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1. PRESENTAZIONE ISTITUTO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

semiconvittori.  

 

1.1 PROFILO DEL LICEO  

Il Liceo scientifico ad indirizzo sportivo è stato avviato nell’a.s. 2014/2015 ai sensi del DPR 52/2013. 

Il piano di studi prevede discipline curricolari generali, insegnate da docenti della scuola secondaria 

superiore, e discipline sportive, insegnate con il supporto di esperti esterni. Il liceo ha sede presso i 

locali del  Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” (CPO) del Coni, in Largo Giulio Onesti 

1. L’orario curricolare è articolato in cinque giorni con chiusura il sabato.  Nei primi due anni tutti 

gli studenti sono semiconvittori. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 QUADRO ORARIO 
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  1° Biennio 2° Biennio 5° Anno 

  1° Anno 2° Anno 3° Anno 4° Anno 

  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3       

Storia     2 2 2 

Filosofia     2 2 2 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia dello sport     3 3 3 

Scienze motorie e sportive 3 3 3 3 3 

Discipline sportive 3 3 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 

alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

* con Informatica al primo biennio           ** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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 2. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE  a.s. 2020-21 

 

MATERIA DOCENTE 

Lingua e Letteratura Italiana   Maria Grazia Minciullo 

Lingua e Letteratura Inglese   Simona Costanzo 

Matematica   Vanessa Morano 

Fisica   Vanessa Morano 

Storia   Marcello Marino 

Filosofia   Marcello Marino 

Scienze   Giuseppa Greco 

Diritto ed Economia dello Sport   Luigi Marsili 

Discipline Sportive   Francesco Viglietta 

Scienze Motorie   Rossano Mastrodomenico 

IRC   Pietro Gottuso 

 
 

SEGRETARIO CON FUNZIONE DI COORDINATORE: Prof.sa  Giuseppa Greco  
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3. PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

A. S. Alunni Femmine Maschi Ritirati o 

trasferiti 

Inseriti Promossi Respinti 

2016-

2017 

28 10 18 0 0 27 1 

2017-

2018 

28 10 18 5 1 22 1 

2018-

2019 

26 8 18 2 5 23 2 

2019-

2020 

22 7 15 2 1 21 0 

2020-

2021 

19 6 13 0 0     

 

La classe, attualmente composta da 19 alunni, di cui 6 femmine e 13 maschi, ha subito qualche  cambiamento 

al suo interno nel corso degli anni, tra nuovi inserimenti e alunni che, per vari motivi,  hanno chiesto il nulla 

osta . 

Il frequente avvicendamento di docenti in alcune discipline (Inglese, Storia e Filosofia)  ha poi creato  qualche 

difficoltà per gli elementi più deboli a causa del susseguirsi di stili di insegnamento e metodologie differenti. 

La maggior parte degli alunni è dotata di discrete capacità,  alcuni di questi hanno mostrato da sempre un 

impegno  adeguato in tutte le discipline, conseguendo risultati molto positivi; altri  hanno concentrato lo 

studio soprattutto in vista delle verifiche raggiungendo comunque un profitto sufficiente; un ridottissimo 

numero di studenti, infine, ha necessitato di continui interventi e sollecitazioni da parte degli insegnanti, 

alternando risultati positivi ad altri non altrettanto soddisfacenti, raggiungendo, comunque, gli obiettivi 

minimi della programmazione in quasi tutte le discipline.  

I rapporti interpersonali sono sempre stati buoni e non si sono limitati alle sole ore scolastiche, quindi la 

classe si presenta unita. In aula, il comportamento di alcuni alunni più vivaci e inclini alla distrazione ha, a 

volte, disturbato il regolare svolgimento delle lezioni e quindi ostacolato la creazione di un ambiente 

didattico collaborativo e proficuo per tutti. 

I rapporti con le famiglie sono stati frequenti e collaborativi. 

Bisogna aggiungere che, sebbene quasi tutti gli alunni pratichino sport, solo pochi lo fanno ad alti livelli, altri 
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invece lo fanno a livello amatoriale, tutti comunque dedicano parte delle ore pomeridiane ad allenamenti 

più o meno frequenti e intensivi. 

Nel corso degli anni tutti gli alunni hanno sempre partecipato a percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento, hanno aderito alle iniziative sportive interne alla scuola e del CONI, alle proposte culturali di 

carattere scientifico, umanistico, storico-filosofico, alla visione di spettacoli teatrali, rispondendo con interesse 

e partecipazione alle sollecitazioni dei docenti 

 

 

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. 

Il Consiglio ha coniugato i percorsi didattici in presenza e la DDI personalizzando opportunamente 

l’insegnamento per gli alunni BES o DSA. È stato garantito un costante e programmato livello di 

inclusività per promuovere il successo formativo di tutti gli alunni, evitando che i contenuti e le 

metodologie fossero la mera trasposizione online di quanto solitamente svolto in presenza. 

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

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

Piani didattici personalizzati . 
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Disciplina: Italiano  

Docente: Maria Grazia Minciullo 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

CONTENUTI  

Libri di testo in adozione: 

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei,  Paravia voll. 4, 5.1, 5.2 

Dante Alighieri,  La divina commedia, qualsiasi edizione integrale 

A.  MODULI DI STORIA LETTERARIA  

Nota: i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di italiano del quinto anno da 

sottoporre ai candidati nel corso del colloquio d’esame sono riportati alla fine del presente 

documento (paragrafo n.7).  

1. L’ETÀ DEL ROMANTICISMO (vol. 4) 

Quadro storico. Evoluzione del termine romantic. Accezioni del Romanticismo. Romanticismo 

storico e romanticismo perenne. La Germania patria del Romanticismo. Il concetto di sehnsucht. 

Temi e motivi del Romanticismo. Gli eroi romantici. La poetica del Romanticismo: confronti con il 

Classicismo. I “Romanticismi” europei. Il “Romanticismo italiano”. Polemica tra classici e romantici.  

Pietro Giordani: da Biblioteca Italiana, Un italiano risponde al discorso della de Staël 

Giovanni Berchet: da Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo, La poesia popolare                                 

2. ALESSANDRO MANZONI (Vol. 4) – Parte di programma svolta in presenza 

I Promessi Sposi: concetto di romanzo storico, rapporti con W. Scott. 

3.  GIACOMO LEOPARDI: DALLA DISILLUSIONE AL FIORE DEL DESERTO (Vol. 5.1) - 

Parte di programma svolta in presenza 

Biografia. Il pensiero leopardiano: dal pessimismo storico al pessimismo cosmico. La poetica del 

vago e dell’indefinito e della rimembranza. Rapporti con il Romanticismo. Le opere in prosa: lo 

Zibaldone, i Pensieri, l’Epistolario, le Operette morali. I Canti: le poesie giovanili, canzoni civili e 

filosofiche e piccoli idilli, i grandi idilli o idilli pisano-recanatesi, ciclo di Aspasia e periodo 

napoletano. 

Testi utilizzati per la ricostruzione della visione del mondo e della poetica: 

4. L’ETÀ POSTUNITARIA: IL CONTESTO STORICO-SOCIALE (Vol. 5.2) – Parte di 

programma svolta in DDI. 
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5. LA SCAPIGLIATURA (Vol. 5.2) – Parte di programma svolta in DDI. 

La bohème parigina. 

6. SCRITTORI EUROPEI NELL’ETA’ DEL NATURALISMO (Vol. 5.2) – Parte di programma 

svolta in DDI. 

Il Naturalismo francese: Il discorso indiretto libero. I fratelli de Goncourt. Emile Zola. 

La Letteratura Drammatica  

Giuseppe Giacosa: da Tristi Amori: La trasgressione e il rientro nella norma 

7. L’ETÀ DEL REALISMO: POSITIVISMO, NATURALISMO, VERISMO (Vol. 5.2) – Parte 

di programma svolta in DDI. 

Basi storiche, scientifiche e filosofiche. La poetica. Positivismo. Rapporti tra naturalismo e verismo.  

8. VERGA E LA LOTTA PER LA VITA (Vol. 5.2) - Parte di programma svolta in DDI. 

Biografia. Visione del mondo. Poetica: “adesione” al verismo, tecniche narrative. Opere: periodo 

storico-risorgimentale, periodo preverista, periodo verista. Ideologia Verghiana. Il Naturalismo di 

Verga e il Naturalismo Zoliano. Vita dei campi. I Malavoglia. Novelle rusticane. Mastro-don 

Gesualdo. 

Testi utilizzati per la ricostruzione della poetica di Verga: 

9. L’ETA’ DEL DECADENTISMO (Vol. 5.2) - Parte di programma svolta in DDI. 

Significato del termine Decadentismo. Basi filosofiche e scientifiche. Crisi della figura 

dell’intellettuale: perdita dell’“aura” e dell’ “aureola”. Visione del mondo decadente. La poetica del 

decadentismo: la funzione della poesia, il poeta come “veggente”, la “rivoluzione” delle forme. 

Simbolismo. Estetismo. Panismo. 

10. GABRIELE D’ANNUNZIO: IL POETA ESTETA (Vol. 5.2) - Parte di programma svolta in 

DDI. 

Biografia. Confronti con Pascoli. Rapporti col Decadentismo europeo. Il “dannunzianesimo”. 

Visione del mondo. La poetica: estetismo, superomismo, panismo, gusto della parola. Romanzi: Il 

piacere e Le vergini delle rocce. Poesia: L’Alcyone. 

Il piacere: L’estetismo e la sua crisi 

I Romanzi del superuomo. 

11. GIOVANNI PASCOLI: IL POETA FANCIULLINO (Vol. 5.2) - Parte di programma svolta 
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in DaD. 

Biografia. Visione del mondo. Ideologia politica. La poetica: Il Fanciullino.  Classicismo e 

decadentismo in Pascoli. Temi e miti pascoliani. Soluzioni formali a livello sintattico, lessicale, 

fonologico, metrico-ritmico, retorico. Opere: Myricae, I canti di Castelvecchio. 

Prose: Il fanciullino; La grande proletaria s’è mossa 

Da Vittorio Roda: Pascoli e la modernità, In capannelle, da Myricae. 

12. IL PRIMO NOVECENTO: SOCIETA’ E CULTURA (Vol 5.2) - Parte di programma svolta 

in DaD. 

Ideologia e nuova mentalità. La crisi del Positivismo: la relatività e la psicoanalisi. Il pensiero 

negativo di Nietzsche e l’intuizionismo di Bergson. 

13. LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE: I FUTURISTI (Vol 5.2) - Parte di programma 

svolta in DaD. 

 

14. LUIGI PIRANDELLO: UMORISMO E DISSIDIO TRA “FORMA” E “VITA” (Vol. 5.2) - 

Parte di programma svolta in DaD. 

Biografia. Visione del mondo: i concetti di forma/vita, maschera/volto, personaggio/persona, 

frantumazione dell’io, concetto di trappola, relativismo conoscitivo. La poetica dell’umorismo: 

l’avvertimento del contrario e il sentimento del contrario. I rapporti con il fascismo. Il vitalismo. 

Opere. Novelle: siciliane e romane. I Romanzi: Il fu Mattia Pascal e Uno nessuno centomila. I 

Drammi: le quattro fasi della produzione. 

Uno, nessuno e centomila: Nessun nome 

15. ITALO SVEVO: L’INETTITUDINE A VIVERE (Vol. 5.2) - Parte di programma svolta in 

DaD. 

Biografia. La cultura di Svevo. La poetica. Le opere: Una Vita, Senilità, La coscienza di Zeno. 

 

 B.  LECTURA DANTIS 

Lettura, parafrasi e analisi critica dei canti I, III, VI, VIII, XI della Divina Commedia, Paradiso. 

Lettura dei seguenti libri (letti dagli alunni nell’estate del  quarto anno in preparazione dell’esame): 

I. Svevo, La coscienza di Zeno 
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L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 

1. EUGENIO MONTALE E IL MALE DI ESISTERE  (Vol. 6) 

Biografia. Visione del mondo. Poetica. Ossi di seppia. 

Ossi di seppia: Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho 

incontrato 

2.  DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia, Paradiso canto XV  

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

Libri di testo, fotocopie da altri testi,  appunti del docente, Lim, ppt, internet, visione film, 

documentari, spettacoli teatrali (Pasolini), videolezioni Mondadori e Pearson. Dal giorno 9 marzo 

si è affiancato a questi strumenti l’uso della piattaforma Edmodo per la formazione a distanza e 

della piattaforma Zoom per le lezioni online.  

SPAZI E TEMPI  

In modalità a distanza sono state svolte le lezioni relative ai seguenti autori: 

Pascoli:  a partire dall’analisi dei testi in poesia 

Pirandello 

Svevo 

Montale 

STRATEGIE INCLUSIVE  

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

VALUTAZIONE  

 

a) CRITERI 

Livello di acquisizione di conoscenze 

Livello di acquisizione di abilità 

Livello di acquisizione di competenze 

Processi compiuti rispetto al livello di partenza 

Impegno 

Interesse 
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Partecipazione   

 

b) STRUMENTI 

Colloqui (interrogazioni orali individuali) 

Prove scritte (strutturate, semistrutturate, tipologie d’esame: A, B, C) 

    

c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA                                                                       

STUDENTE/ESSA_______________________________________ 

  INDICATORI 

GENERALI 

  

(G) 

DESCRITTORI             (MAX 60 pt) Punteggio 

  LIVELLO COMPETENZE 

  ASSENTE NON RAGGIUNTO INADEGUATO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

    Gravemente 

insufficiente 

insufficiente mediocre sufficiente discreto buono ottimo eccellente   

  4 6 8 10 12 14 16 18 20 

  G1 

  

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo. 

Coesione e coerenza 

testuale. 

                  G1___ 

  G2 

  

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura. 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale. 

                  G2___ 
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  G3 

  

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti cultura. 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazione 

personale. 

                  G3___ 

  SOMMA PUNTEGGIO PARTE GENERALE   G___ ___/60 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI             (MAX 40 pt) Punteggio   

LIVELLO COMPETENZE   

  NON RAGGIUNTO INADEGUAT

O 

BASE INTERMEDIO AVANZATO   

ASSENTE Gravemente 

insufficiente 

insufficiente. mediocre sufficiente discreto buono ottimo eccellente   

4 6 8 10 12 14 16 18 20     

(A) 

ANALISI 

DEL TESTO 

A1 Rispetto dei vincoli dati 

dalla consegna; 

comprensione del testo nel 

suo senso complessivo, nei 

temi e nello stile; 

puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica. 

                  A1___   

A2 Interpretazione corretta 

e articolata del testo. 

                  A2___   

(B) 

TESTO 

ARGOMENTATIV

O 

B1 Individuazione corretta 

di tesi e antitesi; capacità di 

sostenere un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

                  B1__   

B2 Correttezza e 

congruenza dei riferimenti 

culturali utilizzati per 

sostenere 

                  B2__   
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l’argomentazione. 

(C) 

TESTO 

ESPOSITIVO 

C1 Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione. 

                  C1__   

C2 Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione; 

correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

                  C2___   

NB Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  Per ottenere quello in decimi, 

dividere il voto finale per 10. 

SOMMA PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 
___/40   

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

                         

TRIENNIO PROVA ORALE (valida anche per DSA) 

PREPARAZIONE NULLA 

½ ·     Lo studente non è in grado di rispondere 

PREPARAZIONE GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

3 ·     Lo studente non conosce affatto i dati 

·     Non comprende il fenomeno trattato 

·     Si esprime scorrettamente e non conosce 

affatto la terminologia essenziale, relativa alla 

disciplina 
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PREPARAZIONE INSUFFICIENTE 

4 ·     Lo studente ha una conoscenza parziale e 

molto frammentaria dei dati 

·     Non coglie il significato generale del 

fenomeno trattato 

·     Si esprime in maniera scorretta e non conosce 

la terminologia specifica 

PREPARAZIONE MEDIOCRE 

5 ·     Lo studente ha una conoscenza incompleta 

dei dati essenziali 

·     Coglie con superficialità e approssimazione il 

significato generale del fenomeno trattato 

·     Si esprime in modo incerto o prolisso o 

stentato 

·     Non possiede con sicurezza la terminologia 

essenziale 

PREPARAZIONE SUFFICIENTE 

6 ·     Conosce i dati essenziali per la comprensione 

dell’argomento 

·     Coglie il significato generale del fenomeno 

trattato 

·     Si esprime in modo non scorretto, ma non 

necessariamente secondo un registro 

adeguato 

·     Usa la terminologia specifica nei suoi 

elementi essenziali 
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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 
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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 

    
 

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 

sufficiente 
<4 - 4 

modesto 
5 

sufficient
e 
6 

discreto 
7 

Buono 
8 

Ottimo 
9 

Eccellent
e 

10 

I
n
d

Lavoro svolto nel I 
quadrimestre 

        
  

  

Responsabilità e 
partecipazione 

        
  

  



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

18 
 

ic
a
t
o
ri 

Costanza nello svolgimento 
delle attività 

        
  

  

Impegno nella produzione 
del lavoro proposto 

        
  

  

Capacità di effettuare 
collegamenti 

        
  

  

Risolvere problemi             

Azione consapevole 
nell’ambiente digitale 

        
  

  

Interazione costruttiva             

Livello di conseguimento dei 
risultati di apprendimento  

        
  

  

Autonomia e Metariflessione             

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI    

 

Gli obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze, come declinati nella programmazione 

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

seconda della propensione di ciascuno per la materia, dell’interesse mostrato, dello studio applicato 

e dell’impegno profuso. La gamma dei risultati raggiunti parte, pertanto, da livelli molto buoni 

ottenuti da un  numero ristretto di alunni,  passa per livelli soddisfacenti per un numero consistente 

di alunni, e arriva a livelli appena  sufficienti per qualche alunno.   
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Disciplina: Matematica 

Docente: Vanessa Morano 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

CONTENUTI  

Sono stati affrontati, sia dal punto di vista teorico e formale sia da quello applicativo, tutti i 

contenuti previsti dalla programmazione e necessari per affrontare l’esame finale del 

quinquennio.     

Argomenti svolti in presenza: 

       Le funzioni e le loro proprietà 

-  Le funzioni reali di variabile reale: funzioni algebriche e funzioni trascendenti; dominio di una 

funzione; segno di una funzione. 

- Le proprietà delle funzioni e la loro composizione: monotonia; iniettività, suriettività e 

biettività; funzioni periodiche; funzioni pari e funzioni dispari; grafici di funzioni e 

trasformazioni geometriche; esempi e grafici (funzioni razionali intere e fratte, funzioni 

irrazionali, funzioni esponenziali, funzioni logaritmiche, funzioni goniometriche). 

Il concetto di limite ed i limiti delle funzioni 

- La topologia della retta: gli insiemi di numeri reali; estremo inferiore ed estremo superiore; 

minimo e massimo; intervalli e intorni; punti di accumulazione. 

-  Il concetto di limite: esempi introduttivi; limite finito per x che tende ad un valore finito; limite 

infinito per x che tende ad un valore finito; asintoto verticale; limite destro e limite sinistro; 

limite finito per x che tende ad un valore infinito; asintoto orizzontale; limite infinito per x che 

tende ad un valore infinito;  verifiche di limiti. 

