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

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

biennio è obbligatorio il semiconvitto (dal termine delle lezioni curricolari alle 17.00). Gli educatori 

assistono gli alunni a mensa e nello studio guidato. E’ consentita l’uscita anticipata soltanto previa 

presentazione di motivata richiesta e conseguente rilascio della relativa autorizzazione, revocabile 

dalla Dirigenza, qualora l’alunno non ne possieda più i requisiti necessari. Dall’a.s.2013 14 è stato 

avviato il percorso ESABAC per il triennio di lingua francese (sez.B), che prevede il conseguimento 

del doppio diploma, italiano e francese. Per il triennio sez. B è previsto pertanto il rientro 

pomeridiano. 

 

1.2 QUADRO ORARIO  

 

MATERIE/CLASSI 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura Latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
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Storia e Geografia 3 3 – – – 

Storia – – 2 2 2 

Filosofia – – 3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE 27 27 30 30 30 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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 2. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE  a.s. 2020-21 

 

MATERIA DOCENTE 

Lingua e Letteratura Italiana Prof.ssa Alessandra Privitera 

Lingua e cultura Latina Prof.ssa Maria Grazia Minciullo 

Lingua Inglese Prof.ssa Antonella Torrente 

Matematica Prof.ssa Maria Di Gioacchino 

Fisica Prof.ssa Maria Teresa Ascione 

Storia Prof.ssa Stella Carella 

Filosofia Prof.ssa Stella Carella 

Scienze naturali Prof.ssa Arianna Zenobi 

Disegno e Storia dell’Arte Prof.ssa Giovanna Casaretto 

Scienze Motorie Prof. Francesco Viglietta 

IRC Prof.ssa Luisa Baffigi 

  

 

SEGRETARIO CON FUNZIONE DI COORDINATORE: Prof. Maria Grazia Minciullo  
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3. PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

A. S.  Alunni  Femmine  Maschi  Ritirati o 

 tra

sferiti 

  Inseriti  Promossi Respinti 

2016 

– 

2017 

26 14 12   0 26 0 

2017- 

2018 

26 14 12 3 0 23 0 

2018- 

2019 

23 10 13 0 0 23 0 

2019 - 

2020 

23 10 13 2 2 23 0 

2020 - 

2021 

23 9 14  0  0     

  

La classe è composta da 23 alunni, di cui 14 maschi e 9 femmine. Il frequente avvicendamento dei 

docenti, soprattutto di italiano, matematica e fisica, cambiati ogni anno, ha creato  alcune difficoltà 

a causa del susseguirsi di stili di insegnamento e metodologie differenti. La preparazione è risultata 

comunque nel complesso adeguata agli obiettivi previsti dalla progettazione di classe di inizio 

anno. È emerso in particolare un piccolo gruppo di ragazzi che si è contraddistinto per lo spirito di 

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

di ottimi, in qualche caso eccellenti, risultati in tutte le discipline. Nel corso del quarto anno, la 

voglia di misurarsi con esperienze nuove, ha portato un considerevole numero di studenti a 

scegliere di frequentare, per un periodo breve o lungo, una scuola anglofona, ma quasi tutti hanno 

dovuto interrompere bruscamente il soggiorno all’estero a causa della pandemia. Durante gli 
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ultimi due anni scolastici gli studenti si sono misurati con l’alternanza di Didattica in Presenza con 

quella a Distanza, e quasi tutti hanno reagito positivamente al cambiamento della video lezione. 

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

l’organizzazione dello studio già nel primo quadrimestre; per due studenti, in particolare, sono 

stati necessari continui interventi e sollecitazioni da parte degli insegnanti perché poco concentrati 

durante le lezioni, (uno dei due ha fatto registrare anche un numero elevatissimo di assenze) e poco 

impegnati nello svolgimento del lavoro scolastico.    

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 un piccolo gruppo di studenti più 

vivaci ha, a volte, disturbato il regolare svolgimento di alcune lezioni.  I rapporti con le famiglie 

sono stati regolari e collaborativi.  

Negli anni precedenti alla pandemia tutti gli studenti hanno accolto in modo positivo le proposte 

e le sollecitazioni culturali del Consiglio di Classe e dell’Istituto. 
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4. PERCORSO FORMATIVO 

 

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 (eventuale). 

  



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

 9 

Disciplina: Lingua e Letteratura Italiana 

 

Docente: Alessandra Privitera 

Anno scolastico 2020-2021 

CONTENUTI  

Giacomo Leopardi 

La vita 

Lettere e scritti autobiografici 

Il pensiero 

La poetica del «vago e indefinito» 

Leopardi e il Romanticismo 

 

I Canti: Canzoni e Idilli, il “ciclo di Aspasia”, la polemica contro l’ottimismo progressista. 

Ultimo canto di Saffo: lettura, analisi e commento 

L’infinito: lettura, analisi e commento 

Alla luna: lettura, analisi e commento 

A Silvia: lettura, analisi e commento 

La quiete dopo la tempesta: lettura, analisi e commento 

Il sabato del villaggio: lettura, analisi e commento 

A se stesso: lettura, analisi e commento 

La ginestra: contestualizzazione e contenuto 

 

Le Operette Morali 

Dialogo della Natura e di un Islandese: lettura integrale, analisi e commento 

Dialogo di Plotino e di Porfirio: lettura integrale, analisi e commento 

Dialogo di Malambruno e Farfarello: lettura integrale, analisi e commento 

 La Scapigliatura 

Il ruolo della Scapigliatura nella storia letteraria. I temi e lo stile 

  

Igino Ugo Tarchetti 

La vita e le opere 

Da Fosca: Un amore malato - capp. XV; XXXII; XXXIII: lettura, analisi e commento di passi scelti 

Il classicismo postunitario: tradizione letteraria e identità nazionale 
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Giosue Carducci 

La vita 

L’ideologia e le opere poetiche 

Carducci prosatore, professore e critico 

Pianto antico: lettura, analisi e commento 

  

Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 

Il Naturalismo francese (fondamenti teorici, precursori, poetica) 

  

Émile Zola 

La poetica naturalista 

Il metodo sperimentale e la ricerca della verità 

La fame di Gervaise da L’Assommoir: lettura, analisi e commento di passi scelti 

  

Il Verismo italiano (la diffusione del modello naturalista, la poetica) 

  

Giovanni Verga 

La vita 

La svolta verista: poetica e tecnica narrativa. L’ideologia verghiana 

  

Fantasticheria: lettura, analisi e commento di passi scelti 

Lettera di dedica a Salvatore Farina, premessa alla novella L’amante di Gramigna: lettura, 

analisi e commento di passi scelti come esemplificazione dei concetti di impersonalità e 

regressione 

La prefazione a I Malavoglia: lettura, analisi e commento di passi scelti come esemplificazione 

dei concetti di «vinti» e di «fiumana del progresso» 

  

Vita dei campi 

Rosso Malpelo: lettura integrale, analisi e commento 

La lupa: lettura integrale, analisi e commento 

  

Il ciclo dei Vinti 

I Malavoglia: struttura e temi, narratore e focalizzazione, sistema dei personaggi e linguaggio. 

I Malavoglia, cap. XV (Il ritorno di ‘Ntoni alla casa del nespolo): lettura, analisi e commento 
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Il Mastro-don Gesualdo: struttura e temi, narratore e focalizzazione, sistema dei personaggi e 

linguaggio. 

Mastro-don Gesualdo parte IV, cap. V (La morte di mastro-don Gesualdo): lettura, analisi e 

commento 

  

Le Novelle rusticane 

La roba: lettura integrale, analisi e commento 

Libertà: lettura integrale, analisi e commento 

 

Una nuova idea di poesia in Francia: Baudelaire e il Simbolismo 

Charles Baudelaire e I fiori del male 

         L’albatro: lettura, analisi e commento 

         Corrispondenze: lettura, analisi e commento 

         Spleen: lettura, analisi e commento 

         Perdita d’aureola: lettura, analisi e commento 

  

Il Decadentismo 

La visione del mondo decadente 

La poetica del Decadentismo 

Temi e miti della letteratura della letteratura decadente 

Decadentismo e Romanticismo 

Decadentismo e naturalismo 

Decadentismo e Novecento 

 

Giovanni Pascoli 

La vita e la visione del mondo 

La poetica de Il fanciullino 

Il fanciullino come simbolo della sensibilità poetica: lettura, analisi e commento di passi scelti 

dai capp. I, III, VIII, XII, XIV 

Le soluzioni formali 

Le raccolte poetiche 

  

Le Myricae: il simbolismo pascoliano, le scelte linguistiche e metriche, compresenze e contraddizioni 

Lavandare: lettura, analisi, commento 

X Agosto: lettura, analisi, commento 
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         L’assiuolo: lettura, analisi, commento 

Temporale: lettura, analisi, commento 

Il lampo: lettura, analisi, commento 

  

I Canti di Castelvecchio 

         Il gelsomino notturno: lettura, analisi, commento 

  

I Poemetti, La grande Proletaria si è mossa, i Poemi conviviali: contenuti e visione d’insieme 

  

Gabriele d’Annunzio 

La vita 

La poetica: tra il «passato augusto» e la modernità 

         La malinconia di Cantelmo da Le vergini delle rocce: lettura, analisi e commento 

         Il programma politico del superuomo, libro I: lettura, analisi e commento 

  

Il piacere: l’esteta dannunziano e i modelli letterari 

Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio da Il piacere, libro I, cap. II: lettura, analisi e 

commento 

  

Il teatro: tra simbolismo e superomismo 

  

Le Laudi: la celebrazione delle natura e della vita 

La sera fiesolana da Alcyone: lettura integrale, analisi, commento 

La pioggia nel pineto da Alcyone: lettura integrale, analisi, commento 

  

Il Notturno. 

 

Italo Svevo 

La vita e la poetica 

Il primo romanzo: Una vita (storia del testo, trama, strategie narratologiche) 

Senilità (storia del testo, trama, strategie narratologiche) 

La coscienza di Zeno (storia del testo, trama, strategie narratologiche) 

La coscienza di Zeno, cap. I (Prefazione): lettura, analisi, commento 

         La coscienza di Zeno, cap. II (Preambolo): lettura, analisi, commento (testo in fotocopia)         
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La coscienza di Zeno, cap. III (Il fumo): lettura, analisi, commento 

Luigi Pirandello 

La vita 

La poetica: l’«umorismo» e una definizione dell’arte novecentesca 

 L’umorismo: lettura, analisi e commento dei brani proposti dal libro di testo 

I romanzi 

Il fu Mattia Pascal (temi, trama, strategie narratologiche) 

         Il fu Mattia Pascal, cap. XVIII (La conclusione): lettura, analisi, commento 

Uno, nessuno e centomila (temi, trama, strategie narratologiche) 

Uno, nessuno e centomila, Libro I, I (Mia moglie e il mio naso): lettura, analisi e commento (brano 

proposto dal libro di testo) 

Uno, nessuno e centomila, Libro VIII, IV (Non conclude): lettura, analisi e commento (brano 

proposto dal libro di testo) 

  

Pirandello e il teatro 

         Il teatro del «grottesco» 

         Il «teatro nel teatro» 

         Il teatro dei «miti» 

         Il “pirandellismo” 

 

Dante Alighieri, Paradiso 

Canto I: lettura, analisi, commento 

Canto III: lettura, analisi, commento 

Canto VI: lettura, analisi, commento 

Canto XI: lettura, analisi, commento dei vv. 28-42 

Canto XII: lettura, analisi, commento dei vv. 31-45 

Canto XVI: contenuti 

Canto XVII: contenuti 

Canto XXXIII: contenuti 

Pagine critiche 

Erich Auerbach, L’ordinamento morale del Paradiso da Studi su Dante, Feltrinelli, Milano 1963 

Salvatore Battaglia, Il Paradiso da Esemplarità e antagonismo nel pensiero di Dante Liguori, Napoli 1967 

Anna Maria Chiavacci Leonardi, La presenza della terra nel Paradiso dantesco da Lettura del Paradiso 

dantesco, Sansoni, Firenze 1963 

Attilio Momigliano, Il paesaggio della «Divina Commedia»: Paradiso da Dante, Manzoni, Verga, Messina-
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Firenze 1962 

Karl Vossler, Il Paradiso: la scena, l’azione, lo stile da La Divina Commedia studiata nella sua genesi e 

interpretata, Laterza, Bari 1927 

 

Laboratorio di scrittura 

Analisi testo letterario (A) 

Analisi e produzione testo argomentativo (B) 

Riflessione critica espositiva-argomentativa su tematiche di attualità (C). 

 

Educazione civica 

Dalla crisi d’identità del primo Novecento all’identità social e allo SPID 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

Metodologie didattiche 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Attività laboratoriali ed esercitazioni pratiche 

Ricerca individuale 

Esercizi  

Flipped Classroom 

Strumenti didattici (anche per le lezioni in D.D.I.) 

Libro/i di testo 

Altri testi 

Piattaforme digitali  

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

piattaforma, per facilitare l'apprendimento 

Videolezioni in diretta 

Link a siti web per approfondimenti 

Link a RaiScuola 
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SPAZI E TEMPI    

E’ stata trattata in modalità a distanza la parte di programma da Leopardi a Pascoli (settembre 

2020 - aprile 2021) 

 

CLIL  

  

STRATEGIE INCLUSIVE  

Si è fatto riferimento a quanto fissato nel PDP  

 

VALUTAZIONE  

 

CRITERI 

Livello di acquisizione di conoscenze 

Livello di acquisizione di abilità 

Livello di acquisizione di competenze 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

Impegno 

Interesse 

Partecipazione      

 

STRUMENTI 

Prove di verifica 

2 colloqui (interrogazioni orali individuali per ognuno dei due quadrimestri. 

2 prove scritte (a scelta dell’alunno tra analisi del testo, testo argomentativo, testo espositivo-

argomentativo)     

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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Per l’alunna DSA, come da PDP, sono state utilizzate le griglie di valutazione comuni alla classe 

                    

PROVA ORALE 

1/2 PREPARAZIONE NULLA Lo studente non è in grado di rispondere 

  

3 

PREPARAZIONE GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Lo studente non conosce affatto i dati 

Non comprende il fenomeno trattato 

Si esprime scorrettamente e non conosce affatto la 

terminologia essenziale, relativa alla disciplina 

 4  PREPARAZIONE 

INSUFFICIENTE 

Lo studente ha una conoscenza parziale e molto 

frammentaria dei dati 

Non coglie il significato generale del fenomeno 

trattato 

Si esprime in maniera scorretta e non conosce la 

terminologia specifica 

  

5 

 PREPARAZIONE MEDIOCRE Lo studente ha una conoscenza incompleta dei dati 

essenziali 

Coglie con superficialità e approssimazione il 

significato generale del fenomeno trattato 

Si esprime in modo incerto o prolisso o stentato 

Non possiede con sicurezza la terminologia 

essenziale 

6  PREPARAZIONE SUFFICIENTE Conosce i dati essenziali per la comprensione 

dell’argomento 

Coglie il significato generale del fenomeno trattato 

Si esprime in modo non scorretto, ma non 

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

essenziali 

7  PREPARAZIONE DISCRETA Conosce i dati essenziali per la comprensione 

dell’argomento 

Coglie il significato generale del fenomeno trattato 

Si esprime correttamente e con scioltezza 

Usa la terminologia specifica nei suoi elementi 

essenziali 

Sa proporre collegamenti tra i fenomeni (secondo 

l’imposta-zione data dall’insegnante) 

 8  PREPARAZIONE BUONA Conosce diffusamente i dati 

Coglie con precisione il significato del fenomeno 

trattato 

Si esprime correttamente e con scioltezza, fa uso 

del registro adeguato e del linguaggio specialistico 

Sa problematizzare i dati e rielaborarli in modo 

autonomo 

Sa collegare i contenuti di discipline differenti 

Sa servirsi delle fonti di informazione in suo 

possesso 

 

9/10 

 PREPARAZIONE OTTIMA Conosce profondamente i dati 

Coglie con precisione il significato del fenomeno 

trattato, in tutte le sue implicazioni 

Si esprime con estrema precisione e scioltezza, fa 

uso del registro adeguato e del linguaggio 

specialistico con accuratezza 

Sa problematizzare i dati e rielaborarli con 



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

 18 

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 

    

PROVA SCRITTA 
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VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

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

della distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di comunicazione non verbale, la 

differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante controllo dell’azione didattica sia della 

comprensione da parte dello studente. 

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

accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con bisogni educativi 

speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide. 

