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1.PRESENTAZIONE ISTITUTO 

Il Convitto Nazionale è oggi un’istituzione educativa pubblica che nel tempo ha coniugato 
residenzialità, semiresidenzialità, istruzione e formazione. Il Convitto è un Collegio Statale con 
scuole Statali interne anticipatore delle esigenze di riforma che oggi animano la Scuola italiana; 
sono presenti: una Scuola Primaria, una Scuola Secondaria di I grado, un Liceo Classico, un Liceo 
Scientifico, un Liceo Scientifico – Sezione ad indirizzo Sportivo, un Liceo Classico Europeo, un Liceo 
Scientifico Internazionale con opzione Lingua Cinese, un Liceo Musicale e Coreutico – Sezione Coreutica, 
nonché la struttura Collegio articolata in due sezioni: una maschile e una femminile. Il Convitto, 
fin dalla sua fondazione, ha sempre goduto di personalità giuridica ed autonomia amministrativa 
e pertanto ha un suo Consiglio di Amministrazione. Al termine delle lezioni, convittori e 
semiconvittori sono affidati alla guida dell’educatore, figura professionale dell’area docente, 
peculiare dell’istituzione educativa, la quale, attraverso una serie di interventi, partecipa al 
processo di formazione degli allievi. L’educatore, nell’ambito della sua funzione, promuove 
processi di crescita umana civile e culturale nonché di socializzazione tra allievi convittori e 
semiconvittori.  

 

1.1 PROFILO DEL LICEO  

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

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

Per la classi del biennio è obbligatorio il semiconvitto (dal termine delle lezioni curricolari alle 17.00). 

  

 1.2 ITINERARIO DIDATTICO 

Il percorso del Liceo Scientifico si prefigge lo studio dei nessi tra la cultura scientifica e la tradizione 

umanistica e favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della Matematica, della 

Fisica e delle Scienze Naturali. Lo studente viene guidato ad approfondire e a sviluppare nel tempo 

le abilita ̀ e competenze necessarie per seguire gli sviluppi della ricerca scientifica e tecnologica e per 

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere. Per raggiungere questo obiettivo, 

l’itinerario didattico del Liceo Scientifico assicura, anche attraverso la pratica laboratoriale, 

l’acquisizione della padronanza di molteplici linguaggi, tecniche e metodologie, sia in  ambito 

scientifico che in ambito umanistico, linguistico e artistico, sia in durante l’attività mattutina 

curricolare e/o attraverso progetti ed attività pomeridiane extracurricolari ed integrative. 

Caratteristica precipua del Liceo Scientifico è quella di abituare lo studente a confrontarsi con il 

pensiero complesso, ad individuare e approfondire i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, 

anche in dimensione storica, e a saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione 

filosofica. Inoltre viene sollecitata la formazione della consapevolezza delle ragioni che hanno 

determinato il progresso scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande 

di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica ai risvolti tecnico-applicativi, etici e sociali 

delle conquiste scientifiche. 
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  1.3 QUADRO ORARIO 

Liceo Scientifico –sez. A 

MATERIE/CLASSI 1° 2° 3° 4° 5° 

Italiano 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura INGLESE 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 – – – 

Storia – – 2 2 2 

Filosofia – – 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE 27 27 30 30 30 
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 2. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE a.s. 2019-20 

MATERIA DOCENTE  

Lingua e Letteratura Italiana Prof.ssa Leda Buldo  

Lingua e cultura Latina Prof.ssa Leda Buldo 

Lingua Inglese Prof.ssa Antonella Torrente 

Matematica Prof.ssa Rossella Pantaleo 

Fisica Prof.ssa Alessandra Cassisi 

Storia Prof.ssa Claudia Maria Gabriotti 

Filosofia Prof.ssa Claudia Maria Gabriotti 

Scienze naturali Prof.ssa Arianna Zenobi 

Disegno e Storia dell’Arte Prof.ssa Giovanna Casaretto 

Scienze Motorie Prof.ssa Francesca Romana Stringari 

IRC Prof.ssa Luisa Baffigi 

 
 

SEGRETARIO CON FUNZIONE DI COORDINATORE: Prof. ssa Arianna Zenobi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 6 

3. PROSPETTO STORICO DEI DOCENTI DELLA CLASSE V SEZ. A SCIENTIFICO 

  I II III IV V 

Lingua e 
Letteratura 
Italiana 

Carluccio Mongini Mongini Buldo Buldo 

Lingua e 
Cultura 
Latina 

Carbone, 

Vagni 

Vagni Mongini Buldo Buldo 

Lingua e 
Cultura 
Straniera 
Inglese 

Santucci Santucci De 

Francesco  

Dore   

Ciotti 

Torrente Torrente 

Geostoria Mongini Mongini       

Storia     Sbarra Gabriotti Gabriotti 

Filosofia     Gabriotti Gabriotti Gabriotti 

Matematica Di 

Gioacchino 

Sermonti 

Palmoni 

Di 

Gioacchino 

Di 

Gioacchino 

Bianco 

Sermonti 

Casali 

Pantaleo 

Fisica Costabile Costabile Da Ronch Cassisi Cassisi 

Scienze 

Naturali 
Laurenzi Laurenzi Zenobi Zenobi Zenobi 

Disegno e 

Storia 
dell’Arte 

Casaretto Casaretto Casaretto Casarett

o 

Casarett

o 
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Scienze 

Motorie e 
Sportive 

Reanda Reanda Reanda Reanda Stringari 

IRC Amabile Malafronte Malafronte Baffigi Baffigi 

Educatore Domenici Domenici       

 

Come dimostra la tabella sopra inserita, nel corso degli anni si sono verificati alcuni avvicendamenti tra docenti 
durante il quinquennio; nel biennio finale il CdC è stato stabile eccetto per Matematica.  

 

4. PROFILO DELLA CLASSE 

 

4.1 

 

A. S. Alunn

i 

Femmin

e 

Masch

i 

Ritirati 

o 

    

trasferiti 

  Inseriti Promoss

i 

Respinti 

2015 

- 

2016 

28 9 19 3 0 27 0 

2016 

- 

2017 

25 9 16 5 0 22 1 

2017- 

2018 

20 7 13 2 1 18 0 

2018 

- 

2019 

18 7 11 2 0 17 0 



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

 8 

2019 

- 

2020 

16 7 9  0  0     

 

4.2  

 

La classe è composta da 16 studenti, 9 maschi e 7 femmine; ha un atteggiamento generalmente 

propositivo e consapevole. 

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

scegliere di frequentare, per un periodo breve o lungo, una scuola anglofona durante il quarto anno 

(mobilità trimestrale, semestrale, annuale).  

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

proprie energie e l’organizzazione dello studio già nel primo quadrimestre, quindi in presenza. A 

partire dalla seconda settimana di marzo gli studenti si sono misurati con la Didattica a Distanza, e 

hanno reagito in modo positivo al cambiamento della videolezione, partecipando in modo 

commisurato a quanto visto nei mesi precedenti. 

La preparazione è globalmente adeguata agli obiettivi previsti dalla progettazione di classe di inizio 

anno. Emerge un gruppo di ragazzi che si contraddistingue per lo spirito di collaborazione, la 

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

qualche caso eccellenti, risultati in tutte le discipline. 

Tutti gli studenti hanno accolto in modo positivo le proposte e le sollecitazioni culturali del Consiglio 

di Classe e dell’Istituto. 

 

 

 

 

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 CdC non ha ritenuto di aggiornare i percorsi didattici personalizzati previsti per l’alunno con DSA 

in considerazione dei nuovi strumenti e delle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati 

nel periodo dell’emergenza sanitaria a causa del Covid-19. 
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Lingua e Letteratura Italiana 

Docente: Buldo Leda 

Anno scolastico  

 2019-2020 

Libri di testo in adozione:  

 

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Il piacere dei testi,  Paravia voll. 4, 5, 6 

Dante Alighieri,  La divina commedia, qualsiasi edizione integrale 

CONTENUTI 

A. MODULI DI STORIA LETTERARIA   

1. L’ETÀ DEL ROMANTICISMO (vol. 4) 

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

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

Temi e motivi del Romanticismo. Gli eroi romantici. Confronti tra Romanticismo e Illuminismo dal 

punto di vista filosofico, letterario, religioso, morale, politico, storiografico, sociale, scientifico, 

linguistico. La poetica del Romanticismo: confronti con il Classicismo. I “Romanticismi” europei. Il 

“Romanticismo italiano”. Polemica tra classici e romantici.   

Madame de Staël: da Biblioteca italiana, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni,  vol. 4 p. 212  

Pietro Giordani: da Biblioteca Italiana, Un italiano risponde al discorso della de Staël,  vol. 4 p. 

214  

Giovanni Berchet: da Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo, La poesia popolare p. 217                                                 

  

2. ALESSANDRO MANZONI: RELIGIONE E SENSO DELLA STORIA (Vol. 4) 

Biografia. Visione del mondo. Rapporti con l’Illuminismo e col Romanticismo. La poetica: Lettera a 

Monsieur Chauvet, Lettera sul Romanticismo al D’Azeglio, Del romanzo storico. Le opere: le opere 

giovanili (riferimenti a “In morte di Carlo Imbonati” vv. 207-215), gli Inni sacri, le Odi civili, le 

Tragedie, i Cori delle tragedie. I Promessi Sposi: concetto di romanzo storico, rapporti con W. Scott, 

genesi del romanzo, fonti storiche (Ripamonti-Gioia), evoluzione dell’opera attraverso le tre stesure 

e le due edizioni (ventisettana e quarantana), il problema della lingua (anche in termini politici), il 

quadro polemico del Seicento, l’ideale manzoniano di società, il sistema del personaggi, l’intreccio e 

la struttura romanzesca, i percorsi di formazione dei due protagonisti, il “sugo” della storia, la 

Provvidenza. 

In morte di Carlo imbonati: vv.  207-215 (in fotocopia) 

Odi civili: Il 5 maggio p. 399 e ss. 

Adelchi: Coro dell’atto IV, La morte di Ermengarda, p. 425 e ss. 
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3. GIACOMO LEOPARDI: DALLA DISILLUSIONE AL FIORE DEL DESERTO (Vol. Leopardi) 

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

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

Zibaldone, i Pensieri, l’Epistolario, le Operette morali. I Canti: periodo anteriore al 1818 (le poesie 

giovanili), dal 1818 al 1823 (canzoni civili e filosofiche e piccoli idilli), dal 1828 al 1830 (i grandi idilli 

o idilli pisano-recanatesi), dal 1831 al 1837 (ciclo di Aspasia e periodo napoletano). Leopardi e i 

giovani. 

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

Zibaldone: 63-65; 165-172; 514-515; 1430-1431; 1521-1522; 1744-1747; 1927-1930; 4174-4177; 4418; 

4426; Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica: passim; Ad Angelo Mai, vv 87-105, 

Le ricordanze vv. 1-27 (Documenti forniti in fotocopia) 

 Canti: L’infinito p. 38; La sera del dì di festa p. 44; La quiete dopo la tempesta p. 75; Il sabato del villaggio 

p.79; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia p. 82; A se stesso p. 100; La ginestra: I e ultima strofa 

p. 109. 

Operette morali : Dialogo della natura e di un islandese p. 140; Il venditore di almanacchi (da internet 

con visione del cortometraggio di Ermanno Olmi https://www.youtube.com/watch?v=hiJOBKJZNaU;  

più un’altra operetta a scelta degli alunni.  

Visione del film “Il giovane favoloso” di M. Martone 

4. L’ETÀ DEL REALISMO: POSITIVISMO, NATURALISMO, VERISMO (Vol. 5) 

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

naturalismo e verismo.   

5. VERGA E LA LOTTA PER LA VITA (Vol. 5) 

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

storico-risorgimentale, periodo preverista, periodo verista. Vita dei campi. I Malavoglia. Novelle 

rusticane. Mastro-don Gesualdo. 

Testi utilizzati per la ricostruzione della poetica di Verga: 

Lettera a Salvatore Farina (Prefazione a L’amante di Gramigna), Lettera a Capuana del 1881, Lettera a 

Cameroni del 27 febbraio 1881, Lettera a Cameroni del 19 marzo 1881, Lettera a Francesco Torraca del 12 

maggio 1881, Lettera a Edouard Rod, Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della “Marea” del 21 aprile 

1878, Fantasticheria del 1878, Prefazione ai Malavoglia del 19 gennaio 1881. (Documenti forniti in 

fotocopia, passim) 

Vita dei campi: Fantasticheria p. 212; Rosso Malpelo p. 218 

Novelle rusticane: La roba p. 264 

https://www.youtube.com/watch?v=hiJOBKJZNaU
https://www.youtube.com/watch?v=hiJOBKJZNaU
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I Malavoglia:  Prefazione ai Malavoglia I vinti e la fiumana del progresso p. 231; Cap. I, Il mondo arcaico 

e l’irruzione della storia p. 240;  Cap. XV, La conclusione del romanzo p. 257. 

Mastro-don-Gesualdo: La morte di Gesualdo IV, Cap. V p. 287   

6. L’ETA’ DEL DECADENTISMO (Vol. 5) 

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

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

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

Simbolismo. Estetismo. Panismo. 

Baudelaire: L’albatro p. 351; Corrispondenze p. 349; Perdita d’aureola (da Lo spleen di Parigi) p. 367 

Verlaine: Arte poetica p. 379; Languore p. 382 

Rimbaud: Vocali p. 390  

7. GIOVANNI PASCOLI: IL POETA FANCIULLINO (Vol. 5) 

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

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

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

Prose: Il fanciullino p. 527; La grande proletaria s’è mossa (in fotocopia); Una sagra (passim, in fotocopia) 

Myricae: X agosto p. 556, Novembre  p. 566; Il tuono (in fotocopia), Il lampo p. 569; Il temporale p. 564, 

L’assiuolo p. 561 

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno p. 603 

8. GABRIELE D’ANNUNZIO: IL POETA ESTETA (Vol. 5) 

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

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

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

Terra Vergine: Dalfino (in fotocopia) 

Il piacere: Libro I, cap. 2, La filosofia del dandy in fotocopia; Il verso è tutto in fotocopia 

Poema paradisiaco: Consolazione (in fotocopia) 

Le vergini delle rocce: cap. 3, Gli ideali aristocratici del protagonista (in fotocopia) 

Alcyone: La pioggia nel pineto p. 482 

Notturno: le prime due pagine (in fotocopia)   

9. LUIGI PIRANDELLO: UMORISMO E DISSIDIO TRA “FORMA” E “VITA” (Vol. 5) 
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Biografia. Visione del mondo: i concetti di forma/vita, maschera/volto, personaggio/persona, 

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

l’avvertimento del contrario e il sentimento del contrario. Opere. Novelle: siciliane e romane. I 

Romanzi: Il fu Mattia Pascal e Uno nessuno centomila. I Drammi: le quattro fasi della produzione.  

L’umorismo: Un’arte che scompone p. 885 rr. 20-38, rr. 65-86 

Novelle per un anno: La trappola p. 895 rr. 50-71; Ciàula scopre la Luna p. 900;  Il treno ha fischiato p. 

907 

Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi, capp. VII e IX p. 923; Lo “strappo 

nel cielo di carta” e la “lanterninosofia”, capp. XII e XIII p. 931 

Uno, nessuno e centomila: Nessun nome p. 947 

10. ITALO SVEVO: L’INETTITUDINE A VIVERE (Vol. 5) 

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

La coscienza di Zeno: Prefazione e preambolo in fotocopia; L’ultima sigaretta cap. III in fotocopia; 

Lo schiaffo del padre cap. IV rr. 211-278 p. 805; La profezia di una apocalisse cosmica cap. VIII p. 841  

 B.  LECTURA DANTIS 

Lettura, parafrasi e analisi critica dei canti I, II (vv. 1-15), III, VI della Divina Commedia, Paradiso. 

Lettura di 3 libri a scelta tra i seguenti (letti dagli alunni nell’estate del  quarto anno in preparazione 

dell’esame): 

G. Verga, I Malavoglia o Mastro-don Gesualdo 

G. D’Annunzio, Il piacere  

I. Svevo, La coscienza di Zeno o Una vita o Senilità 

L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal o Uno nessuno e centomila 

I.Calvino, Le città invisibili o Il sentiero dei nidi di ragno o Se una notte di inverno un viaggiatore 

P.P. Pasolini, Una vita violenta o Ragazzi di vita 

Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio  

11. GIUSEPPE UNGARETTI:  IL POETA DEI FIUMI (Vol. 6) 

Biografia. Visione del mondo. Poetica. Il porto sepolto, Allegria di naufragi, L’allegria. 

Allegria: Il porto sepolto p. 223; Veglia p. 224; I fiumi p. 228;  San Martino del Carso p. 233;  Mattina 

p. 236; Soldati p. 239 

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

Biografia. Visione del mondo. Poetica. Ossi di seppia. 
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Ossi di seppia: Non chiederci la parola p. 306; Meriggiare pallido e assorto p. 309; Spesso il male di 

vivere ho incontrato p. 310 

 13. DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia, Paradiso canto XXXIII  

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

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

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

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

della piattaforma Zoom per le lezioni online.  

 

SPAZI E TEMPI 

  

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

Pascoli:  a partire dall’analisi dei testi in poesia 

D’Annunzio 

Pirandello 

Svevo 

Ungaretti 

Montale 

Dante: canti VI e XXXIII del Paradiso 

 

 

STRATEGIE INCLUSIVE 

 

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

 

VALUTAZIONE  

 

 CRITERI 

 

Livello di acquisizione di conoscenze 

Livello di acquisizione di abilità 

Livello di acquisizione di competenze 

Processi compiuti rispetto al livello di partenza 

Impegno 

Interesse 

Partecipazione 

 

     STRUMENTI 

Colloqui (interrogazioni orali individuali) 

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

 

         GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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a.  Griglie di valutazione delle prove di verifica 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  ITALIANO SCRITTO TRIENNIO                                                                

ALUNNO/-A____________________________a.s. 2019-20 

  INDICATORI 

GENERALI 

  

(G) 

DESCRITTORI             (MAX 60 pt) P

u

n

t. 

  LIVELLO COMPETENZE 

  AS

SE

N

TE 

NON 

RAGGIUNTO 

INA

DEG

UAT

O 

BAS

E 

INTERMED

IO 

AVANZATO 

  Grave

mente 

insuffic

iente 

ins

uffi

cien

te 

medi

ocre 

suffi

cient

e 

dis

cret

o 

bu

ono 

otti

mo 

eccel

lente 

  

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  G

1 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

                  G

1

_

_

_

_. 

  G

2 

Coesione e 

coerenza testuale 

                  G

2

_

_

_

_ 

  G

3 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

                  G

3

_

_

_

_ 

  G

4 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

                  G

4

_

_

_

_ 
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  G

5 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

                  G

5

_

_

_ 

  G

6 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazione 

personale 

                  G

6

_

_

_ 

  SOMMA PUNTEGGIO PARTE GENERALE   G___ _

_

_/

6

0 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI             (MAX 40 pt) P

u

n

t. LIVELLO COMPETENZE 

  NON 

RAGGIUNT

O 

IN

AD

EG

UA

TO 

BA

SE 

INTERMED

IO 

AVANZA

TO 

A

S

S

E

N

T

E 

Gra

vem

ente 

ins

uffi

cien

te 

ins

uff

icie

nte

. 

me

dio

cre 

suff

icie

nte 

dis

cret

o 

bu

ono 

otti

mo 

ec

ce

ll

e

nt

e 

8 12 16 20 24 28 32 36 40   

(A) 

ANALISI 

DEL 

TESTO 

Rispetto dei vincoli 

dati dalla consegna; 

comprendere il testo 

nel suo senso 

complessivo, nei 

temi e nello stile; 

puntualità 

nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e 

retorica; 

interpretazione 

corretta e articolata 

del testo 

                  A

_

_ 
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(B) 

TESTO 

ARGOME

NTATIVO 

Individuazione 

corretta di tesi e 

antitesi; capacità di 

sostenere un 

percorso ragionativo 

adoperando 

connettivi pertinenti; 

correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione. 

  

                  B

_

_ 

(C) 

TESTO 

ESPOSITI

VO 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione; 

sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione; 

correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

                  C

_

_ 

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

parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 

arrotondamento).  Per ottenere quello in decimi, dividere il voto finale per 10. 

SOMMA 

PUNTEGGIO 

PARTE SPECIFICA 

_

_

_/

4

0 

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

                       

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  ITALIANO SCRITTO TRIENNIO  - DSA                                                              

  

INDICATORI 

GENERALI 

  

(G) 

DESCRITTORI             (MAX 60 pt) P

u

nt

. LIVELLO COMPETENZE 

AS

SE

N

TE 

NON 

RAGGIUNTO 

INAD

EGU

ATO 

BAS

E 

INTERMEDIO AVANZAT

O 

Gra

vem

ente 

insuffici

ente 

medio

cre 

suff

icie

nte 

dis

cret

o 

buono o

tt

i

ecce

llent

e 
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insu

ffici

ente 

m

o 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

G1 Ideazione, 

pianificazione 

e 

organizzazione 

del testo 

                  G

1_

__

_. 

G2 Coesione e 

coerenza 

testuale 

                  G

2_

__

_ 

G3 Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

                  G

3_

__

_ 

G4 Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

                  G

4_

__

_ 

G5 Ampiezza e 

precisione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali 

                  G

5_

__ 

G6 Espressione di 

giudizi critici e 

valutazione 

personale 

                  G

6_

__ 

SOMMA PUNTEGGIO PARTE GENERALE   G___ __

_/

60 

  INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI             (MAX 40 pt) Punt. 

  LIVELLO COMPETENZE 
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    NON 

RAGGIUN

TO 

IN

AD

EG

UA

TO 

BA

SE 

INTERME

DIO 

AVANZAT

O 

  AS

SE

NT

E 

Gr

av

e

m

en

te 

in

su

ffi

cie

nt

e 

insu

ffici

ente

. 

me

dio

cre 

suf

fic

ien

te 

dis

cret

o 

b

u

o

n

o 

otti

mo 

e

c

c

e

ll

e

n

t

e 

  8 12 16 20 24 28 3

2 

36 4

0 

  

  (A) 

ANALI

SI 

DEL 

TESTO 

Rispetto dei 

vincoli dati dalla 

consegna; 

comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo, nei 

temi e nello stile; 

puntualità 

nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica; 

interpretazione 

corretta e articolata 

del testo 

                  A__ 

  (B) 

TESTO 

ARGO

MENTA

TIVO 

Individuazione 

corretta di tesi e 

antitesi; capacità di 

sostenere un 

percorso 

ragionativo 

adoperando 

connettivi 

pertinenti; 

correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali utilizzati 

per sostenere 

l’argomentazione. 

                  B__ 
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  (C) 

TESTO 

ESPOSI

TIVO 

Pertinenza del 

testo rispetto alla 

traccia e coerenza 

nella formulazione 

del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione; 

sviluppo ordinato 

e lineare 

dell’esposizione; 

correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali. 

                  C__ 

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

parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 

arrotondamento).  Per ottenere quello in decimi, dividere il voto finale per 10. 