- Le proprietà dei limiti: Teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione); Teorema della 

permanenza del segno (con dimostrazione) e Teorema inverso (con dimostrazione); Teorema 

del confronto (con dimostrazione). 

- Il calcolo dei limiti: Teorema della somma e differenza; Teorema del prodotto; Teorema del 

quoziente; Potenza ad esponente razionale; limiti infiniti e forme indeterminate; calcolo delle 

forme indeterminate (+∞-∞ , 0⋅∞,  0/0  ,   ∞/( ∞) ,〖 0〗^0,〖 ∞〗^0,1^∞). 

- Alcuni limiti notevoli: lim┬(x→0)〖sinx/x〗=1  (con dimostrazione);〖  lim〗┬(x→∞)〖

(1+1/x)^x 〗=e  e loro generalizzazioni. 

Argomenti svolti in D.aD.: 

- Infinitesimi e infiniti: infinitesimi e loro confronto; principio di sostituzione degli infinitesimi 

(con dimostrazione); infiniti e loro confronto; principio di sostituzione degli infiniti (con 

dimostrazione); gerarchia degli infiniti. 

Le funzioni continue 
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-  Le definizioni di continuità e di discontinuità. 

-  I punti di discontinuità: discontinuità di prima, seconda e terza specie. 

- Le proprietà delle funzioni continue: Teorema di Weierstrass; Teorema dei valori intermedi; 

Teorema di esistenza degli zeri. 

-  Gli asintoti obliqui e il grafico probabile di una funzione. 

Le successioni e le serie 

-  Definizioni sulle successioni; rappresentazione di una successione numerica; alcuni tipi di 

successioni. 

-  Il comportamento delle successioni: le successioni convergenti; le successioni divergenti; le 

successioni indeterminate. 

-  Il calcolo del limite di una successione: le proprietà delle successioni; il calcolo dei limiti; le 

sottosuccessioni e il Teorema del limite delle sottosuccessioni. 

-  Il numero di Nepero come limite di una successione. 

- Progressioni aritmetiche e somma dei primi n termini di una progressione aritmetica; 

progressioni geometriche e somma dei primi n termini di una progressione geometrica. 

-   Serie convergenti, divergenti e indeterminate; la serie geometrica. 

La derivata di una funzione 

-  Introduzione al calcolo differenziale e il problema della tangente. 

-  Il rapporto incrementale e il concetto di derivata: le definizioni; la derivata e la retta tangente. 

-  Continuità e derivabilità: Teorema con dimostrazione. 

-  La derivata delle funzioni elementari e le regole di derivazione: le derivate fondamentali (con 

dimostrazione); le regole di derivazione di somma, prodotto e quoziente di funzioni (con 

dimostrazione); la derivata della potenza di una funzione (con dimostrazione); la derivata del 

reciproco di una funzione. 

-  La derivata di una funzione composta;  la derivata di f〖f(x)〗^(g(x)) ; le derivate delle 

funzioni goniometriche inverse. 

-  Le derivate di ordine superiore. 

- Applicazioni delle derivate: la retta tangente al grafico di una funzione; punti stazionari; punti 

a tangente verticale; cuspidi; punti angolosi. 

- Applicazioni delle derivate alla fisica: la velocità e l’accelerazione; carica e  intensità di corrente 

elettrica. 

-  Il differenziale di una funzione: definizione ed interpretazione geometrica; calcolo di valori 
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approssimati di funzione attraverso il differenziale. 

I teoremi del calcolo differenziale 

-  Il Teorema di Rolle, con dimostrazione ed interpretazione geometrica. 

-  Il Teorema di Lagrange, con dimostrazione ed interpretazione geometrica. 

- Le conseguenze del Teorema di Lagrange: Teorema su derivata prima e monotonia (con 

dimostrazione), Teorema su una funzione costante (con dimostrazione); Teorema sulle funzioni 

di uguale derivata (con dimostrazione). 

Argomenti svolti in D.D.I.: 

-  Il Teorema di Cauchy, con dimostrazione. 

- Il Teorema di De L’Hospital, nel caso di forma indeterminata 0/0(con dimostrazione); 

applicazione alle altre forme di indeterminazione (+∞-∞ , 0⋅∞,  0/0  ,   ∞/( ∞) ,〖 0〗^0,〖 ∞〗

^0,1^∞). 

I massimi, i minimi e i flessi 

- Massimi e minimi di una funzione: le definizioni; la ricerca dei punti estremanti, criteri 

necessari (Teorema di Fermat, con dimostrazione) e criteri sufficienti (con dimostrazione) 

attraverso lo studio del segno della derivata prima; la ricerca dei massimi e dei minimi assoluti 

e problemi di applicazione. 

- La concavità e i punti di flesso: definizioni; punti stazionari di flesso orizzontale; punti di flesso 

verticale e punti di flesso obliquo; la ricerca dei flessi attraverso lo studio del segno della 

derivata seconda. 

Lo studio di una funzione 

-  Come affrontare lo studio di funzione; i grafici di una funzione e della sua derivata. 

- Esempi di studio di funzione: funzioni razionali, intere e fratte; funzioni irrazionali; funzioni 

esponenziali; funzioni logaritmiche; funzioni goniometriche; funzioni con i moduli. 

-  La risoluzione approssimata di un’equazione: la separazione delle radici; primo teorema di 

unicità dello zero (con dimostrazione); secondo teorema di unicità dello zero; il metodo di 

bisezione. 

L’integrale indefinito 

-  Il concetto di integrale: introduzione; le primitive di una funzione. 

- Il calcolo delle primitive: le proprietà degli integrali indefiniti; gli integrali indefiniti immediati; 

regole di integrazione per le funzioni composte. 

- L’integrazione delle funzioni razionali fratte: frazioni proprie e frazioni improprie; 

l’integrazione delle frazioni proprie. 
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-  Altri metodi di integrazione: l’integrazione per sostituzione; l’integrazione per parti. 

Argomenti svolti in D.aD.: 

L’integrale definito e le sue applicazioni 

-  Introduzione al problema: aree di superfici piane; successioni minorante e maggiorante. 

- L’integrale definito: la definizione; le proprietà; il Teorema della media (con dimostrazione); 

la funzione integrale; il Teorema fondamentale del calcolo integrale di Torricelli-Barrow (con 

dimostrazione); il calcolo dell’integrale definito. 

Argomenti svolti in D.D.I.: 

-  Applicazioni dell’integrale definito: il calcolo delle aree; il calcolo dei volumi dei solidi; la 

lunghezza di un arco di curva piana e l’area di una superficie di rotazione. 

-   Gli integrali impropri. 

- Applicazioni degli integrali alla fisica: lo spazio e la velocità; il lavoro di una forza; la quantità

 di carica. 

-   L’integrazione numerica: il metodo dei rettangoli. 

Le equazioni differenziali 

- Le equazioni differenziali del primo ordine: immediate, a variabili separabili, lineari 

omogenee, lineari complete. 

 - Le equazioni differenziali del secondo ordine a coefficienti costanti omogenee e complete (caso 

b=c=0). 

Argomenti che si prevede di svolgere dopo il 15 Maggio 2021: 

Risoluzione e discussione dei problemi e dei quesiti d’esame o di simulazione assegnati negli 

ultimi anni.   

Tutoraggio degli elaborati d’esame. 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

E’ stato privilegiato un insegnamento per problemi che partisse dall’intuizione e portasse 

all’astrazione e alla sistemazione razionale: dall’esame di una data situazione problematica gli 

alunni sono stati condotti prima a formulare una ipotesi di soluzione, poi a ricercare il 

procedimento risolutivo, mediante il ricorso alle conoscenze, ed infine ad inserire il risultato 

ottenuto in un organico quadro teorico complessivo. Per quanto riguarda la metodologia, si 

sono effettuate, prevalentemente, lezioni frontali di tipo interattivo, per permettere agli studenti 

di interagire con la docente in un dialogo aperto alla analisi critica dei problemi e alla ricerca 

speculativa. Alla spiegazione hanno sempre fatto seguito esempi esplicativi e applicazioni in 

cui i ragazzi potessero formulare prima ipotesi di soluzione, quindi  ricercare un procedimento 

risolutivo e individuare le corrette relazioni matematiche, ed infine generalizzare e formalizzare 
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il risultato conseguito trovando eventuali collegamenti con relazioni teoriche apprese in 

precedenza. Pur concentrando l’attenzione sulle competenze di calcolo, analisi e ragionamento, 

si è lavorato molto anche ad una adeguata formalizzazione teorica e all’acquisizione del 

linguaggio specifico della disciplina. Nello studio e nell’esercizio a casa, incentivato sempre ad 

essere adeguato e regolare, gli studenti hanno utilizzato gli appunti presi durante le lezioni in 

classe e il libro in adozione. Nel corso dell’anno si è cercato di potenziare l’utilizzo degli 

strumenti di studio per orientare ad un loro uso critico e non immediatamente mnemonico e 

per sostenere l’acquisizione di un metodo di lavoro personale, responsabile e proficuo. 

Per l’attività svolta nella modalità della didattica digitale integrata o completamente a distanza 

si è fatto ricorso ai seguenti mezzi e strumenti didattici: 

- Video lezioni in diretta sulla piattaforma Microsoft Teams con il supporto della tavoletta 

grafica 

- Inoltro materiale didattico ppt/pdf/word su piattaforma Microsoft Teams 

- Link a siti web e a video didattici 

- Esercizi dal libro di testo 

- Correzioni dei compiti e svolgimenti inviati su piattaforma Microsoft Teams 

- Discussione e inoltro di quesiti e problemi d’esame con relativo svolgimento. 

  

LIBRI DI TESTO 

Manuale blu 2.0 di matematica PLUS con Tutor volume C - Bergamini/Trifone/Barozzi, editore 

Zanichelli 

 

SPAZI E TEMPI  

L’attività didattica si è svolta in aula e a distanza, in modalità D.aD. o D.D.I. come dettagliato nei 

contenuti affrontati, attraverso la piattaforma Microsoft Teams, impegnando le quattro ore 

curricolari e secondo la scansione prevista dalla programmazione. 

STRATEGIE INCLUSIVE 

 Per gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento  si è seguito il relativo Piano Didattico 

Personalizzato predisposto dal Consiglio di Classe. 

VALUTAZIONE  

 

a) CRITERI 

La valutazione intermedia e finale ha tenuto conto, oltre che del livello di acquisizione delle 

conoscenze, delle abilità e delle competenze e del grado di raggiungimento degli obiettivi didattici, 

anche dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza, della continuità dell’impegno, 

dell’interesse, del grado di partecipazione al dialogo didattico e della maturazione complessiva dello 

studente. 

      

b) STRUMENTI 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati è stata effettuata, come stabilito nella 

programmazione di Dipartimento, mediante colloqui orali, volti a valutare le capacità di analisi e 
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sintesi, il rigore logico-linguistico acquisito e gli eventuali miglioramenti conseguiti nella 

preparazione, e prove scritte in classe, per valutare la conoscenza degli argomenti previsti dai 

moduli programmati, la capacità di applicarli nella risoluzione dei problemi e un’adeguata coerenza 

logica fra grafici e relazioni.  

 

c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

  Si allegano le griglie per la valutazione della prova orale/scritta (dal Dipartimento Scientifico). 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – MATEMATICA ORALE 

Livello Descrittori Voto 

Scarso Conoscenze estremamente frammentarie; gravi errori 

concettuali; palese incapacità di avviare procedure e calcoli; 

linguaggio ed esposizione inadeguati. 

1 – 3/10 

Gravemente 

insufficiente 

Conoscenze molto frammentarie; errori concettuali; scarsa 

capacità di gestire procedure e calcoli; incapacità di stabilire 

collegamenti, anche elementari; linguaggio inadeguato. 

3 – 4/10 

insufficiente Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; modesta 

capacità di gestire procedure e calcoli; difficoltà nello stabilire 

collegamenti fra contenuti; linguaggio non del tutto adeguato. 

4 – 5/10 

Quasi sufficiente Conoscenze modeste, viziate da lacune; poca fluidità nello 

sviluppo e controllo dei calcoli; applicazione di regole in forma 

mnemonica, insicurezza nei collegamenti; linguaggio 

accettabile, non sempre adeguato. 

5 – 6/10 
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Sufficiente Conoscenze adeguate, pur con qualche imprecisione; 

padronanza nel calcolo, anche con qualche lentezza e capacità 

di gestire e organizzare procedure se opportunamente guidato; 

linguaggio accettabile. 

6/10 

Discreto Conoscenze omogenee e ben consolidate; padronanza del 

calcolo, capacità di previsione e controllo; capacità di 

collegamenti e di applicazione delle regole; autonomia 

nell’ambito di semplici ragionamenti; linguaggio adeguato e 

preciso. 

6 – 7/10 

Buono Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; fluidità nel 

calcolo; autonomia di collegamenti e di ragionamento e 

capacità di analisi; riconoscimento di schemi, adeguamento di 

procedure esistenti; individuazione di semplici strategie di 

risoluzione e loro formalizzazione; buona proprietà di 

linguaggio. 

7 - 8/10 

Ottimo Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e 

rielaborazione personale; fluidità ed eleganza nel calcolo, 

possesso di dispositivi di controllo e di adeguamento delle 

procedure; capacità di costruire proprie strategie di risoluzione; 

linguaggio sintetico ed essenziale. 

8 – 9/10 

Eccellente Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, arricchite da 

ricerca e riflessione personale; padronanza ed eleganza nelle 

tecniche di calcolo; disinvoltura nel costruire proprie strategie 

di risoluzione, capacità di sviluppare e comunicare risultati di 

una analisi in forma originale e convincente. 

9 – 10/10 

  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE – MATEMATICA  SCRITTA 
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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 

 

PROVE SCRITTE CON QUESITI APERTI E DIMOSTRAZIONI 

INDICATORI DA VALUTARE 

IN CIASCUN 

QUESITO/DIMOSTRAZIONE 

  

DESCRITTORE 

  

PUNTEGGIO 

  

  

Conoscenza 

Assente 

Frammentaria 

Sufficiente 

Soddisfacente 

Completa 

0 

1 

2 

3 

4 
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Correttezza dell’esposizione 

Inesistente 

Contorta/con errori 

ortografici 

Sufficiente 

Chiara ed appropriata 

0 

1 

2 

3 

  

Sintesi 

Assente 

Scarsa 

Adeguata 

Ottimale 

0 

1 

2 

3 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE MISTE FISICA - MATEMATICA 

Candidato ………………………………………………………………..          Classe ............ 

Viene assegnato un punteggio massimo pari a 80 per il problema e a 20 per ciascun quesito. 

    Problema n. _____ Quesiti n.   Corrispondenza 

INDICATORI Pt.i a b c d             153-160 20 

Analizzare 1                     144-152 19 

2                     134-143 18 
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3                     124-133 17 

4                     115-123 16 

5                     106-114 15 

                        97-105 14 

Sviluppare il 

processo 

risolutivo 

1                     88-96 13 

2                     80-87 12 

3                     73-79 11 

4                     66-72 10 

5                     59-65 9 

6                     52-58 8 

                        45-51 7 

Interpretare, 1                     38-44 6 
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rappresentare, 

elaborare i dati 
2                     31-37 5 

3                     24-30 4 

4                     16-23 3 

5                     9-15 2 

                        1-8 1 

Argomentare 1                         

2                     VALUTAZIONE 

PROVA 

……………../20 3                     

4                     

Pesi punti problema 1 1 1 1   1 1 1 1   

Subtotali                         
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Totale                       

                                    

N.B.: La somma dei pesi assegnati ai sottopunti del problema è 4. 

Roma, lì ....../....../2021                                                        IL DOCENTE

 ……………………………………………………              

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Analizzare 

Esaminare la situazione 

problematica proposta 

formulando le ipotesi 

esplicative attraverso 

modelli o analogie o 

leggi. 

Non comprende o comprende in modo parziale e inadeguato la 

situazione problematica proposta, senza riuscire a individuarne gli 

aspetti significativi. Non colloca la situazione problematica nel pertinente 

quadro concettuale. 

1 

Mostra una comprensione solo parziale della situazione problematica 

proposta, di cui individua alcuni aspetti significativi e che solo in parte 

riconduce al pertinente quadro concettuale. 

2 

Riesce a individuare con sufficiente precisione gli aspetti concettualmente 

salienti della situazione problematica proposta, che viene ricondotta al 

pertinente quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative nella sostanza 

corrette, pur non riuscendo ad applicare pienamente e con il corretto 

grado di dettaglio le necessarie leggi o teoremi. 

3 

Individua con buona precisione quasi tutti gli aspetti concettualmente 

salienti della situazione problematica proposta, che viene ricondotta al 

pertinente quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative corrette, 

facendo riferimento alle necessarie leggi o teoremi. 

4 

Individua con precisione tutti gli aspetti concettualmente salienti della 

situazione problematica proposta, che viene ricondotta a un ben definito 

quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative corrette e precise, 

nell'ambito del pertinente modello interpretativo. 

5 
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Sviluppare il processo 

risolutivo 

Formalizzare 

situazioni 

problematiche e 

applicare i concetti 

e i 

metodi matematici 

e gli 

strumenti 

disciplinari 

 rilevanti per la 

loro 

risoluzione, 

eseguendo i 

calcoli necessari. 

          

  

Formalizza la situazione problematica in modo molto frammentario o 

parziale e del tutto inadeguato. Non riconosce il formalismo e gli 

strumenti disciplinari necessari alla risoluzione o li utilizza in modo 

impreciso o incoerente, senza pervenire a risultati o pervenendo a 

risultati sostanzialmente scorretti. Calcoli accennati. 

1 

Formalizza la situazione problematica in modo parziale. Utilizza in 

modo spesso impreciso il formalismo e gli strumenti matematici, 

giungendo a risultati solo in parte corretti. Calcoli con errori o non 

completi. 

2 

Formalizza la situazione problematica in modo quasi completo. Applica 

il formalismo e gli strumenti matematici in modo sostanzialmente 

corretto, anche se non sempre pienamente coerente o comunque con 

imprecisioni, giungendo a risultati globalmente accettabili. Calcoli con 

qualche imprecisione ma sostanzialmente completi. 

3 

Formalizza la situazione problematica in modo completo. Applica 

correttamente il formalismo e gli strumenti matematici, pur con qualche 

imprecisione, giungendo a risultati esatti. Calcoli corretti e completi. 

4 

Formalizza la situazione problematica in modo completo e preciso. 

Individua con sicurezza il pertinente formalismo matematico e gli 

strumenti disciplinari, che applica con padronanza e che utilizza per 

giungere a risultati esatti.  Calcoli corretti e completi. 

5 

Formalizza la situazione problematica in modo completo, preciso ed 

elegante. Individua con sicurezza il pertinente formalismo matematico e 

gli strumenti disciplinari, che applica con padronanza e che utilizza per 

giungere a risultati esatti attraverso procedure e metodi più brevi, 

ottimali, anche non standard. Calcoli corretti , completi e ottimali. 

6 

Interpretare, 

rappresentare, 

elaborare i dati 

Interpretare e/o 

elaborare i dati 

proposti e/o ricavati, 

anche di natura 

Elabora i dati proposti in modo superficiale, non verificandone la 

pertinenza al modello scelto. Non adopera o adopera in modo errato i 

necessari codici grafico - simbolici. 

