite 

Ottime capacità di organizzazione 

delle tecniche acquisite, evidenziate 

da un'applicazione efficace 

9 

Articolate 

arricchite da 

ricerche 

autonome e 

da contributi 

personali  

Approfondisce e 

rielabora le 

tecniche acquisite 

in modo 

personale e con 

piena autonomia 

Eccellenti capacità di 

organizzazione delle tecniche 

acquisite, evidenziate da 

un'applicazione efficace 

10 

 

    

 

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 
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d’Istituto (L.107/2015 art.1 comma 14) con delibera n. 295 del 26 ottobre 2020. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI    

 

Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative (coordinazione, equilibrio, 

mobilità articolare, velocità, forza e destrezza); 

● Conoscenza della pallavolo; 

● Conoscenza dell’apparato locomotore; 

● Conoscenza del primo soccorso. 
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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. 
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Finalità di carattere generale: 

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

mondi formativi: scuola e aziende 

✓ Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con competenze spendibili 

nel mondo del lavoro 

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

interessi e gli stili di apprendimento, facilitando così le scelte successive 

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

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

favorendo la motivazione allo studio 

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

base del lavoro in azienda (fare squadra, relazioni interpersonali, rapporti 

gerarchici, raggiungimento degli obiettivi, mirare all'eccellenza) 

✓ Sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente nuovo 

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

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

solidarietà nell’esperienza lavorativa 

✓ Rafforzare il rispetto delle regole  

Obiettivi educativi e formativi trasversali: 

✓ Promuovere senso di responsabilità e di impegno sociale e lavorativo 

✓ Acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro 

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

attivo 

✓ Sollecitare capacità critica e diagnostica 

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

relazioni 

✓ Favorire e sollecitare la motivazione allo studio 

Competenze da conseguire: 
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Al termine del percorso triennale lo studente consegue: 

✓ Competenze tecnico professionali e profilo formativo di riferimento 

✓ Competenze di cittadinanza 

✓ Competenze di collaborazione e comunicazione 

✓ Competenze di gestione di atteggiamenti e relazioni 

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

verso altri/soluzione di conflitti 

✓ Competenze nell’uso di linguaggi e codici diversi  

✓ Competenze organizzative 

✓ Competenze imprenditoriali (progettare, pianificare, programmare) 

✓ Competenze nel controllo di gestione dei progetti 

✓ Competenze organizzative 

Abilità operative: 

✓ Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato 

✓ Eseguire operazioni: fare, realizzare, verificare 

✓ Gestire informazioni e mezzi 

✓ Ricercare soluzioni adeguate 

✓ Utilizzare tecnologia informatica 

✓ Potenziare capacità di lavorare in squadra 

✓ Acquisire capacità di comunicare in modo efficace 

✓ Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto 

✓ Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità 

✓ Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo 

✓ Gestire tempo, spazio ed attività 

✓ Rafforzare capacità di problem-solving 
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✓ 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 

  

Alunno 1 8 40 ore partecipazione progetto “Editoria” 

con Istituto dell’Enciclopedia Giovanni 

Treccani (a.s.18-19); 40 ore partecipazione 

al “Festival della Filosofia” (a.s.18-19); 50 

ore mobilità breve (a.s. 19-20) 

90 138 

Alunno 2 8 40 ore partecipazione progetto “Editoria” 

con Istituto dell’Enciclopedia Giovanni 

Treccani (a.s.18-19); 40 ore partecipazione 

al “Festival della Filosofia” (a.s.18-19); 50 

ore mobilità breve (a.s. 19-20); 

90 138 

Alunno 3 8 40 ore partecipazione progetto “Editoria” 

con Istituto dell’Enciclopedia Giovanni 

Treccani (a.s.18-19);  50 ore mobilità breve 

(a.s. 19-20) 

90 98 

Alunno 4 8 40 ore partecipazione progetto “Editoria” 

con Istituto dell’Enciclopedia Giovanni 

Treccani (a.s.18-19); 40 ore partecipazione 

al “Festival della Filosofia” (a.s.18-19);100 

ore mobilità breve (a.s. 19-20) 

