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1. PRESENTAZIONE ISTITUTO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

semiconvittori.  

 

1.1 PROFILO DEL LICEO  

LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE CON OPZIONE LINGUA CINESE 

La specificità del Liceo Scientifico Internazionale con opzione Lingua Cinese consiste 

nell’innovazione assoluta della proposta dello studio della lingua e della cultura cinese come materia 

curricolare (quinquennale e d’indirizzo) e di alcune materie curricolari veicolate nella lingua cinese.  

Sono attive due sezioni.  Le lezioni si svolgono dalle ore 8.00 alle ore 14.00, con due o tre giorni di 

rientro pomeridiano a seconda dell’orario curricolare. 

Per approfondire lo studio della lingua e della cultura cinese, ogni anno (dalla classe I alla classe IV) 

gli alunni svolgono un soggiorno-studio obbligatorio in Cina (presso l’Università Beiwai di Pechino 

e l’Università Normale di Shanghai) per completare la preparazione curricolare e per conseguire le 

certificazioni internazionali di lingua cinese HSK e HSKK. Il Liceo Internazionale è sede dell’Aula 

Confucio che realizza, sotto la supervisione dell’Istituto Confucio e del Ministero dell’Istruzione 

Cinese, attività didattiche e culturali e occasioni di scambio interculturale tra l’Italia e la Cina. 

Il semiconvitto è obbligatorio. Gli educatori assistono gli alunni a mensa e nello studio guidato. E’ 

consentita l’uscita anticipata durante il semiconvitto soltanto previa presentazione di motivata 

richiesta e conseguente rilascio della relativa autorizzazione, revocabile dalla Dirigenza, qualora 

l’alunno non ne possieda più i requisiti necessari. 

Certificazioni Cambridge IGCSE: 

Gli studenti hanno la possibilità di conseguire, nel corso del quinquennio, tre certificazioni IGCSE 

secondo la seguente articolazione: 

English as a second Language: un’ora curricolare, in copresenza con il docente madrelingua, 
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interamente focalizzata sulla preparazione dell’esame e un’ora extracurricolare. L’esame è previsto 

al termine del secondo anno/inizio terzo anno. 

English as a first language: alternativo a English as a second language e aperto a tutte le classi del 

primo anno, il corso è per studenti che hanno un livello B2 o che provengono da scuole 

internazionali. L’esame è previsto al termine del biennio o all’inizio del terzo anno. 

Maths: si aggiunge un’ora extracurricolare dedicata alla preparazione dell’esame, previsto al 

termine del  secondo o all’inizio del terzo anno. 

Global perspectives: si aggiungono due ore extracurricolari nelle classi terze, dedicate alla 

preparazione dell’esame al termine del terzo anno. 

 

1.2 QUADRO ORARIO  

 

Quadro orario – Liceo Scientifico Sezione Internazionale con opzione della Lingua Cinese 

Materie /classi I 

liceo 

II 

liceo 

III 

liceo 

IV 

liceo 

V liceo 

Lingua e letteratura 

italiana 

4 4 4 4 4 

Latino 3 3 3 3 3 

Lingua e letteratura 

inglese 

3 3 3 3 3 

Lingua e letteratura 

cinese 

7 5 5 5 5 

Storia – Cittadinanza e 

Costituzione 

2 2 3* 3* 3* 

Geografia 2* 2* – – – 

Filosofia – – 2 2 2 

Scienze 2 2 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Arte e tecniche della 

rappresentazione 

grafica 

2 2 2 2 2 
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Religione cattolica o 

attività alternative 

1 1 1 1 1 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Totale 35 33 35 35 35 

* materia parzialmente veicolata in lingua cinese 

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

MATERIA DOCENTE  

Lingua e Letteratura Italiana  Prof.ssa Angela D’Abbiero 

Lingua e Letteratura  Latina  Prof.ssa Maria Teresa Buonocore 

Lingua e Letteratura Inglese Prof.ssa Patrizia Pistolese 

Lingua e  Letteratura Cinese Prof.sse Fiammetta De Angelis- Wang Rui 

Storia   Prof.sse Silvia Fasciolo-Wang Rui 

Filosofia Prof.ssa Silvia Fasciolo 

Scienze  Prof. Antonio Caltagirone 

Matematica  Prof.ssa Maria Luigia Di Cesare 

Fisica Prof.ssa Maria Luigia Di Cesare 

Arte e tecniche della rappresentazione 

grafica 

Prof.ssa Stefania La Posta 

Scienze Motorie Prof. Francesco Viglietta 

IRC  Prof. Luisa Baffigi 

 

SEGRETARIO CON FUNZIONE DI COORDINATORE: Prof.ssa Stefania La Posta 
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3. PROFILO DELLA CLASSE  

La classe VA è attualmente composta da 17 alunni, 7 ragazze e 10 ragazzi, di cui 2 convittori, tutti 

regolarmente iscritti all’anno scolastico in corso.   

L’attuale fisionomia del gruppo è il risultato di alcune variazioni nell’arco del quinquennio. 

Composta inizialmente da un gruppo di 23 allievi, la classe è apparsa, sin dal primo anno, disposta 

a partecipare al dialogo educativo. In riferimento alle diverse proposte disciplinari, buona parte 

degli studenti ha manifestato, sin da subito, interesse e adeguata rispondenza, mentre la scarsa 

motivazione, le fragilità diffuse o il manifestarsi di inclinazioni differenti hanno indotto un certo 

numero di allievi, nel corso del quinquennio, ad orientarsi verso altri indirizzi di studio. 

Per approfondire lo studio della lingua e della cultura cinese, gli studenti hanno partecipato dalla 

classe I alla classe III al soggiorno-studio di tre settimane in Cina. Il percorso del Liceo Scientifico 

(con opzione lingua cinese) ha come peculiarità l’internazionalizzazione infatti dei 17 alunni 

candidati all’Esame di Stato, 9 alunni durante il quarto anno, hanno scelto di frequentare scuole 

all’estero e hanno svolto la mobilità studentesca in Cina per un semestre.  Questa esperienza si è 

rivelata un’importante occasione di crescita umana e culturale, come peraltro i soggiorni-studio in 

Cina effettuati dal primo al terzo anno del corso di studi. 

Per quanto riguarda il corpo docente e gli educatori, si sono verificati alcuni avvicendamenti. 

Gli alunni di questa classe hanno nel corso di questi anni mostrato nel complesso un atteggiamento 

collaborativo sia nell’attività didattica che nelle numerose e varie proposte culturali e formative, 

offerte dalla scuola. Nello studio in generale hanno progressivamente migliorato le proprie capacità 

e competenze. Anche durante il difficile periodo dell’emergenza sanitaria, gli alunni hanno mostrato 

grande maturità nell’affrontare il disagio e le ansie causate dall’ improvviso cambiamento della 

quotidianità, ma anche serietà e disposizione propositiva nell’adeguarsi alla modalità della didattica 

a distanza.  

Gli alunni hanno vissuto l’esperienza scolastica come un’opportunità di crescita ed hanno 

partecipato in modo diligente alle attività proposte. 

Nel corso del quinquennio il corpo docente ha attuato strategie volte ad armonizzare obiettivi 

formativi e didattici; l’attività didattica è sempre stata finalizzata a suscitare negli alunni la 

consapevolezza delle proprie responsabilità come discenti, all’acquisizione di un metodo di studio 

ragionato e proficuo e alla maturazione graduale di un’autonomia di giudizio. Sono stati effettuati 

incontri periodici del Consiglio di Classe per monitorare l’efficacia della programmazione e della 

organizzazione delle varie attività didattico - educative, compresi la metodologia e gli strumenti più 

idonei al raggiungimento degli obiettivi fissati nell’intento di promuovere interessi, competenze e 

capacità specifiche. 

Il profitto conseguito dagli alunni, differenziato caso per caso secondo le attitudini ed 

impegno, appare nel dettaglio il seguente: alcuni studenti hanno messo in luce nel corso degli anni 

ottime doti intellettive, propensione allo studio e una discreta  capacità di rielaborazione critica delle 

conoscenze, conseguendo un profitto ottimo, pienamente conforme agli obiettivi prefissati; un’altra 

parte  degli alunni, grazie al raggiungimento di un discreto grado di maturazione personale, unito 

ad un impegno  costante, è pervenuta a una preparazione nel complesso buona; accanto a questi si 

colloca un esiguo numero di studenti che si attesta su livelli di preparazione eterogenea in cui sono 

presenti alcune fragilità nell’area logico-matematica. 
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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: Lingua e Letteratura italiana  

Docente: Angela D’Abbiero 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

 

LIBRI DI TESTO 
● G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI – NES  

VOLL. 5.1, 5.2 E 6 PARAVIA-PEARSON 
DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia, un’edizione commentata integrale. 

 
 
 

L’età del Romanticismo 
Origine del termine Romanticismo. 

Aspetti generali del Romanticismo europeo. 

L’Italia: strutture politiche, economiche e sociali dell’Italia risorgimentale. 

Le ideologie. Le istituzioni culturali. 

Gli intellettuali: fisionomia e ruolo sociale  

 
Vol. 5.1 
 
“Leopardi, il poeta della vita” 
La vita. Il pensiero. La poetica. Lo Zibaldone. I Canti Le Operette morali.    
 
Alessandro D’Avenia, L’arte di essere fragili, Mondadori 
 
Vol. 5.2 
 
L’età postunitaria 
Le strutture politiche, economiche e sociali. Le ideologie. Le istituzioni culturali. Gli intellettuali. La 
lingua. Fenomeni letterari e generi. 
Capitolo 1 
La bohème parigina. La Scapigliatura 

⮚ Microsaggio: La bohème parigina p. 27 

 
Capitolo 2 
Giosue Carducci  
La vita. L’evoluzione ideologica e letteraria. I temi della poesia. 

⮚ Microsaggio: La metrica barbara p.75 

⮚ Microsaggio: Il parnassianesimo p.87 

 
Capitolo 3 
Scrittori europei nell’età del Naturalismo 
Positivismo e Naturalismo  
Dal romanzo realista al Naturalismo 
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Il romanzo inglese e russo 
La letteratura drammatica 
 
Capitolo 4 
Giovanni Verga  
La vita. I romanzi preveristi. La svolta verista: poetica e tecnica narrativa 
I Malavoglia. Le novelle rusticane. Mastro don Gesualdo 

⮚ Microsaggio: La lotta per la vita e il darwinismo sociale p.232 

⮚ Microsaggio: Le tecniche narrative p.237 

 
IL DECADENTISMO 
Il contesto. La visione del mondo decadente. La poetica del Decadentismo 
 
Capitolo 1 
 Baudelaire e i poeti simbolisti 
 
Capitolo 3 
Gabriele d’Annunzio 
La vita. L’estetismo e la sua crisi. Il panismo del superuomo. Il piacere, romanzo dell’estetismo 
decadente. Le Laudi.  
 
Capitolo 4  
Giovanni Pascoli. 
La vita. La visione del mondo. La poetica. I temi: Le soluzioni formali. 

⮚ Microsaggio: Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari p. 539 

 
IL PRIMO NOVECENTO 
 Il contesto. La situazione storica e sociale in Italia. Ideologie e nuova mentalità 
 
Capitolo I  
La stagione delle avanguardie. I futuristi  
 
Capitolo II  
La lirica del primo Novecento in Italia. I crepuscolari. 
 
Capitolo III 
Italo Svevo 
La vita. La cultura. Caratteri dei romanzi sveviani. 

⮚ Microsaggio: Svevo e la psicanalisi p. 844 

 
Dante Alighieri, Paradiso 

Canti I, III, VI, XI, XII 
 
 

 * Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio:* 

Capitolo IV 
 
Luigi Pirandello 
 La vita e la visione del mondo. La poetica dell’umorismo. Pirandello e il teatro. 
Visione del dvd Sei personaggi in cerca d’autore (regia Giorgio De Lullo) 
 
Vol. 6 
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Capp. IV e VI 
 
La lirica di Ungaretti e Montale 
 
 
Dante Alighieri, Paradiso 

Canti: XV, XXXIII 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

− lezione frontale 
− lezione dialogata 
− dibattito/discussione guidata 
− libri di testo  
− cooperative learning 
− LIM 
− didattica capovolta 
− piattaforma digitale Teams  
− risorse multimediali 
− analisi di testi 

 

 

SPAZI E TEMPI    

Durante la DAD e la DDI:   
videolezioni in diretta sulla piattaforma Teams 
Durante le lezioni in presenza:  
tutti gli argomenti trattati in DAD sono stati discussi e ripresi in presenza 

 

 

 

VALUTAZIONE  

 

a) CRITERI 

        

−  livello di acquisizione di conoscenze 

− livello di acquisizione di abilità 

− livello di acquisizione di competenze 

− progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

− impegno 

− interesse e partecipazione 

 

b) STRUMENTI 

           

− osservazione costante degli allievi nelle varie fasi del processo di insegnamento-apprendimento 

− colloqui   
− dialogo-stimolo 
− prove strutturate/semistrutturate 

prove scritte predisposte secondo le nuove tipologie dell’Esame di Stato 

c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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                     GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 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 in modo scorretto e non conosce affatto la 

terminologia essenziale, relativa alla disciplina 

PREPARAZIONE INSUFFICIENTE 

4  Lo studente ha una conoscenza parziale e molto 
frammentaria dei dati 

 Non coglie il significato generale del fenomeno trattato 
 Si esprime in maniera scorretta e non conosce la 

terminologia specifica 

PREPARAZIONE MEDIOCRE 

5  Lo studente ha una conoscenza incompleta dei dati 
essenziali 

 Coglie con superficialità e approssimazione il significato 
generale del fenomeno trattato 

 Si esprime in modo incerto o prolisso o stentato 
 Non possiede con sicurezza la terminologia essenziale 

PREPARAZIONE SUFFICIENTE 

6  Conosce i dati essenziali per la comprensione 
dell’argomento 

 Coglie il significato generale del fenomeno trattato 
 Si esprime in modo non scorretto, ma non necessariamente 

secondo un registro adeguato 
 Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali 

PREPARAZIONE DISCRETA 

7  Conosce i dati essenziali per la comprensione 
dell’argomento 

 Coglie il significato generale del fenomeno trattato 
 Si esprime correttamente e con scioltezza 
 Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali 
 Sa proporre collegamenti tra i fenomeni (secondo 

l’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, 
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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  
 

 

 

d) 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. 

 

 
non 

sufficiente 
<4 - 4 

modesto 
5 

sufficient
e 
6 

discreto 
7 

Buono 
8 

Ottimo 
9 

Eccellent
e 

10 

I
n
d
ic
a
t
o
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    

 

       A vari livelli sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 

 

 
COMPETENZE 

 

 
ABILITÀ 

 

 
CONOSCENZE 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
ed argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti. 

 

 

− 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. 

 

− Strutture grammaticali e 
sintattiche della lingua 
italiana. 

− Lessico adeguato al 
contesto comunicativo ed 
al tipo di testo. 

− Codici e registri della 
comunicazione verbale e 
non verbale. 
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− Aver acquisito familiarità 
con il metodo ed i mezzi 
dello studio letterario. 

− Impiegare tecniche per 

prendere appunti. 

− Usare correttamente gli 
strumenti (indici, 
dizionari, repertori, ed 
altro). 

− Informazioni e contenuti 
inerenti agli argomenti 
trattati. 

Produrre testi di 
vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi. 

− Saper produrre testi 
espositivi e 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. 

− Contesto, scopo e 
destinatario della 
comunicazione. 

− Struttura e 
l’organizzazione interna 
delle diverse tipologie di 
testo 

 

Leggere, comprendere 
e interpretare testi 
scritti di vario tipo. 

− Saper analizzare e 
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 extra-
testuali, in una prospettiva 

− Tappe fondamentali 
della storia della 
letteratura italiana dalle 
origini alla 
contemporaneità. 

− Incidenza di alcuni 
Autori sullo sviluppo 
storico della lingua 
italiana. 

− Lettura di un congruo 
numero di opere in 
versione integrale od 
ampie porzioni di opere 
di eccezionale rilevanza, 
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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. 

come la Divina 
Commedia. 

 

− Il processo evolutivo 
della lingua italiana 
letteraria e non letteraria 
nelle sue linee essenziali. 

− I diversi generi letterari e 
le relative analisi 
testuali; i testi espositivi 
e i testi argomentativi. 

− I modelli permanenti che 
hanno informato 
l’ispirazione e la 
realizzazione artistica. 

 

Utilizzare e produrre 
testi multimediali. 

− Saper recepire 
informazioni attraverso 
l’uso di strumenti 
informatici e 
multimediali. 

− Saper progettare ed 
elaborare presentazioni 
multimediali (testi, 
immagini, suoni, ed 
altro). 

− Principali componenti 
strutturali ed espressive 
di un prodotto 
audiovisivo. 

− Semplici applicazioni 
per la elaborazione 
audio e video. 

− Siti web accreditati. 
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Disciplina: Lingua e Letteratura Latina 

Docente: Maria Teresa Buonocore 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

CONTENUTI  

LIBRI DI TESTO 

●         G. GARBARINO,  Luminis orae – letteratura e cultura latina 

Paravia, vol. 3 "Dalla prima età imperiale ai regni romano-barbarici". 

  

VOL. 3 - DALLA PRIMA ETA' IMPERIALE AI REGNI ROMANO-BARBARICI 

L'età giulio-claudia 

Unità 1 - Il contesto storico e culturale. 

La successione di Augusto. I principati di Tiberio, Caligola e Claudio. Il principato di 

Nerone. 

  

Unità 2 - Poesia nella prima età imperiale 

La favola: Fedro. 

T1 p.26 Il lupo e l’agnello 

T6 p. 30 La novella della vedova e del soldato 

  

Unità 4 - Seneca 

La vita. I Dialogi. I trattati. Le Epistulae ad Lucilium. Lo stile della prosa senecana. Le 

tragedie. L'Apokolokyntosis. Le Naturales quaestiones 

  

Lettura dei seguenti testi: 

T1 p. 83 “E’ davvero breve il tempo della vita?” (De brevitate vitae, 1;2, 1-4); 

T2 p. 89 “Solo il tempo ci appartiene " (Epistulae ad Lucilium, I) 

T4 p. 97 "Esempi di occupazioni insulse" (De brevitate vitae, 12, 1-3); 

T23 p.167 “Un amore proibito” (Phaedra, vv. 589-684; 698-718 ) 

T 24 p. 172 “Una folle sete di vendetta” (Thyestes, vv. 970-1067) 

T 14 p. 138 “Morte e ascesa al cielo di Claudio” (Apokolokyntosis, 4,2-7,2) 
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T16 p. 143 “Perché agli uomini buoni capitano tante disgrazie?” (De providentia, 2, 

1-2) 

T17 p.144 “Libertà e suicidio” (Epistulae ad Lucilium, 70, 4-5; 8-16) 

T19 p.155 “Uno sguardo nuovo sulla schiavitù” (Epistulae ad Lucilium, 47, 1-13) 

  

Unità 5 – La poesia nell’età di Nerone 

L’epica: Lucano 

Il Bellum civile: le fonti e il contenuto. Le caratteristiche dell’epos di Lucano. Ideologia e 

rapporti con l’epos virgiliano. I personaggi del Bellum civile 

Lettura del seguente testo: 

t1 p. 199 “L’argomento del poema” (Bellum civile, I vv. 1-9 )e confronto con il proemio 

dell’Eneide 

  

Il percorso della satira da Lucilio a Persio 

  

Unità 6 - Petronio 

La questione dell'autore del Satyricon. Il contenuto dell'opera. La questione del genere 

letterario. Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano. 