SOMMA 

PUNTEGGIO 

PARTE 

SPECIFICA 

___/4

0 

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

 _____/10 

                       

 

TRIENNIO PROVA ORALE (valida anche per DSA) 

PREPARAZIONE NULLA 

½ 
·        Lo studente non è in grado di rispondere 

PREPARAZIONE GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

3 
·        Lo studente non conosce affatto i dati 

·        Non comprende il fenomeno trattato 

·        Si esprime scorrettamente e non conosce 

affatto la terminologia essenziale, relativa alla 

disciplina 

PREPARAZIONE INSUFFICIENTE 
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4 
·        Lo studente ha una conoscenza parziale e 

molto frammentaria dei dati 

·        Non coglie il significato generale del 

fenomeno trattato 

·        Si esprime in maniera scorretta e non conosce 

la terminologia specifica 

PREPARAZIONE MEDIOCRE 

5 
·        Lo studente ha una conoscenza incompleta dei 

dati essenziali 

·        Coglie con superficialità e approssimazione il 

significato generale del fenomeno trattato 

·        Si esprime in modo incerto o prolisso o 

stentato 

·        Non possiede con sicurezza la terminologia 

essenziale 

PREPARAZIONE SUFFICIENTE 

6 
·        Conosce i dati essenziali per la comprensione 

dell’argomento 

·        Coglie il significato generale del fenomeno 

trattato 

·        Si esprime in modo non scorretto, ma non 

necessariamente secondo un registro adeguato 

·        Usa la terminologia specifica nei suoi elementi 

essenziali 

PREPARAZIONE DISCRETA 

7 
·        Conosce i dati essenziali per la comprensione 

dell’argomento 

·        Coglie il significato generale del fenomeno 

trattato 

·        Si esprime correttamente e con scioltezza 

·        Usa la terminologia specifica nei suoi elementi 

essenziali 

·        Sa proporre collegamenti tra i fenomeni 

(secondo l’impostazione data dall’insegnante) 

PREPARAZIONE BUONA 
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8 
·        Conosce diffusamente i dati 

·        Coglie con precisione il significato del 

fenomeno trattato 

·        Si esprime correttamente e con scioltezza, fa 

uso del registro adeguato e del linguaggio 

specialistico 

·        Sa problematizzare i dati e rielaborarli in 

modo autonomo 

·        Sa collegare i contenuti di discipline differenti 

·        Sa servirsi delle fonti di informazione in suo 

possesso 

PREPARAZIONE OTTIMA 

9/10 
·        Conosce profondamente i dati 

·        Coglie con precisione il significato del 

fenomeno trattato, in tutte le sue implicazioni 

·        Si esprime con estrema precisione e scioltezza, 

fa uso del registro adeguato e del linguaggio 

specialistico con accuratezza 

·        Sa problematizzare i dati e rielaborarli con 

autonomia e/o originalità 

·        Sa collegare in modo autonomo i contenuti di 

varie discipline 

·        Sa servirsi di tutte le fonti d’informazione in 

suo possesso 

  

          

 

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 

modest
o 
5 

sufficien
te 
6 

discreto 
7 

buono 
8 

ottimo 
9 

eccellent
e 

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 declinati nella programmazione 

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

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

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

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

consistente di alunni, e arriva a livelli appena  sufficienti per qualche alunno.    
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Lingua e Cultura Latina 

 

Docente: Buldo Leda 

 

Anno scolastico  

 

2019-2020 

 

 

 

Libri di testo adottati:  

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

  

 

CONTENUTI 

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

CALIGOLA, CLAUDIO, NERONE 

  

2. FEDRO E IL GENERE DELLA FAVOLA 

Biografia. Il genere della favola. Fabularum Aesoparum Libri V: struttura, modello, finalità, stile, 

fortuna. Da Esopo a Fedro, La Fontaine e Trilussa: il lupo e l’agnello.   

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

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

  

3. SENECA: UN FILOSOFO ALLA CORTE DI NERONE 

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

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

felicità e dolore; tra Seneca e Orazio sul concetto di tempo. 

 -        De brevitate vitae, I, 1-4 da fotocopia e da libro p. 66 (in latino) 

-        De brevitate vitae, 10, 2-5 da libro p. 73 (in italiano) 

-        De vita beata, 16, p. 96 (in italiano) 

-        Epistulae ad Lucilium 53, 1-8, Un naufragio volontario: p. 59 (in italiano) 
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-      Epistulae ad Lucilium, 47, 1-4  (da fotocopia e da libro p. 103 in latino) ; 5-18 (in fotocopia in 

italiano) 

-        Phaedra, La passione distruttrice dell’amore in italiano p. 66 

-        Tacito, Annales, Morte di Seneca in fotocopia e da libro p. 38 (in italiano) 

  

4. PETRONIO: ELEGANTIAE ARBITER 

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

scopo. Fortuna. 

-        Satyricon, La cena di Trimalchione, l’incipit, 31, 3-11 in fotocopia (in latino) 

-        Satyricon, Trimalchione entra in scena 32,1-4 dal libro p. 168 e in fotocopia (in latino) 

-        Satyricon, Trimalchione entra in scena 33, 1-8 dal libro p. 168 (in italiano) 

-     Satyricon,  La presentazione dei padroni di casa 37,1-10 dal libro p. 170 e in fotocopia (in latino) 

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

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

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

-        Satyricon, 50, 3-7 Trimalchione fa sfoggio di cultura p. 186 (in italiano) 

-        Tacito, Annales, Morte di Petronio in fotocopia (in italiano) 

   

5. LUCANO E L’EPICA 

Biografia. Pharsalia o Bellum civile. Confronti con Virgilio. Struttura. Stile. Fortuna. 

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

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

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

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

-        Bellum civile, IX vv. 587-600; 604-618; 762-804 L’attraversamento della Libia p. 138 (in 

italiano) 

  

  

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

poeta satirico. Stile e iunctura acris. Fortuna. 

-        Satira III  “Il giovine signore” in fotocopia (in italiano) 

 

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

DOMIZIANO 

 

8. MARZIALE E L’EPIGRAMMA 

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

-        Epigrammata, I, 4 in fotocopia (in italiano) 

-   Epigrammata,.  I, 10 p. 241(in italiano 

-        Epigrammata, I, 15 p. 247 (in italiano) 

-        Epigrammata, I, 15 p. 247 (in italiano) 

-        Epigrammata, I, 47 p. 230 (in italiano) 

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

-        Epigrammata, VIII, 79 p. 254 (in italiano) 

-        Epigrammata,  X, 4 p. 235 (in italiano) 

-        Epigrammata, X, 8 p. 241(in italiano) 

-        Epigrammata, X, 43 p. 241 (in italiano) 

-        Epigrammata, XI, 62 p. 230 (in italiano) 

-        Epigrammata, XI, 62 p. 230 (in italiano) 

-        Epigrammata, XII, 18 p. 250 (in italiano) 

-        Epigrammata, XII, 18 p. 250 (in italiano) 

-        Epigrammata, XIV, 139 p. 228 (in italiano) 

-        Epigrammata, XIV, 56 p. 228 (in italiano) 

  

  

9. QUINTILIANO: TRA ORATORIA E PEDAGOGIA 
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Biografia. Opere. Istitutio oratoria. De causa corruptae eloquentiae. Stile. Quintiliano e la pedagogia 

moderna. 

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

-        Institutio Oratoria, I, 2, 1-2: 4-8 Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale p. 270 

(premessa e commento in italiano) 

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

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

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

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

  

10. L’ETÀ DEL PRINCIPATO ADOTTIVO. QUADRO STORICO-POLITICO E CULTURALE: 

NERVA, TRAIANO, ADRIANO 

  

11. TACITO: LO STORICO DELL’IMPERO 

Biografia. Opere retoriche: Dialogus de oratoribus: struttura, datazione, tema, modello, trama. Opere 

storiche. Agricola: genere, scopo, concetti fondanti, trama, biografia sui generis, stile. Germania: 

genere, argomento, struttura, atteggiamento di Tacito nei confronti dei Germani, scopo, fonti, 

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

Annales, Struttura dell’opera. Il capolavoro di Tacito.  Concezione storiografica di Tacito. La lingua 

e lo stile. La fortuna.   

-        Agricola, 3, La prefazione p. 350 

-        Agricola, 30-32 Il discorso di Calcago da libro p. 352 e in fotocopia (testo latino con 

traduzione a fronte) 

-        Germania, 4 Purezza e aspetto fisico dei Germani da libro p. 358 e da fotocopia (testo latino 

con traduzione a fronte): Hitler e il codice Aesinas. 

-        Annales, proemio, I, 1 p. 373 (in latino) 

-        Annales, XIV, 8, 1-5 La morte di Agrippina in fotocopia (testo latino con traduzione a fronte) 

  

12. GIOVENALE: IL POETA DELL’INDIGNATIO 

Biografia. Satirae. Struttura. Argomenti delle 16 satire. Tematiche ricorrenti. La satira e i suoi modelli. 

Ideologia e poetica. Le ultime satire. Realismo ed espressionismo. Aspetti stilistici. Fortuna. 
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-      Satira I, vv. 22-39; 147-171, Il manifesto poetico di Giovenale in fotocopia (in italiano) 

-   Satira VI , 27-37 Invito a Postumo a non sposarsi in fotocopia (dal latino con traduzione a fronte) 

-     Satira VI, 114-132 Il ritratto di Messalina in fotocopia (dal latino con traduzione a fronte) 

-    Satira VI, 206-218 Fine della libertà per l’uomo in fotocopia (dal latino con traduzione a fronte) 

-     Satira VI, 643-661 Confronto con le eroine del mito (dal latino con traduzione a fronte) 

  

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

  

14. APULEIO: TRA MAGIA E METAMORFOSI 

Biografia. Opere. De magia: contenuti. I caratteri. Le metamorfosi: titolo e trama del romanzo. 

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

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

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

  

  

 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

Libri di testo, fotocopie da altri testi,  appunti del docente, Lim, ppt, internet. Dal giorno 9 marzo si 

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

piattaforma Zoom per le lezioni online.  

 

 

 

SPAZI E TEMPI  

  

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

Marziale 

Quintiliano 

Tacito 

Giovenale 

Apuleio 

 

 

 

STRATEGIE INCLUSIVE 

 

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

 

 

 CRITERI 

 

Livello di acquisizione di conoscenze 

Livello di acquisizione di abilità 

Livello di acquisizione di competenze 

Processi compiuti rispetto al livello di partenza 

Impegno 

Interesse 

Partecipazione 

 

 

     STRUMENTI 

Colloqui (interrogazioni orali individuali) 

Prove scritte (strutturate, semistrutturate) 

Prove di traduzione 

 

 

          

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

Griglie di valutazione delle prove di verifica 

   GRIGLIA PROVA DI TRADUZIONE 

CONOSCENZE MORFOSINTATTICHE   

Riconosce e traduce con sicurezza e precisione tutte le strutture 
5 

Riconosce e traduce in modo complessivamente corretto tutte le strutture 
4 

Riconosce e traduce la maggior parte delle strutture ma con alcune 

imprecisioni 

3 

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

Riconosce e traduce in modo impreciso solo alcune delle strutture più 

semplici 

1,5 
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Evidenzia vaste e gravi lacune 
1 

COMPRENSIONE DEL TESTO   

La comprensione del testo è analitica e completa 
3 

La comprensione del testo è globalmente completa 
2,5 

Sono stati compresi solo gli elementi più importanti 
2 

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

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

RESA ITALIANA   

Traduce con lessico ricercato e forma scorrevole 
2 

Traduce con lessico adeguato 
1,5 

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

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

TOTALE   

  

 GRIGLIA PROVA DI TRADUZIONE DSA 

  

CONOSCENZE MORFOSINTATTICHE   

Riconosce e traduce in modo complessivamente corretto tutte le strutture 
5 

Riconosce e traduce la maggior parte delle strutture ma con alcune 

imprecisioni 

4 

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

semplici 

2,5 

Evidenzia vaste e gravi lacune 
1 

COMPRENSIONE DEL TESTO   

La comprensione del testo è globalmente completa 
3 

Sono stati compresi solo gli elementi più importanti 
2,5 

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

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

RESA ITALIANA   

Traduce correttamente con lessico generico ma adeguato 
2 

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

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

TOTALE   

  

 

 GRIGLIA TRIENNIO ORALE (valida anche per DSA) 

    

PREPARAZIONE NULLA 

1/2 
Lo studente non è in grado di rispondere 

PREPARAZIONE GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 
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3 
Lo studente non conosce affatto i dati 

Non comprende il fenomeno trattato 

Si esprime scorrettamente e non conosce affatto la 

terminologia essenziale, relativa alla disciplina 

PREPARAZIONE INSUFFICIENTE 

4 
Lo studente ha una conoscenza parziale e molto 

frammentaria dei dati 

Non coglie il significato generale del fenomeno trattato 

Si esprime in maniera scorretta e non conosce la 

terminologia specifica 

PREPARAZIONE MEDIOCRE 

5 
Lo studente ha una conoscenza incompleta dei dati 

essenziali 

Coglie con superficialità e approssimazione il significato 

generale del fenomeno trattato 

Si esprime in modo incerto o prolisso o stentato 

Non possiede con sicurezza la terminologia essenziale 

PREPARAZIONE SUFFICIENTE 

6 
Conosce i dati essenziali per la comprensione 

dell’argomento 

Coglie il significato generale del fenomeno trattato 

Si esprime in modo non scorretto, ma non 

necessariamente secondo un registro adeguato 

Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali 

PREPARAZIONE DISCRETA 

7 
Conosce i dati essenziali per la comprensione 

dell’argomento 

Coglie il significato generale del fenomeno trattato 

Si esprime correttamente e con scioltezza 

Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali 

Sa proporre collegamenti tra i fenomeni (secondo 

l’impostazione data dall’insegnante) 

PREPARAZIONE BUONA 
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8 
Conosce diffusamente i dati 

Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato 

Si esprime correttamente e con scioltezza, fa uso del 

registro adeguato e del linguaggio specialistico 

Sa problematizzare i dati e rielaborarli in modo 

autonomo 

Sa collegare i contenuti di discipline differenti 

Sa servirsi delle fonti di informazione in suo possesso 

PREPARAZIONE OTTIMA 

9/10 
Conosce profondamente i dati 

Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato, 

in tutte le sue implicazioni 

Si esprime con estrema precisione e scioltezza, fa uso del 

registro adeguato e del linguaggio specialistico con 

accuratezza 

Sa problematizzare i dati e rielaborarli con autonomia e/o 

originalità e sa collegare in modo autonomo i contenuti di 

varie discipline 

Sa servirsi di tutte le fonti d’informazione in suo 

possesso 

  

 

 

VALUTAZIONE DIDATTICA 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 
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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) 
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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 declinati nella programmazione 

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

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

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

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

consistente di alunni, e arriva a livelli appena  sufficienti per qualche alunno.       
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Disciplina: Lingua e Letteratura Inglese 

 

Docente: Antonella Torrente 

 

Anno scolastico 2019-2020 

 

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

Zanichelli, Volume 2.  

  

 CONTENUTI  

 

 

THE VICTORIAN AGE 

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

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

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

  

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

Victorian novel: the psychological novel.  Aestheticism and Decadence in Europe and 

England. 

  

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

Oliver Twist: plot, features and themes. 

Texts: 

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

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

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

  

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

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

Themes. 

Texts: 

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

  

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

The Picture of Dorian Gray: plot and allegorical meaning. 

Texts: The Picture of Dorian Gray: The Preface. 

Extract from Chapter 20, “Dorian’s death” 

 

 

THE MODERN AGE 

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

War. The Age of anxiety: the crisis of certainties. The new concept of “time” in William 
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James and Henri Bergson.  The disintegration of character and the demolition of the stable 

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

  

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

techniques. A different use of time. The stream of consciousness. The interior monologue.  

  

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. The impersonality of the artist. 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”. 

  

Virginia Woolf: life and works. The Bloomsbury Group. Mrs Dalloway: themes and style. 

“Moments of being”. 

Texts: 

From Mrs Dalloway:  extract from Part 9, “Clarissa’s Party” * 

From The Hours by Michael Cunningham: “Mrs Brown”   

  

Films 

      “Oliver Twist”, 2005 

“Dorian Gray”, 2009 

“The Suffragettes”, 2015 

“The Hours”, 2002 

 

 

 

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  
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Sono stati svolti in modalità didattica a distanza i seguenti argomenti,  svolti a partire dal 16 

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 

Dubliners (Eveline, The Dead) 

Virginia Woolf 

 

 

 

 

 

STRATEGIE INCLUSIVE 

Per gli studenti con PFP, a partire dal 9 marzo non è stato necessario attuare strategie 

concordate di apprendimento; con l’alunno con PDP sono state programmate le verifiche 

orali. 

 

 

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

· Istruzioni eseguite in modo non sempre completo 1,2 

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

· Istruzioni eseguite con precisione e completezza 2 

Padronanza dei contenuti 

· Contenuto assai scarso 0,4 

· Contenuto povero 0,8 

· Contenuto sufficientemente completo 1,2 

· Contenuto espresso in modo completo 1,6 

· Contenuto espresso in modo completo ed approfondito 2 

 

Sequenzialità logica, chiarezza ed efficacia della trattazione 

· Lavoro disordinato e non coerente 0.4 

· Inadeguata organizzazione del testo con errori di coerenza logica 0.8 

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

· Buona organizzazione e coerenza 1.6 · 

 Ottima organizzazione e coerenza 2 

 

Correttezza morfo-sintattica 

· Gravi e numerosi errori grammaticali 0.4 

· Numerosi errori grammaticali 0.8  

.  Numero assai limitato di errori grammaticali 1.2 

· Frasi grammaticalmente corrette e periodo abbastanza ben strutturato 1.6     

 

· Frasi corrette e periodo ben strutturato 2 

Padronanza del lessico ortografia 

· Lessico molto limitato e non appropriato 0,4 
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· Lessico limitato e poco appropriato 0,8 

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

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

· Ottima padronanza del lessico senza errori di grafia 2 

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

 

PROVE ORALI 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTI  

Pertinenza e strutturazione logica della risposta 

· Risposta non pertinente 0.4 

· Risposta parzialmente pertinente 0.8  

· Comprensione accettabile 1.2  

· Comprensione adeguata 1.6  

· Piena comprensione 2 

Padronanza dei contenuti 

· Non sono presenti concetti inerenti alla domanda 0,4 

· Conoscenze lacunose e frammentarie 0,8 

 · Conoscenze sufficienti 1,2 

· Conoscenze complete 1,6 

.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 sinteticointerpretativa  1,2 

· Buona organizzazione delle conoscenze 1,6 

· Ottima organizzazione delle conoscenze 2 
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Competenze lessicali 

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

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

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

· Uso appropriato del lessico con buona pronuncia 1,6 

· Sicura padronanza del lessico con pronuncia e intonazione adeguate 2 

Correttezza morfosintattica 

· Uso molto scorretto delle strutture 0,4 

· Uso poco corretto 0,8 

· Uso accettabile 1,2 

. Uso corretto e articolato 2 

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

 

 

                   

 

VALUTAZIONE DIDATTICA 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 
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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) 
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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 livelli eccellenti ottenuti da un  numero ristretto di alunni,  passano 

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

per qualche alunno.    
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Disciplina: STORIA 

 

Docente: Claudia Gabriotti 

Anno scolastico 2019-2020 

 

CONTENUTI  

 

 

MODULO  1 - 

L' ETA' DELL' IMPERIALISMO   

                                                        

U.D.1                 

-l’Europa del sistema Bismarck e il nuovo corso 

  in Germania 

-la terza repubblica in Francia 

-la Gran Bretagna tra liberali e conservatori  

-fermenti politici nell’impero russo  

 

U.D. 2               

-  la costituzione degli imperi coloniali                                         

U.D. 3                       

- l'Italia nell'eta' giolittiana 

 

MODULO  2   - 

 

 INDUSTRIALIZZAZIONE E SOCIETÀ DI MASSA  

U.D. 1                 

- la seconda rivoluzione industriale 

             

           U.D. 2                           

-  la stratificazione di classe delle società industriali 

-  i partiti operai 

         

MODULO  3 

         

– GUERRA E RIVOLUZIONE                                               

U.D. 1     

-la grande guerra      

U.D. 2                          

- la rivoluzione russa  e la formazione dell’ l'Unione   sovietica 

 U.D. 3- i trattati di pace e la Società delle Nazioni     

  U.D. 4    

 -le democrazie occidentali dopo la Grande guerra                     

 - i problemi del dopoguerra e il tramonto dello Stato liberale        

U.D.5    

 - il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
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MODULO 4   

      

– LA GRANDE CRISI E I TOTALITARISMI 

U.D. 1      

- la crisi del '29   

UD. 2    

- la Repubblica di Weimar     

 - l’avvento del nazismo in Germania 

U.D. 3  

- l’Italia fascista 

U.D. 4                                  

- lo stalinismo                                                     

U.D. 5                

 - i mondi extraeuropei tra le due guerre mondiali:  

 - la Cina dal nazionalismo all’avvento della Repubblica popolare 

 -l’India di Gandhi  

- le origini della questione palestinese 

 

                               

MODULO 5  

        

 -LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LE SUE CONSEGUENZE 

U.D. 1                                 

 - la seconda guerra mondiale 

U.D. 2                                 -  

l'Italia  repubblicana  (le forze in campo, la Costituzione, gli anni  del centrismo ) 

U.D. 3                                 

 - la guerra fredda 

U.D. 4           

 - la formazione dell’Europa.  

 

Cittadinanza e Costituzione 

 

Che cos’è una Costituzione 

La Costituzione della Repubblica Italiana 

La divisione dei poteri 

Il Parlamento 

Gli organismi internazionali 

L’uomo e l’ambiente: l’economia circolare 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

Libri di testo anche in versione digitale, opere di consultazione, Lim, Visione filmati, uscite 

didattiche a Musei,  partecipazione a spettacoli teatrali e dal 9 marzo utilizzo delle piattaforme 

digitali  Edmodo per la formazione a distanza e Zoom per videolezioni in diretta  a partire dal 

23 Marzo.         
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SPAZI E TEMPI : 

sono stati svolti in  modalità didattica a distanza i seguenti argomenti: 

U.D. 1                                 

 - la seconda guerra mondiale 

U.D. 2                                 -  

l'Italia  repubblicana  (le forze in campo, la Costituzione, gli anni  del centrismo ) 

U.D. 3                                 

 - la guerra fredda 

U.D. 4           

 - la formazione dell’Europa.  

 

 

VALUTAZIONE  

 

STRUMENTI 

 interrogazioni orali, verifiche scritte, test a scelta multipla o a risposta aperta 

          

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

               delle prove di verifica di  

FILOSOFIA e STORIA  

CONOSCENZA: 

·         dei temi, 

·         delle questioni, 

·         degli autori proposti 

·         molto carente 

  

·         parziale e 

lacunosa 

  

·         

sufficientemente 

adeguata 

  

·         puntuale e 

approfondita 

·         1  punto 

·         2  punti 

·         3  punti 

·         4  punti 

  

MAX 

Punti 

4 
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COMPETENZE: 

lo studente 

  

 sa organizzare le nozioni     

essenziali dell’argomento 

trattato; 

  

sa organizzare i concetti 

attraverso un percorso logico 

rigoroso; 

  

 sa esprimersi oralmente e/o 

per iscritto in modo ordinato, 

corretto e chiaro; 

  

  sa analizzare  e sintetizzare 

efficacemente; 

  

 sa affrontare autonomamente 

i testi ed effettuare 

approfondimenti 

personali. 

  

  

Lo studente 

mostra di 

possedere 

l’insieme delle 

competenze 

indicate: 

  

·         in modo molto 

carente e 

inadeguato 

  

·         in modo 

parziale e non 

sempre 

appropriato 

  

·         in modo 

sufficientemente 

adeguato, 

semplice e 

corretto 

  

·         in modo 

sicuro e con 

apprezzabile 

padronanza del 

lessico e dei 

contenuti 

  

  

  

  

  

  

  

·         1  punto 

  

  

  

·         2  punti 

  

  

·         3  punti 

  

  

  

·         4  punti 

  

  

  

  

  

  

  

MAX 

punti 

4 
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CAPACITA’: 

lo studente 

 sa utilizzare correttamente i 

contenuti al fine di formulare 

un pensiero autonomo e 

originale sulle tematiche 

trattate; 

  

sa valutare con senso critico i 

contenuti acquisiti; 

  

 sa collegare tra loro e 

rielaborare conoscenze 

appartenenti a sfere diverse 

del sapere; 

  

 sa argomentare una tesi in 

modo critico. 