90 188 

Alunno 5 8 40 ore partecipazione progetto “Editoria” 

con Istituto dell’Enciclopedia Giovanni 

Treccani (a.s.18-19); 40 ore partecipazione 

al “Festival della Filosofia” (a.s.18-19); 50 

ore mobilità breve (a.s. 19-20) 

90 138 
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Alunno 6 8 40 ore partecipazione progetto “Editoria” 

con Istituto dell’Enciclopedia Giovanni 

Treccani (a.s.18-19); 40 ore partecipazione 

al “Festival della Filosofia” (a.s.18-19); 100 

ore mobilità breve (a.s.19-20) 

90 188 

Alunno 7 8 40 ore partecipazione progetto “Editoria” 

con Istituto dell’Enciclopedia Giovanni 

Treccani (a.s.18-19); 40 ore partecipazione 

al “Festival della Filosofia” (a.s.18-19); 50 

ore mobilità breve (a.s. 19-20) 

90 138 

Alunno 8 8 40 ore partecipazione progetto “Editoria” 

con Istituto dell’Enciclopedia Giovanni 

Treccani (a.s.18-19); 40 ore partecipazione 

al “Festival della Filosofia” (a.s.18-19); 50 

ore mobilità breve (a.s. 19-20) 

90 138 

Alunno 9 8 40 ore partecipazione progetto “Editoria” 

con Istituto dell’Enciclopedia Giovanni 

Treccani (a.s.18-19); 40 ore partecipazione 

al “Festival della Filosofia” (a.s.18-19); 50 

ore mobilità breve (a.s. 19-20) 

90 138 

Alunno 

10 

8 40 ore partecipazione progetto “Editoria” 

con Istituto dell’Enciclopedia Giovanni 

Treccani (a.s.18-19); 40 ore partecipazione 

al “Festival della Filosofia” (a.s.18-19);50 

ore mobilità breve (a.s. 19-20) 

90 138 

Alunno 

11 

8 40 ore partecipazione progetto “Editoria” 

con Istituto dell’Enciclopedia Giovanni 

Treccani (a.s.18-19); 40 ore partecipazione 

al “Festival della Filosofia” (a.s.18-19); 50 

ore mobilità breve (a.s. 19-20) 

90 138 

Alunno 

12 

8 82 ore partecipazione progetto 

“Educazione al Soccorso” con Circolo dei 

Canottieri di Roma (a.s.20-21); 

90 90 
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Alunno 

13 

8 40 ore partecipazione progetto “Editoria” 

con Istituto dell’Enciclopedia Giovanni 

Treccani (a.s.18-19); 40 ore partecipazione 

al “Festival della Filosofia” (a.s.18-19); 50 

ore mobilità breve (a.s. 19-20) 

90 138 

Alunno 

14 

8 40 ore partecipazione progetto “Editoria” 

con Istituto dell’Enciclopedia Giovanni 

Treccani (a.s.18-19); 40 ore partecipazione 

al “Festival della Filosofia” (a.s.18-19); 50 

ore mobilità breve (a.s. 19-20) 

90 138 

Alunno 

15 

8 40 ore partecipazione progetto “Editoria” 

con Istituto dell’Enciclopedia Giovanni 

Treccani (a.s.18-19); 40 ore partecipazione 

al “Festival della Filosofia” (a.s.18-19); 50 

ore mobilità breve (a.s. 19-20) 

90 138 

Alunno 

16 

8 40 ore partecipazione progetto “Editoria” 

con Istituto dell’Enciclopedia Giovanni 

Treccani (a.s.18-19); 40 ore partecipazione 

al “Festival della Filosofia” (a.s.18-19); 50 

ore mobilità breve (a.s. 19-20) 