Lettura dei seguenti testi: 

 

T1 p. 240 "L’ingresso di Trimalchione" (Satyricon, 32-34); 

T2 p. 243 "La presentazione dei padroni di casa"(Satyricon,37, 1-8,5 

) 

T8 p. 262 "La matrona di Efeso""(Satyricon, 111-112, 8 ) 

  

Dall'età dei Flavi al principato di Adriano 

  

Unità 6 - Dall'età dei Flavi al principato di Adriano 

La dinastia flavia. Nerva e Traiano: la conciliazione tra principato e libertà. Il principato 

di Adriano. La vita culturale. 

  

Unità 8 - la poesia nell'età dei Flavi. 

  

    L’epigramma:  Marziale 
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I dati biografici e la cronologia delle opere. La poetica. Le prime raccolte. Gli 

Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva. 

  

Lettura dei seguenti testi: 

T5 p. 305  “Matrimonio di interesse”; 

T7 p. 307  "Fabulla"; 

  

 Unità 9 -  La prosa nella seconda metà del I secolo 

 

Quintiliano: 

I dati biografici e la cronologia dell'opera. La poetica. Le prime raccolte. Le finalità e i contenuti 

dell'Institutio oratoria. La decadenza dell'oratoria secondo Quintiliano. 

  

Lettura dei seguenti testi: 

t2  p. 337 "Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore" (Institutio oratoria, 

proemium , 9-12) ; 

t3 p. 340  “Obiezioni mosse all’insegnamento collettivo” (Institutio oratoria, I, 2 1-2); 

t4 p.344  “I vantaggi dell’insegnamento collettivo” ( Institutio oratoria, I,2, 11-13; 18-20) 

t 5 p. 348 “L’intervallo e il gioco” (Institutio oratoria, I, 3, 8-12); 

t7 p. 350 “Il maestro come “secondo padre”” (Institutio oratoria, II, 4, 4-8) 

  

Plinio il Vecchio: 

la vita e le opere perdute; la Naturalis historia 

t1 p. 332 "Un esempio di geografia favolosa: mirabilia dell'India" ( Naturalis historia, 

VII, 21-25) 

  

Unità 10 - L'età di Traiano e Adriano: contesto storico 

  

Unità 11 – La letteratura nell’età di Traiano e Adriano 

La satira: Giovenale. 

  

Lettura del seguente testo: 

t 4 p. 410  "L’invettiva contro le donne"(Giovenale, Satira VI, vv. 231-241; 246-267; 434-

456;) 
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    L'oratoria e l'epistolografia: Plinio il Giovane. 

  

Lettura dei seguenti testi: 

t7  p. 418  "L'eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio" (Epistulae, VI); 

t9-10 p. 424 “Governatore e imperatore di fronte al problema dei cristiani” (Epistulae, X, 

96; 97) 

  

Unità 12 – Tacito 

La vita e la carriera politica; L’Agricola; La Germania; Le opere storiche: Historiae e Annales; la 

concezione storiografica di Tacito; il Codex Aesinas 

  

Lettura dei seguenti testi: 

t5 p. 471 “Caratteri fisici e morali dei Germani” (Germania, 4) 

t8 p. 481 “L’inizio delle Historiae” (Historiae, I, 1-4) 

t9 p. 484 “Il proemio degli Annales: sine ira et studio” (Annales, I. 1-3) 

  

Unità 13 – L’età degli Antonini 

        * Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio:* 

Unità 14 – Apuleio 

La vita e le opere; il De magia; le Metamorfosi 

  

Lettura dei seguenti testi: 

t3 p. 562 “Il proemio e l’inizio della narrazione” (Metamorfosi, I, 1-3) testo solo in italiano 

t5 p. 569 “Lucio diventa asino” (Metamorfosi, III, 24-25) 

t8 p. 577 “Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca” (Metamorfosi, IV, 28-31) testo solo in italiano 
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MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

−        lezione frontale 

−        lezione dialogata 

−        dibattito/discussione guidata 

−        libri di testo 

−        LIM 

−        piattaforma digitale Teams 

−        risorse multimediali 

−        analisi di testi 

 

SPAZI E TEMPI    

Durante la DAD e la DDI:   

videolezioni in diretta sulla piattaforma Teams 

Durante le lezioni in presenza:  

tutti gli argomenti trattati in dad sono stati  discussi e ripresi in presenza                   

 

 

VALUTAZIONE  

 

a) CRITERI 

−        livello di acquisizione di conoscenze 

−        livello di acquisizione di abilità 

−        livello di acquisizione di competenze 

−        progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

−        impegno 

−        interesse e partecipazione 

   

 

b) STRUMENTI 

                                         

            −      colloqui  

−        prove strutturate/semistrutturate 
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−        prove scritte  di tipo interpretativo 

−        traduzioni guidate di brani d’autore 

−        trattazioni sintetiche 

−        analisi testuali 

     

 

c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

    PROVA SCRITTA                 

CONOSCENZE MORFOSINTATTICHE   

Riconosce e traduce con sicurezza e precisione tutte le strutture 5 

Riconosce e traduce in modo complessivamente corretto tutte le strutture 4 

Riconosce e traduce la maggior parte delle strutture ma con alcune imprecisioni 3 

Riconosce e traduce in modo impreciso solo le strutture più semplici 2 

Riconosce e traduce in modo impreciso solo alcune delle strutture più semplici 1,5 

Evidenzia vaste e gravi lacune 1 

COMPRENSIONE DEL TESTO   

La comprensione del testo è analitica e completa 3 

La comprensione del testo è globalmente completa 2,5 

Sono stati compresi solo gli elementi più importanti 2 
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Sono stati compresi solo alcuni degli elementi più importanti 1,5 

La comprensione del testo è globalmente errata e/o lacunosa 1 

RESA ITALIANA   

Traduce con lessico ricercato e forma scorrevole 2 

Traduce con lessico adeguato 1,5 

Commette qualche errore nelle scelte lessicali e nell’organizzazione sintattica 1 

Commette molti errori nelle scelte lessicali e nell’organizzazione sintattica 0,5 

TOTALE   
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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 in modo scorretto e non conosce affatto la 

terminologia essenziale, relativa alla disciplina 

PREPARAZIONE INSUFFICIENTE 

4 Lo studente ha una conoscenza parziale e molto 

frammentaria dei dati 

Non coglie il significato generale del fenomeno trattato 

Si esprime in maniera scorretta e non conosce la 

terminologia specifica 

PREPARAZIONE MEDIOCRE 

5 Lo studente ha una conoscenza incompleta dei dati 

essenziali 

Coglie con superficialità e approssimazione il 

significato generale del fenomeno trattato 

Si esprime in modo incerto o prolisso o stentato 

Non possiede con sicurezza la terminologia essenziale 
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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 
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8 Conosce diffusamente i dati 

Coglie con precisione il significato del fenomeno 

trattato 

Si esprime correttamente e con scioltezza, fa uso del 

registro adeguato e del linguaggio specialistico 

Sa problematizzare i dati e rielaborarli in modo 

autonomo 

Sa collegare i contenuti di discipline differenti 

Sa servirsi delle fonti di informazione in suo possesso 

PREPARAZIONE OTTIMA 

9/10 Conosce profondamente i dati 

Coglie con precisione il significato del fenomeno 

trattato, in tutte le sue implicazioni 

Si esprime con estrema precisione e scioltezza, fa uso 

del registro adeguato e del linguaggio specialistico 

con accuratezza 

Sa problematizzare i dati e rielaborarli con autonomia 

e/o originalità 

Sa collegare in modo autonomo i contenuti di varie 

discipline 

Sa servirsi di tutte le fonti d’informazione in suo 

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

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

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

 

  A vari livelli sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 

COMPETENZE ABILITA CONOSCENZE 

– Consapevolezza della 

strutturazione linguistica 

nei suoi aspetti peculiari. 

– Consapevolezza del 

rapporto di filiazione 

diretta dell’Italiano dal 

Latino di cui costituisce 

la lenta e progressiva 

evoluzione. 

– Consapevolezza dei 

rapporti di continuità tra 

le forme letterarie antiche 

e quelle moderne. 

– Consapevolezza degli 

elementi culturali che 

sono alla base dello 

sviluppo della civiltà 

europea. 

– Sensibilità verso il 

patrimonio mitico, 

artistico, filosofico, 

politico e scientifico sul 

quale si fonda la cultura 

moderna. 

– Consapevolezza della 

necessità di sussidi nel 

lavoro di ricerca e studio 

– Consapevolezza della 

strutturazione linguistica nei 

suoi aspetti peculiari. 

– Consapevolezza del 

rapporto di filiazione diretta 

dell’Italiano dal Latino di cui 

costituisce la lenta e 

progressiva evoluzione. 

– Consapevolezza dei rapporti 

di continuità tra le forme 

letterarie antiche e quelle 

moderne. 

– Consapevolezza degli 

elementi culturali che sono 

alla base dello sviluppo della 

civiltà europea. 

– Sensibilità verso il 

patrimonio mitico, artistico, 

filosofico, politico e scientifico 

sul quale si fonda la cultura 

moderna. 

– Consapevolezza della 

necessità di sussidi nel lavoro 

di ricerca e studio 

− Conoscere fonetica e 

norme prosodiche generali e 

le diverse pronunce 

− Conoscere le strutture 

morfologiche e sintattiche 

del latino. 

− Conoscere le 

corrispondenti strutture 

morfosintattiche 

dell’Italiano. 

− Conoscere gli Autori latini 

trattati e le opere più 

significative. 

− Conoscere lo sviluppo 

diacronico della Letteratura 

latina. 

− Conoscere i generi della 

letteratura in lingua. 

− Conoscere opere e artisti 

del patrimonio culturale 

moderno che hanno 

riattualizzato il patrimonio 

culturale classico. 

− Conoscere 

l’organizzazione interna di 

manuali, dizionari, 

repertori, canali di ricerca 

multimediali. 
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– Utilizzare e produrre 

testi multimediali 

− Comprendere i prodotti 

della comunicazione 

audiovisiva.  

− Elaborare prodotti 

multimediali (testi, immagini, 

suoni, ed altro), anche con 

tecnologie digitali. 

−Applicazioni per la 

elaborazione audio e video. 

− Uso essenziale della 

comunicazione telematica. 
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Disciplina: Lingua e Letteratura inglese  

Docente: Patrizia Pistolese 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

CONTENUTI  

Libro di testo M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton- Performer heritage vol 2 

From the Victorian to the Present Age. 

The Victorian Age (1837-1901) 

●        The  dawn of the Victorian Age 

●        The Victorian compromise 

●        Early Victorian thinkers 

●        The late Victorian Age 

●         The American civil war 

  

Literary productions: Literary movements 

Prose: 

Early and late  Victorian fiction: types of novel 

Charles Dickens (1812-1870): main works and features. 

Texts:  Oliver wants some more (from Oliver Twist) 

Coketown (from Hard Times ) 

Mr Gradgrind (from Hard Times) 

  

The American Renaissance 

Emily Dickinson (1830 – 1886) Life and main works – Poetry and language 

Texts: Poem Hope is the thing with feathers 

Poem: Because I could not stop for death 
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Comparing Dickinson’s  and Louise Gluck 

 Aestheticism and  Decadentism 

Oscar Wilde (1854-1900): Life and works, Features and themes, the decadente aesthete, the 

dramatist 

Text: The Preface to “The picture of Dorian Gray” 

The painter’s studio (from The picture of Dorian Gray) 

The ballad of the Reading Gaol-the story of a hanging 

The Modern Age 

The Age of anxiety 

The literary context: 

Modernism 

The modern poetry 

The modern novel 

 The War Poets ( general features ) and “ Dulce et decorum est” by W.Owen  (1893-1918) 

T.S.Eliot (1888-1965) : life and main works-  “ The waste land” 

  

  

Modern  Fiction, Main causes of dissatisfaction 

·      The transition period 

·         Modernism, stream of consciousness, interior monologue 

 

E.M Forster (1879-1970): Life and works, Features and themes, 

Forster and Italy-” A room with a view”-Forster and India: “ A passage to India” 

Texts: Aziz and Mrs. Moore (from A passage to India ) 

James Joyce (1882-1941) ): Life and works, Features and themes, Joyce’s conception of the artist, 

first period “Dubliners”, second period, new technique “Ulysses” 

Text: Gabriel’s epiphany (from The dead-Dubliners) 
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Virginia Woolf (1882-1941): Life and works, Features and themes,  style, characters, Mrs 

Dalloway : a modernist novel. Plot,setting, themes and characters. 

Text from Mrs Dalloway: Clarissa and Septimus 

Movie : The hours. 

George Orwell (1903-1950): Life and works, the writer’s role, social themes. 

His novel Nineteen Eighty-four: plot, historical background, setting, characters and themes. 

Text : Big brother is watching you ( from Nineteen Eighty-four ) 

Francis Scott Fitzgerald  (1896-1940): Life and works- The Great Gatsby 

The Present Age. 

Contemporary drama and the theatre of the absurd 

Samuel Beckett (1906-1989): life and works- Waiting for Godot 

Text : Waiting ( from Waiting for Godot). 

Citizenship skills : The English school system 

The right to education 

V. Woolf and the feminist rights 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 

●        Libro di testo: performer heritage 2-From the Victorian Age to the Present age. 

●        fotocopie e appunti di letteratura 

●        Utilizzo di power points durante la DaD e in presenza. 

●        piattaforma Teams: esercizi e compiti assegnati 

●        visione di film 

●        lezione frontale e dialogata 

●        Analisi del testo 

●        Uso del 

●        Google drive o Teams per condivisione materiali 
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SPAZI E TEMPI  Durante la DAD e la DDI:   

videolezioni in diretta sulla piattaforma Teams 

Durante le lezioni in presenza:  

tutti gli argomenti trattati in dad sono stati discussi e ripresi in presenza       

 

 

VALUTAZIONE  

 

a) CRITERI 

    Livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze. 

Progressi rispetto al livello di partenza 

Impegno 

Interesse e partecipazione 

Elementi presi in considerazione nella DaD e DDI     

 

b) STRUMENTI 

            Verifiche scritte 

Colloqui 

Analisi dei test 

Power point presentations       

            Group works                    

 

 

c) 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. 
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PROVE SCRITTE APERTE 

  

INDICATORI - DESCRITTORI PUNTI 

Pertinenza alla traccia 

  

·         Istruzioni non eseguite 

  

·         Istruzioni eseguite in modo parziale e poco preciso 

  

·         Istruzioni eseguite in modo non sempre completo 

  

·         Istruzioni eseguite in modo abbastanza preciso e completo 

  

·         Istruzioni eseguite con precisione e completezza 

  

  

0.4 

  

0,8 

   

1,2 

  

1,6 

  

  

2 

 

TOT 0.4 - 2 

 

Padronanza dei contenuti 

  

·         Contenuto assai scarso 

  

·         Contenuto povero 

  

·         Contenuto sufficientemente completo 

  

·         Contenuto espresso in modo completo 

  

·         Contenuto espresso in modo completo e approfondito 

  

  

0.4 

  

0,8 

  

1,2 

  

1,6 

  

2 

 

TOT 0.4 - 2 

Sequenzialità logica, chiarezza ed efficacia della trattazione 

  

·         Lavoro disordinato e non coerente 

  

·         Inadeguata organizzazione del testo con errori di coerenza 

logica 

  

·         Accettabile organizzazione del testo pur con lievi errori di 

coerenza logica 

  

·         Buona organizzazione e coerenza 

  

·         Ottima organizzazione e coerenza 

   

  

0.4 

  

0,8  

  

1,2 

  

1,6 

  

2 

 

TOT 0.4 - 2 
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Correttezza morfo-sintattica 

  

·         Gravi e numerosi errori grammaticali 

  
·         Numerosi errori grammaticali 

  

·         Numero assai limitato di errori grammaticali 

  

·         Frasi grammaticalmente corrette e periodo abbastanza ben 

strutturato 

  

·         Frasi corrette e periodo ben strutturato 

  

0.4 

  
0,8 

  

1,2 

  

1,6 

  

  

2 

 

TOT 0.4 - 2 

Padronanza del lessico e ortografia 

  

·         Lessico molto limitato e non appropriato 

  

·         Lessico limitato e poco appropriato 

  

·         Lessico abbastanza appropriato con qualche errore di 

grafia 

  

·         Buona padronanza del lessico e pochi errori di grafia 

  

·         Ottima padronanza del lessico senza errori di grafia 

  

  

0.4 

  

0,8 

  

1,2 

 

  

1,6 

  

2  

 

TOT 0.4 - 2 

 

 

 

 

  

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

  

INDICATORI - DESCRITTORI PUNTI 

Pertinenza e strutturazione logica della risposta 

  

·         Risposta non pertinente 

  

·         Risposta parzialmente pertinente 

  

·         Comprensione accettabile 

  

·         Comprensione adeguata 

  

·         Piena comprensione 

  

  

0.4 

  

0,8 

  

1,2 

  

1,6 

  

2 

 

TOT 0.4-2 

 

Padronanza dei contenuti 

  

·      Non sono presenti concetti inerenti alla domanda 

  

·         Conoscenze lacunose e frammentarie 

  

·         Conoscenze sufficienti 

  

·         Conoscenze complete 

  

·         Conoscenze approfondite e organiche 

  

  

0.4 

  

0,8 

  

1,2 

  

1,6 

  

2 

 

TOT 0.4-2 

 

Capacità di organizzare e sviluppare percorsi autonomi 

  

·         Assai stentata organizzazione del discorso 

  

·         Limitata organizzazione del discorso 

  

·         Adeguata trattazione sintetico-interpretativa 

  

·         Buona organizzazione delle conoscenze 

  

·         Ottima organizzazione delle conoscenze 

  

   

0.4 

  

0,8 

  

1,2 

  

1,6 

  

2 

 

TOT 0.4- 2 
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Competenze lessicali 

  

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

intonazione non corrette 

  

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

e di intonazione 

  

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

intonazione 

  

·       Uso appropriato del lessico con buona pronuncia 

  

·    Sicura padronanza del lessico con pronuncia e intonazione adeguate 

  

  

0.4 

  

  

 0,8 

  

  

 1,2 

  

  

 1,6 

  

 2 

 

TOT 0.4- 2 

Correttezza morfosintattica 

  

·         Uso molto scorretto delle strutture 

  

·         Uso poco corretto 

  

·         Uso accettabile 

  

·         Uso corretto 

  

·         Uso corretto e articolato 

  

  

0.4 

  

0,8 

  

1,2 

  

1,6 

  

2 

 

TOT 0.4- 2 

  

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

  

 

  



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

 38 

d) 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. 
 

 
non 

sufficiente 
<4 - 4 

modesto 
5 

sufficien
te 
6 

discreto 
7 

Buono 
8 

Ottimo 
9 

Eccellent
e 

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             
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OBIETTIVI RAGGIUNTI    

  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Indicano la comprovata 

capacità di usare 

conoscenze, abilità e 

capacità personali, sociali 

e/o metodologiche, in 

situazioni di lavoro o di 

studio e nello sviluppo 

professionale e/o 

personale; le competenze 

sono descritte in termine 

di responsabilità e 

autonomia. Le 

competenze riguardano 

un’autonomia 

comunicativa e la capacità 

di gestire ed affrontare 

situazioni di 

comunicazione differenti 

che includono pair-

groups, class discussion, 

workshops in modo da 

potenziare le strategie 

comunicative personali ed 

interpersonali sia scritte 

che orali. Nell’ultimo 

anno  lo studente 

acquisisce competenze 

letterarie e storico-

culturali del periodo 

trattato, e sa riconoscere i 

diversi generi  affrontati, 

anche attraverso lo studio 

dei testi 

Comprendere una 

varietà di messaggi orali 

e scritti all’interno di testi 

letterari (prosa e poesia) 

individuare il senso 

globale di tali testi. 