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

un giudizio, le possibili conseguenze.  

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

e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla capacità di 

partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. 

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

tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e influenzare il suo 

percorso di apprendimento. 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità un apposito addendum al PtOF 2020/2021 

Valutazione nella Didattica Digitale Integrata. 

 

LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI 

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

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

Nello svolgimento del programma di Italiano della Classe V A del Liceo Scientifico, i contenuti 

curricolari sono stati svolti tenendo conto dei seguenti obiettivi, considerati come fondamentali per 

la formazione di competenze e capacità collegate all'insegnamento della letteratura italiana: 

1. partecipazione attiva e consapevole al dialogo educativo; 

2. rielaborazione personale e autonoma delle conoscenze acquisite;  

3. confronto costruttivo di idee e posizioni culturali; 

4. sviluppo di capacità logico-critiche; 
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5. sviluppo e potenziamento delle abilità espressive e dell'uso dei diversi linguaggi specifici; 

6. incremento della disponibilità alla collaborazione, alla cooperazione, al rispetto reciproco.  
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Disciplina: Lingua e Cultura Latina 

Docente: Maria Grazia Minciullo 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

CONTENUTI  

Libri di testo adottati: 

Garbarino - Pasquariello, Colores, vol. 3, L’età imperiale, Paravia Pearson 

  

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

CALIGOLA, CLAUDIO, NERONE 

2.  FEDRO E IL GENERE DELLA FAVOLA 

Biografia. Il genere della favola. Il prologo: il modello esopico e il genere “favola”. Le caratteristiche 

e i contenuti dell’opera. La visione della realtà e il punto di vista dei deboli.   

● Fabulae: I, 1 Lupus et Agnus (in latino con testo italiano a fronte) 

● Appendix Perottina, 15: La vedova e il soldato (in italiano) 

3.  SENECA: UN FILOSOFO ALLA CORTE DI NERONE 

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

Tragedie. Stile.  Lo stoicismo in Seneca. Confronto tra Seneca e Leopardi su concetto di felicità e 

dolore; tra Seneca e Orazio sul concetto di tempo. 

● De brevitate vitae, I, 1-4  da libro p. 66 (in latino)La vita è davvero breve? 

● De brevitate vitae, 10, 2-5 da libro p. 73 Il valore del passato  (in latino con traduzione a fronte) 

● De brevitate vitae, 12,1-7; 13,1-3  da libro pag. 76 La galleria degli occupati (in italiano) 

● Epistulae ad Lucilium, 1 da libro pag. 79. Riappropriarsi di sé e del proprio tempo         

(latino con traduzione a fronte) 

● De ira I,1,1-4 da libro pag. 83 L’ira (in italiano) 

● Phoedra, vv. 589-684; 698-718 da libro pag. 86 La passione distruttrice dell’amore (in       

 italiano) 

● De tranquillitate animi 2, 6-15 da libro pag. 91 L’angoscia esistenziale (in italiano) 

● De tranquillitate animi, 2, 6-9 da libro pag 92  Gli eterni insoddisfatti (in italiano) -             -      

De tranquillitate animi, 2, 10-15 da libro pag. 93 Il “male di vivere”(in sintesi) 

● De vita beata, 16, p. 96  La felicità consiste nella virtù (in italiano) 

● Epistulae ad Lucilium 53, 1-8, Un naufragio volontario: p. 59 (in italiano) 

● Epistulae ad Lucilium, 47, 1-4   da libro p. 103 ( in latino con traduzione a fronte) ; 10-11 (in      

italiano) pag. 105, Libertà e schiavitù sono frutto del caso. 

● Tacito, Annales, Morte di Seneca  da libro p. 38 (in italiano) 
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4.   PETRONIO: ELEGANTIAE ARBITER 

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

● Satyricon, Trimalchione entra in scena 32-33 dal libro p. 168  (in italiano) 

● Satyricon,  La presentazione dei padroni di casa 37-38,5 dal libro p. 170  (in italiano) 

● Satyricon, I commensali di Trimalchione, 41, 9-12; 42, 1-7 p. 175 (in italiano) 

● Satyricon, Il testamento di Trimalchione, 71, 1-8; 11-12   p.176 (in italiano) 

● Satyricon, 110, 6-112 La matrona di Efeso p. 181 (in italiano) 

● Tacito, Annales, Morte di Petronio 

5.  LUCANO E L’EPICA 

Biografia. Pharsalia o Bellum civile. Confronti con Virgilio. Struttura. Stile. Le caratteristiche dell’epos 

di Lucano; i personaggi del Bellum civile 

● Bellum civile, Proemio, vv.  1-9 p. 128  (in latino) 

● Bellum civile, Proemio, vv. 10-32 p. 129 (in italiano) 

● Bellum civile, I, vv. 129-157 I ritratti di Pompeo e Cesare p. 132 (in italiano) 

● Bellum civile, VI, vv. 750-767; 776-820 Una funesta profezia p. 133 (in italiano) 

6.  PERSIO E LA SATIRA 

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

poeta satirico. La polemica contro la poesia contemporanea; il verum come fine della poesia 

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

TITO E DOMIZIANO 

8. Stazio: cenni 

9. Plinio il Vecchio e la Naturalis historia 

10. MARZIALE E L’EPIGRAMMA 

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

● Epigrammata, I, 4  Distnzione tra letteratura e vita. dal libro pa. 238  (in italiano) 

● Epigrammata,.  I, 10  Matrimoni di interesse p. 241(in italiano) 

● Epigrammata , XI, 44 Guardati dalle amicizie interessate, p. 241 (in latino) 

● Epigrammata, III,26, Tutto appartiene a Candido….tranne sua moglie. P. 243 (in italiano) 

●  Epigrammata, V, 34, Erotion (in latino) 

● Epigrammata, VIII, 79 La “bella Fabulla” p. 254 (in italiano) 

11. QUINTILIANO: TRA ORATORIA E PEDAGOGIA 

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

moderna. 

● Institutio Oratoria, Prooemium, 9-12 p. 267 (in italiano) 

● Institutio Oratoria, I, 2, 1-2: 4-8 Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale p. 270 (premessa 
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e commento in italiano) 

● Institutio oratoria, Anche a casa si corrompono i costumi (1,2,4-8), p. 272 (in italiano) 

● Institutio oratoria, I, 2, 18-22 Vantaggi dell’insegnamento collettivo p. 276 (in italiano) 

● Institutio oratoria, I, 3, 8-12 L’importanza della ricreazione p. 278 (in italiano) 

● Institutio oratoria, X, 1, 85-88; 90; 93-94 Un excursus di storia letteraria p. 279 (in italiano) 

● Institutio oratoria, II, 2, 4-8 Il maestro ideale p. 284 (in italiano) 

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

CULTURALE: NERVA, TRAIANO, ADRIANO 

13. GIOVENALE 

Le satire dell’indignatio, il rimpianto del mos maiorum, i riflessi sociali dei vizi individuali: le 

divitiae; la degenerazione dell’antico istituto della clientela. 

Invettive contro gli omosessuali, le donne, i graeculi: approfondimento di educazione civica sulle 

discriminazioni. 

Il secondo Giovenale nelle satire dalla VIII alla XV. 

● Satira III, Roma, “città crudele” con i poveri, (vv.190-222) p.376, (in italiano) 

● Satira VI, Contro le donne, (vv. 82-113; 114-124), p. 319 (in italiano) 

14.  PLINIO IL GIOVANE 

Dati biografici; il Panegirico di Traiano; l’epistolario. 

Epistulae, X,96;97: Uno scambio di pareri sulla questione dei cristiani. p.326 (in italian 

15.  TACITO: LO STORICO DELL’IMPERO 

Biografia. Opere retoriche: Dialogus de oratoribus: struttura, trama. 

● Agricola: genere, scopo, concetti fondanti, trama, biografia sui generis. 

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

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

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

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

● Agricola, 3, La prefazione p. 350 

● Agricola, 30-32 Il discorso di Calcago da libro p. 353 

● Germania: Purezza e aspetto fisico dei Germani (Germania,4), da libro p. 358  (testo latino): 

Hitler e il codice Aesinas. 

○ Germania: La famiglia (Germania,5) (in italiano) p.363 

Educazione Civica: Le discriminazioni sociali nella letteratura dell’età imperiale (3 ore). 

 

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

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

17. APULEIO: TRA MAGIA E METAMORFOSI 
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Biografia. Opere. De magia: contenuti. I caratteri. Le metamorfosi: titolo e trama del romanzo. 

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

● Metamorphoses, IV, 28-31 Psiche fanciulla bellissima e fiabesca p. 442 (in italiano) 

● Metamorphoses V, 22, 23 La trasgressione di Psiche  p. 444 (in italiano) 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

Libri di testo, fotocopie da altri testi, appunti del docente, Lim, internet. Per le lezioni online è stata 

utilizzata la piattaforma Teams. 

  

SPAZI E TEMPI  

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

Seneca 

Lucano 

Petronio 

Persio 

Marziale 

Giovenale 

Plinio il Giovane 

  

STRATEGIE INCLUSIVE  

Si è fatto riferimento a quanto fissato nel PDP  

 

VALUTAZIONE  

 

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 

Partecipazione 
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STRUMENTI 

 

Colloqui (interrogazioni orali individuali) 

Prove scritte (strutturate, semistrutturate) 

Prove di traduzione 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

GRIGLIA PROVA DI TRADUZIONE 

CONOSCENZE MORFOSINTATTICHE   

Riconosce e traduce con sicurezza e precisione tutte le strutture 
5 

Riconosce e traduce in modo complessivamente corretto tutte le strutture 
4 

Riconosce e traduce la maggior parte delle strutture ma con alcune 

imprecisioni 

3 

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

Riconosce e traduce in modo impreciso solo alcune delle strutture più 

semplici 

1,5 

Evidenzia vaste e gravi lacune 
1 

COMPRENSIONE DEL TESTO   

La comprensione del testo è analitica e completa 
3 

La comprensione del testo è globalmente completa 
2,5 

Sono stati compresi solo gli elementi più importanti 
2 

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



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

 28 

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

RESA ITALIANA   

Traduce con lessico ricercato e forma scorrevole 
2 

Traduce con lessico adeguato 
1,5 

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

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

TOTALE   

    

GRIGLIA PROVA DI TRADUZIONE DSA 

 

CONOSCENZE MORFOSINTATTICHE   

Riconosce e traduce in modo complessivamente corretto tutte le strutture 
5 

Riconosce e traduce la maggior parte delle strutture ma con alcune 

imprecisioni 

4 

Riconosce e traduce in modo impreciso solo le strutture più semplici 
3 

Riconosce e traduce in modo impreciso solo alcune delle strutture più semplici 
2,5 

Evidenzia vaste e gravi lacune 
1 

COMPRENSIONE DEL TESTO   
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La comprensione del testo è globalmente completa 
3 

Sono stati compresi solo gli elementi più importanti 
2,5 

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

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

RESA ITALIANA   

Traduce correttamente con lessico generico ma adeguato 
2 

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

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

TOTALE   

  

GRIGLIA TRIENNIO ORALE (valida anche per DSA) 

   

PREPARAZIONE NULLA 

1/2 
Lo studente non è in grado di rispondere 

PREPARAZIONE GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

3 
Lo studente non conosce affatto i dati 

Non comprende il fenomeno trattato 

Si esprime scorrettamente e non conosce affatto la 

terminologia essenziale, relativa alla disciplina 
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PREPARAZIONE INSUFFICIENTE 

4 
Lo studente ha una conoscenza parziale e molto 

frammentaria dei dati 

Non coglie il significato generale del fenomeno trattato 

Si esprime in maniera scorretta e non conosce la 

terminologia specifica 

PREPARAZIONE MEDIOCRE 

5 
Lo studente ha una conoscenza incompleta dei dati 

essenziali 

Coglie con superficialità e approssimazione il significato 

generale del fenomeno trattato 

Si esprime in modo incerto o prolisso o stentato 

Non possiede con sicurezza la terminologia essenziale 

PREPARAZIONE SUFFICIENTE 

6 
Conosce i dati essenziali per la comprensione 

dell’argomento 

Coglie il significato generale del fenomeno trattato 

Si esprime in modo non scorretto, ma non 

necessariamente secondo un registro adeguato 

Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali 

PREPARAZIONE DISCRETA 

7 
Conosce i dati essenziali per la comprensione 

dell’argomento 

Coglie il significato generale del fenomeno trattato 

Si esprime correttamente e con scioltezza 

Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali 

Sa proporre collegamenti tra i fenomeni (secondo 

l’impostazione data dall’insegnante) 

PREPARAZIONE BUONA 
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8 
Conosce diffusamente i dati 

Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato 

Si esprime correttamente e con scioltezza, fa uso del 

registro adeguato e del linguaggio specialistico 

Sa problematizzare i dati e rielaborarli in modo autonomo 

Sa collegare i contenuti di discipline differenti 

Sa servirsi delle fonti di informazione in suo possesso 

PREPARAZIONE OTTIMA 

9/10 
Conosce profondamente i dati 

Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato, 

in tutte le sue implicazioni 

Si esprime con estrema precisione e scioltezza, fa uso del 

registro adeguato e del linguaggio specialistico con 

accuratezza 

Sa problematizzare i dati e rielaborarli con autonomia e/o 

originalità e sa collegare in modo autonomo i contenuti di 

varie discipline 

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

  

VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

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

caso della distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di comunicazione non 

verbale, la differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante controllo dell’azione 

didattica sia della comprensione da parte dello studente. 

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

accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con bisogni educativi 

speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide. 

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

un giudizio, le possibili conseguenze.  

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

e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla capacità di 

partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. 

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

tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e influenzare il suo 

percorso di apprendimento. 
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Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità un apposito addendum al PtOF 2020/2021 

Valutazione nella Didattica Digitale Integrata. 

 
     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI 

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

art.1 comma 14) con delibera n. 295 del 26 ottobre 2020. 
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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 eccellenti 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: Lingua Inglese  

Docente: Antonella Torrente 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

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

Zanichelli, Volume 2.  

  

 CONTENUTI  

 

THE VICTORIAN AGE 

The historical and social context: The early Victorian Age. An Age of Reforms. The Victorian 

Compromise. Life in Victorian Britain. The world of the workhouse. Victorian Values. The 

ideal of Patriotism. The later years of Queen Victoria’s reign. 

  

Literature: The Victorian novel. The industrial setting. The novelist’s aim. The narrative 

technique. The late Victorian novel: the psychological novel.  Aestheticism and Decadence in 

Europe and England. 

  

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

Oliver Twist: plot, features and themes. 

Texts: 

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

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

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

  

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

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

Themes. 

Texts: 

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

  

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

The Picture of Dorian Gray: plot and allegorical meaning. 

Texts: The Picture of Dorian Gray: The Preface. 

Extract from Chapter 20, “Dorian’s death” 

 

THE MODERN AGE 

The historical and social context: The Edwardian Age. The Suffragettes. The First World War. 

The Age of anxiety: the crisis of certainties. The new concept of “time” in William James and 

Henri Bergson.  The disintegration of character and the demolition of the stable self. Sigmund 

Freud. The theory of the unconscious. Id, ego and superego. 

  

Literature: The War Poets. The Modern Novel.  The new role of the novelist. New narrative 

techniques. A different use of time. The stream of consciousness. The interior monologue.  
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Rupert Brooke: life and works. 

Texts: The Soldier 

  

Wilfred Owen: life and works. 

Texts: Dulce et Decorum Est 

  

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

perception of time. Style. 

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

Realism and Symbolism.  

  

From Dubliners: 

Eveline 

The Dead 

 

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

 

Films 

       “Oliver Twist”, 2005 

       “Dr Jekyll and Mr Hyde”, 2002 

“Dorian Gray”, 2009 

“The Suffragettes”, 2015 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

  

Didattica in presenza: Libro di testo, mappe concettuali, appunti, utilizzo della Lim, presentazioni 

in Power Point, visione di films e spezzoni di film in L2 e link a libri o articoli da consultare,  

utilizzo della piattaforma Treccani.  

Didattica a distanza: questi strumenti sono stati affiancati dall'utilizzo della piattaforma Microsoft 

per le lezioni, link a siti web per approfondimenti, visione di spezzoni di film in L2 e link a libri o 

articoli da consultare. 