1 

Elabora i dati proposti in modo parziale verificandone la pertinenza al 

modello scelto in modo non sempre corretto. Adopera non sempre in 

2 
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sperimentale, 

verificandone la 

pertinenza al modello 

scelto. Rappresentare e 

collegare i dati 

adoperando i necessari 

codici grafico-simbolici. 

modo adeguato i necessari codici grafico - simbolici. 

Generalmente elabora i dati proposti in modo completo, verificandone 

la pertinenza al modello scelto in modo corretto. Adopera in modo 

sostanzialmente corretto i necessari codici grafico - simbolici. 

3 

Elabora i dati proposti in modo completo, verificandone la pertinenza al 

modello scelto in modo corretto. Adopera in modo corretto i necessari 

codici grafico - simbolici. 

4 

Elabora i dati proposti in modo completo, con strategie ottimali e/o con 

approfondimenti, verificandone la pertinenza al modello scelto in modo 

corretto. Adopera in modo pertinente e del tutto corretto i necessari 

codici grafico - simbolici. 

5 

Argomentare 

Descrivere il processo 

risolutivo adottato, la 

strategia risolutiva e i 

passaggi fondamentali. 

Comunicare i risultati 

ottenuti valutandone la 

coerenza con la 

situazione problematica 

proposta. 

Non descrive o descrive in modo insufficiente o errato o confuso la 

strategia/procedura risolutiva e la fase di verifica, utilizzando un 

linguaggio disciplinare non appropriato o molto impreciso. Non riesce a 

valutare la coerenza delle soluzioni ottenute rispetto alla soluzione 

problematica. 

1 

Descrive in maniera parziale ma sostanzialmente coerente la 

strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un 

linguaggio disciplinare non del tutto adeguato.  Riesce a valutare solo in 

parte la coerenza delle soluzioni ottenute rispetto alla soluzione 

problematica. 

2 

Descrive in modo coerente, anche se talora non pienamente completo, la 

procedura risolutiva, di cui fornisce commento e adeguata 

giustificazione in termini formali e con un linguaggio disciplinare nel 

complesso corretti e pertinenti.   Riesce a valutare  la coerenza delle 

soluzioni ottenute rispetto alla soluzione problematica. 

3 

Descrive sempre in modo coerente, preciso, accurato, completo ed 

esauriente tanto le strategie e le procedure risolutive adottate quanto le 

soluzioni ottenute. Dimostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del 

linguaggio disciplinare.  Riesce a valutare  la coerenza delle soluzioni 

4 
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ottenute rispetto alla soluzione problematica. 

         

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 

sufficiente 
<4 - 4 

modesto 
5 

sufficient
e 
6 

discreto 
7 

Buono 
8 

Ottimo 
9 

Eccellent
e 

10 

I
n
d
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a
t
o
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Lavoro svolto nel I 
quadrimestre 

        
  

  

Responsabilità e 
partecipazione 

        
  

  

Costanza nello svolgimento 
delle attività 

        
  

  

Impegno nella produzione 
del lavoro proposto 

        
  

  

Capacità di effettuare 
collegamenti 

        
  

  

Risolvere problemi             

Azione consapevole 
nell’ambiente digitale 

        
  

  

Interazione costruttiva             
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Livello di conseguimento dei 
risultati di apprendimento  

        
  

  

Autonomia e Metariflessione             

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI    

Nel corso del quinto anno l’insegnamento della matematica prosegue ed amplia il processo di 

preparazione scientifica e culturale dei giovani già avviato; concorre insieme alle altre discipline allo 

sviluppo dello spirito critico e alla loro promozione umana e intellettuale. 

In questa fase della vita scolastica lo studio della matematica cura e sviluppa in particolare: 

1. l’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione; 

2. la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse; 

3. l’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze via via 

acquisite. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

Acquisizione dei contenuti (vedi contenuti della materia) 

ABILITA’ 

 - Saper valutare situazioni problematiche e tradurle in un modello matematico 

- Saper risolvere problemi nei diversi ambiti della Matematica 

- Acquisire la capacità di porsi problemi e prospettare soluzioni verificando la corrispondenza 

tra ipotesi formulate e risultati ottenuti 

- Saper sintetizzare il contenuto di un problema ipotizzando procedimenti risolutivi 

- Acquisire la capacità di lavorare in gruppo 

COMPETENZE 

– Saper esporre con semplicità e correttezza 

– Saper effettuare lo studio di funzioni 

– Saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo 

– Risolvere problemi geometrici per via analitica e sintetica 

– Saper sviluppare le dimostrazioni di teoremi e proposizioni relativi, in particolare, al calcolo 

differenziale e integrale 
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– Saper utilizzare consapevolmente gli elementi del calcolo differenziale ed integrale 

– Saper esaminare situazioni cogliendo analogie e differenze 

– Saper affrontare diverse situazioni problematiche scegliendo in modo consapevole e critico la 

strategia risolutiva 

– Saper applicare il metodo logico-deduttivo 

– Comprendere il valore strumentale della matematica per lo studio di altre scienze 

Si possono considerare pienamente acquisiti i suddetti obiettivi per alcuni elementi della classe con 

buone capacità intuitive, seri, impegnati e in grado di operare efficacemente e con un certo senso 

critico nella risoluzione dei problemi; per altri, che riportano risultati meno soddisfacenti a causa sia 

di lacune pregresse che di un metodo di studio non sempre adeguato e continuo, il loro 

raggiungimento è da ritenersi meno completo. Permane un gruppo di alunni con maggiori difficoltà  

nell’applicazione delle competenze necessarie alla risoluzione di problemi ed esercizi. 
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Disciplina: Fisica 

Docente: Vanessa Morano 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

CONTENUTI  

Come da programmazione, si è affrontato l’elettromagnetismo nella sua interezza e sono stati 

trattati anche alcuni elementi di fisica moderna, in modo da garantire agli studenti non solo una 

preparazione adeguata in vista dell’esame finale e dei futuri studi universitari, ma anche il 

possesso di un linguaggio specifico e di idonei strumenti di comprensione critica ed organica 

della natura, della tecnologia e della società. 

Argomenti svolti in presenza: 

Fenomeni magnetici fondamentali 

Magneti naturali e artificiali; le linee del campo magnetico; confronto tra il campo magnetico e 

il campo elettrico; forze che si esercitano tra magneti e correnti e tra correnti e correnti (le 

esperienze di Oersted, Faraday e Ampere); la definizione di Ampere; l’origine del campo 

magnetico; l’intensità del campo magnetico; la forza esercitata da un campo magnetico su un 

filo percorso da corrente; il campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente e la legge 

di Biot e Savart; il campo magnetico di una spira e di un solenoide; il motore elettrico; il 

momento magnetico di una spira percorsa da corrente; l’amperometro e il voltmetro. 

Il campo magnetico 

La forza di Lorentz; il discriminatore di velocità; l’effetto Hall e la tensione di Hall;  il moto di 

una carica in un campo magnetico uniforme; il valore della carica specifica dell’elettrone; lo 

spettrometro di massa; il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss per il magnetismo; 

la circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampere; le proprietà magnetiche dei 

materiali (sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche e diamagnetiche); il ciclo di isteresi 

magnetica. 

L’induzione elettromagnetica 

Le correnti indotte; il ruolo del flusso del campo magnetico; la legge di Faraday-Neumann e la 

forza elettromotrice indotta; la legge di Lenz; le correnti di Foucault; l’autoinduzione e la mutua 

induzione; il circuito RL e sua analisi; l’induttanza di un solenoide; energia e densità di energia 

del campo magnetico. 

La corrente alternata 

L’alternatore; gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata (circuito ohmico, circuito 

induttivo, circuito capacitivo); i circuiti in corrente alternata: RLC serie; la corrente trifase; il 

circuito LC; il trasformatore. 

Argomenti svolti in D.aD.: 
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Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Il campo elettrico indotto e le sue proprietà; la corrente di spostamento; il campo magnetico 

indotto; le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico; le onde elettromagnetiche: la 

velocità, la luce come onda elettromagnetica, il profilo spaziale e il profilo temporale dell’onda, 

l’antenna, l’energia trasportata dall’onda, la quantità di moto della luce, la polarizzazione della 

luce; lo spettro elettromagnetico e suo utilizzo. 

La relatività del tempo e dello spazio 

La velocità della luce; l’esperimento di Michelson-Morley; gli assiomi della teoria della relatività 

ristretta; la relatività della simultaneità; la dilatazione dei tempi; la contrazione delle lunghezze; 

l’invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo; le trasformazioni di 

Lorentz; l’effetto Doppler relativistico. 

Argomenti svolti in D.D.I.: 

La relatività ristretta 

L’intervallo invariante; lo spazio-tempo e il diagramma di Minkowski; la composizione 

relativistica delle velocità; l’equivalenza tra massa e energia; energia totale, energia cinetica, 

massa e quantità di moto in dinamica relativistica; la forza e l’accelerazione in dinamica 

relativistica; relatività ed elettromagnetismo. 

La relatività generale 

Il problema della gravitazione; i principi della relatività generale; le geometrie non euclidee; 

gravità e curvatura dello spazio-tempo; lo spazio-tempo curvo e la luce; le onde gravitazionali. 

Argomenti svolti in D.aD.: 

La crisi della fisica classica 

Il corpo nero e l’ipotesi di Planck; l’effetto fotoelettrico e la quantizzazione della luce secondo 

Einstein; l’effetto Compton; lo spettro dell’atomo di idrogeno; l’esperimento di Rutherford; 

l’esperimento di Millikan; il modello atomico di Bohr; i livelli energetici dell’atomo di idrogeno; 

l’esperimento di Franck e Hertz. 

Argomenti svolti in D.D.I.: 

La fisica quantistica 

Le proprietà ondulatorie della materia e il dualismo onda-particella; il principio di 

indeterminazione di Heisenberg; le onde di probabilità e l’equazione di Schrodinger; l’ampiezza 

di probabilità e il principio di Heisenberg; il principio di sovrapposizione e il gatto di 

Schrodinger. 

La fisica nucleare 

I nuclei degli atomi e le reazioni nucleari; le forze nucleari e l’energia di legame dei nuclei; la 

radioattività e la legge del decadimento radioattivo; l’interazione debole; le grandezze 
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dosimetriche e la medicina nucleare; il nucleare, tra rispetto dell’ambiente e diritto alla salute. 

Argomenti che si prevede di svolgere dopo il 15 Maggio 2021: 

Le reazioni nucleari esoenergetiche; la fissione e la fusione nucleare. 

Tutoraggio degli elaborati d’esame. 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

I ragazzi, giunti al termine del loro percorso di formazione liceale, sono stati stimolati al confronto 

e al dialogo al fine di sviluppare una maggiore capacità critica riguardo la conoscenza scientifica e 

il processo storico che ha condotto alla attuale interpretazione dei fenomeni naturali. Lo studio della 

fisica si è basato su un percorso didattico che gradualmente ha spostato l’attenzione dagli aspetti 

prevalentemente empirici e di osservazione analitica verso gli aspetti concettuali, la formalizzazione 

teorica e l’applicazione alla risoluzione di problemi. Per quanto riguarda le finalità, si è cercato di 

suscitare, alimentare e sostenere la curiosità dei ragazzi nei confronti dei fenomeni naturali e di 

promuovere l’acquisizione di metodologie e conoscenze specifiche, così da trasmettere loro il fascino 

e la bellezza di tale disciplina nonché la fiducia nella possibilità di comprendere razionalmente i 

meccanismi della natura. Nell’insegnamento della fisica si è cercato di evidenziare continuamente il 

carattere sperimentale della disciplina, tentando di superare la tradizione che spesso la limita ad una 

sorta di matematica applicata alla scienza sperimentale che preferisce “dedurre” piuttosto che 

“indagare”, relegando concetti e contenuti ad una serie di nozioni teoriche. 

Al fine di coinvolgere gli alunni in una partecipazione proficua al dialogo educativo, si sono 

proposte lezioni di tipo frontale interattivo e per problemi applicativi da discutere e risolvere in 

classe. Nello studio a casa i ragazzi hanno utilizzato gli appunti presi durante le lezioni in classe e il 

libro di testo.  Nel corso dell’anno si è cercato di potenziare l’utilizzo degli strumenti di studio per 

orientare ad un loro uso critico e non immediatamente mnemonico e per sostenere l’acquisizione di 

un metodo di lavoro personale, responsabile e proficuo. 

Per l’attività svolta nella modalità della didattica digitale integrata o completamente a distanza si è 

fatto ricorso ai seguenti mezzi e strumenti didattici: 

- Video lezioni in diretta sulla piattaforma Microsoft Teams con il supporto della tavoletta 

grafica 

- Inoltro materiale didattico ppt/pdf/word su piattaforma Microsoft Teams 

- Link a siti web e a video didattici 

- Esercizi dal libro di testo 

- Correzioni dei compiti e svolgimenti inviati su piattaforma Microsoft Teams 

  

LIBRI DI TESTO 

Il nuovo Amaldi per i licei scientifici.blu  volume  3 -Ugo Amaldi, editore Zanichelli 

 

SPAZI E TEMPI  
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L’attività didattica si è svolta in aula e a distanza, in modalità D.aD. o D.D.I. come dettagliato nei 

contenuti affrontati, attraverso la piattaforma Microsoft Teams, impegnando le tre ore curricolari 

e secondo la scansione prevista dalla programmazione. 

STRATEGIE INCLUSIVE 

 Per gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento  si è seguito il relativo Piano Didattico 

Personalizzato predisposto dal Consiglio di Classe.   

 

VALUTAZIONE 

a) CRITERI 

La valutazione intermedia e finale ha tenuto conto, oltre che del livello di acquisizione delle 

conoscenze, delle abilità e delle competenze e del grado di raggiungimento degli obiettivi didattici, 

anche dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza, della continuità dell’impegno, 

dell’interesse, del grado di partecipazione al dialogo didattico e della maturazione complessiva dello 

studente. 

          b) STRUMENTI 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati è stata effettuata, come stabilito nella 

programmazione di Dipartimento, mediante colloqui orali, volti a valutare le conoscenze e le 

capacità di analisi e sintesi, l’acquisizione del linguaggio specifico e gli eventuali miglioramenti 

conseguiti nella preparazione, e prove scritte in classe, per valutare sia la conoscenza delle leggi 

fisiche che la capacità di applicarle alla risoluzione di quesiti e problemi.    

            c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE                                

Si allegano le griglie per la valutazione della prova orale/scritta (dal Dipartimento Scientifico). 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  - FISICA ORALE 

VOTI RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVI 

DESCRITTORI 
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Fino a 3 

  

del tutto insufficiente 

Assenza di conoscenze. 

Numerosi errori concettuali o di calcolo. 

Incapacità ad applicare gli strumenti formali 

opportuni. 

Capacità di collegamenti assente. 

Necessità di sollecitazioni. Scarsa risposta alle 

sollecitazioni. 

Linguaggio disciplinare carente. 

3 - 4 gravemente insufficiente Conoscenze frammentarie. 

Numerosi errori concettuali o di calcolo. 

Difficoltà ad applicare gli strumenti formali opportuni. 

Capacità di collegamenti scarsa. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni 

non adeguata. 

Linguaggio disciplinare inadeguato. 

  

4 – 5 

  

insufficiente 

Conoscenze disorganiche. 

Diversi errori concettuali o di calcolo. 

Alcune difficoltà ad applicare gli strumenti formali 

opportuni. 

Capacità di collegamenti carente. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni 

insufficiente. 

Esposizione e linguaggio disciplinare approssimativi. 
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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. 
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7 - 8 

  

buono 

Conoscenze assimilate con chiarezza e applicate 

correttamente a situazioni diversificate. 

Qualche imperfezione. 

Applicazione corretta degli strumenti formali 

opportuni. 

Buona comprensione dei collegamenti. 

Nessuna sollecitazione. Autonomia nell'individuare gli 

aspetti concettualmente salienti. Padronanza delle 

tecniche risolutive. 

Buona chiarezza espositiva, linguaggio disciplinare 

corretto. 

  

  

8 - 9 

  

  

ottimo 

Conoscenze assimilate con chiarezza e applicate 

correttamente a situazioni diversificate, 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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GRIGLIE DI VALUTAZIONE - FISICA SCRITTA 

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 

  

PROVE SCRITTE CON QUESITI APERTI e REPORT 

INDICATORI DA VALUTARE 

IN CIASCUN 

QUESITO/REPORT 

  

DESCRITTORE 

  

PUNTEGGIO 

  

  

Conoscenza 

Assente 

Frammentaria 

Sufficiente 

Soddisfacente 

Completa 

0 

1 

2 

3 

4 
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Correttezza dell’esposizione 

Inesistente 

Contorta/con errori ortografici 

Sufficiente 

Chiara ed appropriata 

0 

1 

2 

3 

  

Sintesi 

Assente 

Scarsa 

Adeguata 

Ottimale 

0 

1 

2 

3 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE MISTE FISICA - MATEMATICA 

Candidato ………………………………………………………………..          Classe ............ 

Viene assegnato un punteggio massimo pari a 80 per il problema e a 20 per ciascun quesito. 

    Problema n. _____ Quesiti n.   Corrispondenza 

INDICATORI Pt.i a b c d             153-160 20 

Analizzare 1                     144-152 19 

2                     134-143 18 

3                     124-133 17 

4                     115-123 16 
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5                     106-114 15 

                        97-105 14 

Sviluppare il 

processo risolutivo 

1                     88-96 13 

2                     80-87 12 

3                     73-79 11 

4                     66-72 10 

5                     59-65 9 

6                     52-58 8 

                        45-51 7 

Interpretare, 

rappresentare, 

elaborare i dati 

1                     38-44 6 

2                     31-37 5 

3                     24-30 4 

4                     16-23 3 
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5                     9-15 2 

                        1-8 1 

Argomentare 1                         

2                     VALUTAZIONE 

PROVA 

……………../20 
3                     

4                     

Pesi punti problema 1 1 1 1   1 1 1 1   

Subtotali                         

                            

Totale                       

                                    

N.B.: La somma dei pesi assegnati ai sottopunti del problema è 4. 

Roma, lì ....../....../2021                                                        IL DOCENTE ……………………………………………………   

           

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
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Analizzare 

Esaminare la situazione 

problematica proposta 

formulando le ipotesi 

esplicative attraverso 

modelli o analogie o 

leggi. 

Non comprende o comprende in modo parziale e inadeguato la 

situazione problematica proposta, senza riuscire a individuarne gli 

aspetti significativi. Non colloca la situazione problematica nel pertinente 

quadro concettuale. 

1 

Mostra una comprensione solo parziale della situazione problematica 

proposta, di cui individua alcuni aspetti significativi e che solo in parte 

riconduce al pertinente quadro concettuale. 

2 

Riesce a individuare con sufficiente precisione gli aspetti concettualmente 

salienti della situazione problematica proposta, che viene ricondotta al 

pertinente quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative nella sostanza 

corrette, pur non riuscendo ad applicare pienamente e con il corretto 

grado di dettaglio le necessarie leggi o teoremi. 