Esprimersi su argomenti 

letterari trattati in classe 

in modo efficace e 

appropriato, adeguato al 

contesto e alla situazione. 

Comprendere il senso e 

lo scopo di testi scritti 

per usi diversi; 

 Comprendere il 

significato di elementi 

non noti di un testo sulla 

base delle informazioni 

ricavabili dalle 

caratteristiche degli 

elementi stessi e dal 

contesto; 

Produrre testi scritti di 

tipo funzionale e di 

carattere 

Acquisizione dei contenuti 

secondo quanto espresso 

nei punti: contenuti della 

disciplina. Lo studio 

letterario viene svolto 

anche nell’ottica di un 

approfondimento della 

dimensione storico-

culturale del popolo anglo-

sassone e  nella 

comprensione dei nessi  e 

rapporti con le altre 

culture. 
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Disciplina: Lingua e Letteratura cinese 

 
Docenti: prof.sse Wang Rui, Fiammetta De Angelis 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

CONTENUTI  

 

CONVERSAZIONE CINESE 

 

Dal manuale Il cinese per gli italiani-corso avanzato: 

 

❖ Unità 11: 网络的是与非  Pregi e difetti di internet 

❖ Unità 12: 当代中国大学生 Studenti universitari  

❖ Unità 13: 中国人的休闲方式 Tempo libero dei cinesi  

❖ Unità 14: 第十四课 跟中国人打交道 Comunicare con i cinesi  

 

Articoli di attualità forniti dalla docente: 

❖ 疫情下的人们 La vita durante la pandemia 

❖ “互联网+”创造美好生活 La vita meravigliosa con Internet+ 

❖ 有助于保护海洋的七种方式 Sette modi per proteggere gli oceani 

❖ 网络给我们带来了什么？Quali sono gli effetti di Internet? 

 

 

 

LETTERATURA CINESE 

 

 

Modulo 1:  

Il sogno 

La tematica del Sogno e l’influenza della visione tao-buddhista nella 

letteratura classica cinese 

❖ Ma Zhiyuan, atto I dell’opera teatrale “Il sogno del miglio giallo” 

❖ Cao Xueqin, traduzione dei capitoli 1 e 7 del romanzo “Il sogno 

della Camera Rossa” 《红楼梦》, in versione riadattata per 

ragazzi (livello HSK5)  
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Modulo 2:  

Io e gli altri 

La Cina a confronto con l’Occidente e il processo di modernizzazione; la 

guerra sino-giapponese e il Massacro di Nanchino; l’immigrazione degli 

anni ‘80 

❖ pagine di diario tratte da “L'Oceano in un guscio d'ostrica: 

l'Europa vista dai viaggiatori cinesi dell'800” 

❖ P. Buck, capitolo 1 del romanzo “Vento dell’est, vento dell’ovest” 

❖ P. Buck, brani tratti dal romanzo “Stirpe di Drago” 

❖ Chen He, cap. 1, 3, 7 e 11 del romanzo “A modo nostro” 

Modulo 3: 

Tradizione e 

modernità 

La Cina dei primi anni del Novecento e dei primi anni Duemila tra 

tradizione e modernità; la rivoluzione letteraria e il movimento del 4 

maggio 1919; la generazione 80hou 

❖ Chen Duxiu, “Appello alla gioventù cinese del 1915” 

❖ Lu Xun, brani tratti dall’introduzione della raccolta “Alle armi” 

❖ Lu Xun, “Medicina” 

❖ Lu Xun, “Kong Yiji”  

❖ Lu Xun, “Rattoppando il cielo” 

❖ Han Han, traduzione di brevi saggi sulla scuola e sull’educazione 

Modulo 4: Tempo 

e memoria 
Zhang Ailing e il periodo moderno; la narrativa cinese contemporanea a 

partire dagli anni ’80 (letteratura della Ricerca delle radici e del Nuovo 

Realismo); la poesia oscura 

❖ Zhang Ailing, traduzione del racconto breve “Amore”《爱》 

❖ Dai Sijie, primo e ultimo capitolo del romanzo “Balzac e la 

piccola sarta cinese” e visione di alcune scene dell’omonimo film 

del 2002 

❖ Acheng, traduzione dell’ultimo capitolo del racconto “Il re dei 

bambini” 《孩子王》 

❖ Acheng, brano tratto dal racconto “Il re degli scacchi” 

❖ Gu Cheng, traduzione delle poesie “Una generazione” 《一代人

》, “Il pupazzo di neve”《雪人》, “La terra è curva”《土地是弯

曲的》, “Forse, sono cieco”《也许，我是盲人》 

❖ Yu Hua, lettura integrale del romanzo “Vivere!” e visione 

dell’omonimo film del 1994 diretto dal regista Zhang Yimou 
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MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

Libri di testo 

❖ AA.VV., Il cinese per gli italiani - corso avanzato, Hoepli, 2014 

❖ Bertuccioli, La letteratura cinese, L’asino d’oro edizioni, 2013 

❖ Pedone, Zuccheri, Letteratura cinese contemporanea-correnti, autori e testi dal 1949 ad oggi, 

Hoepli, 2016 

 

In aggiunta ai libri di testo, sono stati utilizzati: 

❖ articoli di giornale on-line 

❖ esercitazioni scritte di traduzione e comprensione del testo tratte da altri manuali di lingua 

(“Parliamo cinese 3”,“Chinese Made Easy”, “Ni shuo ba!”, “Easy steps to Chinese”ecc..) 

❖ LIM 

❖ dispense di letteratura (spiegazioni/schemi riassuntivi/mappe) caricate sulla piattaforma 

❖ video-lezioni sincrone su piattaforma Microsoft Office Teams durante la modalità a 

distanza 

❖ visione e analisi di film, documentari e fumetti 

 

 

SPAZI E TEMPI   

I moduli 2 e 3 di Letteratura cinese e le unità 12-13-14 del libro di lingua sono stati svolti in  

modalità a distanza tramite video-lezioni sincrone su piattaforma Microsoft Teams 

    

 

VALUTAZIONE  

 

e) CRITERI 

      

Colloqui (interrogazioni orali individuali), prove strutturate e semistrutturate, composizioni, 

esercizi, traduzioni     

 

f) STRUMENTI 

Libri di testo, dispense e articoli di giornale forniti dalle docenti, LIM, cd audio,film, documentari 

 

g) GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

                    

GRIGLIA DI VALUTAZIONE cinese – comprensione del testo e composizione   阅读理解与作文 

INDICATORI Descrittori decimi 
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a)       Comprensione 

del testo e dei 

quesiti 

 

阅读理解 

● Comprensione eccellente ed esaustiva 

● Comprensione completa, corretta e 

dettagliata 

●  Comprensione corretta e adeguata 

●  Comprensione discreta e corretta 

● Comprensione globale e sufficiente 

● Comprensione parziale e non del tutto 

adeguata 

●  Comprensione scarsa e inadeguata 

● Comprensione molto scarsa e inadeguata 

● Comprensione completamente errata e 

inadeguata 

● Comprensione nulla                                                                                                                                               

10 

9 

 

8 

7 

6 

5 

 

4 

3 

2 

 

1 

 

b)      Composizione 

作文 

  

 

●  Ottima proprietà di linguaggio, struttura e 

contenuti eccellenti 

● Linguaggio, struttura e contenuti corretti e 

completi 

●  Linguaggio, struttura e contenuti corretti e 

adeguati 

● Linguaggio, struttura e contenuti discreti e 

appropriati 

● Linguaggio, struttura e contenuti 

generalmente appropriati e corretti 

●  Linguaggio, struttura e contenuti con 

poche lacune 

●  Linguaggio, struttura e contenuti con 

diffuse criticità 

●  Linguaggio, struttura e contenuti 

inadeguati e impropri 

● Linguaggio, struttura e contenuti errati 

● Linguaggio, struttura e contenuti nulli 

 

10 

 

9 

 

8 

 

7 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

1 

 

  

PUNTEGGIO TOTALE ________________/20  

GRIGLIA DI TRADUZIONE DAL CINESE ALL’ITALIANO (TERZA PROVA SCRITTA) 

1 punto= un errore di tipo lessicale oppure morfo-sintattico 

2 punti= una frase errata 

Più imprecisioni nella traduzione (errori non gravi) = 1 punto 
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DESCRITTORI 

(Comprensione del testo 

da tradurre, proprietà 

lessicale, correttezza 

morfo-sintattica, resa 

linguistica) 

PUNTI DA 

SOTTRARRE 

VALUTAZIONE IN 

VENTESIMI 

VALUTAZIONE 

IN DECIMI 

Il testo è interamente 

tradotto e compreso in 

maniera pienamente 

soddisfacente, il lessico è 

adeguato e corretto. La 

traduzione è corretta, 

lineare e scorrevole, la resa 

è notevole.  

  

0 20 10 

  Da 1 a 3 punti 

in meno 

19 9,5 

La traduzione è in buona 

sostanza corretta in ordine 

a sintassi e morfologia, pur 

con qualche minima 

lacuna; il lessico è 

appropriato, la resa è 

scorrevole e appropriata. 

4-5 18 9 

  6-7 17 8,5 

La traduzione è 

morfologicamente e 

sintatticamente corretta 

pur con pochi errori e/o 

lacune. Il lessico è 

generalmente appropriato, 

la resa è buona. 

8-9 16 8 
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  10-11 15 7,5 

La traduzione è discreta 

pur con alcuni errori 

lessicali e/o morfo-

sintattici che non 

compromettono la 

comprensione del testo. La 

resa è adeguata pur con 

degli errori. 

12-13 14 7 

  14-15 13 6,5 

Il testo è compreso 

globalmente pur con errori 

e/o lacune di tipo morfo-

sintattico. Il lessico è 

impreciso e talvolta poco 

adeguato, la resa del testo 

è meccanica. 

16-17 12 6 

  18-19 11 5,5 

Il testo è stato tradotto per 

intero oppure all’incirca a 

metà, ma è stato compreso 

solo parzialmente, 

presentando molti errori 

lessicali e/o frasi lacunose 

o non tradotte. Il lessico è 

spesso inadeguato e la resa 

incerta.   

20-21 10 5 

  22-23 9 4,5 
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Il testo non è stato 

compreso; il lessico e la 

resa linguistica sono del 

tutto inadeguati. Diffusi e 

gravi errori morfo-sintattici 

che compromettono la 

comprensione del testo. 

24-25 8 4 

  26-27 7 3,5 

 Il testo non è stato affatto 

compreso e presenta 

numerosi e gravi errori 

morfo-sintattici, 

conoscenza scarsa e 

inadeguata della 

grammatica e della 

sintassi. 

28-29 6 3 

  30-31 5 2,5 

Il testo tradotto è 

interamente errato, oppure 

è stato tradotto solo in 

minima parte (ad esempio 

due frasi) con errori gravi e 

lacune dovute ad una 

conoscenza quasi nulla di 

grammatica e sintassi. Il 

lessico è errato e 

inadeguato.   

32-33 4 2 

  34-35 3 1,5 

Testo non tradotto - 2 1 

  

PUNTEGGIO TOTALE___________/20  
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h) VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

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

 
     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI 

delibera del Collegio Docenti del 20 ottobre 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto (L.107/2015 art.1 

comma 14) con delibera n. 295 del 26 ottobre 2020. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI    

 

  

COMPETENZE 

PARLARE 

- Sapersi esprimere in contesti generali ed effettuare comunicazioni su argomenti di attualità. 

- Saper esporre argomenti di attualità sulla base di ricerche svolte autonomamente. 

ASCOLTARE 

- Poter capire il contenuto principale e le informazioni fondamentali delle conversazioni o dei 

dialoghi che si incontrano nelle comunicazioni sociali. 

- Poter capire il senso generale dei discorsi descrittivi. 

SCRIVERE 

- Saper produrre brevi testi scritti sulle esperienze personali, su temi di attualità oggetto di studio. 

LEGGERE 

- Saper leggere testi complessi cogliendone le informazioni generali. 

- Potenziare l’autonomia nella comprensione dei testi in L2, con il fine di tradurre correttamente i 

significati in Lingua italiana. 

- Saper utilizzare un corretto metodo di lavoro e di memorizzazione del sistema dei caratteri cinesi. 

ABILITA’ 

-Rafforzare l’autonomia nello studio dei caratteri cinesi ed essere capaci di scriverli e analizzarli. 

- Sviluppare la capacità di comprensione globale della lingua cinese, sia scritta che orale. 

- Saper sostenere una conversazione di ambito non specialistico. 

- Acquisire la padronanza del mezzo linguistico come strumento di comunicazione secondo diversi 

modelli espressivi. 

- Essere in grado di tradurre testi autentici in autonomia, con l’ausilio del vocabolario. 

- Acquisire la consapevolezza del processo di apprendimento e rafforzare il metodo di studio 

personale. 

- Sviluppare la capacità di riflessione e ricerca a partire da un testo letterario. 

- Sviluppare la capacità di elaborazione di contenuti culturali dietro stimoli di partenza tramite 

collegamenti e analisi di fenomeni delle culture di partenza e di arrivo. 

CONOSCENZE 

Fonologiche 

- Padroneggiare il sistema di trascrizione fonetico PINYIN della lingua cinese. 

- Avere pronuncia e intonazione corrette nella conversazione quotidiana. 

Lessicali 
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- Saper scrivere e leggere circa 2100 caratteri totali e la loro trascrizione fonetica in pinyin. 

- Padroneggiare le regole di composizione dei caratteri cinesi. 

Avere una conoscenza sulle regole di composizione delle parole cinesi. 

- Saper utilizzare il lessico studiato nella produzione orale. 

Grammaticali 

- Saper utilizzare le strutture studiate e saper riconoscere nei testi strutture sintattiche nuove. 

- Saper tradurre testi autentici. 

Culturali e letterarie 

- Avere conoscenze su temi di attualità selezionati in base al programma, saperne discutere in ottica 

interculturale. 

- Conoscenza di autori e testi di letteratura cinese moderna e contemporanea 

-Testi in traduzione: brani antologici. 

-Testi in lingua: brani di narrativa e poesie. 
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Disciplina: Storia 

 

Docente: Silvia Fasciolo –Wang Rui 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

CONTENUTI  

- All’alba del Novecento: 

·     Introduzione al “secolo breve” 

·     La società di massa 

·     Luci e ombre della Belle Epoque 

·     L’Europa alla vigilia della prima guerra mondiale 

  

- L’età giolittiana 

·     La prima trasformazione industriale dell’Italia 

·      Politica interna e politica estera di Giolitti 

  

- Guerra e Rivoluzione 

·      Le cause della guerra 

·      Sviluppi e novità della Grande guerra 

·      La Rivoluzione russa 

·      I trattati di pace 

  

- La grande crisi e i totalitarismi 

·      Il primo dopoguerra 

·      L’ascesa del Fascismo in Italia e del Nazismo in Germania 

·      La crisi del 1929 

·      Il mondo verso una nuova guerra 

- La seconda guerra mondiale e le sue conseguenze 

·     Caratteri e sviluppi della guerra 

·     Il genocidio degli Ebrei 

·     La guerra e la Resistenza in Italia 
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·     I trattati di pace e il nuovo ordine internazionale 

  

- Il mondo nel secondo dopoguerra 

·     Dalla “guerra fredda” alle svolte di fine Novecento 

·     L’ONU e la formazione dell’Unione europea 

·     Il disgelo 

·     Il processo di decolonizzazione 

  

- L’italia del secondo dopoguerra 

·     La nascita dell’Italia repubblicana     

·     Il Centrismo 

·     Le riforme degli anni Sessanta e Settanta 

·     Gli anni di piombo 

  

-La Costituzione della Repubblica italiana 

·     Dalla Resistenza alla costituzione 

·     La costituzione un patrimonio per tutti 

·     I principi fondamentali 

           ·     L’ordinamento della Repubblica 

 

 

CONTENUTI DI STORIA IN CINESE 

  

-L’influenza del socialismo sulla Cina del XIX secolo十九世纪欧洲社会主义对中国的影响 

-Il cambiamento sociale in Cina all’inizio del XX secolo20世纪初中国社会的变化 

-La prima guerra mondiale 第一次世界大战 

-Il comunismo dalla Russia alla Cina俄国革命与共产主义在中国的传播 

-La Cina dopo la prima guerra mondiale 第一次世界大战后的中国 

-Il fascismo 法西斯主义 

-Il nazismo 纳粹主义 

-L’incidente del 18 settembre e la Manciuria 九一八事变和满洲国 

-La lunga marcia 长征 
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-L’incidente di Xi’an 西安事变 

-L’incidente del 7 luglio 七七事变 

-Il massacro di Nanchino 南京大屠杀 

-La battaglia di Shanghai 淞沪会战 

-L’attacco di Pearl Harbour 珍珠港事件 

-Le trattative di Chongqing 重庆谈判 

-La seconda guerra mondiale 第二次世界大战 

-La guerra fredda 冷战 

-La neonata repubblica popolare cinese 建立初期的中华人民共和国 

-La politica di riforma e apertura 改革开放政策 

-La visione del film The Tokyo Trial（《东京审判》）（2006） 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

Gentile-Ronga-Rossi, Il nuovo millennium vol.3 (Il Novecento e l’inizio del XXI secolo), La Scuola 2016 

● Supporti audiovisivi, saggi storiografici e articoli di giornale. 

