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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 Musicale e Coreutico – che prevede una sola Sezione Coreutica - ha sede presso il Convitto 
Nazionale V. Emanuele II di Roma, è stato istituito nell’a.s. 2010/2011 con la Riforma dei Licei, vede la 
collaborazione costante del Convitto Nazionale e dell’Accademia Nazionale di Danza (AND) anche 
attraverso una convenzione didattica. Il Liceo è caratterizzato dallo studio pratico della Danza, Classica 
e Contemporanea, con accompagnamento al pianoforte dal vivo, e di alcune materie teoriche affini 
quali Teoria e Pratica Musicale per la Danza, Storia della Danza e Storia della Musica.  Il piano di studi 
prevede discipline curricolari generali, insegnate da docenti della scuola secondaria superiore, e 
discipline coreutiche a carattere pratico, insegnate da docenti esperti diplomati presso l’Accademia 
Nazionale di Danza di Roma. Il Liceo è impegnato in una serie di attività curricolari ed extracurricolari 
mirate al potenziamento dell’offerta formativa come i corsi pomeridiani di lingue europee, laboratorio 
di teatro, corsi per l’informatica, Convittiadi, partecipazione a concorsi e a numerose attività 
performative coreutiche nel territorio della provincia. L’orario curricolare è articolato in sei giorni in 
orario antimeridiano (8.00-14.00) e si sviluppa su due quadrimestri. La II classe e le classi del triennio 
svolgono le lezioni relative alle discipline coreutiche per tre giorni alla settimana presso l’Art Village, 
in Via Aurelia n. 477, con cui il Convitto ha stipulato una convenzione, nei restanti tre giorni le lezioni 
si svolgono presso il Convitto. Al termine delle lezioni presso la sede dell’Art Village, gli allievi 
rientrano in Convitto, con un apposito pullman, per il pranzo e le attività pomeridiane di semiconvitto 
guidate da educatori, obbligatorie fino alle ore 17.00.           
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        1.2 ITINERARIO DIDATTICO 

Il liceo musicale e coreutico è uno dei primi cinque licei di questa tipologia, istituiti nell’anno 2010/2011 
con il DPR 89/2010 “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico dei Licei a norma dell’art.64, c.4, del DL 25 giugno 200, n.112, convertito dalla L. 6.8.2008, 
n.133”. Il Liceo Coreutico, con una convenzione didattica con l’Accademia Nazionale di Danza, 
approfondisce l’aspetto propriamente coreutico con PCTO, spettacoli, conferenze e orientamento in 
uscita. Il percorso formativo del liceo coreutico, benché specifico nel suo genere, è a tutti gli effetti un 
percorso liceale e come tale garantisce e valorizza lo studio delle discipline in una prospettiva storica e 
critica, l’esercizio di lettura e analisi dei testi, l’interpretazione di opere d’arte; prevede la pratica 
dell’argomentazione e del confronto, la cura di una modalità espositiva orale corretta, pertinente, 
efficace e personale, l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  Nello 
specifico il percorso del liceo coreutico, è indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico della danza e 
allo studio del suo ruolo nella storia e nella cultura. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare 
le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso 
specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi coreutici sotto gli aspetti della composizione, 
interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, 
estetica, teorica e tecnica. Dopo il primo biennio, gli studenti sono orientati nel triennio, ad uno dei due 
indirizzi di danza, classica o contemporanea, quindi la classe studia le suddette materie separatamente, 
in due sezioni, approfondendo lo studio della tecnica di danza scelta. Le competenze da raggiungere 
nei due indirizzi di danza mirano ad una preparazione complessiva, tecnica e teorica. Il percorso è teso 
all’acquisizione di una piena padronanza del corpo e delle tecniche di movimento, bilanciata agli 
aspetti stilistici, espressivi e creativi; l’allievo sviluppa capacità di osservazione, ascolto e analisi, le 
integra con gli aspetti musicali e affronta la lettura di testi di danza, cogliendone i principi teorici. Tali 
esperienze, pratiche e teoriche, trovano espressione nel momento performativo dell’allievo, che avrà 
occasione di gestire il confronto con il pubblico con sicurezza e padronanza dello spazio scenico. In 
conclusione, il Liceo coreutico, garantendo agli studenti una formazione culturale affiancata ad una 
preparazione artistico-coreutica, consente, da un lato, l’accesso a qualsiasi università per quegli 
studenti che nel corso del quinquennio abbiano maturato competenze in ambito  umanistico o 
scientifico, ma permette anche di proseguire la formazione coreutica a tutti quegli studenti che abbiano 
sviluppato competenze artistiche nell’ambito della danza, offrendo  loro l’opportunità di accedere 
all’Istituto di Alta formazione Coreutica, o ai Corsi di specializzazione 

 

 

1.3 QUADRO ORARIO  

 

  1° anno 2° anno 3°anno 4°anno 5°anno 

Discipline curriculari (A)           

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 
(Inglese) 

3 3 3 3 3 
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Storia e geografia 3 3       

Storia     2 2 2 

Filosofia     2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica     2 2 2 

Scienze naturali 2 2       

Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o att. 
Alternativa 

1 1 1 1 1 

Totale ore curriculari 18 18 18 18 18 

Discipline di indirizzo (B)           

Tecniche della danza 8 8 8 8 8 

Laboratorio coreutico 4 4       

Teoria e pratica musicale per la 
danza 

2 2       

Storia della danza     2 2 2 

Storia della musica     1 1 1 

Laboratorio coreografico     3 3 3 

Totale ore coreutiche 14 14 14 14 14 

Totale ore settimanali (A+B) 32 32 32 32 32 

La disciplina Tecnica della Danza si articola in due indirizzi: danza classica e danza contemporanea, con diversa 
ripartizione delle ore di lezione nel triennio. 
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         2. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE a. s. 2019-20 

 

MATERIA DOCENTE 

Lingua e letteratura italiano Romina D’Aniello 

Lingua e letteratura inglese Antonella Torrente 

Storia e filosofia Cesare Guarino 

Matematica e fisica Lucio Donnaperna 

Storia dell’arte Ferdinanda Lodolo 

Storia della danza Concetta Russo 

Storia della musica Francesco Monti 

Religione Fazio Frosali 

Tecnica della danza classica (indirizzo 
classico) 

Fabrizio Podaliri Vulpiani 

Laboratorio coreografico (indirizzo 
classico) 

Fabrizio Podaliri Vulpiani 

Tecnica della danza contemporanea 
(indirizzo contemporaneo) 

Concetta Russo 

Laboratorio coreografico (indirizzo 
contemporaneo) 

Concetta Russo 

Tecnica della danza classica (indirizzo 
contemporaneo) 

Francesca Malacarne 

tecnica della danza contemporanea 
(indirizzo classico) 

Lara Borghini 
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Maestro accompagnatore Andrea Costa 

Maestro accompagnatore Alessandra Quadraccia 

Maestro accompagnatore Giovanni Rosati 

Maestro accompagnatore Simonetta Guerrieri 

 

SEGRETARIO CON FUNZIONE DI COORDINATORE: Prof. Concetta Russo 

 

3. PROSPETTO STORICO DEI DOCENTI DELLA CLASSE V SEZ. A LICEO 
COREUTICO 

 

DISCIPLINE I LICEO II LICEO III LICEO IV LICEO V LICEO 

Lingua e 
letteratura 
italiana 

Gilda Maria 
Aita 

Annamaria 
Trancanelli 

Riccardo 
Cimaglia 

Daniele Nigro Romina D’Aniello 

Lingua e 
letteratura 
inglese 

Antonella 
Torrente 

Antonella 
Torrente 

Antonella 
Torrente 

Francesco Ieradi Antonella Torrente 

Geostoria Gilda Maria 
Aita 

Giovanna 
Alibrandi 

    *     *    * 

Scienze Maria Luisa 
Sini Carini 

Vilma 
Sabatini 

    *     *    * 

Matematica Lucio 
Donnaperna 

Lucio 
Donnaperna 

Lucio 
Donnaperna 

Lucio 
Donnaperna 

Lucio Donnaperna 

Teoria e 
pratica 
musicale per 
la danza 

Daniele 
Buccio 

Valeria 
Vitaterna 

    *      *     * 
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Laboratorio 
coreutico 

Francesca 
Malacarne 

Fabrizio 
Podaliri 
Vulpiani 

    *      *      * 

Tecnica della 
danza classica 
biennio 

Fabrizio 
Podaliri 
Vulpiani 

Fabrizio 
Podaliri 
Vulpiani 

     *      *      * 

Tecnica della 
danza 
contemporane
a biennio 

Rossella 

Delmastro 

Rossella 

Delmastro 

      *      *      * 

Storia 
dell’arte 

Ferdinanda 
Lodolo 

Manuela 

Spella 

Ferdinanda 
Lodolo 

Ferdinanda 
Lodolo 

Ferdinanda Lodolo 

Storia e 
filosofia 

  

    *   * Margherita 
Marchetti 

Annamaria Saba Annamaria Saba 

Cesare Guarino 

Irc 

  

Lara Luciano Giuseppe 
Malfronte 

Lara Luciano Lara Luciano 

ManuelaVargiu 

Fazio Frosali 

Fisica 

  

  *   * Lucio 
Donnaperna 

Lucio 
Donnaperna 

Lucio Donnaperna 

Storia della 
musica 

  *   * Tiziana 
Affortunato 

Tiziana 
Affortunato  
Anastasia 
Cascioli 

Francesco Monti 

Storia della 
danza 

  *    * Concetta 
Russo 

Concetta Russo Concetta Russo 

Tecnica della 
danza classica 

Indirizzo 
classico 

  *    * Fabrizio 
Podaliri 
Vulpiani 

Fabrizio Podaliri 
Vulpiani 

Fabrizio Podaliri 
Vulpiani 

Tecnica della 
danza 
contemporane
a Indirizzo 
classico 

  *   * Concetta 
Russo 

Concetta Russo Alessandra Di Segni 

Lara Borghini 
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Tecnica della 
danza 
contemporane
a Indirizzo 
contemporaneo 

   *   * Concetta 
Russo 

Concetta Russo Concetta Russo 

Tecnica della 
danza classica 

Indirizzo 
contemporaneo 

  *   * Francesca 
Malacarne 

Francesca 
Malacarne 

Francesca Malacarne 

Laboratorio 
coreografico 

Indirizzo 
classico 

Indirizzo 
contemporaneo 

 *      *   

Fabrizio 
Podaliri 
Vulpiani 

Concetta 
Russo 

  

 Fabrizio 
Podaliri 
Vulpiani 

Concetta Russo 

  

 Fabrizio Podaliri 
Vulpiani 

Concetta Russo 

Maestri 
accompagnato
ri 

Valeria 
Vitaterna 

Edoardo 
Martignoni 

Valeria 
Vitaterna 

  

Valeria 
Vitaterna 

Tiziana 
Affortunato 

  

Valeria 
Vitaterna 

Tiziana 
Affortunato 

Alessandra 
Quadraccia 

Valeria Vitaterna 

Andrea Costa 

Alessandra Quadraccia 

Giovanni Rosati 

Educatrice Silvana 
Tonarini 

Silvana 
Tonarini 

Silvana 
Tonarini 

Silvana Tonarini Silvana Tonarini 
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4. PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

A.S. Alunni Femmine Maschi Ritirati o 
trasferiti 

Inseriti Promossi Respinti 

2015-
2016 

26 24 2 2 - 24 - 

2016-
2017 

25 23 2 1 1 23 1 

2017-
2018 

25 21 4 3 3 23 - 

2018-
2019 

22 20 4 1 2 24 - 

2019-
2020 

24 20 4 - -   

 

 

La classe V coreutico è attualmente formata da 24 studenti e nel corso dei cinque anni ha subito un 
lieve cambiamento nel numero dei frequentanti per via di trasferimenti, di non ammissioni e 
dell'inserimento di allievi provenienti da altri Istituti.  Nel corso degli anni scolastici, la classe è sempre 
stata rispettosa del patto educativo, ha manifestato nei primi anni una certa difficoltà nelle dinamiche 
relazionali, difficoltà che è stata superata attraverso il dialogo e la partecipazione, arrivando in 
quest’ultimo anno a manifestare un buon livello di maturità, equilibrio, unitamente ad uno spirito di 
complicità e fiducia tra compagni. L’avvicendamento dei docenti delle discipline curricolari ha influito 
talvolta sulla continuità didattica, favorendo talvolta l’emersione di qualche criticità, comunque 
superata poiché tutti gli studenti hanno raggiunto le competenze attese. Complessivamente, negli 
ultimi anni di studio, la classe ha dimostrato attenzione e partecipazione verso le attività proposte dai 
docenti, raggiungendo livelli soddisfacenti di conoscenze, abilità linguistiche, competenze e capacità 
logico-critiche, con esiti e livelli diversificati, ma anche con punte di eccellenza. Per quanto riguarda 
l’aspetto più caratterizzante del Liceo coreutico la classe si è distinta per l’impegno costante nello studio 
delle discipline coreutiche che la maggior parte degli studenti prosegue con passione anche nelle 
attività extrascolastiche, frequentando i corsi presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma come 
anche presso i Centri di formazione professionale per la danza. Il Consiglio di classe, anche sulla base 
delle indicazioni del Dipartimento coreutico, ha sostenuto e compreso l’ulteriore impegno che i ragazzi 
hanno messo per integrare la propria formazione in campo artistico decidendo di adottare strategie e 
metodologie didattiche al fine di garantire il successo formativo. Và espressa una particolare menzione 
di merito per il percorso svolto dalla classe in questi ultimi mesi di D. a D. in cui la gran parte degli 
studenti si è impegnata a seguire con costanza ed attenzione le lezioni a distanza, adattandosi al meglio 
alle più o meno occasionali difficoltà, proseguendo nel processo di acquisizione delle conoscenze ed 
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elaborazione delle abilità e competenze richieste. Inoltre la classe, dopo un primo momento di 
disorientamento, è riuscita a trasformare, con spirito di iniziativa, autonomia e creatività la modalità 
di studio di quelle discipline che implicano necessariamente una pratica corporea in spazi adeguati, 
tecnica della danza e laboratorio coreografico, sia attraverso l’approfondimento della dimensione 
teorica delle discipline stesse, che attraverso la ricerca di soluzioni alternative per portare a 
compimento progetti iniziati prima della D. a D. 

 

 

5. PERCORSO FORMATIVO 

 

Con il passaggio all’attività didattica a distanza i docenti della classe hanno provveduto alla 
rimodulazione della programmazione iniziale, ridefinendo materiali di studio, strumenti per le lezioni 
in modalità sincrona e asincrona, mezzi digitali per la comunicazione con alunni e famiglie, modalità 
di verifica e criteri di valutazione.  

Il Consiglio non ha ritenuto opportuno aggiornare le misure previste nei percorsi didattici 
personalizzati relativi agli alunni DSA, già approvate all’inizio dell’anno scolastico in corso. 
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Disciplina: Lingua e Letteratura Italiana 

Docente: Romina D’Aniello 

 

Anno scolastico 2019-2020 

 

CONTENUTI  

Dante, Divina Commedia, Paradiso, lettura e analisi dei canti III, VI, VIII, XI, XV, XXXIII.  

N. B. Le letture elencate sono tratte dal manuale scolastico in uso nella classe “I classici 
nostri contemporanei, Pearson editore”.  

ROMANTICISMO IN ITALIA 

- Madame de Stael, “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”, pag. 323 

- Giovanni Berchet, “Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo”, pag. 325 

- Alessandro Manzoni 

   ·         “La funzione della letteratura”, dall’Epistolario, pag. 369 

   ·         “L’utile, il vero, l’interessante” dalla Lettera sul Romanticismo, pag. 376 

   ·         “Il cinque maggio” 

   ·         “Morte di Ermengarda” dall’Adelchi 

   ·         “La responsabilità umana e la possibilità di contrastare il male” dalla Storia della colonna 
infame, pag. 471 

-Giacomo Leopardi 

   ·      Le Lettere 

   ·  Lo Zibaldone (“La teoria del piacere”, pag. 20; “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della     
fanciullezza”, pag. 22;  “La doppia visione”, pag. 27; “La rimembranza”, pag. 28. 

   ·  I Canti (“L’infinito”, “La sera del dì di festa”, “A Silvia”, “La quiete dopo la tempesta”,   “Il 
sabato del villaggio”, “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”, “Il passero    solitario”, 
“Alla Luna”, “La ginestra o il fiore del deserto”) 

  ·      Le Operette morali (“Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”, pag. 171; 
“Dialogo della moda e della morte”) 
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ETÀ POSTUNITARIA 

- Scapigliatura 

   ·      Iginio Ugo Tarchetti, “L’attrazione della morte” da Fosca, pag. 46 

- Giosue Carducci 

  ·      Juvenilia, Levia gravia, Giambi ed Epodi 

   ·      Le Rime Nuove (“Pianto antico”) 

   ·      Le Odi barbare (“Alla stazione in una mattina d’autunno”) 

  

NATURALISMO 

- Honorè de Balzac, caratteristiche della Commedia umana 

- Gustave Flaubert, Madame Bovary, pag. 105; pag. 109 

- Emile Zola, caratteristiche del romanzo sperimentale, ciclo dei Rougon-Macquart 

  

ROMANZO NELL’ETÀ VITTORIANA 

- Charles Dickens 

  

ROMANZO RUSSO 

- Fiodor Dostoievskij, cenni 

- Lev Tolstoj, cenni 

 

VERISMO ITALIANO 

- Luigi Capuana 

- Federico De Roberto, I vicerè, pag. 166 

- Sibilla Aleramo, Una donna, pag. 178 

- Giovanni Verga 

   ·       Lettera “Sanità rusticana e malattia cittadina”, pag. 192 

   ·      Vita dei Campi “Rosso Malpelo” pag. 211 

   ·      Ciclo dei Vinti (prefazione de “I Malavoglia”, pag. 228; caratteristiche di “Mastro - don 

       Gesualdo                   
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   ·      Novella “La roba”, pag. 264 

       testo di Fenoglio, pag. 300   

  

DECADENTIMSMO 

- Paul Verlaine, Languore, cenni 

- Charles Baudelaire, I fiori del male (“Corrispondenze”, “Spleen”), cenni 

- Antonio Fogazzaro, Malombra, cenni 

- Grazia Deledda, Elias Portolu, pag. 415 

- Gabriele D’Annunzio 

·      Il piacere, pag. 431 

·      Romanzi della fase superomistica 

·      Le Laudi - Alcyone (“La pioggia nel pineto”, “I pastori”) 

- Giovanni Pascoli 

·      Il fanciullino, pag. 534 

·      Myricae (“Lavandare”, “X agosto”, “L’assiuolo”, “Temporale”, “Novembre”) 

·      Canti di Castelvecchio (“Il gelsomino notturno) 

·      Poemetti (“Italy”) 

  

PRIMO NOVECENTO 

- Futurismo 

· Filippo Tommaso Marinetti (Manifesto tecnico della letteratura), pag. 672 “Bombardamento” da 
Zang tumb tuum, pag. 678 

·  Aldo Palazzeschi (“E lasciatemi divertire!, da L’incendiario) 

· Corrado Govoni (“il palombaro”, da Rarefazioni e parole in libertà) 

- Dadaismo 

·      Tristan Tzara (Manifesto del Dadaismo), pag. 696 

- Surrealismo 

·      Andrè Breton (Manifesto del Surrealismo), pag. 699 
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- Vladimir Majakovskij, A voi! 

- Guillame Apollinaire, La colomba pugnalata e il getto d’acqua 

  

CREPUSCOLARI 

-Cenni di Guido Gozzano, Sergio Corazzini, Marino Moretti, Corrado Govoni, Aldo Palazzeschi 

  

VOCIANI 

- Clemente Rebora (“Viatico”, da Poesie sparse) 

- Camillo Sbarbaro (“Taci, anima stanca di godere”, da Pianissimo) 

- Dino Campana (“L’invetriata”, da Canti orfici) 

Italo Svevo 

·       Una vita, pag. 773 

·      Senilità, caratteristiche 

·      La coscienza di Zeno, pag. 806 e pag. 811  

 

In D.a.D. 