3 

Individua con buona precisione quasi tutti gli aspetti concettualmente 

salienti della situazione problematica proposta, che viene ricondotta al 

pertinente quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative corrette, 

facendo riferimento alle necessarie leggi o teoremi. 

4 

Individua con precisione tutti gli aspetti concettualmente salienti della 

situazione problematica proposta, che viene ricondotta a un ben definito 

quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative corrette e precise, 

nell'ambito del pertinente modello interpretativo. 

5 

Sviluppare il processo 

risolutivo 

Formalizzare 

situazioni 

problematiche e 

applicare i concetti 

e i 

metodi matematici 

e gli 

strumenti 

disciplinari 

 rilevanti per la 

loro 

risoluzione, 

eseguendo i 

Formalizza la situazione problematica in modo molto frammentario o 

parziale e del tutto inadeguato. Non riconosce il formalismo e gli 

strumenti disciplinari necessari alla risoluzione o li utilizza in modo 

impreciso o incoerente, senza pervenire a risultati o pervenendo a 

risultati sostanzialmente scorretti. Calcoli accennati. 

1 

Formalizza la situazione problematica in modo parziale. Utilizza in 

modo spesso impreciso il formalismo e gli strumenti matematici, 

giungendo a risultati solo in parte corretti. Calcoli con errori o non 

completi. 

2 

Formalizza la situazione problematica in modo quasi completo. Applica 

il formalismo e gli strumenti matematici in modo sostanzialmente 

corretto, anche se non sempre pienamente coerente o comunque con 

imprecisioni, giungendo a risultati globalmente accettabili. Calcoli con 

qualche imprecisione ma sostanzialmente completi. 

3 

Formalizza la situazione problematica in modo completo. Applica 

correttamente il formalismo e gli strumenti matematici, pur con qualche 

imprecisione, giungendo a risultati esatti. Calcoli corretti e completi. 

4 
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calcoli necessari. 

          

  

Formalizza la situazione problematica in modo completo e preciso. 

Individua con sicurezza il pertinente formalismo matematico e gli 

strumenti disciplinari, che applica con padronanza e che utilizza per 

giungere a risultati esatti.  Calcoli corretti e completi. 

5 

Formalizza la situazione problematica in modo completo, preciso ed 

elegante. Individua con sicurezza il pertinente formalismo matematico e 

gli strumenti disciplinari, che applica con padronanza e che utilizza per 

giungere a risultati esatti attraverso procedure e metodi più brevi, 

ottimali, anche non standard. Calcoli corretti , completi e ottimali. 

6 

Interpretare, 

rappresentare, 

elaborare i dati 

Interpretare e/o 

elaborare i dati 

proposti e/o ricavati, 

anche di natura 

sperimentale, 

verificandone la 

pertinenza al modello 

scelto. Rappresentare e 

collegare i dati 

adoperando i necessari 

codici grafico-simbolici. 

Elabora i dati proposti in modo superficiale, non verificandone la 

pertinenza al modello scelto. Non adopera o adopera in modo errato i 

necessari codici grafico - simbolici. 

1 

Elabora i dati proposti in modo parziale verificandone la pertinenza al 

modello scelto in modo non sempre corretto. Adopera non sempre in 

modo adeguato i necessari codici grafico - simbolici. 

2 

Generalmente elabora i dati proposti in modo completo, verificandone 

la pertinenza al modello scelto in modo corretto. Adopera in modo 

sostanzialmente corretto i necessari codici grafico - simbolici. 

3 

Elabora i dati proposti in modo completo, verificandone la pertinenza al 

modello scelto in modo corretto. Adopera in modo corretto i necessari 

codici grafico - simbolici. 

4 

Elabora i dati proposti in modo completo, con strategie ottimali e/o con 

approfondimenti, verificandone la pertinenza al modello scelto in modo 

corretto. Adopera in modo pertinente e del tutto corretto i necessari 

codici grafico - simbolici. 

5 
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Argomentare 

Descrivere il processo 

risolutivo adottato, la 

strategia risolutiva e i 

passaggi fondamentali. 

Comunicare i risultati 

ottenuti valutandone la 

coerenza con la 

situazione problematica 

proposta. 

Non descrive o descrive in modo insufficiente o errato o confuso la 

strategia/procedura risolutiva e la fase di verifica, utilizzando un 

linguaggio disciplinare non appropriato o molto impreciso. Non riesce a 

valutare la coerenza delle soluzioni ottenute rispetto alla soluzione 

problematica. 

1 

Descrive in maniera parziale ma sostanzialmente coerente la 

strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un 

linguaggio disciplinare non del tutto adeguato.  Riesce a valutare solo in 

parte la coerenza delle soluzioni ottenute rispetto alla soluzione 

problematica. 

2 

Descrive in modo coerente, anche se talora non pienamente completo, la 

procedura risolutiva, di cui fornisce commento e adeguata 

giustificazione in termini formali e con un linguaggio disciplinare nel 

complesso corretti e pertinenti.   Riesce a valutare  la coerenza delle 

soluzioni ottenute rispetto alla soluzione problematica. 

3 

Descrive sempre in modo coerente, preciso, accurato, completo ed 

esauriente tanto le strategie e le procedure risolutive adottate quanto le 

soluzioni ottenute. Dimostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del 

linguaggio disciplinare.  Riesce a valutare  la coerenza delle soluzioni 

ottenute rispetto alla soluzione problematica. 

4 

 

 

          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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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    

In questa fase della vita scolastica lo studio della fisica cura e sviluppa in particolare: 

1. la comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, che si articolano in 

un continuo rapporto tra costruzione e attività sperimentale; 

2. la capacità di reperire informazioni, di utilizzarle in modo autonomo e finalizzato e di 

comunicarle con un linguaggio scientifico; 

3. la capacità di analizzare e schematizzare situazioni  reali e di affrontare problemi concreti, 

anche al di fuori dello stretto ambito disciplinare; 

4. la capacità di riconoscere i fondamenti scientifici presenti nelle attività tecniche; 

5. la consapevolezza delle potenzialità, dello sviluppo e dei limiti delle conoscenze scientifiche; 

6. la capacità di cogliere le relazioni tra lo sviluppo delle conoscenze fisiche e quello del contesto 

umano storico e tecnologico; 

7. la capacità di cogliere l’importanza del linguaggio matematico come potente strumento nella 

descrizione del mondo e di utilizzarlo adeguatamente. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
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Acquisizione dei contenuti (vedi contenuti della materia) 

ABILITA’ 

- sapersi esprimere attraverso un linguaggio scientifico rigoroso 

- utilizzare le conoscenze acquisite per risolvere problemi 

COMPETENZE 

- Osservare, descrivere, analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

- Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie, leggi 

- Formalizzare problemi di fisica e applicare strumenti matematici rilevanti per la loro 

risoluzione 

Una parte degli studenti si è distinta per gli interventi positivi, la partecipazione attiva, l’impegno 

continuo e la capacità di rielaborazione personale e ha acquisito in modo completo i suddetti 

obiettivi, con risultati tra il buono e l’ottimo. Altri allievi sono riusciti a sviluppare un certo senso 

critico e ad ottenere risultati tra il pienamente sufficiente e il discreto. Per pochi alunni permangono 

delle difficoltà nell’esporre i concetti appresi in modo corretto e con un linguaggio specifico rigoroso 

e nell’applicare le competenze necessarie alla risoluzione di quesiti e problemi. 
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Disciplina: Scienze 

Docente: Giuseppa Greco 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

CONTENUTI 

 

 Chimica Organica: un’introduzione 

  le caratteristiche dell’atomo di carbonio; Gli idrocarburi : alcani, alcheni, alchini, il benzene 

e loro nomenclatura; I gruppi funzionali nei composti organici; gli alcoli e i fenoli; gli eteri;    

 gli esteri; le aldeidi e i chetoni; gli acidi carbossilici; le ammidi; le ammine;  i polimeri 

Le Biomolecole: struttura e funzione 

dai polimeri alle biomolecole geni in azione; i carboidrati: monosaccaridi, legame o-glicosidico,   

 i polisaccaridi con funzioni di riserva, i polisaccaridi con funzione strutturale; i lipidi: 

precursori lipidici, i trigliceridi, i fosfolipidi, gli ormoni lipofili; le proteine: gli amminoacidi, il 

legame peptidico, la struttura delle proteine, gli enzimi; le vitamine idrosolubili e i coenzimi;   i 

nucleotidi 

Il metabolismo energetico: dal glucosio all’ATP 

  il glucosio come fonte di energia;  la glicolisi; il ciclo dell’acido citrico; la catena di trasporto 

degli elettroni;  la fosforilazione ossidativa e la biosintesi dell’ATP; la resa energetica 

dell’ossidazione completa del glucosio; metabolismo carboidrati, lipidi, amminoacidi ( cenni );  

la glicemia e la sua regolazione 

Dal DNA alla genetica dei microrganismi 

   la struttura delle molecole di  DNA; la struttura delle molecole di RNA;  il flusso 

dell’informazione genetica, dal DNA all’RNA alle proteine; l’organizzazione dei geni e 

l’espressione genica; la regolazione dell’espressione genica; la struttura della cromatina e la 

trascrizione;  l’epigenetica;  dinamicità del genoma; caratteristiche dei virus;  ricombinazione 

omologa  trasferimento dei geni nei batteri;  i trasposoni.  

 

    

  Argomenti che si prevede di svolgere dopo il 15 maggio 2020: i vettori plasmidici, la clonazione, 

le terapie con le staminali, le biotecnologie e il dibattito etico 

  

Libro di testo in adozione: 

Valitutti Taddei Maga Macario:  Carbonio, metabolismo, biotech, biochimica, biotecnologie 
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MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

I ragazzi hanno avuto continuità didattica nella disciplina per l’intero quinquennio. La proposta 

didattica è stata  strutturata partendo dal fenomeno oggetto di studio per portare i discenti ad 

astrarre ed a comprendere la regola alla base del fenomeno stesso cercando di stimolare analisi e 

capacità di indagine scientifica supportando, dove necessario, eventuali carenze di base.  Per 

spingere i ragazzi ad affrontare lo studio della disciplina in modo proficuo,  si è cercato di 

coinvolgerli  con lezioni di tipo frontale interattivo attraverso dibattiti  anche su argomenti di 

attualità proposti dai media. Nello studio a casa i ragazzi hanno utilizzato gli appunti presi durante 

le lezioni in classe e il libro di testo.  Nel corso dell’anno si è cercato di spingere sugli strumenti che 

potessero potenziare  la riflessione critica al fine di raggiungere un apprendimento significativo 

riducendo il più possibile lo studio mnemonico. 

 

 

SPAZI E TEMPI  

      Il programma è stato svolto seguendo la scansione temporale progettata, in particolare si 

evidenzia che, durante la didattica a distanza periodi , sono stati trattati in modo approfondito i 

nuclei tematici propri del metabolismo e della regolazione genica. In particolare si è 

approfondito il tema relativo alla epigenetica, all’importanza dell’interazione tra uomo e 

ambiente, e si è acceso un dibattito etico sugli argomenti oggetto di studio che ha visto gli 

studenti protagonisti . 

 

 

VALUTAZIONE  

 

a) CRITERI 

Nel corso dell’anno si è provveduto valutare le conoscenze e le capacità di analisi e sintesi, 

l’acquisizione del linguaggio specifico e gli eventuali miglioramenti conseguiti nella preparazione.  

La valutazione intermedia e finale ha tenuto conto, oltre che delle conoscenze e del grado di 

raggiungimento degli obiettivi didattici, anche della continuità dell’impegno, dell’interesse e del 

grado di partecipazione al dialogo didattico, della maturazione complessiva dello studente. 

 

       

 

b) STRUMENTI 

Gli strumenti utilizzati nella verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati, come stabilito 

nella programmazione di Dipartimento, sono stati: 

●   colloqui orali (almeno uno a quadrimestre per ciascun alunno), 
●   Relazioni 
●   Soluzione di problemi 
●   Ricerche individuali 
●   Ricerche di gruppo 
●   Durante tutto l’anno scolastico si è utilizzata la piattaforma Teams sia per la DAD che per 
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la DDI, sono stati caricati materiali su questa e sulla sezione materiale didattico del RE. 
sono stati assegnati lavori personali, verifiche sulla piattaforma ed il lavoro degli studenti 
è stato sottoposto a monitoraggio continuo. 

 

               

 

c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

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

  

VOTI RAGGIUNGIMEN

TO OBIETTIVI 

DESCRITTORI 

  

Fino a 

3 

  

del tutto 

insufficiente 

Assenza di conoscenze. 

Numerosi errori concettuali o di calcolo. 

Incapacità ad applicare gli strumenti formali opportuni. 

Capacità di collegamenti assente. 

Necessità di sollecitazioni. Scarsa risposta alle sollecitazioni. 

Linguaggio disciplinare carente. 

3 – 4 gravemente 

insufficiente 

Conoscenze frammentarie. 

Numerosi errori concettuali o di calcolo. 

Difficoltà ad applicare gli strumenti formali opportuni. 

Capacità di collegamenti scarsa. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni non 

adeguata. 

Linguaggio disciplinare inadeguato. 
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4 – 5 

  

insufficiente 

Conoscenze disorganiche. 

Diversi errori concettuali o di calcolo. 

Alcune difficoltà ad applicare gli strumenti formali opportuni. 

Capacità di collegamenti carente. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni 

insufficiente. 

Esposizione e linguaggio disciplinare approssimativi. 

  

5 – 6 

  

quasi sufficiente 

Conoscenze lacunose, applicate con qualche incertezza. 

Qualche errore di calcolo, pochi errori concettuali. 

Insicurezza ad applicare gli strumenti formali opportuni. 

Incertezza nei collegamenti. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni limitata. 

Linguaggio disciplinare non sempre adeguato; esposizione 

insicura. 

  

6 

  

sufficiente 

Conoscenze adeguate e adeguatamente applicate solo nelle 

situazioni standard. 

Qualche errore non concettuale, non gravi errori di calcolo. 

Applicazione adeguata degli strumenti formali opportuni. 

Comprensione dei collegamenti fondamentali. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni adeguata. 

Esposizione e linguaggio disciplinare nel complesso adeguati. 
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6 – 7 

  

discreto 

Conoscenze discrete, adeguatamente applicate in situazioni 

standard e talvolta in situazioni non standard. 

Qualche imperfezione e pochi errori non gravi. 

Applicazione nel complesso corretta degli strumenti formali 

opportuni. 

Comprensione almeno dei collegamenti fondamentali. 

Necessità di qualche sollecitazione. Risposta alle sollecitazioni 

discreta. 

Linguaggio disciplinare ed esposizione corretti. 

  

7 – 8 

  

buono 

Conoscenze assimilate con chiarezza e applicate correttamente 

a situazioni diversificate. 

Qualche imperfezione. 

Applicazione corretta degli strumenti formali opportuni. 

Buona comprensione dei collegamenti. 

Nessuna sollecitazione. Autonomia nell'individuare gli aspetti 

concettualmente salienti. Padronanza delle tecniche risolutive. 

Buona chiarezza espositiva, linguaggio disciplinare corretto. 

  

  

8 – 9 

  

  

ottimo 

Conoscenze assimilate con chiarezza e applicate correttamente 

a situazioni diversificate, anche nuove. 

Nessun errore o imperfezione. 

Ottima comprensione dei collegamenti. 

Dominio nell'individuare gli aspetti concettualmente salienti e 

padronanza delle tecniche risolutive, capacità di progettazione 

del proprio lavoro. 

Dominio del linguaggio disciplinare. Ottima chiarezza 

espositiva. 
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9-10 

  

  

eccellente 

Conoscenze ampie e approfondite, applicate correttamente 

anche in modo originale. 

Nessun errore o imperfezione. 

Ottima comprensione e capacità di elaborazione autonoma dei 

collegamenti. 

Notevoli capacità di analisi, sintesi e progettazione del proprio 

lavoro. 

Piena padronanza del linguaggio disciplinare e 

dell’esposizione. 

  

 

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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at
o
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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    

Nel corso dell’ultimo anno di Liceo l’insegnamento delle scienze naturali completa il processo di 

preparazione scientifica e culturale avviato negli studenti fin dal primo anno.. Le scienze per loro 

peculiarità concorrono e in alcuni casi stimolano uno studio trasversale tra le discipline aiutando i 

giovani a sviluppare quel pensiero critico che è  base insostituibile per la loro formazione . 

  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

Acquisizione dei contenuti (vedi contenuti della materia) 

ABILITA’ 

·  Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni naturali (fisici, chimici, 

biologici, geologici, ecc..) o degli oggetti artificiali o la consultazione di testi e manuali o media. 

·  Saper organizzare e rappresentare i dati raccolti. 
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·  Saper individuare, con la guida del docente, una possibile interpretazione dei dati in base 

a semplici modelli. 

·  Utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per riconoscere il modello di 

riferimento. 

·   Interpretare un fenomeno naturale o un sistema artificiale dal punto di vista energetico 

distinguendo le varie trasformazioni di energia in rapporto alle leggi che le governano. 

·  Avere la consapevolezza dei possibili impatti sull’ambiente naturale dei modi di 

produzione e di utilizzazione dell’energia nell’ambito quotidiano. 

  

COMPETENZE 

·    Saper osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

·       Saper esporre con chiarezza usando un linguaggio scientifico appropriato 

·    Saper analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni 

di energia a partire dall’esperienza. 

·    Saper analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

·      Saper esaminare situazioni cogliendo analogie, differenze e provare ad ipotizzare soluzioni 

  

Si possono considerare acquisiti i suddetti obiettivi per la quasi generalità della classe che con serietà 

ed  impegno è stata  in grado di lavorare con continuità ed efficacia e che ha approcciato con senso 

critico i problemi della disciplina; per pochi elementi,  a causa  di lacune pregresse e mai colmate,  

di uno studio non sempre adeguato e continuo, il raggiungimento degli obiettivi è da ritenersi meno 

completo. 

Nel  periodo di Didattica a distanza,  i ragazzi hanno, tuttavia, consolidato un atteggiamento di 

riflessione critica, hanno sviluppato  capacità di saper selezionare e verificare l’informazione diffusa 

dai mezzi di comunicazione di massa. Alcuni hanno dimostrato maggiore autonomia nello studio, 

e sono riusciti ad organizzare secondo una logica sistemica e creativa le conoscenze e abilità 

possedute. In generale la classe ha dimostrato senso di appartenenza alla comunità scuola.  
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Disciplina: Diritto ed Economia dello Sport 

Docente: Luigi Marsili 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

CONTENUTI  

I contenuti sono stati svolti nel pieno rispetto delle indicazioni nazionali. 

Primo periodo 

  

Gli organi costituzionali: 

-  il “principio della divisione dei poteri” nella sua moderna articolazione (gli “organi 

costituzionali”), il “circuito democratico”; il sistema elettorale e il diritto di voto. 

•  Il Parlamento 

-  la centralità del Parlamento nella forma di governo parlamentare, il sistema bicamerale, composizione 

e organizzazione delle Camere (alla luce della recente riforma) 

- il “principio maggioritario” 

- lo “status” di parlamentare 

- lo scioglimento anticipato delle Camere e la prorogatio  

- le funzioni del Parlamento: la funzione di controllo e indirizzo politico (“il raccordo Parlamento-

Governo”) e la funzione elettiva 

-  la funzione legislativa (il procedimento di formazione della legge) e il procedimento legislativo di 

revisione costituzionale, il referendum (cenni). 