● Schede cartacee per la parte cinese 

● Power Point su approfondimenti tematici a cura degli studenti 

● LIM con accesso ad internet per visualizzazione di materiale fotografico, documenti, 

articoli, documentari. 

● RE per assegnazione attività, invio materiali, link a siti web per approfondimenti 

● Partecipazione a conferenze on line, in particolare ai webinar organizzati dalla casa editrice 

Laterza 

● Partecipazione via streaming alle iniziative di Istituto organizzate dal Dipartimento storico-

filosofico, in particolare per la Giornata della Memoria: “La terza anima nella millenaria 

storia di Roma: la più antica comunità ebraica della diaspora dalle origini al dramma del 16 

ottobre 1943″ a cura della prof.ssa S.Buccioli e della dott.ssa Sandra Terracina e per il 

Giorno del Ricordo: “L’esodo dei giuliano dalmati e le stragi delle Foibe, una storia di 

sofferenza e di silenzi” a cura del dott. Marino Micich, Direttore dell’Archivio del Museo 

Storico di Fiume. 

 

La DaD e la DDI si sono svolte  sulla piattaforma Teams per video-lezioni svolte sempre in diretta. 

Gli argomenti affrontati in DAD sono stati ripresi in presenza. 
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CLIL  

Aspetto qualificante, l’insegnamento della Storia, nel triennio di questo indirizzo liceale, è la sua 

veicolazione in lingua cinese nell’intento di promuovere attraverso contenuti disciplinari specifici, 

la crescita quantitativa e qualitativa di questa lingua caratterizzante l’intero corso di studi. Il modello 

di riferimento è, in un senso molto generale, quello in uso nel biennio con geo-cinese, modello che 

risulta assimilabile per alcuni aspetti alla pratica del C.L.I.L.(Content and Language Integrated 

Learning) 

Il quadro orario prevede, per ciascuna classe del triennio, tre ore alla settimana con la copresenza 

costante della madrelinguista cinese. Tale modalità, che si presenta come una novità assoluta nel 

sistema scolastico e come tale priva di modelli di riferimento, ha imposto una rivisitazione, ancora 

in fase di sperimentazione, dei programmi di storia tradizionali. In linea generale l’orientamento è 

quello di privilegiare, in sintonia con le più recenti indicazioni di didattica della storia a livello 

internazionale, la storia mondiale rispetto a quella eurocentrica con un’attenzione particolare alla 

storia della Cina e dell’Estremo Oriente in genere. Da un punto di vista metodologico essa viene 

affrontata attraverso moduli in lingua cinese, mentre per i moduli in lingua italiana, si lavora sulla 

ricerca e sull’apprendimento di un lessico di base. 

 

 

VALUTAZIONE  

 

CRITERI 

Per la valutazione (criteri, strumenti e griglia) vale in generale quanto detto a proposito della 

filosofia. 

Nel caso della storia, trattandosi di materia parzialmente veicolata in lingua cinese, va aggiunto e 

precisato che la valutazione orale finale rappresenta la sintesi della valutazione italiana per il 70% e 

di quella cinese per il 30%.     

 

STRUMENTI 

Verifiche orali condotte congiuntamente per la parte italiana e quella cinese anche attraverso la 

presentazione da parte degli studenti di approfondimenti tematici in una prospettiva il più 

possibile interdisciplinare   

 

      
 

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   

 

COMPETENZE 

Mettere in prospettiva storica 

Usare i concetti storici in modo appropriato 

Contestualizzare 

Riconoscere la complessità storica dei fatti 

Comprendere i processi 

Essere capaci di transitare tra approcci diversi e di cogliere le interdipendenze in una 

prospettiva di “world history” 

Rafforzare le competenze linguistiche della lingua cinese 

CAPACITA’ 

Individuare, selezionare e ricercare testi documentari e critici  

Riconoscere le tesi divergenti nel dibattito storiografico 

Saper leggere il presente mediante la memoria storica e il passato in funzione del presente 

CONOSCENZE 

Orientarsi nel periodo considerato (dalla fine dell’Ottocento a tutto il Novecento) attraverso 

gli snodi fondamentali, sia per la storia occidentale che per quella orientale con particolare 

riferimento alla Cina 

Come per la filosofia, questi obiettivi possono considerarsi raggiunti per un numero 

consistente di studenti e in alcuni casi anche in misura apprezzabile; per altri essi rimangono 

conseguiti in maniera parziale e difforme, ma complessivamente accettabile 
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Disciplina: Filosofia  

 

Docente:  Silvia Fasciolo 

Anno scolastico 2020-2021 

 

CONTENUTI  

I. Kant 

·     Il criticismo come orizzonte del pensiero kantiano 

·   La Critica della ragion pura: il problema e la struttura dell’opera, i giudizi sintetici a 

priori, la rivoluzione copernicana, Estetica, Analitica e Dialettica Trascendentale  

·   La Critica della ragion pratica: i caratteri della legge morale, la categoricità 

dell’imperativo morale, i postulati pratici, il primato della ragion pratica 

·    Per la pace perpetua: l’articolo preliminare e gli articoli definitivi per la pace perpetua 

tra gli stati 

  

G. W. F. Hegel 

·     Gli scritti teologici giovanili 

·     I capisaldi del sistema 

·     Idea, Natura e Spirito. Le partizioni della filosofia 

·     La Dialettica 

·     La fenomenologia dello Spirito: la figura dell’autocoscienza 

·    La filosofia dello Spirito oggettivo: l’eticità con particolare riguardo allo stato 

  

L. Feuerbach 

·      Il materialismo naturalistico 

·      L’alienazione religiosa 

  

K. Marx 

·      La teoria del modo capitalistico di produzione 

·      Umanesimo e lavoro alienato 

·      La concezione materialistica della Storia 

·      La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

·      Il marxismo dopo Marx: Mao 
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A. Schopenhauer 

·     Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya” 

·     Il mondo come Volontà 

·     Il pessimismo 

·     Le vie di liberazione dal dolore 

  

S. Kierkegaard 

·     L’indagine filosofica come impegno personale 

·     Gli stadi della vita 

·     La fede come paradosso 

·     L’uomo come progettualità e possibilità 

·     La rinascita di Kierkegaard nell’esistenzialismo del ‘900 

  

F. Nietzsche 

·     Apollineo e Dionisiaco 

·     La genealogia del pensiero occidentale 

·     Il nichilismo e la morte di Dio 

·     La trasvalutazione dei valori 

·     Il superuomo e la volontà di potenza 

  

S. Freud 

·     La psicoanalisi e lo spazio dell’inconscio 

·     Io, Es e Super-Io                                       

·     L’interpretazione dei sogni 

·     Le fasi dell’età evolutiva 

·     L’origine della società e della morale 

  

H. Arendt 

·     Un destino da “apolide” 

·     L’indagine critica dei sistemi totalitari  

·     La “banalità” del male  

·     Le reazioni critiche    
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Globalizzazione e filosofia 

·     La divulgazione della filosofia occidentale in Cina 

·     Analogie e differenze tra filosofia occidentale e filosofia cinese 

 

 

Lo svolgimento del programma è stato costantemente accompagnato dalla lettura di testi degli 

autori affrontati scelti tra quelli proposti nella sezione antologica.  

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

LIBRI DI TESTO 

       Massaro, La comunicazione filosofica, 2010, Paravia, voll.2-3, A/B 

 

● Power Point su approfondimenti tematici a cura degli studenti 

● Analisi di testi 

● Partecipazione (per alcuni studenti) a “Le parole di Sofia”, seminario di approfondimento 

su temi filosofici organizzato dall’Università di RomaTre in collaborazione con la SFI  

● Link a siti web per approfondimenti 

● Partecipazione via streaming alla conferenza organizzata dal Dipartimento storico-

filosofico “Paesaggio e tutela” a cura del prof. Paolo Pecere  

  

 

La DaD e la DDI  si sono svolte  sulla piattaforma Teams per video-lezioni svolte sempre in diretta. 

Gli argomenti affrontati in DAD sono stati ripresi in presenza. 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

 

Colloqui orali sui quali gli studenti  si sono sforzati di esercitare la capacità di autovalutazione 

secondo i seguenti criteri: 

  

      a.    interesse per la materia e partecipazione attiva al dibattito 

b.    acquisizione dei contenuti 

c.    padronanza del metodo di lavoro 

d.    capacità di analisi e di rielaborazione critica di un testo 

e.    capacità di collegamento anche con altri ambiti disciplinari 

f.     originalità interpretativa 

    g.  adeguata capacità espressiva e argomentativa 
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La valutazione è stata effettuata in decimi con utilizzazione di tutti i voti da 1 a 10 per i 

colloqui orali e per il voto finale. 

La valutazione complessiva finale, espressa in voto unico, tiene conto anche dell’attenzione 

e dell’interesse, della costanza e della partecipazione nelle fasi di D.A.D. e dei progressi 

di crescita nel percorso di apprendimento rispetto ai livelli di partenza. 

       

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

 

 

CONOSCENZA: 
 

·       dei temi, 

·       delle questioni, 

·       degli autori proposti 
 

 

·       molto carente 
 

·       parziale e lacunosa 
 

·       sufficientemente 

adeguata 
 

·       puntuale e 

approfondita 
 

 

·       1  punto 

 

·       2  punti 

 

·       3  punti 

 

·       4  punti 

  

  

MAX 

Punti 4 

 

COMPETENZE: 

lo studente 

·       sa organizzare le nozioni essenziali 

dell’argomento trattato; 
 

·       sa organizzare i concetti attraverso 

un percorso logico rigoroso; 
 

·       sa esprimersi oralmente e/o per 

iscritto in modo ordinato, corretto e 

chiaro; 

 

·       sa analizzare  e sintetizzare 

efficacemente; 
 

·       sa affrontare autonomamente i 

testi ed effettuare approfondimenti 

personali. 
 

 

Lo studente mostra di 

possedere l’insieme delle 

competenze indicate: 

 

·       in modo molto carente e 

inadeguato 

 

·       in modo parziale e non 

sempre appropriato 

 

·       in modo 

sufficientemente adeguato, 

semplice e corretto 

 

·       in modo sicuro e con 

apprezzabile padronanza 

del lessico e dei contenuti 

 

 
 

 
 

 

 

 

·       1  punto 

 
 

·       2  punti 
 

 

 

 

 

 

·       3  punti 

 

 

·       4  punti 

 

  

  

  

  

  

  

MAX 

punti 4 



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

 61 

 

CAPACITA’: 

lo studente 
 

·       sa utilizzare correttamente i 

contenuti al fine di formulare un 

pensiero autonomo e originale sulle 

tematiche trattate; 

·       sa valutare con senso critico i 

contenuti acquisiti; 

·       sa collegare tra loro e rielaborare 

conoscenze appartenenti a sfere 

diverse del sapere; 

·       sa argomentare una tesi in modo 

critico. 

 

Lo studente mostra di 

possedere l’insieme delle  

capacità  indicate: 

 

 

·       in modo semplice, 

ordinato e puntuale 

 

·       in modo sicuro e 

preciso, con notevole 

padronanza espressiva e 

critica 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

·       1  punto 

 

 

·       2  punti 

 

 

  

  

  

  

  
  

MAX 

Punti2 

   

 

TOTALE 
  

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

. 
  

MAX 

Punti 10 

 

                       
 

a) 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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OBIETTIVI RAGGIUNTI  

 

CONOSCENZE: 

di problemi, concetti, autori fondamentali della riflessione filosofica relativamente al periodo preso 

in esame 

contestualizzazione del pensiero di un autore nel quadro storico e culturale 

COMPETENZE: 

organizzare i concetti attraverso un percorso logico rigoroso 

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

analizzare e sintetizzare efficacemente 

affrontare autonomamente testi di diversa tipologia e registro linguistico 

CAPACITA’: 

utilizzare correttamente i contenuti per formulare un pensiero autonomo e originale sulle tematiche 

trattate 

valutare con senso critico i contenuti acquisiti 

collegare tra loro e rielaborare conoscenze appartenenti a sfere diverse 

argomentare una tesi in modo critico 

Questi obiettivi possono considerarsi complessivamente raggiunti per un discreto numero di 

studenti soprattutto per l’impegno diligente e l’alto senso di responsabilità; per altri essi rimangono 

conseguiti soltanto in maniera parziale e difforme. 
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Disciplina: Matematica 

Docente: Maria Luigia Di Cesare 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

CONTENUTI 

CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI 

-Operazioni sui limiti 

-Forme indeterminate 

-Limiti notevoli con dim 

-Funzioni continue e discontinuità 

-Asintoti 

  

DERIVATE 

-Derivata di una funzione:significato analitico e geometrico 

-Derivate fondamentali 

-Operazioni con le derivate 

-Derivate di una funzione composta 

-Derivata di [f(x)]^g(x) 

-Derivata di una funzione inversa 

-Derivate di ordine superiore al primo: applicazione allo studio di funzione  

-Retta tangente 

-Punti di non derivabilità 

-Applicazioni alla fisica 

-Differenziale di una funzione 
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DERIVABILITÀ E TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

-Punti di non derivabilità 

-Teorema di Rolle (con dim) 

-Teorema di Lagrange (con dim) 

-Funzioni crescenti e decrescenti e derivate 

-Teorema di Cauchy(con dim) 

-Teorema di De L’Hospital 

  

MASSIMI, MINIMI E FLESSI 

-Definizioni 

-Ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi orizzontali 

-Flessi e derivata seconda 

  

STUDIO DELLE FUNZIONI 

-Studio completo  di una funzione e rappresentazione grafica 

  

INTEGRALI INDEFINITI 

-Integrale indefinito 

-Metodi di integrazione : Integrali immediati , Integrali di funzioni composte. Integrazione per 

sostituzione . Integrali  per parti (con dim). Integrazione di funzioni razionali fratte 

INTEGRALI DEFINITI 

-Integrale definito definizione e proprietà 

-Teorema della media (con dim) 

-Definizione di funzione integrale Teorema fondamentale del calcolo integrale o teorema di 

Torricelli Barrow (con dim) 

Calcolo dell’integrale definito 

-Calcolo di aree 
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-Calcolo di volumi : volume di un solido di rotazione attorno asse x e asse y , metodo dei gusci 

,metodo delle sezioni 

-Integrali impropri 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI  

-cenni sulle equazioni differenziali a variabili separate e separabili con il problema di Cauchy 

  

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

Libro di testo: Bergamini - Manuale blu plus + Tutor 

Altri testi e materiale da internet. 

Lezioni frontali e dialogate, svolgimento di esercizi e problematiche con approccio intuitivo 

 

 

SPAZI E TEMPI 

Durante la DAD  

Autoproduzione del docente di contenuti (spiegazioni/appunti/mappe...) caricati sulla 

piattaforma, per facilitare l'apprendimento 

Video lezioni in diretta Teams 

Durante le lezioni in presenza:  

regolare svolgimento delle lezioni in classe frontali. 

Tutti gli argomenti trattati in dad sono stati discussi e ripresi in presenza                   

 

VALUTAZIONE  

 

CRITERI E STRUMENTI 

Colloqui (interrogazioni orali )     Prove scritte  

            

 

GRIGLIE 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 
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Gravemente insufficiente Conoscenze molto frammentarie; errori concettuali; 

scarsa capacità di gestire procedure e calcoli; 

incapacità di stabilire collegamenti, anche 

elementari; linguaggio inadeguato. 

3 – 4/10 

insufficiente Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; 

modesta capacità di gestire procedure e calcoli; 

difficoltà nello stabilire collegamenti fra contenuti; 

linguaggio non del tutto adeguato. 

4 – 5/10 

Quasi sufficiente Conoscenze modeste, viziate da lacune; poca fluidità 

nello sviluppo e controllo dei calcoli; applicazione di 

regole in forma mnemonica, insicurezza nei 

collegamenti; linguaggio accettabile, non sempre 

adeguato. 

5 – 6/10 

Sufficiente Conoscenze adeguate, pur con qualche imprecisione; 

padronanza nel calcolo, anche con qualche lentezza e 

capacità di gestire e organizzare procedure se 

opportunamente guidato; linguaggio accettabile. 

6/10 

Discreto Conoscenze omogenee e ben consolidate; 

padronanza del calcolo, capacità di previsione e 

controllo; capacità di collegamenti e di applicazione 

delle regole; autonomia nell’ambito di semplici 

ragionamenti; linguaggio adeguato e preciso. 

6 – 7/10 

Buono Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; fluidità 

nel calcolo; autonomia di collegamenti e di 

ragionamento e capacità di analisi; riconoscimento di 

schemi, adeguamento di procedure esistenti; 

individuazione di semplici strategie di risoluzione e 

loro formalizzazione; buona proprietà di linguaggio. 

7 - 8/10 

Ottimo Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi 

e rielaborazione personale; fluidità ed eleganza nel 

calcolo, possesso di dispositivi di controllo e di 

adeguamento delle procedure; capacità di costruire 

proprie strategie di risoluzione; linguaggio sintetico 

ed essenziale. 

8 – 9/10 

Eccellente Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, 

arricchite da ricerca e riflessione personale; 

padronanza ed eleganza nelle tecniche di calcolo; 

9 – 10/10 
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disinvoltura nel costruire proprie strategie di 

risoluzione, capacità di sviluppare e comunicare 

risultati di una analisi in forma originale e 

convincente. 

                                                                     

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

programmati e la capacità di applicarli nella risoluzione dei problemi.  

PROVE SCRITTE CON ESERCIZI E PROBLEMI 

INDICATORI DA VALUTARE 

IN CIASCUN 

ESERCIZIO/PROBLEMA 

  

DESCRITTORE 

  

PUNTEGGIO 

  

Conoscenza della regola 

(conoscenza) 

Assente/ 

Frammentaria/Insufficiente 

Sufficiente 

Completa 

0 

1 

2 

  

Applicazione della regola 

(competenza) 

Assente 

Accennata 

Incerta 

Adeguata 

Precisa 

0 

1 

2 

3 

4 

Calcolo 

(abilità) 

Con molteplici errori o mancanze 

Con qualche imperfezione 

Esatto 

0 

1 

2 
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Argomentazione 

(competenza) 

Assente; oppure insufficiente, con 

errori, con un linguaggio non 

appropriato o molto impreciso. 

  

Sintetica, sostanzialmente 

coerente, anche se talora non 

pienamente completa, con un 

linguaggio per lo più appropriato 

anche se non sempre rigoroso. 

  

Coerente, precisa, accurata e 

completa tanto per le strategie 

adottate quanto per le soluzioni 

ottenute. Dimostra un’ottima 

padronanza nell’utilizzo del 

linguaggio disciplinare. 

  

0 

  

  

1 

  

  

2 

  

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

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

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

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

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

del punteggio per ogni esercizio o problema: punti assegnati con la tabella diviso 10, poi per punteggio 

massimo dell'esercizio. 

 Prove miste di fisica-matematica: hanno una griglia articolata in grado di valutare ciascun problema o 

quesito.   

 

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    

 

COMPETENZE 

- Sapersi esprimere con linguaggio scientifico. 