 

PIRANDELLO: lettura di un romanzo o di una novella a scelta; saggio “L’Umorismo”; Novelle “La 
trappola”, pag. 887; “Ciaula scopre la luna”, pag. 894; “Il treno ha fischiato”, pag. 901; analisi dei 
romanzi “Il fu Mattia Pascal”, pag. 917-926-932; caratteristiche di “Uno, nessuno e centomila”, pag. 
949; il teatro: da Quaderni di Serafino Gubbio operatore, pag. 940 

 

TRA LE DUE GUERRE 

La narrativa straniera nel primo Novecento: 

letture scelte tratte da “La metamorfosi” di Kafka, pag. 38 “Alla ricerca del tempo perduto” di 
Proust, pag. 48 e da “I quarantanove racconti” di Hemingway, pag. 73.   

 

La narrativa in Italia tra le due guerre:  

Federigo Tozzi: letture da “Con gli occhi chiusi”, pag. 84 e “Tre croci”, pag. 93.  

Ignazio Silone: letture da “Fontamara”, pag. 120 e 124. 
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Dino Buzzati: letture da “I sette messaggeri”, pag. 155.  

 

SABA: Il Canzoniere (A mia moglie, Trieste, Amai e Ulisse); Le Prose (lettura de “L’uomo nero” da 
Scorciatoie e raccontini, pag. 202).  

 

UNGARETTI: L’Allegria (Fratelli, Veglia, San Martino del Carso, Mattina, Soldati).  

 

QUASIMODO: Alle fronde dei salici. 

 

MONTALE: Ossi di seppia (I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso 
il male di vivere ho incontrato.     

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

Manuale scolastico, LIM, libri, romanzi, novelle, racconti e poesie letti integralmente. 

Con l’introduzione della D.a.D. si sono aggiunti i mezzi digitali, in particolare le piattaforme Zoom 
ed Edmodo, mentre il Registro Elettronico ha rappresentato lo strumento di planning settimanale.   

 

SPAZI E TEMPI    

 

4 ore settimanali di lezioni frontali nell’aula 36 E posta al terzo piano nella sede di Piazza Monte 
Grappa fino al 3 marzo 2020; con l’introduzione della D.a.D si sono alternate videolezioni sulla 
piattaforma Zoom ad audiolezioni registrate e inviate sulla piattaforma Edmodo.   

 

STRATEGIE INCLUSIVE 

I Piani didattici personalizzati sono stati rispettati nelle fasi di valutazione scritta e orale, nonché 
nella predisposizione di mappe concettuali, schemi e lezioni mirate sia nella didattica in presenza 
che in D.a.D.     
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VALUTAZIONE  

CRITERI      

La valutazione finale è complessiva e tiene conto delle performances dei discenti nell’arco dell’anno 
scolastico.     

 

STRUMENTI 

Interrogazioni orali individuali; prove scritte (tipologia A, B e C dell’Esame di Stato).    
  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 Sono state adottate le griglie del Dipartimento Umanistico.  

 

    

VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

Si è ritenuto opportuno, in sintonia con quanto deliberato all’unanimità dal Collegio dei Docenti 
ritenere validi i criteri, indicatori e descrittori per la valutazione degli apprendimenti integrati dagli 
indicatori e descrittori stabiliti per l’attività in dad. 
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        LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DAD 

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

 
 

non sufficiente 

<4 - 4 

modesto 

5 

sufficiente 

6 

discreto 

7 

buono 

8 

ottimo 

9 

eccellente 

10 

Indicatori 

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 

 

Competenze  

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

Produrre vari tipi di testo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 
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Abilità 

Sapersi esprimere in L1 in funzione degli ambiti disciplinari e delle rispettiva specificità;  

Percepire il senso della lingua come organismo vivo; 

Aver acquisito familiarità con il metodo e i mezzi dello studio letterario;  

Impiegare tecniche per prendere appunti e usare correttamente dizionari, indici…; 

Saper produrre testi espositivi e argomentativi previsti all’Esame di Stato; 

Saper analizzare e interpretare un testo dal punto di vista formale e contenutistico;  

Saper stabilire relazioni intertestuali in prospettiva sincronica e diacronica; 

Saper illustrare un fenomeno storico, culturale, scientifico nelle sue linee essenziali; 

Essere in grado di stabilire relazioni tra l’esperienza letterarie a altre espressioni culturali; 

Saper recepire informazioni e progettare presentazioni attraverso strumenti multimediali e 
informatici.     

 

Conoscenze  

Strutture grammaticali e sintattiche della Lingua italiana; 

Lessico adeguato al contesto comunicativo;  

Codici e registri della comunicazione verbale e non verbale;  

Informazioni e contenuti inerenti agli argomenti trattati;  

Conoscere contesto, scopo e destinatario della comunicazione;  

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

Conoscere le tappe fondamentali della Storia della letteratura italiana;  

Conoscere un congruo numero di opere in versione integrale; 

Conoscere i diversi generi letterari e saper redigere analisi testuali, testi espositivi e testi 
argomentativi.   
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Disciplina: Lingua e Letteratura Inglese 

Docente: Antonella Torrente 

 

Anno scolastico 2019-2020 

 

 

Libro di testo in adozione: Spiazzi –Tavella, Only Connect… New Directions, Zanichelli, Volumi 2 

e 3. 

 
Contenuti 

THE VICTORIAN NOVEL 

The historical and social context: The early years of Queen Victoria’s reign. The Great Exhibition. An 
Age of Reforms. The Victorian Compromise. Victorian Values. The later years of Queen Victorian’s 
reign. 

Literature: The Victorian Novel. The industrial setting. The novelist’s aim. 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: plot and structure 

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

Literature: The War Poets. The Modern Novel. Transition from Traditional to Modern novel. The 
new role of the novelist. New narrative techniques. A different use of time. The stream of 
consciousness. The interior monologue.  

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” 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 Dall’inizio dell’anno scolastico: Libro di testo, mappe concettuali, appunti, utilizzo della Lim,    
presentazioni in Power Point, films in L2, utilizzo della piattaforma Treccani. Dal 4 marzo questi 
strumenti sono stati affiancati dall ‘utilizzo delle piattaforme Edmodo e Zoom, 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, svolti a partire dal 25 marzo: 

The Age of Anxiety 

Transition from Traditional to Modern Novel 

Sigmund Freud and The theory of the Unconscious 

The new concept of time (William James and Henri Bergson) 

The birth of Modern Novel 

New Narrative Techniques: the Interior Monologue 

James Joyce 
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Dubliners (Eveline, The Dead) 

STRATEGIE INCLUSIVE  

    

Per gli studenti con PFP, a partire dal 9 marzo non è stato necessario attuare strategie concordate di 
apprendimento; con gli alunni con PDP sono state programmate le verifiche orali e fornite mappe 
concettuali ed appunti. 

 

 

VALUTAZIONE  

  

CRITERI 

PROVE SCRITTE STRUTTURATE 

Per quanto riguarda le verifiche strutturate si adottano i seguenti criteri di valutazione: ad ogni 
esercizio di cui si compone la prova viene assegnato un determinato punteggio. Il voto di 
sufficienza viene conseguito, in genere, al raggiungimento dei 2/3 del punteggio totale. 

Il livello di sufficienza può variare a seconda della difficoltà del tipo di prova. Le valutazioni 
superiori e inferiori alla sufficienza vengono determinate in base a fasce di punteggio. 

  

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 
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· Contenuto sufficientemente completo 1,2 

· Contenuto espresso in modo completo 1,6 

· Contenuto espresso in modo completo ed approfondito 2 

Sequenzialità logica, chiarezza ed efficacia della trattazione 

· Lavoro disordinato e non coerente 0.4 

· Inadeguata organizzazione del testo con errori di coerenza logica 0.8 

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

· Buona organizzazione e coerenza 1.6 · 

 Ottima organizzazione e coerenza 2 

  

Correttezza morfo-sintattica 

· Gravi e numerosi errori grammaticali 0.4 

· Numerosi errori grammaticali 0.8  

.  Numero assai limitato di errori grammaticali 1.2 

· Frasi grammaticalmente corrette e periodo abbastanza ben strutturato 1.6     

· Frasi corrette e periodo ben strutturato 2 

Padronanza del lessico 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 
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· Risposta parzialmente pertinente 0.8  

· Comprensione accettabile 1.2  

· Comprensione adeguata 1.6  

· Piena comprensione 2 

Padronanza dei contenuti 

· Non sono presenti concetti inerenti alla domanda 0,4 

· Conoscenze lacunose e frammentarie 0,8 

 · Conoscenze sufficienti 1,2 

· Conoscenze complete 1,6 

. Conoscenze 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 
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. Uso corretto e articolato 2 

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

 

 

 

 

VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

Si è ritenuto opportuno, in sintonia con quanto deliberato all’unanimità dal Collegio dei Docenti 
ritenere validi i criteri, indicatori e descrittori per la valutazione degli apprendimenti integrati dagli 
indicatori e descrittori stabiliti per l’attività in dad 
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     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DAD 

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

 
 

non sufficiente 

<4 - 4 

modesto 

5 

sufficiente 

6 

discreto 

7 

buono 

8 

ottimo 

9 

eccellente 

10 

Indicatori 

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    

 

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

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

della competenza linguistica acquisita, dell’interesse mostrato, dello studio e dell’impegno.  I risultati 

raggiunti partono da ottimi livelli ottenuti da un numero ristretto di alunni, passano per livelli 

soddisfacenti e sufficienti per un numero consistente di alunni, e arrivano a livelli appena sufficienti 

per qualche alunno.    
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Disciplina: Storia 

Docente: Anna Maria Saba (I quadrimestre) / Cesare Guarino (II quadrimestre) 

 

Anno scolastico 2019-2020 

 

CONTENUTI 

L’inizio della società di massa in Occidente, L’età giolittiana, La prima guerra mondiale. Le 
rivoluzioni russe e l’URSS da Lenin a Stalin, La crisi del dopoguerra, Il fascismo, La crisi del ’29 e 
le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo, Il nazionalsocialismo, Le relazioni internazionali 
prima della guerra. La II guerra mondiale. Ed. civica: il concetto di totalitarismo, la teoria di H. 
Arendt, caratteristiche comuni e differenze dei totalitarismi, ideologiche, politiche e sociali. La 
proclamazione della Costituzione, la Costituente, il primo voto alle donne, i primi 12 articoli. 

Libro di testo adottato: G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, Millennium, vol. 3-Il Novecento e l’inizio del 
XXI secolo, La Scuola, 2012 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

a.    Metodologie didattiche 

 Lezione frontale; Lezione dialogata; Ricerca individuale; Lavoro di gruppo; Esercizi. Altro:   
Eventuali visite a musei, esposizioni e luoghi d’interesse. 

             b.     Strumenti didattici  

Libro/i di testo; Altri testi; LIM; Strumenti informatici; DVD; Altro: eventuali cartelloni o tabelle; 
materiale fornito dall’insegnante ed eventualmente presentato dagli alunni  per gli 
approfondimenti tematici individuali. 

 

SPAZI E TEMPI    

2 ore settimanali svolte secondo le seguenti modalità: 

da inizio anno al 5 marzo 2020, lezioni a scuola; 

dal 9 marzo al 25 marzo, in modalità FAD, invio di materiali di studio tramite la piattaforma 
Edmodo; 
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dal 25 marzo ad oggi, in modalità DAD, video-lezioni tramite la piattaforma Zoom, con invio 
(tramite la piattaforma Edmodo) di altri materiali didattici di vario tipo: materiali di studio e/o 
approfondimento, estratti da testi scolastici diversi da quelli in adozione, o eventualmente da opere 
di studio (monografie, enciclopedie, repertori, ecc.), selezionati secondo criteri di pertinenza e di 
crescente accessibilità per gli alunni, link a siti web per approfondimenti o video didattici, ecc. 

In modalità a distanza sono stati trattati: Il fascismo, La crisi del ’29 e le sue conseguenze negli Stati 
Uniti e nel mondo, Il nazionalsocialismo, Le relazioni internazionali prima della guerra. La II guerra 
mondiale. Ed. civica: il concetto di totalitarismo, la teoria di H. Arendt, caratteristiche comuni e 
differenze dei totalitarismi, ideologiche, politiche e sociali. La proclamazione della Costituzione, la 
Costituente, il primo voto alle donne, i primi 12 articoli. 

 

 

STRATEGIE INCLUSIVE  

 

Integrazioni con l’uso delle mappe concettuali e prospetti riassuntivi presenti ad ogni fine capitolo 
sul testo in adozione. Nelle verifiche scritte, 1) riduzione del numero dei quesiti senza modificare 
gli obiettivi; 2) utilizzo di domande a risposta multipla; 3) Riduzione delle consegne senza 
modificare gli obiettivi. Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni di più materie. 
Accordo sui tempi e sulle modalità delle interrogazioni. Utilizzo di mappe e schemi durante le 
interrogazioni. 

 

 

VALUTAZIONE  

 

CRITERI 

   Criteri della valutazione finale 

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. 
Altro: Collaborazione al dialogo didattico-formativo. 

     

 

STRUMENTI 

            

interrogazioni orali, verifiche scritte, test a risposta aperta o misti (a scelta multipla e a risposta 
aperta). 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

Si è ritenuto opportuno, in sintonia con quanto deliberato all’unanimità dal Collegio dei Docenti 
ritenere validi i criteri, indicatori e descrittori per la valutazione degli apprendimenti integrati dagli 
indicatori e descrittori stabiliti per l’attività in dad. 

 

     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DAD 

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

 
 

non sufficiente 

<4 - 4 

modesto 

5 

sufficiente 

6 

discreto 

7 

buono 

8 

ottimo 

9 

eccellente 

10 

Indicatori 

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    

      A) OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI 

 (fare riferimento alla programmazione di dipartimento) 

Competenze:  

Rielaborazione autonoma delle conoscenze; Argomentazione semplice e non scorretta. 

 

Abilità: 

1) Esporre e organizzare i contenuti in modo sostanzialmente corretto e coerente, utilizzando il 
linguaggio specifico in modo complessivamente adeguato anche se con qualche improprietà o 
imprecisione. 

2) Essere in grado di stabilire le principali correlazioni disciplinari e pluridisciplinari. 

3) Cogliere gli elementi fondamentali dell’argomento trattato. 

4) Educazione civica: Presentazione e sviluppo di problematiche e tematiche di educazione civica 
inerenti al programma di storia o ad uno svolgimento interdisciplinare. 

 

 Conoscenze:  

Conoscere i contenuti fondamentali, almeno nelle loro formulazioni più semplici. 

 

B) OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI 

Competenze: 

1) Metodologiche: consapevolezza di alcune problematiche storiografiche relative al periodo storico 

preso in esame. Sviluppo di un approccio critico alle tematiche prese in esame. 

2) Logico-argomentative: sviluppo dei processi di concettualizzazione ed astrazione, di 

problematizzazione e di attualizzazione delle tematiche prese in esame. Sviluppo di un approccio 

critico alle tematiche prese in esame. 

3) Linguistico-comunicative: esposizione orale individuale e di gruppo. 

Abilità: 

 1) Metodologiche: Strutturazione e studio degli appunti presi a lezione o durante una visita 

didattica. 
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 2) Logico-argomentative: Analisi del testo didattico-espositivo del manuale, del documento storico 

di tipologia varia e del testo critico. 

 3) Linguistico-comunicative: Organizzazione del lavoro individuale e di gruppo mediante la 

selezione del materiale di studio e la diversificazione di compiti. 

Conoscenze: 

1) Metodologiche: Eventi politico-militari, strutture economico-sociali, aspetti ideologico-culturali 
della storia europea e mondiale fino alla metà circa del XX sec. 

2) Logico-argomentative: Approfondimenti tematici nell’ambito di lavori individuali o di gruppo 
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Disciplina: Filosofia 

Docente: Anna Maria Saba (I quadrimestre) / Cesare Guarino (II quadrimestre) 

 

Anno scolastico 2019-2020 

 

CONTENUTI  

 

1) modulO/UD/UDA: Modulo di raccordo con la classe quarta – Presentazione dei contenuti 
essenziali di una parte del programma di Filosofia della classe quarta non svolta durante l’anno 
scolastico precedente. 

L’Ottocento: L’Idealismo tedesco: dialettica in Fichte, Schelling ed Hegel. 

2) modulO/UD/UDA: La “razionalità forte”. La sinistra hegeliana: Feuerbach e Marx. Il Positivismo. 

3) modulO/UD/UDA: Reazione all’ottimismo ottocentesco. Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche. 

4) modulO/UD/UDA: Il Novecento: 

Psicoanalisi: Freud, Jung. 

Esistenzialismo: Heidegger, Sartre. 

Epistemologia: Convenzionalismo, Neopositivismo. 

 

Libro di testo adottato: N. Abbagnano, G. Fornero, La ricerca del pensiero, voll. 3 a/3 b, Paravia, 2016. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

                  a. Metodologie didattiche 

Lezione frontale; Lezione dialogata; Ricerca individuale; Lavoro di gruppo; Esercizi. Altro: 
Eventuali visite a musei, esposizioni e luoghi d’interesse. 

              b. Strumenti didattici 

Libro/i di testo; Altri testi; LIM; Strumenti informatici; Altro: eventuali cartelloni o tabelle. 
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SPAZI E TEMPI  

2 ore settimanali svolte secondo le seguenti modalità: 

da inizio anno al 5 marzo 2020, lezioni a scuola; 

dal 9 marzo al 25 marzo, in modalità FAD, invio di materiali di studio tramite la piattaforma 
Edmodo; 

dal 25 marzo ad oggi, in modalità DAD, video-lezioni tramite la piattaforma Zoom, con invio 
(tramite la piattaforma Edmodo) di altri materiali didattici di vario tipo: materiali di studio e/o 
approfondimento, estratti da testi scolastici diversi da quelli in adozione, o eventualmente da opere 
di studio (monografie, enciclopedie, repertori, ecc.), selezionati secondo criteri di pertinenza e di 
crescente accessibilità per gli alunni, link a siti web per approfondimenti o video didattici, ecc. 

In modalità a distanza sono stati trattati: Nietzsche, Jung, Heidegger, Sartre. Il Positivismo.       
Epistemologia: Convenzionalismo, Neopositivismo. 

 

 

STRATEGIE INCLUSIVE  

 

Integrazioni con l’uso delle mappe concettuali e prospetti riassuntivi presenti ad ogni fine capitolo 
sul testo in adozione. Nelle verifiche scritte, 1) riduzione del numero dei quesiti senza modificare 
gli obiettivi; 2) utilizzo di domande a risposta multipla; 3) Riduzione delle consegne senza 
modificare gli obiettivi. Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni di più materie. 
Accordo sui tempi e sulle modalità delle interrogazioni. Utilizzo di mappe e schemi durante le 
interrogazioni.  

 

 

        VALUTAZIONE  

CRITERI 

 Criteri della valutazione finale 

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. 
Altro: Collaborazione al dialogo didattico-formativo.   

STRUMENTI 

interrogazioni orali, verifiche scritte, test a risposta aperta o misti (a scelta multipla e a risposta 
aperta 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

Si è ritenuto opportuno, in sintonia con quanto deliberato all’unanimità dal Collegio dei Docenti 
ritenere validi i criteri, indicatori e descrittori per la valutazione degli apprendimenti integrati dagli 
indicatori e descrittori stabiliti per l’attività in dad. 

 

     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DAD 

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

 
 

non sufficiente 

<4 - 4 

modesto 

5 

sufficiente 

6 

discreto 

7 

buono 

8 

ottimo 

9 

eccellente 

10 

Indicatori 

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    

 

 A) Obiettivi disciplinari minimi 

 (fare riferimento alla programmazione di dipartimento) 

COMPETENZE:  

Rielaborazione autonoma delle conoscenze; Argomentazione semplice e non scorretta. 