•  Il Governo 

-  composizione e formazione 

- le vicende del Governo (le crisi di governo) 

- il ruolo costituzionale e le funzioni del Governo - il potere normativo del Governo 

-  il rapporto di fiducia e la responsabilità politica, la responsabilità penale dei ministri.                 

La P.A. e la funzione amministrativa 

- l’attività amministrativa e i principi costituzionali in materia - con particolare riguardo ai principi 

di autonomia e decentramento (l’art.5 della Costituzione) e di sussidiarietà 

- amministrazione diretta e indiretta. 

Le garanzie costituzionali: 

•  Il Presidente della Repubblica 

-  l’elezione e le prerogative 

- il ruolo costituzionale - classificazione dei poteri 

- l’istituto della controfirma e la responsabilità del Presidente della Repubblica. 

•  La Corte costituzionale 

-  la composizione e lo status di giudice costituzionale 

- il ruolo della Corte costituzionale 

- il sindacato di costituzionalità delle leggi (in via incidentale e in via principale), le altre funzioni 

della Corte costituzionale, la “forza politica” della Corte costituzionale.  

  

Lo Stato e le forme di Stato (Educazione civica): 

- società, diritto, Stato: lo Stato come forma storica 

- lo Stato: nozione ed elementi costitutivi 

- cittadinanza e democrazia: definizione, modi di acquisto della cittadinanza (breve storia della 
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cittadinanza) - sul concetto di democrazia (breve storia della democrazia, la democrazia 

rappresentativa e il diritto di voto, il ruolo dei partiti politici) * 

- la formazione dello Stato moderno: storicità dello Stato - dallo Stato assoluto allo Stato liberale 

(l’ideologia liberale e il ruolo della borghesia nella formazione dello Stato moderno), lo Stato 

democratico e totalitario, lo Stato sociale, lo Stato liberal-democratico e i suoi principi fondanti (il 

“principio di legalità” e il “principio della divisione dei poteri”) 

- il regime fascista: genesi, caratteri e vicende storiche 

- le forme di governo: con particolare riguardo al confronto fra governo parlamentare e 

presidenziale 

-  il ruolo dello sport nelle varie forme di Stato (con particolare riguardo allo Stato totalitario) e 

nella Costituzione italiana. 

  

L’impresa sotto il profilo giuridico ed economico-aziendale: 

-  il sistema economico-sportivo e la specificità dell’evento sportivo, il management sportivo, la 

“convergenza sportiva”, dal marketing al marketing dello sport: definizione e caratteristiche, fasi, 

soggetti e tipologie, il co-marketing e il web marketing, la strategia di comunicazione, il processo 

decisionale del consumatore, il settore sportivo “allargato”, i media e le nuove figure professionali 

nello sport. 

  

Secondo periodo 

  

L’imprenditore e l’impresa: 

- l’imprenditore dal punto di vista storico (la transizione dal capitalismo commerciale al 

capitalismo industriale), il concetto di imprenditore in senso economico e giuridico (l’imprenditore 

nel Codice civile e nella Costituzione) 

- l’imprenditore in genere e le specie dell’imprenditore agricolo e dell’imprenditore commerciale: 

le attività agricole e commerciali, lo “Statuto” dell’imprenditore commerciale, il piccolo 

imprenditore 

- l’imprenditore e il sistema economico: la tutela della concorrenza (la legislazione anti-trust) e la 

repressione della concorrenza sleale, i segni distintivi dell’impresa e i diritti sulle creazioni 

intellettuali 

- l’impresa e l’azienda 

- la responsabilità sociale e il “bilancio socio-ambientale” (cenni); 

le società 

- il contratto di società 

- società di persone società di capitali – classificazioni e caratteri distintivi, le società mutualistiche 

(cenni), il fenomeno dei gruppi societari (cenni), le realtà societarie in ambito sportivo. 

  

I rapporti fra gli Stati (Educazione civica): 

·    L’ONU: 

-  La Conferenza di Versailles e la Società delle Nazioni 

-  l’ONU (gli organi, le finalità e i limiti dell’azione dell’ONU) e la “Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo” 

-  l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

·    L’Unione Europea: 

- le ragioni dell’unificazione (il Manifesto di Ventotene) 

- le tappe del processo di integrazione europea 
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- la cittadinanza europea 

- il ruolo delle istituzioni europee 

- le competenze dell’Unione Europea (i principi fondanti) e gli atti normativi dell’Unione Europea 

-  l’introduzione dell’euro e il ruolo della BCE (rivisitazione dei prerequisiti) 

-  temi di attualità dell’Unione Europea: “il diritto di asilo e il Trattato di Dublino”, il Green Deal 

europeo, il PNRR (Recovery Plan) * 

-  la “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea” 

-  gli organismi sportivi internazionali: lo sport nella dimensione comunitaria e internazionale, 

le politiche europee a favore dello sport (cenni). 

La protezione internazionale dei diritti umani: l’evoluzione storica (il lungo cammino dei diritti 

umani), il problema dell’universalismo dei diritti. 

  

Temi di riflessione: 

L’età di Pericle (E.Cantarella) 

L’importanza del diritto di voto (S.Cassese) 

L’articolo 1 della Costituzione (M.Cartabia) 

“Il discorso agli studenti di Milano sulla Costituzione di P. Calamandrei”, 1955 

La nascita dell’Unione Europea (link a RAISTORIA) 

* Democrazie liberali e populismo. 

  

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

L’azione didattica si è declinata come segue: 

·    articolazione modulare dei contenuti disciplinari- declinati in termini di conoscenze, 

abilità e competenze nella programmazione disciplinare - lezione frontale e dialogata, 

attività laboratoriale, avendo cura di operare con gradualità e nel rispetto dei tempi 

medi di apprendimento del gruppo classe; 

·    interventi necessari per colmare le lacune evidenziate: riesame sistematico dei concetti 

chiave ed argomenti pregressi e verifiche di recupero;  

·    utilizzo di dispense in formato digitale e materiale audiovisivo - oltre al libro di testo: 

“Diritto ed economia dello sport 2” - G. Palmisciano (D’Anna ed.). 

Per l’attività svolta nella modalità della didattica digitale integrata (DDI) - e relativamente a 

materiali di studio e strumenti digitali - si è fatto ricorso a: 

-    videolezioni in diretta sulla piattaforma Microsoft Teams 

-    trasmissione di dispense delle lezioni in formato digitale sulla piattaforma 

-    link a siti web (Raistoria etc.) per approfondimenti (e attività di laboratorio) 

-    Registro elettronico per la comunicazione con alunni e famiglie e registrazione di 

argomenti/compiti. 

  

 

SPAZI E TEMPI    

L’attività didattica in presenza si è svolta in aula, impegnando le tre ore curricolari e secondo la 

scansione (primo e secondo periodo) suindicata nei contenuti, integrata dalla didattica digitale 

integrata (DDI), secondo le modalità suindicate. 

Nella modalità a distanza sono stati trattati i seguenti argomenti (già indicati nei CONTENUTI): 

Lo Stato e le forme di Stato (Educazione civica): 

- società, diritto, Stato: lo Stato come forma storica 
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- lo Stato: nozione ed elementi costitutivi 

- cittadinanza e democrazia: definizione, modi di acquisto della cittadinanza (breve storia della 

cittadinanza) - sul concetto di democrazia (breve storia della democrazia, la democrazia 

rappresentativa e il diritto di voto, il ruolo dei partiti politici) * 

- la formazione dello Stato moderno: storicità dello Stato - dallo Stato assoluto allo Stato liberale 

(l’ideologia liberale e il ruolo della borghesia nella formazione dello Stato moderno), lo Stato 

democratico e totalitario, lo Stato sociale, lo Stato liberal-democratico e i suoi principi fondanti (il 

“principio di legalità” e il “principio della divisione dei poteri”) 

- il regime fascista: genesi, caratteri e vicende storiche 

- le forme di governo: con particolare riguardo al confronto fra governo parlamentare e 

presidenziale. 

L’impresa sotto il profilo giuridico ed economico-aziendale: 

l’imprenditore e l’impresa 

- l’imprenditore e il sistema economico: la tutela della concorrenza (la legislazione anti-trust) e la 

repressione della concorrenza sleale, i segni distintivi dell’impresa e i diritti sulle creazioni 

intellettuali, 

- la responsabilità sociale e il “bilancio socio-ambientale” (cenni); 

- il sistema economico-sportivo e la specificità dell’evento sportivo, il management sportivo, la 

“convergenza sportiva”, dal marketing al marketing dello sport: definizione e caratteristiche, fasi, 

soggetti e tipologie, il co-marketing e il web marketing, la strategia di comunicazione, il processo 

decisionale del consumatore, il settore sportivo “allargato”, i media e le nuove figure professionali 

nello sport. 

I rapporti fra gli Stati (Educazione civica): 

-  La Conferenza di Versailles e la Società delle Nazioni 

-  l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

- le tappe del processo di integrazione europea 

- la cittadinanza europea 

- il ruolo delle istituzioni europee 

- le competenze dell’Unione Europea (i principi fondanti) e gli atti normativi dell’Unione Europea 

-  l’introduzione dell’euro e il ruolo della BCE (rivisitazione dei prerequisiti) 

-  temi di attualità dell’Unione Europea: “il diritto di asilo e il Trattato di Dublino” * 

-  la “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea” 

-  gli organismi sportivi internazionali: lo sport nella dimensione comunitaria e internazionale, 

le politiche europee a favore dello sport (cenni). 

La protezione internazionale dei diritti umani: l’evoluzione storica (il lungo cammino dei diritti 

umani), il problema dell’universalismo dei diritti. 

 

  

Temi di riflessione: 

L’età di Pericle (E.Cantarella) 

L’importanza del diritto di voto (S.Cassese) 

L’articolo 1 della Costituzione (M.Cartabia) 

“Il discorso agli studenti di Milano sulla Costituzione di P. Calamandrei”, 1955 

* Democrazie liberali e populismo. 

 

 

CLIL  

Nell’ambito del CLIL “Diritto ed Economia dello Sport in lingua inglese” sono stati trattati i 
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seguenti nuclei tematici del modulo relativo all’Unione Europea: 

The Schuman Declaration 

The Charter of Fundamental Rights of the European Union 

 

 

STRATEGIE INCLUSIVE  

Per gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) si è osservato il relativo Piano 

Didattico Personalizzato (PDP) del Consiglio di Classe (misure dispensative e strumenti 

compensativi).                                 

Per quanto riguarda gli studenti che hanno aderito al “Progetto didattico sperimentale studente-

atleta di alto livello 2020/21”, si è osservato il Progetto Formativo Personalizzato (PFP)  redatto 

dal Consiglio di classe. 

 

 

VALUTAZIONE : CRITERI E STRUMENTI  

Le verifiche sono state effettuate in forma orale (colloqui) - almeno due per ciascun periodo - oltre 

alle verifiche di recupero previste al termine di ciascun modulo,  orientate ai seguenti criteri di 

valutazione finale: 

•   livello di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 

•   progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

•   impegno, interesse e partecipazione 

ove l’impegno da parte del docente è stato quello di fornire un feedback costante agli studenti sui 

risultati conseguiti, stimolandone l’autovalutazione. 

Quanto alle modalità di verifica delle attività in DDI: brevi colloqui. 

Fermi restando i criteri, indicatori e descrittori per la valutazione degli apprendimenti - integrati, 

per la valutazione della didattica digitale integrata (DDI), dai livelli di padronanza e indicatori in 

DDI, di cui all’addendum al PtOF, per le griglie di valutazione vale quanto indicato nella 

programmazione disciplinare, così come di seguito allegate. 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 Livello gravemente insufficiente                                                                       Voto: 1 – 2 – 3 

Conoscenze: Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose. 

Abilità: Comunica in modo scorretto e improprio. 

Competenze: Applica le conoscenze minime, solo se guidato, ma commettendo gravi 

errori. 

Livello insufficiente                                                                                                Voto: 4 
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Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali. 

Abilità: Comunica in modo inadeguato. 

Competenze: Applica, se guidato, le conoscenze minime - ma commettendo errori. 

Livello mediocre                                                                                                     Voto: 5 

Conoscenze: Conoscenza superficiale e incerta degli argomenti trattati, esposti con una 

terminologia imprecisa. 

Abilità: Comunica in modo non sempre coerente. Ha difficoltà a cogliere i nessi logici, 

compie analisi lacunose. 

Competenze: Applica le conoscenze con imprecisione. 

 

Livello sufficiente                                                                                                   Voto: 6 

Conoscenze: Conoscenza essenziale anche se non approfondita dei contenuti, 

esposizione semplice e corretta. 

Abilità: comunica in modo semplice ma adeguato, pur individuando i principali nessi 

logici. 

Competenze: Applica le conoscenze senza commettere errori sostanziali, ma con alcune 

incertezze. 

  

 

Livello discreto-buono                                                                                    Voto: 7- 8 

Conoscenze: Conoscenza essenziale (7) ovvero sostanzialmente completa (8) dei 

contenuti. 

Abilità: Comunica in modo efficace e appropriato. Compie analisi corrette, individua i 

nessi di collegamento. Rielabora autonomamente (8). 

Competenze: Applica in modo autonomo, anche se con qualche imprecisione (7) e in 

modo corretto (8), le conoscenze. 
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Livello ottimo-eccellente                                                                                         Voto: 9 - 10 

Conoscenze: Conoscenza organica e completa dei contenuti, con approfondimento 

autonomo (9) e personale (10). 

Abilità: Comunica in modo efficace e articolato. Rielabora in modo critico (9) e 

personale (10). 

Competenze: Applica in modo corretto e autonomo (9) e creativo (10) le conoscenze. 

 
 

 
VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

 
La DDI necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. 
Nel caso della distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di comunicazione 
non verbale, la differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante controllo 
dell’azione didattica sia della comprensione da parte dello studente. 
La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione 
educativa, accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con 
bisogni educativi speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide. 
La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, 
l’attribuzione di un giudizio, le possibili conseguenze.  
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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Risolvere problemi             

Azione consapevole 
nell’ambiente digitale 

        
  

  

Interazione costruttiva             

Livello di conseguimento dei 
risultati di apprendimento  

        
  

  

Autonomia e Metariflessione             

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI    

La classe ha mostrato, nel complesso, sia nell’attività didattica in presenza, sia nella modalità a 

distanza, una disponibilità ad impegnarsi nel dialogo educativo in termini di condivisione degli 

obiettivi proposti e in linea di continuità con l’anno scolastico precedente. 

In relazione agli obiettivi disciplinari della programmazione - articolati in conoscenze, abilità e 

competenze, già agli atti ed ai quali, pertanto, si rinvia - la risposta agli stimoli dell’azione didattica 

deve considerarsi per il gruppo classe, nel complesso, più che soddisfacente. 
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Disciplina: Lingua e Cultura Inglese 

 

Docente: Simona Costanzo 

Anno scolastico 2020-2021 

 

CONTENUTI  

Timeline 

The Victorian Age and the Victorian compromise 

Literature and genres 

The Victorian novel 

Authors and texts 

Author: Robert Louis Stevenson 

Texts 

The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

-          Jekyll’s experiment 
-          Extracts chosen from different chapters with the description of the character of Dr. Jekyll   

and Mr. Hyde 

 

Author: Lewis Carroll 

Texts 

Alice in Wonderland 

-          Study of the main quotes from the book 

-          Vision of the movie by Tim Burton with an analysis of the differences between the book 

and the movie 

Author: Charles Dickens 

Texts 

Hard Times 

-          Mr. Gradgrind 

-          Murdering the innocents; analysis of the character of Bitzer and Sissy Jupe 

 

Related activity: analysis of the song Another brick in the wall 

Oliver Twist 
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-          Oliver wants some more 

Timeline 

Aestheticism and Decadence 

Literature and genres 

The features of Aesthetic works 

Authors and texts 

Author: Oscar Wilde 

Texts 

The picture of Dorian Gray 

-          The painter’s studio 

-      From text to screen: the killing of Basil from the movie Dorian Gray 

-      Study of the main quotes by Oscar Wilde about beauty and pleasure 

Timeline 

The modern age and the age of anxiety 

Literature and genres 

The Modernism and the modern novel 

The interior monologue 

Authors and texts 

Author: James Joyce 

Texts 

Ulysses 

- I said yes I will yes (Molly’s monologue) 

Dubliners 

- Evelyne 

Author: Virginia Woolf 

Analysis of the main differences and similarities between James Joyce and Virginia Woolf 

Texts 

Mrs Dalloway 
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- Clarissa’s party 

Author: George Orwell 

Texts 

Animal Farm 

-          Old Major’s speech 

-          The seven commandments 

1984 

-          Big Brother is watching you 

-      Newspeak  

Educazione Civica 

CITTADINANZA DIGITALE: Privacy and social network: Big Brother is watching us 

Timeline 

The Roaring Twenties 

Authors and texts 

Author: Francis Scott Fitzgerald 

Texts 

The Great Gatsby 

-          Boats against the current 

-          Different extracts from the novel 

 

Author: Ernest Hemingway 

Texts 

A farewell to Arms 

-  There is nothing worse than war 

Hills like white elephants 

 

Da svolgersi dopo il 15/5 

Timeline 

The Present Age 

Literature and genres 
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The Theatre of the Absurd 

Authors and texts 

Author: Samuel Beckett 

Waiting for Godot 

-          analysis of the main scenes 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

Le lezioni sono state di tipo frontale/interattivo al fine di condurre lo studente all’acquisizione di 

concetti e all’abilità di formulare brevi spiegazioni relative al periodo – storico letterario affrontato 

e alla sua contestualizzazione al presente.  

 

Libro di testo e materiale utilizzato:   

Spiazzi, Tavella, Layton – ‘Performer Heritage vol. 2’ – Zanichelli 

Materiali forniti dall’insegnante, strumenti audiovisivi 

 

SPAZI E TEMPI   

La prima parte del programma (dalla Victorian Age all’Aestheticism) è stato trattata in modalità 

DAD. Il resto degli argomenti sono stati trattati secondo le regole della DDI.  

In modalità DAD le lezioni acquisivano forma di brevi debate coadiuvati dalla condivisione di 

materiale supplementare e in forma digitale (audio, video, documenti) 

 

CLIL 

Nell’ambito del CLIL “Diritto ed Economia dello Sport in lingua inglese” sono stati trattati i 

seguenti nuclei tematici del modulo relativo all’Unione Europea: 

The Schuman Declaration 

The Charter of Fundamental Rights of the European Union 

 

STRATEGIE INCLUSIVE 

Per gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) si è osservato il relativo Piano 

Didattico Personalizzato (PDP) del Consiglio di Classe (misure dispensative e strumenti 

compensativi).                                 