- Saper esporre argomenti con capacità logiche e facendo collegamenti tra matematica e fisica. 

 

- Poter capire le ipotesi date, o le informazioni fondamentali per riuscire a dimostrare un teorema o 

risolvere un problema - Saper produrre elaborati rigorosi nella forma  

ABILITA’ 

- Essere in grado di svolgere le problematiche proposte, trovando strategie risolutive originali 

- Acquisire la consapevolezza del processo di apprendimento e rafforzare il metodo di studio 

personale. 

-- Sviluppare la capacità di elaborazione dei contenuti  

CONOSCENZE 

- Avere capacità espositiva padroneggiando le regole e teoremi 
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                                   Disciplina: Fisica 

Docente: Maria Luigia Di Cesare 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

CONTENUTI  

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA: 

·         L’intensità della corrente elettrica 

·         I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

·         La prima legge di Ohm 

·         I resistori in serie e in parallelo 

·         Le leggi di Kirchhoff 

·         L’effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna 

·         La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione 

  

LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI: 

·         I conduttori metallici 

·         La seconda legge di Ohm e la resistività 

·         La dipendenza della resistività dalla temperatura 

·         Carica e scarica di un condensatore 

  

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI: 

·         La forza magnetica e le linee di campo magnetico 

·         Forze tra magneti e correnti 

·         Forze tra correnti 

·         L’intensità del campo magnetico 

·         La forza magnetica su un filo percorso da corrente 
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·         Il campo magnetico di un filo percorso da corrente 

·         Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

·         Il motore elettrico 

  

IL CAMPO MAGNETICO: 

·         La forza di Lorentz 

·         Forza elettrica e magnetica 

·         Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

·         Il flusso del campo magnetico 

·         La circuitazione del campo magnetico 

·         Un’applicazione del teorema di Ampere 

·         Le proprietà magnetiche dei materiali 

·         Il ciclo di isteresi magnetica 

  

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: 

·         La corrente indotta 

·         La forza elettromotrice indotta 

·         Il verso della corrente indotta e la conservazione dell’energia 

·         L’autoinduzione e la mutua induzione 

·         L’energia contenuta nel campo magnetico 

    

LA CORRENTE ALTERNATA: 

·         L’alternatore 

·         I circuiti in corrente alternata 

·         I circuiti RLC 

·         Il circuito LC 

·         Il trasformatore 
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LE ONDE ELETTROMAGNETICHE: 

·         Il campo elettrico indotto 

·         Il campo magnetico indotto 

·         Le equazioni di Maxwell 

·         Origine e proprietà delle onde elettromagnetiche 

·         Un’onda elettromagnetica trasporta energia e quantità di moto 

·         Lo spettro elettromagnetico 

  

LA RELATIVITÀ DEL TEMPO E DELLO SPAZIO: 

·         L’invarianza della velocità della luce 

·         Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 

·         La simultaneità 

·         La dilatazione dei tempi 

·         La contrazione delle lunghezze 

·         Le trasformazioni di Lorentz 

·         L’effetto Doppler relativistico 

  

LA RELATIVITÀ RISTRETTA: 

·         L’intervallo invariante 

.      Energia a riposo 

.     Equivalenza tra massa ed energia    

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 

  

Libro di testo: AMALDI - Nuovo Amaldi LS BLU 3E 3 LDM 

 Materiale da internet. 

Lezioni frontali e dialogate, svolgimento di esercizi e problematiche con approccio intuitivo 
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SPAZI E TEMPI 

Durante la DAD  

Autoproduzione del docente di contenuti (spiegazioni/appunti/mappe...) caricati sulla 

piattaforma, per facilitare l'apprendimento 

Video lezioni in diretta Teams 

Durante le lezioni in presenza:  

regolare svolgimento delle lezioni in classe frontali. 

Tutti gli argomenti trattati in dad sono stati discussi e ripresi in presenza                 

   

 

VALUTAZIONE 

 

CRITERI  E  STRUMENTI 

Colloqui (interrogazioni orali)    Prove scritte  

          

    

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

FISICA ORALE 

  

VOTI RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVI 

DESCRITTORI 

  

Fino a 3 

  

del tutto insufficiente 

Assenza di conoscenze. 

Numerosi errori concettuali o di calcolo. 

Incapacità ad applicare gli strumenti formali opportuni. 

Capacità di collegamenti assente. 

Necessità di sollecitazioni. Scarsa risposta alle sollecitazioni. 

Linguaggio disciplinare carente. 

3 - 4 gravemente 

insufficiente 

Conoscenze frammentarie. 

Numerosi errori concettuali o di calcolo. 

Difficoltà ad applicare gli strumenti formali opportuni. 

Capacità di collegamenti scarsa. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni non adeguata. 
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Linguaggio disciplinare inadeguato. 

  

4 – 5 

  

insufficiente 

Conoscenze disorganiche. 

Diversi errori concettuali o di calcolo. 

Alcune difficoltà ad applicare gli strumenti formali opportuni. 

Capacità di collegamenti carente. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni insufficiente. 

Esposizione e linguaggio disciplinare approssimativi. 

  

5 - 6 

  

quasi sufficiente 

Conoscenze lacunose, applicate con qualche incertezza. 

Qualche errore di calcolo, pochi errori concettuali. 

Insicurezza ad applicare gli strumenti formali opportuni. 

Incertezza nei collegamenti. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni limitata. 

Linguaggio disciplinare non sempre adeguato; esposizione insicura. 

  

6 

  

sufficiente 

Conoscenze adeguate e adeguatamente applicate solo nelle 

situazioni standard. 

Qualche errore non concettuale, non gravi errori di calcolo. 

Applicazione adeguata degli strumenti formali opportuni. 

Comprensione dei collegamenti fondamentali. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni adeguata. 

Esposizione e linguaggio disciplinare nel complesso adeguati. 



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

 75 

  

6 – 7 

  

discreto 

Conoscenze discrete, adeguatamente applicate in situazioni 

standard e talvolta in situazioni non standard. 

Qualche imperfezione e pochi errori non gravi. 

Applicazione nel complesso corretta degli strumenti formali 

opportuni. 

Comprensione almeno dei collegamenti fondamentali. 

Necessità di qualche sollecitazione. Risposta alle sollecitazioni 

discreta. 

Linguaggio disciplinare ed esposizione corretti. 

  

7 - 8 

  

buono 

Conoscenze assimilate con chiarezza e applicate correttamente a 

situazioni diversificate. 

Qualche imperfezione. 

Applicazione corretta degli strumenti formali opportuni. 

Buona comprensione dei collegamenti. 

Nessuna sollecitazione. Autonomia nell'individuare gli aspetti 

concettualmente salienti. Padronanza delle tecniche risolutive. 

Buona chiarezza espositiva, linguaggio disciplinare corretto. 

  

  

8 - 9 

  

  

ottimo 

Conoscenze assimilate con chiarezza e applicate correttamente a 

situazioni diversificate, anche nuove. 

Nessun errore o imperfezione. 

Ottima comprensione dei collegamenti. 

Dominio nell'individuare gli aspetti concettualmente salienti e 

padronanza delle tecniche risolutive, capacità di progettazione del 

proprio lavoro. 

Dominio del linguaggio disciplinare. Ottima chiarezza espositiva. 

  

  

9-10 

  

  

eccellente 

Conoscenze ampie e approfondite, applicate correttamente anche in 

modo originale. 

Nessun errore o imperfezione. 

Ottima comprensione e capacità di elaborazione autonoma dei 

collegamenti. 

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

Piena padronanza del linguaggio disciplinare e dell’esposizione. 

  

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

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

attività laboratoriali. 

  

PROVE SCRITTE CON ESERCIZI E PROBLEMI 

INDICATORI DA VALUTARE 

IN CIASCUN 

ESERCIZIO/PROBLEMA 

  

DESCRITTORE 

  

PUNTEGGIO 

  

Conoscenza della regola 

(conoscenza) 

Assente/ 

Frammentaria/Insufficiente 

Sufficiente 

Completa 

0 

1 

2 

  

Applicazione della regola 

(competenza) 

Assente 

Accennata 

Incerta 

Adeguata 

Precisa 

0 

1 

2 

3 

4 
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Calcolo 

(abilità) 

Con molteplici errori o mancanze 

Con qualche imperfezione 

Esatto 

0 

1 

2 

Argomentazione 

(competenza) 

Assente; oppure insufficiente, con 

errori, con un linguaggio non 

appropriato o molto impreciso. 

  

Sintetica, sostanzialmente 

coerente, anche se talora non 

pienamente completa, con un 

linguaggio per lo più appropriato, 

anche se non sempre rigoroso. 

  

Coerente, precisa, accurata e 

completa tanto per le strategie 

adottate quanto per le soluzioni 

ottenute. Dimostra un’ottima 

padronanza nell’utilizzo del 

linguaggio disciplinare. 

  

0 

  

  

1 

  

  

  

2 

  

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

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

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

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

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

del punteggio per ogni esercizio o problema: punti assegnati con la tabella diviso 10, poi per punteggio 
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massimo dell'esercizio 

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

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

 

                     
 

a) VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

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

 

 
     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI 

delibera del Collegio Docenti del 20 ottobre 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto (L.107/2015 art.1 

comma 14) con delibera n. 295 del 26 ottobre 2020. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

COMPETENZE 

- Sapersi esprimere con linguaggio scientifico. 

- Saper esporre argomenti con capacità logiche e facendo collegamenti tra matematica e fisica. 

 

- Poter capire le ipotesi date, o le informazioni fondamentali per riuscire esporre una teoria o 

risolvere un problema - Saper produrre elaborati rigorosi nella forma  

 

ABILITA’ 

- Essere in grado di svolgere le problematiche proposte, trovando strategie risolutive originali 

- Acquisire la consapevolezza del processo di apprendimento e rafforzare il metodo di studio 

personale. 

-- Sviluppare la capacità di elaborazione dei contenuti  

 

CONOSCENZE 

- Avere capacità espositiva padroneggiando le regole  
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                                                  Disciplina: Scienze  

 

Docente: Antonio Caltagirone 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

CONTENUTI  

CHIMICA GENERALE 
● Reazioni RedOx e procedure per bilanciarle. 
● Energia Libera di Gibbs: Entalpia ed Entropia. 
● Energia di attivazione e attività catalitica. 

CHIMICA ORGANICA 
● generalità e isomerie: di struttura (di catena, di posizione e di gruppo), stereoisomeria 

(conformazionale e configurazionale). 
● Gli idrocarburi: Alcani, alcheni, alchini, cicloalcani, idrocarburi aromatici. Formule 

generali, formule di struttura, nomenclatura, caratteristiche chimico-fisiche 
principali, reazione di sostituzione radicalica degli alcani, reazione di addizione 
elettrofila degli alcheni e degli alchini, reazione di sostituzione elettrofila aromatica. 

● I gruppi funzionali: per i successivi gruppi funzionali abbiamo visto Formule 
generali, formule di struttura, nomenclatura, caratteristiche chimico-fisiche principali 
e reazioni tipiche con reagenti iniziali e prodotti finali (senza fasi intermedie). Gruppi 
funzionali visti: alcoli, fenoli ed eteri (reazioni acido-base e reazione di sostituzione 
nucleofila); aldeidi e chetoni (reazioni di addizione nucleofila); acidi carbossilici 
(reazione di esterificazione) e loro derivati (acidi grassi, esteri, saponi); ammine e 
ammidi; accenni ai composti eterociclici 

BIOCHIMICA 
● I carboidrati o glucidi: generalità, i monosaccaridi, le formule di proiezione di Fischer 

e di Haworth, l’anomeria, il legame O-glicosidico e i disaccaridi, i polisaccaridi: 
● i Lipidi: generalità, lipidi saponificabili (trigliceridi e fosfogliceridi) , lipidi non 

saponificabili (terpeni, steroli, steroidi, vitamine liposolubili). 
● Le proteine: generalità, gli amminoacidi, il legame peptidico, la struttura delle 

proteine, la funzione catalitica degli enzimi e il controllo enzimatico, le vitamine 
idrosolubili e i coenzimi. 

● gli acidi nucleici: i nucleosidi e i nucleotidi, il DNA e l’RNA  
● Il metabolismo energetico: generalità, ossidoriduzione dei coenzimi e reazioni di 

idrolisi/condensazione dell’ATP, vie metaboliche: glicolisi, decarbossilazione 
ossidativa, ciclo dell’acido citrico, catena di trasporto degli elettroni, fosforilazione 
ossidativa con sintesi dell’ATP. 

● metabolismo dei carboidrati, dei lipidi e degli amminoacidi. 
● DNA, replicazione e trascrizione, traduzione dell’mRNA.  Espressione e controllo 

genico. 
● Ingegneria genetica e sue applicazioni: accenni delle tecniche di base. 
● SARS CoV 2 e la sindrome CoVID-19: processo di infezione del virus, tipologie di 

vaccini. 
SCIENZE DELLA TERRA 

● I fenomeni endogeni, accenni: struttura della terra, le placche tettoniche e i loro 
movimenti. 
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MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

Libri di testo: 
Carbonio, metabolismo, biotech: Chimica organica, biochimica e biotecnologie:Valitutti, 
Taddei -  ed. Zanichelli 
Scienze della Terra: Il Globo terrestre e la sua evoluzione - edizione blu - ed. Zanichelli:  
 
Lezione frontale e dialogica. Problem solving; LIM; Power Point; appunti integrativi; filmati 
di YouTube delle biomolecole e dei processi metabolici. 

  

SPAZI E TEMPI 

● Per le lezioni in DaD: Video-lezioni in diretta tramite l’uso della piattaforma 

Teams; autoproduzione del docente di contenuti 

(spiegazioni/appunti/mappe) caricati sulla piattaforma, per facilitare 

l'apprendimento. Visione di filmati di YouTube mostranti simulazioni di   

● lezioni in classe frontali. Tutti gli argomenti trattati in DaD sono stati 

discussi e ripresi in presenza    

 

 

 

VALUTAZIONE  

 

a) CRITERI 

● Livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze. 

● Progressi rispetto al livello di partenza 

● Impegno 

● Interesse e partecipazione 

● Elementi presi in considerazione nella DaD     

 

b) STRUMENTI 

● Colloqui (interrogazioni orali individuali). 

● Prove scritte strutturate e semistrutturate.   
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i) GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

per i colloqui (interrogazioni orali) 

                 

VOTI RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVI 

DESCRITTORI 

  

Fino a 3 

  

del tutto insufficiente 

Assenza di conoscenze. 

Numerosi errori concettuali o di calcolo. 

Incapacità ad applicare gli strumenti formali opportuni. 

Capacità di collegamenti assente. 

Necessità di sollecitazioni. Scarsa risposta alle sollecitazioni. 

Linguaggio disciplinare carente. 

3 - 4 gravemente 

insufficiente 

Conoscenze frammentarie. 

Numerosi errori concettuali o di calcolo. 

Difficoltà ad applicare gli strumenti formali opportuni. 

Capacità di collegamenti scarsa. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni non adeguata. 

Linguaggio disciplinare inadeguato. 

  

4 – 5 

  

insufficiente 

Conoscenze disorganiche. 

Diversi errori concettuali o di calcolo. 

Alcune difficoltà ad applicare gli strumenti formali opportuni. 

Capacità di collegamenti carente. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni insufficiente. 

Esposizione e linguaggio disciplinare approssimativi. 
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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. 

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 
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concettualmente salienti. Padronanza delle tecniche risolutive. 

Buona chiarezza espositiva, linguaggio disciplinare corretto. 

  

  

8 - 9 

  

  

ottimo 

Conoscenze assimilate con chiarezza e applicate correttamente a 

situazioni diversificate, anche nuove. 

Nessun errore o imperfezione. 

Ottima comprensione dei collegamenti. 

Dominio nell'individuare gli aspetti concettualmente salienti e 

padronanza delle tecniche risolutive, capacità di progettazione del 

proprio lavoro. 

Dominio del linguaggio disciplinare. Ottima chiarezza espositiva. 

  

  

9-10 

  

  

eccellente 

Conoscenze ampie e approfondite, applicate correttamente anche in 

modo originale. 

Nessun errore o imperfezione. 

Ottima comprensione e capacità di elaborazione autonoma dei 

collegamenti. 

Notevoli capacità di analisi, sintesi e progettazione del proprio 

lavoro. 

Piena padronanza del linguaggio disciplinare e dell’esposizione. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE CON QUESITI APERTI 

INDICATORI DA VALUTARE 

IN CIASCUN 

QUESITO/REPORT 

  

DESCRITTORE 

  

PUNTEGGIO 

  

  

Conoscenza 

Assente 

Frammentaria 

Sufficiente 

Soddisfacente 

Completa 

0 

1 

2 

3 

4 

  

Correttezza dell’esposizione 

Inesistente 

Contorta/con errori ortografici 

Sufficiente 

Chiara ed appropriata 

0 

1 

2 

3 

  

Sintesi 

Assente 

Scarsa 

Adeguata 

Ottimale 

0 

1 

2 

3 

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

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

- A un compito lasciato interamente in bianco viene comunque assegnato un voto pari a 1. 
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j) VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

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

 
     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI 

delibera del Collegio Docenti del 20 ottobre 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto (L.107/2015 art.1 

comma 14) con delibera n. 295 del 26 ottobre 2020. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI    

Conoscenze specifiche della disciplina riguardanti la chimica organica, la biochimica e le 

biotecnologie (nei suoi tratti essenziali) e saperle calare nella realtà vissuta attuale, in particolar 

modo riguardante la CoVID-19 e il SARS-CoV-2 le diverse tipologie di vaccini in uso per 

contrastare tale patogeno. Avere un approccio critico nelle informazioni che provengono dal web 

e dai mass-media in relazione, in special modo, delle “fake-news”. 
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Disciplina: Arte e tecniche della rappresentazione grafica 

 

Docente: Stefania La Posta 

Anno scolastico 2020-2021 

 

CONTENUTI 

 

Romanticismo 
Il Naturalismo Inglese. 

L’Opera di William Turner: W. Turner Rain, 

Speed and Steam (argomento svolto in lingua 

Inglese) 

La tematica Mistico religiosa. 

Il tema storico: T. Gericault - La zattera della 

Medusa. 

Il Romanticismo storico: E. Delacroix - La 

libertà che guida il popolo. 

Francesco Hayez - Il Bacio 

  

Realismo 

La poetica del vero 

Camille Corot e la scuola di Barbizon. 

G. Courbet e l’opera come documento: Gli 

Spaccapietre, L’atelier dell’artista. 

  

Macchiaioli 

La macchia in 

opposizione alla 

forma 

Il caffè Michelangelo. 

G. Fattori: la Rotonda Palmieri, In vedetta 

  

La nuova architettura 

del ferro 

L’architettura del ferro: 

Crystal Palace, Torre Eiffel, le Esposizioni 

Universali. 

J. Paxton and The Crystal Palace (argomento 

svolto in lingua inglese) 
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 La stagione 

dell’Impressionismo 

La nascita della fotografia. 