ABILITA’: 

1) Esporre e organizzare i contenuti in modo sostanzialmente corretto e coerente, utilizzando il 
linguaggio specifico in modo complessivamente adeguato anche se con qualche improprietà o 
imprecisione. 

2) Essere in grado di stabilire le principali correlazioni disciplinari e pluridisciplinari. 

3) Cogliere gli elementi fondamentali dell’argomento trattato. 

CONOSCENZE: 

 Conoscere i contenuti fondamentali, almeno nelle loro formulazioni più semplici. 

  

B) Obiettivi disciplinari specifici. 

 

COMPETENZE: 

1) Metodologiche: esposizioni individuali con l’ausilio di supporti vari. Comprensione 
approfondita di testi orali e scritti. Consapevolezza dei metodi di studio e di lavoro impiegato e dei 
risultati ottenuti. 

2) Mogico-argomentative: sviluppo dei processi di concettualizzazione ed astrazione, di 
problematizzazione e di attualizzazione delle tematiche prese in esame. Sviluppo di un approccio 
critico alle tematiche prese in esame. 

3) Linguistico-comunicative: sviluppo della competenza dialogica nell’interazione con i compagni 
di classe. Esposizione orale individuale e di gruppo. Comprensione e produzione di schemi grafici 
riguardanti la periodizzazione e la classificazione di eventi e processi all’interno del periodo 
filosofico preso in esame. 

4) Storico-umanistiche: individuazione di possibili percorsi di approfondimento personale e di 
problematiche filosofiche relative allo studio dei temi affrontati (anche in vista dell’esame di stato: 
preparazione alla “tesina”). Individuazione e rielaborazione delle conoscenze in una prospettiva 
comparata e trasversale. 
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ABILITÀ: 

1) Metodologiche: strutturazione e studio degli appunti presi a lezione o in altra situazione didattica 
(conferenza, incontro con personaggi della cultura etc.). Collaborazione all’organizzazione del 
lavoro individuale e di gruppo mediante la selezione del materiale e la diversificazione di compiti. 
Strutturazione e studio degli appunti presi a lezione o durante una visita didattica. 

Problematizzazione e attualizzazione delle tematiche prese in esame. Rielaborazione delle 
conoscenze in una prospettiva comparata e trasversale. 

2) Logico-argomentative: analisi del testo didattico- espositivo del manuale, di quello propriamente 
filosofico, di quello critico. 

3) Linguistico-comunicative: organizzazione del lavoro individuale e di gruppo mediante la 
selezione del materiale di studio e la diversificazione di compiti. 

4) Storico-umanistiche: esposizione articolata ed uso del lessico specifico della disciplina. 

 

CONOSCENZE: 

1) Metodologiche: conoscenza di autori, correnti e ambiti filosofici del periodo compreso fra la 
seconda metà del xix sec. E la fine del xx. 

2) Logico-argomentative: sviluppo di tematiche relative ad eventuali uscite didattiche nell’ambito 
della progettazione del dipartimento o del consiglio di classe. 

3) Linguistico-comunicative: conoscenze del lessico specifico della disciplina. 
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Disciplina: Matematica e Fisica 

Docente: Lucio Donnaperna 

 

Anno scolastico 2019-2020 

 

                                                           FISICA 

 

CONTENUTI  

MODULO 0: 

Definizione del vettore superficie   

Il flusso di un vettore   

La circuitazione o La circolazione di un vettore   

  

MODULO 1: 

Carica elettrica. Legge di Coulomb. 

Corpi elettrizzati e loro interazione 

Induzione elettrostatica 

Interpretazione di fenomeni di elettrizzazione 

Analisi quantitativa della forza di interazione elettrica: 

Legge di Coulomb     

  

MODULO 2: 

            Il campo elettrostatico. 

Il concetto di campo elettrostatico 

Il campo elettrico generato da una carica puntiforme 

Principio di sovrapposizione per i campi elettrostatici 

Il flusso del campo elettrico 

il Teorema di Gauss ( elettrostatico ) 

Applicazione del Teorema di Gauss 

Densità di carica superficiale σ 

Teorema di Coulomb 
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MODULO 3: Potenziale elettrico. 

Energia Potenziale Elettrostatica 

Determinare il Lavoro fatto dalle forze del Campo elettrostatico per spostare una carica +q da A ad 
un punto B immersa in un campo generato dalla Carica +Q. 

La differenza di potenziale 

Legame tra C.E. e potenziale elettrostatico. 

MODULO 4: 

Fenomeni di elettrostatica 

Condensatore a facce piane e parallele 

Capacità di un Condensatore a facce piane e parallele 

MODULO 5: 

La conduzione nei solidi 

La corrente elettrica nei conduttori metallici 

La resistenza elettrica 

La prima Legge di Ohm 

Circuito elettrico: Cenni 

Amperometro e voltmetro: cenni 

 

MODULO 6:    

 Il Magnetismo          

L’esperimento di Oersted. 

Esperimento di Ampère e legge di Ampere 

Rappresentazione di un campo magnetico. 

Campo magnetico di una corrente rettilinea 

(la legge di Biot e Savart il vettore Induzione Magnetica) 

Teorema di Stokes. 

Teorema della circuitazione di Ampere. 

  

MODULO 7:   

Elettromagnetismo      

Fenomeno dell’induzione elettromagnetica. 

Legge di Faraday-Neumann-Lenz 
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MODULO 8:    

Equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche. 

Prima Equazione di Maxwell - Teorema di Gauss per il Campo Elettrico. 

Seconda Equazione di Maxwell - Teorema di Gauss per il Campo Magnetico. 

Terza Equazione di Maxwell - Legge di Faraday – Neumann – Lenz 

Quarta Equazione di Maxwell - Legge di Ampère – Maxwell 

Meccanismo di propagazione delle e.m. 

La velocità della luce. 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

Dispense fornite dal Docente 

 

 

 

SPAZI E TEMPI 

   

Aula 36E posta al Terzo Piano nella Sede di Piazza Monte Grappa, 5 

  

2 ORE/settimanali  

 

didattica D.a D. 

 

CLIL  

 

STRATEGIE INCLUSIVE  

mappe concettuali 

integrazione con lezioni mirate D. a D. 
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VALUTAZIONE  

 

CRITERI 

                                                            

 La valutazione Finale è complessiva e tiene conto della performance del discente 

 nell’arco dell’anno scolastico. 

   

 

STRUMENTI 

                                                        Colloqui (Fisica ) 

(interrogazioni orali individuali) 

Relazioni 

Ricerche individuali 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

                   Adottate le griglie del Dipartimento Scientifico. 

    

 

 

VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

Si è ritenuto opportuno, in sintonia con quanto deliberato all’unanimità dal Collegio dei Docenti 
ritenere validi i criteri, indicatori e descrittori per la valutazione degli apprendimenti integrati dagli 
indicatori e descrittori stabiliti per l’attività in dad 
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     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DAD 

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

 
 

non sufficiente 

<4 - 4 

modesto 

5 

sufficiente 

6 

discreto 

7 

buono 

8 

ottimo 

9 

eccellente 

10 

Indicatori 

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    

 Competenze 

Comunicare i contenuti appresi attraverso forme di espressione orale, scritta e grafica. 

 Interpretare grafici 

Saper operare con i vettori e i campi vettoriali. 

Rielaborare i contenuti appresi. 

Utilizzare un linguaggio scientifico idoneo. 

Costruire in modo guidato modelli teorici attraverso le osservazioni. 

Sviluppare la capacità di autonomia nello studio 

Organizzare logicamente le conoscenze e le abilità possedute. 

Abilità 

Porsi problemi, prospettare soluzioni e modelli; 

Inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse riconoscendo analogie e differenze, 
proprietà varianti ed invarianti. 

Trarre semplici deduzioni teoriche e confrontarle con i risultati sperimentali. 
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Conoscenze 

Le leggi fondamentali dell’elettrostatica e della magnetostatica, la descrizione dei campi 

elettrico-statici e magneto-statici; 

Le leggi del magnetismo 

Fenomeni elettromagnetici 

Induzione elettromagnetica e correnti indotte. 

Equazioni di Maxwell e radiazioni elettromagnetiche. 

 

 

MATEMATICA 

 

 

    CONTENUTI  

MODULO  0: 

Richiami di algebra 

MODULO  1: 

Funzioni numeriche reali. 

Definizione di funzione; 

Definizione di Dominio ( D ) – Insieme di Definizione ( I. D.) – Campo di esistenza ( C. E.) – di Una 
Funzione Numerica; 

Definizione di funzione crescente; 

Definizione di funzione decrescente; 

Intervalli numerici in R; 

Definizione Di Intorno Circolare; 

Definizione Di Punto Di Accumulazione; 

   

 

MODULO 2: 

Limite di una funzione reale di variabile reale. 

Definizione (rigorosa) di limite di una funzione numerica; 

Teoremi fondamentali sui limiti: 

1) Teorema dell'unicità del limite di una funzione numerica (Dimostrazione); 

2) Teorema della permanenza del segno di una funzione numerica (Dimostrazione); 

3) Teorema dei Carabinieri (Dimostrazione); 
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MODULO 3: 

Derivata di una funzione di una variabile.   

Concetto di rapporto incrementale; 

Significato Geometrico Del Rapporto Incrementale; 

Definizione di derivata di una funzione; 

Significato Geometrico di derivata di una funzione; 

Derivabilità di una funzione; 

Alcune regole di derivazione; 

Derivate del secondo ordine; 

Massimi e Minimi di una funzione; 

Concavità e Flessi di una funzione; 

 

MODULO 4:   

Studio analitico di una funzione razionale intera. 

Ricerca del Campo di esistenza; 

Intersezioni con gli assi cartesiani; 

Positività e Negatività; 

Crescenza e decrescenza di una funzione; 

Ricerca di eventuali punti di Massimo e Minimo; 

Concavità di una funzione (verso l’alto o verso il basso); 

Ricerca di eventuali punti di Flesso; 

Grafico della funzione studiata. 

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

Dispense fornite dal Docente  

 

SPAZI E TEMPI  

 

Aula 36E posta al Terzo Piano nella Sede di Piazza Monte Grappa, 5 
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2 ORE/settimanali   

 

didattica D.a D. 

 

STRATEGIE INCLUSIVE  

mappe concettuali 

integrazione con lezioni mirate D. a D. 

   

 

 

VALUTAZIONE  

 

CRITERI 

 

                       La valutazione Finale è complessiva e tiene conto della performance del discente 

                       nell’arco dell’anno scolastico.                 

    

STRUMENTI 

                                                          Colloqui (Matematica) 

(interrogazioni orali individuali) 

Prove scritte (Matematica): 

Esercizi (Matematica) 

Soluzioni di problemi 

Relazioni 

                                                               Ricerche individuali   

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

                          Adottate le griglie del Dipartimento Scientifico.    
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VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

Si è ritenuto opportuno, in sintonia con quanto deliberato all’unanimità dal Collegio dei Docenti 
ritenere validi i criteri, indicatori e descrittori per la valutazione degli apprendimenti integrati dagli 
indicatori e descrittori stabiliti per l’attività in dad. 

 

     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DAD 

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

 
 

non sufficiente 

<4 - 4 

modesto 

5 

sufficiente 

6 

discreto 

7 

buono 

8 

ottimo 

9 

eccellente 

10 

Indicatori 

Lavoro svolto nel I 
quadrimestre             

Responsabilità e 
partecipazione             

Costanza nello svolgimento 
delle attività             

Impegno nella produzione del 
lavoro proposto             

Capacità di effettuare 
collegamenti             

Risolvere problemi             

Azione consapevole 
nell’ambiente digitale             

Interazione costruttiva             

Livello di conseguimento dei 
risultati di apprendimento              

Autonomia e Metariflessione             
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OBIETTIVI RAGGIUNTI    

 

Competenze 

Elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo. 

Saper esaminare situazioni cogliendo analogie e differenze. 

Saper applicare il metodo logico-deduttivo. 

 

 Abilità 

Consolidata l’idea dell’avvicinamento sempre più prossimo senza il raggiungimento. 

Tradurre in termini formali alcune osservazioni ed idee apprezzate prima graficamente. 

Affrontare lo studio delle funzioni polinomiali. 

Acquisite con sicurezza le tecniche di calcolo relative alla derivazione. 

Usare il concetto di derivata nell’ambito della geometria. 

 

 Conoscenze 

Analisi Matematica. 

Le funzioni: definizione, dominio; funzioni crescenti, funzioni decrescenti; 

Il concetto di limite. 

Teoremi sui limiti: Unicità del limite, Carabinieri e Permanenza del segno. 

La derivata: definizione e significato geometrico; 

le principali regole di derivazione: derivata di una costante, di una potenza, di una somma algebrica 
di funzioni, di un prodotto, di un quoziente. 

Studio delle funzioni algebriche razionali intere attraverso l’analisi dei seguenti punti: dominio; 
intersezioni con gli assi cartesiani; studio del segno della funzione, derivata prima, studio del segno 

della derivata prima, ricerca di minimi e massimi; derivata seconda e ricerca di flessi, 
rappresentazione grafica. 
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Disciplina: Storia dell’Arte 

Docente: Ferdinanda Lodolo 

 

Anno scolastico 2019-2020 

 

CONTENUTI  

   In Aula 

Art Nouveau – Architettura: Antoni Gaudì; 

L’esperienza delle arti applicate a Vienna - Gustav Klimt: Giuditta I, Giuditta II, Il ritratto di 
Adele Block Bauer. 

       Fauves - Henri Matisse: Donna con cappello, La danza. 

L’Espressionismo - Edvard Munch: La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, Il grido, 
Pubertà; Ernst Ludwig Kirchner: Cinque donne per la strada; 

  

Il Novecento delle Avanguardie storiche. 

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

Il Futurismo – Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista, Manifesti; Umberto Boccioni: La 
città che sale, Stati d’animo, Forme uniche nella continuità dello spazio. 

Antonio Sant’Elia: La centrale elettrica. 

       Dadaismo - Marcel Duchamp: Fontana, L.H.O.O.Q; Man Ray, Cadeau; 

L’arte dell’inconscio: il Surrealismo - Magritte: Il tradimento delle immagini/L’uso 
della parola, La condizione umana, L’impero delle luci, Le grazie naturali; 
Salvador Dalì: Studio per “Stipo antropomorfo”, La persistenza della memoria, 
Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile, Apparizione di un 
volto e di una fruttiera sulla spiaggia. 
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Didattica a distanza 

Astrattismo – Vassily Kandinskij: Il cavaliere azzurro, Coppia a cavallo, Murnau – Cortile del 
castello, Composizione VI, Alcuni cerchi, Blu cielo. 

Il Razionalismo in architettura: il Deutscher Werkbund; L’International Style; L’esperienza del 
Bauhaus; Le Corbusier: I cinque punti dell’architettura, Ville Savoye;  

In aula 

L’architettura di fine Millennio: 

Norman Foster: parlamento Tedesco – Reichstag; Daniel Libeskind: Museo ebraico 

Distruzione e ricostruzione di una città - Il caso Berlino: Postdamer Platz, Museumsinsel, Denkmal-
Monumento all’Olocausto  

La classe ha visto il film: “Woman in Gold” di Simon Curtis - 2015 

La classe ha visto il film: “Hitler contro Picasso e altri” di Claudio Poli – 2018 

 

 MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

LIBRO DI TESTO: Autori: Giorgio Cricco - Francesco P. Di Teodoro 

Titolo:  Itinerario nell’arte - vol. 5 –  

Dall’Art Nouveau ai giorni nostri 

Editore: Zanichelli - Quarta edizione – Versione arancione 

SPAZI E TEMPI    

● Aula scolastica, 

● 2 ore settimanali, 

● 2 quadrimestri, 

● Lezione frontale (D. a D.), 

● Lezione dialogata, 

● DAD: videolezioni in diretta con il programma Zoom,  

● Approfondimenti svolti dai singoli alunni (D. a D.). 

 

 

STRATEGIE INCLUSIVE      
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VALUTAZIONE  

 

CRITERI 

      

 Sono considerati obiettivi minimi per il raggiungimento della   sufficienza: 

● Conoscere le principali metodologie e i livelli di analisi d’opera, 

● Contestualizzare l’opera d’arte nel proprio ambito storico e riconoscerne il messaggio, 

● Usare un lessico appropriato nello scritto e nell’orale, 

● Avere capacità critiche e interpretare secondo i criteri propri della nostra epoca. 

 

MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE  

● Assegnazione di compiti individualizzati di approfondimento, 

● Organizzazione in classe di lezioni preparate dagli allievi attraverso slides o altre modalità digitali 

    

 

STRUMENTI 

             

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

Si è rispettata l’oralità della disciplina, sempre dando particolare attenzione alla correttezza 
espositiva degli argomenti trattati, cercando di recuperare in itinere eventuali mancanze espositive. 

  

La valutazione complessiva, risulterà dalla media delle valutazioni di verifica tenendo conto 
dell’attenzione e della partecipazione dimostrate, della costanza nell’applicazione allo studio e del 
progressivo miglioramento. 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

                  Sono state adottate le griglie del Dipartimento Artistico.     
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VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

Si è ritenuto opportuno, in sintonia con quanto deliberato all’unanimità dal Collegio dei Docenti 
ritenere validi i criteri, indicatori e descrittori per la valutazione degli apprendimenti integrati dagli 
indicatori e descrittori stabiliti per l’attività in dad. 

 

     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DAD 

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

 
 

non sufficiente 

<4 - 4 

modesto 

5 

sufficiente 

6 

discreto 

7 

buono 

8 

ottimo 

9 

eccellente 

10 

Indicatori 

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    

        

● 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 delle opere d'arte studiate. 
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.  
 COMPETENZE 

● Approfondire e sviluppare autonomamente gli argomenti trattati, 

● Applicare le conoscenze a contesti e situazioni nuovi, 

● Potenziare le capacità critiche e gli strumenti interpretativi propri della nostra epoca, 

● Esprimere considerazioni personali, 

● Sapere creare collegamenti tra le diverse discipline. 
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Disciplina: Storia della danza 

Docente: Concetta Russo 

 

Anno scolastico 2019-2020 

 

CONTENUTI  

·    Introduzione al Novecento: contesto sociale, politico, scientifico, filosofico, artistico 

·    Delsarte e il delsartismo 

·    Le pioniere americane: Loie Fuller, Isadora Duncan, Ruth St. Denis Ted Shawn e la scuola      
Denishawn 

·     La danza libera in Europa: caratteristiche 

·     Emile Jaques Dalcroze 

·     Rudolf Laban. 

·     La danza d’espressione tedesca: Mary Wigman, Kurt Jooss 

 .     Il modernismo coreico in Italia - Il caso Futurista: Giannina Censi 

·      I Ballets Russes        

·      La modern dance americana: Martha Graham, Doris Humphrey e Josè Limon, Hanya Holm 

In D. a D. 