 

SPAZI E TEMPI    

 

Sono stati svolti in modalità didattica a distanza i seguenti argomenti (settembre 2020-aprile 2021) 

Da The Victorian Age a The birth of Modern Novel 

 

STRATEGIE INCLUSIVE  

 

Si è fatto riferimento a quanto fissato nel PDP  

 

VALUTAZIONE  

 

CRITERI 

 

PROVE SCRITTE STRUTTURATE 



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

 35 

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

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

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

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

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

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

PROVE SCRITTE APERTE (in presenza) 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTI  

Pertinenza alla traccia 

· Istruzioni non eseguite 0,4 

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

· Istruzioni eseguite in modo non sempre completo 1,2 

· Istruzioni eseguite in modo abbastanza preciso e completo 1,6 

· Istruzioni eseguite con precisione e completezza 2 

Padronanza dei contenuti 

· Contenuto assai scarso 0,4 

· Contenuto povero 0,8 

· Contenuto sufficientemente completo 1,2 

· Contenuto espresso in modo completo 1,6 

· Contenuto espresso in modo completo ed approfondito 2 

Sequenzialità logica, chiarezza ed efficacia della trattazione 

· Lavoro disordinato e non coerente 0.4 

· Inadeguata organizzazione del testo con errori di coerenza logica 0.8 

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

· Buona organizzazione e coerenza 1.6 · 

 Ottima organizzazione e coerenza 2 
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Correttezza morfo-sintattica 

· Gravi e numerosi errori grammaticali 0.4 

· Numerosi errori grammaticali 0.8  

· Numero assai limitato di errori grammaticali 1.2 

· Frasi grammaticalmente corrette e periodo abbastanza ben strutturato 1.6     

· Frasi corrette e periodo ben strutturato 2 

Padronanza del lessico ortografia 

· Lessico molto limitato e non appropriato 0,4 

· Lessico limitato e poco appropriato 0,8 

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

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

· Ottima padronanza del lessico senza errori di grafia 2 

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

PROVE ORALI 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTI  

Pertinenza e strutturazione logica della risposta 

· Risposta non pertinente 0.4 

· Risposta parzialmente pertinente 0.8  

· Comprensione accettabile 1.2  

· Comprensione adeguata 1.6  

· Piena comprensione 2 

Padronanza dei contenuti 

· Non sono presenti concetti inerenti alla domanda 0,4 

· Conoscenze lacunose e frammentarie 0,8 

· Conoscenze sufficienti 1,2 

· Conoscenze complete 1,6 
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 Conoscenze complete ed approfondite 2 

Capacità di organizzare e sviluppare percorsi autonomi 

· Assai stentata organizzazione del discorso 0,4 

· Limitata organizzazione del discorso 0,8 

· Adeguata trattazione sintetico-interpretativa 1,2 

· Buona organizzazione delle conoscenze 1,6 

· Ottima organizzazione delle conoscenze 2 

Competenze lessicali 

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

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

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

· Uso appropriato del lessico con buona pronuncia 1,6 

· Sicura padronanza del lessico con pronuncia e intonazione adeguate 2 

Correttezza morfosintattica 

· Uso molto scorretto delle strutture 0,4 

· Uso poco corretto 0,8 

· Uso accettabile 1,2 

· Uso corretto e articolato 2 

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

 

VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

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

della distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di comunicazione non verbale, la 

differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante controllo dell’azione didattica sia della 

comprensione da parte dello studente. 

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

accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con bisogni educativi 

speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide. 

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

un giudizio, le possibili conseguenze.  
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Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello studente 

e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla capacità di 

partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. 

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

tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e influenzare il suo 

percorso di apprendimento. 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità un apposito addendum al PtOF 2020/2021 

Valutazione nella Didattica Digitale Integrata. 

 
     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI 

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

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

 

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

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

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

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

ottimi per un numero consistente di alunni, a livelli soddisfacenti per alcuni. Solo  due alunni non 

raggiungono livelli sufficienti.  
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Disciplina: Storia 

Docente: Stella Carella 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

CONTENUTI  

 

LA NASCITA DELLA SOCIETA’ DI MASSA 

 

La seconda rivoluzione industriale  

Colonialismo e imperialismo  

Massificazione della politica e della cultura 

La nascita dei partiti socialisti in Europa  

La difesa dei lavoratori nella Rerum novarum 

  

L’ETÀ GIOLITTIANA  

 

Caratteri dell’età giolittiana  

Le trasformazioni economiche e sociali  

Cartelloni e manifesti: nasce la pubblicità  

La guerra di Libia e la crisi politica  

La Belle époque 

  

LA PRIMA GUERRA MONDIALE  

  

Le cause della Grande guerra  

Le difficoltà degli imperi multinazionali  

I protagonisti fuori dall’Europa 

L’inizio della guerra  

Una guerra di tipo nuovo  

Il genocidio armeno 

Il 1917, la rivoluzione in Russia 

L’intervento in guerra degli Stati Uniti (i Quattordici punti) 

L Italia in guerra  

Dalla guerra alla pace  

  

IL PRIMO DOPOGUERRA  

  

I problemi del dopoguerra in Europa  

L’Europa dei vincitori: il Regno Unito.  

L’indipendenza dell’Irlanda 

L Europa degli sconfitti: l’Austria e la Germania di Weimar  

Gli anni folli degli Stati Uniti  

Il Ku Klux Klan  

La nascita del jazz  
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LA GRANDE CRISI  

 

La virtualità del gioco borsistico 

1929: l’inizio della crisi  

La reazione alla crisi negli Stati Uniti: il New Deal  

  

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

  

Le origini del fascismo (1919-1926) 

Il regime fascista (1926-1939) 

La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo 

Il nazionalismo in Germania 

  

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

  

Premesse 

La politica dell’appeasement 

L’attacco nazista 

L’Italia in guerra 

La guerra totale 

La guerra nel Pacifico 

Lo sterminio degli ebrei 

La svolta nel conflitto: le prime sconfitte dell’Asse 

Il crollo del fascismo e la resistenza in Italia 

Lo scontro finale 

  

L’INIZIO DELLA GUERRA FREDDA 

  

Il mondo alla fine della guerra 

Le origini della guerra fredda 

Gli Stati Uniti, capofila del blocco occidentale 

L’URSS e i paesi comunisti 

  

DECOLONIZZAZIONE 

Mohandas Gandhi e l’indipendenza dell’India 

  

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

Libro di testo, LIM, biblioteca, appunti e mappe concettuali del docente,presentazioni in PPT e 

PREZI, articoli di riviste online, link a siti web per approfondimenti, link a Rai Storia. 

 

 

SPAZI E TEMPI    

 

E’ stata svolta in modalità a distanza la parte di programma dalla società di massa alla seconda 
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guerra mondiale (settembre 2020 - aprile 2021) 

 

STRATEGIE INCLUSIVE  

 

Si è fatto riferimento a quanto fissato nel PDP  

 

VALUTAZIONE  

 

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 

Partecipazione 

  

STRUMENTI 

 

Colloqui (interrogazioni orali individuali) 

Prove scritte semistrutturate e strutturate (saggio storico) 

        

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 

oralmente e/o per 

iscritto in modo 

ordinato, corretto e 

chiaro; 

  

· sa analizzare e 

sintetizzare 

efficacemente; 

 · sa affrontare 

autonomamente i 

testi ed effettuare 

approfondimenti 

personali. 

  

 Lo studente mostra di 

possedere l’insieme delle 

competenze indicate:  

  

· in modo molto 

carente e inadeguato  

· in modo parziale e 

non sempre 

appropriato 

 · in modo 

sufficientemente 

adeguato, semplice e 

corretto  

· in modo sicuro e 

con apprezzabile 

padronanza del 

lessico e dei 

contenuti 

  

  

  

  

  

  

· 1 punto  

  

· 2 punti  

  

 

· 3 punti  

  

  

  

· 4 punti 

  

  

  

  

  

MAX  

  

Punti 4 
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CAPACITA’:  

  

lo studente 

  

 · sa utilizzare 

correttamente i 

contenuti al fine di 

formulare un 

pensiero autonomo e 

originale sulle 

tematiche trattate;  

· sa valutare con 

senso critico i 

contenuti acquisiti;  

· sa collegare tra loro 

e rielaborare 

conoscenze 

appartenenti a sfere 

diverse del sapere;  

· sa argomentare una 

tesi in modo critico. 

  

  

Lo studente mostra di 

possedere l’insieme delle 

capacità indicate: 

  

· in modo semplice, 

ordinato e puntuale 

 · in modo sicuro e 

preciso, con notevole 

padronanza 

espressiva e critica 

  

  

  

  

  

  

· 1 punto  

  

· 2 punti 

  

  

  

  

  

  

MAX  

  

Punti 2 

  

      

TOTALE 

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

  

MAX 

Punti 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.  
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Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello studente 

e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla capacità di 

partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. 

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

tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e influenzare il suo 

percorso di apprendimento. 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità un apposito addendum al PtOF 2020/2021 

Valutazione nella Didattica Digitale Integrata. 

 
     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI 

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

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

 

Durante lo svolgimento del programma di Storia la classe, nel suo complesso, ha dimostrato 

interesse, correttezza e disponibilità̀ al dialogo educativo. Gli obiettivi in termini di conoscenze, 

abilità e competenze sono stati raggiunti da quasi tutti gli studenti. Alcuni di loro hanno conseguito 

livelli eccellenti, grazie a costante applicazione e partecipazione critica alle lezioni; molti hanno 

maturato un profitto buono; pochi conservano lacune importanti nella conoscenza degli argomenti 

trattati.   



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

 45 

Disciplina: Filosofia 

Docente: Stella Carella 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

CONTENUTI 

 

“Rivoluzione copernicana” ed epistemologia kantiana 

 

Hegel: i capisaldi del sistema e la dialettica servo-padrone 

 

Destra e sinistra hegeliana 

 

Critica e rottura del sistema hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard 

Dallo spirito all’uomo: Feuerbach e Marx 

Il positivismo e Compte 

Lo spiritualismo e Bergson 

La crisi delle certezze filosofiche: Nietzsche 

La crisi dei fondamenti fisico-matematici  

La rivoluzione psicoanalitica: Freud 

L’esistenzialismo 

Hannah Arendt 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

Libro di testo, LIM, biblioteca, presentazioni in PPT e PREZI, link a siti web per approfondimenti. 

 

SPAZI E TEMPI  

E’ stata svolta in modalità a distanza la parte di programma da Kant a Freud (settembre 2020 - 

aprile 2021) 

 

STRATEGIE INCLUSIVE 

 

Si è fatto riferimento a quanto fissato nel PDP  

 

VALUTAZIONE  

 

CRITERI 
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Livello di acquisizione di conoscenze 

Livello di acquisizione di abilità 

Livello di acquisizione di competenze 

Processi compiuti rispetto al livello di partenza 

Impegno 

Interesse 

Partecipazione 

  

STRUMENTI 

 

Colloqui (interrogazioni orali individuali) 

Prove scritte semistrutturate  

   

 

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 

oralmente e/o per 

iscritto in modo 

ordinato, corretto e 

chiaro; 

  

· sa analizzare e 

sintetizzare 

efficacemente; 

 · sa affrontare 

autonomamente i 

testi ed effettuare 

approfondimenti 

personali. 

  

  

Lo studente mostra di 

possedere l’insieme 

delle competenze 

indicate:  

  

· in modo molto 

carente e inadeguato  

· in modo parziale e 

non sempre 

appropriato 

 · in modo 

sufficientemente 

adeguato, semplice e 

corretto  

· in modo sicuro e 

con apprezzabile 

padronanza del 

lessico e dei 

contenuti 

  

  

  

  

  

  

· 1 punto  

  

· 2 punti  

  

· 3 punti  

  

  

  

· 4 punti 

  

  

  

  

  

MAX  

  

Punti 4 
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CAPACITA’:  

  

lo studente 

  

 · sa utilizzare 

correttamente i 

contenuti al fine di 

formulare un 

pensiero autonomo e 

originale sulle 

tematiche trattate;  

· sa valutare con 

senso critico i 

contenuti acquisiti;  

· sa collegare tra loro 

e rielaborare 

conoscenze 

appartenenti a sfere 

diverse del sapere;  

· sa argomentare una 

tesi in modo critico. 

  

  

Lo studente mostra di 

possedere l’insieme 

delle capacità 

indicate: 

  

· in modo semplice, 

ordinato e puntuale 

 · in modo sicuro e 

preciso, con notevole 

padronanza 

espressiva e critica 

  

  

  

  

  

  

· 1 punto  

  

· 2 punti 

  

  

  

  

  

  

MAX  

  

Punti 2 

  

      

TOTALE 

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

  

MAX 

Punti 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.  
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Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello studente 

e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla capacità di 

partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. 

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

tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e influenzare il suo 

percorso di apprendimento. 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità un apposito addendum al PtOF 2020/2021 

Valutazione nella Didattica Digitale Integrata. 

 
     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI 

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

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

 

Durante lo svolgimento del programma di Filosofia la classe, nel suo complesso, ha dimostrato 

interesse, correttezza e disponibilità al dialogo educativo. Gli obiettivi in termini di conoscenze, 

abilità e competenze sono stati raggiunti da quasi tutti gli studenti. Alcuni di loro hanno conseguito 

livelli eccellenti, grazie a costante applicazione e partecipazione critica alle lezioni; molti hanno 
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maturato un profitto buono; pochi conservano lacune importanti nella conoscenza degli argomenti 

trattati.  
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Disciplina: Matematica 

Docente: Maria Di Gioacchino 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

CONTENUTI  

 

Lezioni del prof.re SURACE 

Funzioni e loro proprietà 

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

Funzioni iniettive, funzione suriettive, funzione biiettive 

Funzioni crescenti, decrescenti, periodiche 

Funzioni pari e funzioni dispari 

Funzione inversa 

Funzione composta 

Insiemi di numeri reali 

Intervalli, intorni di un punto 

Punti isolati e punti di accumulazione di un insieme 

Limiti 

Definizione di limite finito al finito e funzioni continue 

Definizione di limite infinito al finito e asintoti verticali 

Definizione di limite finito all'infinito e asintoti orizzontali 

Definizione di limite infinito all’infinito. 

Teorema di unicità del limite (con dimostrazione) 

Teorema della permanenza del segno (senza dimostrazione) 

Teorema del confronto (senza dimostrazione) 

Limiti di funzioni elementari 

Il limite della somma di funzioni (con dimostrazione) 

Il limite del prodotto di funzioni (con dimostrazione) 

Il limite della potenza di una funzione 

Il limite del quoziente di due funzioni 

http://prof.re/
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Forme indeterminate. 

Limiti notevoli (con dimostrazione) 

Infinitesimi, infiniti e loro confronto 

Definizione di funzione continua in un punto 

Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione) 

Teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione) 

Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione) 

Punti di discontinuità di una funzione 

Asintoti (orizzontali e verticali) 

Risoluzione approssimata di un’equazione 

Separazione delle radici. 

Derivate 

Rapporto incrementale 

La derivata di una funzione 

Derivata e velocità di variazione 

Continuità e derivabilità 

Derivate fondamentali (con dimostrazione) 

Operazioni con le derivate (con dimostrazione) 

 

Lezioni della prof.ssa DI GIOACCHINO 

Derivata di una funzione composta (dimostrazione) 

Derivata della funzione inversa ( dimostrazione) 

Derivate di ordine superiore al primo 

Retta tangente  

Asintoti obliqui 

 

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

Applicazioni delle derivate alla fisica 

Differenziale di una funzione: interpretazione geometrica 

Teorema di Rolle ( dimostrazione) 
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Teorema di Lagrange ( dimostrazione) 

Teorema di Cauchy (dimostrazione) 

Teorema di De L’Hospital (dimostrazione) 

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

Teorema di Fermat (con dimostrazione) 

Ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima (con dimostrazione) 

Concavità e segno della derivata seconda 

Problemi di ottimizzazione 

Schema di studio di una funzione reale di variabile reale. 