 

VALUTAZIONE  

Le verifiche sono state svolte sia in forma di interrogazione orale che in forma di elaborato scritto 

(short essays e questionnaire) 

 

CRITERI 

La valutazione ha seguito le indicazioni fornite dalle griglie elaborate nel dipartimento di Lingue 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

PROVE SCRITTE APERTE  

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI  

Pertinenza alla traccia 
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Istruzioni non eseguite 0.4 

Istruzioni eseguite in modo parziale e poco preciso 0,8 

Istruzioni eseguite in modo non sempre Completo 1,2 

Istruzioni eseguite in modo abbastanza preciso e completo 1.6 

Istruzioni eseguite con precisione e Completezza 2 

 

Padronanza dei contenuti  

Contenuto assai scarso 0.4 

Contenuto povero 0.8 

Contenuto sufficientemente completo 1.2 

Contenuto espresso in modo completo 1.6 

Contenuto espresso in modo completo ed Approfondito 2  

 

Sequenzialità logica, chiarezza ed efficacia della trattazione  

Lavoro disordinato e non coerente 0.4  

Inadeguata organizzazione del testo con errori di coerenza logica 0.8  

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

Buona organizzazione e coerenza 1.6  

Ottima organizzazione e coerenza 2  

 

Correttezza morfo-sintattica 

Gravi e numerosi errori grammaticali 0.4 

Numerosi errori grammaticali 0.8 

Numero assai limitato di errori Grammaticali 1.2 

Frasi grammaticalmente corrette e periodo abbastanza ben strutturato 1.6 

Frasi corrette e periodo ben strutturato 2  

 

Padronanza del lessico e ortografia 

Lessico molto limitato e non appropriato 0,4 

Lessico limitato e poco appropriato 0,8 

Lessico abbastanza appropriato con qualche errore di grafia 1,2 

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

Ottima padronanza del lessico senza errori di grafia 2 

 

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

 

PROVE ORALI 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI  

Pertinenza e strutturazione logica della risposta  

Risposta non pertinente 0.4 

Risposta parzialmente pertinente 0.8 

Comprensione accettabile 1.2 

Comprensione adeguata 1.6 

Piena comprensione 2  

 

Padronanza dei contenuti 

Non sono presenti concetti inerenti alla Domanda 0,4 

Conoscenze lacunose e frammentarie 0,8 
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Conoscenze sufficienti 1,2 

Conoscenze complete 1,6 

Conoscenze approfondite e organiche 2  

 

Capacità di organizzare e sviluppare percorsi autonomi  

Assai stentata organizzazione del discorso 0.4 

Limitata organizzazione del discorso 0.8 

Adeguata trattazione sintetico-interpretativa 1.2 

Buona organizzazione delle conoscenze 1.6 

Ottima organizzazione delle conoscenze 2  

 

Competenze lessicali 

Uso molto limitato e non appropriato del lessico con pronuncia e intonazione non corrette 0.4 

Uso limitato e poco appropriato del lessico con diversi errori di pronuncia e di intonazione 0.8 

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

Uso appropriato del lessico con buona Pronuncia 1.6 

Sicura padronanza del lessico con pronuncia e intonazione adeguate 2 

 

Correttezza morfosintattica 

Uso molto scorretto delle strutture 0,4 

Uso poco corretto 0.8 

Uso accettabile 1,2 

Uso corretto 1.6 

Uso corretto e articolato 2 

 

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

     
 

VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

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

La classe ha raggiunto un buona competenza nell’esposizione di concetti storico-letterari in lingua 

straniera oltre che relativi ad argomenti legati all’attualità (come riscontrato nella valutazione delle 

attività legate all’educazione civica e al modulo di diritto svolto in inglese). Il livello di conoscenza 

della lingua si attesta al livello B1/B2 , seppur in forma eterogenea. 
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE 

 

Docente:  

MASTRODOMENICO ROSSANO 

Anno scolastico 2020-2021 

 

CONTENUTI  

 

TEST E VALUTAZIONI MOTORI 

● Misurare e Valutare: il concetto di misurazione, il concetto di valutazione 

● I test: di laboratorio e da campo, i vantaggi del test da campo, la scelta dei test, i test da 

campo più diffusi 

● Pratica: Test di Cooper, Test navetta (Yo-Yo test), Sargent  

 

IL MOVIMENTO PARALIMPICO: 

● Storia del Movimento Paralimpico  

● Storia del Comitato Paralimpico Italiano. 

● Organismi sportivi: Federazioni Sportive Paralimpiche, Federazioni Sportive Nazionali 

Paralimpiche, Discipline Sportive Associate, Enti di promozioni Sportive. 

● Le Paralimpiadi 

 

LE OLIMPIADI: cenni storici, politici, economici  e sportivi: 

● Le olimpiadi da 1920 al 1936 

● Le olimpiadi dei regimi totalitari: Berlino 1936-Mosca 1980-Pechino 2008 

● Le olimpiadi della contestazione e del terrorismo: Città del Messico 1968- Monaco 1972 

● Le olimpiadi e doping 

 

METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO SPORTIVO: 

● Pianificazione, periodizzazione e programmazione 

● Cenni di storia della metodologia dell’allenamento: conoscenza dei maggiori studiosi del 

‘900 e relative teorie 

 

SPORT DI SQUADRA: 

● Pallavolo: Le fasi di gioco e metodologia dell’allenamento specifico 

● Il calcio a 5: cenni storici, i fondamentali, ruoli dei giocatori e sistemi di gioco 

 

Argomenti che si prevede di svolgere dopo il 15 maggio 2020: Atletica leggera, “le olimpiadi e donne 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

Gli studenti al termine del loro percorso liceale sono stati  stimolati  allo sviluppo della propria 

personalità e del fair-play e sono state valorizzate attraverso la diversificazione delle attività 

motorie e sportive, utili a scoprire ed orientare le attitudini personali nell’ottica del pieno 

sviluppo del potenziale di ciascun ragazzo. 
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 Lo studio delle scienze motorie  si è basato su un percorso didattico per far acquisire allo 

studente abilità molteplici, trasferibili in qualunque altro contesto di vita.  

Le lezioni delle diverse attività sportive  praticate dagli studenti, oltre a potenziare il proprio  

bagaglio motorio, hanno facilitato l’acquisizione di corretti stili comportamentali  in sinergia 

con l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e alla legalità. 

 Durante il periodo della didattica a distanza si è fatto ricorso ai seguenti mezzi e strumenti 

didattici: 

- Video lezioni in diretta su TEAMS 

- Inoltro materiale didattico ppt/pdf/word su piattaforma TEAMS 

- Link a siti web e a video didattici 

- Esercizi dal libro di testo 

- Esercizi su piattaforma  

- Correzioni individuali dei compiti e svolgimenti inviati 

 

   LIBRI DI TESTO 

Cultura Sportiva: Padronanza del corpo, Cultura Sportiva: Rispetto del corpo, Cultura Sportiva: 

Conoscenza del corpo - Autori: P. Del Nistra, J. Parker, A. Tasselli - casa editrice: G. D’Anna. 

 

SPAZI E TEMPI 

    

L’attività didattica in presenza si è svolta nelle seguenti strutture: campo polivalente, campo 

da calcio a 11 e palestra  impegnando due delle tre ore curricolari mentre la terza ora 

settimanale si è svolta in classe.   

Nei periodi di lockdown l’attività didattica è proseguita a distanza con video lezioni in diretta 

sulla piattaforma teams (svolte secondo il normale orario curricolare).  

 

In modalità a distanza sono stati affrontati i seguenti contenuti: 

● Alcuni moduli delle Olimpiadi 

● La Pallavolo 

 

STRATEGIE INCLUSIVE  

 

Per gli  alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e per gli studenti che hanno 

aderito al “Progetto didattico sperimentale studente-atleta di alto livello 2020/21” si è 

osservato per i primi il relativo Piano Didattico Personalizzato (misure dispensative e 

strumenti compensativi) mentre per i secondi il Progetto Formativo Personalizzato (PFP)  

redatti dal Consiglio di classe.    

 

 

VALUTAZIONE  

 

a) CRITERI 
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La valutazione intermedia e finale ha tenuto conto, oltre che del livello di acquisizione delle 

conoscenze, delle abilità e delle competenze e del grado di raggiungimento degli obiettivi didattici, 

anche dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza, della continuità dell’impegno, 

dell’interesse, del grado di partecipazione al dialogo didattico e della maturazione complessiva dello 

studente. 

 

                b) STRUMENTI 

               

 La verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati è stata effettuata, come stabilito nella 

programmazione di Dipartimento attraverso prove di tipo pratico di alcune attività motorie per 

valutare la capacità coordinativa e condizionale, monitorare gli eventuali progressi nell’acquisire 

nuove strutture di gesti motori; mediante colloqui orali/scritti, per valutare la conoscenza degli 

argomenti previsti dai moduli programmati, la padronanza linguistica, la terminologia essenziale 

delle discipline sportive trattate  e gli eventuali miglioramenti conseguiti nella preparazione, 

 

             c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

                Griglia di valutazione orale 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

OBIETTIVO DESCRITTORE INDICATORI DI LIVELLO PUN

TI 

  Conoscenza  

Dei contenuti 

specifici 

lo studente 

conosce gli 

argomenti 

richiesti 

· In modo gravemente lacunoso 

· In modo approssimativo  e  

con alcune imprecisioni 

· In modo essenziale e 

complessivamente 

corretto 

· In modo completo ed 

esauriente 

· In modo approfondito e 

dettagliato. 

1 

2 

 

3 

 

4 

5 

  Competenze 

   linguistiche 

e 

   specifiche 

   (correttezza 

   formale, 

uso del 

   lessico 

specifico) 

lo studente si 

esprime 

applicando le 

proprie 

conoscenze 

lessicali e di 

lessico specifico 

 -In modo scorretto/con una 

terminologia impropria 

-in modo semplice ma corretto, 

utilizzando il lessico specifico 

· In modo chiaro, scorrevole e 

con ricchezza lessicale 

1 

 

2 

 

3 

Capacità 

di sintesi e 

di 

operare 

collega

menti 

lo studente sa 

sintetizzare e 

stabilire 

collegamenti 

- sintesi carente, collegamenti 

solo accennati 

- sintesi efficace, collegamenti 

appropriati e sviluppati 

1 

 

2 
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  PUNTEGGIO TOTALE …../

10 

 

  

Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele II" 

Griglia di 

valutazione 

pratiche 

   

scienze motorie e 

sportive 

   

CONOSCENZE ABILITA’ CAPACITA' VOTO 

Rifiuto 

ingiustificato di 

sottoporsi a 

verifica 

Non verificabili Non verificabili 1 

Assenti Non verificabili Non verificabili 2 

Gravemente 

lacunose  

Non riesce ad 

applicare le 

tecniche 

Incapacità di 

eseguire le 

tecniche proposte 

3 

Molto sommarie, 

frammentarie, 

limitate a pochi 

argomenti 

Non riesce ad 

applicare le 

tecniche 

Difficoltà 

nell'eseguire le 

tecniche proposte 

4 

Parziali e 

superficiali 

Riesce ad applicare 

le minime 

conoscenze 

tecniche con 

qualche errore 

Esegue con 

qualche difficoltà 

in modo impreciso 

le tecniche 

proposte 

5 

Essenziali 

Applica le 

conoscenze 

tecniche essenziali 

Esegue semplici 

tecniche 
6 

Corrette e chiare 

Applica le 

conoscenze 

tecniche acquisite 

in modo coerente 

Esegue le tecniche 

proposte in modo 

chiaro e ordinato 

7 

Complete e 

organiche 

Organizza le 

conoscenze 

tecniche acquisite 

con precisione, 

puntualità e rigore 

Buone capacità di 

organizzazione 

delle tecniche 

acquisite, 

evidenziate da 

un'applicazione 

8 
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efficace 

Approfondite ed 

elaborate 

Organizza 

compiutamente le 

tecniche acquisite 

Ottime capacità di 

organizzazione 

delle tecniche 

acquisite, 

evidenziate da 

un'applicazione 

efficace 

9 

Articolate 

arricchite da 

ricerche 

autonome e da 

contributi 

personali  

Approfondisce e 

rielabora le 

tecniche acquisite 

in modo personale 

e con piena 

autonomia 

Eccellenti capacità 

di organizzazione 

delle tecniche 

acquisite, 

evidenziate da 

un'applicazione 

efficace 

10 

 

    
 

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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I
n
d
ic
a
t
o
ri 

Responsabilità e 
partecipazione 

        
  

  

Costanza nello svolgimento 
delle attività 

        
  

  

Impegno nella produzione 
del lavoro proposto 

        
  

  

Capacità di effettuare 
collegamenti 

        
  

  

Risolvere problemi             

Azione consapevole 
nell’ambiente digitale 

        
  

  

Interazione costruttiva             

Livello di conseguimento dei 
risultati di apprendimento  

        
  

  

Autonomia e Metariflessione             

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI    

 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

Acquisizione dei contenuti (vedi contenuti della materia) 

 

ABILITÀ:  

● Organizzare delle informazioni al fine di produrre sequenze motorie e partecipare al lavoro 

organizzato individuale o in gruppo, 

● Comprendere testi riferiti al regolamento, all'allenamento e alle varie tecniche sportive, 

● Percepire e analizzare i dati dell’esperienza vissuta, 

● Analizzare, affrontare e controllare situazioni problematiche, 

● Valutare dei comportamenti di gioco dall’esterno 

 

     COMPETENZE: 

● Saper praticare una disciplina sportiva individuale e di gruppo, 

● Saper utilizzare il lessico specifico della disciplina, 

● Saper utilizzare i fondamentali tecnici nelle varie situazioni di gioco, 

● Saper applicare schemi di attacco e difesa, 

● Saper arbitrare, 

● Conoscere e applicare le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi, 

● Saper affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta con rispetto delle regole e fair-

play 
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Disciplina: Filosofia 

 

Docente: Marcello Marino 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

 

 

Libro di testo: N. Abbagnano, G. Fornero, Con-Filosofare Vol 3/A-3/B, Paravia-Pearson. 

 

 

CONTENUTI  

 

-          I PRINCIPALI CONCETTI DEL ROMANTICISMO E DELLA FILOSOFIA IDEALISTICA 

-          G.W.F. HEGEL 

·         La vita e le opere. 

·         Il giovane Hegel: gli scritti giovanili. 

·         I capisaldi del sistema. 

·         La dialettica 

·         La Fenomenologia dello Spirito 

o   La razionalità del reale. 

o   Lo Spirito come storia e movimento. 

o   La natura dialettica dello Spirito. 

o   Momenti e Figure dello Spirito. 

·         La scienza della logica e il sistema delle scienze filosofiche. 

·         La filosofia dello spirito oggettivo. 

o   Diritto e moralità. 

o   L’eticità. Famiglia e società civile. 

o   Lo stato e la filosofia della storia. 

-          DESTRA E SINISTRA HEGELIANA 

·         Hegel: un riferimento imprescindibile 

·         I punti di forza della filosofia hegeliana 
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·         La concezione della realtà e della politica 

  

- L. FEUERBACH 

o   Il rovesciamento della predicazione hegeliana 

o   La riduzione della religione a antropologia 

o   L’alienazione religiosa 

-         A.  SCHOPENHAUER. 

·         La vita e le opere (in particolare: Il mondo come volontà e rappresentazione) 

·         Un filosofo antiaccademico 

·         Il primato della volontà 

·         Il pessimismo: la vita come oscillazione tra dolore e noia 

·         Il legame inscindibile tra soggetto e oggetto 

·         Il velo di Maya 

·         Strategie per liberarsi della volontà 

o   La metafisica dell’amore 

o   L’arte 

o   L’ascesi 

  

-         S. KIERKEGAARD 

·         La vita e le opere (In particolare: Aut Aut; Il concetto dell’angoscia; La malattia 
mortale). 

·         Singolo ed esistenza 

·         L’esistenza come possibilità 

·         L’angoscia 

·         Gli stadi dell’esistenza 

·         Dalla disperazione alla fede 

 -         K. MARX 

·         Vita, opere e fasi di sviluppo del pensiero (gli scritti giovanili) 

o   La formazione e la collaborazione con Engels 
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o   La critica dell’economia politica e della società industriale 

·         Marx contro l’idealismo di Hegel 

o   La critica al modello dialettico 

·         L’allontanamento da Feuerbach 

·         Il riferimento alle condizioni materiali 

·         Struttura e sovrastruttura 

·         Funzioni dello Stato, ideologia e dinamica storica 

·         Marx-Engels, Manifesto del partito comunista (aspetti centrali dell’opera)  

·         Il Capitale e la critica dell’economia politica: 

o   I limiti dell’economia borghese 

o   Valore d’uso, valore di scambio, capitale 

o   La teoria del valore-lavoro e il feticismo delle merci 

o   Formazione del plusvalore e accumulazione 

o   Differenza tra plusvalore e profitto 

o   I punti deboli del capitalismo 

·         La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

·         Le fasi della futura società comunista. 

  

-          IL POSITIVISMO SOCIALE 

·         I caratteri generali della filosofia positiva 

  - AUGUSTE COMTE 

o   La legge dei tre stadi 

o   La classificazione delle scienze 

·         J.S. MILL 

o   La libertà e l’utile 

Sul concetto di tempo: H. BERGSON  

·         La critica al positivismo e la centralità della coscienza 

·         Tempo e durata 

·         Materia e memoria 
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-          F. NIETZSCHE 

·         La vita e le opere 

·         Opere che rompono con la tradizione: i contenuti 

·         Il distacco da Schopenhauer e il disprezzo per Socrate 

·         Apollineo e dionisiaco nella tragedia greca 

·         La genealogia della morale 

o   I princìpi morali 

o   La maledizione del cristianesimo 

·         Il nichilismo 

o   L’annuncio della morte di Dio 

o   Gli uomini di fronte al nichilismo 

·         La figura dell’oltreuomo 

·         La dottrina dell’eterno ritorno 

 da ultimare 

-          S. FREUD 

·         Il rapporto tra filosofia e psicoanalisi 

·         La rivoluzionaria scoperta dell’inconscio 

·         La struttura della psiche umana 

·         I sogni: la porta verso l’inconscio 

·         Il ruolo chiave della sessualità 

-          L’ESISTENZIALISMO 

·         Caratteri generali, 

In particolare il pensiero di J.P. SARTRE 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

Libri di testo, visione documentari, powerpoint.  

 

 

SPAZI E TEMPI  

Tutti gli argomenti, a causa dell’alternanza tra lezioni in presenza e lezioni a distanza, sono 

stati affrontati nelle due modalità, con diversa prevalenza a seconda del periodo.  
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STRATEGIE INCLUSIVE 

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

 

 

VALUTAZIONE  

 

a) CRITERI 

    

Livello di acquisizione di conoscenze, competenze e abilità, in particolare relativamente   al 

padroneggiare gli strumenti indispensabili (linguaggio disciplinare) ai temi filosofici. 

Capacità argomentativa  

Capacità critica. 

Capacità di connessione tra autori e concetti. 