90 138 

Alunno 

17 

8 40 ore partecipazione progetto “Editoria” 

con Istituto dell’Enciclopedia Giovanni 

Treccani (a.s.18-19); 40 ore partecipazione 

al “Festival della Filosofia” (a.s.18-19); 4 

ore servizio d’ordine durante la 

celebrazione della giornata della memoria 

in Istituto (a.s.19-20) 

90 92 

Alunno 

18 

8 40 ore partecipazione progetto “Editoria” 

con Istituto dell’Enciclopedia Giovanni 

Treccani (a.s.18-19); 40 ore partecipazione 

al “Festival della Filosofia” (a.s.18-19); 50 

ore mobilità breve (a.s. 19-20) 

90 138 
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Alunno 

19 

8 40 ore partecipazione progetto “Editoria” 

con Istituto dell’Enciclopedia Giovanni 

Treccani (a.s.18-19); 40 ore partecipazione 

al “Festival della Filosofia” (a.s.18-19); 4 

ore servizio d’ordine durante la 

celebrazione della giornata della memoria 

in Istituto (a.s.19-20); 

90 92 

Alunno 

20 

8 40 ore partecipazione progetto “Editoria” 

con Istituto dell’Enciclopedia Giovanni 

Treccani (a.s.18-19); 40 ore partecipazione 

al “Festival della Filosofia” (a.s.18-19); 50 

ore mobilità breve (a.s. 19-20) 

90 138 

Alunno 

21 

8 40 ore partecipazione progetto “Editoria” 

con Istituto dell’Enciclopedia Giovanni 

Treccani (a.s.18-19); 40 ore partecipazione 

al “Festival della Filosofia” (a.s.18-19); 50 

ore mobilità breve (a.s. 19-20); 

90 138 

Alunno 

22 

8 40 ore partecipazione progetto “Editoria” 

con Istituto dell’Enciclopedia Giovanni 

Treccani (a.s.18-19); 40 ore partecipazione 

al “Festival della Filosofia” (a.s.18-19); 50 

ore mobilità breve (a.s. 19-20) 

90 138 
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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 traducessero in 

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

flessibilità e resilienza le sfide future. 

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

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

le classi parallele per arricchire il loro percorso educativo e formativo e alimentare un 

costante confronto con il presente e il passato. Infatti, è in primis l’esperienza 

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

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

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

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 

5. agire in modo autonome e responsabile 

6. risolvere problemi 

7. individuare collegamenti e relazioni 

8. acquisire e interpretare l’informazione. 
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Secondo la recente Raccomandazione del Consiglio dell’UE (22 maggio 2018), le 

competenze chiave per l’apprendimento permanente, combinazione di conoscenze, abilità 

e atteggiamenti, sono: 

- competenza alfabetica funzionale; 

- competenza multilinguistica; 

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

- competenza digitale; 

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

- competenza in materia di cittadinanza; 

- competenza imprenditoriale; 

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

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

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

trasversale dell’Educazione Civica. 

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

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

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

delle regole, dei diritti e dei doveri;  

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

istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la 

promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 

ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona. 

I tre nuclei concettuali della disciplina sono: 

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

2) Agenda 2030 per lo SVILUPPO SOSTENIBILE, programma sottoscritto nel settembre 

2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, caratterizzato da 17 obiettivi. In questo 

nucleo sono comprese l’educazione ambientale, la conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio, ma anche le tematiche della salute, del benessere psico-fisico e della sicurezza 

alimentare; 

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

comunicazione virtuali. 

L’insegnamento è stato impartito nel rispetto del criterio della trasversalità disciplinare ed 

è stato ripartito tra le diverse discipline  
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NUCLEO CONCETTUALE: 

  

ARGOMENTO DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ORE 

1. COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 

  

Cittadinanza e democrazia   Diritto ed Economia 12 

Diritto costituzionale 

nordamericano 

Inglese 6 

ONU e UE Francese 4 

  Le discriminazioni razziali Storia 4 

  Déclaration Schumann Histoire 6 

2. SVILUPPO 

SOSTENIBILE, educazione 

ambientale, conoscenza e 

tutela del patrimonio e del 

territorio 

  

Educazione alla salute e alla 

tutela dell’ambiente. 