 

Integrali 

Integrale indefinito 

Primitive 

Proprietà degli integrali indefiniti 

Integrali indefiniti immediati 

Integrazione per sostituzione 

Integrazione per parti 

Integrazione di funzioni razionali fratte 

Integrale definito 

Proprietà degli integrali definiti 

Teorema della media (dimostrazione) 

Teorema fondamentale del calcolo integrale ( dimostrazione) 

Calcolo di aree 

Calcolo dei volumi 

La lunghezza dell’arco di una curva * 

Integrali impropri 

 

Equazioni differenziali 

Equazioni differenziali del primo ordine 

Problema di Cauchy. 
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Equazioni del tipo   

Equazioni differenziali a variabili separabili 

Equazioni differenziali lineari del primo ordine 

Equazioni differenziali del secondo ordine lineari a coefficienti costanti* 

 

Calcolo combinatorio 

Raggruppamenti 

Disposizioni semplici e con ripetizione 

Permutazioni semplici e con ripetizione 

Combinazioni semplici 

Funzione fattoriale 

Il coefficiente binomiale 

Il binomio di Newton 

 

Gli argomenti contrassegnati con (*) saranno completati dopo il 15 maggio. 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

Libro di testo, dimostrazioni e correzione di problemi inviati tramite mail. Tutte le lezioni i sono 

svolte in didattica a distanza; è stata utilizzata la piattaforma Microsoft Teams per le video lezioni 

sincrone o miste. 

 

SPAZI E TEMPI 

 

Durante il periodo di didattica a distanza è stata trattata la parte di programma che va dalla 

derivata di funzione composte in poi. 

 

CLIL  

 

STRATEGIE INCLUSIVE 

E’ stato seguito quanto previsto dal PDP. 

 

VALUTAZIONE  

 

CRITERI 

         

 

STRUMENTI 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
                    

MATEMATICA ORALE  

 

Livello Descrittori Voto 

Scarso Conoscenze estremamente 

frammentarie; gravi errori concettuali; 

palese incapacità di avviare procedure 

e calcoli; linguaggio ed esposizione 

inadeguati. 

1 – 3/10 

Gravemente 

insufficiente 

Conoscenze molto frammentarie; errori 

concettuali; scarsa capacità di gestire 

procedure e calcoli; incapacità di 

stabilire collegamenti, anche 

elementari; linguaggio inadeguato. 

3 – 4/10 

insufficiente Conoscenze frammentarie, non 

strutturate, confuse; modesta capacità 

di gestire procedure e calcoli; difficoltà 

nello stabilire collegamenti fra 

contenuti; linguaggio non del tutto 

adeguato. 

4 – 5/10 

Quasi 

sufficiente 

Conoscenze modeste, viziate da lacune; 

poca fluidità nello sviluppo e controllo 

dei calcoli; applicazione di regole in 

forma mnemonica, insicurezza nei 

collegamenti; linguaggio accettabile, 

non sempre adeguato. 

5 – 6/10 

Sufficiente Conoscenze adeguate, pur con qualche 

imprecisione; padronanza nel calcolo, 

anche con qualche lentezza e capacità 

di gestire e organizzare procedure se 

opportunamente guidato; linguaggio 

accettabile. 

6/10 

Discreto Conoscenze omogenee e ben 

consolidate; padronanza del calcolo, 

capacità di previsione e controllo; 

capacità di collegamenti e di 

applicazione delle regole; autonomia 

nell’ambito di semplici ragionamenti; 

linguaggio adeguato e preciso. 

6 – 7/10 
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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 e 

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 

 

 

MATEMATICA PROVE SCRITTE CON ESERCIZI E PROBLEMI 
 

 

INDICATORI DA 

VALUTARE 

IN CIASCUN 

ESERCIZIO/PROBLEMA 

  

DESCRITTORE 

  

PUNTEGGIO 

  Assente 0 

Conoscenza della regola Frammentaria 1 

(conoscenza) Sufficiente 2 

  Completa 3 

  Assente 0 
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Applicazione della regola Accennata 1 

(competenza) Incerta 2 

  Accettabile 3 

  Adeguata 4 

  Precisa 5 

Calcolo Con vari errori 0 

(abilità) Con qualche imperfezione 1 

  Esatto 2 

 

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

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

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

 

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

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

assegnato). Calcolo del punteggio per ogni esercizio o problema: punti assegnati con la tabella diviso 

10, poi per punteggio massimo dell'esercizio 

 

PROVE SCRITTE CON QUESITI APERTI E DIMOSTRAZIONI 

 

INDICATORI   DESCRITTORE  PUNTEGGIO 

  Assente 0 

  Frammentaria 1 

Conoscenza Sufficiente 2 

  Soddisfacente 3 

  Completa 4 

  Inesistente 0 
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Correttezza 

dell’esposizione 

Contorta/con errori 

ortografici 

1 

  Sufficiente 2 

  Chiara ed appropriata 3 

  Assente 0 

Sintesi Scarsa 1 

  Adeguata 2 

  Ottimale 3 

 

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

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

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

Ognuno dei quesiti o delle dimostrazioni potrà avere un peso diverso nella valutazione, ma il 

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

comunque assegnato). Calcolo del punteggio per ogni esercizio: punti assegnati con la tabella diviso 

10, poi per punteggio massimo dell'esercizio. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE MISTE MATEMATICA E FISICA 

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

 

    Problema n. _____ Quesiti n.   Corrispondenza 

INDICATORI punti a b c d e           153-160 20 

Analizzare 0                     144-152 19 

1                     134-143 18 

2                     124-133 17 

3                     115-123 16 

4                     106-114 15 
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5                     97-105 14 

Sviluppare il 

processo 

risolutivo 

0                     88-96 13 

1                     80-87 12 

2                     73-79 11 

3                     66-72 10 

4                     59-65 9 

5                     52-58 8 

6                     45-51 7 

Interpretare, 

rappresentare, 

elaborare i dati 

0                     38-44 6 

1                     31-37 5 

2                     24-30 4 

3                     16-23 3 

4                     9-15 2 

5                     8 1 

Argomentare 0                         

1                     VALUTAZIONE 

PROVA 

……………../20 
2                     

3                     

4                     

Pesi punti problema 1 1 1 1   1 1 1 1   
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Subtotali                         

                            

Totale                       

                 

 

INDICATORI 
DESCRITTORI Punti 

Analizzare       

Esaminare la 

situazione 

problematica 

individuandone 

gli aspetti 

significativi e 

formulando le 

ipotesi 

esplicative 

attraverso 

modelli, analogie 

o leggi. 

Punto non affrontato 0 

Non comprende o comprende in modo parziale e inadeguato la situazione problematica proposta, 

senza riuscire ad 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 ad 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. 

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. 

4 

Individua con precisione tutti gli aspetti concettualmente salienti della situazione problematica 

proposta, che viene ricondotta ad 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 

Punto non affrontato. 0 

Formalizza la situazione problematica in modo molto frammentario e del tutto inadeguato. Non 

riconosce il formalismo matematico necessario alla risoluzione, senza pervenire a risultati o pervenendo 

a risultati sostanzialmente scorretti. 

1 
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metodi 

matematici e gli 

strumenti 

disciplinari 

rilevanti per la 

loro risoluzione, 

eseguendo i 

calcoli necessari. 

Formalizza la situazione problematica in modo parziale e inadeguato. Utilizza in modo impreciso o 

incoerente il formalismo matematico, senza giungere a risultati corretti. 
2 

Formalizza la situazione problematica in modo parziale. Utilizza in modo spesso impreciso il 

formalismo matematico, giungendo a risultati solo in parte corretti. 
3 

Riesce a formalizzare la situazione problematica con sufficiente completezza. Applica il formalismo 

matematico in modo sostanzialmente corretto, anche se non sempre pienamente coerente o comunque 

con imprecisioni, giungendo a risultati globalmente accettabili. 

4 

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo. Applica correttamente il 

formalismo matematico, pur con qualche imprecisione, giungendo a risultati esatti. 
5 

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo, preciso, elegante. Individua con 

sicurezza il pertinente il formalismo matematico, che applica con padronanza e che utilizza per 

giungere a risultati esatti. 

6 

Interpretare, 

rappresentare, 

elaborare i dati 

Interpretare o 

elaborare i dati 

proposti o 

ricavati, anche di 

natura 

sperimentale, 

verificandone la 

pertinenza al 

modello scelto. 

Rappresentare e 

collegare i dati 

adoperando i 

necessari codici 

grafico-

simbolici, leggi, 

principi e regole. 

Punto non affrontato. 0 

Non interpreta correttamente i dati, di cui riesce a fornire elaborazione solo parziale e frammentaria, 

senza ricondurli al pertinente ambito di modellizzazione. 
1 

Interpreta in modo parzialmente corretto i dati, di cui fornisce elaborazione viziata da imprecisioni, 

riconducendoli solo in parte al pertinente ambito di modellizzazione. 
2 

Interpreta con un sufficiente grado di precisione i dati, di cui fornisce un'elaborazione accettabile 

seppur talora viziata da imprecisioni, riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione. 
3 

Interpreta con un buon grado di precisione i dati, di cui fornisce un'elaborazione nel complesso 

completa, riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione. 
4 

Interpreta in modo pienamente coerente i dati, di cui fornisce un'elaborazione completa e precisa, 

riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione. 
5 

Argomentare Punto non affrontato. 0 
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Descrivere il 

processo 

risolutivo 

adottato, la 

strategia 

risolutiva e i 

passaggi 

fondamentali. 

Comunicare i 

risultati ottenuti 

valutandone la 

coerenza con la 

situazione 

problematica 

proposta e 

utilizzando i 

linguaggi 

specifici 

disciplinari. 

Non argomenta o argomenta in modo insufficiente o errato la strategia/procedura risolutiva e la fase di 

verifica, utilizzando un linguaggio matematico non appropriato o molto impreciso. 
1 

Argomenta in maniera sintetica e sostanzialmente coerente la strategia/procedura esecutiva o la fase di 

verifica. Utilizza un linguaggio matematico per lo più appropriato, anche se non sempre rigoroso. 
2 

Argomenta in modo coerente, anche se talora non pienamente completo, la procedura risolutiva, di cui 

fornisce commento e adeguata giustificazione in termini formali nel complesso corretti e pertinenti. 
3 

Argomenta sempre in modo coerente, preciso, accurato e completo tanto le strategie adottatequanto le 

soluzioni ottenute. Dimostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio disciplinare. 
4 

 

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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Autonomia e Metariflessione             

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI    

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

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

contenuti fondamentali del programma svolto. 

Competenze: la maggior parte degli alunni sa applicare le conoscenze acquisite in semplici contesti; 

alcuni di loro sono in grado di operare anche in situazioni più complesse riuscendo ad utilizzare un 

linguaggio appropriato per esprimere i contenuti della disciplina. 

Abilità: una parte degli alunni incontra difficoltà in fase di rielaborazione personale, specie se la 

richiesta non è di tipo standard. Un gruppo di studenti mostra di aver acquisito la capacità di 

analizzare i problemi, riuscendo ad operare in maniera ottimale collegamenti e sintesi dei contenuti 

acquisiti.  
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Disciplina: Fisica 

Docente: Maria Teresa Ascione 

 

Anno scolastico 2020-2021 

Libro di Testo: U. Amaldi: Dalla mela di Newton al bosone di Higgs, voll. 4, 5, Zanichelli 

 

CONTENUTI  

Campo Magnetico 

Fenomeni magnetici 

Attrazione e repulsione magnetica 

Interazione tra magneti e correnti 

Esperienze di Oersted, Faraday, Ampere 

Campo magnetico 

Legge di Ampere 

Forze a distanza e campi associati 

Forze definite come prodotto vettoriale 

La forza di Lorentz 

Moto di una carica in un campo 

Flusso del campo magnetico 

Teorema di Gauss per il magnetismo  

Flusso di campi vettoriali 

Circuitazione del campo magnetico 

Teorema di Ampere 

Proprietà dei campi magnetostatico ed elettrostatico 

Motore elettrico e momento magnetico 

Momento magnetico di un atomo e sostanze magnetiche 

Ciclo di isterisi magnetica 

Induzione elettromagnetica 

Legge di Faraday Neumann 

Variazione del flusso come derivata nel tempo 

Legge di Lenz e segno della corrente indotta 

Induttore, induttanza  

Autoinduzione  

Equazioni della corrente autoindotta in un circuito RL 

Induzione per l’agenda 2030: il separatore 

Corrente alternata 

L’alternatore, generare corrente tramite induzione 

La fem indotta e la corrente indotta come funzioni sinusoidali 

Valore efficace della tensione, potenza media dissipata 

Circuiti in corrente alternata (ohmico, capacitivo, induttivo) 

Circuiti RLC  

La trasformazione delle tensioni e delle correnti: il Trasformatore 
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Onde Elettromagnetiche 

Il campo elettrico indotto 

Circuitazione del campo elettrico indotto e Equazione di Maxwell 

Differenze tra campo elettrostatico e campo elettrico indotto 

Circuitazione del campo magnetico indotto 

Termine aggiunto da Maxwell al teorema di Ampere 

Corrente di spostamento 

Campi che variano nel tempo propagandosi 

Equazioni di Maxwell e campo elettromagnetico 

Onde elettromagnetiche: la luce 

Origine di un’onda da una carica oscillante 

Antenne trasmittenti e riceventi, circuito di sintonia 

Energia di un’onda em e vettore di Poynting 

Quantità di moto di un’onda em 

Onde polarizzate 

La Relatività 

Inconciliabilità tra meccanica classica ed elettromagnetismo 

Ipotesi dell’etere ed esperimento di Michelson-Morley 

Fallimento: velocità della luce come costante 

Postulati di teoria della relatività 

Simultaneità 

Dilatazione dei tempi e tempo proprio 

Contrazione delle lunghezze e lunghezza propria 

Trasformazioni di Lorentz 

Effetto doppler relativistico e indice di redshift 

Spazio-tempo di Minkowsky 

Intervallo invariante 

Equivalenza massa energia 

Crisi della Fisica Classica 

Analisi spettrale del corpo nero 

Incoerenza tra previsione teorica e risultato sperimentale 

Catastrofe Ultravioletta 

Ipotesi di Planck: i quanti di energia 

Effetto fotoelettrico  

Significato fisico dei quanti: i fotoni di Einstein 

Primi modelli atomici 

Spettro dell’idrogeno e modello di Bohr 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Lavoro di gruppo 

Ricerca individuale 

Esercizi 
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Soluzione di problemi 

Discussione di casi 

Realizzazione di progetti 

Visione di filmati 

Libro di testo 

Altri testi 

LIM 

Strumenti Informatici 

Piattaforme Digitali 

  

 

SPAZI E TEMPI   

  

Sono stati trattati in modalità a distanza parte degli argomenti sul Campo Magnetico, l’Induzione 

elettromagnetica e in particolare le esposizioni personali dei lavori di Educazione Civica 

 

CLIL  

 

STRATEGIE INCLUSIVE  

Si è fatto riferimento a quanto fissato nel PDP  

 

VALUTAZIONE  

 

CRITERI 

     - Livello di acquisizione di conoscenze 

     -Livello di acquisizione di abilità 

-Livello di acquisizione di competenze 

-Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

-Impegno 

-Partecipazione 

-Disponibilità alla collaborazione e all’aiuto nei confronti di compagni meno abili 

Gli esercizi ed i punteggi relativi sono stati strutturati in modo da garantire il 

raggiungimento della sufficienza agli alunni che abbiano assimilato i saperi essenziali dei 

vari argomenti. 

Per la valutazione del profitto complessivo si è tenuto conto del grado di conoscenza e 

della comprensione degli argomenti, della capacità di applicazione, di espressione e di 

utilizzazione della corretta terminologia. Inoltre massima attenzione sarà dedicata al 

percorso individuale e quindi ai progressi nel profitto, l’interesse dello studente, la 

partecipazione al dialogo educativo, la puntualità nell’assolvere gli impegni e l’attitudine 

alla collaborazione. 
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STRUMENTI 

 

 -Domande orali/ Dialoghi 

 -Presentazione di elaborati 

 -Quiz online 

- Prove scritte 

- Esercizi 

- Soluzioni di problemi 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

                     

VOTI 

RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVI 

DESCRITTORI 

  

Fino a 3 

  

del tutto insufficiente 

Assenza di conoscenze. 

Numerosi errori concettuali o di calcolo. 

Incapacità ad applicare gli strumenti formali opportuni. 

Capacità di collegamenti assente. 

Necessità di sollecitazioni. Scarsa risposta alle sollecitazioni. 

Linguaggio disciplinare carente. 

3 - 4 gravemente insufficiente Conoscenze frammentarie. 

Numerosi errori concettuali o di calcolo. 

Difficoltà ad applicare gli strumenti formali opportuni. 

Capacità di collegamenti scarsa. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni non 

adeguata. 

Linguaggio disciplinare inadeguato. 
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4 – 5 

  

insufficiente 

Conoscenze disorganiche. 

Diversi errori concettuali o di calcolo. 

Alcune difficoltà ad applicare gli strumenti formali opportuni. 