  

Lo studente 

mostra di 

possedere 

l’insieme delle  

capacità  

indicate: 

  

  

·         in modo 

semplice, 

ordinato e 

puntuale 

  

·         in modo 

sicuro e preciso, 

con notevole 

padronanza 

espressiva e 

critica 

  

  

  

  

  

  

  

·         1  punto 

  

  

·         2  punti 

  

  

  

  

  

  

  

  

MAX 

Punti 

2 

    

  

TOTALE 

  

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

MAX 

Punti 

10 

  

 

 

VALUTAZIONE DIDATTICA 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 
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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 

modest
o 
5 

sufficien
te 
6 

discreto 
7 

buono 
8 

ottimo 
9 

eccellent
e 

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 e specifici,  declinati secondo quanto esposto nelle Indicazioni 

nazionali  contenute nel Ptof di Istituto e condivisi nel dipartimento di filosofia e storia, sono 

stati conseguiti attraverso lo svolgimento delle attività programmate anche extracurricolari- 

 Per quanto riguarda l’area cognitiva,  gli alunni, anche se con livelli di approfondimento 

diverso, conoscono  i contenuti fondamentali del programma svolto, hanno potenziato le loro 

competenze linguistiche , sviluppato  abilità di lettura e comprensione di testi di,  analisi critica, 

di sintesi, di argomentazione. 
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 Per quanto riguarda l’area formativa, hanno sviluppato capacità di valida comunicazione 

interpersonale, una crescente consapevolezza dei loro impegni individuali e senso di 

responsabilità e crescente interesse  nello sviluppo di dinamiche di cittadinanza attiva. 
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Disciplina: FILOSOFIA 

Docente: Claudia Gabriotti 

Anno scolastico 2019-2020 

 

CONTENUTI  

MODULO 1. 

KANT 

-- la Crititica della Ragion Pura 

      estetica, analitica e dialettica trascendentali 

 -la Critica della Ragion Pratica: 

              categoricità, formalità e autonomia della legge 

      morale, i postulati pratici, il “primato” della ragion pratica 

MODULO 2 – 

IL ROMANTICISMO TEDESCO E L’IDEALISMO 

U.D.1 -Caratteri generali del romanticismo tedesco ed europeo; 

U.D. 2- Fichte 

          l’idealismo soggettivo ed etico 

       il pensiero politico 

U.D.3  -Hegel 

Il giovane Hegel; i capisaldi del sistema; la 

la critica alle filosofie precedenti ; 

la fenomenologia dello spirito : Coscienza e 

Autocoscienza 

la logica, la filosofia della natura, la filosofia 

dello Spirito; 

la filosofia della storia;  

MODULO 3: -IL POSITIVISMO sociale ed evoluzionistico 

          U.D 1 C. Darwin  
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MODULO 4- 

  DESTRA E SINISTRA HEGELIANA 

        U.D 1 .Feuerbach 

   L’umanismo naturalistico  

MODULO 5 

RAZIONALITA’ E STORIA 

U.D. 1 il materialismo storico di Marx 

Caratteristiche del marxismo; 

critica al “misticismo logico” di Hegel; 

critica del liberalismo e dell’economia borghese: 

la problematica dell’alienazione 

il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della 

religione 

la concezione materialistica della storia ; 

il “Manifesto”; 

Il Capitale: caratteri generali; merce, lavoro e 

plusvalore; contraddizioni del capitalismo; 

la dittatura del proletariato e la futura società comunista. 

MODULO 6 

LA CRITICA ALLA RAZIONALITA’ 

        U.D. 1 - Schopenhauer 

il mondo come” Volontà” e “rappresentazione” 

U.D. 2 - Nietzsche 

la fedeltà alla terra; 

la morte di Dio; 

l’oltre-uomo;la trasmutazione dei valori; 

la volontà di potenza e l’eterno ritorno; 
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il nichilismo; 

MODULO 7 

L’ESISTENZIALISMO 

U.D. 1 - Kierkegaard 

L’esistenza come possibilità e fede 

U.D. 2 - Sartre 

Esistenza e libertà  

MODULO 8 

ETICA ED ECOLOGIA 

      U.D.  1 - H. Jonas 

       Il principio di responsabilità 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

 Libri di testo anche in versione digitale, opere di consultazione, Lim, Visione filmati, uscite 

didattiche a Musei,  partecipazione a spettacoli teatrali e dal 9 marzo utilizzo delle piattaforme 

digitali  Edmodo per la formazione a distanza e Zoom per videolezioni in diretta  a partire dal 

23 Marzo.         

 

SPAZI E TEMPI : 

sono stati svolti in  modalità didattica a distanza i seguenti argomenti: 

La filosofia tedesca post hegeliana 

Il positivismo 

Nietzsche 

Sartre 

 

VALUTAZIONE  

 

        STRUMENTI 

 interrogazioni orali, verifiche scritte, test a scelta multipla o a risposta aperta 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

                    delle prove di verifica di  
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           FILOSOFIA e STORIA 

  

CONOSCENZA: 

·         dei temi, 

·         delle questioni, 

·         degli autori proposti 

·         molto carente 

  

·         parziale e lacunosa 

  

·         sufficientemente 

adeguata 

  

·         puntuale e 

approfondita 

·         1  punto 

·         2  punti 

·         3  punti 

·         4  punti 

  

MAX 

Punti 4 
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COMPETENZE: 

lo studente 

  

 sa organizzare le nozioni     

essenziali dell’argomento trattato; 

  

sa organizzare i concetti attraverso un 

percorso logico rigoroso; 

  

 sa esprimersi oralmente e/o per 

iscritto in modo ordinato, corretto e 

chiaro; 

  

  sa analizzare  e sintetizzare 

efficacemente; 

  

 sa affrontare autonomamente i testi 

ed effettuare approfondimenti 

personali. 

  

  

Lo studente mostra 

di possedere 

l’insieme delle 

competenze indicate: 

  

·         in modo molto 

carente e inadeguato 

  

·         in modo parziale e 

non sempre 

appropriato 

  

·         in modo 

sufficientemente 

adeguato, semplice 

e corretto 

  

·         in modo sicuro e 

con apprezzabile 

padronanza del 

lessico e dei 

contenuti 

  

  

  

  

  

  

  

·         1  punto 

  

  

  

·         2  punti 

  

  

·         3  punti 

  

  

  

·         4  punti 

  

  

  

  

  

  

  

MAX 

punti 4 
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CAPACITA’: 

lo studente 

 sa utilizzare correttamente i 

contenuti al fine di formulare un 

pensiero autonomo e originale sulle 

tematiche trattate; 

  

sa valutare con senso critico i 

contenuti acquisiti; 

  

 sa collegare tra loro e rielaborare 

conoscenze appartenenti a sfere 

diverse del sapere; 

  

 sa argomentare una tesi in modo 

critico. 

  

Lo studente mostra 

di possedere 

l’insieme delle  

capacità  indicate: 

  

  

·         in modo semplice, 

ordinato e puntuale 

  

·         in modo sicuro e 

preciso, con 

notevole 

padronanza 

espressiva e critica 

  

  

  

  

  

  

  

·         1  punto 

  

  

·         2  punti 

  

  

  

  

  

  

  

  

MAX 

Punti 2 

    

  

TOTALE 

  

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

MAX 

Punti 

10 

  

 

 

VALUTAZIONE DIDATTICA 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 

modest
o 
5 

sufficien
te 
6 

discreto 
7 

buono 
8 

ottimo 
9 

eccellent
e 

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 
Metariflessioned 

        
  

  

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI   

 

       Gli obiettivi generali e specifici,  declinati secondo quanto esposto nelle Indicazioni 

nazionali  contenute nel Ptof di Istituto e condivisi nel dipartimento di filosofia e storia, sono 

stati conseguiti attraverso lo svolgimento delle attività programmate anche extracurricolari- 

 Per quanto riguarda l’area cognitiva,  gli alunni, anche se con livelli di approfondimento 

diverso, conoscono  i contenuti fondamentali del programma svolto, hanno potenziato le loro 

competenze linguistiche , sviluppato  abilità di lettura e comprensione di testi di,  analisi critica, 

di sintesi, di argomentazione. 

 Per quanto riguarda l’area formativa, hanno sviluppato capacità di valida comunicazione 

interpersonale, una crescente consapevolezza dei loro impegni individuali e senso di 

responsabilità e crescente interesse nello sviluppo di dinamiche di cittadinanza attiva. 

 



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

 55 

Disciplina: Fisica 

Docente: Alessandra Cassisi 

Anno scolastico 2019-2020 

CONTENUTI  

Il campo magnetico: 

Forza magnetica e linee di campo magnetico. 

Il vettore campo magnetico. 

Le esperienze di Oersted, di Faraday e di Ampère. 

Forza di Lorentz. 

Forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente. 

Campo magnetico generato da un filo, da una spira e da un solenoide. 

Azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. 

Flusso del campo magnetico. 

Circuitazione del campo magnetico. Teorema di Ampère. 

Moto di cariche in campi magnetici. 

Moto di cariche in campi  elettrici e magnetici. 

Le proprietà magnetiche dei materiali. Il ciclo di isteresi magnetica. 

L’induzione elettromagnetica . 

Correnti indotte. La legge di Faraday-Neumann. 

Il campo elettrico indotto. 

La legge di Lenz. 

Energia e densità di energia del campo magnetico. 

Induzione, autoinduzione e mutua induzione. 

Il circuito RL 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche. 

Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto. 

La corrente di spostamento. 

Le equazioni di Maxwell  e il campo elettromagnetico. 

Le onde elettromagnetiche e la velocità della luce 

Le onde elettromagnetiche piane: energia e quantità di moto trasportate dalle onde 

elettromagnetiche. 

La polarizzazione delle onde elettromagnetiche. 

Lo spettro elettromagnetico. 

 La relatività del tempo e dello spazio: 
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Velocità della luce e sistemi di riferimento 

L’esperimento di Michelson e Morley 

Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 

La simultaneità 

Gli argomenti seguenti sono stati trattati in modalità di  Didattica a Distanza 

La dilatazione dei tempi 

Il paradosso dei gemelli 

La contrazione delle lunghezze. 

L’invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo. 

Le trasformazioni di Lorentz. 

L’effetto Doppler del suono (classico) e della luce (relativistico). 

La relatività ristretta: 

L’intervallo invariante. 

Lo spazio – tempo. 

La composizione relativistica delle velocità. 

L’equivalenza tra massa ed energia (senza dim.) 

La dinamica relativistica. 

La crisi della fisica classica 

Il corpo nero e l’ipotesi di Plank 

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

L’effetto fotoelettrico e la quantizzazione della luce secondo Einstein 

  L’effetto Compton 

 La relatività generale. Le onde gravitazionali. (Cenni) 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI: Libro di testo, eserciziari, appunti, Lim, software didattico 

(Power Point), filmati reperiti in rete; dal 4 marzo questi strumenti sono stati affiancati dall’utilizzo 

delle piattaforme Edmodo e Zoom. 

 

SPAZI E TEMPI Fino al 4 marzo le attività sono state svolte in classe, per un totale di 57 ore; dal 9 

marzo le lezioni sono state svolte in modalità a distanza per un totale (al 15 marzo) di 32 ore di 

lezione di cui 13 in modalità asincrona e 19 in modalità sincrona tramite la piattaforma Zoom. Da 

15 maggio al termine dell’anno scolastico si prevede di svolgere 10 ore di lezione (3 in modalità 

asincrona e 7 in modalità sincrona) 

 

STRATEGIE INCLUSIVE : Si rimanda al PDP e ai PFP depositati in atti 

 

                                  GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

                                                                      FISICA ORALE 
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VOTI RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVI 

DESCRITTORI 

  

Fino a 3 

  

del tutto insufficiente 

Assenza di conoscenze. 

Numerosi errori concettuali o di calcolo. 

Incapacità ad applicare gli strumenti formali opportuni. 

Capacità di collegamenti assente. 

Necessità di sollecitazioni. Scarsa risposta alle sollecitazioni. 

Linguaggio disciplinare carente. 

3 - 4 gravemente insufficiente Conoscenze frammentarie. 

Numerosi errori concettuali o di calcolo. 

Difficoltà ad applicare gli strumenti formali opportuni. 

Capacità di collegamenti scarsa. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni non adeguata. 

Linguaggio disciplinare inadeguato. 

  

4 – 5 

  

insufficiente 

Conoscenze disorganiche. 

Diversi errori concettuali o di calcolo. 

Alcune difficoltà ad applicare gli strumenti formali opportuni. 

Capacità di collegamenti carente. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni insufficiente. 

Esposizione e linguaggio disciplinare approssimativi. 

  

5 - 6 

  

quasi sufficiente 

Conoscenze lacunose, applicate con qualche incertezza. 

Qualche errore di calcolo, pochi errori concettuali. 

Insicurezza ad applicare gli strumenti formali opportuni. 

Incertezza nei collegamenti. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni limitata. 

Linguaggio disciplinare non sempre adeguato; esposizione insicura. 
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6 

  

sufficiente 

Conoscenze adeguate e adeguatamente applicate solo nelle situazioni 

standard. 

Qualche errore non concettuale, non gravi errori di calcolo. 

Applicazione adeguata degli strumenti formali opportuni. 

Comprensione dei collegamenti fondamentali. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni adeguata. 

Esposizione e linguaggio disciplinare nel complesso adeguati. 

  

6 – 7 

  

discreto 

Conoscenze discrete, adeguatamente applicate in situazioni standard e 

talvolta in situazioni non standard. 

Qualche imperfezione e pochi errori non gravi. 

Applicazione nel complesso corretta degli strumenti formali opportuni. 

Comprensione almeno dei collegamenti fondamentali. 

Necessità di qualche sollecitazione. Risposta alle sollecitazioni discreta. 

Linguaggio disciplinare ed esposizione corretti. 

  

7 - 8 

  

buono 

Conoscenze assimilate con chiarezza e applicate correttamente a situazioni 

diversificate. 

Qualche imperfezione. 

Applicazione corretta degli strumenti formali opportuni. 

Buona comprensione dei collegamenti. 

Nessuna sollecitazione. Autonomia nell'individuare gli aspetti 

concettualmente salienti. Padronanza delle tecniche risolutive. 

Buona chiarezza espositiva, linguaggio disciplinare corretto. 

  

  

8 - 9 

  

  

ottimo 

Conoscenze assimilate con chiarezza e applicate correttamente a situazioni 

diversificate, anche nuove. 

Nessun errore o imperfezione. 

Ottima comprensione dei collegamenti. 

Dominio nell'individuare gli aspetti concettualmente salienti e padronanza 

delle tecniche risolutive, capacità di progettazione del proprio lavoro. 

Dominio del linguaggio disciplinare. Ottima chiarezza espositiva. 
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9-10 

  

  

eccellente 

Conoscenze ampie e approfondite, applicate correttamente anche in modo 

originale. 

Nessun errore o imperfezione. 

Ottima comprensione e capacità di elaborazione autonoma dei collegamenti. 

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

Piena padronanza del linguaggio disciplinare e dell’esposizione. 

 

FISICA SCRITTA 

PROVE SCRITTE CON ESERCIZI E PROBLEMI 

INDICATORI DA VALUTARE 

IN CIASCUN ESERCIZIO/PROBLEMA 

  

DESCRITTORE 

  

PUNTEGGIO 

  

Conoscenza della regola 

(conoscenza) 

Assente/ Frammentaria/Insufficiente 

Sufficiente 

Completa 

0 

1 

2 

  

Applicazione della regola 

(competenza) 

Assente 

Accennata 

Incerta 

Adeguata 

Precisa 

0 

1 

2 

3 

4 

Calcolo 

(abilità) 

Con molteplici errori o mancanze 

Con qualche imperfezione 

Esatto 

0 

1 

2 
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Argomentazione 

(competenza) 

Assente; oppure  insufficiente, con errori, con 
un linguaggio non appropriato o molto 
impreciso. 

  

Sintetica, sostanzialmente coerente, anche se 
talora non pienamente completa, con un 
linguaggio per lo più appropriato, anche se 
non sempre rigoroso. 

  

Coerente,  precisa, accurata e completa tanto 
per le strategie adottate quanto per le 
soluzioni ottenute. Dimostra un’ottima 
padronanza nell’utilizzo del linguaggio 
disciplinare. 

  

0 

1  

  

2 

 

  

 

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

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

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

- Ognuno degli esercizi o problemi potrà avere un peso diverso nella valutazione, ma il massimo dei punti ottenuti complessivamente 
deve essere pari a 9 (cui deve aggiungersi un punto comunque assegnato). Calcolo del punteggio per ogni esercizio o problema: punti 
assegnati con la tabella diviso 10, poi per punteggio massimo dell'esercizio: 

PROVE SCRITTE CON QUESITI APERTI e REPORT 

INDICATORI DA VALUTARE 

IN CIASCUN QUESITO/REPORT 

  

DESCRITTORE 

  

PUNTEGGIO 

  

  

Conoscenza 

Assente 

Frammentaria 

Sufficiente 

Soddisfacente 

Completa 

0 

1 

2 

3 

4 

  

Correttezza dell’esposizione 

Inesistente 

Contorta/con errori ortografici 

Sufficiente 

Chiara ed appropriata 

0 

1 

2 

3 
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Sintesi 

Assente 

Scarsa 

Adeguata 

Ottimale 

0 

1 

2 

3 

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

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

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

- Ognuno dei quesiti o delle dimostrazioni potrà avere un peso diverso nella valutazione, ma il massimo dei punti ottenuti 
complessivamente deve essere pari a 9 (cui deve aggiungersi un punto comunque assegnato). Calcolo del punteggio per ogni esercizio: 
punti assegnati con la tabella diviso 10, poi per punteggio massimo dell'esercizio: 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE MISTE FISICA - MATEMATICA 

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

    Problema n. _____ Quesiti n.   Corrispondenza 

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

Analizzare 1                     144-152 19 

2                     134-143 18 

3                     124-133 17 

4                     115-123 16 

5                     106-114 15 

                        97-105 14 

Sviluppare il 
processo risolutivo 

1                     88-96 13 

2                     80-87 12 
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3                     73-79 11 

4                     66-72 10 

5                     59-65 9 

6                     52-58 8 

                        45-51 7 

Interpretare, 
rappresentare, 
elaborare i dati 

1                     38-44 6 

2                     31-37 5 

3                     24-30 4 

4                     16-23 3 

5                     9-15 2 

                        1-8 1 

Argomentare 1                         

2                     VALUTAZIONE 

PROVA 

……………../20 3                     

4                     

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

                            

Totale                       

                  

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

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Analizzare 

Esaminare la 
situazione 
problematica 
proposta formulando 
le ipotesi esplicative 
attraverso modelli o 
analogie o leggi. 

Non comprende o comprende in modo parziale e inadeguato la situazione 
problematica proposta, senza riuscire a individuarne gli aspetti significativi. 
Non colloca la situazione problematica nel pertinente quadro concettuale. 

1 

Mostra una comprensione solo parziale della situazione problematica 
proposta, di cui individua alcuni aspetti significativi e che solo in parte 
riconduce al pertinente quadro concettuale. 

2 

Riesce a individuare con sufficiente precisione gli aspetti concettualmente 
salienti della situazione problematica proposta, che viene ricondotta al 
pertinente quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative nella sostanza 
corrette, pur non riuscendo ad applicare pienamente e con il corretto grado di 
dettaglio le necessarie leggi o teoremi. 

3 

Individua con buona precisione quasi tutti gli aspetti concettualmente salienti 
della situazione problematica proposta, che viene ricondotta al pertinente 
quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative corrette, facendo riferimento 
alle necessarie leggi o teoremi. 

4 

Individua con precisione tutti gli aspetti concettualmente salienti della 
situazione problematica proposta, che viene ricondotta a un ben definito 
quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative corrette e precise, nell'ambito 
del pertinente modello interpretativo. 

5 

Sviluppare il 
processo risolutivo 

Formalizza la situazione problematica in modo molto frammentario o 
parziale e del tutto inadeguato. Non riconosce il formalismo e gli strumenti 
disciplinari necessari alla risoluzione o li utilizza in modo impreciso o 
incoerente, senza pervenire a risultati o pervenendo a risultati 
sostanzialmente scorretti. Calcoli accennati. 

1 
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Formalizzare 
situazioni 

problematiche e 

applicare i concetti 
e i 

metodi matematici 
e gli 

strumenti 
disciplinari 

 rilevanti per la 
loro 

risoluzione, 
eseguendo i 

calcoli necessari. 

             

  

Formalizza la situazione problematica in modo parziale. Utilizza in modo 
spesso impreciso il formalismo e gli strumenti matematici, giungendo a 
risultati solo in parte corretti. Calcoli con errori o non completi. 

2 

Formalizza la situazione problematica in modo quasi completo. Applica il 
formalismo e gli strumenti matematici in modo sostanzialmente corretto, 
anche se non sempre pienamente coerente o comunque con imprecisioni, 
giungendo a risultati globalmente accettabili. Calcoli con qualche 
imprecisione ma sostanzialmente completi. 

3 

Formalizza la situazione problematica in modo completo. Applica 
correttamente il formalismo e gli strumenti matematici, pur con qualche 
imprecisione, giungendo a risultati esatti. Calcoli corretti e completi. 

4 

Formalizza la situazione problematica in modo completo e preciso. 
Individua con sicurezza il pertinente formalismo matematico e gli strumenti 
disciplinari, che applica con padronanza e che utilizza per giungere a 
risultati esatti.  Calcoli corretti e completi. 

5 

Formalizza la situazione problematica in modo completo, preciso ed 
elegante. Individua con sicurezza il pertinente formalismo matematico e gli 
strumenti disciplinari, che applica con padronanza e che utilizza per 
giungere a risultati esatti attraverso procedure e metodi più brevi, ottimali, 
anche non standard. Calcoli corretti , completi e ottimali. 

6 

Interpretare, 
rappresentare, 
elaborare i dati 

Interpretare e/o 
elaborare i dati 
proposti e/o ricavati, 
anche di natura 
sperimentale, 
verificandone la 
pertinenza al modello 
scelto. Rappresentare 
e collegare i dati 
adoperando i 
necessari codici 
grafico-simbolici. 

Elabora i dati proposti in modo superficiale, non verificandone la pertinenza 
al modello scelto. Non adopera o adopera in modo errato i necessari codici 
grafico - simbolici. 

1 

Elabora i dati proposti in modo parziale verificandone la pertinenza al 
modello scelto in modo non sempre corretto. Adopera non sempre in modo 
adeguato i necessari codici grafico - simbolici. 

2 

Generalmente elabora i dati proposti in modo completo, verificandone la 
pertinenza al modello scelto in modo corretto. Adopera in modo 
sostanzialmente corretto i necessari codici grafico - simbolici. 

3 

Elabora i dati proposti in modo completo, verificandone la pertinenza al 
modello scelto in modo corretto. Adopera in modo corretto i necessari codici 
grafico - simbolici. 

4 

Elabora i dati proposti in modo completo, con strategie ottimali e/o con 
approfondimenti, verificandone la pertinenza al modello scelto in modo 
corretto. Adopera in modo pertinente e del tutto corretto i necessari codici 
grafico - simbolici. 

5 
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Argomentare 

Descrivere il processo 
risolutivo adottato, la 
strategia risolutiva e i 

passaggi 
fondamentali. 

Comunicare i risultati 
ottenuti valutandone 

la coerenza con la 
situazione 

problematica 
proposta. 

Non descrive o descrive in modo insufficiente o errato o confuso la 
strategia/procedura risolutiva e la fase di verifica, utilizzando un linguaggio 
disciplinare non appropriato o molto impreciso. Non riesce a valutare la 
coerenza delle soluzioni ottenute rispetto alla soluzione problematica. 

1 

Descrive in maniera parziale ma sostanzialmente coerente la 
strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio 
disciplinare non del tutto adeguato.  Riesce a valutare solo in parte la 
coerenza delle soluzioni ottenute rispetto alla soluzione problematica. 