·       La Black dance: Alvin Ailey (cenni) 

·       Le nuove avanguardie americane: contesto storico, sociale, artistico. Anna Halprin 

·       Il nuovo formalismo: Merce Cunningham, Alwin Nikolais 

·       Il balletto moderno in America: George Balanchine 

·       Post-modern dance (cenni) 

·       Il fenomeno del Tanztheater 

·       Pina Bausch 
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Visione di coreografie o estratti di coreografie, di video documentari, ascolto di trasmissioni 
radiofoniche: 

Loie Fuller: ricostruzione della danza del giglio (film le Danseuse) 

Ruth St. Denis: Radha 

Rudolf Laban: documentario Rai 

Mery Wigman: Hexentanz, Trasmissione radiofonica “La magnifica strega” a cura di Rossella Battisti, 
Rai radio 3 

Kurt Joss: Il tavolo verde 

Michail Fokine: Les Silphide, Sherezade, Danze Polovesiane 

Nijinskij: L’apres-midi d’un faune, Le sacre du printemps 

Leonid Massine: Parade  

Bronislava Nijinskaja: Le train blue, Le biches 

Martha Graham: Lamentation, Frontier, Cave of the Heart, Night Journaìey, Diversion of angels, Acts 
of light 

Doris Humprhey: Air for the G String, Water Study 

Jose Limon: The Moor's Pavane 

Anna Halprin: Artists in Exile_Anna Haplrin.mov 

Merce Cunningham: Summerspace, How to Pass, Kick, Fall and Run, Beach birds for camera, Biped, 
trasmissione radiofonica Wikiradio a cura di Elisa Vaccarino 

Alwin Nikolais: Noumenon, Sancutm, Imago, Tent, Crucible  

George Balanchine: Apollon Musagete, Serenede, Concerto Barocco, Jewels, Who Cares? 

Yvonne Rainer: Trio A 

Trisha Brown: Early Work, Watermotor, Glacial Decoy 

Contact Improvisation at Danspace 

Meredith Monk: Plateau Series II excerpt 

Pina Bausch: La Sagra della Primavera; Cafè Muller;  Kontaktoff; Kontaktoff over 65; Nelken; Pina, 
film di Wim Wenders; documentario “I grandi protagonisti della danza, Pina Bausch” Rai 3; 
trasmissione radiofonica “Pina Baush, il sentimento della danza” a cura di Silvana Matarazzo Radio 3 
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MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

Libro di testo: A. Pontremoli, Storia della danza e del Balletto vol.III Tra Novecento e Nuovo Millennio. 
Gremese Editore, Roma 2019. Dispense fornite dal docente tratte da: Valeria Morselli, La danza e la sua 
storia, Dino Audino Editore, Roma, 2019. Sito web Biblio LMC. Video su Lim o Pc o assegnati da vedere 
in autonomia. Visione di materiale iconografico, di video di coreografie o di estratti di coreografie, 
come anche di documentari, ascolto di trasmissioni radiofoniche o di registrazioni vocali realizzate 
dalla docente. 

 

 SPAZI E TEMPI 

Didattica ordinaria (settembre/febbraio) 

Le lezioni si sono svolte in aula presso il Convitto Nazionale e presso l’Art Village, per 2 ore a 
settimana. 

  In  D. a D. 

Sono state programmate le video-lezioni su Zoom con la stessa frequenza delle lezioni previste nella 
didattica ordinaria 

  

STRATEGIE INCLUSIVE 

Utilizzo di mappe e schemi creati dagli studenti 

      

VALUTAZIONE  

 

a.     CRITERI 

La valutazione tiene conto del livello di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, dei 
progressi compiuti rispetto al livello di partenza, come anche dell’impegno, dell’interesse e della 
partecipazione dimostrati durante il percorso formativo. 

  

b.     STRUMENTI 

La tipologia di verifica utilizzata è stata quella orale e quella scritta valevole per orale. Sono state 
realizzate due verifiche per quadrimestre. 

  

c.      GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

(approvate dal dipartimento coreutico) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI 

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 in modo scorretto e non conosce affatto la terminologia essenziale, relativa alla 

disciplina 

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 corretto, 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) 

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 
• E’ consapevole delle proprie attitudini personali e dimostra capacità autocritiche. 
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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 in modo accurato. 
• Sa problematizzare i dati e rielaborarli con autonomia, originalità e creatività. 
• Sa collegare in modo autonomo i contenuti di varie discipline 
• Sa servirsi di tutte le fonti di informazione in suo possesso 
• E’ consapevole delle proprie attitudini personali e dimostra capacità di autocritica 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

Si è ritenuto opportuno, in sintonia con quanto deliberato all’unanimità dal Collegio dei Docenti 
ritenere validi i criteri, indicatori e descrittori per la valutazione degli apprendimenti integrati dagli 
indicatori e descrittori stabiliti per l’attività in dad. 
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     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DAD 

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

 
 

non sufficiente 

<4 - 4 

modesto 

5 

sufficiente 

6 

discreto 

7 

buono 

8 

ottimo 

9 

eccellente 

10 

Indicatori 

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    

 

Gli obiettivi generali sono il saper utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio artistico/coreutico e padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale specifica della Danza. 
Sono stati raggiunti dal gruppo classe a diversi livelli, dal discreto all’eccellente: Nello specifico: 

Conoscenze  

·       Conoscere le principali correnti, scuole e codificazioni del ‘900. 

·       Conoscere la terminologia specifica e il linguaggio della danza. 

·       Conoscere gli strumenti della ricerca-azione, anche nelle sue interazioni con la musica. 

·       Conoscere le espressioni della danza contemporanea in Europa e USA. 

·       Individuare correlazioni tra i fenomeni coreutici e le differenti poetiche in ambito   spettacolare    e 
teatrale, con i movimenti artistici e culturali e con i principali avvenimenti storico-politico coevi. 
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Abilità 

·      Riconoscere il ruolo fondante e innovativo svolto dalle Avanguardie Storiche nella danza del 
‘900. 

·      Orientarsi nella complessità dei codici e dei linguaggi caratterizzanti le espressioni coreiche 
nell’età contemporanea. 

·      Utilizzare gli strumenti della ricerca bibliografica e videografica. 

·      Utilizzare le categorie pertinenti nell’analisi delle differenti espressioni in campo coreutico. 

·      Realizzare ricerche ed elaborati, individuando le relative fonti documentarie e avvalendosi di 
strumenti idonei per esaminare i differenti codici espressivi e i linguaggi comunicativi in campo 
coreutico. 

 

 

Competenze 

·      Utilizzare in modo pertinente le categorie concettuali e lessicali inerenti agli ambiti storici e 
teorici della danza. 

·      Padroneggiare il profilo storico della danza d’arte, mostrando di conoscere le periodizzazioni e le 
tappe fondamentali del Teatro di Danza occidentale, le personalità preminenti e i rapporti con il 
sistema produttivo. 

·      Possedere una visione interdisciplinare ed organica ed interpretare opere di epoche, generi e stili 
diversi in modo autonomo. 

·      Orientarsi nella complessità dei codici e dei linguaggi espressivi della danza nell’età 
contemporanea. 

·      Riuscire ad attuare una analisi strutturale e coreografica, focalizzando gli elementi costitutivi di 
linguaggi e stili differenti e riconoscere i caratteri distintivi delle varie scuole. 

·       Cogliere i valori estetici in opere coreutiche di vario genere ed epoche diverse. 
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Disciplina: Storia della Musica 

Docente: Francesco Monti 

 

Anno scolastico 2019-2020 

 

CONTENUTI  

Il Romanticismo tra letteratura, arte e musica 

Il Romanticismo nella letteratura e nell’arte 

Il Romanticismo musicale 

L’attivismo culturale di Robert Schumann 

La musica nell’Ottocento e l’estetica romantica 

Schubert, Schumann e Mendelssohn 

L’anima del pianoforte, Frédéric Chopin 

Il virtuosismo “trascendentale” di Franz Liszt 

In modalità D. a D. 

Il Nazionalismo musicale 

La riscoperta delle tradizioni popolari e il culto della nazione 

La vita musicale in Russia e il gruppo dei Cinque 

Il teatro musicale di Verdi e Wagner 

Il teatro d’opera italiano 

Giuseppe Verdi, uomo di teatro 

Richard Wagner e l’opera d’arte totale 

Verdi e Wagner a confronto 

Il melodramma nella seconda metà dell’Ottocento 

L’opera in Francia 

La “Giovine scuola italiana” 
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Parigi tra Simbolismo e Primitivismo 

Claude Debussy 

Maurice Ravel 

Stravinskij dai balletti russi al periodo cubista 

Gli spagnoli a Parigi 

Vienna tra edonismo e consapevolezza della crisi 

L’Espressionismo nelle arti figurative, in letteratura e in musica 

Arnold Schönberg 

Parigi. Tra provocazione e Neoclassicismo e oltre 

L’avanguardia in salsa francese 

Stravinskij e il Neoclassicismo modernista 

Italia: tra Neoclassicismo e miti nazionalistici 

L’Italia e la modernità 

Il Neoclassicismo in Italia 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

Libro di testo: A.Vaccarone, M.G. Sità, C. Vitale, Storia della musica – Poetiche e culture dall’Ottocento ai 
giorni nostri. Zanichelli Editore, Bologna 2014. Visione di materiale iconografico, di video di concerti o 
estratti di opere liriche e ascolto di audio sia in modalità frontale sia nelle videolezioni registrate 
durante la modalità D.a.d.  

 

SPAZI E TEMPI  

Didattica ordinaria (settembre/febbraio) 

Le lezioni si sono svolte in aula presso il Convitto Nazionale per 1 ora settimanale. 

Modalità D. a D. 

Sono state programmate due strategie didattiche: videolezioni registrate dal docente e condivise sulla 
piattaforma Edmodo e in seguito videolezioni su piattaforma Zoom con la stessa frequenza delle lezioni 
previste nella didattica normale.   
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STRATEGIE INCLUSIVE  

 

Utilizzo di presentazioni power point, mappe e schemi creati dal docente per gli studenti 

   

VALUTAZIONE  

 

a.     CRITERI 

La valutazione tiene conto del livello di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, dei 
progressi compiuti rispetto al livello di partenza, come anche dell’impegno, dell’interesse e della 
partecipazione dimostrati durante il percorso formativo. 

 

b.     STRUMENTI 

La tipologia di verifica utilizzata è stata quella orale e quella scritta valevole per orale.  

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

                    

(approvate dal dipartimento coreutico) 

   

 

VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

 

La DAD necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. La 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. 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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Si è ritenuto opportuno, in sintonia con quanto deliberato all’unanimità dal Collegio dei Docenti 
ritenere validi i criteri, indicatori e descrittori per la valutazione degli apprendimenti integrati dagli 
indicatori e descrittori stabiliti per l’attività in dad. 

 

 

     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DAD 

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

 
 

non sufficiente 

<4 - 4 

modesto 

5 

sufficiente 

6 

discreto 

7 

buono 

8 

ottimo 

9 

eccellente 

10 

Indicatori 

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    

 

       Gli obiettivi generali consistono nella consapevolezza di possedere gli strumenti fondamentali per 

un sapiente utilizzo culturale del patrimonio artistico/musicale all’interno del panorama storico della 

Musica. Inoltre la capacità di interagire nella comunicazione verbale utilizzare un linguaggio specifico 

unitamente ad argomenti e strumenti espressivi necessari nella interazione comunicativa della 

disciplina. Infine la consapevolezza del patrimonio musicale, letterario e artistico italiano. Sono stati 

raggiunti dal gruppo classe a diversi livelli, dal discreto all’eccellente.  

 



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma  V sez. A.  Liceo Coreutico a.s. 2019-2020 

 

65 

 

        Conoscenze   

• conosce sufficientemente gli elementi fondamentali dell’analisi musicale 
• conosce la terminologia specifica riguardante forme, generi, stili, tecniche, strutture e conosce altresì i   

principali compositori 
• conosce la “Musica d’Arte” contestualmente alla lettura del testo verbale. Conosce i generi della cosiddetta 

‘musica assoluta’, quelli fondati sull’interazione di linguaggi espressivi diversi, e segnatamente del teatro 
d’opera e del balletto. 

   

Abilità 

• descrive ed analizza l’ascolto utilizzando correttamente il linguaggio specifico appropriato 
• utilizza le competenze acquisite per sviluppare nessi autonomi nella conoscenza più propriamente coreutica 
• sa verbalizzare l’esperienza dell’ascolto con un lessico specifico 

 

Competenze 

• sa discriminare i parametri del suono, decodifica in maniera sufficientemente adeguata la partitura musicale 
• riconosce i caratteri, i generi musicali e i principali compositori 
• collegamenti tra la Storia della Musica e la Storia della Danza 
• saper riconoscere la forma di un brano musicale  
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Disciplina: Religione 

Docente: Fazio Frosali 

 

Anno scolastico 2019-2020 

 

CONTENUTI  

 

1. Unità di apprendimento: antropologia dei cinque sensi  

a. Enterocezione, propriocezione ed esterocezione  

b. Dicotomia mente / corpo e psicosomatica, la dimensione spirituale  

c. Il senso della vista in chiave biologica, psichica e spirituale  

d. Il senso dell’udito in chiave biologica, psichica e spirituale  

e. Il senso dell’olfatto in chiave biologica, psichica e spirituale  

f. Il senso del gusto in chiave biologica, psichica e spirituale  

g. Il senso del tatto in chiave biologica, psichica e spirituale  

  

2. Unità di apprendimento: l'intelligenza emotiva  

a. Il rapporto tra corpo e psiche  

b. La dimensione psicosomatica delle emozioni  

c. Emozioni, stati d’animo, sentimenti  

d. Il diagramma di intensità e piacevolezza delle emozioni  

e. Semantica delle emozioni  

f. Lo schema RULER  

  

3. UDA: il discernimento  

a. Il discernimento come meta competenza di scegliere secondo il proprio bene  

b. L’arte di connettere fatti, pensieri e sentimenti  

c. L’autotrascendenza dell’uomo  

d. La gabbia della mentalità mercantile  

e. La trappola della ricerca del piacere  
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f. Il conflitto interiore  

g. La ricerca di una felicità stabile  

h. Vita materiale e vita spirituale  

i. Laboratorio di discernimento  

  

Excursus: la visione biblica dell’amore secondo il Cantico dei Cantici  

 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

Lezioni frontali e dialogate 

Approccio pedagogico maieutico 

Dispense tratte dal manuale specifico 

Esercizi formativi 

Discussione di casi 

Lavoro di gruppo 

 

SPAZI E TEMPI    

 

1 ora di lezione settimanale 

Didattica in aula: UDA 1 e 2 

Didattica a distanza: UDA 3 (video lezioni interattive in diretta) 

 

VALUTAZIONE  

 

CRITERI 

Criterio 
  

X 

Livello di acquisizione di conoscenze   X  

Livello di acquisizione di abilità   X  

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

Impegno  X  

Interesse  X  

Partecipazione  X  

                 

 

                     STRUMENTI 

 

- Colloqui in classe 

- Prove scritte    

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

     

LIVELLI  DESCRITTORI  

  Conoscenze  Abilità  Competenze  

L’alunno:  

Eccellente  

10/10  

- Conosce in modo 
completo e molto 
approfondito tutti gli 
argomenti;  

- li presenta in modo 
organico ed articolato;  

- li collega in modo 
adeguato con le altre 
discipline.  

- Sintetizza, interpreta e 
organizza in modo 
autonomo le conoscenze, 
proponendo soluzioni 
originali a problemi.  

- Affronta con sicurezza le 
complessità.  

- Si esprime in modo molto 
appropriato.  

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

- Opera autonomamente 
collegamenti e riferimenti 
culturali.  

Ottimo   

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.   
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Distinto  

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  

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  

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 
per quanto riguarda il 
lessico specifico della 
disciplina.  

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

Non sufficiente  

4-5/10  

- Possiede una conoscenza 
scarsa e lacunosa degli 
argomenti.   

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

- Propone lacunosamente 
dati mnemonici.  

- Si esprime in modo non 
corretto.  

  

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

   

 

VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

 

La DAD necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. La 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. 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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Si è ritenuto opportuno, in sintonia con quanto deliberato all’unanimità dal Collegio dei Docenti 
ritenere validi i criteri, indicatori e descrittori per la valutazione degli apprendimenti integrati dagli 
indicatori e descrittori stabiliti per l’attività in dad. 

 

 

        LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DAD 

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

 
 

non sufficiente 

<4 - 4 

modesto 

5 

sufficiente 

6 

discreto 

7 

buono 

8 

ottimo 

9 

eccellente 

10 

Indicatori 

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    

 

È stata positivamente stabilita una relazione educativa costruttiva con il nuovo docente. La proposta 

didattica ha coinvolto gli alunni in una partecipazione responsabile, attiva e interessata che ha 

permesso lo sviluppo negli alunni di nuove competenze e meta-competenze. A causa dell’interruzione 

della didattica e alla ripresa a distanza, si è preferito dare maggiore importanza alla qualità 

dell’insegnamento nel nuovo contesto a scapito del completamento di tutte le unità didattiche. 
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Disciplina: Tecnica della Danza Classica 

Indirizzo Danza Classica 

Docente: Fabrizio Podaliri Vulpiani 

 

Anno scolastico 2019-2020 

 

CONTENUTI  

In presenza (in sala di Danza) 

I contenuti della lezione di Tecnica della Danza Classica, si sono svolti nell’articolazione canonica 
prevista dalla classe di Tecnica accademica : sbarra , centro , piccolo medio e grande sbalzo, classe di 
punte per la sezione femminile, potenziamento dello sbalzo per la sezione maschile e virtuosismi. 

-Alla sbarra : legazioni di livello avanzato atte a potenziare  la corretta postura, la tenuta muscolare , 
l’equilibrio, l’estensione, la resistenza, la velocità , la coordinazione e la fluidità del movimento 

- Al Centro: combinazioni di livello avanzato di tutti gli elementi studiati alla sbarra, cambi repentini 
di peso, cambi di direzione, piccoli adagi, grandi adagi , legazioni di giri e grandi giri combinati anche 
in grandi spostamenti in diagonale. 

- Sbalzo: legazioni  composite di piccola batteria basate sulla ripetizione, sulla velocità, sulla 
coordinazione, cambi repentini di direzione. Combinazioni di carattere brillante atte ad evidenziare la 
sveltezza e il brio. 

Legazioni di medio  e  grande sbalzo di livello avanzato atte a sviluppare gradualmente l’ampiezza del 
salto , il balon, cioè la capacità di dare l’impressione di sospendersi in aria, sul posto e con  grandi 
spostamenti nello spazio. 

-Classe di punte: legazioni di carattere brillante e di carattere lirico di livello avanzato, atte a 
sviluppare la padronanza del mezzo tecnico tanto da trasferirlo nel linguaggio espressivo. 

Classe maschile: Potenziamento di legazioni atte a potenziare le doppie rotazioni in aria, e le doppie 
battute. 

Virtuosismi: potenziamento delle legazioni basate sulla ripetizione di giri sul posto e in diagonale, 
doppi giri in aria e serie ripetute di batteria sul posto per la classe maschile. 
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In D. A D. 

-Approfondimento teorico dei movimenti e passi della lezione di tecnica della Danza Classica 

-Esercitazione di restituzione verbale delle legazioni studiate in presenza, relazione Musica-     Danza 

- Elaborazione autonoma di classi di tecnica della Danza Classica 

- Esercitazioni di visualizzazione del movimento 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

 -Lezioni frontali in sala di Danza 

- Visione di video 

- ascolti musicali 

- dibattiti 

- lavoro in piccoli gruppi 

-lavoro individuale 

  

In D. A D. 

-          Video-lezioni in diretta su piattaforma zoom 

-          Compiti assegnati attraverso la piattaforma Edmodo 

-          Visione di video 

-          Ascolti musicali 

 

 

SPAZI E TEMPI    

In presenza: 6 ore settimanali in sala di Danza presso la sede distaccata dell’ArtVillage 

In  D.A D. l’orario è stato svolto principalmente attraverso video-lezioni in diretta durante le ore 
previste, riducendo ove possibile la prolungata permanenza degli studenti e dei docenti davanti agli 
schermi.     
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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 

             Verifiche pratiche in presenza   

 Dibattiti e verifiche orali in D.A D.  