Capacità di collegamenti carente. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni 

insufficiente. 

Esposizione e linguaggio disciplinare approssimativi. 

  

5 - 6 

  

quasi sufficiente 

Conoscenze lacunose, applicate con qualche incertezza. 

Qualche errore di calcolo, pochi errori concettuali. 

Insicurezza ad applicare gli strumenti formali opportuni. 

Incertezza nei collegamenti. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni limitata. 

Linguaggio disciplinare non sempre adeguato; esposizione 

insicura. 

  

6 

  

sufficiente 

Conoscenze adeguate e adeguatamente applicate solo nelle 

situazioni standard. 

Qualche errore non concettuale, non gravi errori di calcolo. 

Applicazione adeguata degli strumenti formali opportuni. 

Comprensione dei collegamenti fondamentali. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni adeguata. 

Esposizione e linguaggio disciplinare nel complesso adeguati. 
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6 – 7 

  

discreto 

Conoscenze discrete, adeguatamente applicate in situazioni 

standard e talvolta in situazioni non standard. 

Qualche imperfezione e pochi errori non gravi. 

Applicazione nel complesso corretta degli strumenti formali 

opportuni. 

Comprensione almeno dei collegamenti fondamentali. 

Necessità di qualche sollecitazione. Risposta alle sollecitazioni 

discreta. 

Linguaggio disciplinare ed esposizione corretti. 

  

7 - 8 

  

buono 

Conoscenze assimilate con chiarezza e applicate correttamente a 

situazioni diversificate. 

Qualche imperfezione. 

Applicazione corretta degli strumenti formali opportuni. 

Buona comprensione dei collegamenti. 

Nessuna sollecitazione. Autonomia nell'individuare gli aspetti 

concettualmente salienti. Padronanza delle tecniche risolutive. 

Buona chiarezza espositiva, linguaggio disciplinare corretto. 

  

  

8 - 9 

  

  

ottimo 

Conoscenze assimilate con chiarezza e applicate correttamente a 

situazioni diversificate, anche nuove. 

Nessun errore o imperfezione. 

Ottima comprensione dei collegamenti. 

Dominio nell'individuare gli aspetti concettualmente salienti e 

padronanza delle tecniche risolutive, capacità di progettazione 

del proprio lavoro. 

Dominio del linguaggio disciplinare. Ottima chiarezza 

espositiva. 



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

 70 

  

  

9-10 

  

  

eccellente 

Conoscenze ampie e approfondite, applicate correttamente 

anche in modo originale. 

Nessun errore o imperfezione. 

Ottima comprensione e capacità di elaborazione autonoma dei 

collegamenti. 

Notevoli capacità di analisi, sintesi e progettazione del proprio 

lavoro. 

Piena padronanza del linguaggio disciplinare e dell’esposizione. 

   

VALUTAZIONE SCRITTI 

 

Totale di 30 punti suddiviso in 15 ottenuti tramite scelta di risposta corretta ( Test a risposta multipla) 

e 15 ottenuti tramite la soluzione di problemi, la risposta a domande aperte o la dimostrazione di 

una formula.  

Valutazione proporzionale in decimi tramite tabella excell. 

 

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

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

 

 
non 

sufficiente 
<4 - 4 
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e 

10 
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Lavoro svolto nel I 
quadrimestre 

        
  

  

Responsabilità e 
partecipazione 

        
  

  

Costanza nello svolgimento 
delle attività 

        
  

  

Impegno nella produzione 
del lavoro proposto 

        
  

  

Capacità di effettuare 
collegamenti 

        
  

  

Risolvere problemi             

Azione consapevole 
nell’ambiente digitale 

        
  

  

Interazione costruttiva             

Livello di conseguimento dei 
risultati di apprendimento  

        
  

  

Autonomia e Metariflessione             
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OBIETTIVI RAGGIUNTI    

 

N. Competenze Abilità Conoscenze 

  Saper operare con le 

grandezze fisiche e loro 

unità di misura. 

Saper operare con i vettori 

e i campi vettoriali. 

Mettere in atto le abilità 

operative connesse con 

l’uso degli strumenti. 

Saper risolvere semplici 

problemi e saper 

interpretare i diagrammi. 

Saper argomentare in 

forma chiara e sintetica su 

concetti e problematiche 

fisiche. 

Esaminare dati e ricavare 

informazioni significative 

da tabelle, grafici e altra 

documentazione. 

Saper utilizzare il 

linguaggio specifico della 

disciplina. 

Valutare situazioni 

problematiche e tradurle in un 

modello matematico. 

Risolvere problemi nei diversi 

ambiti della fisica. 

Rielaborare criticamente e in 

modo significativo le 

conoscenze e le competenze in 

situazioni nuove. 

Analizzare fenomeni 

individuando le variabili che li 

caratterizzano. 

Sintetizzare il contenuto di un 

problema ipotizzando 

procedimenti risolutivi. 

Leggi fondamentali 

dell’elettrostatica e della 

magnetostatica. 

Campo elettrico e magnetico, 

con applicazione a semplici 

distribuzioni di cariche e di 

correnti elettriche stazionarie. 

Le leggi dei circuiti in corrente 

continua 

Fenomeni elettromagnetici. 

Induzione elettromagnetica e 

correnti indotte. 

Equazioni di Maxwell e 

radiazioni elettromagnetiche. 

Elementi di relatività ristretta. 

Elementi di fisica quantistica. 
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Disciplina: Scienze Naturali 

Docente: Arianna Zenobi 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

 Monte ore annuale: 93 (previste fino al 4 /06/21)/99 di cui ne sono state effettuate circa un 

terzo in presenza e le altre in modalità sincrona 

CONTENUTI  

Chimica 

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

Carbonio, metabolismo, biotech 

Chimica organica, biochimica e biotecnologie. 

Libro multimediale con interactive e-book 

Zanichelli 

Scienze della Terra 

Bosellini 

La Tettonica delle placche Volume D 

Zanichelli 

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

funzionale agli argomenti trattati nel presente anno scolastico. 

CHIMICA ORGANICA 

Dal carbonio agli idrocarburi 

I composti organici 

L’atomo di carbonio 

Ibridazione del carbonio: sp, sp2, sp3 

Legame π e legame σ 

Formule condensate, formule brute e formule di struttura 

Scheletro carbonioso e rappresentazione dei composti organici 

L’isomeria 

Isomeria di struttura. Stereoisomeria 
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Isomeria ottica. Carbonio chirale 

Enantiomeri e miscela racemica 

Stereoisomeria in natura e nei farmaci 

Le proprietà fisiche dei composti organici 

La reattività delle molecole organiche 

Concetto di nucleofilo ed elettrofilo 

Le reazioni chimiche 

·   Ossidoriduzione 

·   Sostituzione 

·   Eliminazione 

·   Addizione 

·   Polimerizzazione 

Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani 

La nomenclatura degli idrocarburi saturi 

Proprietà fisico-chimiche degli idrocarburi saturi 

Reazioni di combustione ed alogenazione degli alcani 

Gli idrocarburi insaturi: alcheni ed alchini 

Nomenclatura degli idrocarburi insaturi 

Isomeria geometrica degli alcheni. Stereoisomeria cis-trans 

Reazioni di addizione elettrofila degli alcheni e degli alchini. Il carbocatione 

Regola di Markovnikov 

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

Sostituzione elettrofila aromatica 

Tossicità dei composti aromatici 

  

Dai gruppi funzionali ai polimeri 
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Concetto di gruppo funzionale. 

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

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

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

Aldeidi e chetoni. Nomenclatura. Reazioni di addizione nucleofila 

Acidi carbossilici. Nomenclatura. Proprietà chimico-fisiche 

Esteri e saponi. 

Ammine. Nomenclatura. Proprietà chimico-fisiche. Le ammidi 

Composti eterociclici 

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

  

BIOCHIMICA 

Le basi della biochimica 

 I carboidrati. 

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

monosaccaridi, le formule di proiezione di Haworth, l’anomeria 

Disaccaridi: legame O-glicosidico. Deficit di lattasi. 

Polisaccaridi con funzione di riserva energetica: amido, glicogeno 

Polisaccaridi con funzione strutturale: cellulosa, chitina 

I lipidi. 

Gli acidi grassi e i trigliceridi. I fosfolipidi 

Lipidi saponificabili e insaponificabili. Concetto di idrogenazione e deidrogenzione 

Le vitamine liposolubili 

Le proteine. 

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

peptidico: dipeptidi, oligopeptidi e polipeptidi. 

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

struttura proteica e attività biologica. Le funzioni delle proteine. 
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Gli enzimi. 

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

proprietà. Inibitori reversibili ed irreversibili. 

Le vitamine idrosolubili ed i coenzimi 

I nucleotidi 

   

Dal DNA alla genetica dei microrganismi 

La struttura della molecola di DNA 

La struttura della molecola di RNA 

Virus a RNA 

Il dogma centrale: il flusso delle informazioni. 

L’organizzazione dei geni. L’espressione genica. 

La regolazione dell’espressione genica. 

La struttura della cromatina. La trascrizione. 

Il genoma quale elemento dinamico. 

Le caratteristiche biologiche dei virus. 

La ricombinazione omologa. 

Il trasferimento di geni nei batteri. 

I trasposoni. 

LE  BIOTECNOLOGIE 

  

Le origini delle biotecnologie. 

I vantaggi delle biotecnologie moderne. 

Il clonaggio genico. 

Gli enzimi di restrizione. 

La DNA ligasi 

I vettori plasmidici. 
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PCR 

L’impronta genetica. 

Il sequenziamento del DNA. 

I vettori di espressione. 

La produzione biotecnologica di farmaci. 

Animali transgenici. 

Cellule staminali. 

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

   

TETTONICA DELLE PLACCHE 

  

L’interno della Terra 

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

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

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

Il magnetismo terrestre. Il paleomagnetismo. Inversioni di polarità 

  

La tettonica delle placche 

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

Placche e terremoti. Placche e vulcani. 

  

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

    L’espansione dei fondali oceanici 

Le dorsali medio-oceaniche 

La struttura della crosta oceanica 

Espansione del fondo oceanico 

Prove dell’espansione oceanica 
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I margini continentali 

 I tre tipi di margine continentale 

 TEMATICHE INTERDISCIPLINARI 

La stereoisomeria nei farmaci 

La dipendenza dal petrolio 

I composti aromatici: utilizzo e tossicità 

I polimeri biologici 

Le biomolecole nell’alimentazione 

Le cellule staminali adulte ed embrionali 

La clonazione 

DNA forense 

I vaccini 

Gli OGM 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 

Libri di testo, Lim, Visione filmati e utilizzo della piattaforma Teams per le videolezioni in sincro 

  

STRATEGIE INCLUSIVE 

L’alunna con PDP è stata invitata a produrre materiale come ad esempio mappe concettuali di 

rinforzo nello studio. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

SCIENZE ORALE (in presenza) 

VOTI RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVI 

DESCRITTORI 

  

Fino a 3 

  

del tutto insufficiente 

Assenza di conoscenze. 

Numerosi errori concettuali o di calcolo. 

Incapacità ad applicare gli strumenti formali 

opportuni. 

Capacità di collegamenti assente. 

Necessità di sollecitazioni. Scarsa risposta alle 

sollecitazioni. 

Linguaggio disciplinare carente. 

3 - 4 gravemente insufficiente Conoscenze frammentarie. 

Numerosi errori concettuali o di calcolo. 

Difficoltà ad applicare gli strumenti formali 

opportuni. 

Capacità di collegamenti scarsa. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle 

sollecitazioni non adeguata. 

Linguaggio disciplinare inadeguato. 

  

4 – 5 

  

insufficiente 

Conoscenze disorganiche. 

Diversi errori concettuali o di calcolo. 

Alcune difficoltà ad applicare gli strumenti 

formali opportuni. 

Capacità di collegamenti carente. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle 

sollecitazioni insufficiente. 

Esposizione e linguaggio disciplinare 

approssimativi. 
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5 - 6 

  

quasi sufficiente 

Conoscenze lacunose, applicate con qualche 

incertezza. 

Qualche errore di calcolo, pochi errori 

concettuali. 

Insicurezza ad applicare gli strumenti formali 

opportuni. 

Incertezza nei collegamenti. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle 

sollecitazioni limitata. 

Linguaggio disciplinare non sempre adeguato; 

esposizione insicura. 

  

6 

  

sufficiente 

Conoscenze adeguate e adeguatamente 

applicate solo nelle situazioni standard. 

Qualche errore non concettuale, non gravi errori 

di calcolo. 

Applicazione adeguata degli strumenti formali 

opportuni. 

Comprensione dei collegamenti fondamentali. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle 

sollecitazioni adeguata. 

Esposizione e linguaggio disciplinare nel 

complesso adeguati. 

  

6 – 7 

  

discreto 

Conoscenze discrete, adeguatamente applicate 

in situazioni standard e talvolta in situazioni 

non standard. 

Qualche imperfezione e pochi errori non gravi. 

Applicazione nel complesso corretta degli 

strumenti formali opportuni. 

Comprensione almeno dei collegamenti 

fondamentali. 

Necessità di qualche sollecitazione. Risposta alle 

sollecitazioni discreta. 

Linguaggio disciplinare ed esposizione corretti. 
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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. 

  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE – PROVA SCIENZE SCRITTA (in presenza) 

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

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

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

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

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

grado di valutare ciascun esercizio 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCIENZE 

PROVE SCRITTE CON ESERCIZI E PROBLEMI 

INDICATORI DA VALUTARE 

IN CIASCUN 

ESERCIZIO/PROBLEMA 

  

DESCRITTORE 

  

PUNTEGGIO 

  

Conoscenza della regola 

(conoscenza) 

Assente 

Frammentaria 

Sufficiente 

Completa 

0 

1 

2 

3 

  

Applicazione della regola 

(competenza) 

Assente 

Accennata 

Incerta 

Accettabile 

Adeguata 

Precisa 

0 

1 

2 

3 

4 

5 
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Calcolo 

(abilità) 

Con vari errori 

Con qualche imperfezione 

Esatto 

0 

1 

2 

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

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

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

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

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

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

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

c) quesiti a risposta aperta e report di attività laboratoriali 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCIENZE 

PROVE SCRITTE CON QUESITI APERTI e REPORT (in presenza) 

INDICATORI DA 

VALUTARE 

IN CIASCUN 

QUESITO/REPORT 

  

DESCRITTORE 

  

PUNTEGGIO 

  

  

Conoscenza 

Assente 

Frammentaria 

Sufficiente 

Soddisfacente 

Completa 

0 

1 

2 

3 

4 
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Correttezza dell’esposizione 

Inesistente 

Contorta/con errori 

ortografici 

Sufficiente 

Chiara ed appropriata 

0 

1 

2 

3 

  

Sintesi 

Assente 

Scarsa 

Adeguata 

Ottimale 

0 

1 

2 

3 

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

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

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

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

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

ad esempio 5 quesiti a ciascuno dei quali viene assegnato un punteggio massimo, che verrà assegnato solo se 

attraverso la tabella si raggiungono 10 punti 

VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

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

della distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di comunicazione non verbale, la 

differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante controllo dell’azione didattica sia della 

comprensione da parte dello studente. 

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

accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con bisogni educativi 

speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide. 

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

un giudizio, le possibili conseguenze.  

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

e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla capacità di 

partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. 
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Nei periodi della frequenza a distanza si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di carattere 

tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e influenzare il suo 

percorso di apprendimento. 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità un apposito addendum al PtOF 2020/2021 

Valutazione nella Didattica Digitale Integrata. 

 
     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI 

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

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

 

 
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  

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

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

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

nella parte relativa agli esercizi scritti di Chimica, il cooperative learning, anche in DDI. 

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

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

processo di apprendimento è continuato anche se la DDI non ha favorito in tutti gli studenti la stessa 

modalità di interesse, impegno e partecipazione. 
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Un buonissimo numero di studenti ha rivelato una passione ed una voglia di conoscenza tali da 

stimolare percorsi di approfondimento individuale anche in duplice modalità. 

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

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

una riflessione critica, ove necessario, anche rispetto a temi sociali ed etici. 
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Disciplina: Disegno e Storia dell’Arte 

Docente: Giovanna Casaretto 

 

Anno scolastico 2020-2021 

CONTENUTI  

 

LA NASCITA DELLA FOTOGRAFIA 

 E.Muybridge: Le sequenze fotografiche   

 F.Nadar: Il Ritratto fotografico 

 I fratelli Alinari Tra reportage e documentazione 

IL PUNTILLISMO E Il  POST-IMPRESSIONISMO 

Caratteri generali, la ricerca degli artisti. Studio delle opere dei seguenti autori : 

G..Seurat  sul testo  : Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte. 

V. Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello ,La camera da letto, Notte stellata, 

Chiesa di Auvers , Campo di grano con volo di corvi, I girasoli , Autoritratto con l’orecchio 

bendato anche in  Inglese -CLIL  le opere :Starry Night , Sunflowers,  Self portrait ( uno a scelta di 

quelli presenti sul testo) 

P.Cezanne  sul testo; precursore del cubismo,: i quattro periodi _ il superamento della fugacità e la 

ricerca del “brivido della durata” con  il ricorso a  forme geometriche  :La casa dell’impiccato,  I 

giocatori di carte, , Natura Morta con amorino,   La montagna Sainte Victoire, Le grandi bagnanti 

P. Gauguin: Il Cristo giallo, La visione dove il sermone, Da dove veniamo, chi siamo , dove 

andiamo? 

H. de Toulouse.-Lautrec,  la nascita della cartellonistica pubblicitaria : Al Moulin rouge, Donna 

che si tira su una calza, La toilette, Au Salon de la Rue de Moulin 

 ART  NOUVEAU 

Caratteristiche  stilistiche generali, la nascita del design. Studio delle opere dei seguenti autori : 

G. Klimt, con : Il Bacio, L’abbraccio, Giuditta ; Salomè.; Adele Block-Bauer 

A.  Gaudi’:  Casa Milà, Casa Batlo’ Parco Guell   

 I  FAUVES 

H. Matisse: L’aggressività cromatica , i ritmi e  la musicalità formale. Opere :Donna con cappello, 

La stanza rossa, La Danza, La Musica anche in CLIL con Armony in red , The Dance, The Music 

CUBISMO 
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Studio dei seguenti autori : la rappresentazione della realta’ conosciuta , e l’introduzione della 

quarta dimensione. La lezione di P. Cezanne e della scultura africana 

P . Picasso : 

il periodo “post impressionista” Bevitrice di assenzio 

Il periodo blu :Poveri in riva al mare 

Il periodo rosa: La famiglia di saltinbanchi , L’autoritratto, 

Il periodo africano: Testa di donna, 

 Primo Cubismo La  rappresentazione della realtà conosciuta e l’introduzione della dimensione del  

tempo: Le demoiselles d’Avignon 

Cubismo analitico : Ritratto di Ambroise Vollard. 

Cubismo sintetico :L’introduzione del papier collé Natura Morta con sedia impagliata, 

Il ritorno all’ordine Grande Bagnante. 

Ritratti delle sue muse ispiratrici , mogli e/o amanti : Olga Koklova ( non sul libro), Dora Maar,  

Donna seduta( Marie Thérèse) 

Il Dramma della guerra civile spagnola: Guernica 

 opere  CLIL : Les Demoiselles d’Avignon , Guernica 

FUTURISMO L’AVANGUARDIA ITALIANA del  FUTURISMO 

Caratteri generali, condizioni storiche, culturali. la linea interventista, l’esaltazione del dinamismo , 

della velocità, dell’aggressività , della guerra come sola igiene del mondo ., 

Manifesti: Lettura del Manifesto pubblicato a Parigi nel 1909 da F. T. Marinetti su Le Figaro 

 Sintesi  e caratteri principali dei Manifesti sulla Pittura, Scultura, Architettura, Musica, Danza, 

Religione e l’arte sacra, Letteratura ,Industria, Pubblicità,  Ricostruzione futurista dell’Universo, 

Manifesto contro i Professori e Manifesto sulla Donna 

Studio delle opere di: 

Umberto Boccioni (pagg 96-101) :                                                                                                             

Autoritratto, La città che sale, Stati d’animo: ( confronto delle 2 versioni ante e post incontro con 

l’opera di Picasso) Quelli che vanno; Quelli che restano, Gli addii , per la scultura:  Forme uniche 

della continuità nello spazio, Sviluppo di una bottiglia opera CLIL : Unique forms of Continuity in 

Space 

 Giacomo Balla (pagg. 102-105)  : Dinamismo di un cane al guinzaglio 

Fortunato Depero (pagg. 105-106)  Chiesa di Lizzana, Rotazione di Ballerina e pappagalli 

Balla e Depero (pagg.101-102) La ricostruzione futurista dell’Universo 
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Gerardo Dottori e l’aeropittura (pagg 106-109): Primavera umbra, Trittico della velocità: La 

partenza, La Corsa, L’arrivo 

Antonio Sant’Elia (pagg.110-112) e l’architettura futurista: La città nuova, Centrale idroelettrica, 

Stazione d’aeroplani e treni ferroviari 

DADAISMO 

 Contestazione, provocazione   e casualità il superamento delle abilità tecniche e dell’unicità 

dell’opera d’arte 

M. Duchamp  Nudo che scende le scale e i ready-made :Ruota di Bicicletta, Fontana,  

Scolabottiglie, L-H-O-O-Q La gioconda con i baffi 

Man Ray: Cadeau, e la  fotografia astratta o raygrafia in Le violon d’Ingres 

SURREALISMO Il Manifesto del Surrealismo  1924  di Andre’ Breton 

Renè Magritte: La condizione umana Il Tradimento dell’immagine(Ceci n’est pas une pipe), 

L’impero della luce,  Golconda                                                                                                               

anche in Inglese : The Empire of Lights , The use of the words 

ASTRATTISMO 

V. Kandinskij: Il cavaliere azzurro,  Coppia a cavallo, Senza titolo,  Composizione VI , 1910 Senza 

titolo, Impressione IV, Improvvisazione VII, Composizione VI 

P- Mondrian: Mulino di sera ( confronto ) , Molo e oceano, Composizione in rosso blu e giallo, 

Broadway Boogie Woogie 

 ARTE METAFISICA: 

Giorgio de Chirico, la sorpresa che genera inquietudine, l’estraneità del contesto, Canto d’amore, 

L’enigma dell’ora,dalla serie dei  Mobili nella valle ( scegliere un’opera, non è sul libro), Le muse 

inquietanti, dalla serie Piazze d’Italia (scegliere un’opera), 

LA PITTURA AMERICANA del XX secolo 

 AMERICAN REALISM :  

Edward Hopper  The theme of  the isolation of the individual within the modern city :House by 

the Railroad (1925), Automat (1927), Gas (1940, )Nighthawks 1942. Simplicity of setting and 

dramatic lighting, excellently illustrates  Hopper's interest in the themes of alienation, 

melancholy and ambiguous relationships. 

 ABSTRACT EXPRESSIONISM 

 ACTION PAINTING 

 Jacson Pollock   New technique to express the unconscious :rhythmic composition listening to 

jazz,   dripping, all over paintings: Achemy 1947, Number 27 1950 

 

https://www.theartstory.org/artist/hopper-edward/artworks/#pnt_1
https://www.theartstory.org/artist/hopper-edward/artworks/#pnt_1
https://www.theartstory.org/artist/hopper-edward/artworks/#pnt_2
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POP ART   l’arte pubblicitaria, la Factory la produzione in serie e  la tecnica della serigrafia 

 Andy Warhol: Green Coca Cola Bottles,  Self Portrait; Electric chair                                                     

in inglese Cambell’s soup cans, , Marylins (CLIL) 

 

CONTENUTI DI DISEGNO                                                                                                                  

Teoria delle Ombre applicata a gruppi di solidi in assonometria 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 Nascita della Costituzione Italiana con  intervista a Nilde Jotti  sull’articolo art 9 

http://www.raiscuola.rai.it/articoli/costituzione-italiana-la-nascita/5014/default.aspx 

Sulla nascita della Costituzione Italiana  dalla Concessione dello  Statuto Albertino 

https://campus.hubscuola.it/discipline-economico-giuridiche/diritto-economia/r-nascita-della-

costituzione/ 

Intervento di  C.A. Ciampi  2003-i https://www.diritto.it/costituzione-articolo-9/  

 Rai cultura  Video con  commento della  Prof.ssa   Irene Baldriga  ART 9 della Costituzione 

Italiana -  Italiani , cittadini del Bello; La Dimensione del Tempo e dello Spazio del Patrimonio 

culturale,  La Tutela dinamica e non statica;  Corte costituzionale 1992 :  cittadine /persone   e 

crescita spirituale , percorso pedagogico educativo per apprezzare e rendere fruibile il patrimonio 

culturale  Convenzione di Faro – consiglio d’Europa  2013.  Due concetti  chiave : Il diritto di 

ciascun cittadino all’accesso consapevole del Patrimonio , comunità di eredità : possiamo rendere 

vivo il Patrimonio ( cittadino attivo – cittadino estetico – partecipare e protagonista ) Solidarietà 

Pluralità e rispetto verso le altre culture https://www.raicultura.it/articoli/2020/10/Larticolo-9-

della-Costituzione-3c4c776c-c720-427d-9c75-e21ee3d2c826.htm 

 La  situazione post Bellica, immagini  Il concetto di Patrimonio e identità di una nazione  

Quali criteri per un Restauro ? Concetti di Tutela, Patrimonio, storico e artistico ( valore di 

Documento storico e di leggibilità dell’opera dal punto di vista estetico) 

 I 5 punti per il Restauro : Distinguibilità , minimo intervento, reversibilità, compatibilità 

interdisciplinarietà 

 Dai  disegni di Bernini per  il Colonnato di san Pietro  all’apertura di Via della Conciliazione , lo 

sventramento della Spina di Borgo, il commento di Piacentini  

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

LIBRI DI TESTO 

 

Storia dell’arte 

-  Cricco Di Teodoro, Itinerario nell'arte, vol. 4 Dal Barocco al Postimpressionismo, Quarta 

Edizione, Versione arancione LDM, Zanichelli. 

http://www.raiscuola.rai.it/articoli/costituzione-italiana-la-nascita/5014/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/costituzione-italiana-la-nascita/5014/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/costituzione-italiana-la-nascita/5014/default.aspx
https://campus.hubscuola.it/discipline-economico-giuridiche/diritto-economia/r-nascita-della-costituzione/
https://campus.hubscuola.it/discipline-economico-giuridiche/diritto-economia/r-nascita-della-costituzione/
https://campus.hubscuola.it/discipline-economico-giuridiche/diritto-economia/r-nascita-della-costituzione/
https://campus.hubscuola.it/discipline-economico-giuridiche/diritto-economia/r-nascita-della-costituzione/
https://www.diritto.it/costituzione-articolo-9/
https://www.diritto.it/costituzione-articolo-9/
https://www.raicultura.it/articoli/2020/10/Larticolo-9-della-Costituzione-3c4c776c-c720-427d-9c75-e21ee3d2c826.htm
https://www.raicultura.it/articoli/2020/10/Larticolo-9-della-Costituzione-3c4c776c-c720-427d-9c75-e21ee3d2c826.htm
https://www.raicultura.it/articoli/2020/10/Larticolo-9-della-Costituzione-3c4c776c-c720-427d-9c75-e21ee3d2c826.htm


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

 91 

-  Cricco Di Teodoro, Itinerario nell'arte, vol. 5, Dal Postimpressionismo ad oggi, Quarta  Edizione, 

Versione arancione LDM, Zanichelli. 

 

CLIL Angela vettese Eliani Princi, Contemporary Art  Atlas 

 

 Disegno. : Disegno 2 Sergio Dellavecchia Assonometria, Prospettiva, Teoria delle ombre ed, SEI 

  

LIM di classe , se in presenza,   per condivisione Powerpoint, Video, o  per consultazione  a siti  

  

PIATTAFORMA Microsoft Teams per lezioni in  DaD 

  

  RE per condivisione materiale artistico o di Educazione Civica 

 

 

 SPAZI E TEMPI 

 

Per ragioni organizzative e di opportunità nel corso dell’anno la parte di Educazione Civica è  stata  

trattata in modalità a distanza , la parte grafica sullo studio delle ombre è stata realizzata in 

presenza , mentre  i contenuti di Storia dell’arte sono stati presentati in entrambe le modalità in 

conformità con quanto previsto dal calendario scolastico 

 

CLIL 

 

Durante l’anno in corso  l’analisi di alcune opere d’arte e l’approfondimento   di alcuni artisti   

sono stati affrontati in Inglese. Date le attuali circostanze non è stato facile realizzare in modo 

sistematico  la metodologia laboratoriale  prevista e connaturata nel CLIL, che è stata  tuttavia 

proposta in modo continuativo  nell’ultima parte dell’anno.    

Elenco Opere: 

  Vincent Van Gogh: Potato eaters,  Starry Night , Sunflowers,  Self portraits 

 Henri Matisse: Armony in red, The Dance , The Music 

  Pablo Picasso: Les Demoiselles d’Avignon ,  Guitar, Guernica 

 Umberto Boccioni : The city rises, Unique forms of Continuity of Space 

 de Chirico : The disquieting muses 

 Renè Magritte :The Empire of Lights , The use of the words I 

Edward Hopper:  House by the Railroad , Automat ,Gas Station, Nighthawks.  (non sul testo) 

Jackson Pollock: Alchemy, Number 27 

Andy Warhol : Campbell’s Soup Cans, Marilyn, Self portrait, Electric chair 

 

STRATEGIE INCLUSIVE   

 

Sono stati concordati tempi  e modalità di valutazione come da PdP 

https://www.theartstory.org/artist/hopper-edward/artworks/#pnt_1
https://www.theartstory.org/artist/hopper-edward/artworks/#pnt_2
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VALUTAZIONE 

 

a) Criteri per valutazione 

 Valutazione delle conoscenze: 

 Conoscere il lessico specifico inerente la storia dell'arte (pittura, scultura, architettura). 

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

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

 Valutazione delle abilità: 

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

-  Utilizzare consapevolmente le principali metodologie di analisi dell’opera (formalistico   

iconografico, iconologico, sociologico, semiologico, comparativo). 

-   Riconoscere materiali e tecniche di produzione di opere analizzate 

  Valutazione delle Competenze: Uso combinato di conoscenze e capacità nel: 

 Approfondire e sviluppare autonomamente gli argomenti trattati. 

-   Applicare le conoscenze a contesti e situazioni nuovi . 

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

-   Esprimere considerazioni personali. 

 -   Sapere creare collegamenti tra le diverse discipline 

 

  b) STRUMENTI 

 Storia dell’Arte : 

 interrogazione in presenza o a distanza , presentazioni con PPT su artisti o movimenti specifici 

 Disegno :Elaborazione di Tavole grafiche di disegno geometrico su argomenti trattati 

 

 

c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

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

1/2 

preparazione nulla 

Lo studente non è in grado di rispondere 

3 

preparazione 

gravemente 

insufficiente 

Lo studente non conosce affatto i dati 

Non comprende il fenomeno trattato 

Si esprime scorrettamente e non conosce affatto la terminologia 

essenziale, relativa alla disciplina 
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4 

preparazione scarsa 

Lo studente ha una conoscenza parziale e molto frammentaria dei 

dati 

Non coglie il significato generale del fenomeno trattato 

Si esprime in maniera scorretta e non conosce la terminologia 

specifica 

5 

preparazione 

mediocre 

Lo studente ha una conoscenza incompleta dei dati essenziali 

Coglie con superficialità e approssimazione il significato generale 

del fenomeno trattato 

Si esprime in modo incerto o prolisso o stentato 

Non possiede con sicurezza la terminologia essenziale 

6 

preparazione 

sufficiente 

Conosce i dati essenziali per la comprensione dell’argomento 

Coglie il significato generale del fenomeno trattato 

Si esprime in modo non scorretto, ma non necessariamente 

secondo un registro adeguato 

Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali 

7 

preparazione 

discreta 

Conosce i dati essenziali per la comprensione dell’argomento 

Coglie il significato generale del fenomeno trattato 

Si esprime correttamente e con scioltezza 

Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali 

Sa proporre collegamenti tra i fenomeni (secondo l’impostazione 

data dall’insegnante) 
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8 

preparazione 

buona 

Conosce diffusamente i dati 

Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato 

Si esprime correttamente e con scioltezza, fa uso del registro 

adeguato e del linguaggio specialistico 

Sa problematizzare i dati e rielaborarli in modo autonomo 

Sa collegare i contenuti di discipline differenti 

Sa servirsi delle fonti di informazione in suo possesso 

9/10 

preparazione 

ottima 

Conosce profondamente i dati 

Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato, in tutte 

le sue implicazioni 

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

adeguato e del linguaggio specialistico con accuratezza 

Sa problematizzare i dati e rielaborarli con autonomia e/o 

originalità 

Sa collegare in modo autonomo i contenuti di varie discipline 

Sa servirsi di tutte le fonti di informazione in suo possesso 

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

verifica, tenendo conto dell’attenzione e dell’interesse dimostrati, della costanza 

nell’applicazione allo studio e del progressivo miglioramento. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI– ASPETTO 

CONTENUTISTICO 

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

A 

Conoscenza dei 

contenuti 

Rifiut

o di 

esegu

ire il 

prod

otto. 