 

b) STRUMENTI 

           Interrogazioni individuali    

 

c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

              

CONOSCENZA 

- dei temi, 

- delle questioni, 

- degli autori proposti 

  

· molto carente 

· parziale e lacunosa 

· sufficientemente 

adeguata 

· puntuale e approfondita 

  

· 1 punto 

· 2 punti 

· 3 punti 

· 4 punti 

  

  

     MAX 

Punti 4 
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COMPETENZE 

lo studente 

  

- sa organizzare le nozioni 

essenziali dell’argomento 

trattato; 

- sa organizzare i concetti 

attraverso un percorso 

logico rigoroso; 

· sa esprimersi 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 

CAPACITà 

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 le conoscenze e 

gli autori; 

- sa argomentare una tesi in 

Lo studente mostra di 

possedere l’insieme delle 

capacità indicate: 

  

  

- in modo semplice, 

ordinato e puntuale 

  

  

  

- in modo sicuro e 

preciso, con notevole 

padronanza espressiva e 

critica 

  

  

  

  

· 1 punto 

  

  

  

  

· 2 punti 

  

  

  

  

  

  

MAX 

Punti 2 
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modo critico. 

    TOTALE 

  

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

MAX 

Punti 10 

Criteri della valutazione finale 

  

Criterio   

X 

  

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 

    

  

  
 

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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ic
a
t
o
ri 

Costanza nello svolgimento 
delle attività 

        
  

  

Impegno nella produzione 
del lavoro proposto 

        
  

  

Capacità di effettuare 
collegamenti 

        
  

  

Risolvere problemi             

Azione consapevole 
nell’ambiente digitale 

        
  

  

Interazione costruttiva             

Livello di conseguimento dei 
risultati di apprendimento  

        
  

  

Autonomia e Metariflessione             

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI    

 

Gli obiettivi, così come indicati nella programmazione di Dipartimento, sono stati mediamente 

raggiunti, con differenze tra gli allievi non particolarmente rilevanti, tranne in pochissimi casi. 

Per alcuni la preparazione è molto buona. Permangono tuttavia differenze imputabili anche 

alla diversa propensione dei singoli verso la materia. La classe ha partecipato con attenzione 

sia negli incontri a distanza che nelle lezioni in presenza, dimostrando interesse e curiosità 

crescenti. 
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Disciplina: Storia 

 

Docente: Marcello Marino 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

Libro di testo: G. Borgognone, D. Carpanetto, L’idea della Storia Vol. 3, Pearson, Edizioni 

                           Scolastiche Bruno Mondadori. 

 

CONTENUTI  

 

- La belle époque e la nascita della società di massa in Occidente. 

- Il nuovo capitalismo.  

- La società di massa e le grandi migrazioni.  

- Taylor e Ford: l’organizzazione scientifica del lavoro e la nascita della catena di montaggio. 

- Il nuovo nazionalismo. Le grandi potenze europee. 

- L’età giolittiana e le “tre questioni”: sociale, cattolica e meridionale.  

- Da Giolitti a Salandra. 

- Le premesse al conflitto. 

- L’Italia dalla neutralità all’entrata in guerra 

 

La prima guerra mondiale 

- Quattro anni di sanguinoso conflitto.  

- Il significato di “grande guerra”. 

- I trattati di pace. 

 

 

Tra le due guerre: l’età dei totalitarismi (1918-1939) 

- La rivoluzione bolscevica: un nuovo sistema politico-ideologico. 

- La crisi del dopoguerra. 

- Il Fascismo; la crisi del ’29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo. 

- I totalitarismi in Europa  

 

L’epoca della seconda guerra mondiale (1939-1948) 

- La seconda guerra mondiale. 

- La Shoah e gli altri genocidi del XX secolo. 

- L’Italia dal fascismo alla Resistenza e le tappe di costruzione della democrazia 

repubblicana. 

 

da ultimare 

 

La guerra fredda 

- L’ordine bipolare.  

- Desiderio di pace e predominio delle superpotenze.  

- La cortina di ferro.  
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- Le due Germanie. Il patto Atlantico e il Patto di Varsavia.  

- L’Unione Sovietica e Stalin. 

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 Libro di testo; visione documentari. 

 

 

SPAZI E TEMPI  

 Tutti gli argomenti, a causa dell’alternanza tra lezioni in presenza e lezioni a distanza, sono 

stati affrontati nelle due modalità, con diversa prevalenza a seconda del periodo. 

 

STRATEGIE INCLUSIVE  

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

     

 

VALUTAZIONE  

 

a) CRITERI 

- Livello di acquisizione di conoscenze. 

- Sviluppo di competenze, in particolare della capacità di analisi sia in una 

dimensione diacronica, attraverso il confronto fra le epoche, sia in una dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali differenti. . 

- Linguaggio disciplinare. 

- Capacità argomentativa. 

- Capacità di individuare analogie e differenze tra circostanze storiche, epoche, 

modelli interpretativi e di  organizzazione dei popoli nel tempo. 

           

 

b) STRUMENTI 

           Verifiche orali e scritte (domande aperte e a risposta strutturata)    

 

c)  GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

              

CONOSCENZA 

- degli eventi nel tempo e 

nello spazio 

  

- molto carente 

- parziale e lacunosa 

- sufficientemente 

adeguata 

- puntuale e approfondita 

  

· 1 punto 

· 2 punti 

· 3 punti 

· 4 punti 

  

  

     MAX 

Punti 4 
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COMPETENZE 

lo studente 

  

- sa organizzare le nozioni 

essenziali dell’argomento 

trattato; 

- sa organizzare gli eventi e 

i concetti attraverso un 

percorso logico rigoroso; 

· sa esprimersi 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 

CAPACITà 

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 le conoscenze; 

- sa argomentare una tesi in 

modo critico. 

Lo studente mostra di 

possedere l’insieme delle 

capacità indicate: 

  

  

- in modo semplice, 

ordinato e puntuale 

  

  

  

- in modo sicuro e 

preciso, con notevole 

padronanza espressiva e 

critica 

  

  

  

  

· 1 punto 

  

  

  

  

· 2 punti 

  

  

  

  

  

  

MAX 

Punti 2 
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    TOTALE 

  

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

MAX 

Punti 10 

 

                   
 

 

 

 

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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Azione consapevole 
nell’ambiente digitale 

        
  

  

Interazione costruttiva             

Livello di conseguimento dei 
risultati di apprendimento  

        
  

  

Autonomia e Metariflessione             

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI    

Gli obiettivi determinati dalla programmazione di dipartimento sono stati mediamente 

raggiunti. Per alcuni elementi si segnala un’ottima preparazione. La classe ha partecipato e 

seguito con interesse, dimostrando, in più di un’occasione, una spiccata curiosità e rivelando 

una diffusa capacità di contestualizzare oltre che proiettare i fenomeni storici in tempi e 

contesti differenti, adottando una lettura diacronica.   
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Disciplina: DISCIPLINE SPORTIVE 

 

Docente: VIGLIETTA FRANCESCO 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

CONTENUTI  

 PALLACANESTRO     

 

      Conoscenza completa dei fondamentali di attacco e di difesa 

Tattica individuale e di squadra  

Gestione degli esercizi dell’allenamento  

Metodologia dell’insegnamento 

Preparare un allenamento 

Programmazione del lavoro 

Conoscenza approfondita del gioco (situazioni tattiche e tecniche) 

         SCHERMA 

Praticare le discipline del fioretto, della sciabola, della spada e delle altri armi              

caratterizzanti la scherma storica e artistica 

 

Utilizzo  del lessico specifico delle singole discipline schermistiche 

 

Utilizzo dei fondamentali tecnici nelle varie situazioni 

 

Arbitrare le singole discipline schermistiche 

 

Le strategie tecnico-tattiche delle singole discipline schermistiche;   

Confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair play.  

 

Svolgimento del ruolo di direzione dell’attività̀ schermistica. 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

Gli studenti al termine del loro percorso liceale sono stati  stimolati  allo sviluppo della propria 

personalità e del fair-play e sono state valorizzate attraverso la diversificazione delle attività 

motorie e sportive, utili a scoprire ed orientare le attitudini personali nell’ottica del pieno 

sviluppo del potenziale di ciascun ragazzo. 

 Lo studio delle discipline sportive  si è basato su un percorso didattico per far acquisire allo 

studente abilità molteplici, trasferibili in qualunque altro contesto di vita.  

Le lezioni delle diverse attività sportive  praticate dagli studenti, oltre a potenziare il proprio  

bagaglio motorio, hanno facilitato l’acquisizione di corretti stili comportamentali  in sinergia 
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con l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e alla legalità. 

 Durante il periodo della didattica a distanza si è fatto ricorso ai seguenti mezzi e strumenti 

didattici: 

- Video lezioni in diretta su Teams 

- Inoltro materiale didattico ppt/pdf/word su piattaforma Teams 

- Link a siti web e a video didattici 

- Esercizi dal libro di testo 

- Esercizi su piattaforma  

- Correzioni individuali dei compiti e svolgimenti inviati su piattaforma Teams 

- Discussione e inoltro di progressioni motorie con relativo svolgimento. 

 

SPAZI E TEMPI  

L’attività didattica si è svolta nelle seguenti strutture: campo polivalente e palestra, mentre per 

la teoria l’aula.  

Con la chiusura delle scuole l’attività è proseguita a distanza grazie alla piattaforma teams con 

cui abbiamo fatto anche le video lezioni in diretta  (svolte secondo il normale orario 

curricolare).  

 

In modalità a distanza sono stati affrontati i seguenti contenuti: 

Metodologia dell’allenamento: 

● progettazione di progressioni motorie con obiettivi diversificati (arti inferiori, arti superiori, 

addome, generale) e tempi di applicazione diversificati 

● Sviluppo della capacità della forza: Classificazione, adattamenti, fattori, tipi di contrazione, 

tipo di carico, principi fondamentali dell’allenamento, metodi di allenamento della forza: 

massimale, esplosiva, esplosiva elastica e resistente 

 

   

 

STRATEGIE INCLUSIVE       

 

Per gli  alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) si è osservato il relativo Piano 

Didattico Personalizzato (PDP) del Consiglio di Classe (misure dispensative e strumenti 

compensativi).  

 

VALUTAZIONE  

 

a) CRITERI  

La valutazione intermedia e finale ha tenuto conto, oltre che del livello di acquisizione delle 

conoscenze, delle abilità e delle competenze e del grado di raggiungimento degli obiettivi 

didattici, anche dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza, della continuità 

dell’impegno, dell’interesse, del grado di partecipazione al dialogo didattico e della 

maturazione complessiva dello studente. 
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             b) STRUMENTI  

La verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati è stata effettuata, come stabilito 

nella programmazione di Dipartimento attraverso prove di tipo pratico di alcune attività 

motorie per valutare la capacità coordinativa e condizionale, monitorare gli eventuali 

progressi nell’acquisire nuove strutture di gesti motori; mediante colloqui orali/scritti, per 

valutare la conoscenza degli argomenti previsti dai moduli programmati, la padronanza 

linguistica, la terminologia essenziale delle discipline sportive trattate  e gli eventuali 

miglioramenti conseguiti nella preparazione. 
 

             c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
                   

 

Griglia di valutazione orale 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

  

OBIETTIVO DESCRITTORE INDICATORI DI LIVELLO PUNTI 

  Conoscenza  

Dei contenuti specifici 

lo studente conosce gli 

argomenti richiesti 

· In modo gravemente lacunoso 

· In modo approssimativo  e  con alcune 

imprecisioni 

· In modo essenziale e complessivamente 

corretto 

· In modo completo ed esauriente 

· In modo approfondito e dettagliato. 

1 

2 

 

3 

 

4 

5 

  Competenze 

   linguistiche e 

   specifiche 

   (correttezza 

   formale, uso del 

   lessico specifico) 

lo studente si esprime 

applicando le proprie 

conoscenze lessicali e 

di lessico specifico 

 -In modo scorretto/con una terminologia 

impropria 

-in modo semplice ma corretto, utilizzando il 

lessico specifico 

· In modo chiaro, scorrevole e con ricchezza 

lessicale 

1 

 

2 

 

3 

Capacità 

di sintesi e di 

operare 

collegamenti 

lo studente sa 

sintetizzare e stabilire 

collegamenti 

- sintesi carente, collegamenti solo accennati 

- sintesi efficace, collegamenti appropriati e 

sviluppati 

1 

 

2 

  PUNTEGGIO TOTALE …../10 
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Griglia di 

valutazione pratiche 

   

scienze motorie e 

sportive 

   

CONOSCENZE ABILITA’ CAPACITA' VOTO 

Rifiuto ingiustificato 

di sottoporsi a 

verifica 

Non verificabili Non verificabili 1 

Assenti Non verificabili Non verificabili 2 

Gravemente lacunose  
Non riesce ad applicare le 

tecniche 
Incapacità di eseguire le tecniche proposte 3 

Molto sommarie, 

frammentarie, 

limitate a pochi 

argomenti 

Non riesce ad applicare le 

tecniche 
Difficoltà nell'eseguire le tecniche proposte 4 

Parziali e superficiali 

Riesce ad applicare le minime 

conoscenze tecniche con qualche 

errore 

Esegue con qualche difficoltà in modo 

impreciso le tecniche proposte 
5 

Essenziali 
Applica le conoscenze tecniche 

essenziali 
Esegue semplici tecniche 6 

Corrette e chiare 
Applica le conoscenze tecniche 

acquisite in modo coerente 

Esegue le tecniche proposte in modo chiaro e 

ordinato 
7 

Complete e organiche 

Organizza le conoscenze 

tecniche acquisite con 

precisione, puntualità e rigore 

Buone capacità di organizzazione delle 

tecniche acquisite, evidenziate da 

un'applicazione efficace 

8 

Approfondite ed 

elaborate 

Organizza compiutamente le 

tecniche acquisite 

Ottime capacità di organizzazione delle 

tecniche acquisite, evidenziate da 

un'applicazione efficace 

9 

Articolate arricchite 

da ricerche autonome 

e da contributi 

personali  

Approfondisce e rielabora le 

tecniche acquisite in modo 

personale e con piena autonomia 

Eccellenti capacità di organizzazione delle 

tecniche acquisite, evidenziate da 

un'applicazione efficace 

10 
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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    
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PALLACANESTRO 

 

 Organizzazione delle informazioni al fine di produrre sequenze motorie, 

partecipazione al lavoro organizzativo individualmente o in gruppo 

 Comprensione di testi riferiti al regolamento, all’allenamento, alle varie tecniche sportive 

 Percezione e analisi dei dati dell’esperienza vissuta 

 Analizzare, affrontare e controllare situazioni problematiche 

 Valutazione dei comportamenti di gioco dall’esterno 

 

SCHERMA 

 

 Organizzazione e assistenza degli schermidori per le gare singole o per i tornei tenendo conto delle 

caratteristiche di ciascuno, valutandone i risultati 

Costruzione di piani di allenamento tecnico-tattico, in funzione delle caratteristiche degli 

schermidori e della specificità della singola disciplina schermistica (fioretto, spada, sciabola, 

scherma storica e artistica) 

 Contributo alla formazione degli aspiranti tecnici schermistici di base mediante insegnamenti e 

valutazione pratica sul campo. 
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Disciplina: IRC 

 

 

Docente:  

Pietro Gottuso 

Anno scolastico 2020-2021 

 

CONTENUTI  

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

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

o   Il salto della fede 

o   Il dilemma della fede nel mondo odierno 

o   “Io credo in te” 

  

·         Dottrina sociale della Chiesa: 

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

il bisogno di relazione 

o    il principio di solidarietà – egoismo ed altruismo 

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

o   La questione ambientale – Agenda 2030 ed Enciclica Laudato si’ a confronto 

  

·         Il tempo - Tempo della pandemia e pandemia del tempo 

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

·         La festa di Pasqua – Origine e significato 

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

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

·         I cristiani tedeschi e il nazismo – La Rosa Bianca 
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MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

Mezzi: Lezioni frontali e lezioni dialogate, videolezioni in diretta, ricerca individuale e presentazioni, 

Strumenti: LIM, presentazioni, video, articoli e testi forniti dal docente, Power Point 

 

SPAZI E TEMPI  

 

Spazi:  

In presenza : esclusivamente la classe assegnata 

A distanza: piattaforma Microsoft Teams 

Tempi:  

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

seguendo le indicazioni ministeriali che si sono susseguite nel corso dell’anno scolastico e le relative 

declinazioni organizzative d’istituto.  

 

 

STRATEGIE INCLUSIVE  

Per gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento  si è seguito il relativo Piano Didattico 

Personalizzato predisposto dal Consiglio di Classe. 

    

VALUTAZIONE  

 

a) CRITERI 

Livello di acquisizione di conoscenze, di abilità e di competenze. Progressi compiuti rispetto al livello di 

partenza. Impegno, interesse e partecipazione. 

 

b) STRUMENTI 

 Presentazioni individuali, interventi in classe e nelle lezioni a distanza 

    

 

c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

                  

LIVELLI DESCRITTORI 

  Conoscenze Abilità Competenze 

L’alunno: 



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

105 
 

Eccellente = E 

10/10 

- Conosce in modo 

completo e molto 

approfondito tutti gli 

argomenti; 

- li presenta in modo 

organico ed articolato; 

- li collega in modo 

adeguato con le altre 

discipline. 

- Sintetizza, interpreta e 

organizza in modo 

autonomo le conoscenze, 

proponendo soluzioni 

originali a problemi. 

- Affronta con sicurezza 

le complessità. 

- Si esprime in modo 

molto appropriato. 

- Rielabora in modo 

autonomo ed originale i 

contenuti acquisiti e li 

utilizza per una lettura 

personale della realtà che 

lo circonda. 

- Opera autonomamente 

collegamenti e riferimenti 

culturali. 

Ottimo  = O 

9/10 

  

- Conosce in modo 

completo ed approfondito 

tutti gli argomenti; 

- li presenta in modo 

ordinato con apporti ed 

approfondimenti 

personali . 

- Gestisce in modo 

autonomo le conoscenze. 

- Sa affrontare le 

complessità. 

- Propone analisi e sintesi 

personali. 

- Si esprime in modo 

molto appropriato. 

- Analizza e valuta 

criticamente contenuti e 

procedure. 

- Rielabora in modo 

autonomo ed originale i 

contenuti acquisiti e li 

utilizza per una lettura 

personale della realtà che 

lo circonda. 

Distinto = D 

8 /10 

- Conosce in modo  

completo gli argomenti 

trattati; 

- li presenta in modo  

ordinato, fornendo anche 

qualche apporto 

personale. 

- Gestisce in modo 

autonomo le conoscenze. 

- Propone analisi e sintesi 

personali. 

- Si esprime in modo 

appropriato. 

- Rielabora correttamente 

cogliendo correlazioni tra 

più discipline. 

Buono = B 

7/10 

- Possiede una buona 

conoscenza delle 

tematiche affrontate. 

- Presenta in modo 

sufficientemente lineare 

gli argomenti trattati. 

- Dimostra una buona 

comprensione dei 

contenuti. 

- Si esprime in modo 

generalmente corretto. 

- Affronta situazioni nuove 

in modo coerente e 

corretto. 

- Coglie spunti per 

riferimenti trasversali 

all’interno della stessa 

disciplina. 

Sufficiente = S 

6/10 

- Dimostra una 

conoscenza essenziale e 

frammentaria degli 

argomenti. 

- Presenta in modo non 

sempre ordinato e preciso 

le tematiche studiate. 

- Applica le conoscenze 

essenziali, anche se in 

modo frammentario e non 

sempre preciso. 

- Si esprime in modo 

semplice con vocabolario 

essenziale, per quanto 

riguarda il lessico 

specifico della disciplina. 