2 

Descrive in modo coerente, anche se talora non pienamente completo, la 
procedura risolutiva, di cui fornisce commento e adeguata giustificazione in 
termini formali e con un linguaggio disciplinare nel complesso corretti e 
pertinenti.   Riesce a valutare  la coerenza delle soluzioni ottenute rispetto 
alla soluzione problematica. 

3 

Descrive sempre in modo coerente, preciso, accurato, completo ed esauriente 
tanto le strategie e le procedure risolutive adottate quanto le soluzioni 
ottenute. Dimostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio 
disciplinare.  Riesce a valutare  la coerenza delle soluzioni ottenute rispetto 
alla soluzione problematica. 

4 

 
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 

modest
o 
5 

sufficien
te 
6 

discreto 
7 

buono 
8 

ottimo 
9 

eccellent
e 

10 
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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   

       Nello svolgimento del programma di Fisica i contenuti curricolari sono stati svolti tenendo conto 
dei seguenti obiettivi, considerati come fondamentali per la formazione Scientifica collegata 
all'insegnamento della disciplina: 

1. Partecipazione attiva e consapevole al dialogo educativo 

2. Rielaborazione personale e autonoma delle conoscenze acquisite in campo scientifico 

3. Sviluppo di capacità logico-critiche 

4. Sviluppo e potenziamento delle abilità espressive e dell'uso del linguaggio specifico della 
disciplina 

5. Capacità di impostare e risolvere problemi sia qualitativamente sia con metodi matematici più 
raffinati 

La complessità della disciplina ha comportato un duro lavoro per la maggior parte della Classe, che 
comunque è riuscita generalmente ad ottenere un risultato che può essere considerato soddisfacente, 
tenuto conto delle caratteristiche delle cultura scientifica preesistente posseduta dagli studenti e 
dell'importanza intrinseca di alcuni degli obiettivi formativi, giustamente validi anche al di fuori dei 
contenuti tipicamente scientifici della disciplina stessa. Come consuntivo finale al 15 Maggio, riferito 
al livello medio della classe si può affermare che gli obiettivi di conoscenza sono stati globalmente 
raggiunti. le abilità e le competenze si sono manifestate a livello diverso, in alcuni casi di eccellente 
valore, con risultati raggiunti faticosamente per molti altri.  
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Disciplina: Matematica 

Docente: Rossella Pantaleo 

Anno scolastico 2019-2020 

 

CONTENUTI  

Funzioni e loro proprietà 

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

Funzioni iniettive, funzione suriettive, funzione biiettive 

Funzioni crescenti, decrescenti, periodiche 

Funzioni pari e funzioni dispari 

Funzione inversa 

Funzione composta 

Insiemi di numeri reali 

Intervalli, intorni di un punto 

Punti isolati e punti di accumulazione di un insieme 

Limiti 

Definizione di limite finito al finito e funzioni continue 

Definizione di limite infinito al finito e asintoti verticali 

Definizione di limite finito all'infinito e asintoti orizzontali 

Definizione di limite infinito all’infinito. 

Teorema di unicità del limite (con dimostrazione) 

Teorema della permanenza del segno (senza dimostrazione) 

Teorema del confronto (senza dimostrazione) 

Limiti di funzioni elementari 

Il limite della somma di funzioni (con dimostrazione) 

Il limite del prodotto di funzioni (con dimostrazione) 

Il limite della potenza di una funzione 

Il limite del quoziente di due funzioni 
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Forme indeterminate. 

Limiti notevoli (con dimostrazione) 

Infinitesimi, infiniti e loro confronto 

Definizione di funzione continua in un punto 

Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione) 

Teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione) 

Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione) 

Punti di discontinuità di una funzione 

Asintoti 

Derivate 

Rapporto incrementale 

La derivata di una funzione 

Derivata e velocità di variazione 

Continuità e derivabilità 

Derivate fondamentali (con dimostrazione) 

Operazioni con le derivate (con dimostrazione) 

Derivata di una funzione composta (senza dimostrazione) 

Derivata della funzione inversa (senza dimostrazione) 

Derivate di ordine superiore al primo 

Retta tangente 

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

Applicazioni delle derivate alla fisica 

Differenziale di una funzione: interpretazione geometrica 

Teorema di Rolle (con dimostrazione) 

Teorema di Lagrange (con dimostrazione) 

Teorema di Cauchy (senza dimostrazione) 

Teorema di De L’Hospital (senza dimostrazione) 
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Definizione di massimi e minimi assoluti e relativi, concavità e flessi 

Teorema di Fermat (con dimostrazione) 

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

Concavità e segno della derivata seconda 

Problemi di ottimizzazione 

Schema di studio di una funzione reale di variabile reale. 

Risoluzione approssimata di un’equazione 

Separazione delle radici. 

Primo teorema di unicità dello zero (con dimostrazione) 

Secondo teorema di unicità dello zero (con dimostrazione) 

Metodo di bisezione 

Integrali 

Integrale indefinito 

Primitive 

Proprietà degli integrali indefiniti 

Integrali indefiniti immediati 

Integrazione per sostituzione 

Integrazione per parti 

Integrazione di funzioni razionali fratte 

Integrale definito 

Proprietà degli integrali definiti 

Teorema della media (con dimostrazione) 

Teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione) 

Calcolo di aree 

Calcolo dei volumi 

La lunghezza dell’arco di una curva * 

L’area di una superficie di rotazione * 
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Integrali impropri 

Applicazioni degli integrali alla fisica 

Equazioni differenziali 

Equazioni differenziali del primo ordine 

Problema di Cauchy. 

Equazioni del tipo   

Equazioni differenziali a variabili separabili 

Equazioni differenziali lineari del primo ordine 

Equazioni differenziali del secondo ordine lineari a coefficienti costanti 

Equazioni differenziali e fisica 

Calcolo combinatorio 

Raggruppamenti 

Disposizioni semplici e con ripetizione 

Permutazioni semplici e con ripetizione 

Funzione fattoriale 

Combinazioni semplici e con ripetizione 

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

  

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

  

Libro di testo e Lim. Dal 9 marzo, con l’attivazione della didattica a distanza, è stata utilizzata 

la piattaforma Edmodo sulla quale sono stati caricati materiali (appunti, soluzioni degli 

esercizi per casa) e talvolta link a siti web per approfondimenti. Dal 13 marzo sono state usate 

le applicazioni Discord e Microsoft Teams per le video lezioni sincrone. 

  

SPAZI E TEMPI 

  

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

dall’integrale definito in poi. 

  

STRATEGIE INCLUSIVE 

  

È stato seguito quanto previsto da PDP e PFP.   
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

                                              GRIGLIA DI VALUTAZIONE – MATEMATICA ORALE 

Livello 

Descrittori 

Voto 

Scarso Conoscenze estremamente frammentarie; gravi errori concettuali; 
palese incapacità di avviare procedure e calcoli; linguaggio ed 
esposizione inadeguati. 

1 – 3/10 

Gravemente insufficiente Conoscenze molto frammentarie; errori concettuali; scarsa capacità 

di gestire procedure e calcoli; incapacità di stabilire collegamenti, 

anche elementari; linguaggio inadeguato. 

3 – 4/10 

insufficiente Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; modesta 

capacità di gestire procedure e calcoli; difficoltà nello stabilire 

collegamenti fra contenuti; linguaggio non del tutto adeguato. 

4 – 5/10 

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

sviluppo e controllo dei calcoli; applicazione di regole in 

forma mnemonica, insicurezza nei collegamenti; linguaggio 
accettabile, non sempre adeguato. 

5 – 6/10 

Sufficiente 

Conoscenze adeguate, pur con qualche imprecisione; padronanza 

nel calcolo, anche con qualche lentezza e capacità 
di gestire e organizzare procedure se opportunamente guidato; 
linguaggio accettabile. 

6/10 

Discreto Conoscenze omogenee e ben consolidate; padronanza del calcolo, 
capacità di previsione e controllo; capacità di collegamenti e di 

applicazione delle regole; autonomia 
nell’ambito di semplici ragionamenti; linguaggio adeguato e 
preciso. 

6 – 7/10 

Buono Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; fluidità nel calcolo; 

autonomia di collegamenti e di ragionamento e capacità di analisi; 

riconoscimento di schemi, adeguamento di procedure esistenti; 

individuazione di semplici strategie di risoluzione e loro 

formalizzazione; buona proprietà di 
linguaggio. 

7 - 8/10 

Ottimo 

Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e 

rielaborazione personale; fluidità ed eleganza nel calcolo, 

possesso di dispositivi di controllo e di adeguamento delle 

procedure; capacità di costruire proprie strategie di 

risoluzione; linguaggio sintetico ed essenziale. 

8 – 9/10 

Eccellente 

Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, arricchite da ricerca 

e riflessione personale; padronanza e eleganza nelle tecniche di 

calcolo; disinvoltura nel costruire proprie strategie di risoluzione, 

capacità di sviluppare e comunicare risultati di 

una analisi in forma originale e convincente. 

9 – 10/10 
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MATEMATICA PROVE SCRITTE CON ESERCIZI E PROBLEMI 

  

INDICATORI DA 

VALUTARE 

IN CIASCUN 

ESERCIZIO/PROBLEMA 

  

DESCRITTORE 

  

PUNTEGGI

O 

  

Assente 

0 

Conoscenza della regola Frammentaria 1 

(conoscenza) Sufficiente 2 

  
Completa 3 

  

Assente 0 

Applicazione della regola Accennata 1 

(competenza) Incerta 2 

  
Accettabile 3 

  
Adeguata 4 

  
Precisa 5 

Calcolo Con vari errori 0 

(abilità) Con qualche 

imperfezione 

1 

  
Esatto 2 
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- A un esercizio o problema lasciato in bianco corrisponde un punteggio pari a 0. 

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

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

  

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

deve essere pari a 9 (cui deve aggiungersi un punto comunque assegnato). Calcolo del punteggio per ogni esercizio o problema: punti 

assegnati con la tabella diviso 10, poi per punteggio massimo dell'esercizio 

 

 

PROVE SCRITTE CON QUESITI APERTI E DIMOSTRAZIONI 

INDICATORI  

 DESCRITTORE  PUNTEGGIO 

  

Assente 

0 

  
Frammentaria 1 

Conoscenza Sufficiente 2 

  
Soddisfacente 3 

  
Completa 4 

  

Inesistente 0 

Correttezza 

dell’esposizione 

Contorta/con errori 

ortografici 

1 

  
Sufficiente 2 

  
Chiara ed appropriata 3 

  

Assente 

0 
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Sintesi Scarsa 1 

  
Adeguata 2 

  
Ottimale 3 

  

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

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

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

  

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

ottenuti complessivamente deve essere pari a 9 (cui deve aggiungersi un punto comunque assegnato). Calcolo del punteggio 
per ogni esercizio: punti assegnati con la tabella diviso 10, poi per punteggio massimo dell'esercizio. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE MISTE MATEMATICA E FISICA 

  

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

 

    Problema n. _____ Quesiti n.   Corrispondenza 

INDICATORI punti a b c d e           153-160 20 

Analizzare 0                     144-152 19 

1                     134-143 18 

2                     124-133 17 

3                     115-123 16 

4                     106-114 15 

5                     97-105 14 

0                     88-96 13 
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Sviluppare il 

processo 

risolutivo 

1                     80-87 12 

2                     73-79 11 

3                     66-72 10 

4                     59-65 9 

5                     52-58 8 

6                     45-51 7 

Interpretare, 

rappresentare, 

elaborare i dati 

0                     38-44 6 

1                     31-37 5 

2                     24-30 4 

3                     16-23 3 

4                     9-15 2 

5                     8 1 

Argomentare 0                         

1                     VALUTAZIONE 

PROVA 

……………../20 

2                     

3                     

4                     

Pesi punti problema 1 1 1 1   1 1 1 1   

Subtotali                         

                            



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

 76 

Totale                       

                 

  

  

INDICATORI 
DESCRITTORI Punti 

Analizzare       

 Esamin

are la situazione 

problematica 

individuandone 

gli aspetti 

significativi e 

formulando le 

ipotesi 

esplicative 

attraverso 

modelli, analogie 

o leggi. 

Punto non affrontato 0 

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

senza riuscire ad individuarne gli aspetti significativi. Non colloca la situazione problematica nel 

pertinente quadro concettuale. 

1 

Mostra una comprensione solo parziale della situazione problematica proposta, di cui individua 

alcuni aspetti significativi e che solo in parte riconduce al pertinente quadro concettuale. 

2 

Riesce ad individuare con sufficiente precisione gli aspetti concettualmente salienti della situazione 

problematica proposta, che viene ricondotta al pertinente quadro concettuale. Formula ipotesi 

esplicative nella sostanza corrette, pur non riuscendo ad applicare pienamente e con il corretto grado 

di dettaglio le necessarie leggi. 

3 

Individua con buona precisione quasi tutti gli aspetti concettualmente salienti della situazione 

problematica proposta, che viene ricondotta al pertinente quadro concettuale. Formula ipotesi 

esplicative corrette,  facendo riferimento alle necessarie leggi. 

4 

Individua con precisione tutti gli aspetti concettualmente salienti della situazione problematica 

proposta, che viene ricondotta ad un ben definito quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative 

corrette e precise, nell'ambito del pertinente modello interpretativo. 

5 

Sviluppare il 

processo 

risolutivo            

 Formal

izzare situazioni 

problematiche e 

applicare i 

concetti e i 

metodi 

matematici e gli 

strumenti 

disciplinari 

rilevanti per la 

Punto non affrontato. 0 

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

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

pervenendo a risultati sostanzialmente scorretti. 

1 

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

incoerente il formalismo matematico, senza giungere a risultati corretti. 

2 
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loro risoluzione, 

eseguendo i 

calcoli necessari. 

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

formalismo matematico, giungendo a risultati solo in parte corretti. 

3 

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

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

comunque con imprecisioni, giungendo a risultati globalmente accettabili. 

4 

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

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

5 

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

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

giungere a risultati esatti. 

6 

Interpretare, 

rappresentare, 

elaborare i dati 

Interpretare o 

elaborare i dati 

proposti o 

ricavati, anche di 

natura 

sperimentale, 

verificandone la 

pertinenza al 

modello scelto. 

Rappresentare e 

collegare i dati 

adoperando i 

necessari codici 

grafico-

simbolici, leggi, 

principi e regole. 

Punto non affrontato. 0 

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

senza ricondurli al pertinente ambito di modellizzazione. 

1 

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

riconducendoli solo in parte al pertinente ambito di modellizzazione. 

2 

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

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

3 

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

completa, riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione. 

4 

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

riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione. 

5 

Argomentare 

Descrivere il 

processo 

risolutivo 

adottato, la 

strategia 

Punto non affrontato. 0 

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

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

1 
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risolutiva e i 

passaggi 

fondamentali. 

Comunicare i 

risultati ottenuti 

valutandone la 

coerenza con la 

situazione 

problematica 

proposta e 

utilizzando i 

linguaggi 

specifici 

disciplinari. 

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

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

2 

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

cui fornisce commento e adeguata giustificazione in termini formali nel complesso corretti e 

pertinenti. 

3 

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

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

4 

 

       VALUTAZIONE DIDATTICA 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 

modest
o 
5 

sufficien
te 
6 

discreto 
7 

buono 
8 

ottimo 
9 

eccellent
e 

10 

Indicatori 

Lavoro svolto nel I 
quadrimestre 

        
  

  

Responsabilità e 
partecipazione 

        
  

  

Costanza nello svolgimento 
delle attività 
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Impegno nella produzione 
del lavoro proposto 

        
  

  

Capacità di effettuare 
collegamenti 

        
  

  

Risolvere problemi             

Azione consapevole 
nell’ambiente digitale 

        
  

  

Interazione costruttiva             

Livello di conseguimento 
dei risultati di 
apprendimento  

        
  

  

Autonomia e 
Metariflessione 

        
  

  

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI   

 

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

termini di:   

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

di conoscere i contenuti fondamentali del programma svolto. 

·         Competenze: la maggior parte degli alunni sa applicare le conoscenze acquisite in 

semplici contesti; alcuni di loro sono in grado di operare anche in situazioni più 

complesse riuscendo ad utilizzare un linguaggio appropriato per esprimere i contenuti 

della disciplina. 

·         Abilità: una parte degli alunni incontra difficoltà in fase di rielaborazione personale, 

specie se la richiesta non è di tipo standard. Un gruppo di studenti mostra di aver 

acquisito la capacità di analizzare i problemi, riuscendo ad operare in maniera ottimale 

collegamenti e sintesi dei contenuti acquisiti.  
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Disciplina: Scienze Naturali 

Docente: Prof.ssa Arianna Zenobi  

Anno scolastico 2019_2020 

 Monte ore annuale: 92/99 di cui ne sono state effettuate 60 in presenza fino al 4 Marzo , 6 in 

FAD fino al 20 marzo e 26 in DaD (previste) dal 23 Marzo fino al termine delle lezioni tutte 

in modalità sincrona 

5.1 Contenuti 

   Chimica 

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

Carbonio, metabolismo, biotech 

Chimica organica, biochimica e biotecnologie. 

Libro multimediale con interactive e-book 

Zanichelli  

Scienze della Terra 

Bosellini 

La Tettonica delle placche Volume D 

Zanichelli 

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

funzionale agli argomenti trattati nel presente anno scolastico. 

CHIMICA ORGANICA  

Dal carbonio agli idrocarburi 

I composti organici 

L’atomo di carbonio 

Ibridazione del carbonio: sp, sp2, sp3 

Legame π e legame σ 

Formule condensate, formule brute e formule di struttura 
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Scheletro carbonioso e rappresentazione dei composti organici 

L’isomeria 

Isomeria di struttura. Stereoisomeria 

Isomeria ottica. Carbonio chirale 

Enantiomeri e miscela racemica 

Stereoisomeria in natura e nei farmaci 

Le proprietà fisiche dei composti organici 

La reattività delle molecole organiche 

Concetto di nucleofilo ed elettrofilo 

Le reazioni chimiche 

·      Ossidoriduzione 

·      Sostituzione 

·      Eliminazione 

·      Addizione 

·      Polimerizzazione 

Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani 

La nomenclatura degli idrocarburi saturi 

Proprietà fisico-chimiche degli idrocarburi saturi 

Reazioni di combustione ed alogenazione degli alcani 

Gli idrocarburi insaturi: alcheni ed alchini 

Nomenclatura degli idrocarburi insaturi 

Isomeria geometrica degli alcheni. Stereoisomeria cis-trans 

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

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

Sostituzione elettrofila aromatica 

Tossicità dei composti aromatici 

  

Dai gruppi funzionali ai polimeri  

Concetto di gruppo funzionale. 

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

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

chimiche 

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

Aldeidi e chetoni. Nomenclatura. Reazioni di addizione nucleofila 

Acidi carbossilici. Nomenclatura. Proprietà chimico-fisiche 

Esteri e saponi. 

Ammine. Nomenclatura. Proprietà chimico-fisiche. Le ammidi 

Composti eterociclici 

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

  

BIOCHIMICA 

Le basi della biochimica 

 I carboidrati. 

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

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

Disaccaridi: legame O-glicosidico. Deficit di lattasi. 
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Polisaccaridi con funzione di riserva energetica: amido, glicogeno 

Polisaccaridi con funzione strutturale: cellulosa, chitina 

I lipidi. 

Gli acidi grassi e i trigliceridi. I fosfolipidi 

Lipidi saponificabili e insaponificabili. Concetto di idrogenazione e deidrogenzione 

Le vitamine liposolubili 

Le proteine. 

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

peptidico: dipeptidi, oligopeptidi e polipeptidi. 

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

struttura proteica e attività biologica. Le funzioni delle proteine. 

Gli enzimi. 

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

proprietà. Inibitori reversibili ed irreversibili. 

Le vitamine idrosolubili ed i coenzimi 

I nucleotidi 

   

Dal DNA alla genetica dei microrganismi  

La struttura della molecola di DNA 

La struttura della molecola di RNA 

Virus a RNA 

Il dogma centrale: il flusso delle informazioni. 

L’organizzazione dei geni. L’espressione genica. 

La regolazione dell’espressione genica. 
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La struttura della cromatina. La trascrizione. 

Il genoma quale elemento dinamico. 

DIDATTICA FAD E DaD dal 9 Marzo 2020 

Le caratteristiche biologiche dei virus. 

La ricombinazione omologa. 

Il trasferimento di geni nei batteri. 

I trasposoni. 

LE   BIOTECNOLOGIE 

  

Le origini delle biotecnologie. 

I vantaggi delle biotecnologie moderne. 

Il clonaggio genico. 

Gli enzimi di restrizione. 

La DNA ligasi 

I vettori plasmidici. 

Le librerie genomiche. 

PCR 

L’impronta genetica. 

Il sequenziamento del DNA. 

I vettori di espressione. 

La produzione biotecnologica di farmaci. 

Animali transgenici. 

Cellule staminali. La figura di Elena Cattaneo (Unistem Milano) 
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Applicazione delle biotecnologie in agricoltura, nell’ambiente. I biocombustibili. 

   

TETTONICA DELLE PLACCHE 

  

L’interno della Terra 

  

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

mesosfera 

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

calore 

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

Il magnetismo terrestre. Il paleomagnetismo. Inversioni di polarità 

  

La tettonica delle placche 

  

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

Placche e terremoti. Placche e vulcani. 

 

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

       L’espansione dei fondali oceanici 

  

Le dorsali medio-oceaniche 

La struttura della crosta oceanica 

Espansione del fondo oceanico 
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Prove dell’espansione oceanica 

  

I margini continentali 

  

I tre tipi di margine continentale 

 TEMATICHE INTERDISCIPLINARI 

La stereoisomeria nei farmaci 

La dipendenza dal petrolio 

I composti aromatici: utilizzo e tossicità 

I polimeri biologici 

Le biomolecole nell’alimentazione 

Le cellule staminali adulte ed embrionali 

La clonazione 

DNA forense 

I vaccini 

Gli OGM 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 

Libri di testo, Lim, Visione filmati e dal 9 marzo utilizzo della piattaforma Edmodo per la 

formazione a distanza, alla quale si è unito l’utilizzo della piattaforma Zoom per videolezioni in 

sincrono a partire dal 23 Marzo. 

 

STRATEGIE INCLUSIVE  

Per gli studenti con PFP, a partire dal 9 marzo non è stato necessario attuare strategie concordate 

di apprendimento; l’alunno con PDP è stato invitato a produrre materiale come ad esempio mappe 

concettuali di rinforzo nello studio.  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

SCIENZE ORALE (in presenza) 
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VOTI RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVI 

DESCRITTORI 

  

Fino a 3 

  

del tutto insufficiente 

Assenza di conoscenze. 

Numerosi errori concettuali o di calcolo. 

Incapacità ad applicare gli strumenti formali 

opportuni. 

Capacità di collegamenti assente. 

Necessità di sollecitazioni. Scarsa risposta alle 

sollecitazioni. 

Linguaggio disciplinare carente. 

3 - 4 gravemente 

insufficiente 

Conoscenze frammentarie. 

Numerosi errori concettuali o di calcolo. 

Difficoltà ad applicare gli strumenti formali 

opportuni. 

Capacità di collegamenti scarsa. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle 

sollecitazioni non adeguata. 

Linguaggio disciplinare inadeguato. 

  

4 – 5 

  

insufficiente 

Conoscenze disorganiche. 

Diversi errori concettuali o di calcolo. 

Alcune difficoltà ad applicare gli strumenti formali 

opportuni. 
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Capacità di collegamenti carente. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle 

sollecitazioni insufficiente. 

Esposizione e linguaggio disciplinare 

approssimativi. 

  

5 - 6 

  

quasi sufficiente 

Conoscenze lacunose, applicate con qualche 

incertezza. 

Qualche errore di calcolo, pochi errori concettuali. 