Manc

ata 

conse

gna. 

Prodotto 

trascurato. 

Pochi contenuti 

errati. 

Prodott

o 

framme

ntario o 

superfi

ciale. 

Conten

uti 

impreci

si o 

incomp

leti. 

Prodott

o 

comple

to ma 

con 

conten

uti 

essenzi

ali. 

Prodotto 

completo.   

Conoscenza 

anche dei 

dati 

supplement

ari. 

Bibliografia

/Sitografia 

Prodotto 

completo.   

Conoscenza 

anche dei 

dati 

supplement

ari. 

Bibliografia

/Sitografia 

B 

Capacità di 

Analisi 

--- Analisi dei 

contenuti 

errata.  Nessi 

logici 

inesistenti. 

Analisi 

dei 

conten

uti 

superfi

ciale.  

Nessi 

logici 

inadeg

uati. 

Analisi 

dei 

conten

uti 

semplic

e ed 

esatta. 

Analisi dei 

contenuti 

completa e 

coerente. 

Analisi dei 

contenuti 

complessa e 

pienamente 

coerente. 

C 

Capacità 

di sintesi. 

Tempi e numero 

di slides 

--- Punti nodali 

trascurati. 

Considerazione 

dei soli aspetti 

marginali. 

Punti 

nodali 

incomp

leti, 

superfi

ciali o 

poco 

chiari . 

Punti 

nodali  

present

i ma 

non 

esplicit

ati 

chiara

mente. 

Focalizzazi

one di quasi 

tutti i punti 

nodali ma 

con leggere 

imprecision

i. 

Focalizzazi

one di tutti i 

punti 

nodali. 

Esame 

anche di 

aspetti 

marginali. 
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D 

Padronanza 

lessicale 

--- Lessico 

improprio. 

Errori diffusi 

nell’utilizzo dei 

termini. 

Incerte

zze nel 

lessico. 

Errori 

frequen

ti 

nell’util

izzo dei 

termini. 

Conosc

enza 

del 

lessico 

ma con 

incerte

zze 

freque

nti. 

Padronanza 

del lessico 

ma con 

qualche 

incertezza 

nell’utilizzo 

dei termini. 

Piena 

padronanza 

lessicale. 

Personalizz

azione e 

originalità. 

E 

Capacità nei 

Collegamenti. 

Efficacia della 

comunicazione 

__ 
Assenza di 

collegamenti Collega

menti 

non 

pertine

nti. 

Messag

gio 

confuso 

Collega

menti  

semplic

i 

all’inte

rno 

della 

stessa 

discipli

na. 

Chiare

zza nel 

messag

gio. 

Collegamen

ti  

complessi 

all’interno 

della stessa 

disciplina. 

Messaggio 

chiaro ed 

efficace 

Collegamen

ti  

complessi 

all’interno 

della stessa 

disciplina e 

ad altre. 

Messaggio 

chiaro ed 

efficace 

Alunno                                                                                                            

Classe 

Punteggio parziale 
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI– ABILITA’ TECNICHE E 

GRAFICHE 

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

A 

  

Testo e 

grafica 

Mancata 

consegna. 

Font inadatto 

al contesto. 

Corpo  non 

adeguato al 

ruolo. 

Impaginazion

e non corretta. 

Font inadatto al 

contesto. 

Corpo non 

adeguato al 

ruolo. 

Impaginazione 

poco chiara. 

Font 

appropriato. 

Corpo 

adeguato. 

Impaginazion

e  semplice e 

abbastanza 

chiara. 

Font 

appropriato e 

ricercato. 

Corpo 

adeguato e 

leggibile. 

Impaginazione 

coerente e  

corretta con 

spaziatura 

idonea 

Font appropriato e 

gradevole. 

Corpo adeguato e 

leggibile. 

Testo relazionato al 

contesto (rapporto 

figura/sfondo, colore e 

contrasti cromatici, 

equilibrio tra testo e 

immagine). 

Interlinea, spaziatura, 

giustezza e margini 

adeguati. 

B 

  

Immagini  e 

grafica 

--- Immagini 

scarse e non 

attinenti 

all’argomento. 

Numero 

insufficiente di 

immagini e/o 

dimensioni 

ridotte e bassa 

qualità non 

sempre attinenti 

all’argomento. 

Immagini 

sufficienti di 

dimensioni 

appropriate e 

media qualità. 

Attinenti 

all’argomento. 

Immagini 

numerose di 

dimensione 

appropriate e 

discreta 

qualità. 

Coerenza tra 

tono e 

visualizzazione

. Applicazione 

di alcune 

regole della 

percezione 

visiva. 

Immagini numerose di 

dimensioni 

appropriate e buona 

qualità. 

Coerenza tra tono e 

visual. Considerazione 

del baricentro ottico. 

Organizzazione della 

composizione: 

equilibrio, 

configurazione, forma, 

spazio, luce, colore, 

movimento,espression

e. 

C 

  

Collegament

i Creatività 

Espressività 

--- Collegamenti 

inesistenti e 

nessun 

elemento 

animato. 

Collegamenti 

inesistenti o non 

pertinenti. 

Assenza di 

animazioni. 

Comunicazione 

poco chiara. 

Collegamenti  

semplici 

all’interno 

della stessa  

presentazione. 

Esecuzione 

schematica. 

Alcuni 

collegamenti 

ipertestuali. 

Elementi 

grafici in 

movimento. 

Efficacia della 

comunicazione 

Collegamenti  

ipertestuali 

pertinenti.   

Elementi grafici in 

movimento. 

Personalizzazione del 

lavoro. Originalità 

compositiva e forza 

visiva.   

Alunno                                                                                           

Classe 

Punteggio parziale 

Media valutazioni delle due tabelle Tot. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISEGNO GEOMETRICO E/O ARCHITETTONICO 

 
INDICATORI DESCRITTORI 

  
Nullo Gravemente 

insufficiente 

Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

Eccellente 

A Corrispondenza alla 

richiesta del compito: 

·   Corretta 

applicazione delle 

regole. 

·   Completezza 

dell’elaborato. 

0,5 1 2 3 3 3 4 

B Uso corretto degli 

strumenti: 

·   Chiarezza nel 

procedimento 

costruttivo. 

·   Segno e 

precisione. 

1 2 2 2 2 3 3 

C Presentazione 

elaborato: 

·   impaginazione 

·   efficacia 

espressiva, 

·   intestazione, 

ordine e pulizia 

0,5 1 1 1 2 2 3 

 
Totale 2 4 5 6 7 8 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 
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differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante controllo dell’azione didattica sia della 

comprensione da parte dello studente. 

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

accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con bisogni educativi 

speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide. 

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

un giudizio, le possibili conseguenze.  

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

e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla capacità di 

partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. 

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

tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e influenzare il suo 

percorso di apprendimento. 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità un apposito addendum al PtOF 2020/2021 

Valutazione nella Didattica Digitale Integrata. 

 
     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI 

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

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

 

 
non 

sufficiente 
<4 - 4 

modesto 
5 

sufficient
e 
6 

discreto 
7 

Buono 
8 

Ottimo 
9 

Eccellent
e 

10 

I
n
d
ic
a
t
o
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    
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La classe, umanamente disponibile e aperta al dialogo educativo  al termine del percorso di studi  

ha mostrato  una buona crescita nella sensibilità e nella lettura del fenomeno artistico, sviluppando 

interessi personali, ricerca,  riflessione, approfondimento   e acquisendo buone capacità critiche. 

Nel complesso il gruppo classe ha maturato nel corso del ciclo scolastico  un atteggiamento  sempre 

molto   collaborativo  e  rispettoso, un buon  gruppo ha raggiunto un’ottima  autonomia nella lettura 

dell’opera d’arte, nella sua contestualizzazione, e nella capacità di individuare collegamenti 

interdisciplinari. 

Nella presentazione di elaborati grafici o di Power Point  gli alunni hanno mostrato di avere 

raggiunto un buon metodo di ricerca, di selezione del materiale, delle informazioni, delle immagini, 

di  capacità di approfondimento, di collegamenti interdisciplinari,..avendo conseguito anche se in 

modo differenziato, competenze nell’autonomia del metodo di lavoro. 

Per quanto riguarda il CLIL, nonostante le circostante non abbiano favorito il lavoro laboratoriale, 

una buona parte di alunni ha saputo superare le difficoltà linguistico espressive che richiede 

l’esposizione di una materia nel suo linguaggio specifico.  
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Disciplina: Scienze Motorie 

Docente: Francesco Viglietta  

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

CONTENUTI  

Dato il particolare momento di emergenza sanitaria e l’adeguamento al protocollo anti-

COVID applicato alla disciplina, si è dato molto più spazio alla parte teorica rispetto alla 

pratica. 

 

Formazione generale 

● Esercizi per il potenziamento delle capacità aerobiche e cardiocircolatorie; 

● Esercizi per il potenziamento dei grandi distretti muscolari; 

● Esercizi per la mobilità articolare; 

● Esercizi respiratori e posturali. 

 

Atletica Leggera 

● Esercizi di preatletica generale 

● Corsa di resistenza; 

● Corsa veloce; 

● Corsa a ostacoli. 

 

Teoria 

● Pallavolo: regolamento tecnico, fondamentali individuali e di squadra, tecniche di gioco; 

● Apparato scheletrico: anatomia e classificazione delle ossa; 

● Apparato articolare: anatomia e classificazione delle articolazione; 

● Paramorfismi della colonna vertebrale (scoliosi, cifosi e lordosi); 

● Paramorfismi del torace, delle scapole, delle ginocchia e dei piedi; 

● Sistema muscolare: anatomia e funzioni dei principali gruppi muscolari: 

○ Muscoli dell’arto inferiore; 

○ Muscoli addominali; 

○ Muscoli del torace; 

○ Muscoli dell’arto superiore; 

○ Muscolatura dorsale superficiale; 

○ Muscolatura dorsale profonda; 

○ Muscoli della cuffia dei rotatori; 

● Primo soccorso e traumatologia sportiva. 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  
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● Lezioni frontali pratiche e teoriche; 

● Videolezioni; 

● Libri di testo; 

● Powerpoint. 

 

SPAZI E TEMPI   

● Aula scolastica; 

● Aula virtuale per la DaD; 

● Campo sportivo; 

● Tempi: primo e secondo quadrimestre; 

● Didattica a distanza: 

○ La parte teorica è stata trattata prevalentemente nelle lezioni a distanza; 

○ La parte pratica esclusivamente nelle lezioni in presenza. 

 

STRATEGIE INCLUSIVE 

Per ogni alunno adottiamo strategie individualizzate e personalizzate, che, tengono conto 

delle potenzialità di ogni allievo e hanno l’obiettivo di stimolare tutto il gruppo classe alla 

partecipazione al processo di apprendimento. 

 

VALUTAZIONE  

 

CRITERI 

● Livello di acquisizione delle conoscenze; 

● Livello di acquisizione delle abilità; 

● Livello di acquisizione delle competenze; 

● Progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza; 

● Impegno; 

● Interesse; 

● Partecipazione. 

 

STRUMENTI 

● Osservazione sistematica del comportamento; 

● Interrogazioni; 

● Test di valutazione delle capacità motorie. 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

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

sportive. 
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VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

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

della distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di comunicazione non verbale, la 

differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante controllo dell’azione didattica sia della 

comprensione da parte dello studente. 

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

accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con bisogni educativi 

speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide. 

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

un giudizio, le possibili conseguenze.  

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

e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla capacità di 

partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. 

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

tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e influenzare il suo 

percorso di apprendimento. 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità un apposito addendum al PtOF 2020/2021 

Valutazione nella Didattica Digitale Integrata. 

 
     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI 

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

comma 14) con delibera n. 295 del 26 ottobre 2020. 
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Livello di conseguimento dei 
risultati di apprendimento  

        
  

  

Autonomia e Metariflessione             

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI    

 

 Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative (coordinazione, equilibrio, mobilità 

articolare, velocità, forza e destrezza); 

● Conoscenza della pallavolo; 

● Conoscenza dell’apparato locomotore; 

● Conoscenza del primo soccorso. 
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Disciplina: IRC 

Docente: Luisa Baffigi  

 

Anno scolastico 2020-2021 

CONTENUTI  

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

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

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

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

DaD che, in IRC, si è svolta al 100% da ottobre 2020 al 26.4.2021 per questa classe. 

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

l’opportunità di una maggiore libertà di proporre temi da trattare che li coinvolgessero, fornendo 

loro materiali e piste di lavoro per approfondimenti sugli argomenti selezionati dagli  stessi alunni. 

Tale scelta ha lo scopo di favorire il coinvolgimento e permettere a ciascuno di seguire le proprie 

inclinazioni e sviluppare al meglio i propri talenti. 

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

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

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

DSC: nascita della DSC, principi e temi. 

La Rerum Novarum (Leone XIII 1891): La data dell’enciclica: inquadramento storico; struttura, 

introduzione, temi principali. 

I fatti di Vienna alla luce dell’enciclica  “Fratelli tutti” (2020) (FT) nn. 271.281-287. 

FT 286-287; la figura di Charles de Foucauld e i monaci di Tibhirine: il testamento di 

Christian de Chergé. 

Charles de Foucauld e FT: (video min. 8) lettura alcune frasi di fr. Charles e conversazione sul 

dialogo con l'Islam. 

Papa Benedetto XV: "Lettera ai capi dei popoli belligeranti". 

Rapporto della Chiesa con i totalitarismi del '900. Pio XI. 

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

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

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

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

T4. 

Ricordo di Gianpaolo Pansa "Il sangue dei vinti" ,“Sconosciuto 1945”. 
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Inoltre sono state effettuate conversazioni sui seguenti argomenti proposti dagli alunni o 

dall’insegnante: 

La riapertura della scuola. 

Il sardex. 

La morte nelle varie religioni. 

La benedizione delle coppie omosessuali, a partire da un video proposto dagli alunni. 

  

Dopo la consegna del presente documento sarà possibile che vengano trattati, a scelta, alcuni dei 

seguenti temi: 

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

  *”Pacem in terris” enciclica di Giovanni XXIII, capp. III-V, in particolare sul disarmo cap. III, nn. 

59-67 a confronto con FTFT nn. 256-222 e l’appello per la ratifica del Trattato sulla proibizione delle 

armi nucleari. 

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

filosofia. 

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

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

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

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

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

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

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

ricerche da effettuare in classe. 

● RE per assegnazione attività e invio materiali 

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

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

SPAZI E TEMPI 

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

l’aula scolastica destinata alla classe. 

Nei periodi di DaD  e per la DDI è stata utilizzata la piattaforma Teams. 

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

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

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

piccoli gruppi nelle stanze virtuali della piattaforma. 
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VALUTAZIONE  

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

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

cfr. sotto. 

             a)  CRITERI 

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

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

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

iniziale, alla quale si fa riferimento per maggiori dettagli.              

b) STRUMENTI 

           Colloqui e prodotti degli alunni.  

             c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Griglia di Valutazione IRC 

  

LIVELLI DESCRITTORI 

  Conoscenze Abilità Competenze 

L’alunno: 

Eccellente 

= E 

10/10 

- Conosce in modo 

completo e molto 

approfondito tutti 

gli argomenti; 

- li presenta in 

modo organico ed 

articolato; 

- li collega in modo 

adeguato con le 

altre discipline. 

- Sintetizza, interpreta e 

organizza in modo autonomo 

le conoscenze, proponendo 

soluzioni originali a problemi. 

- Affronta con sicurezza le 

complessità. 

- Si esprime in modo molto 

appropriato. 

- Rielabora in modo autonomo ed 

originale i contenuti acquisiti e li 

utilizza per una lettura personale 

della realtà che lo circonda. 

- Opera autonomamente 

collegamenti e riferimenti culturali. 
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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. 
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VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

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

della distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di comunicazione non verbale, la 

differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante controllo dell’azione didattica sia della 

comprensione da parte dello studente. 