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

                   

                Griglie di valutazione approvate dal dipartimento coreutico 

 

 VALUTAZIONE ACCERTATIVA VALUTAZIONE 
ORIENTATIVA/FORMATIVA 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’  

1/2 Nulle Nulle Nulle Impegno, costanza, progressione, comunicazione e 
collaborazione nulli 

3 Scarsa  Scarse capacità esecutive  in 
ambito coreutico 

Scarso sviluppo e potenziamento 
della predisposizione fisica e 
capacità tecnica esecutiva 

Impegno, costanza, progressione, comunicazione e 
collaborazione scarse 
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4 Frammentarie 
parziali e 
insufficienti 

Insufficiente capacità esecutive 
in ambito coreutico 

Insufficienti e parziali capacità 
nell’esecuzione tecnica  

Impegno, progressione, comunicazione e 
collaborazione frammentarie 

5 Superficiali e 
mediocri 

Approssimative  e poco 
appropriate capacità esecutive in 
ambito coreutico 

Mediocri capacità esecutive, con 
evidenti e numerose inesattezze ed 
imprecisioni relative a tecnica 
ritmo/musicalità e qualità/stile del 
movimento 

Impegno, progressione, comunicazione e 
collaborazione mediocri 

6 Sufficienti Essenziali capacità esecutive in 
ambito coreutico 

Elementari capacità esecutive, con 
qualche inesattezza, relative a 
tecnica, ritmo/musicalità e  
qualità/stile del movimento 

Impegno costante, progressione, comunicazione e 
collaborazione idonee 

7 Discrete Appropriate ma non organiche 
capacità esecutive  in ambito 
coreutico 

Discreta capacità nell’esecuzione 
tecnica. Acquisizione di 
consapevolezza relativamente a 
ritmo/musicalità e qualità/stile del 
movimento 

Impegno costante, progressione, comunicazione, 
collaborazione discrete.  Consapevolezza e  
riconoscimento delle proprie attitudini personali 
con  discrete capacità autocritiche 

8 Buone  Precise e coordinate capacità 
esecutive in ambito coreutico 

Complesse, corrette e buone 
capacità esecutive relativamente a 
tecnica, ritmo/musicalità, 
qualità/stile e del movimento. 
Buone doti espressivo-artistiche 

Impegno costante, progressione, comunicazione, 
collaborazione buone.  Consapevolezza e  
riconoscimento delle proprie attitudini personali 
con  buone capacità autocritiche 

9 Ottime  Complete capacità esecutive  in 
ambito coreutico 

Contestualizzate, personalizzate e 
ottime capacità esecutive 
relativamente a tecnica, 
ritmo/musicalità e qualità/stile del 
movimento 

Impegno costante, notevole, progressione, 
comunicazione e collaborazione ottime. Capacità 
di riconoscimento e correzione autonoma dei 
propri errori, con notevole sviluppo della 
personalità e  creatività individuale. 

10 Eccellenti  Ampie e approfondite capacità 
esecutive  in ambito coreutico 

Contestualizzate, personalizzate e 
notevoli capacità esecutive dal 
punto di vista tecnico, stilistico, 
interpretativo, dinamico, musicale 

Impegno costante, notevole, progressione, 
comunicazione e collaborazione eccellenti con 
capacità  di collegamenti interdisciplinari. 
Atteggiamento autocritico e costruttivo rispetto alle 
proprie attitudini e competenze acquisite. 

     

 

 

VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

Si è ritenuto opportuno, in sintonia con quanto deliberato all’unanimità dal Collegio dei Docenti 
ritenere validi i criteri, indicatori e descrittori per la valutazione degli apprendimenti integrati dagli 
indicatori e descrittori stabiliti per l’attività in dad. 

 

     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DAD 

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

 
 

non sufficiente 

<4 - 4 

modesto 

5 

sufficiente 

6 

discreto 

7 

buono 

8 

ottimo 

9 

eccellente 

10 

Indicatori 

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 classe in generale ha raggiunto nella materia un buon livello, declinato dal dipartimento Coreutico 
per conoscenze, competenze ed abilità. 

Gli studenti dimostrano autonomia nella gestione dello studio, buone capacità di autovalutazione, 
spirito collaborativo, ottima capacità di resilienza. 
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Disciplina: Laboratorio Coreografico 

Indirizzo danza classica 

Docente: Fabrizio Podaliri Vulpiani 

 

Anno scolastico 2019-2020 

 

CONTENUTI  

In presenza (Sala di danza) 

-          Variazione femminile di  Gamzatti dal balletto  “ La Bayadere” 

-          Variazione femminile di Nikia dal balletto “ La Bayadere” 

-          Variazione femminile  detta “dello schiaffo” dal balletto  “ Raymonda” 

-          Variazione femminile di Odette dal balletto “ Il Lago dei Cigni” 

-          Variazione femminile di Giselle dal primo atto del balletto “ Giselle” 

-          Variazione maschile  dal passo a due “ Diana e Akteon “ 

-       Variazione femminile dal balletto “Paquita” 

-        Variazione femminile dal balletto “Laurencia” 

-        Variazione femminile di Aurora dal primo atto del balletto “La bella addormentata “ 

-          Passo a due dal balletto “ La  Sylphide” 

  

In D. A D. 

 -          Modulo teorico – creativo: In relazione alle scelte condivise con il docente ogni studente ha 
lavorato su un progetto individuale riguardante un balletto del repertorio classico. Il progetto 
guida è stato chiamato “Viaggio nel tempo… il giorno della Prima”. Ogni studente ha potuto 
cimentarsi in un lavoro creativo e multimediale che ha permesso un percorso interdisciplinare 
che traesse origine dall’esperienza diretta con quanto studiato in presenza ma anche dalla 
contestualizzazione storica dei brani di repertorio affrontati. Questo progetto ha permesso agli 
studenti di lavorare sull’aspetto creativo ed espressivo, immaginando la preparazione 
all’esecuzione di un ruolo, soffermandosi ad osservare anche tutto ciò che ruota intorno 
all’opera coreografica in base al periodo storico in cui è stata prodotta. 
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MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

 -Lezioni frontali in sala di Danza 

- Visione di video 

- ascolti musicali 

- dibattiti 

- lavoro in piccoli gruppi 

-lavoro individuale 

  

In D. A D. 

-          Video-lezioni in diretta su piattaforma zoom 

-          Compiti assegnati attraverso la piattaforma Edmodo 

-          Visione di video 

-          Ascolti musicali 

  

SPAZI E TEMPI    

In presenza: 3 ore settimanali in sala di Danza presso la sede distaccata dell’ArtVillage 

In D.aD. l’orario è stato svolto principalmente attraverso video-lezioni in diretta durante le ore previste, 
riducendo ove possibile la prolungata permanenza degli studenti e dei docenti davanti agli schermi.
     

 

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  
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       STRUMENTI 

             Verifiche pratiche in presenza   

     Dibattiti e verifiche orali in D.A D.  

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

                Griglie di valutazione approvate dal dipartimento coreutico 

 

 VALUTAZIONE ACCERTATIVA VALUTAZIONE ORIENTATIVA/FORMATIVA 

VOTO CONOSCE
NZE 

COMPETENZE ABILITA’  

1/2 Nulle Nulle Nulle Impegno, costanza, progressione, comunicazione e 
collaborazione nulli 

3 Scarsa  Scarse capacità esecutive  in 
ambito coreutico 

Scarso sviluppo e potenziamento 
della predisposizione fisica e 
capacità tecnica esecutiva 

Impegno, costanza, progressione, comunicazione e 
collaborazione scarse 

4 Frammentarie 
parziali e 
insufficienti 

Insufficiente capacità esecutive 
in ambito coreutico 

Insufficienti e parziali capacità 
nell’esecuzione tecnica  

Impegno, progressione, comunicazione e 
collaborazione frammentarie 

5 Superficiali e 
mediocri 

Approssimative  e poco 
appropriate capacità esecutive in 
ambito coreutico 

Mediocri capacità esecutive, con 
evidenti e numerose inesattezze ed 
imprecisioni relative a tecnica 
ritmo/musicalità e qualità/stile del 
movimento 

Impegno, progressione, comunicazione e 
collaborazione mediocri 

6 Sufficienti Essenziali capacità esecutive in 
ambito coreutico 

Elementari capacità esecutive, con 
qualche inesattezza, relative a 
tecnica, ritmo/musicalità e  
qualità/stile del movimento 

Impegno costante, progressione, comunicazione e 
collaborazione idonee 

7 Discrete Appropriate ma non organiche 
capacità esecutive  in ambito 
coreutico 

Discreta capacità nell’esecuzione 
tecnica. Acquisizione di 
consapevolezza relativamente a 
ritmo/musicalità e qualità/stile del 
movimento 

Impegno costante, progressione, comunicazione, 
collaborazione discrete.  Consapevolezza e  
riconoscimento delle proprie attitudini personali con  
discrete capacità autocritiche 

8 Buone  Precise e coordinate capacità 
esecutive in ambito coreutico 

Complesse, corrette e buone 
capacità esecutive relativamente a 
tecnica, ritmo/musicalità, 
qualità/stile e del movimento. 
Buone doti espressivo-artistiche 

Impegno costante, progressione, comunicazione, 
collaborazione buone.  Consapevolezza e  
riconoscimento delle proprie attitudini personali con  
buone capacità autocritiche 

9 Ottime  Complete capacità esecutive  in 
ambito coreutico 

Contestualizzate, personalizzate e 
ottime capacità esecutive 
relativamente a tecnica, 
ritmo/musicalità e qualità/stile del 
movimento 

Impegno costante, notevole, progressione, 
comunicazione e collaborazione ottime. Capacità di 
riconoscimento e correzione autonoma dei propri 
errori, con notevole sviluppo della personalità e  
creatività individuale. 
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10 Eccellenti  Ampie e approfondite capacità 
esecutive  in ambito coreutico 

Contestualizzate, personalizzate e 
notevoli capacità esecutive dal 
punto di vista tecnico, stilistico, 
interpretativo, dinamico, musicale 

Impegno costante, notevole, progressione, 
comunicazione e collaborazione eccellenti con 
capacità  di collegamenti interdisciplinari. 
Atteggiamento autocritico e costruttivo rispetto alle 
proprie attitudini e competenze acquisite. 

     

 

 

VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

Si è ritenuto opportuno, in sintonia con quanto deliberato all’unanimità dal Collegio dei Docenti 
ritenere validi i criteri, indicatori e descrittori per la valutazione degli apprendimenti integrati dagli 
indicatori e descrittori stabiliti per l’attività in dad. 
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     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DAD 

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

 
 

non sufficiente 

<4 - 4 

modesto 

5 

sufficiente 

6 

discreto 

7 

buono 

8 

ottimo 

9 

eccellente 

10 

Indicatori 

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 classe in generale ha raggiunto nella materia un buon livello, declinato dal dipartimento   

Coreutico per conoscenze, competenze ed abilità. 

Gli studenti dimostrano autonomia nella gestione dello studio, buone capacità di autovalutazione, 
spirito collaborativo, ottima capacità di resilienza. 
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Disciplina: Tecnica della Danza Contemporanea 

Indirizzo Danza Contemporanea 

Docente: Concetta Russo 

 

Anno scolastico 2019-2020 

 

CONTENUTI  

In didattica in presenza. 

·       Affinamento degli elementi relativi alla ricerca di un corretto assetto posturale e di una fluida 
dinamica respiratoria, nella stasi e nella dinamica 

·       Affinamento dell’aspetto grammaticale/strutturale e dinamico/espressivo del movimento da 
applicare nell’esecuzione di esercizi e sequenze relative ai principi della tecnica Release e Floor Work, 
come di esercizi e sequenze relative alla tecnica Cunningham. Esercizi presenti nella lezione di tecnica 
Cunningham: bounces, backstretch, slow foot, shoulders, warming back, six, eight, side stretch, bend 
and deep bend, brush/off dalla 1°, swing foot, circle, swing leg, brush/off dalla 5°, leg extension, high 
leg, relevè, adagio nello spazio, triplet (semplici, girati, con movimenti della schiena), preparazione ai 
salti, salti nello spazio: skip, leap. 

·       Approfondimento dello studio dell’integrazione del movimento della colonna vertebrale (curve, 
tilt, twist, lower back, flat back) con quello degli arti inferiori, in asse e fuori asse. 

·       Declinazione degli aspetti grammaticali del movimento: peso - sospensione e swing, appoggi e 
spinte, cadute, discese, risalite in asse e fuori asse, salti, giri -; spazio – centro e periferia, direzioni, 
livelli, forma, percorsi -; tempo – diversificate modalità di accento, variazione della velocità; flusso. 

·       Rapporto musica danza 

·       Approfondimento dei contenuti sopra esposti da applicare nello studio di sequenze danzate sul 
pavimento in piedi e nello spazio in cui esplorare oltre alle qualità corporee la consapevolezza spaziale, 
quella ritmico-dinamica e quella relazionale. 

In D. a D. 

Studio sull’aspetto teorico di temi e concetti affrontati, prima dell’interruzione dell’attività didattica in 
presenza, nella loro accezione pratica. Lo studio teorico si è avvalso di una dimensione pratica che gli 
studenti hanno svolto in autonomia, ma supportati da un adeguato monitoraggio attraverso le 
videolezioni in diretta. 

Approfondimento del vocabolario, della terminologia e degli elementi strutturali, degli esercizi della 
tecnica Cunningham. 
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Esercitazioni per affinare la capacità di relazionarsi consapevolmente ai parametri della musica 
evidenziando i diversi aspetti del ritmo, della velocità e loro variazione, curandone anche la valenza 
espressiva. 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

Libro di testo consigliato: Joshua Legg, Introduzione alle tecniche di danza moderna, Gremese Editore 

Lezione frontale/pratica  

Lezione dialogata 

Attività laboratoriale pratica 

Ricerca individuale 

 

SPAZI E TEMPI   

In Didattica ordinaria 

Le lezioni si sono svolte in sala danza presso l’Art Village per 4 ore settimanali. 

 

In D. a D. 

Le video lezioni su piattaforma Zoom si sono svolte con frequenza settimanale per un numero di ore 
inferiore alle 4 sopra menzionate, avendo gli studenti ricevuto consegne che prevedevano un lavoro 
pratico da svolgere in autonomia, visionato tramite video e discusso durante le successive video 
lezioni. 

 

STRATEGIE INCLUSIVE  

1. Elaborazione informazioni e costruzione apprendimento (valorizzazione processi cognitivi e stili di 
apprendimento, metacognizione e metodo di studio) 

2.   Valutazione esiti di apprendimento (valutazione, verifica, feedback) 
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VALUTAZIONE  

 

CRITERI 

La valutazione tiene conto del livello di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, dei progressi 
compiuti rispetto al livello di partenza, come anche dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione 
dimostrati durante il percorso formativo.     

 

STRUMENTI 

La tipologia di verifica è quella pratica, sono state effettuate due valutazioni per quadrimestre e si è 
tenuto conto del processo svolto dallo studente nel periodo intercorso tra una verifica e l’altra.  In D. a 
A. la valutazione è stata effettuata attraverso la visione dei video relativi alle consegne assegnate e la 
discussione sui temi affrontati. 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

                Griglie di valutazione approvate dal dipartimento coreutico 

 

 VALUTAZIONE ACCERTATIVA VALUTAZIONE 
ORIENTATIVA/FORMATIVA 

VOTO CONOSCE
NZE 

COMPETENZE ABILITA’  

1/2 Nulle Nulle Nulle Impegno, costanza, progressione, comunicazione e 
collaborazione nulli 

3 Scarsa  Scarse capacità esecutive  in 
ambito coreutico 

Scarso sviluppo e potenziamento 
della predisposizione fisica e 
capacità tecnica esecutiva 

Impegno, costanza, progressione, comunicazione e 
collaborazione scarse 

4 Frammentarie 
parziali e 
insufficienti 

Insufficiente capacità esecutive 
in ambito coreutico 

Insufficienti e parziali capacità 
nell’esecuzione tecnica  

Impegno, progressione, comunicazione e 
collaborazione frammentarie 

5 Superficiali e 
mediocri 

Approssimative  e poco 
appropriate capacità esecutive in 
ambito coreutico 

Mediocri capacità esecutive, con 
evidenti e numerose inesattezze ed 
imprecisioni relative a tecnica 
ritmo/musicalità e qualità/stile del 
movimento 

Impegno, progressione, comunicazione e 
collaborazione mediocri 

6 Sufficienti Essenziali capacità esecutive in 
ambito coreutico 

Elementari capacità esecutive, con 
qualche inesattezza, relative a 
tecnica, ritmo/musicalità e  
qualità/stile del movimento 

Impegno costante, progressione, comunicazione e 
collaborazione idonee 
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7 Discrete Appropriate ma non organiche 
capacità esecutive  in ambito 
coreutico 

Discreta capacità nell’esecuzione 
tecnica. Acquisizione di 
consapevolezza relativamente a 
ritmo/musicalità e qualità/stile del 
movimento 

Impegno costante, progressione, comunicazione, 
collaborazione discrete.  Consapevolezza e  
riconoscimento delle proprie attitudini personali 
con  discrete capacità autocritiche 

8 Buone  Precise e coordinate capacità 
esecutive in ambito coreutico 

Complesse, corrette e buone 
capacità esecutive relativamente a 
tecnica, ritmo/musicalità, 
qualità/stile e del movimento. 
Buone doti espressivo-artistiche 

Impegno costante, progressione, comunicazione, 
collaborazione buone.  Consapevolezza e  
riconoscimento delle proprie attitudini personali 
con  buone capacità autocritiche 

9 Ottime  Complete capacità esecutive  in 
ambito coreutico 

Contestualizzate, personalizzate e 
ottime capacità esecutive 
relativamente a tecnica, 
ritmo/musicalità e qualità/stile del 
movimento 

Impegno costante, notevole, progressione, 
comunicazione e collaborazione ottime. Capacità 
di riconoscimento e correzione autonoma dei 
propri errori, con notevole sviluppo della 
personalità e  creatività individuale. 

10 Eccellenti  Ampie e approfondite capacità 
esecutive  in ambito coreutico 

Contestualizzate, personalizzate e 
notevoli capacità esecutive dal 
punto di vista tecnico, stilistico, 
interpretativo, dinamico, musicale 

Impegno costante, notevole, progressione, 
comunicazione e collaborazione eccellenti con 
capacità  di collegamenti interdisciplinari. 
Atteggiamento autocritico e costruttivo rispetto alle 
proprie attitudini e competenze acquisite. 

 

 

VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

 

Si è ritenuto opportuno, in sintonia con quanto deliberato all’unanimità dal Collegio dei Docenti 
ritenere validi i criteri, indicatori e descrittori per la valutazione degli apprendimenti integrati dagli 
indicatori e descrittori stabiliti per l’attività in dad. 
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 LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DAD 

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

 
 

non sufficiente 

<4 - 4 

modesto 

5 

sufficiente 

6 

discreto 

7 

buono 

8 

ottimo 

9 

eccellente 

10 

Indicatori 

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 articolati in conoscenze, abilità e competenze    

 

Conoscenze 

● Conoscenza del vocabolario, della terminologia e degli elementi strutturali delle tecniche 
Cunningham 

● Conoscenza dei principi fondamentali delle tecniche contemporanee studiate 

● Conoscenza della relazione tra lo sviluppo motorio e l'espressione comunicativa e della 
connessione tra struttura del movimento e struttura musicale. 

 
Abilità 

● Eseguire con precisione tecnica, corretta coordinazione e controllo elementi e strutture delle 
tecniche della danza contemporanea studiate. 

● Eseguire ed interpretare con capacità espressiva e comunicativa moduli dinamico-ritmici nei 
diversi livelli dello spazio. 
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● Relazionarsi consapevolmente ai parametri della musica evidenziando i diversi aspetti del ritmo, 
della velocità e loro variazione, curandone anche la valenza espressiva. 

 

      Competenze 

● Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l'azione 
comunicativa della danza contemporanea. 

● Affrontare le difficoltà tecniche intervenendo in modo autonomo con capacità di autocontrollo di 
analisi e autonomia critica. 