Insicurezza ad applicare gli strumenti formali 

opportuni. 

Incertezza nei collegamenti. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle 

sollecitazioni limitata. 

Linguaggio disciplinare non sempre adeguato; 

esposizione insicura. 

  

6 

  

sufficiente 

Conoscenze adeguate e adeguatamente applicate 

solo nelle situazioni standard. 

Qualche errore non concettuale, non gravi errori di 

calcolo. 

Applicazione adeguata degli strumenti formali 

opportuni. 

Comprensione dei collegamenti fondamentali. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle 

sollecitazioni adeguata. 
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Esposizione e linguaggio disciplinare nel complesso 

adeguati. 

  

6 – 7 

  

discreto 

Conoscenze discrete, adeguatamente applicate in 

situazioni standard e talvolta in situazioni non 

standard. 

Qualche imperfezione e pochi errori non gravi. 

Applicazione nel complesso corretta degli strumenti 

formali opportuni. 

Comprensione almeno dei collegamenti 

fondamentali. 

Necessità di qualche sollecitazione. Risposta alle 

sollecitazioni discreta. 

Linguaggio disciplinare ed esposizione corretti. 
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7 - 8 

  

buono 

Conoscenze assimilate con chiarezza e applicate 

correttamente a situazioni diversificate. 

Qualche imperfezione. 

Applicazione corretta degli strumenti formali 

opportuni. 

Buona comprensione dei collegamenti. 

Nessuna sollecitazione. Autonomia nell'individuare 

gli aspetti concettualmente salienti. Padronanza 

delle tecniche risolutive. 

Buona chiarezza espositiva, linguaggio disciplinare 

corretto. 

  

  

8 - 9 

  

  

ottimo 

Conoscenze assimilate con chiarezza e applicate 

correttamente a situazioni diversificate, anche 

nuove. 

Nessun errore o imperfezione. 

Ottima comprensione dei collegamenti. 

Dominio nell'individuare gli aspetti 

concettualmente salienti e padronanza delle 

tecniche risolutive, capacità di progettazione del 

proprio lavoro. 

Dominio del linguaggio disciplinare. Ottima 

chiarezza espositiva. 
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9-10 

  

  

eccellente 

Conoscenze ampie e approfondite, applicate 

correttamente anche in modo originale. 

Nessun errore o imperfezione. 

Ottima comprensione e capacità di elaborazione 

autonoma dei collegamenti. 

Notevoli capacità di analisi, sintesi e progettazione 

del proprio lavoro. 

Piena padronanza del linguaggio disciplinare e 

dell’esposizione. 

  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE – PROVA SCIENZE SCRITTA (in presenza) 

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

griglia, perché dipende strettamente dalla tipologia. 

  

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

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

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

esatte. 

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

grado di valutare ciascun esercizio 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCIENZE 

PROVE SCRITTE CON ESERCIZI E PROBLEMI 

INDICATORI DA VALUTARE 

IN CIASCUN 

ESERCIZIO/PROBLEMA 

  

DESCRITTORE 

  

PUNTEGGIO 
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Conoscenza della regola 

(conoscenza) 

Assente 

Frammentaria 

Sufficiente 

Completa 

0 

1 

2 

3 

  

Applicazione della regola 

(competenza) 

Assente 

Accennata 

Incerta 

Accettabile 

Adeguata 

Precisa 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Calcolo 

(abilità) 

Con vari errori 

Con qualche imperfezione 

Esatto 

0 

1 

2 

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

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

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

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

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

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

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

c) quesiti a risposta aperta e report di attività laboratoriali 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCIENZE 
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PROVE SCRITTE CON QUESITI APERTI e REPORT (in presenza) 

INDICATORI DA 

VALUTARE 

IN CIASCUN 

QUESITO/REPORT 

  

DESCRITTORE 

  

PUNTEGGIO 

  

  

Conoscenza 

Assente 

Frammentaria 

Sufficiente 

Soddisfacente 

Completa 

0 

1 

2 

3 

4 

  

Correttezza dell’esposizione 

Inesistente 

Contorta/con errori ortografici 

Sufficiente 

Chiara ed appropriata 

0 

1 

2 

3 

  

Sintesi 

Assente 

Scarsa 

Adeguata 

Ottimale 

0 

1 

2 

3 

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

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

- Ad un compito lasciato interamente in bianco viene comunque assegnato un voto pari a 1. 
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- Ognuno dei quesiti potrà avere un peso diverso nella valutazione, ma il massimo dei punti ottenuti 

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

Potranno esserci ad esempio 5 quesiti a ciascuno dei quali viene assegnato un punteggio massimo, 

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

VALUTAZIONE DIDATTICA 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 

modest
o 
5 

sufficien
te 
6 

discreto 
7 

buono 
8 

ottimo 
9 

eccellent
e 

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  
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Autonomia e 
Metariflessione 

        
  

  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI   

 

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

interesse ed una partecipazione attiva alle tematiche trattate. Nel primo quadrimestre (fase 

iniziale dell’anno scolastico), le singole unità didattiche sono state affrontate con un approccio 

estremamente dialogato ed è stato utilizzato, nella parte relativa agli esercizi scritti di Chimica, il 

cooperative learning. 

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

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

processo di apprendimento è continuato anche se la didattica a distanza non ha favorito in tutti 

gli studenti la stessa modalità di interesse, impegno e partecipazione. 

Un buonissimo numero di studenti ha rivelato una passione ed una voglia di conoscenza tali da 

stimolare percorsi di approfondimento individuale anche in modalità DaD. 

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

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

suggerire una riflessione critica, ove necessario, anche rispetto a temi sociali ed etici. 
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Disciplina:  

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Docente:  Prof. GIOVANNA CASARETTO 

Anno scolastico 2019-2020 

Monte ore annuale: sino al 4 Marzo 40 ore di lezione, a seguire 3 ore di lezioni caricate su 

piattaforma,  successivamente circa 20 video lezioni da 40 minuti l’una con ZOOM ( tra quelle 

effettuate e quelle previste) sino a fine anno scolastico   su un totale di 66 ore programmate 

  

STORIA DELL’ARTE 

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

Quarta  Edizione, Versione  arancione LMS, Zanichelli. 

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

Quarta Edizione, Versione arancione LMS, Zanichelli. 

 

LIBRI DI TESTO 

  

CONTENUTI DI STORIA DELL’ARTE 

  

 IV VOLUME 

  

 REALISM – CLIL with  Powerpoint and “impossible interviews” 

-Gustave. Courbet life and works : 

The  denunciation of exploitation at work in :The stone breakers, 

The loss of sacredness in :A burial at  Ornans, 

The absence of idealization in everyday sloppy postures in:  Young ladies on the banks of the 

Seine 

  

French  caricaturist, painter, and sculptor, Honorè. Daumier life and works 

The caricaturist in the  early sculptures in unbaked clay 

The  denunciation of corruption and greed in politics in the lithography : Gargantua 

 The denunciation of exploitation at work in: The third class carriage 

http://arthistory.about.com/library/bl101.htm 

  

  
  
Jean Francois Millet 

The  sense of  solemnity and spirituality, given by the feature of the light and the contemplation 

of the nature  in : The Angelus, 

The denounce of the hard work of the farmers in The gleaners  

  

Il MOVIMENTO FRANCESE dell’ IMPRESSIONISMO (pagg. 280-303) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Caricaturist
https://en.wikipedia.org/wiki/Caricaturist
https://en.wikipedia.org/wiki/Caricaturist
https://en.wikipedia.org/wiki/Sculptures
https://en.wikipedia.org/wiki/Sculptures
http://arthistory.about.com/library/bl101.htm
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Caratteri generali, condizioni storiche, scoperte tecnico-scientifiche. La realtà fugace, lo studio e 

la rappresentazione en plein air. Studio delle opere dei seguenti autori: 

Edouard Manet (pagg.304-312) con :Déjeuner sur l’herbe, Olympia, Il bar alle Folie Bergère 

Claude Monet (pagg.312-319): Impressione sole nascente, La Grenouillère (p.327 ),  La cattedrale 

di Rouen, Lo stagno delle ninfee, Salici piangenti 

  

Edgar Degas (pagg.319-325) : il superamento  del  en plein  air,  l’uso  dello  strumento  

fotografico  e  l’analisi  del  movimento con : La lezione  di danza,  L’assenzio, Le statue in cera  di 

Ballerine e Cavalli (non sul testo) 

  

Pierre  Auguste Renoir (pagg.325-332) : La Grenouillère, Bal au  Moulin  de  la  Galette, Colazione 

dei canottieri, Le bagnanti 

  

Il POST-IMPRESSIONISMO (pagg.352-353) 

 Paul Cezanne (pagg.353-363) precursore del cubismo, Il superamento della fugacità e la ricerca del 

“brivido della durata” ,  il ricorso a forme geometriche Opere : La casa  dell’impiccato, I Bagnanti, 

Le Grandi Bagnanti, Natura morta con amorino in gesso, I giocatori di carte,  La montagna Saint 

Victoire, 

  

POINTILLISME,  Impressionismo scientifico, il principio della ricomposizione retinica (pagg.364-

370) Caratteri generali, la ricerca degli artisti. Studio delle opere in : 

George Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte, Le cirque. 

  

POST IMPRESSIONISM with the dutch artist Vincent Van Gogh,  life and works CLIL ( pag 20-

22) 

clips  from the movie    Lust for Life,  PPT, song Starry Night 

The potatoes eaters, Self portrait with a felt hat,  Self portrait with a bandaged ear, Sunflowers 

,Starry Night 

  

H. de Toulouse.-Lautrec la nascita della cartellonistica pubblicitaria: Moulin Rouge, Au  Salon de 

la   Rue des Moulins, Moulin Rouge, la Goulue ( affiche pubblicitarie), 

  

  

V VOLUME  

  

ART NOUVEAU ( pagg 10-17) 

Caratteristiche stilistiche generali, la nascita del design. sul testo pagg 975-995 Studio delle opere 

dei seguenti autori: 

In Spagna: MODERNISMO l’artista spagnolo Antoni Gaudi’(pagg. 17-20): su PPT Casa Milà, Parco 

Guell, Sagrada Familia 
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In Austria: SECESSION( pagg. 22-23) L’artista austriaco Gustav Klimt (pagg.26-34) preziosismo 

formale e realtà onirica  : Giuditta I, Giuditta II o Salomè.; Adele Bloch-Bauer., Il Bacio,  Il Fregio 

di Beethoven  

  

PROGRAMMA SVILUPPATO dopo l’emergenza COVID invio di materiale in Piattaforma 

EDMODO e in modalità CLIL : 

  

 https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/later-europe-and-americas/modernity-

ap/v/gustav-klimt-the-kiss-1907-8; 

Il Fregio di Beethoven https://www.khanacademy.org/humanities/becoming-

modern/symbolism/v/gustav-klimt-beethoven-frieze-vienna-secession-1902 

  

FAUVES ( pagg.28-29) Modalità CLIL 

The French artist Henri Matisse from the video of the Khan Academy: 

Luxe , calme , voluptè  https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/early-

abstraction/fauvism-matisse/v/matisse-luxe-calme-et-volupt-1904 

the illustrated book of jazz https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/early-

abstraction/fauvism-matisse/v/reading-matisse 

ESPRESSIONISMO  (pag 44) 

L’artista norvegese: Edvard. Munch: ( pagg 47-50)  il male di vivere e l’angoscia universale, le tele 

come diario della propria vita,  il tema della morte e della malattia : Fanciulla malata, Sera nel 

Corso karl Johann, Il Grido 

  

Modalità CLIL: 

Munch , his life Artist in school, https://www.youtube.com/watch?v=aTNjaICaCyE 

Munch  the scream https://www.youtube.com/watch?v=OxP5e_ghWfM 

Munch auction for the scream  https://www.youtube.com/watch?v=j9yBOiKTSqY 

 worksheet: The scream , E Munch, The Style for Angst 

  

 Programma sviluppato con Video lezioni ZOOM 

  

 AVANGUARDIE STORICHE (pagg 64-65) 

  

CUBISMO( pagg 66-69) 

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

quarta dimensione. La lezione di P. Cézanne e l’interesse per la scultura africana 

https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/later-europe-and-americas/modernity-ap/v/gustav-klimt-the-kiss-1907-8
https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/later-europe-and-americas/modernity-ap/v/gustav-klimt-the-kiss-1907-8
https://www.khanacademy.org/humanities/becoming-modern/symbolism/v/gustav-klimt-beethoven-frieze-vienna-secession-1902
https://www.khanacademy.org/humanities/becoming-modern/symbolism/v/gustav-klimt-beethoven-frieze-vienna-secession-1902
https://www.khanacademy.org/humanities/becoming-modern/symbolism/v/gustav-klimt-beethoven-frieze-vienna-secession-1902
https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/early-abstraction/fauvism-matisse/v/matisse-luxe-calme-et-volupt-1904
https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/early-abstraction/fauvism-matisse/v/matisse-luxe-calme-et-volupt-1904
https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/early-abstraction/fauvism-matisse/v/matisse-luxe-calme-et-volupt-1904
https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/early-abstraction/fauvism-matisse/v/reading-matisse
https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/early-abstraction/fauvism-matisse/v/reading-matisse
https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/early-abstraction/fauvism-matisse/v/reading-matisse
https://www.youtube.com/watch?v=aTNjaICaCyE
https://www.youtube.com/watch?v=aTNjaICaCyE
https://www.youtube.com/watch?v=OxP5e_ghWfM
https://www.youtube.com/watch?v=OxP5e_ghWfM
https://www.youtube.com/watch?v=j9yBOiKTSqY
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L’artista spagnolo Pablo Picasso (pagg 69-81): 

 L’influenza post –impressionista: La Bevitrice d’assenzio 

Il periodo blu :Poveri in riva al mare, La Vita 

Il periodo rosa: La famiglia di saltimbanchi 

La rappresentazione della realtà conosciuta (concettuale non più visiva) e l’introduzione della 

quarta dimensione,il tempo  e la pluralità dei punti di vista, la ripresa degli studi di Cézanne e 

della semplificazione formale nella scultura africana : Le demoiselles d’Avignon, 

Cubismo analitico : Ritratto di Ambroise Vollard. 

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

Il ritorno all’ordine Tre donne alla fontana. 

Il Dramma della guerra civile spagnola: Guernica 

  

 L’AVANGUARDIA ITALIANA del  FUTURISMO ( pagg 91-95) sul testo e  su PPT e libro 

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

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

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

opere di: 

  

Umberto Boccioni (pagg 96-101) : Autoritratto, La città che sale, Stati d’animo: ( confronto delle 2 

versioni ante e post incontro con l’opera di Picasso) Quelli che vanno; Quelli che restano, Gli addii;  

per il ritorno all’ordine :Ritratto del maestro Ferruccio Busoni, (non è sul libro di Testo, vedi 

Powerpoint) 

per la scultura  Forme uniche della continuità nello spazio, Sviluppo di una bottiglia 

  

 La ricostruzione futurista dell’Universo Balla e Depero (pagg.101-102) 

  

Giacomo Balla (pagg. 102-105)  : Dinamismo di un cane al guinzaglio, Lampada ad arco(non è sul 

libro di Testo, vedi Powerpoint) ,, Bambina che corre sul balcone, Compenetrazione iridescente 

  

Fortunato Depero (pagg. 105-106) Dal Design al Teatro Chiesa di Lizzana, Rotazione di Ballerina e 

pappagalli 

  

Gerardo Dottori e l’aeropittura (pagg 106-109): Primavera umbra, Trittico della velocità: La 

partenza, La Corsa, L’arrivo 

  

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

Stazione d’aeroplani e treni ferroviari 

  

DADAISMO (pagg.114-116) contestazione,  casualità, il superamento delle abilità tecniche e il 

superamento dell’unicità dell’opera d’arte 

L’artista francese: Marcel  Duchamp  Nudo che scende le scale e i ready-made: L’importanza della 

scelta dell’artista Ruota di bicicletta, Fontana, Scolabottiglie, L-H-O-O-Q (La gioconda con i baffi) 
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L’artista americano: Man Ray:  ready made rettificato Cadeau, e la  fotografia astratta o rayografia 

in Le violon d’Ingres 

  

Le neo-avanguardie : 

 New Dada con   Piero Manzoni (pagg.  313-314) Achromes, Linea mt 4,50, Sculture viventi, Merda 

d’artista. 

  

SURREALISMO  ( pagg 121-124) 

 Caratteristiche generali , Il Manifesto del Surrealismo 1924 di André’ Breton 

L’artista belga:René Magritte: (pagg.133-138)Riflessione su Canto d’amore di de Chirico,  Il 

Tradimento della Parola (Ceci n’est pas une pipe), La condizione umana, Le passeggiate di 

Euclide, Golconda, L’impero delle luci, Le Grazie naturali 

  

  L’artista spagnolo:Salvador Dalì (pagg.138-143): 

 La persistenza della memoria, Studio di stipo antropomorfo, La Venere di Milo con cassetti, 

Costruzione molle con fave bollite, presagio di guerra civile, Sogno causato dal volo di un’ape 

  

 L’artista messicana:Frida Kahlo (pagg.144-145): Le due Frida, Autoritratto come Tehuana 

  

ASTRATTISMO (pagg 146-150) 

La nascita del Cavaliere azzurro: e il valore simbolico del colore, l’abolizione della riconoscibilità  

del soggetto rappresentato. 

L’artista russo: Vasilij Kandinskij (pagg 151-158): Il testo :Lo Spirituale nell’Arte 1909-1911 

Le opere: Il cavaliere azzurro, Coppia a cavallo, Senza titolo, Impressione VI, Composizione VI 

Composizione VI, Alcuni cerchi, Blu cielo. 

  

L’artista olandese: Piet Mondrian (pagg: 168-172):Crisantemi, Mulino, Il Mulino Winkel al sole, 

Gli alberi, Composizione 10 in bianco e Nero,  Composizione in rosso blu e giallo (Vista al 

Guggenheim) 

  

ARTE METAFISICA (pagg 312-316) 

L’artista italiano: Giorgio de Chirico ( 217-222), la sorpresa che genera inquietudine, l’estraneità 

del contesto, i fuori scala, Canto d’amore, L’enigma dell’ora, Il Grande metafisico, Mobili nella 

valle ( non è sul libro), La vittoria, ,Le muse inquietanti,  La Piazza d’Italia con statua e roulotte   

  

PROGRAMMA CHE SI CONSIDERA DI REALIZZARE  DOPO IL 15  MAGGIO 

  

ACTION PAINTING- Abstract Expressionism in America 

Modalità CLIL Jackson  Pollock  Alchemy, Number 27 (pag. 58-59) 

  

POP ART and Andy Warhol 

Modalità CLIL 

 (pag 62-65 )  Chairman Mao, Brillo soap, Campbell's Soup Cans, Marilyn Monroe Twenty Times 

, Self Portrait, electric Chairs 



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

 101 

 

CONTENUTI DI DISEGNO 

Teoria delle Ombre applicata a gruppi di solidi in assonometria. 

 Studio delle ombre proprie, ombre portate, e auto-portate ( 2 Tavole ) 

  

VISITE EFFETTUATE 

   

A Berlino: 

East side Gallery origine, immagini più significative e  storia 

Kathe Kollwitz La pietà nera Neue Wache 

Museo ebraico dell’arch. Liebeskind 

Philharmonie dell’arch. Hans Scharoun, 

Memoriale degli ebrei assassinati d’Europa dell’arch. Peter Eisenman 

Palazzo del Reichstag, cupola dell’arch. Foster 

Sony Center di  Helmut Jahn 

Bebelplatz monument dell’artista israeliano  Micha Ullman 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

Nel primo periodo pre emergenza COVID , oltre al libro di testo sono stati condivisi 

Powerpoint e Video di approfondimento. 

Inoltre sono state realizzate diverse visite didattiche come sopra riportato 

Agli alunni è stato chiesto di sviluppare degli approfondimenti su temi specifici che hanno 

presentato alla classe, generalmente in  modalità Power Point. 

 

Nel  breve periodo successivo,  intermedio tra la chiusura delle scuole e l’attivazione delle  

Video Lezioni sono stati caricati sulla piattaforma Edmodo video  e power point tematici per 

approfondire contenuti del libro di testo 

 

In quest'ultimo periodo di videolezioni, si sono sviluppate lezioni con utilizzo del libro di testo 

o presentazioni con Powerpoint sviluppate anche dagli studenti 

 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI GENERALI 

-     Conoscenza delle 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 

-     avere capacità critiche e interpretare secondo i criteri propri della nostra epoca 

-     sensibilizzare alla tutela, conservazione e fruizione dei beni culturali. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI SPECIFICI     
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Conoscenze - Conoscenza  del lessico specifico inerente la storia dell'arte 

(pittura, scultura, architettura). 

-    Conoscenza  delle opere proposte, degli artisti e del 

contesto storico-culturale a cui appartengono. 

-    Conoscenza delle tecniche di produzione dell'opera 

d'arte studiate. 

Capacita’ 

Uso funzionale 

degli strumenti 

- Utilizzo consapevolmente dei termini specifici del lessico 

inerenti l’arte. 

-    Utilizzo consapevolmente delle principali metodologie di 

analisi dell’opera (formalistico iconografico, iconologico, 

sociologico, semiologico, comparativo). 

-     Capacità di riconoscere materiali e tecniche di 

produzione di opere analizzate 

Competenze 

Uso combinato 

di conoscenze 

e capacità 

- Approfondimento   autonomo degli argomenti trattati. 

-     Capacità di 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 

 

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

  

1/2 

preparazione 

nulla 

Lo studente non è in grado di rispondere 

3 

preparazione 

gravemente 

insufficiente 

Lo studente non conosce affatto i dati Non comprende il fenomeno 

trattato 

Si esprime scorrettamente e non conosce affatto la terminologia 

essenziale, relativa alla disciplina 

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 
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5 

preparazione 

mediocre 

Lo studente ha una conoscenza incompleta dei dati essenziali 

Coglie con superficialità e approssimazione il significato generale del 

fenomeno trattato 

Si esprime in modo incerto o prolisso o stentato 

Non possiede con sicurezza la terminologia essenziale 

6 

preparazione 

sufficiente 

Conosce i dati essenziali per la comprensione dell’argomento Coglie il 

significato generale del fenomeno trattato 

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

registro adeguato 

Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali 

7 

preparazione 

discreta 

Conosce i dati essenziali per la comprensione dell’argomento Coglie il 

significato generale del fenomeno trattato 

Si esprime correttamente e con scioltezza 

Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali 

Sa proporre collegamenti tra i fenomeni (secondo l’impostazione data 

dall’insegnante) 

8 

preparazione 

buona 

Conosce diffusamente i dati 

Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato 

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

del linguaggio specialistico 

Sa problematizzare i dati e rielaborarli in modo autonomo Sa collegare 

i contenuti di discipline differenti 

Sa servirsi delle fonti di informazione in suo possesso 

  9/10 

  preparazione     

ottima 

Conosce profondamente i dati 

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

sue implicazioni Si esprime con estrema precisione e scioltezza, fa uso 

del registro adeguato e del linguaggio specialistico con accuratezza 

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

Sa collegare in modo autonomo i contenuti di varie discipline 

Sa servirsi di tutte le fonti di informazione in suo possesso 

  

  

  
  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISEGNO GEOMETRICO E/O 

ARCHITETTONICO 

  
INDICATO

RI 

DESCRITTORI 
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    Gravement

e 

insufficient

e 

Nullo 

insufficie

nte 

Mediocre Sufficien

te 

Discreto Buono Otti Eccellente 

A Corrispondenz

a alla richiesta 

del compito: 

· Corretta 

applicazione 

delle regole. 

· Completezza 

dell’elaborato. 

0,

5 

1 2 3 3 3 4 

B Uso corretto 

degli 

strumenti: 

· 

 Chiarez

za nel 

procediment

o costruttivo. 

· Segno e 

precisione. 