The English Impressionist: Arthur Sisley and 

the Sky (argomento svolto in inglese) 

E. Manet: Colazione sull’erba, Il bar delle Folies 

Bergère. 

C. Monet: Impressione al levar del sole, 

Cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee. 

A. Renoir: la Grenouillèr, Moulin del la Galette. 

E. Degas: Lezione di danza, L’assenzio. 

  

Tendenze 

Post-impressioniste 

Alla ricerca di nuove 

vie 

P. Cezanne: I giocatori di carte, La montagna di 

Saint Victoire 

G. Seurat e il Divisionismo: Un bagno ad 

Asnieres, Una domenica all’isola della Grande 

Jatte. 

P. Gauguin: Il Cristo giallo, Da dove veniamo? 

Chi siamo? Dove andiamo? 

V. Van Gogh: I mangiatori  di patate, Notte 

stellata, Girasoli 

  

La Belle Epoque 
Introduzione all’Art Nouveau 

Gustave Klimt: Giuditta, Ritratto diAdele 

Block.Bauer, Danae 

 

Espressionismo 

tedesco e francese 

I Fauves: H.Matisse - La stanza rossa, la Danza. 

Il gruppo Die Brucke: E. L. Kirchner – 

Postdamer Plaz, Due donne per la strada. 

E. Munch: La fanciulla malata, Il grido, Sera nel 

corso Karl Johann. 

  

Cubismo 
Il Cubismo e P. Picasso: L’assenzio,  Il periodo 

Blu e Rosa - Poveri in riva al mare, I 

saltimbanchi,  Les  Demoiselles D’Avignon , 

Ritratto di Amboise Vollard. 
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La stagione italiana 

del Futurismo 

Il Futurismo. 

U. Boccioni - La città che sale, Stati d’animo: gli 

Addii, Forme uniche della continuità nello 

spazio. 

G. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio 

  

Dadaismo e la tecnica 

del Ready Made 

M. Duchamp: Fontana, L.H.O.O.Q. 

Man Ray: Il violino d’Ingres. 

  

Surrealismo 

  

 J. Mirò: Il carnevale di Arlecchino, La scala 

dell’evasione. 

R.  Magritte: L’uso della parola, La condizione 

umana. 

S. Dalì: La persistenza della memoria, Sogno 

causato dal volo di un’ape. 

  

Astrattismo 
V.Kandinskij: Il cavaliere azzurro, Blu Cielo;  

P.Mondrian - L’albero rosso. 

Argomento svolto dopo il 

15 maggio 

Metafisica 
G. De Chirico:  le Muse inquietanti, Piazze 

d’Italia. 

Argomento svolto dopo il 

15 maggio 

Espressionismo 

Astratto in America 

Abstract Espressionism and Action Painting 

J. Pollock: One (argomento svolto in lingua 

inglese) 

  

Pop Art and the 

consumer society 

Andy Warhol: Campbell’s Soup cans   

  Disegno e tecniche della rappresentazione grafica   

La prospettiva Prospettiva in ambienti modulari 

Realizzazione di Elaborati multimediali 
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  Contenuti della materia disegno svolti in 

modalità D. a. d. 

  

  -          Elaborati multimediali   

  Per gli obiettivi disciplinari minimi fare riferimento alla programmazione di dipartimento 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

  

Libri di testo: 

Storia dell’arte: Cricco/Di Teodoro 4 e 5 -versione arancione / Itinerario nell'arte: dal Barocco al 

Postimpressionismo volume 4 - dall'Art Noveau ai giorni nostri volume 5 - quarta ed. Zanichelli 

Disegno: Sergio Della Vecchia -  Disegno 2, ed. Sei 

 

Lezione frontale e dialogica. Problem solving. LIM. Power Point. Analisi di testi iconici. 

Lavori di ricerca e/o di approfondimento. anche multimediali. 

Realizzazione di tavole grafiche in classe. Realizzazione di esercizi di completamento a casa. 

Compiti in classe con lavoro autonomo.   

Realizzazione di elaborati grafici finalizzati all’apprendimento teorico o all’intensificazione della 

capacità di analisi dell’opera d’arte (e del dato visivo in genere) 

Lezioni dell’insegnante con testi, lavagna tradizionale e LIM, Libri di testo, Power Point, appunti e 

approfondimenti degli studenti, materiale da disegno e CD-ROM 

 

SPAZI E TEMPI  

 

Durante la D.a.d.  

Autoproduzione del docente di contenuti (spiegazioni/appunti/mappe...) caricati sulla 

piattaforma, per facilitare l'apprendimento 

Video lezioni in diretta Teams 

 

Durante le lezioni in presenza:  

regolare svolgimento delle lezioni in classe frontali. 



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

 92 

Tutti gli argomenti trattati in D.a.d. sono stati discussi e ripresi in presenza                  

Sono stati utilizzati MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI per le lezioni in  modalità D.a.d secondo 

la tabella : 

  

  

LEZIONI IN MODALITÀ D.a.d. 

MATERIALI DI STUDIO                    

 Tipologia 

  

Autoproduzione del docente di contenuti (spiegazioni/appunti/mappe...) caricati sul 

registro, per facilitare l'apprendimento 

  

Presentazioni in PowerPoint X 

Videolezioni in diretta 

  

X 

Appunti/mappe 

  

  

Link a siti web per approfondimenti X 

Link a RaiScuola X 

Esercizi guida/test (anche in foto) X 

Esercizi assegnati dal libro di testo X 
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Esercizi/test assegnati su piattaforme (specificare, di seguito, la piattaforma 

utilizzata 

X 

ALTRO: 

Videolezioni registrate (durata massima 15 minuti) 

X 

ALTRO: 

Visite online ai siti di Musei o Mostre temporanee 

X 

   

 

  

STRUMENTI DIGITALI PER LA COMUNICAZIONE CON ALUNNI E 

FAMIGLIE 

Tipologia 

  

Registro elettronico AXIOS – comunicazioni e condivisioni documenti   

Registro elettronico AXIOS – compiti assegnati X 

Piattaforma TEAMS (ufficiale) X 

Whathsapp   

Email X 

Google Drive per condivisione materiale   
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Dropbox per condivisione materiale   

Altri cloud per condivisione materiale 

[specificare] 

  

ALTRO: 

Registro elettronico AXIOS – comunicazioni 

X 

 

Altre attività formative: 

Visite guidate in presenza e on line relative a mostre d’arte 

Proiezione di video relativi ad argomenti svolti in classe 

 

CLIL  

Nel corso dell’anno scolastico 2020- 2021 sono stati trattati alcuni argomenti in lingua inglese 

(vedi tabella dei contenuti) 

    

VALUTAZIONE  

 

a) CRITERI 

       

CRITERI DELLA VALUTAZIONE FINALE 

Criterio 

  

  

  

Livello di acquisizione di conoscenze X 

Livello di acquisizione di abilità X 

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

Impegno X 

Interesse X 

Partecipazione X 

 

Sono state attivate modalità di recupero in itinere: recupero curricolare (interventi didattici in 

orario curricolare rivolti all’intera classe, finalizzati alla precisazione di questioni già affrontate 

ma non sufficientemente comprese o assimilate da parte di un numero percentualmente 

consistente di alunni); recupero in itinere per singoli alunni. 

 

b) STRUMENTI 

               

       

 Tipologia  Scritto/orale N° minimo 

(1° periodo) 

N° minimo 

(2° periodo) 

N° minimo 

totale annuale 

Colloqui 

(interrogazioni orali 

individuali) 

 X        orale   1 2 

Prove 

strutturate / 

Semistrutturate 

X test 1 1 2 

Prove scritte: X test 1 1 2 

Progetti X ppt     1 

Ricerche 

individuali 

X test     1 
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c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

                   

b.    Griglie di valutazione delle prove di verifica 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI STORIA DELL’ARTE 

Trattazione sintetica di argomenti e quesiti a risposta singola 

  INDICATORI DESCRITTORI 

    
Nullo Gravemente 

insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 
Discreto 

Buono 

Ottimo 

Eccellente 

A Conoscenza, 

pertinenza e 

completezza dei dati 

informativi. 

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

B 
Capacità di sintesi, 

capacità di collegamenti 

interdisciplinari e/o 

multidisciplinari. 

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

C 
Competenze 

linguistiche: correttezza 

e chiarezza espressiva 

ed uso appropriato del 

linguaggio specifico 

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

  
TOTALE 

2 4-5 6 7-8 9-10 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI STORIA DELL’ARTE 

Quesiti a risposta multipla - Prove strutturate e semistrutturate 

Il docente comunica il voto massimo che si può conseguire per la prova, ciò in relazione ai coefficienti di 

difficoltà dello stesso, del numero delle domande, del tempo assegnato. Il voto massimo viene diviso per 

il numero delle domande e si ottiene un valore decimale di voto, oppure, viene assegnato un punteggio 

diverso a ciascuna domanda in relazione alla difficoltà. 
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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 

PREPARAZIONE INSUFFICIENTE 



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

 98 

  

4 

·    Lo studente ha una conoscenza parziale e molto frammentaria dei dati 

·    Non coglie il significato generale del fenomeno trattato 

·    Si esprime in maniera scorretta e non conosce la terminologia 

specifica 

PREPARAZIONE MEDIOCRE 

  

5 

·   Lo studente ha una conoscenza incompleta dei dati essenziali 

·   Coglie con superficialità e approssimazione il significato generale del 

fenomeno trattato 

·   Si esprime in modo incerto o prolisso o stentato 

·   Non possiede con sicurezza la terminologia essenziale 

PREPARAZIONE SUFFICIENTE 

  

  

6 

·    Conosce i dati essenziali per la comprensione dell’argomento 

·    Coglie il significato generale del fenomeno trattato 

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

un registro adeguato 

·    Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali 

PREPARAZIONE DISCRETA 

  

7 

·  Conosce i dati essenziali per la comprensione dell’argomento 

·   Coglie il significato generale del fenomeno trattato 

·    Si esprime correttamente e con scioltezza 

·    Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali 

·    Sa proporre collegamenti tra i fenomeni (secondo l’imposta-zione data 

dall’insegnante) 

PREPARAZIONE BUONA 

  

  

8 

·      Conosce diffusamente i dati 

·      Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato 

·      Si esprime correttamente e con scioltezza, fa uso del registro      

adeguato e del linguaggio specialistico 

·      Sa problematizzare i dati e rielaborarli in modo autonomo 

·      Sa collegare i contenuti di discipline differenti 

·      Sa servirsi delle fonti di informazione in suo possesso 

PREPARAZIONE OTTIMA 
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9/10 

·    Conosce profondamente i dati 

·    Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato, in tutte le 

sue implicazioni 

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

adeguato e del linguaggio specialistico con accuratezza 

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

·    Sa collegare in modo autonomo i contenuti di varie discipline 

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

  

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

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

del progressivo miglioramento. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE CLIL 

STORIA DELL’ARTE IN INGLESE 

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. 
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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. 

9/10 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. 

  

  

         GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI 

         ASPETTO  CONTENUTISTICO 

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

A 

Conoscenza 

dei 

contenuti 

Rifiuto 

di 

eseguir

e il 

prodott

o. 

Mancat

a 

conseg

na. 

Prodotto 

trascurato.

Pochi 

contenuti 

errati. 

Prodotto 

frammenta

rio o 

superficial

e. 

Contenuti 

imprecisi o 

incompleti. 

Prodotto 

completo 

ma con 

contenuti 

essenziali. 

Prodotto 

completo. 

Conoscenza 

anche dei dati 

supplementari. 

Bibliografia/Sito

grafia 

Prodotto 

completo. 

Conoscenza 

anche dei dati 

supplementari 

Bibliografia/ 

Sitografia 
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B 

Capacità di 

Analisi 

--- Analisi 

dei 

contenuti 

errata.  

Nessi 

logici 

inesistenti

. 

Analisi dei 

contenuti 

superficial

e.   

Nessi 

logici 

inadeguati. 

Analisi 

dei 

contenuti 

semplice 

ed esatta. 

Analisi dei 

contenuti 

completa e 

coerente. 

Analisi dei 

contenuti 

complessa e 

pienamente 

coerente. 

C 

Capacità 

di sintesi. 

Tempi e 

numero di 

slides 

--- Punti 

nodali 

trascurati. 

Considera

zione dei 

soli 

aspetti 

marginali. 

Punti 

nodali 

incompleti, 

superficiali 

o poco 

chiari . 

Punti 

nodali  

presenti 

ma non 

esplicitati 

chiaramen

te. 

Focalizzazione 

di quasi tutti i 

punti nodali ma 

con leggere 

imprecisioni. 

Focalizzazione di 

tutti i punti 

nodali. 

Esame anche di 

aspetti marginali. 

D 

Padronanza 

lessicale 

--- Lessico 

improprio

. 

Errori 

diffusi 

nell’utiliz

zo dei 

termini. 

Incertezze 

nel lessico. 

Errori 

frequenti 

nell’utilizz

o dei 

termini. 

Conoscenz

a del 

lessico ma 

con 

incertezze 

frequenti. 

Padronanza del 

lessico ma con 

qualche 

incertezza 

nell’utilizzo dei 

termini. 

Piena padronanza 

lessicale. 

Personalizzazione 

originalità. 

E 

Capacità nei 

Collegamenti. 

Efficacia della 

comunicazione 

__ Assenza 

di 

collegame

nti 

Collegame

nti non 

pertinenti. 

Messaggio 

confuso 

Collegame

nti 

semplici 

all’interno 

della 

stessa 

disciplina. 

Chiarezza 

nel 

messaggio

. 

Collegamenti 

complessi 

all’interno della 

stessa 

disciplina. 

Messaggio 

chiaro ed 

efficace 

Collegamenti 

complessi 

all’interno della 

stessa disciplina e 

ad altre. 

Messaggio chiaro 

ed efficace 
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  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI– ABILITA’ TECNICHE E 

GRAFICHE 

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

A 

Testo e 

grafica 

Mancata 

consegn

a. 

Font 

inadatto al 

contesto. 

Corpo non 

adeguato al 

ruolo. 

Impaginazio

ne non 

corretta. 

Font 

inadatto 

al 

contesto. 

Corpo 

non 

adeguato 

al ruolo. 

Impagin

azione 

poco 

chiara 

Font 

appropria

to. 

Corpo 

adeguato. 

Impagina

zione  

semplice 

e 

abbastan

za chiara. 

Font 

appropriato 

e ricercato. 

Corpo 

adeguato e 

leggibile. 

Impaginazio

ne coerente 

e  corretta 

con 

spaziatura 

idonea 

Font appropriato e 

gradevole. 

Corpo adeguato e 

leggibile. 

Testo relazionato al 

contesto (rapporto 

figura/sfondo, colore e 

contrasti cromatici, 

equilibrio tra testo e 

immagine). 

Interlinea, spaziatura, 

giustezza e margini 

adeguati. 

B 

Immagini 

e grafica 

- Immagini  

scarse e non 

attinenti 

all’argomento. 

Numero 

insuffici

ente di 

immagin

i e/o 

dimensi

oni 

ridotte e 

bassa 

qualità 

non 

sempre 

attinenti 

all’argo

mento. 

Immagini 

sufficient

i di 

dimensio

ni 

appropria

te e 

media 

qualità. 

Attinenti 

all’argom

ento. 

Immagini 

numerose di 

dimensione 

appropriate 

e discreta 

qualità. 

Coerenza tra 

tono e 

visualizzazi

one. 

Applicazion

e di alcune 

regole della 

percezione 

visiva. 

Immagini numerose 

di dimensioni 

appropriate e buona 

qualità. 

Coerenza tra tono e 

visuale. 

Considerazione del 

baricentro ottico. 

Organizzazione della 

composizione: 

equilibrio, 

configurazione, 

forma, spazio, luce, 

colore, movimento, 

espressione. 

C 

Collegam

enti 

Creatività 

Espressiv

ità 

 Collegament

i inesistenti 

e nessun 

elemento 

animato. 

Collega

menti 

inesisten

ti o non 

pertinent

i. 

Assenza 

di 

animazio

ni. 

Comunic

Collegam

enti  

semplici 

all’intern

o della 

stessa  

presentaz

ione. 

Esecuzione 

schematica 

Alcuni 

collegament

i 

ipertestuali. 

Elementi 

grafici in 

movimento. 

Efficacia 

della 

comunicazio

ne 

Collegamenti 

ipertestuali 

pertinenti. 

Elementi grafici in 

movimento. 

Personalizzazione del 

lavoro. Originalità 

compositiva e forza 

visiva. 
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azione 

poco 

chiara. 

    

 

d) VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

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

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

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

 

 

non 
sufficient

e 
<4 - 4 

modest
o 
5 

suffici
ente 

6 

discreto 
7 

Buo
no 
8 

Otti
mo 
9 

Eccell
ente 
10 

I
n
d
ic
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 
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Risolvere problemi             

Azione consapevole 
nell’ambiente 
digitale 

        
  

  

Interazione 
costruttiva 

        
  

  

Livello di 
conseguimento dei 
risultati di 
apprendimento  

        

  

  

Autonomia e 
Metariflessione 

        
  

  

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

 

  

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

STORIA 

DELL’ARTE 

  

  

CONOSCENZE 

-  Conoscere il lessico specifico inerente la storia dell'arte (pittura, scultura, 

architettura). 

-   Conoscere le opere proposte, gli artisti e il contesto storico-culturale a cui 

appartengono. 

-   Conoscere materiali e tecniche di produzione dell'opera d'arte studiate. 

    

COMPETENZE 

  

-    Approfondire e sviluppare autonomamente gli argomenti trattati. 

-    Applicare le conoscenze a contesti e situazioni nuovi. 

-     Potenziare le capacità critiche e gli strumenti interpretativi propri della nostra 

epoca. 

-    Esprimere considerazioni personali. 

-     Sapere creare collegamenti tra le diverse discipline. 
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   ABILITA’    

- Utilizzare consapevolmente i termini specifici del lessico inerenti l’arte. 

 

- Utilizzare consapevolmente le principali metodologie di analisi dell’opera 

(formalistico iconografico, iconologico, sociologico, semiologico, comparativo). 

-     Riconoscere materiali e tecniche di produzione di opere analizzate. 

  

  

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

DISEGNO 

CONOSCENZE 

-       Potenziare la conoscenza delle norme che regolano la rappresentazione 

tridimensionale. 

-       Conoscere le specifiche modalità di rappresentazione tecnico grafica 

  
COMPETENZE 

-      Strutturare autonomamente e in modo logico l’elaborato grafico in modo da 

conseguire una buona efficacia espressiva. 

-       Verificare la coerenza logica e la corrispondenza all’enunciato. 

-       Analizzare e interpretare gli aspetti compositivi e strutturali delle opere 

architettoniche per comprenderne l’iter progettuale. 

                
      ABILITA’ 

-  Applicare consapevolmente le norme che regolano la rappresentazione          

tridimensionale. 