● Combinare il lavoro individuale con il lavoro di gruppo 
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Disciplina: Laboratorio Coreografico 

Indirizzo Danza Contemporanea 

Docente: Concetta Russo 

Anno scolastico 2019-2020 

 

CONTENUTI  

● Studio teorico-pratico dei principi labaniani relativi alla Coreutica, teoria dello spazio: concetto di 
cinesfera; piani di movimento (porta, tavola, ruota); direzioni dimensionali, diagonali, diametrali; scala 
dimensionale; scala diagonale.  

● Studio teorico-pratico dei principi labaniani relativi all’Eucinetica, teoria dell’espressione: Effort e 
fattori di movimento, peso, spazio, tempo, flusso; gli otto effort di base. 

● Utilizzo dei principi labaniani relativi alla Coreutica e all’Eucinetica nella pratica improvvisativa e 
compositiva 

● Approfondimento della pratica improvvisativa e compositiva. Osservazione ed analisi di alcuni brani 
del repertorio della danza contemporanea per dedurne principi tecnico-stilistici e compositivi su cui 
elaborare una propria composizione. 

● Rapporto musica-danza 

● Creazione ed interpretazione del solo da presentare all’esame di Stato 

 

In D. a D. 

 

● Abilità ad applicare le conoscenze e la tecnica sul piano dell'esecuzione valorizzando le proprie 
capacità. 

● Responsabilità e Autonomia. 

● Improvvisazione a tema. Produzione di brevi composizioni individuali. 

● Studio della forma e della costruzione coreografica. 

● Selezionare la composizione musicale più consona alla costruzione coreografica. 
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● Ripresa del lavoro relativo al personale processo di composizione di un assolo, anche in forma di 
improvvisazione, o dell’esecuzione di un assolo presente nel repertorio della danza contemporanea. 
Tale processo, avviato diversi mesi prima della sospensione dell’attività didattica in presenza, ha 
comportato la focalizzazione sugli argomenti sopra indicati. Gli studenti, attingendo alle personali 
conoscenze, abilità e competenze, in un clima di responsabilità ed autonomia, prendendo atto 
dell’ambiente nel quale hanno potuto operare, hanno lavorato per realizzare un breve assolo di danza, 
che sarà presentato in forma di video all’Esame di Stato, correlato da un elaborato scritto relativo  
all’analisi tecnico-stilistica della forma coreografica interpretata o realizzata, alla contestualizzazione 
storica e alla “narrazione” della propria esperienza di creazione/interpretazione. 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

Libro di testo: Jean Newlove, John Dalby, Laban per tutti; a cura di Francesca Falcone, Dino Audino 
Editore.  

Dispense a cura della docente tratte da: Rudolf Laban, L’arte del movimento, Ephemeria Edizione; Vera 
Maletic, Rudolf Laban, Corpospazioespressione, edizione italiana a cura di Francesca Falcon, L’Epos 
Edizione. 

Visione video. 

 

Lezione frontale/pratica  

Lezione dialogata 

Attività laboratoriale pratica 

Ricerca individuale 

Lavoro di gruppo 

Soluzione di problemi 

Realizzazione di progetti 

 

SPAZI E TEMPI    

 

In Didattica ordinaria 

Le lezioni si sono svolte in sala danza presso l’Art Village per 3 ore settimanali 

  

 



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma  V sez. A.  Liceo Coreutico a.s. 2019-2020 

 

89 

 

In D. a. D. 

Le video lezioni su piattaforma Zoom si sono svolte con frequenza settimanale per un numero di ore 
inferiore alle 3 sopra menzionate, avendo gli studenti ricevuto consegne che prevedevano un lavoro 
pratico da svolgere in autonomia, visionato tramite l’invio di video e discusso durante le successive 
video lezioni. Il lavoro è stato focalizzato sulla realizzazione dell’assolo da presentare in ripresa video 
all’Esame di Stato e sull’elaborazione dei contenuti previsti per la prima parte del colloquio dell’esame 
stesso. 

 

STRATEGIE INCLUSIVE  

 

1. Elaborazione informazioni e costruzione apprendimento (valorizzazione processi cognitivi e stili di 
apprendimento, metacognizione e metodo di studio 

2.    Valutazione esiti di apprendimento (valutazione, verifica, feedback)    

 

 

VALUTAZIONE  

 

CRITERI 

La valutazione tiene conto del livello di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze,   dei progressi 
compiuti rispetto al livello di partenza, come anche dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione 
dimostrati durante il percorso formativo.      

 

STRUMENTI 

La tipologia di verifica è quella pratica, sono state effettuate  due valutazioni per quadrimestre e si è 
tenuto conto del processo svolto dallo studente nel periodo intercorso tra una verifica e l’altra.  In D. a. 
A. la valutazione è stata effettuata attraverso la visione dei video relativi alle consegne assegnate. 
    

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

                     Griglie di valutazione approvate dal dipartimento coreutico 
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  VALUTAZIONE ACCERTATIVA VALUTAZIONE 
ORIENTATIVA/FORMATIVA 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’   

1/2 Nulle Nulle Nulle Impegno, costanza, progressione, 
comunicazione e collaborazione nulli 

3 Scarsa Scarse capacità 
espressive in ambito 
coreutico 

Scarso sviluppo e 
potenziamento della 
predisposizione fisica e 
capacità tecnica  
espressiva 

Impegno, costanza, progressione, 
comunicazione e collaborazione scarse 

4 Frammenta
rie parziali 
e 
insufficienti 

Insufficiente capacità 
espressive in ambito 
coreutico 

Insufficienti e parziali 
capacità 
nell’esecuzione tecnica 
espressiva 

Impegno, progressione, comunicazione e 
collaborazione frammentarie 

5 Superficiali 
e mediocri 

Approssimative e 
poco appropriate 
capacità espressive in 
ambito coreutico 

Mediocri capacità 
espressive, con evidenti 
e numerose inesattezze 
ed imprecisioni relative 
a tecnica 
ritmo/musicalità e 
qualità/stile del brano 
coreografico 

Impegno, progressione, comunicazione e 
collaborazione mediocri 

6 Sufficienti Essenziali capacità 
espressive in ambito 
coreutico 

Elementari capacità 
espressive, con qualche 
inesattezza, relative a 
tecnica, 
ritmo/musicalità e  
qualità/stile del brano 
coreografico 

Impegno costante, progressione, 
comunicazione e collaborazione idonee 

7 Discrete Appropriate capacità 
espressive in ambito 
coreutico 

Discreta capacità 
nell’espressione tecnica.  
Acquisizione di 
consapevolezza 
relativamente a 
ritmo/musicalità e 
qualità/stile del brano 
coreografico 

Impegno costante, progressione, 
comunicazione, collaborazione discrete.  
Consapevolezza e riconoscimento delle 
proprie attitudini personali con  discrete 
capacità autocritiche 

8 Buone Precise e coordinate 
capacità espressive in 
ambito coreutico 

Complesse, corrette e 
buone capacità 
espressive 
relativamente a tecnica, 
ritmo/musicalità, 
qualità/stile del brano 
coreografico. Buone 
doti espressivo-
artistiche 

Impegno costante, progressione, 
comunicazione, collaborazione buone.  
Consapevolezza e  riconoscimento delle 
proprie attitudini personali con  buone 
capacità autocritiche 
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9 Ottime Complete capacità 
espressive in ambito 
coreutico 

Contestualizzate, 
personalizzate e ottime 
capacità espressive 
relativamente a tecnica, 
ritmo/musicalità e 
qualità/stile del brano 
coreografico 

Impegno costante, notevole, progressione, 
comunicazione e collaborazione ottime. 
Capacità di riconoscimento e correzione 
autonoma dei propri errori, con notevole 
sviluppo della personalità e creatività 
individuale. 

10 Eccellenti Ampie e 
approfondite capacità 
espressive in ambito 
coreutico 

Contestualizzate, 
personalizzate e 
notevoli capacità 
esecutive dal punto di 
vista tecnico, stilistico, 
interpretativo, 
dinamico, musicale 

Impegno costante, notevole, progressione, 
comunicazione e collaborazione eccellenti con 
ampie capacità  di collegamenti 
interdisciplinari. Atteggiamento autocritico e 
costruttivo rispetto alle proprie attitudini e 
competenze acquisite. 

    

 

 

 

VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

Si è ritenuto opportuno, in sintonia con quanto deliberato all’unanimità dal Collegio dei Docenti 
ritenere validi i criteri, indicatori e descrittori per la valutazione degli apprendimenti integrati dagli 
indicatori e descrittori stabiliti per l’attività in dad. 
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                   LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DAD 

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

 
 

non sufficiente 

<4 - 4 

modesto 

5 

sufficiente 

6 

discreto 

7 

buono 

8 

ottimo 

9 

eccellente 

10 

Indicatori 

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  

Gli obiettivi sotto espressi, articolati in competenze, abilità e conoscenze, sono stati tutti raggiunti   

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Confronto con alcune tra 
le opere più significative 
del repertorio 
contemporaneo 

Analisi di alcune forme 
coreografiche tratte dal repertorio 
contemporaneo 

Conoscenza delle linee principali del 
linguaggio teatrale-coreutico 
contemporaneo. Processi compositivi 

Abilità sul piano 
stilistico ed espressivo 

Interpretare con stile e tecnica 
pertinenti 

Differenziazioni del linguaggio 
contemporaneo 
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Abilità ad applicare le 
conoscenze e la tecnica 
sul piano dell'esecuzione 
valorizzando le proprie 
capacità. Responsabilità 
e Autonomia 

Abilità tecniche personali Conoscenza dei propri limiti e delle 
proprie capacità 

Improvvisazione a tema. 
Produzione di brevi 
composizioni 
individuali o di gruppo 

Utilizzare parametri e temi a fini 
coreografici 

Esperienze di improvvisazione 

Utilizzo energia/peso in forma 
individuale e nel partnering 

Organizzazione e costruzione 
coreografica 

Ripetizione-scomposizione-
trasformazione-canone 

Contact Improvisation 

Selezionare la 
composizione musicale 
più consona alla 
costruzione coreografica 

Esperienza/interpretazione di 
diverse forme ritmico musicali 

Analizzare la struttura ritmico-
musicale di alcuni campioni 
coreografici 

Struttura ritmico-musicale 

Utilizzo della musica in alcuni 
campioni coreografici 

Interagire in modo 
costruttivo nell'ambito 
di esecuzioni collettive e 
in allestimenti di 
spettacoli 

Abilità di relazione con il gruppo 
e l'ambiente 

Studio della forma e della 
costruzione coreografica 

Elementi scenici/uso degli 
oggetti/luce/suono/Multimediale/s
trumenti audiovisivi 
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Disciplina: Tecnica della danza Classica 

Indirizzo Danza Contemporanea 

Docente: Francesca Malacarne 

Anno scolastico 2019-2020 

 

CONTENUTI  

 

Modulo A. Potenziamento, studio e affinamento alla sbarra di tutti i movimenti atti allo sviluppo 
dell’elasticità, resistenza, percezione dell’asse verticale e coordinazione 

 

Modulo B. Studio e affinamento  al centro della sala degli elementi di “piccolo e grande adagio”, 
pirouettes, “grandi giri” e passi di collegamento 

 

Modulo C.  Studio e affinamento al centro della sala di “piccolo e medio sbalzo” e di alcuni elementi 
di “grande sbalzo” 

 

Modulo D. (DAD - in compresenza con la docente d’indirizzo). Approfondimenti di elementi tecnici e 
coreografici della Tecnica della danza contemporanea. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

Lezione frontale/pratica  

Attività laboratoriale pratica 

Ricerca individuale 

 

SPAZI E TEMPI  

Sala danza 

In didattica ordinaria, 4 ore settimanali da settembre a novembre: 

● n. 2 ore per la lezione pratica di Tecnica della danza classica 
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● n. 2 ore per la lezione di laboratorio coreutico con esercizi dedotti dalla fisiodanza 

da novembre a febbraio: 

● n.2 ore per la lezione pratica di Tecnica della danza classica 

● n.2 ore per il lavoro dedicato alla seconda prova della maturità sulla “composizione coreografica”. 

 

Nella DAD: 

 

● le lezioni sono state dedicate agli approfondimenti specifici sulla Tecnica della danza contemporanea 
in compresenza con la prof.ssa Russo docente di indirizzo 

 

STRATEGIE INCLUSIVE 

 

Elaborazione informazioni e costruzione apprendimento (valorizzazione processi cognitivi e stili di 
apprendimento, metacognizione e metodo di studio) 

 

VALUTAZIONE  

 

CRITERI 

 

 La valutazione tiene conto del livello di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, dei 
progressi compiuti rispetto al livello di partenza, commisurati alle potenziate di ogni singolo studente. 
Si tiene conto anche dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati durante il percorso 
formativo.          

 

 STRUMENTI 

 

     La tipologia di verifica: pratica. 

Nel I quadrimestre: N. 2 valutazioni 

In DAD: N. 1 valutazione in riferimento al lavoro svolto in compresenza con la Prof.ssa Russo. 
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                    GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

(approvate dal Dipartimento coreutico) 

 VALUTAZIONE ACCERTATIVA VALUTAZIONE 
ORIENTATIVA/FORMATIVA 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’  

1/2 Nulle Nulle Nulle Impegno, costanza, progressione, 
comunicazione e collaborazione nulli 

3 Scarsa  Scarse capacità esecutive  in 
ambito coreutico 

Scarso sviluppo e 
potenziamento della 
predisposizione fisica e 
capacità tecnica esecutiva 

Impegno, costanza, progressione, 
comunicazione e collaborazione scarse 

4 Frammentarie parziali e 
insufficienti 

Insufficiente capacità esecutive 
in ambito coreutico 

Insufficienti e parziali 
capacità nell’esecuzione 
tecnica  

Impegno, progressione, comunicazione e 
collaborazione frammentarie 

5 Superficiali e mediocri Approssimative  e poco 
appropriate capacità esecutive in 
ambito coreutico 

Mediocri capacità esecutive, 
con evidenti e numerose 
inesattezze ed imprecisioni 
relative a tecnica 
ritmo/musicalità e qualità/stile 
del movimento 

Impegno, progressione, comunicazione e 
collaborazione mediocri 

6 Sufficienti Essenziali capacità esecutive in 
ambito coreutico 

Elementari capacità esecutive, 
con qualche inesattezza, 
relative a tecnica, 
ritmo/musicalità e  qualità/stile 
del movimento 

Impegno costante, progressione, 
comunicazione e collaborazione idonee 

7 Discrete Appropriate ma non organiche 
capacità esecutive  in ambito 
coreutico 

Discreta capacità 
nell’esecuzione tecnica. 
Acquisizione di 
consapevolezza relativamente 
a ritmo/musicalità e 
qualità/stile del movimento 

Impegno costante, progressione, 
comunicazione, collaborazione discrete.  
Consapevolezza e  riconoscimento delle 
proprie attitudini personali con  discrete 
capacità autocritiche 

8 Buone  Precise e coordinate capacità 
esecutive in ambito coreutico 

Complesse, corrette e buone 
capacità esecutive 
relativamente a tecnica, 
ritmo/musicalità, qualità/stile e 
del movimento. Buone doti 
espressivo-artistiche 

Impegno costante, progressione, 
comunicazione, collaborazione buone.  
Consapevolezza e  riconoscimento delle 
proprie attitudini personali con  buone 
capacità autocritiche 

9 Ottime  Complete capacità esecutive  in 
ambito coreutico 

Contestualizzate, 
personalizzate e ottime 
capacità esecutive 
relativamente a tecnica, 
ritmo/musicalità e qualità/stile 
del movimento 

Impegno costante, notevole, progressione, 
comunicazione e collaborazione ottime. 
Capacità di riconoscimento e correzione 
autonoma dei propri errori, con notevole 
sviluppo della personalità e  creatività 
individuale. 
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10 Eccellenti  Ampie e approfondite capacità 
esecutive  in ambito coreutico 

Contestualizzate, 
personalizzate e notevoli 
capacità esecutive dal punto di 
vista tecnico, stilistico, 
interpretativo, dinamico, 
musicale 

Impegno costante, notevole, progressione, 
comunicazione e collaborazione eccellenti 
con capacità  di collegamenti 
interdisciplinari. Atteggiamento autocritico e 
costruttivo rispetto alle proprie attitudini e 
competenze acquisite. 

         

 

 

VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

Si è ritenuto opportuno, in sintonia con quanto deliberato all’unanimità dal Collegio dei Docenti 
ritenere validi i criteri, indicatori e descrittori per la valutazione degli apprendimenti integrati dagli 
indicatori e descrittori stabiliti per l’attività in dad. 
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     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DAD 

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

 
 

non sufficiente 

<4 - 4 

modesto 

5 

sufficiente 

6 

discreto 

7 

buono 

8 

ottimo 

9 

eccellente 

10 

Indicatori 

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    

 

Acquisizione di conoscenze e le abilità per il raggiungimento di una competenza tecnica fruibile nei 
diversi ambiti coreutici.  
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Disciplina: Tecnica della Danza Contemporanea 

Indirizzo Danza Classica 

Docente: Lara Borghini 

Anno scolastico 2019-2020 

 

CONTENUTI  

 

In didattica ordinaria 

Osservazione, ascolto 

Focalizzare l’attenzione sull’espirazione 

Parallelo- verticalità e centro del corpo- rapporto centro-periferia 

Cinesfera e spazio generale 

Azioni di movimento: spalmarsi, raccogliersi, tirare, lasciare, spingere, cadere, rotolare, dondolare, 
lanciare, strisciare, sospendere, correre 

Mobilizzazione articolazioni e colonna vertebrale- curve 

Direzioni, dimensioni, livelli, relazioni; passaggi rapidi tra i vari livelli 

Appoggio, gravità, sospensione-caduta,equilibrio-stabilità, equilibrio- disequilibrio 

Movimento articolare e muscolare; circolarità, fluidità del movimento, sequenze 

Ritmo del movimento in relazione alla musica e in connessione con la respirazione 

Improvvisazione guidata; stimolo all’immagine visiva, incrementare il piacere del movimento. 

Inserimento di esperienze di contatto. 

In D. a D 

Studio pratico-teorico dei principi fondanti della danza contemporanea ovvero arch and curl, spiraling 
twist, sideways arch. 

Acquisizione della consapevolezza corporea e teorica del concetto di centro del corpo. 

 Rimodulazione dello studio del movimento nello spazio in base ad una personalizzazione dello 
spazio basata sulle possibilità contingenti 
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        MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

Lezioni frontali 

Attività laboratoriali 

Ricerca individuale 

Elaborati scritti  

 

SPAZI E TEMPI  

    

In Didattica ordinaria  

Le lezioni si sono svolte in sala presso l’Art Village per due ore settimanali 

 

In D. a D. 