Scienze 3 

Strategia per uno sviluppo 

sostenibile delle città. 

Storia dell’Arte 2 

La dottrina sociale della 

Chiesa e la questione 

dell’ambiente 

Religione 4 

3. CITTADINANZA 

DIGITALE 

  

La libertà di espressione nel 

web 

Diritto 2 

Il docente referente prof. Vernaglione 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. 
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5.3 VISITE, VIAGGI, SCAMBI CULTURALI   

 

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

●    Esperienza convittuale 

●    Scambi culturali 

●    Mobilità studentesca 

●       Giorno della Memoria con la testimonianza dei sopravvissuti 

●       Visite nei luoghi delle Istituzioni 

●       Incontri con rappresentanti delle Istituzioni   

●       Istituzioni e lotta alla criminalità organizzata: incontro con il Capitano Ultimo 

●       Partecipazione ad iniziative, manifestazioni, celebrazioni, conferenze sulla cittadinanza 

europea 

●    Certamina e convegni di Lingue classiche 

1 2016-2017 Visita didattica guidata della città di Napoli  

Partecipazione allo spettacolo teatrale “L’amico ritrovato” in 

occasione della Giornata della Memoria  

Partecipazione allo spettacolo di musica e poesia ellenica classica 

e moderna  

Partecipazione allo spettacolo teatrale “OLTRE IL MURO”- dal 

“Diario di Bordo” delle detenute del carcere di Rebibbia Femminile.  

Partecipazione allo spettacolo teatrale in lingua francese “Calais-

Bastille”  

Partecipazione al viaggio d’istruzione in Molise/laboratorio 

archeologico “spasso coi Sanniti”  

Partecipazione allo scambio con l’Istituto “Le Sacré-Coeur” di 
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Rouen  

2 2017-2018 
Scambio culturale con “Ireland’s eye language academy” di 

Dublino 

Laboratorio teatrale in lingua francese con Compagnie Française de 

Théâtre de Rome dell’Institut Français 

Partecipazione alla giornata della Memoria  

Visita all’Acquario di Genova e alle Cinque Terre (3 giorni)  

3 2018-2019 Partecipazione alla proiezione del film-documentario 

“Michelangelo Infinito”   

Scambio culturale e linguistico con il Lycée Cité Scolaire 

Internationale di Lione  

Partecipazione alla celebrazione della Giornata della Memoria  

Partecipazione alla settimana di attività presso l’Istituto 

dell'Enciclopedia fondata da Giovanni Treccani (27-31 maggio)  

Viaggio d’istruzione “Festival della Filosofia” in Cilento 09-14 

aprile 2019  

Partecipazione allo spettacolo in lingua francese “Le furberie di 

Scapino” 



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

 173 

4 2019-2020 Partecipazione degli studenti al terzo Global Strike For Future sul 

tema dei cambiamenti climatici  

Partecipazione alla rappresentazione teatrale delle “Eumenidi” di 

Euripide  

Partecipazione alla visione del film “Son Mother” nell’ambito 

della manifestazione della mostra del cinema all’Auditorium-

Parco della Musica  

Partecipazione al PREMIO ROMA per lo sviluppo del Paese in 

Campidoglio  

Visita della mostra “Donna. Corpo e immagine tra simbolo e 

rivoluzione” alla Galleria Comunale di Arte Moderna 

Spettacolo teatrale Le Jeu de l’Amour et du hasard Marivaux – Théâtre 

de Rome B 

Spettacolo teatrale “E' storia nostra. La repubblica romana del 1849 “  

Partecipazione alla Giornata della Memoria  

Istituzioni e lotta alla criminalità organizzata: incontro con il 

Capitano Ultimo        

Viaggio d’Istruzione a Firenze e Milano (11-13 novembre 2019)   