- Affronta situazioni nuove 

in modo poco articolato ma 

complessivamente 

adeguato alle richieste. 

Non sufficiente = NS 

4-5/10 

- Possiede una conoscenza 

scarsa e lacunosa degli 

argomenti 

- Non è in grado di 

presentare in modo 

lineare le diverse 

tematiche. 

- Propone in modo 

lacunoso dati mnemonici. 

- Si esprime in modo non 

corretto. 

- Solo guidato affronta 

situazioni nuove in un 

contesto semplice con 

prestazioni non adeguate 

alle richieste. 

     
 

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 
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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    

La classe ha mostrato, nel complesso, sia nell’attività didattica in presenza, sia nella modalità a distanza, una 

disponibilità ad impegnarsi nel dialogo educativo in termini di condivisione degli obiettivi proposti. In 

relazione agli obiettivi disciplinari della programmazione la risposta agli stimoli dell’azione didattica è da 

considerarsi per il gruppo classe, nel complesso, soddisfacente. 
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5. ESPERIENZE E PROGETTI 

 

5.1 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

professionalizzante. Si tenga comunque presente, per l’a.s. in corso, la deroga prevista nell’O.M. 53 

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

Il progetto pensato e costruito per gli studenti delle classi dei licei interni al Convitto, prevede che 

l’esperienza formativa si svolga all’interno di università, di aziende, enti e associazioni impegnati 

nella realizzazione di azioni finalizzate al trasferimento negli studenti di competenze e conoscenze 

spendibili nel mondo del lavoro. Il progetto di alternanza scuola-lavoro si basa sul reverse mentoring 

ovvero lo scambio di competenze tra i giovani e le aziende. Nel reverse mentoring le competenze dei 

giovani, (capacità di utilizzo delle nuove tecnologie, attitudine alla creatività, all’innovazione e al 

cambiamento) e l’esperienza del senior aziendale si incontrano per accrescere in entrambi la 

consapevolezza del mondo circostante. Questo metodo rappresenta un'importante opportunità di 

reciproca formazione, sia per le organizzazioni che per i ragazzi, e, se ben impiegato, può diventare 

un valido strumento per migliorare diversi processi tra cui lo scambio di contenuti 

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

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

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

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

stabilito. 

Finalità di carattere generale: 

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

formativi: scuola e aziende 

✓ Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con competenze spendibili nel 
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mondo del lavoro 

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

stili di apprendimento, facilitando così le scelte successive 

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

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

la motivazione allo studio 

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

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

raggiungimento degli obiettivi, mirare all'eccellenza) 

✓ Sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente nuovo 

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

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

nell’esperienza lavorativa 

✓ Rafforzare il rispetto delle regole  

Obiettivi educativi e formativi trasversali: 

✓ Promuovere senso di responsabilità e di impegno sociale e lavorativo 

✓ Acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro 

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

✓ Sollecitare capacità critica e diagnostica 

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

✓ Favorire  e sollecitare la motivazione allo studio 

Competenze da conseguire: 

Al termine del percorso triennale lo studente consegue: 

✓ Competenze tecnico professionali e profilo formativo di riferimento 

✓ Competenze di cittadinanza 

✓ Competenze di collaborazione e comunicazione 

✓ Competenze di gestione di atteggiamenti e relazioni 

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

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

✓ Competenze organizzative 

✓ Competenze imprenditoriali (progettare, pianificare, programmare) 

✓ Competenze nel controllo di gestione dei progetti 

✓ Competenze organizzative 

Abilità operative: 

✓ Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato 

✓ Eseguire operazioni: fare, realizzare, verificare 

✓ Gestire informazioni e mezzi 

✓ Ricercare soluzioni adeguate 

✓ Utilizzare tecnologia informatica 

✓ Potenziare capacità di lavorare in squadra 

✓ Acquisire capacità di comunicare in modo efficace 

✓ Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto 

✓ Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità 

✓ Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo 

✓ Gestire tempo, spazio ed attività 

✓ Rafforzare capacità di problem-solving 

✓ Interagire in modo  funzionale al contesto e allo scopo comunicativo 

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

-       Formazione sulla sicurezza (terzo anno) 

-     Progetto Volley  ( terzo e quinto anno) 

-     CONI-Scuola dello Sport (tutto il triennio) 

-     Settimana blu a Ventotene-vela (terzo anno) 

-     Salvamento (quarto anno) 

-     Attività sportive individuali (solo alcuni alunni) 

-        Mobilità lunga (quarto anno, solo un alunno) 
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-       FEDUF- Percorso “Che impresa, ragazzi!” (terzo anno) 

-       Corso sulla moneta (terzo anno) 

  

   Tabella riassuntiva Asl/PCTO  

     Classe IIIA Liceo Scientifico Sportivo a.s. 2018-2019 

  Classe IVA Liceo Scientifico Sportivo a.s. 2019-2020 

  Classe VA Liceo Scientifico Sportivo a.s. 2020-2021 

  

 

 

 Alunno  n. ore 

D.Lgs.8

1/2008 

Attività in azienda Ore 

previste 

Tot. 

ore 

svolte 

 

1 8 30 ore progetto “Conoscere il volley” con 

associazione “Giro Volley” (a.s.18-19); 50 ore 

progetto “Vela” con l’Associazione circolo velico 

Ventotene (a.s.18-19); 25 ore progetto “Che 

impresa ragazzi!” con la Federazione per 

l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (a.s.18-

19); 50 ore progetto “Salvamento” con Società 

Nazionale di Salvamento (a.s.19-20); 15 ore 

partecipazione al progetto “Laboratorio: scuola 

estiva- tre giorni di matematica” (a.s.19-20); 

90 178 

2 8 30 ore progetto “Conoscere il volley” con 

associazione “Giro Volley” (a.s.18-19); 50 ore 

progetto “Vela” con l’Associazione circolo velico 

Ventotene (a.s.18-19); 25 ore progetto “Che 

impresa ragazzi!” con la Federazione per 

l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (a.s.18-

19); 50 ore progetto “Salvamento” con Società 

Nazionale di Salvamento (a.s.19-20); 

90 163 
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3 8 30 ore progetto “Conoscere il volley” con 

associazione “Giro Volley” (a.s.18-19); 50 ore 

progetto “Vela” con l’Associazione circolo velico 

Ventotene (a.s.18-19); 25 ore progetto “Che 

impresa ragazzi!” con la Federazione per 

l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (a.s.18-

19); 100 ore mobilità annuale (a.s.19-20); 

90 213 

4 8 30 ore progetto “Conoscere il volley” con 

associazione “Giro Volley” (a.s.18-19); 50 ore 

progetto “Vela” con l’Associazione circolo velico 

Ventotene (a.s.18-19); 25 ore progetto “Che 

impresa ragazzi!” con la Federazione per 

l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (a.s.18-

19); 50 ore progetto “Salvamento” con Società 

Nazionale di Salvamento (a.s.19-20); 

90 163 

5 8 30 ore progetto “Conoscere il volley” con 

associazione “Giro Volley” (a.s.18-19); 25 ore 

progetto “Che impresa ragazzi!” con la 

Federazione per l’Educazione Finanziaria e al 

Risparmio (a.s.18-19); 50 ore progetto 

“Salvamento” con Società Nazionale di 

Salvamento (a.s.19-20); 50 ore partecipazione 

progetto “Vela” con l’Associazione circolo velico 

Ventotene (a.s.18-19); 

90 163 

6 8 30 ore progetto “Conoscere il volley” con 

associazione “Giro Volley” (a.s.18-19); 50 ore 

progetto “Vela” con l’Associazione circolo velico 

Ventotene (a.s.18-19); 25 ore progetto “Che 

impresa ragazzi!” con la Federazione per 

l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (a.s.18-

19); 50 ore progetto “Salvamento” con Società 

Nazionale di Salvamento (a.s.19-20); 

90 163 

7 8 30 ore progetto “Conoscere il volley” con 

associazione “Giro Volley” (a.s.18-19); 50 ore 

progetto “Vela” con l’Associazione circolo velico 

Ventotene (a.s.18-19); 25 ore progetto “Che 

impresa ragazzi!” con la Federazione per 

l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (a.s.18-

19); 

90 113 



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

112 
 

8 8 30 ore progetto “Conoscere il volley” con 

associazione “Giro Volley” (a.s.18-19); 50 ore 

progetto “Vela” con l’Associazione circolo velico 

Ventotene (a.s.18-19); 25 ore progetto “Che 

impresa ragazzi!” con la Federazione per 

l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (a.s.18-

19); 50 ore progetto “Salvamento” con Società 

Nazionale di Salvamento (a.s.19-20); 

90 163 

9 8 30 ore progetto “Conoscere il volley” con 

associazione “Giro Volley” (a.s.18-19); 50 ore 

progetto “Vela” con l’Associazione circolo velico 

Ventotene (a.s.18-19); 25 ore progetto “Che 

impresa ragazzi!” con la Federazione per 

l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (a.s.18-

19); 50 ore progetto “Salvamento” con Società 

Nazionale di Salvamento (a.s.19-20); 

90 163 

10 8 30 ore progetto “Conoscere il volley” con 

associazione “Giro Volley” (a.s.18-19); 25 ore 

progetto “Che impresa ragazzi!” con la 

Federazione per l’Educazione Finanziaria e al 

Risparmio (a.s.18-19); 50 ore progetto 

“Salvamento” con Società Nazionale di 

Salvamento (a.s.19-20); 

90 113 

11 8 30 ore progetto “Conoscere il volley” con 

associazione “Giro Volley” (a.s.18-19); 50 ore 

progetto “Vela” con l’Associazione circolo velico 

Ventotene (a.s.18-19); 25 ore progetto “Che 

impresa ragazzi!” con la Federazione per 

l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (a.s.18-

19); 50 ore progetto “Salvamento” con Società 

Nazionale di Salvamento (a.s.19-20); 

90 163 

12 8 30 ore progetto “Conoscere il volley” con 

associazione “Giro Volley” (a.s.18-19); 50 ore 

progetto “Vela” con l’Associazione circolo velico 

Ventotene (a.s.18-19); 25 ore progetto “Che 

impresa ragazzi!” con la Federazione per 

l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (a.s.18-

19); 50 ore progetto “Salvamento” con Società 

Nazionale di Salvamento (a.s.19-20); 15 ore 

90 178 
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partecipazione al progetto “Laboratorio: scuola 

estiva- tre giorni di matematica” (a.s.19-20); 

13 8 30 ore progetto “Conoscere il volley” con 

associazione “Giro Volley” (a.s.18-19); 50 ore 

progetto “Vela” con l’Associazione circolo velico 

Ventotene (a.s.18-19); 25 ore progetto “Che 

impresa ragazzi!” con la Federazione per 

l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (a.s.18-

19); 50 ore progetto “Salvamento” con Società 

Nazionale di Salvamento (a.s.19-20); 

90 163 

14 8 30 ore progetto “Conoscere il volley” con 

associazione “Giro Volley” (a.s.18-19); 50 ore 

progetto “Vela” con l’Associazione circolo velico 

Ventotene (a.s.18-19); 25 ore progetto “Che 

impresa ragazzi!” con la Federazione per 

l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (a.s.18-

19); 50 ore progetto “Salvamento” con Società 

Nazionale di Salvamento (a.s.19-20); 15 ore 

partecipazione al progetto “Laboratorio: scuola 

estiva- tre giorni di matematica” (a.s.19-20); 

90 178 

15 8 30 ore progetto “Conoscere il volley” con 

associazione “Giro Volley” (a.s.18-19); 50 ore 

progetto “Vela” con l’Associazione circolo velico 

Ventotene (a.s.18-19); 25 ore progetto “Che 

impresa ragazzi!” con la Federazione per 

l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (a.s.18-

19); 50 ore progetto “Salvamento” con Società 

Nazionale di Salvamento (a.s.19-20); 

90 163 

16 8 30 ore progetto “Conoscere il volley” con 

associazione “Giro Volley” (a.s.18-19); 50 ore 

progetto “Vela” con l’Associazione circolo velico 

Ventotene (a.s.18-19); 25 ore progetto “Che 

impresa ragazzi!” con la Federazione per 

l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (a.s.18-

90 163 
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19); 50 ore progetto “Salvamento” con Società 

Nazionale di Salvamento (a.s.19-20); 

17 8 30 ore progetto “Conoscere il volley” con 

associazione “Giro Volley” (a.s.18-19); 50 ore 

progetto “Vela” con l’Associazione circolo velico 

Ventotene (a.s.18-19); 25 ore progetto “Che 

impresa ragazzi!” con la Federazione per 

l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (a.s.18-

19); 50 ore progetto “Salvamento” con Società 

Nazionale di Salvamento (a.s.19-20); 

90 163 

18 8 30 ore progetto “Conoscere il volley” con 

associazione “Giro Volley” (a.s.18-19); 25 ore 

progetto “Che impresa ragazzi!” con la 

Federazione per l’Educazione Finanziaria e al 

Risparmio (a.s.18-19); 50 ore progetto 

“Salvamento” con Società Nazionale di 

Salvamento (a.s.19-20); 

90 113 

19 8 30 ore progetto “Conoscere il volley” con 

associazione “Giro Volley” (a.s.18-19); 50 ore 

progetto “Vela” con l’Associazione circolo velico 

Ventotene (a.s.18-19); 25 ore progetto “Che 

impresa ragazzi!” con la Federazione per 

l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (a.s.18-

19); 50 ore progetto “Salvamento” con Società 

Nazionale di Salvamento (a.s.19-20); 

90 163 

 

 

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.  
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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: 

-        Visita a Palazzo Montecitorio e alla Biblioteca della Camera dei deputati 

-        Incontro con la dott.sa Chiara Castellani – medico in Congo 

-        “Tennis & Friends. Salute e sport” - Villaggio della salute e dello sport al Foro 

Italico 

-         Congresso SIGU Scuole presso Auditorium della tecnica 

-        Visita didattica al Palazzo Braschi e alla mostra “Canova. Eterna bellezza” 

-        Giorno della Memoria- incontro con Tatiana Bucci 

-        Giorno della Memoria- discorso di Liliana Segre ai giovani 

-        Visita didattica alla mostra “Dream” presso Chiostro del Bramante 

-        Istituzioni e lotta alla criminalità organizzata: incontro con il Capitano Ultimo 

-        Incontro con il prof. Pecere : Paesaggio e tutela 

-    Incontro con il Dott. Marino Micich: Giornata del ricordo 

 

 

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:                                                       
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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. 

A partire dall’a.s. 2020-2021, in ottemperanza alla L. 92 del 20.08.2019, è stato poi deliberato 

nel Collegio Docenti del 20.10.2020 il curricolo d’Istituto comprendente l’insegnamento 

trasversale dell’Educazione Civica. 

Circa i principi, come enunciato dall’articolo 1 della Legge menzionata, l’Educazione civica  

1) contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione 

piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto 

delle regole, dei diritti e dei doveri;  

2) sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle 

istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la 

promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 

ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona. 

I tre nuclei concettuali della disciplina sono: 

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

2) Agenda 2030 per lo SVILUPPO SOSTENIBILE, programma sottoscritto nel settembre 

2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, caratterizzato da 17 obiettivi. In questo 
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nucleo sono comprese l’educazione ambientale, la conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio, ma anche le tematiche della salute, del benessere psico-fisico e della sicurezza 

alimentare; 

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

comunicazione virtuali. 

L’insegnamento è stato impartito nel rispetto del criterio della trasversalità disciplinare ed 

è stato ripartito tra le diverse discipline  

Percorso di educazione civica ore Discipline coinvolte 

 Il doping nelle Olimpiadi moderne  4   Scienze motorie  

 Le discriminazioni 

 

 5  Storia e Filosofia  

L’Eugenetica 

 

4 Scienze naturali  

 

Il nucleare 

 

4 Fisica 

Lo Stato (e le forme di stato e di governo), 

cittadinanza e democrazia, l’Unione Europea 

e  l’ONU 

 

13 Diritto 

 

Cittadinanza digitale 3 Inglese 

  

  

Il docente referente, prof. Luigi Marsili, 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  

1)A.S. 2016/2017:  Settimana verde a Policoro – orienteering 

2)A.S. 2017/2018: Settimana verde a Abbadia San Salvatore  - orienteering    

3)A.S. 2018/2019: Settimana blu a Ventotene - vela 
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- Spettacoli teatrali:  “Mastro Don Gesualdo”, Teatro Quirino, 

- Spettacoli di fine anno ( primo, secondo e terzo ) a cura del gruppo di teatro dell’Istituto.  

 

6. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

ITALIANO DEL QUINTO ANNO DA SOTTOPORRE AI CANDIDATI NEL CORSO 

DEL COLLOQUIO (O.M. 53 del 3.3.2021 art. 10 c. 1 lettera b)  

 

Madame de Staël: da Biblioteca italiana, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni  

Giacomo Leopardi: 

Dallo Zibaldone: Indefinito e infinito; Teoria della visione; Teoria del suono; Indefinito e poesia; La doppia 

visione. 

Canti: L’infinito; L’ultimo canto di Saffo; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; Canto 

notturno di un pastore errante dell’Asia; A se stesso; La ginestra. 

La Palinodia al marchese Gino Capponi e la polemica contro l’ottimismo progressista. 

Operette morali : Dialogo della natura e di un Islandese; Il venditore di almanacchi. 

Igino Ugo Tarchetti: da Fosca: L’attrazione della morte. 

Gustave Flaubert: da Madame Bovary: I sogni romantici di Emma.  

Henrik Ibsen: da Casa di Bambola, Atto III: La presa di coscienza di una donna. 

Sibilla Aleramo: da Una Donna: Il rifiuto del ruolo tradizionale. 

Giovanni Verga: 

Vita dei campi: Rosso Malpelo 

Novelle rusticane: La roba 

I Malavoglia:  Prefazione ai Malavoglia I vinti e la fiumana del progresso; Cap. I, Il mondo arcaico e 

l’irruzione della storia;  Cap. XV, La conclusione del romanzo. 

Mastro-don-Gesualdo: La morte di Gesualdo IV, Cap. V 

Baudelaire: da I Fiori del Male: L’albatro; Spleen; Corrispondenze. 

Gabriele D’Annunzio: 

Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo, Libro I; Il vento di barbarie della speculazione 

edilizia, Libro I. 

Le Laudi. 

Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto 
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Giovanni Pascoli: 

Myricae: X agosto; Il tuono; Il lampo; Il temporale; L’assiuolo; In capannello 

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo; Manifesto Tecnico della Letteratura 

Futurista; da Zang Tumb Tuuum: Bombardamento. 

Luigi Pirandello: 

L’umorismo: Un’arte che scompone 

Novelle per un anno: La trappola; Ciàula scopre la Luna;  Il treno ha fischiato 

Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi, capp. VII e IX; Lo “strappo nel cielo 

di carta” e la “lanterninosofia”, capp. XII e XIII 

Italo Svevo: 

La coscienza di Zeno: Prefazione e preambolo; Lo schiaffo del padre cap. IV; La profezia di una apocalisse 

cosmica cap. VIII 

Dante: 

Divina Commedia, Paradiso: canti I, III, VI, VIII 
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. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE PER L’ESAME DI STATO 

 