Le lezioni della durata di 40 minuti si sono svolte con frequenza settimanale su piattaforma zoom 

      

VALUTAZIONE  

 

CRITERI 

La valutazione complessiva tiene conto della media delle valutazioni delle verifiche, considerando 
l’attenzione e l’interesse dimostrati, la costanza nell’applicazione allo studio e il progressivo 
miglioramento     

 

STRUMENTI 

       Lezione pratica   
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

  
VALUTAZIONE ACCERTATIVA VALUTAZIONE 

ORIENTATIVA/FORMATIVA 

VOTO 
CONOSCENZE 

COMPETENZE ABILITA’   

1/2 
Nulle Nulle Nulle Impegno, costanza, progressione, 

comunicazione e collaborazione 
nulli 

3 
Scarsa Scarse capacità 

esecutive  in ambito 
coreutico 

Scarso sviluppo e 
potenziamento della 
predisposizione fisica e 
capacità tecnica esecutiva 

Impegno, costanza, progressione, 
comunicazione e collaborazione 
scarse 

4 
Frammentarie 
parziali e 
insufficienti 

Insufficiente capacità 
esecutive in ambito 
coreutico 

Insufficienti e parziali 
capacità nell’esecuzione 
tecnica 

Impegno, progressione, 
comunicazione e collaborazione 
frammentarie 

5 
Superficiali e 
mediocri 

Approssimativ  e 
poco appropriate 
capacità esecutive in 
ambito coreutico 

Mediocri capacità 
esecutive, con evidenti e 
numerose inesattezze ed 
imprecisioni relative a 
tecnica ritmo/musicalità e 
qualità/stile del 
movimento 

Impegno, progressione, 
comunicazione e collaborazione 
mediocri 

6 
Sufficienti Essenziali capacità 

esecutive in ambito 
coreutico 

Elementari capacità 
esecutive, con qualche 
inesattezza, relative a 
tecnica, ritmo/musicalità 
e  qualità/stile del 
movimento 

Impegno costante, progressione, 
comunicazione e collaborazione 
idonee 

7 
Discrete Appropriate ma non 

organiche capacità 
esecutive in ambito 
coreutico 

Discreta capacità 
nell’esecuzione tecnica. 
Acquisizione di 
consapevolezza 
relativamente a 
ritmo/musicalità e 
qualità/stile del 
movimento 

Impegno costante, progressione, 
comunicazione, collaborazione 
discrete.  Consapevolezza e  
riconoscimento delle proprie 
attitudini personali con  discrete 
capacità autocritiche 

8 
Buone Precise e coordinate 

capacità esecutive in 
ambito coreutico 

Complesse, corrette e 
buone capacità esecutive 
relativamente a tecnica, 
ritmo/musicalità, 
qualità/stile e del 
movimento. Buone doti 
espressivo-artistiche 

Impegno costante, progressione, 
comunicazione, collaborazione 
buone.  Consapevolezza e  
riconoscimento delle proprie 
attitudini personali con  buone 
capacità autocritiche 
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9 
Ottime 

Complete capacità 
esecutive  in ambito 
coreutico 

Contestualizzate, 
personalizzate e ottime 
capacità esecutive 
relativamente a tecnica, 
ritmo/musicalità e 
qualità/stile del 
movimento 

Impegno costante, notevole, 
progressione, comunicazione e 
collaborazione ottime. Capacità di 
riconoscimento e correzione 
autonoma dei propri errori, con 
notevole sviluppo della personalità e  
creatività individuale. 

10 
Eccellenti Ampie e approfondite 

capacità esecutive  in 
ambito coreutico 

Contestualizzate, 
personalizzate e notevoli 
capacità esecutive dal 
punto di vista tecnico, 
stilistico, interpretativo, 
dinamico, musicale 

Impegno costante, notevole, 
progressione, comunicazione e 
collaborazione eccellenti con 
capacità  di collegamenti 
interdisciplinari. Atteggiamento 
autocritico e costruttivo rispetto alle 
proprie attitudini e competenze 
acquisite. 

  

 

 

VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

Si è ritenuto opportuno, in sintonia con quanto deliberato all’unanimità dal Collegio dei Docenti 
ritenere validi i criteri, indicatori e descrittori per la valutazione degli apprendimenti integrati dagli 
indicatori e descrittori stabiliti per l’attività in dad. 
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     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DAD 

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

 
 

non sufficiente 

<4 - 4 

modesto 

5 

sufficiente 

6 

discreto 

7 

buono 

8 

ottimo 

9 

eccellente 

10 

Indicatori 

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 

 

Conoscenze 

Coscienza del parallelo; percezione della verticalità e del centro del corpo; rapporto centro e periferia; 
percezione dello spazio personale e generale; percezione spaziale negli aspetti delle direzioni, delle 
dimensioni e dei livelli in relazione a: se stessi, l’ambiente, l’altro da sé; percezione del peso: 
appoggio-gravità, sospensione-caduta, equilibrio-stabilità; percezione del ritmo del movimento in 
relazione alla musica  

Abilità 

Eseguire con precisione tecnica e corretta coordinazione le strutture delle tecniche della danza 
contemporanea studiate; orientare con consapevolezza il  proprio movimento nella cinesfera e nello 
spazio esterno ad essa; manipolare con consapevolezza il peso del corpo per produrre diverse 
dinamiche di movimento; riconoscere i tempi musicali in relazione al movimento 

Competenze 

Padroneggiare gli strumenti espressivi volti a sottolineare la valenza comunicativa del movimento; 
sviluppare capacità critica e analitica; Sensibilizzazione alla partecipazione attiva a livello individuale 
e di gruppo  
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6. ESPERIENZE E PROGETTI 

 

6.1 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. 

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 mondo del 

lavoro 

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



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma  V sez. A.  Liceo Coreutico a.s. 2019-2020 

 

105 

 

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 

✓ Competenze nell’uso di linguaggi e codici diversi  

✓ Competenze organizzative 
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✓ Competenze imprenditoriali (progettare, pianificare, programmare) 

✓ Competenze nel controllo di gestione dei progetti 

✓ Competenze organizzative 

Abilità operative: 

✓ Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato 

✓ Eseguire operazioni: fare, realizzare, verificare 

✓ Gestire informazioni e mezzi 

✓ Ricercare soluzioni adeguate 

✓ Utilizzare tecnologia informatica 

✓ Potenziare capacità di lavorare in squadra 

✓ Acquisire capacità di comunicare in modo efficace 

✓ Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto 

✓ Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità 

✓ Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo 

✓ Gestire tempo, spazio ed attività 

✓ Rafforzare capacità di problem-solving 

✓ Interagire in modo  funzionale al contesto e allo scopo comunicativo 

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

 

 

A.S. 2017/2018 

-Convitto DL 81/2008 per 8 ore di PCTO 

-Ed.Econ. Finaz. di base 2 ore di PCTO 

-Educazione alla prevenzione e al salvamento nello sport per un totale di 50 ore di PCTO 

-Progetto Rai-fiction per un totale di 35 ore di PCTO 

-Viaggio d’Istruzione Festival della Filosofia in Grecia, valido anche come esperienza di PCTO per 
un totale di 40 ore.     

-Accademia Nazionale di Danza, progetti ed attività, relativi a prove e spettacoli, svolti da alcuni 
studenti che hanno frequentato i corsi presso tale istituzione, per un totale di 142 ore di PCTO. 
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-A.S.D. Giulio Verne Scherma Roma, attività agonistiche  svolte da uno studente atleta per un totale 
di 244 ore di PCTO 

-Accademia Nazionale di Danza, OpenAnd, progetto valido per un totale di 5 ore 

-Compagnia Atacama, MIBACT - Regione Lazio-Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili- 
ripresa della coreografia Migranti. Molti degli studenti della classe sono stati impegnati nella ripresa 
del lavoro ed inseriti nello spettacolo con la Compagnia il 6 marzo al Teatro di Tor Bella Monaca della 
rete dei Teatri di Roma, per un totale di 30 h di PCTO. 

-  Centro di Danza Mimma Testa, PDF-Piccole Danze Fiere, progetto per un totale di 29 ore di PCTO 

- Associazione Vivi Vejo, Volontariato per i non vedenti,  progetto valido per un totale di 30 ore di 
PCTO 

-Società “Cyrano, Il teatro che non c’è, progetto valido per un totale di 52 ore di PCTO 

- Accademia Nazionale di Danza, “Liceindanza”, progetto valido per un totale di 16 ore di PCTO.  

 

 

A.S. 2018/2019 

-Accademia Nazionale di Danza: 

OpenAnd, progetto valido per un totale di 4 ore di PCTO 

Al Flashmob, progetto valido per un totale di 4 ore 

Liceindanza, progetto valido per un totale di 10 ore 

 

 

A.S. 2019/2020 

-Accademia Nazionale Danza in collaborazione con il Romaueuropa Festival, progetto relativo alla 
realizzazione di uno spettacolo da parte del coreografo Enzo Cosimi, al quale hanno partecipato due 
studenti della classe che frequentano i corsi preaccademici della stessa Accademia. Progetto valido 
per un totale di 59 ore di PCTO 

-Accademia Nazionale di Danza, “Il corpo nel suono”, progetto valido per un totale di  

 

 

 

 

 

 

         Tabella riassuntiva Asl/PCTO CLASSE III A Liceo Coreutico a.s. 2017-2018 

                                                                    IVA Liceo Coreutico a.s. 2018-2019 



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma  V sez. A.  Liceo Coreutico a.s. 2019-2020 

 

108 

 

                                                                     VA Liceo Coreutico a.s. 2019-2020 

Cognome 
nome 

n. ore 
D.Lgs.81/20
08 

n. ore 
Ed.Eco
n. 
Finaz. 
di base 

Attività in azienda Ore 
previste 

Tot. 
ore 

Allievo n 1 8 2 40 ore partecipazione al Festival 
della Filosofia (a.s.17-18); 142 ore 
partecipazione a progetti presso 
“Accademia Nazionale di danza” 
(a.s.17-18); 16 ore partecipazione 
progetto “Liceindanza” (a.s.17-
18); 1 h. partecipazione progetto 
“OpenAnd” con Accademia 
Nazionale di Danza (a.s.18-19); 10 
ore partecipazione progetto “Licei 
in Danza” (a.s.18-19); 6 ore 
partecipazione alla 
manifestazione “Il Corpo nel 
Suono” con Accademia Nazionale 
di Danza (a.s.19-20); 

90 225 

Allievo n 2 8 2 40 ore partecipazione al Festival 
della Filosofia (a.s.17-18); 5 ore 
partecipazione progetto 
“OpenAnd” con Accademia 
Nazionale di Danza (a.s.17-18); 15 
partecipazione progetto “Licei in 
Danza” (a.s.17-18); 11 ore 
partecipazione al progetto “PDF-
Piccole Danze Fiere” con Centro 
di Danza “Mimma Testa” (a.s.17-
18); 30 ore partecipazione al 
progetto “Allestimento di uno 
spettacolo” con Associazione di 
danza “Atacama” (a.s.17-18); 45 
ore progetto “Educazione alla 
prevenzione e al salvamento nello 
sport” (a.s.17-18); 10 
partecipazione progetto 
“Liceindanza” (a.s.18-19); 

90 166 
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Allievo n 3 8 2 40 ore partecipazione al Festival 
della Filosofia (a.s.17-18);  37 ore 
partecipazione progetto Rai Fiction 
(a.s. 17-18); 30 ore partecipazione 
al progetto “Allestimento di uno 
spettacolo” con Associazione di 
danza “Atacama” (a.s.17-18); 12 
ore partecipazione progetto 
“Liceindanza” (a.s.17-18); 8 ore 
partecipazione progetto 
“Liceindanza” (a.s.18-19); 2 ore 
partecipazione alla 
manifestazione “Il Corpo nel 
Suono” con Accademia Nazionale 
di Danza (a.s.19-20); 

  

90 139 

Allievo n 4 8 2 40 ore partecipazione al Festival 
della Filosofia (a.s.17-18); 30 ore 
partecipazione al progetto 
“Allestimento di uno spettacolo” 
con Associazione di danza 
“Atacama” (a.s.17-18); 16 ore 
partecipazione progetto “Licei in 
Danza” (a.s.17-18); 11 ore 
partecipazione al progetto “PDF-
Piccole Danze Fiere” con Centro 
di Danza “Mimma Testa” (a.s.17-
18); 10 ore partecipazione 
progetto “Liceindanza” (a.s.18-
19); 2 ore partecipazione progetto 
“OpenAnd” con Accademia 
Nazionale di Danza (a.s.18-19); 

90 119 

Allievo n 5 8 2 40 ore partecipazione al Festival 
della Filosofia (a.s.17-18); 25 ore 
partecipazione al progetto 
“Allestimento di uno spettacolo” 
con Associazione di danza 
“Atacama” (a.s.17-18); 16 ore 
partecipazione progetto 
“Liceindanza” (a.s.17-18); 8 ore 
partecipazione progetto “Licei in 
Danza” (a.s.18-19); 

90 99 
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Allievo n 6 

  

  

/ / 70 ore partecipazione progetti Asl 
presso l’Accademia Nazionale di 
Danza (a.s.17-18 Educandato 
“Agli Angeli” di Verona); 14 ore 
partecipazione progetto “Licei in 
Danza” (a.s.18-19); 1 h. 
partecipazione progetto 
“OpenAnd” con Accademia 
Nazionale di Danza (a.s.18-19); 59 
ore partecipazione progetto 
“Enzo Cosimi”con Accademia 
Nazionale di Danza (a.s.19-20); 

90 144 

Allievo n 7 8 2 40 ore partecipazione al Festival 
della Filosofia (a.s.17-18); 30 ore 
partecipazione al progetto 
“Allestimento di uno spettacolo” 
con Associazione di danza 
“Atacama” (a.s.17-18); 29 ore 
partecipazione al progetto “PDF-
Piccole Danze Fiere” con Centro 
di Danza “Mimma Testa” (a.s.17-
18); 16 ore partecipazione 
progetto “Liceindanza” (a.s.17-
18); 2 ore partecipazione progetto 
“OpenAnd” con Accademia 
Nazionale di Danza (a.s.18-19); 4 
ore partecipazione al progetto “Al 
Flashmob” con l’Accademia 
Nazionale di Danza(a.s.18-19); 4 
ore partecipazione alla 
manifestazione “Il Corpo nel 
Suono” con Accademia Nazionale 
di Danza (a.s.19-20); 

90 135 
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Allievo n 8 8 2 40 ore partecipazione al Festival 
della Filosofia (a.s.17-18); 30 ore 
partecipazione al progetto 
“Allestimento di uno spettacolo” 
con Associazione di danza 
“Atacama” (a.s.17-18); 30 ore 
progetto “Educazione alla 
prevenzione e al salvamento nello 
sport” (a.s.17-18); 16 ore 
partecipazione progetto 
“Liceidanza” (a.s.17-18); 10 ore 
partecipazione progetto “Licei in 
Danza” (a.s.18-19); 2 ore 
partecipazione progetto 
“OpenAnd” con Accademia 
Nazionale di Danza (a.s.18-19); 4 
ore partecipazione al progetto “Al 
Flashmob” con l’Accademia 
Nazionale di Danza(a.s.18-19); 4 
ore partecipazione alla 
manifestazione “Il Corpo nel 
Suono” con Accademia Nazionale 
di Danza (a.s.19-20); 

90 146 

Allievo n 9 8 2 40 ore partecipazione al Festival 
della Filosofia (a.s.17-18; 142 ore 
partecipazione a progetti presso 
“Accademia Nazionale di Danza” 
(a.s.17-18); 16 ore partecipazione 
progetto “Liceindanza” (a.s.17-
18); 10 ore partecipazione 
progetto “Liceindanza” (a.s.18-
19); 1 h. partecipazione progetto 
“OpenAnd” con Accademia 
Nazionale di Danza (a.s.18-19); 4 
ore partecipazione a progetti 
presso “Accademia Nazionale di 
Danza” (a.s.18-19); 59 ore 
partecipazione progetto “Enzo 
Cosimi”con Accademia 
Nazionale di Danza (a.s.19-20); 

90 282 
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Allievo n 10 8 2 30 ore partecipazione al progetto 
“Allestimento di uno spettacolo” 
con Associazione di danza 
“Atacama” (a.s.17-18); 35 ore 
partecipazione al progetto “Il 
teatro che non c’è” con la società 
“Cyrano” (a.s.17-18); 16 ore 
partecipazione progetto 
“Liceindanza” (a.s.17-18); 5 ore 
partecipazione progetto 
“OpenAnd” con Accademia 
Nazionale di Danza (a.s.17-18);24 
ore partecipazione progetto 
“Volontariato per i non vedenti”  
con associazione “Vivi Vejo” 
(a.s.17-18); 10 ore partecipazione 
progetto “Liceindanza” (a.s.18-
19); 4 ore partecipazione alla 
manifestazione “Il Corpo nel 
Suono” con Accademia Nazionale 
di Danza (a.s.19-20); 

90 134 

Allievo n 11 8 2 40 ore partecipazione al Festival 
della Filosofia (a.s.17-18; 30 ore 
partecipazione al progetto 
“Allestimento di uno spettacolo” 
con Associazione di danza 
“Atacama” (a.s.17-18); 8 ore 
partecipazione progetto 
“Liceindanza” (a.s.17-18); 45 ore 
progetto “Educazione alla 
prevenzione e al salvamento nello 
sport” (a.s.17-18);  8 ore 
partecipazione progetto 
“Liceindanza” (a.s.18-19); 

90 141 

Allievo n 12 

  

  

8 / 244 ore partecipazione ad attività 
sportiva presso “A.S.D. Giulio 
Verne Scherma Roma” (a.s.17.18); 
12 ore partecipazione progetto 
“Liceindanza” (a.s.17-18); 

90 264 
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Allievo n 13 8 2 40 ore partecipazione al Festival 
della Filosofia (a.s.17-18); 30 ore 
partecipazione al progetto 
“Allestimento di uno spettacolo” 
con Associazione di danza 
“Atacama” (a.s.17-18); 16 ore 
partecipazione progetto 
“Liceindanza” (a.s.17-18); 5 ore 
partecipazione progetto 
“OpenAnd” con Accademia 
Nazionale di Danza (a.s.17-18); 30 
ore partecipazione progetto 
“Volontariato per i non vedenti” 
con associazione “Vivi Vejo” 
(a.s.17-18); 8 ore partecipazione 
progetto “Liceindanza” (a.s.18-
19); 5 ore partecipazione progetto 
“OpenAnd” con Accademia 
Nazionale di Danza (a.s.18-19); 4 
ore partecipazione al progetto “Al 
Flashmob” con l’Accademia 
Nazionale di Danza(a.s.18-19); 

90 148 

Allievo n 14 8 2 40 ore partecipazione al Festival 
della Filosofia (a.s.17-18); 30 ore 
partecipazione al progetto 
“Allestimento di uno spettacolo” 
con Associazione di danza 
“Atacama” (a.s.17-18); 16 ore 
partecipazione progetto 
“Liceindanza” (a.s.17-18); 10 ore 
partecipazione progetto 
“Liceindanza” (a.s.18-19); 4 ore 
partecipazione alla 
manifestazione “Il Corpo nel 
Suono” con Accademia Nazionale 
di Danza (a.s.19-20); 

90 110 

Allievo n 15 8 2 40 ore partecipazione al Festival 
della Filosofia (a.s.17-18); 30 ore 
partecipazione al progetto 
“Allestimento di uno spettacolo” 
con Associazione di danza 
“Atacama” (a.s.17-18); 16 ore 
partecipazione progetto 
“Liceindanza” (a.s.17-18); 10 ore 

90 106 
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partecipazione progetto 
“Liceindanza” (a.s.18-19); 

Allievo n 16 8 2 40 ore partecipazione al Festival 
della Filosofia (a.s.17-18); 30 ore 
partecipazione al progetto 
“Allestimento di uno spettacolo” 
con Associazione di danza 
“Atacama” (a.s.17-18); 16 ore 
partecipazione progetto 
“Liceindanza” (a.s.17-18); 5 ore 
partecipazione progetto 
“OpenAnd” con Accademia 
Nazionale di Danza (a.s.17-18); 25 
ore partecipazione al progetto 
“PDF-Piccole Danze Fiere” con 
Centro di Danza “Mimma Testa” 
(a.s.17-18); 50 ore progetto 
“Educazione alla prevenzione e al 
salvamento nello sport” (a.s.17-
18); 4 ore partecipazione progetto 
“OpenAnd” con Accademia 
Nazionale di Danza (a.s.18-19); 10 
ore partecipazione progetto 
“Liceindanza” (a.s.18-19); 4 ore 
partecipazione al progetto “Al 
Flashmob” con l’Accademia 
Nazionale di Danza(a.s.18-19); 

90 194 

Allievo n 17 8 2 40 ore partecipazione al Festival 
della Filosofia (a.s.17-18; 19 ore 
partecipazione al progetto 
“Allestimento di uno spettacolo” 
con Associazione di danza 
“Atacama” (a.s.17-18); 35 ore 
partecipazione al progetto “Il 
teatro che non c’è” con la società 
“Cyrano” (a.s.17-18); 16 ore 
partecipazione progetto 
“Liceindanza” (a.s.17-18); 8 ore 
partecipazione progetto 
“Liceindanza” (a.s.18-19); 2 ore 
partecipazione progetto 
“OpenAnd” con Accademia 
Nazionale di Danza (a.s.18-19); 4 
ore partecipazione al progetto “Al 