Mobilità studentesca 2018 / 2019 (20 studenti su 23; 20 studenti 

sono stati in mobilità semestrale e 3 in mobilità annuale; 18 

studenti scelto un paese di lingua anglofona e 2 studenti sono stati 

in Francia) 

5 2020-2021 Celebrazione della Giornata della Memoria (in streaming)  

Celebrazione Giornata del ricordo (in streaming)  

Partecipazione alla festa dell’Europa (in streaming) (10 maggio) 
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6. ARGOMENTO DELL’ELABORATO 

Come da indicazioni dell’O.M. 53 del 3.3.2021 artt. 10 e 18 il Consiglio di classe ha deliberato 

nella seduta del 27 aprile 2021, l’assegnazione degli argomenti, per la realizzazione 

dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio d’esame. Per 

tale delibera si rimanda all’allegato riservato alla commissione d’esame. 
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7. 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)  

● Dante Alighieri 

       “Paradiso”: versione in prosa e analisi testuale dei canti: I, III, VI, VIII, XI, XII, XV, 

XVII,  *XXXIII. 

 

● Alessandro Manzoni: 

“La Pentecoste”, Inni sacri. 

“Il cinque maggio”, Poesie. 

“Marzo 1821”, Poesie. 

“Coro dell’atto terzo”, Adelchi. 

“Coro dell’atto quarto”, Adelchi. 

“La morte di Adelchi”, Adelchi. 

 “Quel ramo del lago di Como”, Cap I; Promessi Sposi. 
   “Renzo e Azzeccagarbugli”, Cap.III; Promessi Sposi. 
  “La storia di Lodovico”, Cap.IV;;Promessi Sposi. 
 “Gertrude e il principe padre”, Cap.IV; Promessi Sposi. 
  “La peste a Milano e la madre di Cecilia”, Cap.XXXIV; Promessi Sposi. 
  “Il sugo di tutta la storia”, Cap.XXXVIII; Promessi Sposi. 
 

● Giacomo Leopardi: 

“La teoria del piacere”, Zibaldone. 

“La poetica dell’indefinito e del vago”, Zibaldone. 

“L’infinito”, Canti. 

“La sera del dì di festa”, Canti. 

“A Silvia”, Canti. 

“La quiete dopo la tempesta”, Canti. 

“Il sabato del villaggio”, Canti. 

“Ultimo canto di Saffo”, Canti. 

“Il passero solitario”, Canti. 

“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”, Canti. 

“A se stesso”, Canti. 

“La Ginestra”, Canti. 

“Dialogo di un folletto e di uno gnomo”, Operette morali 

“Dialogo della natura e di un islandese”, Operette morali 

“Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”, Operette morali 

● Giovanni Verga 

La prefazione ad Eva 

“Il primo progetto dei Vinti: classi sociali e lotta per la vita”, Lettera indirizzata a Salvatore 

Verdura del 21 aprile 1878. 

Dedicatoria a Salvatore Farina, Prefazione a L’amante di Gramigna 

“Il progresso, i vinti, il ruolo del narratore”, Prefazione a I Malavoglia. 
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“Fantasticheria”, Vita dei campi. 

“Rosso Malpelo”, Vita dei campi. 

“La lupa”, Vita dei campi 

“L’inizio dei Malavoglia”, I Malavoglia. 

“Alfio e Mena”I Malavoglia. 

“L’addio di Ntoni”, I Malavoglia. 

“La roba”, Novelle rusticane. 

“Libertà”, Novelle rusticane. 

“La giornata di Gesualdo”, Mastro don Gesualdo. 

“La morte di Gesualdo”, Mastro don Gesualdo 

● Giosuè Carducci 

“Il comune rustico”, Rime nuove.  

“San Martino”, Rime nuove. 

“Nevicata”, Odi barbare 

● Paul Verlaine 

“Arte poetica” 

“Languore” 

● Arthur Rimbaud 

“Vocali” 

● Stéphane Mallarmé 

“Un colpo di dadi” 

● Giovanni Pascoli 

“Temporale”, Myricae. 