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

accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con bisogni educativi 

speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide. 

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

un giudizio, le possibili conseguenze.  

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

e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla capacità di 

partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. 

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

tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e influenzare il suo 

percorso di apprendimento. 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità un apposito addendum al PtOF 2020/2021 

Valutazione nella Didattica Digitale Integrata. 

 
     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI 

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

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

Nell’ultimo anno del percorso scolastico lo studente: 

● studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo; 

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

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

● utilizza/crea testi multimediali. 

Tali obiettivi sono declinati in: 

Conoscenze 

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

Chiesa. 

Acquisizione di alcuni termini del linguaggio specifico della DSC. 

Abilità 

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

personale e sociale. 

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

Utilizzare in parte il linguaggio specifico della disciplina. 

Competenze 

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

conclusioni e soluzioni ai problemi. 

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

solidarietà in un contesto multiculturale. 

Saper creare collegamenti tra le diverse discipline. 

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

personale. 
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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 

Tabella riassuntiva Asl/PCTO: 

 

  n. ore 

D.Lgs.81/2008 

Attività in azienda Ore 

previste 

Ore 

svolte 

1 8 100 ore attività teatrale progetto “Dietro le 

quinte” col Teatro Quirino (a.s.18-19) 

90 108 
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2 8 40 ore in IFS con LUISS-Accenture (a.s.18-19); 50 

ore mobilità breve (a.s. 18-19); 122 ore attività 

sportiva con società sportiva “Aquaroma” (a.s. 

18-19); 50 ore partecipazione allo scambio 

anglofono con il liceo “Aalborghus 

Gymnasium” di Aalborg in Danimarca (a.s.18-

19); 

90 270 

3 8 40 ore in IFS con LUISS-Accenture (a.s.18-19); 40 

ore “Cyber Summer School” con LUISS (a.s.18-

19); 25 ore partecipazione allo scambio 

anglofono con il liceo “Aalborghus 

Gymnasium” di Aalborg in Danimarca (a.s.18-

19) 

90 113 

4 8 40 ore in IFS con LUISS-Accenture (a.s.18-19); 25 

ore partecipazione al Campus di Matematica col 

Politecnico di Torino (a.s. 18-19); 25 ore 

partecipazione al Campus di Matematica col 

Politecnico di Torino (a.s. 19-20); 50 ore mobilità 

breve (a.s. 19-20); 50 ore partecipazione allo 

scambio anglofono con il liceo “Aalborghus 

Gymnasium” di Aalborg in Danimarca(a.s.18-

19) 

90 198 

5 8 40 ore in IFS con LUISS-Accenture (a.s.18-19); 50 

ore partecipazione allo scambio anglofono con il 

liceo “Aalborghus Gymnasium” di Aalborg in 

Danimarca (a.s.18-19); 

90 98 

6 8 40 ore in IFS con LUISS-Accenture (a.s.18-19); 25 

ore partecipazione al Campus di Matematica col 

Politecnico di Torino (a.s. 18-19); 50 ore 

partecipazione allo scambio anglofono con il 

liceo “Aalborghus Gymnasium” di Aalborg in 

Danimarca (a.s.18-19) 

90 123 

7 8 40 ore in IFS con LUISS-Accenture (a.s.18-19); 50 

ore partecipazione allo scambio anglofono con il 

liceo “Aalborghus Gymnasium” di Aalborg in 

Danimarca (a.s.18-19) 

90 98 
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8 8 30 ore in IFS con LUISS-Accenture (a.s.18-19); 90 

ore progetto “IMUN” con Associazione 

diplomatici di Catania (a.s.18-19) 40 ore PLS 

(Piano Lauree Scientifiche) con Università degli 

Studi “La Sapienza” (a.s.18-19); 25 ore 

partecipazione allo scambio anglofono con il 

liceo “Aalborghus Gymnasium” di Aalborg in 

Danimarca (a.s.18-19) 

90 193 

9 8 40 ore in IFS con LUISS-Accenture (a.s.18-19); 50 

ore partecipazione allo scambio anglofono con il 

liceo “Aalborghus Gymnasium” di Aalborg 

Danimarca (a.s.18-19) 

90 98 

10 8 40 ore in IFS con LUISS-Accenture (a.s.18-19); 

122 ore attività sportiva con società sportiva 

“Aquaroma” (a.s. 18-19); 50 ore partecipazione 

allo scambio anglofono con il liceo “Aalborghus 

Gymnasium” di Aalborg Danimarca (a.s.18-19); 

30 ore partecipazione al campo di volontariato 

sociale con la scuola (a.s.19-20) 

90 250 

11 8 40 ore in IFS con LUISS-Accenture (a.s.18-19); 50 

ore mobilità breve (a.s. 19-20) 

90 98 

12 8 40 ore in IFS con LUISS-Accenture (a.s.18-19); 25 

ore partecipazione allo scambio anglofono con il 

liceo “Aalborghus Gymnasium” di Aalborg 

Danimarca (a.s.18-19); 20 ore partecipazione al 

progetto “Il Giudizio Universale” con la 

fondazione Bracco (a.s.18-19) 

90 93 

13 8 40 ore in Treccani (a.s.18-19); 42 ore 

partecipazione progetto “Salvamento” con 

Circolo Canottieri di Roma (a.s.19-20) 

90 90 

14 8 32 ore in IFS con LUISS-Accenture (a.s.18-19); 50 

ore partecipazione allo scambio anglofono con il 

liceo “Aalborghus Gymnasium” di Aalborg 

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

campo di volontariato sociale con la scuola 

90 160 



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

 116 

(a.s.18-19); 30 ore partecipazione al campo di 

volontariato sociale con la scuola (a.s.19-20) 

15 8 40 ore in IFS con LUISS-Accenture (a.s.18-19); 25 

ore partecipazione allo scambio anglofono con il 

liceo “Aalborghus Gymnasium” di Aalborg 

Danimarca (a.s.18-19); 20 ore partecipazione al 

progetto “Il Giudizio Universale” con la 

fondazione Bracco (a.s.18-19) 

90 93 

16 8 40 ore in IFS con LUISS-Accenture (a.s.18-19); 25 

ore partecipazione al Campus di Matematica col 

Politecnico di Torino (a.s.18-19); 50 ore 

partecipazione allo scambio anglofono con il 

liceo “Aalborghus Gymnasium” di Aalborg 

Danimarca (a.s.18-19); 100 ore mobilità annuale 

(a.s. 19-20) 

90 223 

17 8 25 ore partecipazione al Campus di Matematica 

col Politecnico di Torino (a.s. 18-19); 25 ore 

partecipazione allo scambio anglofono con il 

liceo “Aalborghus Gymnasium” di Aalborg 

Danimarca (a.s.18-19); 25 ore partecipazione al 

Campus di Matematica col Politecnico di Torino 

(a.s. 19-20); 36 ore partecipazione alle Olimpiadi 

di Matematica (a.s.19-20) 

90 119 

18 8 40 ore in IFS con LUISS-Accenture (a.s.18-19); 25 

ore partecipazione al Campus di Matematica col 

Politecnico di Torino (a.s. 18-19); 40 ore PLS 

(Piano Lauree Scientifiche) con Università degli 

Studi “La Sapienza” (a.s.18-19) 

90 113 

19 8 40 ore in IFS con LUISS-Accenture (a.s.18-19); 40 

ore PLS (Piano Lauree Scientifiche) con 

Università degli Studi “La Sapienza” (a.s.18-19); 

50 ore mobilità breve (a.s. 19-20); 50 ore 

partecipazione allo scambio anglofono con il 

90 188 
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liceo “Aalborghus Gymnasium” di Aalborg 

Danimarca (a.s.18-19) 

20 8 40 ore in IFS con LUISS-Accenture (a.s.18-19); 25 

ore partecipazione al Campus di Matematica col 

Politecnico di Torino (a.s. 18-19); chiedere 

certificazione 25 ore partecipazione allo scambio 

anglofono con il liceo “Aalborghus 

Gymnasium” di Aalborg Danimarca (a.s.18-19) 

90 98 

21 8 40 ore in IFS con LUISS-Accenture (a.s.18-19); 

100 ore progetto “MUN” con associazione 

“Consules” (a.s.18-19); 50 ore mobilità breve (a.s. 

19-20); 25 ore partecipazione allo scambio 

anglofono con il liceo “Aalborghus 

Gymnasium” di Aalborg Danimarca (a.s.18-19) 

90 223 

22 8 38 ore in IFS con LUISS-Accenture (a.s.18-19); 

100 ore progetto “MUN” con associazione 

“Consules” (a.s.18-19); 50 ore mobilità breve (a.s. 

19-20); 25 ore partecipazione allo scambio 

anglofono con il liceo “Aalborghus 

Gymnasium” di Aalborg Danimarca (a.s.18-19) 

90 221 

23 8 39 ore in IFS con LUISS-Accenture (a.s.18-19); 

100 ore progetto “MUN” con associazione 

“Consules” (a.s.18-19); 50 ore mobilità breve (a.s. 

19-20); 50 ore partecipazione allo scambio 

anglofono con il liceo “Aalborghus 

Gymnasium” di Aalborg Danimarca (a.s.18-19) 

90 247 

 

 

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

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

con L 169/2008.  

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

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

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

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

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

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

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

Cittadinanza e costituzione (fino al quarto anno) 

  

Percorso di cittadinanza e costituzione Materie coinvolte 

IVA Sc. a.s. 2019-2020 

Incontri sulla Costituzione 

 

 

IVA Sc. a.s. 2019-2020 

Progetto “Change-Finestre” Storie di 

rifugiati. 

IRC 

 

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

(seminari, incontri, dibattiti, conferenze,...),  che hanno coinvolto periodicamente le classi parallele 

per arricchire il loro percorso educativo e formativo e alimentare un costante confronto con il 

presente e il passato. Infatti, è in primis l’esperienza semiconvittuale, unicum nell’ordinamento 

italiano, a favorire la crescita e la consapevolezza dell’importanza dei principi fondamentali della 

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

dell’UE. 

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

dell’obbligo scolastico sono:                                                       

1. imparare ad imparare 

2. progettare 

3. comunicare 
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4. collaborare e partecipare 

5. agire in modo autonomo 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 di Istituto comprendente l’insegnamento trasversale 

dell’Educazione Civica. 

Circa i principi, come enunciato dall’articolo 1 della Legge menzionata, l’Educazione civica  

1) contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena 

e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei 

diritti e dei doveri;  

2) sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle 

istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la 

promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e 

diritto alla salute e al benessere della persona. 

I tre nuclei concettuali della disciplina sono: 

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

2) Agenda 2030 per lo SVILUPPO SOSTENIBILE, programma sottoscritto nel settembre 2015 dai 

governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, caratterizzato da 17 obiettivi. In questo nucleo sono 

comprese l’educazione ambientale, la conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, ma anche 

le tematiche della salute, del benessere psico-fisico e della sicurezza alimentare; 
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3) CITTADINANZA DIGITALE, per l’uso consapevole e responsabile dei mezzi di comunicazione 

virtuali. 

L’insegnamento è stato impartito nel rispetto del criterio della trasversalità disciplinare ed è stato 

ripartito tra le diverse discipline  
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Il docente referente prof.ssa Stella Carella ha coordinato l’insieme delle attività svolte nell’ambito di 

questo insegnamento favorendo l’organicità del percorso. Tutti gli argomenti trattati sono stati 

inseriti nella progettazione disciplinare dei docenti contitolari della disciplina. 

 

5.3 VISITE, VIAGGI, SCAMBI CULTURALI   

Scambio culturale con il Liceo Aalborghus Gynnasium di Aalborg in Danimarca, Sviluppo  di un 

percorso itinerante  da Roma Imperiale a Roma Barocca in lingua Inglese  per  guidare i 

corrispondenti danesi alla scoperta di Roma. 

Partecipazione al Progetto  interdisciplinare ( Filosofia, Religione, Italiano, Arte) “Al di là del 

Giudizio”  indetto dalla Fondazione Bracco  e Visione dello spettacolo “Giudizio Universale”. 

Volley (solo alcuni studenti). 

Progetto Leonardo:  Partecipazione al Ciclo di Conferenze all'Accademia dei Lincei  in occasione dei 

500 anni dalla morte dell’artista , Visita alla mostra su Leonardo al Palazzo della Cancelleria e alla 

Villa Farnesina, realizzazione di un video di rielaborazione dell'esperienza . 

 

6. ARGOMENTO DELL’ELABORATO 

Come da indicazioni dell’O.M. 53 del 3.3.2021 artt. 10 e 18 il Consiglio di classe ha deliberato nella 

seduta del 27 aprile 2021, l’assegnazione degli argomenti per la realizzazione dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio d’esame. 
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7. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

ITALIANO DEL QUINTO ANNO DA SOTTOPORRE AI CANDIDATI NEL CORSO 

DEL COLLOQUIO (O.M. 53 del 3.3.2021 art. 10 c. 1 lettera b)  

 

GIACOMO LEOPARDI 

I Canti 

Ultimo canto di Saffo 

L’infinito 

Alla luna 

A Silvia 

La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 

A se stesso 

La ginestra 

  

Le Operette Morali 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di Plotino e di Porfirio - brano proposto dal libro di testo 

Dialogo si Malambruno e Farfarello (fornito in fotocopia) 

 

IGINO UGO TARCHETTI 

Fosca: Un amore malato - capp. XV; XXXII; XXXIII - brani proposti dal libro di testo 

 

 

GIOSUÈ CARDUCCI 

 Pianto antico 

 

ÉMILE ZOLA 

La fame di Gervaise da L’Assommoir - brano proposto dal libro di testo 

 

 

GIOVANNI VERGA 

Fantasticheria (passi proposti dal libro di testo) 

Lettera di dedica a Salvatore Farina, premessa alla novella L’amante di Gramigna (passi proposti dal 

libro di testo) 

La prefazione a I Malavoglia (passi proposti dal libro di testo) 

 

Vita dei campi 

Rosso Malpelo 

La lupa  

 

I Malavoglia, cap. XV (Il ritorno di ‘Ntoni alla casa del nespolo) - brano proposto dal libro di testo 

  

Mastro-don Gesualdo parte IV, cap. V (La morte di mastro-don Gesualdo) - brano proposto dal libro di 
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testo 

 

Le Novelle rusticane 

La roba 

Libertà  

 

CHARLES BAUDELAIRE 

Da I fiori del male 

         L’albatro: lettura, analisi e commento 

         Corrispondenze: lettura, analisi e commento 

         Spleen: lettura, analisi e commento 

         Perdita d’aureola: lettura, analisi e commento 

 

GIOVANNI PASCOLI 

Il fanciullino: passi scelti dai capp. I, III, VIII, XII, XIV come proposti dal libro di testo. 

Le Myricae 

Lavandare 

X Agosto 

         L’assiuolo 

Temporale 

Il lampo 

 

I Canti di Castelvecchio 

         Il gelsomino notturno: lettura, analisi, commento 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

         La malinconia di Cantelmo da Le vergini delle rocce (passo proposto dal libro di testo) 

         Il programma politico del superuomo, libro I (passo proposto in fotocopia)  

Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio da Il piacere, libro I, cap. II (passo proposto dal 

libro di testo) 

Le Laudi 

La sera fiesolana da Alcyone 

La pioggia nel pineto da Alcyone  

 

ITALO SVEVO 

 

La coscienza di Zeno, cap. I (Prefazione): lettura, analisi, commento (passo proposto dal libro di 

testo) 

         La coscienza di Zeno, cap. II (Preambolo): lettura, analisi, commento (testo in fotocopia)         

La coscienza di Zeno, cap. III (Il fumo): lettura, analisi, commento (passo proposto dal libro di 

testo) 

 

LUIGI PIRANDELLO 

L’umorismo: lettura, analisi e commento dei brani proposti dal libro di testo 
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     Il fu Mattia Pascal, cap. XVIII (La conclusione): lettura, analisi, commento del brano proposto 

dal libro di testo 

Uno, nessuno e centomila, Libro I, I (Mia moglie e il mio naso): lettura, analisi e commento (brano 

proposto dal libro di testo) 

Uno, nessuno e centomila, Libro VIII, IV (Non conclude): lettura, analisi e commento (brano 

proposto dal libro di testo) 

  

 

DANTE ALIGHIERI, PARADISO 

Canto I 

Canto III 

Canto VI 

Canto XI  vv. 28-42 

Canto XII vv. 31-45 
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9. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE PER L’ESAME DI STATO 

 

 