90 134 
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Flashmob” con l’Accademia 
Nazionale di Danza(a.s.18-19); 

Allievo n 18 8 2 40 ore partecipazione al Festival 
della Filosofia (a.s.17-18); 30 ore 
partecipazione al progetto 
“Allestimento di uno spettacolo” 
con Associazione di danza 
“Atacama” (a.s.17-18); 11 ore 
partecipazione al progetto “PDF-
Piccole Danze Fiere” con Centro 
di Danza “Mimma Testa” (a.s.17-
18); 16 ore partecipazione 
progetto “Liceindanza” (a.s.17-
18); 5 ore partecipazione progetto 
“OpenAnd” con Accademia 
Nazionale di Danza (a.s.17-18); 45 
ore progetto “Educazione alla 
prevenzione e al salvamento nello 
sport” (a.s.17-18); 10 ore 
partecipazione progetto 
“Liceindanza” (a.s.18-19); 4 ore 
partecipazione progetto 
“OpenAnd” con Accademia 
Nazionale di Danza (a.s.18-19); 4 
ore partecipazione al progetto “Al 
Flashmob” con l’Accademia 
Nazionale di Danza(a.s.18-19); 4 
ore partecipazione alla 
manifestazione “Il Corpo nel 
Suono” con Accademia Nazionale 
di Danza (a.s.19-20); 

90 179 
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Allievo n 19 8 2 52 ore partecipazione al progetto 
“Il teatro che non c’è” con la 
società “Cyrano” (a.s.17-18); 19 
ore partecipazione al progetto 
“PDF-Piccole Danze Fiere” con 
Centro di Danza “Mimma Testa” 
(a.s.17-18); 16 ore partecipazione 
progetto “Liceindanza” (a.s.17-
18); 5 ore partecipazione progetto 
“OpenAnd” con Accademia 
Nazionale di Danza (a.s.17-18); 3 
ore partecipazione progetto 
“OpenAnd” con Accademia 
Nazionale di Danza (a.s.18-19); 10 
ore partecipazione progetto 
“Liceindanza” (a.s.18-19); 4 ore 
partecipazione al progetto “Al 
Flashmob” con l’Accademia 
Nazionale di Danza(a.s.18-19); 

90 119 

Allievo n 20 8 2 40 ore partecipazione al Festival 
della Filosofia (a.s.17-18); 30 ore 
partecipazione al progetto 
“Allestimento di uno spettacolo” 
con Associazione di danza 
“Atacama” (a.s.17-18); 29 ore 
partecipazione al progetto “PDF-
Piccole Danze Fiere” con Centro 
di Danza “Mimma Testa” (a.s.17-
18); 16 ore partecipazione 
progetto “Liceindanza” (a.s.17-
18); 10 ore partecipazione 
progetto “Liceindanza” (a.s.18-
19); 6 ore partecipazione alla 
manifestazione “Il Corpo nel 
Suono” con Accademia Nazionale 
di Danza (a.s.19-20); 

90 141 

Allievo n 21 

  

  

  

  

8 2 40 ore partecipazione al Festival 
della Filosofia (a.s.17-18); 38 ore 
presso Marina Militare (a.s. 17-18);  
30 ore partecipazione al progetto 
“Allestimento di uno spettacolo” 
con Associazione di danza 
“Atacama” (a.s.17-18); 16 ore 
partecipazione progetto 
“Liceindanza” (a.s.17-18); 8 ore 

90 142 
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partecipazione progetto 
“Liceindanza” (a.s.18-19); 

Allievo n 22 

  

  

10 / 40 ore progetto “Etica 
assicurativa” con Liceo “Russell” 
(a.s.17-18); 30 ore progetto 
“Consulenza filosofica” con Liceo 
“Russell”(a.s.17-18); 10 ore 
partecipazione progetto 
“Liceindanza” (a.s.18-19); 4 ore 
partecipazione progetto 
“OpenAnd” con Accademia 
Nazionale di Danza (a.s.18-19); 4 
ore partecipazione al progetto “Al 
Flashmob” con l’Accademia 
Nazionale di Danza (a.s.18-19); 

90 98 

Allievo n 23 8 2 40 ore partecipazione al Festival 
della Filosofia (a.s.17-18); 30 ore 
partecipazione al progetto 
“Allestimento di uno spettacolo” 
con Associazione di danza 
“Atacama” (a.s.17-18); 16 ore 
partecipazione progetto 
“Liceindanza” (a.s.17-18); 5 ore 
partecipazione progetto 
“OpenAnd” con Accademia 
Nazionale di Danza (a.s.17-18); 50 
ore progetto “Educazione alla 
prevenzione e al salvamento nello 
sport” (a.s.17-18); 

8 ore partecipazione progetto 
“Liceindanza” (a.s.18-19); 3 ore 
partecipazione progetto 
“OpenAnd” con Accademia 
Nazionale di Danza (a.s.18-19); 4 
ore partecipazione al progetto “Al 
Flashmob” con l’Accademia 
Nazionale di Danza(a.s.18-19); 

90 166 
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Allievo n 24 8 2 40 ore partecipazione al Festival 
della Filosofia (a.s.17-18); 30 ore 
partecipazione al progetto 
“Allestimento di uno spettacolo” 
con Associazione di danza 
“Atacama” (a.s.17-18); 35 ore 
partecipazione al progetto “Il 
teatro che non c’è” con la società 
“Cyrano” (a.s.17-18); 16 ore 
partecipazione progetto 
“Liceindanza” (a.s.17-18); 4 ore 
partecipazione progetto 
“OpenAnd” con Accademia 
Nazionale di Danza (a.s.17-18);  

8 ore partecipazione alla 
manifestazione “Il Corpo nel 
Suono” con Accademia Nazionale 
di Danza (a.s.19-20); 

90 143 

 

 

 

6.2 PERCORSI E PROGETTI NELL’AMBITO DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

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

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

competenze trasversali e di cittadinanza. Alla competenza di cittadinanza, nello specifico, 

contribuisce in primis l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione (area storico – sociale) 

introdotto dall’art. 1 del DL 137/2008 convertito con L 169/2008.  

Inoltre, sono molteplici le attività e le iniziative riconducibili ai valori e allo spirito del 

Convitto (seminari, incontri, dibattiti, conferenze,...),  che coinvolgono periodicamente le 

classi parallele per arricchire il loro percorso educativo e formativo e alimentare un costante 

confronto con il presente e il passato. Infatti, è in primis l’esperienza semiconvittuale, unicum 

nell’ordinamento italiano, a favorire la crescita e la consapevolezza dell’importanza dei 

principi fondamentali della cittadinanza, così come declinati dalla Carta Costituzionale e 

dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE. 

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

termine dell’obbligo scolastico sono:                                                       
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1. imparare ad imparare 

2. progettare 

3. comunicare 

4. collaborare e partecipare 

5. agire in modo 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. 

 Pertanto, il Collegio dei Docenti, articolato nei dipartimenti disciplinari (storico – filosofico- 

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

scientifico, di scienze motorie) 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 traducano in atteggiamenti e modi di essere, 

patrimonio stabile e possesso sicuro per affrontare con flessibilità e resilienza le sfide che 

attendono gli studenti. 
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Di seguito le esperienze e i progetti più significativi della classe nel percorso scolastico, altre 

presenti nel paragrafo 6.3: 

Incontri-dibattito  

● Martedì 17 dicembre 2019: “Populismo e popolarismo”, prof. Giovanni Dessì – Istituto Luigi Sturzo e 
Storia delle dottrine politiche - Università di Tor Vergata; 

● Venerdì 14 febbraio 2020: “La società aperta di Karl Popper: un ambiente per uomini troppo razionali”, 
prof. Riccardo Chiaradonna - Storia della Filosofia antica - Università degli Studi ROMATRE; 

● Giovedì 20 febbraio 2020: “Dall’estetica del paesaggio alla nascita dell’ecologia: Immanuel Kant e 
Alexander von Humboldt“, prof. Paolo Pecere - Storia della Filosofia moderna - Università degli Studi 
ROMATRE; 

● Mercoledì 26 febbraio 2020: “Il paesaggio tra estetica ed ecologia, con particolare riferimento al pensiero 
di Hans Jonas”, prof. Paolo D’Angelo – Estetica - Università degli Studi ROMATRE. 

● Film: Anne Frank Vite Parallele 

● Film: Hitler contro Picasso e gli altri 

 

 

6.3 VISITE, VIAGGI, SCAMBI CULTURALI, ESIBIZIONI 

 

A.S. 2017/2018 

.    Dal 10 al 15 marzo, viaggio di Istruzione Festival della Filosofia in Grecia, valevole  anche come  
PCTO 

·      Maggio 2018, gli studenti dell’indirizzo contemporaneo partecipano, con varie coreografie, allo 
spettacolo “All’angelo si danza” a cura delle prof.sse Di Segni e Russo, presso il teatro dell’Angelo di 
Roma, in occasione della 10° edizione della rassegna “Il teatro incontra la scuola” organizzato 
dall’OTIS. 

·    6.06.2018 partecipazione alla manifestazione Liceindanza presso l’Accademia Nazionale di Danza 
(valevole come PCTO) 

·     7.06.2018 esibizione presso il Teatro Grande dell’Accademia Nazionale di Danza in occasione della 
manifestazione Liceindanza con le coreografie, Polka (indirizzo classico) Untitle (indirizzo 
contemporaneo) 

 

A.S. 2018/2019 

·    “Caravaggio nelle chiese di Roma” uscite in orario pomeridiano 

·    22.10.2018 Futura Roma - Progetto scuola Digitale del MIUR presso Palazzo Venezia. 

·  Visione di spettacoli di danza contemporanea, in orario extrascolastico, nell’ambito di Romaeuropa 
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Festival: Grand Finale di Hofesh Shechter, Blanks di Ingrid Berger, Excelsior di Salvo Lombardo, DFS 
di C. Bengoleae e F. Chaignaud. 

·   13.11.2018 Visita alla mostra multimediale sulle Leggi Razziali “1938: L’umanità negata” al Palazzo 
del Quirinale 

·  30.11.2018 Convegno internazionale di studi sulla Contact Improvisation organizzato da AIRDANZA 

·    12.12.2018 Visione del film “Nureyev, il genio ribelle”, al cinema Farnese 

·    Lezione aperta di Danza in dicembre presso il Balletto di Roma 

·   14.01.2019 visione in streaming dell’incontro avvenuto presso l’Auditorium del Convitto con Sami 
Modiano, testimone della Shoah, per commemorare la giornata della memoria, visione del 
Documentario di V. Veltroni Tutto davanti a questi occhi. 

·    1.02.2019 visione dello spettacolo multimediale Giudizio Universale 

·    21.02.2019 Visione dello spettacolo di danza Gotoguta ed incontro con il coreografo Hallgrim 
Hansegard, presso l’Auditorium Parco della Musica, nell'ambito dell'Equilibrio Festival 

·    22.01.2019 alcuni studenti della classe partecipano al Flash Mob – Rotary Day- organizzato dal 
Rotary Club in collaborazione con l’Accademia Nazionale di Danza 

·    26.02.2019 partecipazione al progetto OpenAND, presso l’Accademia Nazionale di Danza (valevole 
come PCTO) 

·    16.04.2019 Convegno di studio Educazione alla cittadinanza digitale per la scuola del terzo 
millennio 

·    La classe realizza un video di danza per partecipare al concorso “Al di là del giudizio” indetto dalla 
fondazione Bracco, selezionato poi per il secondo posto. 

·    22.05.2019 visione dello spettacolo Tu Mia, della compagnia di danza contemporanea Atacama 

·    4.06.2019 partecipazione alla manifestazione Liceindanza presso l’Accademia Nazionale di Danza 
(valevole come PCTO) 

·    5.06.2019 esibizione presso il Teatro Grande dell’Accademia Nazionale di Danza in occasione della 
manifestazione Liceindanza, con i brani Danza Macabra (indirizzo classico), Complementare (indirizzo 
contemporaneo) 

 

A.S. 2019/2020 

·        20/25 .11.2019, viaggio di istruzione a Berlino 

·   Visione di spettacoli di danza contemporanea in orario extrascolastico presenti nella 
programmazione del Romaeuropa Festival: Bruno Beltrao/Grupo de Rua, Inoah, Hamdi Dridi, I listen 
(you) see, Kim-Jpmi Fischer, Marta Alstadsaeter, Engel, Théo Mercier, Steven Michel, Affordable solution 
for Better Living; William Forsythe, A quite evening for dance; Rambert Dance Company, Rambert Event 
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·      Dal 14 al 19 ottobre alcuni studenti dell’indirizzo classico partecipano alla realizzazione di  un 
video relativo alla ricostruzione di un brano tratto dal Repertorio del Balletto Classico (Pas de 
Manteaux da “Paquita" dalla notazione di Henri Justamant del 1857) a cura della coreografa prof.ssa 
Claudia Jeschke presentato al  Convegno Internazionale di Studi Times for Change: Transnational 
Migrations and Cultural Crossings in Nineteenth-Century Dance, che ha avuto luogo a Salisburgo dal 
28 al 30 Novembre 2019 e promosso dalla prof.ssa Francesca Falcone (And) in collaborazione con 
l’Accademia Nazionale Di Danza e Department of Musicology and Dance Studies della Università di 
Salisburgo 

·        17.10.2019 visione del film “Yuli. Danza e libertà” presso il Cinema Farnese 

·      2.11.2019 Alcuni studenti della classe partecipano al convegno Il Corpo nel suono presso la sede 
dell'Accademia Nazionale di Danza di Roma le ore frequentate saranno considerate come attività di 
PCTO. 

·       15.11.2019 incontro con il dott. Emiliano Maria Cappuccitt, HR Manager Fiat Auto con base 
Nanchino; HR Manager per Leasys; HR Manager prima e Head of Commercial HR per Vodafone; 
Direttore Risorse Umane per Birra Peroni SABMiller, oggi HR Director di Coca-Cola HBC Italia, 
nell’ambito delle attività di Orientamento in uscita. 

·       14.11.2019 Visione del film “Anne Frank Vite Parallele”, presso il Cinema Farnese 

·       28.11.2019 la classe assiste al Concerto per i minori scomparsi presso Auditorium Parco della 
Musica 

·        11.12.2019 visione, dello spettacolo “Lo Schiaccianoci” degli allievi della Scuola di Danza del 
Teatro dell’Opera di Roma. 

·        14.01.2020 incontro, presso l’Auditorium Giovanni Paolo II del Convitto, con la sig.ra Tatiana 
Bucci, testimone della Shoah sopravvissuta alla deportazione ad Auschwitz–Birkenau in occasione 
della commemorazione del Giorno della Memoria 

·    27.01.2020 Gli studenti Eleuteri Matteo e Persia Isabella, ricevono il premio per avere partecipato al 
concorso “GIOVANNI GRILLO” 2019/20 con l’elaborato Sotto lo stesso cielo.  Accompagnati da parte 
della classe e dai docenti Podaliri e Saba si recano per ricevere il premio presso il Salone d’Onore della 
Prefettura a Bologna. 

·       29.01.2020 incontro presso l’Auditorium Giovanni Paolo II del Convitto sul tema: Istituzioni e lotta 
alla criminalità organizzata, con l’intervento del Colonnello dell’Arma dei Carabinieri Sergio de 
Caprio, noto alle cronache come Capitano Ultimo. 

·       17.02.2020, in relazione alle iniziative legate al PCTO e all’orientamento alle professioni, incontro 
presso l’Auditorium Giovanni Paolo II del Convitto con il Dott. E. Savio, Chief Strategy and Market 
Intelligence Officer di Leonardo sul tema: Domani è già oggi: le sfide professionali nel mondo che verrà 
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7. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE PER L’ESAME DI STATO 
 

Griglia di valutazione della prova orale (Allegato B – O.M. n. 10 del 16 maggio 2020)  

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati.  
 

 

     

 
 

Indicatori   Livelli   Descrittori  Punti  Punteggio  
Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare 
riferimento a quelle 
d’indirizzo  

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 
frammentario e lacunoso. 

1-2  

  
II  

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in 
modo non sempre appropriato.  3-5  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7  
IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro 

metodi.  
8-9  

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena 
padronanza i loro metodi.  

10  

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro  

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato  1-2  

  

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  3-5  
III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 

discipline  
6-7  

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata   8-9  
V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 

approfondita  
10  

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti  

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico  

1-2  

  

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti  3-5  

III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei 
contenuti acquisiti  

6-7  

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti   

8-9  

V  È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i 
contenuti acquisiti  

10  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico 
e/o di settore, 
anche in lingua 
straniera  

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  1  

  

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato   2  
III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o 

di settore  
3  

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  4  
V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore  
5  

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva 
a partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali  

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo 
fa in modo inadeguato  

1  

  

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 
difficoltà e solo se guidato  

2  

III  
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 
esperienze personali  

3  

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 
esperienze personali  

4  

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole 
sulle proprie esperienze personali  

5  

Punteggio totale della prova     
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	Competenze:
	1) Metodologiche: consapevolezza di alcune problematiche storiografiche relative al periodo storico preso in esame. Sviluppo di un approccio critico alle tematiche prese in esame.
	2) Logico-argomentative: sviluppo dei processi di concettualizzazione ed astrazione, di problematizzazione e di attualizzazione delle tematiche prese in esame. Sviluppo di un approccio critico alle tematiche prese in esame.
	3) Linguistico-comunicative: esposizione orale individuale e di gruppo.
	COMPETENZE:
	1) Metodologiche: esposizioni individuali con l’ausilio di supporti vari. Comprensione approfondita di testi orali e scritti. Consapevolezza dei metodi di studio e di lavoro impiegato e dei risultati ottenuti.
	2) Mogico-argomentative: sviluppo dei processi di concettualizzazione ed astrazione, di problematizzazione e di attualizzazione delle tematiche prese in esame. Sviluppo di un approccio critico alle tematiche prese in esame.
	3) Linguistico-comunicative: sviluppo della competenza dialogica nell’interazione con i compagni di classe. Esposizione orale individuale e di gruppo. Comprensione e produzione di schemi grafici riguardanti la periodizzazione e la classificazione di e...
	4) Storico-umanistiche: individuazione di possibili percorsi di approfondimento personale e di problematiche filosofiche relative allo studio dei temi affrontati (anche in vista dell’esame di stato: preparazione alla “tesina”). Individuazione e rielab...
	ABILITÀ:
	1) Metodologiche: strutturazione e studio degli appunti presi a lezione o in altra situazione didattica (conferenza, incontro con personaggi della cultura etc.). Collaborazione all’organizzazione del lavoro individuale e di gruppo mediante la selezion...
	Problematizzazione e attualizzazione delle tematiche prese in esame. Rielaborazione delle conoscenze in una prospettiva comparata e trasversale.
	2) Logico-argomentative: analisi del testo didattico- espositivo del manuale, di quello propriamente filosofico, di quello critico.
	3) Linguistico-comunicative: organizzazione del lavoro individuale e di gruppo mediante la selezione del materiale di studio e la diversificazione di compiti.
	4) Storico-umanistiche: esposizione articolata ed uso del lessico specifico della disciplina.
	CONOSCENZE:
	1) Metodologiche: conoscenza di autori, correnti e ambiti filosofici del periodo compreso fra la seconda metà del xix sec. E la fine del xx.
	2) Logico-argomentative: sviluppo di tematiche relative ad eventuali uscite didattiche nell’ambito della progettazione del dipartimento o del consiglio di classe.
	3) Linguistico-comunicative: conoscenze del lessico specifico della disciplina.