“L’assiuolo”, Myricae. 

“X agosto”, Myricae. 

“Novembre”, Myricae 

“Italy”,Primi poemetti 

“Digitale purpurea”, Poemetti 

“Il gelsomino notturno”, Canti di Castelvecchio. 

“Nebbia”, Canti di Castelvecchio. 

“Il fanciullino”, Il fanciullino. 

“Il nazionalismo pascoliano”, La grande proletaria si è mossa. 

“Reditus”, Liber de poetis 

● Gabriele D’Annunzio 

“Andrea Sperelli”, Il piacere. 

“Il verso è tutto”, Il piacere 

“Consolazione”, Poema paradisiaco 

“La sera fiesolana”, Alcyone. 

“La pioggia nel pineto”, Alcyone. 

“Pastori”, Alcyone. 

“Qui giacciono i miei cani”, Versi d’amore e di gloria. 

“Visita al corpo di Giuseppe Miraglia”, Notturno. 

● Luigi Pirandello 
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La differenza tra umorismo e comicità, L’umorismo. 

“Tu ridi”, Novelle per un anno. 

“Il treno ha fischiato”, Novelle per un anno. 

“Prefazione I”,Il fu Mattia Pascal. 

“Prefazione II”, Il fu Mattia Pascal. 

“Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine e il canarino”, IL fu Mattia Pascal. 

“Lo strappo nel cielo di carta”, Il fu Mattia Pascal. 

“L’ultima pagina del romanzo”, Il fu Mattia Pascal. 

“Serafino Gubbio, le macchine, la modernità”, Quaderni di Serafino Gubbio operatore. 

“La vita non conclude”, Uno, nessuno e centomila. 

“Io sono colei che mi si crede”, Così è se vi pare. 

“L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico”, Sei personaggi in cerca d’autore. 

“La conclusione di Enrico IV”, Enrico IV. 

● Italo Svevo 

“Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale”, Una vita. 

“Inettitudine e “senilità”, Senilità. 

“L’inetto come abbozzo dell’uomo futuro”, L’uomo e la teoria darwiniana. 

“Lo schiaffo del padre”, La coscienza di Zeno. 

“La proposta di matrimonio”, La coscienza di Zeno. 

“La vita è una malattia”, La coscienza di Zeno. 

● Sergio Corazzini 

“Desolazione del povero poeta sentimentale”,Piccolo libro inutile 

 

● Guido Gozzano 

 “La signorina Felicita ovvero la felicità” III , vv.73-120, I colloqui 

 

● Filippo Tommaso Marinetti 

“Manifesto del Futurismo” 

“Manifesto tecnico della letteratura futurista”. 

“Bombardamento”. 

● Camillo Sbarbaro 

“Taci, anima stanca di godere”, Pianissimo. 

● *Giuseppe Ungaretti 

*“Il porto sepolto”, L’Allegria. 

*“Veglia”, L’Allegria. 

*“Fratelli”, L’Allegria. 

*“San Martino del Carso”, L’Allegria. 

*“Mattina”, L’Allegria. 

*“Soldati”, L’Allegria. 

*“La madre”, Sentimento del tempo. 

*“Non gridate più”, Il Dolore. 

● Eugenio Montale 

*“I limoni”, Ossi di seppia. 
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*“Non chiederci la parola”, Ossi di seppia. 

*“Meriggiare pallido e assorto”, Ossi di seppia. 

*“Spesso il male di vivere ho incontrato”, Ossi di seppia. 

*“Non recidere, forbice, quel volto.”, Le Occasioni. 

*“La bufera”, La Bufera. 

*“Ho sceso dandoti il braccio”, Satura. 

N.B.  Gli argomenti contrassegnati con (*) saranno completati dopo il 15 maggio 
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9. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE PER L’ESAME DI STATO 
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