-      Potenziare l’uso degli strumenti nel disegno tecnico e a mano libera. 
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Disciplina: Scienze Motorie 

Docente: Francesco Viglietta 

 

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; 

○ Muscoli della cuffia dei rotatori; 

● Primo soccorso e traumatologia sportiva. 

  



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

 108 

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. 

 

STRUMENTI 

● Osservazione sistematica del comportamento; 

● Interrogazioni; 

● Test di valutazione delle capacità motorie. 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

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

     
 

a) VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

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

 
     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI 

delibera del Collegio Docenti del 20 ottobre 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto (L.107/2015 art.1 

comma 14) con delibera n. 295 del 26 ottobre 2020. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI    

 

        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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

 111 

Disciplina: IRC 

Docente: Luisa Baffigi 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

CONTENUTI  

 

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

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

La programmazione iniziale ha subito continue modifiche e adattamenti alle disposizioni in 

continuo mutamento, alle necessità didattiche della classe, a fatti di cronaca e alla peculiarità della 

DaD e della DDI, imposte dalle disposizioni governative per il contrasto alla pandemia da Covid 

19, da ottobre 2020 al 26.4.2021. 

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

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

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

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

inclinazioni e sviluppare al meglio i propri talenti. 

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

Il 30' anniversario dell'omicidio del giudice Rosario Livatino. 

Introduzione alla Dottrina Sociale della Chiesa (DSC): La dignità della persona umana al centro 

della DSC: nascita della DSC, principi e temi generali. Argomenti dell’enciclica Fratelli Tutti (FT). 

Articolo di riassunto sulla storia delle encicliche sociali   

L'economia di comunione: Luigino Bruni spiega l'economia di comunione (1,30 min.) 

TG2 storie: Economia di comunione (8 min.). 

Il sardex e nuove modalità di sviluppo di modelli economici. 

Il microcredito. Muhammad Yunus. 

Conversazione sul principio di solidarietà nella DSC. 

"Economy of Francesco". Trasmissione “Benedetta economia!” VIII puntata: "Un patto per 

l’economia" (primi 10 min.) FT 18-21;118-120. L’appello finale di Economy of Francesco. 

La dignità del lavoro umano nella DSC GS 33-35; 63-69, (cap. 48 libro di Testo); PP 14-22; 43-44; 47-

48; 74. 76; LE (passim); CIV 34-37; EG 203-204; 206; LS 95; 125;128; FT 162-169. 

Il mistero dell'incarnazione nell'arte antica. 

Le Chiese tedesche e il terzo Reich: Concordato del 1933 Lettera di Edith Stein a Pio XI, “Mit 

brennender Sorge”: video introduttivo e lettura alcuni passi - Il vescovo Von Galen contro l’Aktion 

T4. 

Conferenza in streaming della prof.sa Buccioli e della dott.sa Terracina per la 

giornata della memoria. 

Giorno del ricordo: video di Tg2 Dossier: "Foibe, a un passo dalla verità". (46 min. ca.) 

Monsignor Romero: cenni nel 41' anniversario della morte. 

Don Tonino Bello, testimonianza a quasi 30 anni dalla morte. 

Attività 'Ringraziare voglio...': poesie "Io ringraziare desidero" di M. Gualtieri, “Possibilità” di W. 

Szymborska, P. Coelho. 
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”Pacem in terris” enciclica di Giovanni XXIII, capp. III-V, in particolare sul disarmo cap. III, nn. 59-

67 a confronto con FTFT nn. 256-222 e l’appello per la ratifica del Trattato sulla proibizione delle 

armi nucleari. 

*Il Concilio Vaticano II: alcuni documenti e loro ricezione successiva. 

*“Laudato sì” enciclica di papa Francesco, in sintonia con quanto trattato nella conferenza di 

filosofia, cap. IV-V-VI, nn.138-142; 189-201; 203-208. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

Libro di testo: A. Porcarelli, M. Tibaldi, La sabbia e le stelle, per le scuole secondarie di secondo 

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

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

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

ricerche da effettuare in classe. 

● RE per assegnazione attività e invio materiali 

La DaD e la DDI si sono svolte sulla piattaforma Teams per video-lezioni (svolte sempre in 

diretta), comunicazioni, invio materiali, indicazioni di lavoro, suggerimenti. 

 

SPAZI E TEMPI     

Nei periodi di didattica in presenza, a causa delle restrizioni Covid, è stata utilizzata 

esclusivamente l’aula scolastica destinata alla classe. 

I tempi previsti dall’orario e dalla programmazione sono stati rispettati con costanza da parte di 

alunni e insegnante e il tempo-lezione, sempre sincrono, è stato articolato in modo vario: lezioni-

dialogo, flipped classroom, discussioni a partire da un testo o video stimolo 

 

VALUTAZIONE  

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

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

 

c) CRITERI 

          

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

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

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

iniziale, alla quale si fa riferimento per maggiori dettagli. 

 

d) STRUMENTI 

          Colloqui e prodotti degli alunni.    
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e) GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

               Griglia di Valutazione IRC 

  

LIVELLI DESCRITTORI 

  Conoscenze Abilità Competenze 

L’alunno: 

Eccellente 
= E 
10/10 

- Conosce in modo 
completo e molto 
approfondito tutti 
gli argomenti; 
- li presenta in 
modo organico ed 
articolato; 
- li collega in modo 
adeguato con le 
altre discipline. 

- Sintetizza, interpreta e 
organizza in modo autonomo le 
conoscenze, proponendo 
soluzioni originali a problemi. 
- Affronta con sicurezza le 
complessità. 
- Si esprime in modo molto 
appropriato. 

- Rielabora in modo autonomo ed 
originale i contenuti acquisiti e li 
utilizza per una lettura personale 
della realtà che lo circonda. 
- Opera autonomamente 
collegamenti e riferimenti culturali. 

Ottimo = O 
9/10 
  

- Conosce in modo 
completo ed 
approfondito tutti 
gli argomenti 
- li presenta in 
modo ordinato con 
apporti ed 
approfondimenti 
personali 

- Gestisce in modo autonomo le 
conoscenze. 
- Sa affrontare le complessità. 
- Propone analisi e sintesi 
personali. 
- Si esprime in modo molto 
appropriato. 

- Analizza e valuta criticamente 
contenuti e procedure. 
- Rielabora in modo autonomo ed 
originale i contenuti acquisiti e li 
utilizza per una lettura personale 
della realtà che lo circonda. 

Distinto = 
D 
8 /10 

- Conosce in modo 
completo gli 
argomenti trattati 
- li presenta in 
modo  ordinato, 
fornendo anche 
qualche apporto 
personale. 

- Gestisce in modo autonomo le 
conoscenze. 
- Propone analisi e sintesi 
personali. 
- Si esprime in modo 
appropriato. 

- Rielabora correttamente cogliendo 
correlazioni tra più discipline. 

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. 

         

 

f) 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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OBIETTIVI RAGGIUNTI    

 

       Nell’ultimo anno del percorso scolastico lo studente: 

● studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo; 

● rileva in alcuni testi biblici e del Magistero i richiami alla responsabilità personale e sociale; 

● sviluppa un maturo senso critico e un personale progetto di vita; 

● utilizza/crea prodotti multimediali. 

Tali obiettivi sono declinati in: 

Conoscenze 

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

della Chiesa. 

Acquisizione di alcuni termini del linguaggio specifico della DSC. 

Abilità 

Leggere alcuni brani di testi della DSC, rintracciando in essi richiami alla propria responsabilità 

personale e sociale. 

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

Utilizzare in parte il linguaggio specifico della disciplina. 

Competenze 

Applicare le conoscenze e le capacità al proprio contesto di vita per interpretarlo e trarre proprie 

conclusioni e soluzioni ai problemi. 

Sviluppare il senso critico e un personale progetto di vita aperto all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale. 

Saper creare collegamenti tra le diverse discipline. 

  

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

personale. 
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Attività di semiconvitto 

Anno scolastico 2020-2021 

Gli alunni che frequentano il Liceo Scientifico Internazionale con opzione lingua cinese si iscrivono 

per l’intero ciclo di studio in qualità di semiconvittori o di convittori Al termine delle attività 

didattiche, gli alunni sono stati, pertanto, affidati al personale educativo che li ha seguiti durante le 

attività di semiconvitto e successivamente di convitto, se alunni convittori, nei momenti di 

socializzazione e di studio, al fine di promuovere la loro crescita umana e favorire i processi di 

apprendimento. 

- Attività di refezione e di ricreazione 

Durante la refezione scolastica, gli alunni sono stati sensibilizzati al consumo corretto ed equilibrato 

delle pietanze. Nel successivo momento, l’attività di ricreazione è stata monitorata al fine di 

promuovere la socializzazione anche al di fuori del gruppo classe, nel periodo antecedente 

all’emergenza sanitaria, e di verificare l’instaurarsi di relazioni positive. 

- Studio guidato 

Gli alunni sono stati seguiti dall’educatore nell’attività di studio, in orario pomeridiano di 

semiconvitto, organizzata e svolta tenendo presente le caratteristiche dell’alunno, le difficoltà 

riscontrate mediante l’osservazione o apprese attraverso il costante confronto con il personale 

docente e con le famiglie degli alunni. L’azione di supporto allo studio è stata organizzata in 

continuità all’azione didattica, propria del personale docente, e mai in alternativa ad essa per quanto 

concerne i contenuti, i tempi e la metodologia. 

  

Strumenti utilizzati durante l’attività di studio: 

Libro di testo 

Altri testi 

LIM 

Materiale didattico disponibile su siti internet 

Microsoft Office365 for Education 

  

Metodologie: 

Ripresa delle conoscenze essenziali 

Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata 

Esercitazioni  
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L’attività educativa è stata finalizzata a favorire un clima positivo di relazione tra i compagni, 

incoraggiando collaborazione e cooperazione. In particolare, ha valorizzato le strategie del lavoro 

collaborativo in coppia o in piccoli gruppi. Anche in considerazione che l’autostima, al pari del senso 

di appartenenza al gruppo classe, è un fattore che influenza fortemente la motivazione ad 

apprendere, è stato operato affinché l’alunno sviluppasse un’immagine positiva di sé. 

Gli alunni sono stati stimolati a utilizzare le strategie metacognitive (selezione, organizzazione, 

elaborazione e ripetizione) in rapporto ai diversi stili cognitivi, nonché all’attivazione di processi 

cognitivi e funzioni esecutive come attenzione, memorizzazione, pianificazione e problem solving 

che hanno consentito lo sviluppo di abilità psicologiche, comportamentali e operative, necessarie 

all’elaborazione delle informazioni e alla costruzione dell’apprendimento. 

Gli strumenti di verifica dei risultati sono stati principalmente il confronto con i docenti, 

l’osservazione durante lo studio guidato e durante la compresenza in aula con il personale docente. 

In particolare, il servizio parzialmente svolto in compresenza con il personale docente ha permesso 

di acquisire direttamente elementi circa l’andamento della classe e le eventuali difficoltà riscontrate 

dagli alunni, nonché sugli atteggiamenti e sulla motivazione. 

Criteri della valutazione sono stati: i progressi compiuti, l’impegno, l’interesse e la partecipazione. 

- Soggiorno studio in Cina 

Di norma, l’educatore assegnato alla classe, insieme ad alcuni docenti, accompagna gli alunni 

durante i soggiorni studio in Cina, a conclusione di ognuno dei primi quattro anni scolastici. Gli 

alunni dell’attuale quinta hanno partecipato ai Soggiorni studio a Pechino negli aa.ss. 2016/17 e 

2017/18 e di Shanghai nell’a.s.2018/19. L’azione educativa, durante gli anni, è stata finalizzata anche 

a sensibilizzare gli alunni circa gli atteggiamenti da assumere in occasione dei soggiorni studio, al 

rispetto degli usi e dei costumi di altre popolazioni. Il comportamento e la partecipazione attiva in 

occasione dei soggiorni studio sono stati oggetto di valutazione e hanno inciso sulla proposta di voto 

di condotta in sede di consigli di classe.  

Si valuta positivamente l’esperienza vissuta dagli alunni in un ambiente culturale nuovo, in cui 

hanno potuto sperimentare quanto appreso durante ogni anno scolastico nello studio della lingua 

cinese. 

Ciò ha avuto sicuramente una ricaduta positiva sulla motivazione, avendo potuto l’alunno stesso 

rilevare i progressi ottenuti durante il corso di studi. 

L’esperienza maturata durante i soggiorni studio ha sicuramente favorito la scelta di frequentare un 

periodo di studi all’estero come previsto dalla mobilità studentesca durante il quarto anno, 

denotando inclinazione alla scoperta e ad ampliare le proprie conoscenze. 

- Conclusioni 

Il gruppo classe ha in generale assunto sin da subito un atteggiamento positivo sia sul piano 

educativo che per quanto riguarda l’impegno nell’attività di studio. Sono stati, in generale, raggiunti 

gli obiettivi fissati riguardo all’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza. L’azione 

educativa, volta a favorire la capacità d’organizzazione del lavoro dello studente, nonché alla sua 

efficace collocazione all’interno del gruppo classe, ha incentivato l’autonomia operativa ma in un 
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contesto di cooperazione efficace e non d’isolamento, trovando riscontro nella crescita umana che 

ha caratterizzato il gruppo classe durante il corso di studi. La cooperazione è stata la strategia 

principalmente usata per stimolare il senso di appartenenza a un gruppo e ha sicuramente facilitato 

i processi di apprendimento, attraverso la comunicazione e il lavoro di interpretazione ed 

elaborazione delle informazioni scambiate. 

- DDI 

Durante il periodo di sospensione totale o alternata della didattica in presenza è stato necessario 

rimodulare l’attività di semiconvitto. L’attività è stata maggiormente incentrata sul tutoraggio. La 

piattaforma utilizzata Microsoft Team’s ha consentito di mantenere il rapporto con il gruppo classe 

anche durante il prolungato ricorso alla DDI e a gestire la complessità organizzativa. 

 

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

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

In quest'ottica ciascuna delle aziende coinvolte, potrà proporre un Project Work su una specifica 

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

stabilito. 

Finalità di carattere generale: 

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

formativi: scuola e aziende 

✓ 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 
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Competenze da conseguire: 

Al termine del percorso triennale lo studente consegue: 

✓ Competenze tecnico professionali e profilo formativo di riferimento 

✓ Competenze di cittadinanza 

✓ Competenze di collaborazione e comunicazione 

✓ Competenze di gestione di atteggiamenti e relazioni 

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

altri/soluzione di conflitti 

✓ Competenze nell’uso di linguaggi e codici diversi  

✓ Competenze organizzative 

✓ Competenze imprenditoriali (progettare, pianificare, programmare) 

✓ Competenze nel controllo di gestione dei progetti 

✓ Competenze organizzative 

Abilità operative: 

✓ Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato 

✓ Eseguire operazioni: fare, realizzare, verificare 

✓ Gestire informazioni e mezzi 

✓ Ricercare soluzioni adeguate 

✓ Utilizzare tecnologia informatica 

✓ Potenziare capacità di lavorare in squadra 

✓ Acquisire capacità di comunicare in modo efficace 

✓ Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto 

✓ Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità 

✓ Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo 

✓ Gestire tempo, spazio ed attività 

✓ Rafforzare capacità di problem-solving 

✓ Interagire in modo funzionale al contesto e allo scopo comunicativo 

Nello specifico le attività della classe sono consistite nelle seguenti tipologie di percorsi: 
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Alunni n. ore 

D.Lgs

.81/20

08 

Attività in azienda Ore 

previ

ste 

Ore 

svolt

e 

1 8 40 ore in Treccani (a.s.18-19); 

100 ore progetto “IMUN” con 

associazione “Consules” 

(a.s.18-19); 

90 148 

2 8 40 ore in Treccani (a.s.18-19); 

70 ore progetto “IMUN” con 

associazione “Consules” 

(a.s.18-19); 

90 118 

3 8 40 ore in Treccani (a.s.18-19); 

70 ore progetto “IMUN” con 

associazione “Consules” 

(a.s.18-19); 50 ore mobilità 

breve (a.s. 19-20); 

90 168 

4 8 40 ore in Treccani (a.s.18-19); 

70 ore progetto “IMUN” con 

associazione “Consules” 

(a.s.18-19); 

90 118 

5 8 40 ore in Treccani (a.s.18-19); 

70 ore progetto “IMUN” con 

associazione “Consules” 

(a.s.18-19); 50 ore mobilità 

breve (a.s. 19-20); 

90 168 
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6 8 40 ore in Treccani (a.s.18-19); 

100 ore progetto “MUN” con 

associazione “Consules” 

(a.s.18-19); 50 ore mobilità 

breve 

90 198 

7 8 40 ore in Treccani (a.s.18-19); 

40 ore partecipazione 

progetto “Lessico 

specialistico cinese: uso dei 

corpora e redazione di 

schede” con Università degli 

studi di “Roma Tre” (a.s.19-

20); 6 ore servizio d’ordine in 

occasione della celebrazione del 

capodanno cinese il 15 febbraio 

2019 (a.s.18-19); 

90 94 

8 8 40 ore in Treccani (a.s.18-19); 

100 ore progetto “IMUN” con 

associazione “Consules” 

(a.s.18-19); 50 ore mobilità 

breve (a.s. 19-20); 

90 198 

9 8 40 ore in Treccani (a.s.18-19); 

50 ore mobilità breve (a.s. 19-

20); 

90 98 

10 8 40 ore in Treccani (a.s.18-19); 

70 ore progetto “IMUN” con 

associazione “Consules” 

(a.s.18-19); 50 ore mobilità 

breve (a.s. 19-20); 

90 168 

11 8 40 ore in Treccani (a.s.18-19); 

70 ore progetto “IMUN” con 

associazione “Consules” 

(a.s.18-19); 50 ore mobilità 

breve (a.s. 19-20); 

90 168 
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12 8 40 ore in Treccani (a.s.18-19); 

70 ore progetto “IMUN” con 

associazione “Consules” 

(a.s.18-19); 32 ore volontariato 

presso parrocchia “Santa 

Lucia” (a.s.18-19); 

90 150 

13 8 40 ore in Treccani (a.s.18-19); 

40 ore laboratorio di 

Matematica sulle Coniche con 

Università degli Studi “La 

Sapienza” (a.s.18-19); 50 ore 

mobilità breve (a.s. 19-20); 

90 138 

14 8 40 ore in Treccani (a.s.18-19); 

100 ore progetto “IMUN” con 

associazione “Consules” 

(a.s.18-19); 

90 148 

15 8 40 ore in Treccani (a.s.18-19); 40 

ore partecipazione progetto 

“Lessico specialistico cinese: uso 

dei corpora e redazione di 

schede” con Università degli 

studi di “Roma Tre” (a.s.19-20); 

6 ore servizio d’ordine in 

occasione della celebrazione del 

capodanno cinese il 15 febbraio 

2019 (a.s.18-19); 

90 94 

16 8 32 ore in LUISS-Banca Intesa 

(a.s.18-19); 40 ore partecipazione 

progetto “Lessico specialistico 

cinese: uso dei corpora e 

redazione di schede” con 

Università degli studi di “Roma 

Tre” (a.s.19-20); 6 ore servizio 

d’ordine in occasione della 

celebrazione del capodanno 

cinese il 15 febbraio 2019 (a.s.18-

19); 4 ore servizio d’ordine con la 

scuola (a.s.19-20); 

90 90 
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17 8 40 ore in Treccani (a.s.18-19); 

50 ore mobilità breve (a.s. 19-

20); 

90 98 

 

 

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. 