1 2 2 2 2 3 3 

C Presentazione 

elaborato: 

· 
 impagi
nazione 

· efficacia 

espressiva, 

· 

 intestaz

ione, ordine e 

pulizia 

0,5 1 1 1 2 2 3 

  
Totale 2 4 5 6 7 8 10 

 

a) VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 
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La DAD necessita della valutazione formativa e di un’azione di feedback 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 

modest
o 
5 

sufficien
te 
6 

discreto 
7 

buono 
8 

ottimo 
9 

eccellent
e 

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 

        
  

  

 

 

VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 
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La DAD necessita della valutazione formativa e di un’azione di feedback 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 

modest
o 
5 

sufficien
te 
6 

discreto 
7 

buono 
8 

ottimo 
9 

eccellent
e 

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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Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 

 

Docente: Francescaromana Stringari 

 

Anno scolastico 2019-2020 

 

CONTENUTI  

ATTIVITÀ PRATICA  

 

PRIMO MODULO - LA PREPARAZIONE GENERALE 

 

 • Miglioramento della funzione cardio-circolatoria e respiratoria. 

 • Attività a regime aerobico, ricerca graduale dell’aumento della resistenza, corsa a 

ritmo blando, interval-training a ritmi medio bassi, lavoro con funicelle. 

 • Rafforzamento della potenza muscolare. 

 • Esercizi a carico naturale, in coppia, in gruppo; esercizi con sovraccarichi lievi; 

esercizi di sollevamento e trasporto. 

 • Sviluppo della mobilità e scioltezza articolare. 

 • Esercizi a corpo libero e con attrezzi; esercizi di agilità al suolo di media difficoltà; 

stretching: modalità di esecuzione e progressione generale. 

 • Miglioramento della velocità. 

 • Esercizi di prontezza e destrezza con l’utilizzo di attrezzi da diverse posizioni; 

percorsi di livello medio di difficoltà; prove di velocità. 

 

SECONDO MODULO  - LA PALLAVOLO 

 

 • Battuta - palleggio - bagher - alzata - schiacciata - muro. 

 • Palleggio a due mani (avanti, dietro, in salto bagher avanti, laterale schiacciata: 

movimento globale, tempo sulla palla battuta dal basso, battuta dall’alto). 

 • Situazioni di gioco da semplici a complesse, fondamentali, regole del gioco. 

 

 TERZO MODULO  - IL TENNISTAVOLO 

 

 • Caratteristiche del gioco. 

 • Descrizione globale dell’attività. 

 • Le regole principali per giocare e arbitrare. 

 • Servizio valido, turni di servizio e rinvio valido. 

 

 QUARTO MODULO  - BASKET 

 

 • Caratteristiche del gioco. 

 • Misurazioni in campo: altezza canestro. 

 • Regole principali di gioco e arbitraggio. 

 • Tempi di gioco. 
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QUINTO MODULO - CALCIO 

 

          • Caratteristiche del gioco 

                    • Regole principali di gioco e arbitraggio           

 

TEORIA 

 

LE STRUTTURE DEL CORPO UMANO 

 

 • L’apparato scheletrico, l’apparato articolare 

 • Il sistema muscolare 

 

 

PARAMORFISMI E DISMORFISMI NELL’ETA’ SCOLARE 

 

 • Il portamento rilassato 

 • Ipercifosi e iperlordosi 

 • Scapole alate 

 • Piede piatto 

 • Ginocchio valgo e ginocchio varo 

 • Scoliosi e atteggiamenti scoliotici 

 

PRIMO SOCCORSO  

 

 • Nozioni di primo soccorso:  

 • nell’esercizio fisico, in ambiente naturale,  

 • in ambiente domestico,  

 • traumi più ricorrenti nelle discipline sportive 

 

Gli argomenti seguenti sono stati trattati in regime di didattica a distanza: 

 

PREVENZIONE DELLA SALUTE 

 

 • Il fumo 

 • L’alcool 

 • Le droghe 

 • Il doping ( il doping nello sport) 

 • L’alimentazione: Disturbi alimentari( anoressia - bulimia) 

 

- Il bullismo 

- Il fair play 
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        MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

Libro di testo. Dal 9 marzo questo strumento è stato affiancato dall’utilizzo di piattaforme  

Edmodo e Zoom 

 

        SPAZI E TEMPI  

- Aula 

- Palestra 

- campo sportivo 

       Dal 9 marzo le lezioni si sono svolte in modalità a distanza tramite piattaforma Zoom 

 

STRATEGIE INCLUSIVE  

È stato seguito quanto previsto da PDP e PFP.   

 

 

       VALUTAZIONE  

 

CRITERI 

● Livello di acquisizione delle conoscenze 

● Livello di acquisizione delle abilità 

● Livello di acquisizione delle competenze 

● Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

● Impegno 

● Interesse 

● Partecipazione 

STRUMENTI 

Colloqui, ricerche, power point 

           

 

             GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

             Utilizzo delle griglie previste dal Dipartimento e presenti sul sito della scuola 

                  

 

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 
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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) 
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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   

1. Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative: coordinazione, equilibrio, mobilità 

articolare, forza e destrezza. 

2. Conoscenza e pratica della pallavolo. 

3. Conoscenza e pratica del calcio 

4. Conoscenza dell’apparato locomotore 
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Disciplina: IRC 

 

Docente: Luisa Baffigi 

 

Anno scolastico 2019-2020 

 

 

CONTENUTI  

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

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

La programmazione iniziale ha subito modifiche e adattamenti alle necessità didattiche della 

classe, a fatti di cronaca,e alle attività svolte: numerose ore di lezione sono, infatti, state impiegate 

in attività comuni a tutte le classi V dell’Istituto. 

Dal 5 marzo 2020, l’attività didattica si è svolta a distanza (DaD). A causa della particolarità della 

situazione, si è scelto di dare agli studenti l’opportunità di una maggiore libertà nella 

personalizzazione dei percorsi, offrendo piste di lavoro di diverso genere e su temi molto 

differenziati. Tale scelta ha lo scopo di favorire il coinvolgimento e permettere a ciascuno di 

seguire le proprie inclinazioni e sviluppare al meglio i propri talenti. 

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

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

della DSC: nascita, principi e temi. 

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

introduzione, temi principali; la proprietà privata a confronto con l’economia di comunione. 

Le Chiese tedesche e il terzo Reich (Tema anticipato in vista del viaggio d’istruzione a Berlino): 

Concordato del 1933 -“Mit brennender Sorge” - Il vescovo Von Galen contro l’ Aktion T4. 

La caduta del muro di Berlino. Trasmissione "mappa mundi" del 19.11.2019, (min.30.), in vista del 

viaggio a Berlino. 

Ricordo di Gianpaolo Pansa "Il sangue dei vinti". 

Don Primo Mazzolari: "L’ uomo non è più uomo se il fratello odia il fratello." 

"Pio XII uomo della pace, papa della guerra"(Video di RAI Storia). 

I seguenti argomenti corrispondono ai percorsi proposti per la modalità DaD, dopo il 5 marzo  

2020, seguiti dagli studenti in base ai propri interessi e inclinazioni: 

1. Percorso sull’Ambiente, in sintonia con quanto trattato nelle conferenze di filosofia 

● “Laudato sì” enciclica di papa Francesco 
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● video-spiegazione della ‘Laudato sì’ da parte dell’economista Stefano Zamagni 

● ‘Manifesto per un’economia a misura d’uomo’ 

● Intervista a Stefano Zamagni su Assisi 2020 

2. Percorso Attualità mondo: 

Rivista Limes “America contro Iran”, “II mondo virato”, 

cercare materiali sulla situazione tra Grecia e Turchia e immaginate soluzioni 

3. Percorso Coronavirus 

● costituire un dossier di materiali (articoli scientifici, di commento, testimonianze, video 

ecc.) sul tema del momento e fare le proprie considerazioni; 

● provare a tenere un diario di questo strano periodo di digiuno dalle relazioni dirette. 

4. Percorso di Storia e DSC: 

*”Pacem in terris” enciclica di Giovanni XXIII Filmato di RAI storia. 

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

  

Prima della chiusura delle scuole sono state effettuate conversazioni in classe sui seguenti 

argomenti: 

·        il 3.10.2019: giornata della memoria per le vittime della migrazione; intervista a Pietro 

Bartolo, testimonianze sui viaggi degli emigranti dall’ Italia di fine ’800 primi ’ 900; 

·        l’economia di comunione; 

·        il 10.02.2020 Il giorno del Ricordo; 

·        i patti Lateranensi del 1929, gli art. 3.7.8.19.20 della Costituzione, il Concordato del 

1984 e la sua eventuale revisione.  

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

  

Libro di testo: M. CONTADINI, A. MARCUCCINI, A.P. CARDINALI, Confronti 2.0. + DVD Libro 

digitale Percorsi multimediali di riflessione di cultura religiosa per la scuola secondaria di 

secondo grado, vol. 2, Elledici-Eurelle, Torino, 2014. 

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

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

effettuare in classe o a casa. 

La Didattica a distanza si è svolta  sulle piattaforme: 
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● Edmodo: per comunicazioni, invio materiali e indicazioni di lavoro. 

● Zoom: per video-lezioni in diretta. 

SPAZI E TEMPI 

(per comodità del lettore, si riporta quanto già espresso nei contenuti) 

I seguenti argomenti corrispondono ai percorsi proposti per la modalità DaD, dopo il 5 marzo 

2020, seguiti dagli studenti in base ai propri interessi e inclinazioni: 

1. Percorso sull’Ambiente, in sintonia con quanto trattato nelle conferenze di filosofia 

● “Laudato sì” enciclica di papa Francesco: 

● video-spiegazione della ‘Laudato sì’ da parte dell’economista Stefano Zamagni 

● ‘Manifesto per un’economia a misura d’uomo’ 

● Intervista a Stefano Zamagni su Assisi 2020 

2. Percorso Attualità mondo: 

Rivista Limes “America contro Iran”, “II mondo virato”, 

3. Percorso Coronavirus 

● costituire un dossier di materiali (articoli scientifici, di commento, testimonianze, video 

ecc.) sul tema del momento e fare le proprie considerazioni; 

● provare a tenere un diario di questo strano periodo di digiuno dalle relazioni dirette. 

4. Percorso di Storia e DSC: 

*”Pacem in terris” enciclica di Giovanni XXIII Filmato di RAI storia. 

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

VALUTAZIONE  

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

approvati dal dipartimento e dal collegio docenti. Per il periodo successivo al 5 marzo 2020, cfr. 

sotto. 

             a)     CRITERI 

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

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

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

programmazione iniziale, alla quale si fa riferimento per maggiori dettagli. 

             b) STRUMENTI 

           Il giudizio è espresso in forma sintetica, sulla base della seguente griglia: 

             c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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Griglia di Valutazione IRC 

  

LIVELLI DESCRITTORI 

  Conoscenze Abilità Competenze 

L’alunno: 

Eccellente = E 

10/10 

- Conosce in modo 

completo e molto 

approfondito tutti 

gli argomenti; 

- li presenta in 

modo organico ed 

articolato; 

- li collega in modo 

adeguato con le 

altre discipline. 

- Sintetizza, interpreta 

e organizza in modo 

autonomo le 

conoscenze, 

proponendo soluzioni 

originali a problemi. 

- Affronta con 

sicurezza le 

complessità. 

- Si esprime in modo 

molto appropriato. 

- Rielabora in modo 

autonomo ed originale i 

contenuti acquisiti e li 

utilizza per una lettura 

personale della realtà che 

lo circonda. 

- Opera autonomamente 

collegamenti e riferimenti 

culturali. 

Ottimo  = O 

9/10 

  

- Conosce in modo 

completo ed 

approfondito tutti 

gli argomenti 

- li presenta in 

modo ordinato con 

apporti ed 

approfondimenti 

personali 

- Gestisce in modo 

autonomo le 

conoscenze. 

- Sa affrontare le 

complessità. 

- Propone analisi e 

sintesi personali. 

- Si esprime in modo 

molto appropriato. 

- Analizza e valuta 

criticamente contenuti e 

procedure. 

- Rielabora in modo 

autonomo ed originale i 

contenuti acquisiti e li 

utilizza per una lettura 

personale della realtà che 

lo circonda. 

Distinto = D 

8 /10 

- Conosce in modo  

completo gli 

argomenti trattati 

- li presenta in 

modo  ordinato, 

fornendo anche 

qualche apporto 

personale. 

- Gestisce in modo 

autonomo le 

conoscenze. 

- Propone analisi e 

sintesi personali. 

- Si esprime in modo 

appropriato. 

- Rielabora correttamente 

cogliendo correlazioni tra 

più discipline. 
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Buono = B 

7/10 

- Possiede una 

buona conoscenza 

delle tematiche 

affrontate. 

- Presenta in modo 

sufficientemente 

lineare gli 

argomenti trattati. 

- Dimostra una buona 

comprensione dei 

contenuti. 

- Si esprime in modo 

generalmente corretto. 

- Affronta situazioni 

nuove in modo coerente e 

corretto. 

- Coglie spunti per 

riferimenti trasversali 

all’interno della stessa 

disciplina. 

Sufficiente = 

S 

6/10 

- Dimostra una 

conoscenza 

essenziale e 

frammentaria degli 

argomenti 

- Presenta in modo 

non sempre 

ordinato e preciso le 

tematiche studiate. 

- Applica le conoscenze 

essenziali anche se in 

modo frammentario e 

non sempre preciso. 

- Si esprime in modo 

semplice con 

vocabolario essenziale 

per quanto riguarda il 

lessico specifico della 

disciplina. 

- Affronta situazioni 

nuove in modo poco 

articolato ma 

complessivamente 

adeguato alle richieste. 

Non 

sufficiente = 

NS 4-5/10 

- Possiede una 

conoscenza scarsa e 

lacunosa degli 

argomenti 

- Non è in grado di 

presentare in modo 

lineare le diverse 

tematiche. 

- Propone in modo 

lacunoso dati 

mnemonici. 

- Si esprime in modo 

non corretto. 

  

- Solo guidato affronta 

situazioni nuove in un 

contesto semplice con 

prestazioni non adeguate 

alle richieste. 

  

             d) VALUTAZIONE DIDATTICA 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 

sufficien

te 

<4 - 4 

mode

sto 

5 

suffici

ente 

6 

discr

eto 

7 

buo

no 

8 

otti

mo 

9 

eccelle

nte 

10 

Indicat

ori 

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  

              



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

 117 

Autonomia e Metariflessione               

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI    

Nell’ultimo anno del percorso scolastico lo studente: 

● studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo; 

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

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

● utilizza testi multimediali. 

Tali obiettivi sono declinati in: 

Conoscenze 

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

della Chiesa. 

Acquisizione di alcuni termini del linguaggio specifico della DSC. 

Abilità 

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

personale e sociale. 

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

Utilizzare in parte il linguaggio specifico della disciplina. 

Competenze 

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

conclusioni e soluzioni ai problemi. 

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

solidarietà in un contesto multiculturale. 

Saper creare collegamenti tra le diverse discipline. 

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

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

stili di apprendimento, facilitando così le scelte successive 

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

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

la motivazione allo studio 

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

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

raggiungimento degli obiettivi, mirare all'eccellenza) 

✓ Sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente nuovo 

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

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

nell’esperienza lavorativa 

✓ Rafforzare il rispetto delle regole  

Obiettivi educativi e formativi trasversali: 

✓ Promuovere senso di responsabilità e di impegno sociale e lavorativo 

✓ Acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro 

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

✓ Sollecitare capacità critica e diagnostica 

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

✓ Favorire  e sollecitare la motivazione allo studio 

Competenze da conseguire: 

Al termine del percorso triennale lo studente consegue: 

✓ Competenze tecnico professionali e profilo formativo di riferimento 

✓ Competenze di cittadinanza 

✓ Competenze di collaborazione e comunicazione 

✓ Competenze di gestione di atteggiamenti e relazioni 

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

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

✓ Competenze organizzative 

✓ Competenze imprenditoriali (progettare, pianificare, programmare) 

✓ Competenze nel controllo di gestione dei progetti 

✓ Competenze organizzative 

Abilità operative: 

✓ Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato 

✓ Eseguire operazioni: fare, realizzare, verificare 

✓ Gestire informazioni e mezzi 

✓ Ricercare soluzioni adeguate 

✓ Utilizzare tecnologia informatica 

✓ Potenziare capacità di lavorare in squadra 

✓ Acquisire capacità di comunicare in modo efficace 

✓ Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto 

✓ Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità 

✓ Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo 

✓ Gestire tempo, spazio ed attività 

✓ Rafforzare capacità di problem-solving 

✓ Interagire in modo  funzionale al contesto e allo scopo comunicativo 

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

 

Tabella riassuntiva Asl/PCTO  

Classe IIIA Liceo Scientifico a.s. 2017-2018 

Classe IVA Liceo Scientifico a.s. 2018-2019 

Classe VA Liceo Scientifico a.s. 2019-2020 
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Cognome 

nome 

n. ore 

D.Lgs.81/2008 

n. ore 

Ed. 

Econ. 

Finaz. di 

base 

Attività in 

azienda 

Ore 

previste 

Tot. ore 

svolte 

          

1 Alunno 1 8 2 25 ore “Giochi Matematici 

col Politecnico di Torino” 

(a.s.17-18); 40 ore 

partecipazione al “Festival 

della Filosofia” (a.s.17-18); 

38 ore presso Stato 

Maggiore della Marina 

(a.s.17-18); 50 ore mobilità 

breve (a.s.18-19); 

90 163 

2 Alunno 2 8 2 70 ore progetto “MUN” (a.s. 

17-18); 40 ore partecipazione 

al “Festival della Filosofia” 

(a.s.17-18); 37 ore progetto 

“Rai fiction” con LUISS 

(a.s.17-18); 50 ore mobilità 

breve (a.s.18-19); 70 ore 

progetto “MUN” (a.s.18-19); 

90 277 

3 Alunno 3 8 2 90 ore progetto Onu (a.s.17-

18); 40 ore Festival della 

filosofia (a.s.17-18); 118 ore 

progetto “Lorenzo 

Sebastiani” (a.s.18-19); 

90 258 

4 Alunno 4 8 2 90 ore progetto Onu (a.s.17-

18); 25 ore “Giochi 

Matematici col Politecnico 

di Torino” (a.s.17-18); 40 ore 

partecipazione al “Festival 

della Filosofia” (a.s.17-18); 

36 ore presso Stato 

Maggiore della Marina 

(a.s.17-18); 40 ore 

90 241 
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partecipazione al coro ed 

orchestra del Convitto” 

(a.s.17-18); 

  

5 Alunno 5 8 / 200 ore attività sportiva (a.s. 

17-18); 

90 208 

6 Alunno 6 8 2 25 ore “Giochi Matematici 

col Politecnico di Torino” 

(a.s.17-18); 40 ore 

partecipazione al “Festival 

della Filosofia” (a.s.17-18); 

36 ore presso Stato 

Maggiore della Marina 

(a.s.17-18); 

90 111 

7 Alunno 7 8 2 150 ore progetto ONU 

(a.s.17-18); 25 ore “Giochi 

Matematici col Politecnico 

di Torino” (a.s.17-18); 40 ore 

campo di volontariato con la 

scuola (a.s. 17-18); 

90 225 

8 Alunno 8 8 2 25 ore “Giochi Matematici 

col Politecnico di Torino” 

(a.s.17-18); 40 ore 

partecipazione al “Festival 

della Filosofia” (a.s.17-18); 

30 ore presso Stato 

Maggiore della Marina 

(a.s.17-18); 100 ore mobilità 

annuale (a.s.18-19); 

90 205 
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9 Alunno 9 8 2 90 ore progetto Onu (a.s.17-

18); 25 ore “Giochi 

Matematici col Politecnico 

di Torino” (a.s.17-18); 40 ore 

partecipazione al “Festival 

della Filosofia” (a.s.17-18); 

36 ore presso Stato 

Maggiore della Marina 

(a.s.17-18); 40 ore 

partecipazione al coro ed 

orchestra del Convitto” 

(a.s.17-18); 40 ore 

partecipazione al coro ed 

orchestra del Convitto” 

(a.s.18-19); 

90 281 

10 Alunno 10 8 2 25 ore “Giochi Matematici 

col Politecnico di Torino” 

(a.s.17-18); 40 ore 

partecipazione al “Festival 

della Filosofia” (a.s.17-18); 

37 ore presso Stato 

Maggiore della Marina 

(a.s.17-18); 

90 112 

11 Alunno 11 8 2 90 ore progetto Onu (a.s.17-

18);80 ore progetto 

“Educazione alla 

prevenzione e al salvamento 

nello sport” (a.s.17-18); 40 

ore partecipazione al 

“Festival della Filosofia” 

(a.s.17-18); 

90 220 

12 Alunno 12 8 2 150 ore Onu (a.s.17-18); 50 

ore mobilità breve (a.s.18-

19); 

90 210 

13 Alunno 13 8 2 90 ore progetto Onu (a.s.17-

18); 40 ore partecipazione al 

“Festival della Filosofia” 

(a.s.17-18); 80 ore progetto 

“Educazione alla 

90 270 
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prevenzione e al salvamento 

nello sport” (a.s.17-18); 50 

ore mobilità breve (a.s.18-

19); 

14 Alunno 14 8 2 90 ore progetto Onu (a.s.17-

18); 40 ore Festival della 

filosofia (a.s.17-18); 25 ore 

“Giochi Matematici col 

Politecnico di Torino” 

(a.s.17-18); 100 ore mobilità 

annuale (a.s.18-19); 

90 265 

15 Alunno 15 8 2 40 ore partecipazione al 

“Festival della Filosofia” 

(a.s.17-18); 31 ore progetto 

“Rai fiction” con LUISS 

(a.s.17-18); 25 ore “Giochi 

Matematici col Politecnico 

di Torino” (a.s.17-18); 50 ore 

mobilità breve (a.s.18-19); 

90 156 

16 Alunno 16 8 2 40 ore partecipazione al 

“Festival della Filosofia” 

(a.s.17-18); 50 ore progetto 

“Prevenzione e salvamento 

nello sport” (a.s.17-18); 100 

ore partecipazione progetto 

“WIMUN” con associazione 

Consules (a.s.19-20). 

90 200 
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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:                                                      

1. imparare ad imparare 

2. progettare 

3. comunicare 

4. collaborare e partecipare 

5. agire in modo autonome e responsabile 

6. risolvere problemi 

7. individuare collegamenti e relazioni 

8. acquisire e interpretare l’informazione. 

Secondo la recente Raccomandazione del Consiglio dell’UE ( 22 maggio 2018), le competenze 

chiave per l’apprendimento permanente, combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, 

sono: 

- competenza alfabetica funzionale; 

- competenza multilinguistica; 

- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

- competenza digitale; 

- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 

- competenza in materia di cittadinanza; 

- competenza imprenditoriale; 

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
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 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. 

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

Per le competenze personali e sociali, in materia di cittadinanza, di consapevolezza e responsabilità, 

in linea con la Programmazione di IRC, sono state effettuate, le seguenti attività : 

IVA a.s. 2018-2019 

30 novembre: incontro con la dott.sa Chiara Castellani medico missionario in RDC. 

progetto “Finestre”, in collaborazione con il Centro Astalli con approfondimento sui conflitti e le loro 

conseguenze, sul diritto d’asilo con riflessione sulla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 

e l’8 febbraio gli alunni hanno incontrato, in classe, un rifugiato che ha raccontato la sua storia e ha 

risposto alle domande degli allievi.  

Ed inoltre 

Attività integrative a.s. 2019_2020 

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

14 gennaio 2020 Commemorazione del Giorno della Memoria con la partecipazione 
della sig.ra Tatiana Bucci, testimone della Shoah sopravvissuta alla 
deportazione ad Auschwitz–Birkenau 

29 Gennaio 2020 Incontro sul tema della criminalità organizzata. Interverrà il Colonnello 
dell’Arma dei Carabinieri Sergio de Caprio, noto alle cronache come 
Capitano Ultimo. Modererà l’incontro il dott. Giuseppe Malara, capo 
redattore del TG2 

10 Febbraio 2020 Incontro “Pensare il paradosso” propedeutico al concorso “Il paradosso 
tra matematica, fisica e filosofia”_Aula Magna Rettorato Università 
Roma tre  

17 febbraio 2020 Incontro 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. 

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

 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 

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  
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6.3 VISITE, VIAGGI, SCAMBI CULTURALI   

 

Anno Scolastico Viaggi di istruzione Visite Scambi culturali 

a.s. 15_16    

a.s. 16-17  Visita alla Caldara di 
Manziana 
Visita 
all’Osservatorio di 
Rocca di Papa  
Visita al Castello di 
Santa Severa 
 

Scambio ad 
Aalborgh, Danimarca 

a.s. 17_18 Festival della 
Filosofia in Salento 

Visita a Palazzo 
Farnese 
Visita a Viterbo 

 

a.s. 18_19 Viaggio di istruzione 
a Firenze 
Viaggio di istruzione 
a Milano  

  

a.s. 19_20 Viaggio di istruzione 
a Berlino  
 “Ri-pensare il secolo 
breve tra due 
totalitarismi”  

  

 

Ed inoltre 

● Terme di Domiziano 

● Palazzo Massimo 

• Mostra di Pollock 

• Mostra di Warhol 

• Visione dello spettacolo "Ragazzi di vita" al teatro Argentina 

• Visita ai Musei Vaticani e alla Basilica di S.Pietro 

• Chiesa del Gesù 

• Basilica S.Maria degli Angeli e dei Martiri 

• Visita alle catacombe di San Sebastiano, Basilica di San Sebastiano 

• Visita a Palazzo Venezia 
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7. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE PER L’ESAME DI STATO  

            (Allegato B dell’ordinanza ministeriale del 16 Maggio 2020) 
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SIMULAZIONE PROVA DI ITALIANO ESAMI DI STATO  29 novembre 2019 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 
  

 TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 
ITALIANO                                                                                                

  

PROPOSTA A1 

  

Il poeta Eugenio Montale (Genova 1896 - Milano 1981), premio Nobel per la letteratura 
nel 1975, nella sua lirica La farandola dei fanciulli sul greto, tratta dalla raccolta Ossi di 
seppia del 1925, riprendendo Leopardi, attribuisce all’infanzia una forza vitale che si 
contrappone all’aridità della condizione esistenziale dell’uomo.  

La farandola dei fanciulli sul greto 
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La farandola1 dei 

fanciulli sul greto2 

era la vita che scoppia3 

dall'arsura. 

Cresceva tra rare canne 

e uno sterpeto 

il cespo umano4 nell'aria 

pura. 

Il passante sentiva come 

un supplizio 

il suo distacco dalle 

antiche radici5. 

Nell'età d'oro6 florida 

sulle sponde felici 7 

anche un nome, una 

veste, erano un vizio8. 

1 farandola: è una danza 

popolare provenzale, che si balla 
in fila tenendosi per mano. Qui 
metaforicamente indica i giochi 
di un gruppo di fanciulli.   

2greto: la sponda sassosa o 
ghiaiosa di un fiume. 

3scoppia: la metafora rende la 
forza prepotente con cui la vita si 
afferma contro “l’arsura” del 
paesaggio.   

4 cespo umano: il gruppo di 
fanciulli è equiparato a un cespo 
di vegetazione. 

5 antiche radici: dell’infanzia.  

6 età d’oro: l’età dell’oro cantata 
dagli antichi poeti, in cui la 
natura fioriva spontaneamente 
(“florida”), tutto era sereno e 
gioioso e non esistevano il male 
e il dolore. 

7 sponde felici: riprende 
l’immagine del greto su cui 
giocano i fanciulli; ma forse la 
notazione assume un significato 
ulteriore, a indicare il confine che 
separa l’età felice da quella 
adulta, come la sponda è il 
confine tra la terra e l’acqua. 

8 un nome…vizio: i fanciulli, 
fondendosi col gruppo e con la 
natura circostante, non 
percepiscono la loro identità 
individuale. Avere un nome, un 
abito che distingua dagli altri, 
segnerebbe invece 
l’individualità, romperebbe 
questa felice fusione, quindi 
costituirebbe una perdita, una 
mancanza (vizio). 
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Comprensione e Analisi 

  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le 

risposte alle domande proposte. 

  

1.   Come sono descritti i fanciulli e in quale paesaggio si muovono (agiscono/vivono)? 

2.   Perché è possibile affermare che la poesia presenta nella prima strofa una dimensione 

fortemente vitale e dinamica che si attenua nella seconda? 

3.   Nella seconda strofa, viene adottato il punto di vista di un passante, forse una persona 

adulta, che osserva la scena, ma non vi partecipa. Perché? Quali sentimenti egli prova? 

4.   Analizza il testo dal punto di vista fonico: quali suggestioni ne derivano? 

5.   Distingui i vocaboli e le espressioni di uso comune da quelli più ricercati e spiega come 

si alternino efficacemente. 

6.   Che cosa si intende con antiche radici al verso 6? 

7.   L’immagine del cespo umano che cresce in un ambiente ostile alla vita rimanda ad una 

delle simbologie più potenti dei Canti leopardiani. Quale? Sono ravvisabili nel testo 

ulteriori riferimenti a situazioni o luoghi già evocati dal poeta di Recanati? 

  

Interpretazione     

La lirica proposta riprende un tema tipicamente leopardiano: l’infanzia come unica epoca 

felice della vita umana, anche dal punto di vista del rapporto con la natura, che l’età adulta 

e la ragione compromettono. Elabora una tua riflessione approfondendo l’argomento 

tramite confronti con altri testi di Leopardi o di altri autori a te noti o con altre forme d’arte 

a tuo parere rilevanti. 

PROPOSTA A2 

  

Elsa Morante, La Storia (Einaudi, Torino 1974, pag. 168). 

  

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo 
l’ultima guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua 
maturità, dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi 
sono esseri dal destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da 
pagine di eventi storici in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza 



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

 133 

degli individui oppressi dalla Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della 
guerra". 
  
  

 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano 
Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei 
Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore 
d’orchestra metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”1. E in quel 
momento l’aria fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle 
e il terreno saltava d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà 
sto qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in 
collo2 […]. 

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il 
basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, 
essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato 
il suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, 
arancione e rosso vivo. 

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, 
che sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo 
febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume3. Poi gli sistemò sulla testolina la 
sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in 
faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, 
essa gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora 
la sua pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: 

“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto4 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo 
che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non 
avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle 
circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. 

Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube 
pulverulenta5 che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa 
nube, si vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un 
casamento semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte6, fra il solito polverone di 
rovina, Ida ravvisò7, intatto, il casamento8 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli 
allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia 
e a scendere in terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, 
incominciò a gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 9 

Il loro caseggiato era distrutto […] 
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1 Lioplani: sta per 

aeroplani nel 

linguaggio del 

bambino. 

2 in collo: in braccio. 

3 incolume: non ferito. 

4 accosto: accanto. 

5 pulverulenta: piena di polvere 

6 divelte: strappate via. 

7 ravvisò: cominciò a vedere, a 

riconoscere. 

8 il casamento: il palazzo, il 

caseggiato. 

9 Bii: deformazione infantile 

di Blitz, il nome del cane 

che viveva con Ida e 

Useppe. 

Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di Puoi rispondere punto 

per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte. 

  

Comprensione e analisi 

1.  L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la 

scena in cui madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare 

sull’ambiente e sulle reazioni dei personaggi. 

2.  «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante» (r.3); come 
spieghi questa descrizione sonora? Quale effetto produce? 

3.  Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge 

lo sguardo innocente del bambino? 

4.  Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece 
elementi di una memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova a indicarne 
alcuni, ipotizzandone il significato simbolico. 

  
  

Interpretazione 

Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia 

nelle opere di finzione, problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno 

affrontato individuando diverse soluzioni; dall’altra - in particolare in questo brano - la 

scelta dello sguardo innocente e infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi 

enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a confronto le soluzioni 

adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel percorso scolastico o 

personale, appartenenti alla letteratura o al cinema. 

  

 
  

 TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO 

ARGOMENTATIVO                                                                                                       

  

PROPOSTA B1 
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Italo Calvino, Perché leggere i classici (Mondadori, Milano 1991, pp. 18-19). 

Italo Calvino (1923-1985) è uno dei principali interpreti della cultura del secondo Novecento, di cui 
incarna in modo critico e personale le diverse tendenze. La costante tensione conoscitiva verso la 
realtà e il vivo interesse nei confronti dei cambiamenti in atto nella società contemporanea fanno 
della sua opera letteraria e saggistica una delle espressioni più significative del nostro tempo. 
Perché leggere i classici è una raccolta di saggi dello scrittore, pubblicata postuma nel 1991. 

 

 

«14. È classico ciò che persiste come rumore di fondo anche là dove l’attualità più incompatibile fa da padrona. 

Resta il fatto che il leggere i classici sembra in contraddizione col nostro ritmo di vita, che non 
conosce i tempi lunghi, il respiro dell’otium umanistico1; e anche in contraddizione con l’eclettismo 
della nostra cultura che non saprebbe mai redigere un catalogo della classicità che fa al caso nostro. 

Erano le condizioni che si realizzavano in pieno per Leopardi, data la sua vita nel paterno ostello, 
il culto dell’antichità greca e latina e la formidabile biblioteca trasmessigli dal padre Monaldo, con 
annessa la letteratura italiana al completo, più la francese, ad esclusione dei romanzi e in genere 
delle novità editoriali, relegate tutt’al più al margine, per conforto della sorella («il tuo Stendhal2» 
scriveva a Paolina). Anche le sue vivissime curiosità scientifiche e storiche, Giacomo le 
soddisfaceva su testi che non erano mai troppo up to date3: i costumi degli uccelli in Buffon, le 
mummie di Federico Ruysch in Fontenelle, il viaggio di Colombo in Robertson4. 

Oggi un’educazione classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la 
biblioteca del conte Monaldo è esplosa. I vecchi titoli sono stati decimati ma i nuovi sono 
moltiplicati proliferando in tutte le letterature e le culture moderne. Non resta che inventarci 
ognuno una biblioteca ideale dei nostri classici; e direi che essa dovrebbe comprendere per metà 
libri che abbiamo letto e che hanno contato per noi, e per metà libri che ci proponiamo di leggere e 
presupponiamo possano contare. Lasciando una sezione di posti vuoti per le sorprese,  le  scoperte 
occasionali. 

M’accorgo che Leopardi è il solo nome della letteratura italiana che ho citato. Effetto dell’esplosione 

della biblioteca. Ora dovrei riscrivere tutto l’articolo facendo risultare ben chiaro che i classici 
servono a capire chi siamo e dove siamo arrivati e perciò gli italiani sono indispensabili proprio 
per confrontarli agli stranieri, e gli stranieri sono indispensabili  proprio per confrontarli agli 
italiani. 

Poi dovrei riscriverlo ancora una volta perché non si creda che i classici vanno letti perché 
«servono» a qualcosa. La sola ragione che si può addurre è che leggere i classici è meglio che non 
leggere i classici. 

E se qualcuno obietta che non val la pena di far tanta fatica, citerò Cioran5 (non un classico, almeno 
per ora, ma un pensatore contemporaneo che solo ora si comincia a tradurre in Italia): Mentre veniva 
preparata la cicuta, Socrate stava imparando un’aria sul flauto. “A cosa ti servirà?” gli fu chiesto. “A sapere 
quest’aria prima di morire”.» 

 

  
 

1 Otium era nel mondo classico il tempo libero dalle occupazioni della vita politica e dagli affari 

pubblici, che poteva esser dedicato alle cure della casa, del podere, oppure agli studî; in epoca 
successiva indica il tempo dedicato agli studi letterari e più in generale alla riflessione culturale. 

2 M.-H. Beyle, noto con lo pseudonimo di Stendhal (1783-1842), fu uno dei massimi rappresentanti del 
romanzo francese del XIX secolo. 

3 Locuzione inglese che significa “aggiornato”, “al passo con i tempi”. 
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4 G.-L. Leclerc, conte di Buffon, fu autore di una Storia naturale in 36 volumi, pubblicata in Francia tra 
1749 e 1789; B. de Fontenelle (1657-1757) scrisse l’Eloge de Monsieur Ruysch; W. Robertson pubblicò nel 
1777 una Storia d’America. 

5 E. M. Cioran (1911-1995), nato in Romania, ma vissuto prima in Germania e, a partire dagli anni del 
secondo conflitto mondiale, in Francia, è stato intellettuale e filosofo fra i più influenti del XX secolo. 

 

  
Comprensione e analisi 

1.   Riassumi il testo, ponendo in rilievo la tesi dell’autore e gli argomenti che egli usa 

per sostenerla. 

2.   Nell’introdurre l’unico esempio letterario impiegato, Calvino sostiene (righe 13-14) 
che «Oggi un’educazione classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e 
soprattutto la biblioteca del conte Monaldo è esplosa». Spiega il significato della 
metafora impiegata. 

3.   Quale suggerimento dà Calvino per la costituzione di una ‘moderna biblioteca dei 

classici’? 

4.   Qual è il significato della citazione di Cioran (righe 27-29) relativa agli ultimi istanti 
della vita di Socrate? 

  

Produzione 

Ha ancora senso parlare oggi di ‘classico’ in relazione alla cultura letteraria? Ritieni 

importante individuare una tua ‘biblioteca dei classici’ e a che scopo, in una cultura 
come quella contemporanea, sempre più pervasa da una logica consumistica e 
utilitaristica? Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in 
un discorso coerente e coeso. 

 

PROPOSTA B2 

Da un articolo di Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco perché la solitudine ci 

spaventa. (http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-

riflessione-ecco- perchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241) 

 

  

 

«Una delle più celebri poesie di Francesco Petrarca comincia con questi versi: “Solo et pensoso i più 

deserti  campi / vo mesurando a passi tardi e lenti”. Quelli della mia età li hanno imparati a memoria, 

e poi sono rimasti stampati nella nostra mente. Non saprei dire delle generazioni più giovani, dubito 

però che ne abbiano una famigliarità quasi automatica. Bisogna riavvolgere la pellicola del tempo di 

circa ottocento anni per collocarli nella storia della nostra letteratura e nella cultura che vi si rispecchia, 

eppure è come se questi versi continuassero a parlarci con il loro elogio della solitudine […]. Dunque 

l’elogio di Petrarca resta così attuale? 

No e sì. No, perché intanto la solitudine è diventata una malattia endemica che affligge quasi tutti e alla 

quale evitiamo di pensare troppo. Ma anche sì, perché non riusciamo a vivere oppressi come siamo 

http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/
http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/
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dalla mancanza di pensiero e di riflessione in una società dove c’è sempre meno tempo e spazio per 

indugi e pause. Anzi, dove la pausa per riflettere viene solitamente considerata dannosa e perdente, e 

lo stesso modo di dire “una pausa di riflessione” di solito è usato come un trucco gentile per prendere 

congedo da chi insiste per starci vicino. 

Non sentiamo il bisogno di “deserti tascabili”, cioè individuali, maneggiabili, personalizzati, per il 

semplice fatto che li abbiamo in casa, nella nostra stanza, nella nostra tasca, resi disponibili per ciascuno 

da una ormai generalizzata tecnologia della solitudine. Perché mai dovremmo uscire per andare a 

misurare a passi lenti campi lontani (o inventarci una qualche siepe leopardiana al di là della quale 

figurarci spazi infiniti), a portata di clic, una tranquilla solitudine prêt-à-porter di dimensioni 

incalcolabili, perfezionabile e potenziabile di anno in anno? 

Non c’è dubbio che oggi la nostra solitudine, il nostro deserto artificiale, stia realizzandosi in questo 

modo, che sia proprio una fuga dai rumori e dall’ansia attraverso una specie di ritiro spirituale ben 

protetto in cui la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da una incessante 

fornitura di socialità fantasmatica. Oggi ci sentiamo terribilmente soli, di fatto lo siamo, e cerchiamo 

riparo non in una relazione sociale che ormai ci appare barrata, ma nell’illusione di essere presenti 

sempre e ovunque grazie a un congegno che rappresenta effettivamente il nostro essere soli con noi 

stessi. Un circolo vizioso. 

Stiamo popolando o desertificando le nostre vite? La domanda è alquanto retorica. 

È accaduto che parole come “solitudine”, “deserto”, “lentezza”, cioè quelle che risuonano negli antichi 
versi di Petrarca, hanno ormai cambiato rotta, sono diventate irriconoscibili e non possiedono più 
alcuna prensione sulla nostra realtà. Eppure ci parlano ancora e vorremmo che producessero echi 
concreti nelle nostre pratiche. 
[…] Ma allora di cosa ci parlano quei versi che pure sembrano ancora intrisi di senso? È scomparso il 

nesso tra le prime due parole, “solo” e “pensoso”. Oggi siamo certo soli, come possiamo negarlo 

nonostante ogni artificio, ogni stampella riparatrice? […] Siamo soli ma senza pensiero, solitari e 

incapaci di riflettere. 

[…] Di solito non ce ne accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia soltanto una brutta sensazione 

magari prodotta da una giornata storta. E allora si tratta di decidere se sia meglio continuare a vivere 

in una sorta di sonnambulismo oppure tentare di svegliarci, di guardare in faccia la nostra condizione, 

di scuoterci dal comodo letargo in cui stiamo scivolando. Per farlo, per muovere un passo verso questo 

scomodo risveglio, occorrerebbe una difficile operazione che si chiama pensiero. In primo luogo, 

accorgersi che stiamo disimparando a pensare giorno dopo giorno e che invertire il cammino non è 

certo qualcosa di semplice. Ma non è impossibile. Ci servirebbero uno scarto, un cambiamento di 

direzione. Smetterla di attivarsi per rimpinzare le nostre ore, al contrario tentare di liberare noi stessi 

attraverso delle pause e delle distanze. […] Siamo infatti diventati degli analfabeti della riflessione. Per 

riattivare questa lingua che stiamo smarrendo non dovremmo continuare a riempire il sacco del nostro 

io, bensì svuotarlo. Ecco forse il segreto della solitudine che non siamo più capaci di utilizzare.» 

 

Comprensione e analisi del testo 

1.              Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi. 

2.              Qual è il significato del riferimento ai versi di Petrarca? 

3.              Nel testo ricorre frequentemente il termine “deserto”, in diverse accezioni; analizzane il 
senso e soffermati in particolare sull’espressione “deserti tascabili” (riga 14). 
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4.              Commenta il passaggio presente nel testo: “la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) 

viene esorcizzata da una incessante fornitura di socialità fantasmatica” (righe 22-23). 
  

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo 
nel quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema della solitudine e dell’attitudine alla riflessione nella 
società contemporanea. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in 
un testo coerente e coeso. 

  

  

  

PROPOSTA B3 

Teresa Numerico – Domenico Fiormonte – Francesca Tomasi, L’umanista digitale, (il Mulino, Bologna 2010, 
pp. 60-62) 

In questo libro gli autori, esperti di scienza della comunicazione, di sociologia della comunicazione 

digitale e di informatica umanistica, affrontano la questione delle trasformazioni del web e delle loro 
conseguenze. 

 

«Come Tim Berners-Lee ama ripetere, il web non è qualcosa di compiuto: è uno strumento 
costantemente in evoluzione che deve essere riprogettato periodicamente per rimanere sempre al 
servizio dell’umanità. Sul tema del servizio all’umanità le cose sono piuttosto complesse. Non è 
sempre chiaro se e in che senso la tecnologia possa restare al servizio dell’umanità intera, o invece 
porsi al servizio di una parte di essa, di solito la più ricca, la più efficiente e la più organizzata da 
un certo punto di vista cognitivo, come aveva acutamente avvisato Wiener ormai circa sessant’anni 
fa. A questo punto vorrei abbandonare la storia e osservare il presente, con l’obiettivo di fare 
qualche previsione su che cosa accadrà nel prossimo futuro. 

Innanzitutto è necessario dire qualche parola sul web 2.0, una fortunata etichetta inventata per 
ragioni di marketing da Tim O’Reilly [2005], che chiamò così un ciclo di conferenze organizzate 
dalla sua casa editrice nel 2004 e che ha ottenuto un successo mediatico senza precedenti. 
Scorrazzando per le applicazioni web, non ce n’è una che non possa essere ricompresa nell’alveo 
del web 2.0. Qual era l’obiettivo del nuovo titolo da dare al web? Rianimare il settore colpito dal 
crollo delle dot com all’inizio del secolo che stentava a riprendersi dopo lo scoppio irrimediabile 
della bolla speculativa cresciuta intorno alle aspirazioni e alle velleità delle aziende di servizi web. 
Così O’Reilly si lasciava il passato alle spalle e rilanciava le imprese web da una nuova prospettiva. 
Se cerchiamo di rintracciare il filo del suo discorso con l’aiuto di un importante studioso italiano 
di web e politica, Carlo Formenti, ci troviamo in presenza di uno spettacolo alquanto diverso dagli 
obiettivi del primo web. Diciamo che siamo di fronte a una specie di caricatura. Gli obiettivi del 
web 2.0 si possono sintetizzare così: puntare sull’offerta di servizi e non di software, considerare il 
web un’architettura di partecipazione, elaborare strategie per lo sfruttamento dell’intelligenza 
collettiva, con particolare riguardo alle opportunità dei remix di servizi riorganizzati in modi 
nuovi. Interrogato sull’argomento nel 2006, l’inventore del web affermò che si trattava 
sostanzialmente di un termine gergale e che oltre a wiki e blog (al centro dell’interesse web 2.0 
dell’epoca) esistevano molti altri modi per le persone di collaborare e condividere contenuti 
[Berners-Lee 2006]. Quindi nihil novi sub sole. Del resto il carattere strumentale del web 2.0 e i suoi 
fini commerciali sono assolutamente trasparenti nel progetto di O’Reilly. Si tratta di usare il 
contenuto prodotto dagli utenti (user generated content) in diverse forme[1], e organizzarlo in 
maniere appetibili per il mercato pubblicitario e per altri modelli di business a esso affini. In sintesi 
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il bene comune rappresentato dal contenuto digitale messo al servizio di business privati. Una 
sorta di capitalismo 2.0 dove chi possiede la piattaforma dove condividere le informazioni con 
amici o postare video e foto non deve neanche preoccuparsi di pagare i contenuti e può vendere la 
pubblicità sull’attenzione generata da questi contenuti collettivi, allargando oltretutto la platea 
degli investitori: online, infatti, è possibile vendere e comprare anche piccole quantità di spazi 
pubblicitari, permettendo così anche a piccoli inserzionisti di avere il proprio piccolo posto al sole. 
Altro che scomparsa degli intermediari[2]. L’etichetta web 2.0 segnala, dunque, la comparsa di 
nuovi mediatori di un tipo più sofisticato che guadagnano per il solo fatto di trovarsi in una certa 
posizione di organizzatori dei contenuti collettivi. Tutto questo avveniva con buona pace della 
protezione dei dati personali e del riconoscimento della figura dei produttori di contenuti. Ci 
avviciniamo a un’era che lo studioso critico del web Geert Lovink [2007] ha definito a «commenti 
zero», nella quale cioè chi scrive in rete di solito non raggiunge una posizione di visibilità e 
riconoscimento tale da consentirgli di acquisire lo status di autore. Il web 2.0 è considerato il regno 
dell’amatorialità. 

Non ci sono professionisti e, quando lo sono, essi vengono trattati come se non lo fossero (non 

pagati per le loro prestazioni), in una sterile celebrazione dell’intelligenza delle folle che diventa 
solo un pretesto per una nuova leva di business web, disinteressata a costruire meccanismi di 
finanziamento della produzione intellettuale. C’è di che riflettere per l’umanista digitale e di che 
lavorare a lungo.» 