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

Cittadinanza e costituzione (fino al quarto anno) 

 

Percorso di cittadinanza e 

costituzione 

Discipline coinvolte 

Alle origini del costituzionalismo 

moderno: l’idea liberale, l’idea 

democratica, l’idea socialista 

Lo statuto albertino  

La costituzione della Repubblica 

romana 

Storia 

 

 

 

Storia 
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L’ordinamento della Repubblica 

italiana e quello degli stati Uniti 

d’America 

 

 

 IIA In.  a.s. 2017-2018 

Progetto  “Incontri”, in collaborazione 

con il Centro Astalli, sulla conoscenza 

delle principali identità religiose 

presenti in Italia, nell’ambito del quale, 

il 15 febbraio,  i ragazzi hanno 

incontrato in classe un  rappresentante 

dell’Islam. 

IRC 

IIIA In. a.s. 2018-2019 

Progetto “Finestre”, in collaborazione 

con il Centro Astalli, con 

approfondimento sul diritto d’asilo, sui 

conflitti e le loro conseguenze e 

riflessione sulla Dichiarazione 

universale dei diritti dell’uomo. 

Nell’ambito del progetto, l’8 febbraio, 

gli alunni hanno incontrato, in Aula 

Magna,  un rifugiato del Mali, che ha 

raccontato la sua storia e ha risposto alle 

domande degli allievi. 

 

IRC 

IVA In. a.s. 2019-2020 

Il 25 novembre: incontro con la dott.sa 

Chiara Castellani, medico missionario 

in RDC da più di 25 anni. 

Il 27 gennaio, nell’ambito del progetto 

“Change Finestre-Focus”: guerre 

dimenticate, La Repubblica 

democratica del Congo: i ragazzi hanno 

incontrato in classe un rifugiato 

congolese che ha raccontato la sua storia 

IRC 
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e ha risposto alle domande degli alunni 

. 

 

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. 

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. 
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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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                                                          EDUCAZIONE CIVICA - VA 

Nel corso del triennio è stato individuato quale nucleo di aggregazione di tematiche interdisciplinari 
il percorso dal titolo La cura della parola, mediante il quale i ragazzi sono stati guidati, di anno in 
anno, a riconoscere il valore fondante della parola nella storia dell’umanità e nel pensiero di filosofi, 
letterati, intellettuali di ogni tempo per poi riflettere su quanta cura si debba riporre nelle parole che 
determinano inevitabilmente non solo la qualità delle interazioni umane, ma anche le scelte e i destini 
di donne e uomini. 
Non si è trattato di un percorso preconfezionato, ma di un viaggio insieme agli studenti alla scoperta 
delle parole e della memoria che esse custodiscono perché le parole sono il luogo dell’inclusione e 
dell’accoglienza. 
In particolare, al termine del percorso svolto durante il quarto anno, gli studenti hanno realizzato un 
elaborato multimediale dal titolo Le parole del nostro Vivere! 

 

NUCLEO 

CONCETTUALE: 

  

ARGOMENTO 

Le Parole Della Democrazia per 

un lessico civile 

(Una possibile cornice per il 

curricolo di Educazione civica) 

DOCENTI DISCIPLI

NE 

COINVO

LTE 

ORE 

1. 

COSTITUZIONE, 

diritto (nazionale e 

internazionale), 

legalità e 

solidarietà 

Istruzione (ART.34): 

Saggi sull’istruzione dello scrittore 

contemporaneo Han Han 

Il racconto "Il re dei bambini" dello 

scrittore contemporaneo Acheng 

 

  

 De Angelis 

  

 

  

Lingua e 

Letteratura 

cinese 

 

  

 4 ore   
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Istruzione (art.34): una scuola per 

tutti (don Lorenzo Milani) 

 

Education:” The most powerful 

weapon which you can use to change 

the world” (Nelson Mandela) 

  

 

Fasciolo 

  

 

Pistolese 

 

Storia  

  

Lingua e 

Letteratura 

inglese 

 

2 ore 

 

2 ore 

Dignità (ART.3): 

Kant: l’uomo sempre come fine e mai 

come mezzo 

 

 

Il concetto di persona nella 

Costituzione italiana 

  

Fasciolo 

 

Fasciolo 

  

Filosofia 

 

Storia 

  

2 ore 

 

1 ore 

Pace (ART.11) 

Kant: “Per la pace perpetua” 

 

 

  

Fasciolo 

  

  

  

Filosofia 

  

  

  

2 ore  
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Partecipazione (ART:1) 

La faticosa conquista dei diritti 

politici 

  

La parola partecipazione e le sue 

declinazioni 

  

  

Fasciolo 

  

 

D’Abbiero 

  

  

Storia 

  

 

Italiano 

  

  

2 ore  

 

 

2 ore 

  

Lavoro (ART.4) 

Il valore del lavoro e della scuola nei 

discorsi di Piero Calamandrei e Aldo 

Moro 

 

Il valore e la dignità del lavoro tra gli 

artt. 1-4, 35-36 della Costituzione 

italiana e nella Dottrina sociale della 

Chiesa 

  

Fasciolo 

  

 

Baffigi 

  

  

  

  

  

  

Storia 

  

 

IRC 

  

  

  

  

  

  

2 ore 

  

 

3 ore 
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  Uguaglianza (ART.3) 

Seneca, Epistulae ad Lucilium, 47: 

Uno sguardo nuovo sulla schiavitù  

Fratellanza: Kant e il diritto 

all’ospitalità come cittadini del 

mondo; l’enciclica Fratelli tutti di 

Papa Francesco 

 

La discriminazione dei diritti nelle 

leggi razziali 

 

 

Il tema dell’uguaglianza in Forster e 

V. Woolf 

  

  

Buonocore 

 

 Fasciolo 

 

Fasciolo 

 

Pistolese 

  

  

Latino 

 

 Filosofia 

 

Storia 

 

Inglese 

  

  

2 ore 

  

3 ore 

  

2 ore 

 

2 ore 

  
Cura  

La tutela del paesaggio 

Le associazioni di tutela in Italia, la 

tutela internazionale 

L’UNESCO 

Il restauro 

La Posta  Arte  2 ore  

2. SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e tutela 

del patrimonio e 

del territorio 

  

Protezione: 

Il Ministero per i beni e le attività 

culturali e per il turismo. 

Strategia per uno sviluppo sostenibile 

delle città. 

  

La Posta 

  

Arte 

  

2 ore 

 Sostenibilità ambientale:  Pistolese  Lingua e 

Letteratura 

 2 ore 
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“A greener world” inglese 

 Salute umana: virus e salti di specie Caltagirone 

  

Scienze  

  

2 ore 

  

3. 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 E-taliano e cura delle parole  D’Abbiero  Italiano  2 ore 

La cura delle parole 
 
 Vola alta, parola, cresci in profondità 

Lettura condivisa e discussione dei 

seguenti testi: 

• Gianrico Carofiglio, Della 

gentilezza e del coraggio 

• Massimo Recalcati, La tentazione 

del muro 

• Gustavo Zagrebelsky, L’onestà 

delle parole, Decalogo contro 

l’apatia politica e Lezione di 

democrazia 

 

D’Abbiero 

Fasciolo 

 

 

 

 

Fasciolo 

 

 

Fasciolo 

Italiano 

 

 

Italiano 

 

 

Storia 

 

 

Filosofia 

2 ore 

 

 

4 ore 

 

 

2 ore 

 

 

2 ore 

 

Doveri e responsabilità del cittadino 

digitale; saper comunicare: 

comunicare sul web. Video 13 min. di 

presentazione del Manifesto della 

  Baffigi 

 

 IRC 3 
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comunicazione non ostile.  

Lettura dei punti del manifesto e 

discussione in classe. Considerazioni 

personali su un punto a scelta del 

Manifesto della comunicazione non 

ostile. 

 

 

 

TOTALE ORE 51 

 

Il docente referente prof.ssa Silvia Fasciolo ha coordinato l’insieme delle attività svolte 

nell’ambito di questo insegnamento favorendo l’organicità del percorso. Tutti gli argomenti 

trattati sono stati inseriti nella progettazione disciplinare dei docenti contitolari della 

disciplina. 

 

5.3 VISITE, VIAGGI, SCAMBI CULTURALI   

 

Prima dell’emergenza sanitaria, il percorso di studio è stato contrassegnato dalle seguenti tappe, 

rispetto alle quali gli studenti hanno evidenziato interesse e impegno apprezzabili: 

• soggiorno-studio a Pechino al termine del primo e del secondo anno; 

• partecipazione al Progetto NHSMUN, simulazione ONU con fase finale a New York, nel 

corso del terzo anno; 

• soggiorno-studio a Shanghai al termine del terzo anno; 

 
1° anno  
 
Spettacolo teatrale in inglese Cyber Kids, Teatro Don Bosco, Roma 
 
Visita didattica al Museo civico di Zoologia a Roma 
 
Visita didattica alla mostra Leonardo Da Vinci: il Genio e le Invenzioni, Roma 
 
2° anno 
 
Viaggio d’Istruzione I luoghi Manzoniani, Milano, lago di Como 
 
Partecipazione alla manifestazione Colloqui fiorentini su Eugenio Montale, Firenze (hanno 
partecipato all’attività solo alcuni alunni) 
 
Spettacolo teatrale in inglese sui Social media, Teatro Don Bosco, Roma 
 
Visita didattica guidata agli scavi di Pompei  
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3° anno 
 
Visita didattica alla mostra Tesori del Sichuan nell’antica Cina, Mercati di Traiano, Roma 
 
Visita didattica alla mostra Ovidio: Amori, Miti e Altre storie, Scuderie del Quirinale, Roma 
 
Partecipazione al IMUN di Roma   
 
4°anno 
 
Viaggio d’istruzione I luoghi di Leonardo, Firenze, Milano, Vinci 
 
Visita didattica Le Parole dell’Olocausto, sala polifunzionale del Consiglio dei Ministri 
 
Spettacolo teatrale E storia nostra, la Repubblica romana del 1849 di Cesare Pascarella 
 
Giornata della Memoria presso il Convitto con Tatiana Bucci e Umberto Gentiloni 
 
Figli del dopo organizzato da Comitato di Coordinamento per le Celebrazioni in Ricordo della 
Shoah della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. 
 
I 17 goals dell’Agenda ONU, Le sfide della cittadinanza europea incontri on line organizzati dalla 
Fondazione Euducation 

 
5° anno 
 
Conferenza in streaming Paesaggio e tutela prof. Pecere, docente di Storia della filosofia, 
Università Roma Tre. 
 
Giornata della Memoria: “La terza anima nella millenaria storia di Roma: la più antica comunità 

ebraica della diaspora dalle origini al dramma del 16 ottobre 1943″ a cura della prof.ssa S.Buccioli e 

della dott.ssa Sandra Terracina  

Giorno del Ricordo: “L’esodo dei giuliano dalmati e le stragi delle Foibe, una storia di sofferenza e 

di silenzi” a cura del dott. Marino Micich, Direttore dell’Archivio del Museo Storico di Fiume. 

La classe ha inoltre arricchito il proprio bagaglio con esperienze extracurricolari altamente 

formative, improntate, come precedentemente detto, all’internazionalizzazione e allo scambio 

interculturale, ma anche all’approfondimento di tematiche culturali interdisciplinari. 

Menzione particolare merita la preparazione del Capodanno Cinese, cerimonia svoltasi nei primi tre 

anni come di consueto nel mese di febbraio, in presenza e con interventi di autorità dei Governi 

Italiano e Cinese. Gli spettacoli teatrali sono stati, nelle varie edizioni, ideati, allestiti e interpretati 

dagli alunni interamente in lingua cinese. 
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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 dei seguenti argomenti, per la realizzazione 

dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio d’esame: 

 

cfr Allegato 
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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)  

 

 

Vol. 5.1 
Giacomo Leopardi 

dalle Lettere 

⮚ Sono così stordito dal niente che mi circonda p. 9 

⮚ Mi svegliarono alcune immagini antiche p.11 

⮚ Immagini, sensazioni, affetti p.13 

 

dallo Zibaldone 

⮚ La teoria del piacere p.20 

⮚ Il vago, l’indefinito e le rimembranze della del piacere p.22 

⮚ L’antico p.23 

⮚ Indefinito e infinito p. 24 

⮚ Il vero è brutto p. 24 

⮚ Teoria della visione p. 24 

⮚ Parole poetiche p. 25 

⮚ Ricordanza e poesia p. 25 

⮚ Teoria del suono p. 26 

⮚ Indefinito e poesia p. 27 

⮚ Suoni indefiniti p. 27 

⮚ La doppia visione p. 27 

⮚ La rimembranza p. 28 

 

 

da I Canti 

⮚ Ultimo canto di Saffo p.58 

⮚ L’infinito p. 38 

⮚ A Silvia p. 63 

⮚ La quiete dopo la tempesta p.80 

⮚ Il sabato del villaggio  p.84 

⮚ Canto notturno di un pastore errante dell’Asia p.91 

⮚ Il passero solitario p.100 

⮚ La ginestra p.159 

 

dalle Operette morali 

⮚ Dialogo della Natura e di un Islandese p.149 

 
 

 

 

Vol. 5.2 
Arrigo Boito 
dal Libro dei versi 
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⮚ Dualismo p.37 

Igino Ugo Tarchetti 
da Fosca 

⮚ Attrazione della morte (capp. XV, XXXII, XXXIII) p.46 

 

 

 

 
dalle Rime nuove 

⮚ Pianto antico p. 68  

⮚ San Martino (testo online) 

 

dalle Odi barbare 

⮚ Alla stazione in una mattina d’autunno p.79 

⮚ Nella piazza di San Petronio p.76 

⮚ Nevicata p.84 

⮚ La conclusione dell’Inno a Satana  

(testo online vv.169-200)) 

 

 
Gustave Flaubert 

da Madame Bovary 

⮚ I sogni romantici di Emma p.105 

Emile Zola 
da Thérese Raquin 

⮚ La Prefazione: letteratura e scienza testo online 

da La fortuna dei Rougon 

⮚ La Prefazione ai Rougon-Macquart: ereditarietà e determinismo ambientale testo online 

Edmond e Jules de Goncourt 
da Germinie Lacerteux, Prefazione 
⮚ Un manifesto del Naturalismo p.114 

Luigi Capuana,  
⮚ Scienza e forma letteraria: l’impersonalità p. 157 
 

 

Giovanni Verga  
 

da L’amante di Gramigna, Prefazione 

⮚ Impersonalità e regressione p.194 

⮚ L’ “eclisse” dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato p.196 

da Vita dei campi 

⮚ Rosso Malpelo p. 211 

 

da I Malavoglia 

⮚ Prefazione: Il “vinti” e la “fiumana del progresso p.228 

⮚ Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (cap. I) p. 239 

⮚ I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori, ideali e interesse economico (cap. IV) p.244 

⮚ I Malavoglia e la dimensione economica (cap. VII) p.251 
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⮚ La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (cap. XV) p.254 

 

dalle Novelle rusticane 

⮚ La roba p. 270 

⮚ Libertà p. 271 

 

dal Mastro-don Gesualdo 

⮚ La tensione faustiana del self-made man (I, cap. IV) p. 283 

⮚ La morte di mastro-don Gesualdo (IV, cap. V) p. 294 

 

 
Charles Baudelaire 

da Lo spleen di Parigi 

⮚ Perdita d’aureola  p.337 

da I fiori del male 

⮚ Spleen p. 363 

 
Arthur Rimbaud 

dalle Poesie 

⮚ Vocali p.386 

 
 
Gabriele d’Annunzio 
 
da Il piacere 

⮚ L’attesa di Elena (libro I, cap. I) testo online 

⮚ Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (libro III, cap. II) p.431 

 

 

da Alcyone 

⮚ La sera fiesolana p.487 

⮚ La pioggia nel pineto p.494 

 
Giovanni Pascoli. 
 
da Il fanciullino 

⮚ Una poetica decadente p. 534 

da Myricae 

⮚ X Agosto p. 557 

⮚ Temporale p.564 

dai Canti di Castelvecchio 

⮚ Il gelsomino notturno p.605 

 
 
 
Filippo Tommaso Marinetti 

⮚ Manifesto del Futurismo p. 668 

⮚ Manifesto tecnico della letteratura futurista p.672 

da Zang tumb tuuum 
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⮚ Bombardamento p. 678 

 

Aldo Palazzeschi 
da L’incendiario 

⮚ E lasciatemi divertire! p.682 

 

 

Sergio Corazzini   
da Piccolo libro inutile 

▪ Desolazione del povero poeta sentimentale p.717 

Guido Gozzano 
dai Colloqui 

▪ La signorina Felicita ovvero felicità (estratti III e VI strofa) p.722 

 

 
 
Italo Svevo 
 

da Una vita 

⮚ Le ali del gabbiano (cap. VIII) p. 773 

da Senilità 

⮚ Il ritratto dell’inetto (cap.I) p. 782 

 

da La coscienza di Zeno 

⮚ Il fumo (cap. III) p. 806 

⮚ La morte del padre (cap. IV) p. 811 

⮚ La profezia di un’apocalisse cosmica (cap. VIII) p. 848 

 
Dante Alighieri, Paradiso: canti I, III, VI, XI, XII,  
 

 * Testi da analizzare dopo il 15 maggio:+ 

 
Luigi Pirandello 
 
da L’umorismo 

⮚ Un’arte che scompone il reale " p.896 

dalle Novelle per un anno 

⮚ Il treno ha fischiato p. 901 

da Il fu Mattia Pascal 

⮚ La costruzione della nuova identità e la sua crisi (capp. VIII e IX) p. 917 

⮚ Non saprei proprio dire ch’io mi sia (cap XVII) p. 932 

da Uno, nessuno, centomila 

da Sei personaggi in cerca d’autore (visione del dvd) 

⮚ La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio p. 991 

 

 

Vol. 6 
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Giuseppe Ungaretti 
da L’allegria 

⮚ Veglia p.230 

⮚ I fiumi p.238 

⮚ San Martino del Carso p.242 

⮚ Mattina p.246 

⮚ Soldati p.248 

 

 

 

Eugenio Montale 
da Ossi di seppia 

⮚ Non chiederci la parola p.310 

⮚ Spesso il male di vivere ho incontrato p. 315 

  

 
 

 

Dante Alighieri, Paradiso: canti XV, XXXIII 
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9. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE PER L’ESAME DI STATO 

 

 