  

  

Comprensione e analisi 

1.   Qual è il tema principale sviluppato nel testo? Sintetizzane i contenuti, mettendo in evidenza 
i principali snodi concettuali. 

2.   In base al testo proposto, in cosa consiste il web 2.0? Da chi e con quali obiettivi è stato lanciato? 

3.   Nel primo capoverso cosa si afferma del web? 

4.   Per gli autori in cosa consistono i fini commerciali «assolutamente trasparenti» del web 2.0? 

5.   «C’è di che riflettere per l’umanista digitale e di che lavorare a lungo» (righe 47-48): spiega la 
conclusione del testo, riconducendola a ciò che gli autori affermano sull’amatorialità e 
sull’autorialità dei contenuti nel web 2.0. 

Produzione 

Elabora un testo argomentativo sui temi trattati da Numerico, Fiormonte e Tomasi, in particolare 

su ciò che affermano a proposito dello sfruttamento dell’intelligenza collettiva nel web 2.0. 

Arricchisci il tuo elaborato con riferimenti pertinenti, tratti sia dalle tue conoscenze sia dalle tue 
esperienze dirette o indirette del web e dei servizi basati sui contenuti generati dagli utenti. 

  

  

 

  

PROPOSTA B4 
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È una vecchia lezione! La guerra è un fatto, come tanti altri in questo mondo; è enorme, ma è 
quello solo; accanto agli altri, che sono stati e che saranno; non vi aggiunge, non vi toglie nulla: 
Non cambia nulla, assolutamente, nel mondo. Neanche la letteratura (…). 

Sempre lo stesso ritornello: la guerra non cambia niente. Non migliora, non redime, non cancella: 
per sé sola. Non fa miracoli. Non paga i debiti, non lava i peccati. In questo mondo, che non 
conosce più la grazia. 

Il cuore dura fatica ad ammetterlo. Vorremmo che quelli che hanno faticato, sofferto, resistito per 
una causa che è sempre santa, quando fa soffrire, uscissero dalla prova come quasi da un lavacro: 
più duri, tutti. E quelli che muoiono, almeno quelli, che fossero ingranditi, santificati: senza 
macchia e senza colpa. 

E poi no. Né il sacrificio né la morte aggiungono nulla a una vita, a un’opera, a un’eredità (…) 
Che cosa è che cambierà su questa terra stanca, dopo che avrà bevuto il sangue di tanta strage: 
quando i morti e i feriti, i torturati e gli abbandonati dormiranno insieme sotto le zolle, e l’erba 
sopra sarà tenera e lucida nuova, piena di silenzio e di lusso al sole della primavera che è sempre 
la stessa? (…) 

  

R. Serra, Esame di coscienza di un letterato, in “La Voce”, 30/4/1915 

  

Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento sviluppando le questioni poste 
dall’autore in riferimento al primo conflitto mondiale. Nella tua esposizione puoi fare anche 
riferimento alle tue conoscenze della storia del XX secolo, alle tue letture, alle tue esperienze 
scolastiche. 

  

 

  

  

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-
ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

 

  

PROPOSTA C1 

  

L’italiano ha fatto l’Italia. 

“Cosa c’è di più lampante di una lingua che dura da otto secoli (pur cambiando e 
modernizzandosi) per dimostrare il senso profondo dell’unità di un popolo che ha solo 
tardato a farsi unità di Stato?” 

“A proposito di musicalità […] devo raccontare un aneddoto: quando ero a Lipsia e 
insegnavo l’italiano ai tedeschi dei corsi serali, quindi a persone di varia estrazione, 
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ventenni o sessantenni appassionati della nostra amata lingua, cominciavo sempre dalle 
poesie più orecchiabili, più immediate, come può essere la Pioggia nel pineto di 
D’annunzio. Ebbene, io leggevo quei testi e loro, ammaliati, mi pregavano di non 
interrompermi pur non capendo all’inizio quasi nulla di ciò che andavo leggendo. Erano 
talmente presi dalla musicalità che l’interruzione sembrava loro un delitto. Mi è tornato 
spesso in mente ciò che Primo Levi racconta in Se questo è un uomo. È un esempio 
commovente della potenza, tragicamente consolatrice, della “Commedia di Dante, vero 
padre dell’italiano, l’opera in cui dopo secoli i dialetti dispersi riconobbero l’unità della 
lingua, essa stessa profondamente consolatrice”. Nel campo di sterminio di Auschwitz, 
ci racconta appunto Levi, un giovane alsaziano, che conosceva bene il francese e il 
tedesco, voleva imparare l’italiano. Levi gli recitò parte del canto di Ulisse. Il ragazzo, 
incantato, pregò lo scrittore di ripetere e ripetere ancora la sua recita. Levi credeva di 
sentire anche lui quelle parole per la prima volta “come uno squillo di tromba, come la 
voce di Dio: per un momento, ho dimenticato chi sono e dove sono”; gli sembrò “qualcosa 
di gigantesco, che io stesso ho visto ora soltanto, nell’intuizione di un attimo, forse il 
perché del nostro destino, del nostro essere oggi qui”. […] “A differenza che per altre 
nazioni, l’italiano non è nato come lingua di una capitale magari imposta all’intero 
territorio con le armi. È nata da un libro, dalla convergenza di circa settanta dialetti e 
linguaggi dell’epoca nel valore incommensurabile del testo di Dante. La lingua di un 
poeta ha unificato la gente italiana nel crogiolo di una medesima cultura, poi di una 
nazione.” 

Da “Non è il paese che sognavo” Carlo Azeglio Ciampi; colloquio con Alberto Orioli 
Il Saggiatore, Milano, 2010 

Nel brano sopra riportato, Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica dal 1999 al 

2006, riflette sull’importanza della lingua italiana, sulla sua origine e sulla sua specificità, 
in correlazione con l’importanza che la nostra lingua ha avuto nella costruzione 
dell’identità nazionale. 
Rifletti su tale tematica, facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture 

personali. 

Puoi articolare il tuo testo in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione 
con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
  

 

PROPOSTA C2 

  

Duemila anni fa, il vanto più grande era poter affermare Civis Romanus sum. Oggi 
nel mondo della libertà, il maggior vanto è poter dire: Ich bin ein Berliner1. […] La 
libertà presenta molte difficoltà e la democrazia non è perfetta; ma noi non abbiamo 
mai avuto bisogno di erigere un muro per tener dentro la nostra gente e impedirle 
di lasciarci. Desidero dire a nome dei miei concittadini, che vivono molte miglia 
lontano, al di là dell’Atlantico - e sono remoti da voi- che per loro è motivo della 
massima fierezza il fatto di aver potuto condividere con voi, sia pure a distanza, la 
storia degli ultimi diciotto anni. Non so di alcuna città che sia stata assediata per 
diciotto anni e che cionostante conservi la vitalità, la forza, la speranza e la 
risolutezza della città di Berlino Ovest. 

(J.F. Kennedy, discorso pronunciato a Berlino il 26 giugno 1963, tratto da Il sogno e 
la politica da Roosevelt a Obama, a cura di D. Spini, M. Fontanella, FUP, Firenze 2008, 

pp. 81-82) 



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

 142 

  

Il 26 giugno 1963 il presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy (1917-1963), durante 
una visita a Berlino Ovest, tenne un discorso in cui prendeva le distanze dalla 
costruzione del muro voluta nel 1961 dal presidente dell’URSS Nikita Kruscev e 
ribadiva la profondità dell’alleanza costituitasi nel dopoguerra fra gli Stati Uniti e il 
governo della Germania Occidentale. 

Rifletti sul passo qui riportato collegandolo al contesto storico nel quale si inscrive 
e riporta e commenta altre situazioni storico-politiche, anche contemporanee, in cui 
sono stati edificati muri per impedire il contatto tra popoli e Stati. 

   

  

1Ich bin ein Berliner: «Io sono un berlinese». 

  

 

Durata massima della prova: 6 ore 

 

 
[1]  Alcuni esempi di servizi basati sui contenuti generati dagli utenti: social networking (Facebook, 

MySpace), microblogging (Twitter), social bookmarking (Delicious), programmi per la condivisione di 
foto (Flickr) e video (YouTube). 

[2] Uno dei topoi interpretativi alle origini del www era che sarebbero scomparse tutte le forme di 
mediazione, permettendo ai cittadini del web di accedere direttamente e immediatamente ai contenuti. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 143 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAMI DI STATO  4 marzo 2020 

Simulazione di matematica -fisica 

Risolvi un problema e 4 quesiti a scelta (indica chiaramente il problema e i quesiti che hai scelto). 
 

Problema1: 

 

Considera la funzione f : [0; + ∞) →  

( )













−=

−
b

t

e1atf           con a  0b, −  

 

 

a) Determina gli eventuali asintoti della funzione al variare del parametro b. 

b) Supponi che a e b siano positivi. Traccia il grafico qualitativo della funzione, dimostra che la 

funzione è crescente e trova qual è il valore minimo di t N tale che f(bt)>0,95∙ a. 

Un particolare condensatore con capacità C=1,0mF, inizialmente scarico, viene caricato collegandolo a 

un generatore da 10kV mediante una resistenza R=100Ω. 

La legge di carica che descrive il valore della differenza di potenziale tra le armature del condensatore 

può essere descritta dalla funzione V(t)=f(t), ponendo b=RC. 

c)  Dopo averne discusso il segno, determina il valore dei parametri a e b per la funzione V(t) e il valore 

della carica depositata sull’armatura positiva al termine del processo di carica. 

d)  Quanto vale l’energia accumulata nel condensatore al termine del processo di carica? Dopo quanto 

tempo dall’inizio del processo l’energia accumulata è pari alla metà del suo valore finale? 

 

Problema 2:  

Durante lo studio di un fenomeno di induzione elettromagnetica, la raccolta dei dati sperimentali 

fornisce l’andamento, riportato in figura, della f.e.m. indotta in funzione del tempo. 
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a) Indica, motivando accuratamente la risposta, quale delle seguenti funzioni descrive la f.e.m. 

indotta rappresentata in figura: 

( ) 
−

=

t

Atetf ( )













+= 

−

BeAttg

t

 

b) Verificato che la funzione cercata è f(t), determina i valori di A e τ, specificando le relative 

unità di misura, sapendo che la f.e.m. raggiunge il suo valore massimo dopo 2,0 s e ha una 

velocità di variazione di 3,0 V/s in t = 0. 

c) Considera la funzione )t( che rappresenta il flusso del campo elettromagnetico. Puoi 

affermare che  )t( è monotòna? E che ha un asintoto orizzontale? 

 

QUESITI:  

1) Data la funzione 
2x1

x2
)x(f

+

−
= , ricava le equazioni di tutte le tangenti al grafico di f(x) passanti 

per il punto di coordinate x = -2 e y = 4/5 

2) Calcola lim
𝑥→∞

𝑒𝑎𝑥+𝑠𝑒𝑛𝑥+𝑥

√𝑒2𝑎𝑥+𝑥2+1
      per a = 0, a > 0, a < 0 

3) Della funzione f (x), definita, continua e derivabile per ogni x   R, si sa che f (0) = 1 e si conosce 

la funzione derivata: 
2x3

1x3
)x('f

+

+
= . Considera la funzione  g(x) = f  f  e calcola g’(0). 

4) Determina il valore dei parametri reali c1 e c2 tali che la funzione
21

2

cxc

24x8x
)x(f

+

+−
= ammetta 

l’asintoto obliquo di equazione y = x - 5. Dimostra che il grafico della funzione così ottenuta è 

simmetrico rispetto al punto C(3; -2). 

5) Un panetto di materiale plastico di volume V = 8 cm3 viene suddiviso e sagomato in modo da 

ottenere un cilindro equilatero e un cubo. Determina la misura dello spigolo del cubo affinché la 

somma delle superfici dei due solidi sia massima. 

6) Un corpo si muove nel piano con legge oraria:













+
=

+=

2

2
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t
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 con t misurato in secondi 
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Determina l’istante in cui la direzione della velocità istantanea forma un angolo di ampiezza 

massima rispetto all’asse delle ascisse. 

 

7) Un raggio laser verticale investe, perpendicolarente alla base, un dischetto di alluminio cinindrico 

(densità 2,7 ·103 kg/m3) di altezza 1,3 mm. la forza agente sul dischetto per effetto del laser è diretta 

verso l’alto e fa si che il dischetto sia sostenuto in aria, in quiete. Calcola l’intensità della radiazione 

laser, nell’ipotesi che il dischetto rifletta perfettamente la radiazione incidente. Traccia il grafico di I 

in funzione dell’altezza del dischetto. 

8)Un fascio di particelle α, inizialmente ferme, viene accelerato fra due piastre piane e parallele. Tra 

le due piastre c’è una ddp di 800 V. Le particelle entrano poi in un campo magnetico B= 0,15 T, 

inclinato di 30° rispetto alla loro traiettoria. Determina: 

a) le velocità delle particelle quando entrano nel campo magnetico; 

b) il raggio e il passo dell’elica. 

 

e = 1,602 ∙ 10-19 C 

mα = 6,645 ∙10-27 kg 
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CLIL Arte in Inglese 

 
 
Programma CLIL-  ALLEGATO al DOCUMENTO di CLSSE 5ALS 
 
 
 Moduli sviluppati A.S. 19-20 
 
Prof. Giovanna Casaretto, in compresenza con la Prof. Laura Lattanzi per  alcuni  moduli 
 

Realism 
 and the historical 
background 
 
industrial 
revolution, work 
exploitation 
 

Gustave Courbet 
A new aim for Art 
To raise aware of the 
social conditions of the 
lower classes. 
the problem of 
anonymity brought by 
industrialization 
The large scale  
 
 
Use of full size  for 
the humbler classes 
 
imprecise and 
indefinite pictorial 
technique 
 
 
The absence of 
idealization in 
everyday sloppy 
postures, 
Large brushstrokes 
in the background 

The stonebreakers 1849. 
 oil on canvas, 170cmx 
240cm. destroyed during 
War World II 
 
 
 
 
A burial at Ornans, 1849-
50. 
 oil on canvas, 315 cm 
× 660 cm. 
 Musée d'Orsay, Paris 

  

 

Young ladies on the 

banks of the Seine,1857 

 oil on canvas,174x200 cm, 

Petit Palais Paris 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 Honoré Daumier 
 
The  denunciation of 

corruption and greed 

in politics under the 

kingdom of  Louis 

Philippe 

For this  lithography 

he spent six months 

in prison 

 

 

Gargantua , 

1831, BNF di Parigi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_d%27Orsay
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The difficult 

conditions at work for 

the lower classes 

 

The Third class carriage, 
1862-64. 
oil on canvas, 
65cmx90cm. 
 Metropolitan Museum 
of Art , New York City. 

 
 Jean Francois Millet  

conveys the message  
:they will never be a part 
of the abundance 
painted in the 
background… 

The Gleaners, 1857. 
 oil on canvas,  84cm 
X112 cm. 
 Musée d'Orsay, Paris.  

 
 

Post Impressionism  Vincent Van Gogh,  
 
The harsh conditions of 
poor people 
 Very dark colors, 
painted before his stay 
in  Paris 

Potato eaters, 1885. 
 oil on canvas, 82x 114. 
 Van Gogh Museum, 
Amsterdam.  

 
 

 The man’s inner 
uneasiness and the 
emotional landscape 
and nature 
 
 
 
 
 
 
 
 
The difficult period 
shared with Paul 
Gauguin at the Yellow 
house in Arles , where 
he dreamt of founding 
the “Atelier du Midi” 
 
 
 
 
 
 
 
Painted during the 
period in which he was 
recovered in the  

Sunflowers,  1888. 
Oil on canvas, 92x 73 cm. 
 Neue Penakotthek, 
Monaco di Baviera 
 
 
 
 
 
 
 
 
Self-Portrait with 
Bandaged Ear 1889 
Medium: oil on canvas 

Location: Van Gogh 
Museum, Amsterdam 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Starry night, 1889, 
73cmx92cm, Museum of 
Modern Art ( MOMA)  
New York City 

 
 

 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_d%27Orsay
https://en.wikipedia.org/wiki/Van_Gogh_Museum
https://en.wikipedia.org/wiki/Van_Gogh_Museum
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mental Hospital of 
Saint Remy 
 Terrifying vortices 
convey his inner 
feelings of suffering  
The landscape as a 
mirror of his emotion , 
for this pre -
Expressionist, 
transforming Nature  
with violent colors, and 
broken up, sinuous, 
concentric, undulating, 
diagonal brush stokes 
 
 

 
 

Programma svolto con invio materiale in piattaforma 

Secession golden background, 
Byzantine dissipation of 
the figures into the cosmos,  
different patterns for the 
male (linear) and the female 
(circular and oval)  
loss of physicality and 
volume 
 

 The Kiss, 1907 
 180 x 180 cm, oil on 
canvas 
Wien,  Galerie Belvedere 
 

https://www.khanaca
demy.org/humanities
/ap-art-history/later-
europe-and-
americas/modernity-
ap/v/gustav-klimt- 

 
 

 

  Wien, Secession Palace 
painted for the Vienna’s 
Secession exhibition, in 
honor of Ludwig van 
Beethoven 
 
 

https://www.khanacademy.
org/humanities/becoming-
modern/symbolism/v/gusta
v-klimt-beethoven-frieze-
vienna-secession-1902 
 

Beethoven Frieze, 1902 
220 x 2400 cm  , mixed 
technique on the wall 
 
 The frieze represents the 
constant fight between 
humans and evil forces, 
both external and internal.  
 
It begins with the 
representation of female 
Genii, floating,  followed 
by a composition of three 
nude figures embodying 
hope,  suffering humanity 
 
Above the knight there  
are two female figures 
representing ambition and 
compassion.  
 
The second wall 
represents the forces of 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/later-europe-and-americas/modernity-ap/v/gustav-klimt-
https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/later-europe-and-americas/modernity-ap/v/gustav-klimt-
https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/later-europe-and-americas/modernity-ap/v/gustav-klimt-
https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/later-europe-and-americas/modernity-ap/v/gustav-klimt-
https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/later-europe-and-americas/modernity-ap/v/gustav-klimt-
https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/later-europe-and-americas/modernity-ap/v/gustav-klimt-
https://www.khanacademy.org/humanities/becoming-modern/symbolism/v/gustav-klimt-beethoven-frieze-vienna-secession-1902
https://www.khanacademy.org/humanities/becoming-modern/symbolism/v/gustav-klimt-beethoven-frieze-vienna-secession-1902
https://www.khanacademy.org/humanities/becoming-modern/symbolism/v/gustav-klimt-beethoven-frieze-vienna-secession-1902
https://www.khanacademy.org/humanities/becoming-modern/symbolism/v/gustav-klimt-beethoven-frieze-vienna-secession-1902
https://www.khanacademy.org/humanities/becoming-modern/symbolism/v/gustav-klimt-beethoven-frieze-vienna-secession-1902
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darkness that the knight 
must face in order to save 
humanity. three gorgons, 
followed by Typhoeus 
pure evil 
 
 The eternal struggle 
between good and evil 
won by humanity thanks 
to the Arts 
 
The final portion of the 
frieze sees the Genii 
emerging vertically, 
seeming to be moving in a 
kind of rhythmic response 
to music. Art can save the 
world from evil forces 
 
 The very end of the frieze 
reflects the last part of 
Beethoven 9th symphony  
depicting a kiss. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pre- Espressionism E. Munch 
 
The artist moves beyond the 
imitating reality to express 
his feelings with: 
 
distorted  shapes, 
 violent colors,  
exaggerated perspective,… 
 
 
 
 

The Scream, 1893 
 Tempera on cardboard, 
Oslo Munch Museet 

Modalità CLIL: 

 
Munch , his life Artist 
 in school, 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=aTNjaICaCyE 

   
The scream 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=OxP5e_ghWfM 
 

Munch auction for the scream 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=j9yBOiKTSqY 
 worksheet:  
 
The scream , 
 E Munch, The Style for 
 Angst 
 
The expression of the 
universal feeling of Angst, 
a sense of  lost harmony 
between man and cosmos 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aTNjaICaCyE
https://www.youtube.com/watch?v=aTNjaICaCyE
https://www.youtube.com/watch?v=OxP5e_ghWfM
https://www.youtube.com/watch?v=OxP5e_ghWfM
https://www.youtube.com/watch?v=j9yBOiKTSqY
https://www.youtube.com/watch?v=j9yBOiKTSqY
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Fauves Henry Matisse 
 
colours are  intense, vivid, 
saturated, used in a 
unnaturalistic and 
aggressive way   
  
forms  are classical, the lines 
harmonious  
  

Luxe , Calme, voluptè 
 

 
 
https://www.khan
academy.org/huma
nities/art-
1010/early-
abstraction/fauvis
m-
matisse/v/matisse-
luxe-calme-et-
volupt-1904 

 

 

 “ The cut out” or  
“cut papers” 
 a new way of expressing 
feelings through art 
 simplifying shapes 
 creating rhythms 
 eliminating volumes and 
chiaroscuro 
   

The illustrated  book of 
Jazz 

 
https://www.khana
cademy.org/humani
ties/art-1010/early-
abstraction/fauvism-
matisse/v/reading-
matisse 

 

 

Programma da sviluppare  dopo il 15 Maggio 

Art out of Europe  
 

   

Abstract 
Espressionism in 
America  

Jackson Pollock 
 
The introduction of new 
media and new technique 
 ( dripping, action painting, 
the importance of gesture,  
 all-over :beyond the edges) 
 

Alchemy, 1947 
Oil, aluminum and 
enamel paint and string 
on canvas,114x221 cm. 
Peggy Guggenheim 
Collection, Venice.  

 

Pop Art designed  
for a mass audience  
 
The new consumer 
society 
 

Andy Warhol 
 
Investigating the idols of 
everyday life with irony 
and satire  
 
 Objects and people as Icons 
of the time  

Marilyn Monroe Twenty 
times, 1962. 
Mixed media on canvas. 
 190x 110 cm. 
Private collection. 
  

 
 

( The Factory , 
centre for 
experimentation and 
artistic production) 

Art work based on 
commercial goods, 
advertising  
 Repetition and redundancy 
reflects the omnipresence of 
the product 

Campbell’s Soup Cans, 
1962. 
House paint on 32 
canvases each measuring 
50x40cm . 
Museum of Modern Art, 
New York 

 

https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/early-abstraction/fauvism-matisse/v/matisse-luxe-calme-et-volupt-1904
https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/early-abstraction/fauvism-matisse/v/matisse-luxe-calme-et-volupt-1904
https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/early-abstraction/fauvism-matisse/v/matisse-luxe-calme-et-volupt-1904
https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/early-abstraction/fauvism-matisse/v/matisse-luxe-calme-et-volupt-1904
https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/early-abstraction/fauvism-matisse/v/matisse-luxe-calme-et-volupt-1904
https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/early-abstraction/fauvism-matisse/v/matisse-luxe-calme-et-volupt-1904
https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/early-abstraction/fauvism-matisse/v/matisse-luxe-calme-et-volupt-1904
https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/early-abstraction/fauvism-matisse/v/matisse-luxe-calme-et-volupt-1904
https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/early-abstraction/fauvism-matisse/v/matisse-luxe-calme-et-volupt-1904
https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/early-abstraction/fauvism-matisse/v/reading-matisse
https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/early-abstraction/fauvism-matisse/v/reading-matisse
https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/early-abstraction/fauvism-matisse/v/reading-matisse
https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/early-abstraction/fauvism-matisse/v/reading-matisse
https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/early-abstraction/fauvism-matisse/v/reading-matisse
https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/early-abstraction/fauvism-matisse/v/reading-matisse
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Futurism Umberto Boccioni 
 
Faith in progress, 
dynamism,  osmosis 
between the figure  and the 
surrounding  

Unique Forms of 
Continuity in Space, 1913, 
bronze, 112 x 40x 90 cm, 
Museo del Novecento , 
Milan 

 


