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PRESENTAZIONE ISTITUTO 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

semiconvittori.  

 

1.1 PROFILO DEL LICEO  

LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE CON OPZIONE LINGUA CINESE 

La specificità del Liceo Scientifico Internazionale con opzione Lingua Cinese consiste 

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

materia curricolare (quinquennale e d‟indirizzo) e di alcune materie curricolari veicolate nella lingua 

cinese.  

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

rientro pomeridiano a seconda dell‟orario curricolare. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l‟alunno non ne possieda più i requisiti necessari. 

Certificazioni Cambridge IGCSE: 

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

secondo la seguente articolazione: 

English as a second Language: un‟ora curricolare, in compresenza con il docente madrelingua, 

interamente focalizzata sulla preparazione dell‟esame e un‟ora extracurricolare. L‟esame è previsto 

al termine del secondo anno/inizio terzo anno. 

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

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

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

Maths: si aggiunge un‟ora extracurricolare dedicata alla preparazione dell‟esame, previsto al 
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termine del  secondo o all‟inizio del terzo anno. 

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

preparazione dell‟esame al termine del terzo anno. 

 

1.2 QUADRO ORARIO  

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

Materie /classi I 
liceo 

II 
liceo 

III 
liceo 

IV 
liceo 

V liceo 

Lingua e letteratura 
italiana 

4 4 4 4 4 

Latino 3 3 3 3 3 

Lingua e letteratura 
inglese 

3 3 3 3 3 

Lingua e letteratura 
cinese 

7 5 5 5 5 

Storia – Cittadinanza e 
Costituzione 

2 2 3* 3* 3* 

Geografia 2* 2* – – – 

Filosofia – – 2 2 2 

Scienze 2 2 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Arte e tecniche della 
rappresentazione 
grafica 

2 2 2 2 2 

Religione cattolica o 
attività alternative 

1 1 1 1 1 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Totale 35 33 35 35 35 

 

* materia parzialmente veicolata in lingua cinese 



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma  V sez. B Liceo Scientifico Internazionale a.s. 2021-2022 

 4 

  2. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE  a.s. 2021-22 

MATERIA DOCENTE  

Lingua e Letteratura Italiana  Prof.ssa Giuseppina Trimarchi 

Lingua e Letteratura  Latina  Prof.ssa Giuseppina Trimarchi 

Lingua e Letteratura Inglese Prof.ssa Elvira Storace 

Lingua e  Letteratura Cinese Prof.sse Fiammetta De Angelis- Chen Chen 

Storia in cinese Prof.sse Ilaria Venturini – Chen Chen 

Filosofia Prof.ssa Ilaria Venturini 

Scienze naturali Prof. Antonio Caltagirone 

Matematica Prof. Alessandro Foschi 

Fisica Prof. Alessandro Foschi 

Arte e tecniche della rappresentazione grafica Prof.ssa Stefania La Posta 

Scienze Motorie Prof.ssa Fulvia Di Tullio 

IRC Prof.ssa Luisa Baffigi 

 

 
SEGRETARIO CON FUNZIONE DI COORDINATORE: Prof.ssa Giuseppina Trimarchi 
 
EDUCATORE: Andrea Cappello 
 

 

3. PROFILO DELLA CLASSE  

La classe VB è attualmente composta da 26 alunni, 12 ragazze e 14 ragazzi, di cui una convittrice, 

tutti regolarmente iscritti all‟anno scolastico in corso.   

L‟attuale fisionomia del gruppo è il risultato di alcune variazioni, seppure minime, nell‟arco del 

quinquennio. Composta inizialmente da un gruppo di 28 allievi, la classe è apparsa, sin dal primo 

anno, molto eterogenea per attitudini, livello di partenza, sensibilità, motivazione. Una buona parte 

del gruppo si è mostrata disposta a partecipare al dialogo educativo, ma non così una minoranza 

meno consapevole; la scarsa motivazione, le fragilità diffuse o il manifestarsi di inclinazioni 

differenti hanno, inoltre, indotto due allievi ad orientarsi, al termine del primo biennio, verso altri 

indirizzi di studio. 

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

classe I alla classe II al soggiorno-studio di tre settimane in Cina. Tale percorso si è, purtroppo, 

interrotto col sopraggiungere della pandemia, che ha privato il gruppo di un‟esperienza culturale e 

formativa di grande spessore, nonché centrale nel percorso di questo liceo. 

Per quanto riguarda il corpo docente, gli avvicendamenti più rilevanti (sostanzialmente in quasi 

tutte le materie, tranne italiano e latino) si sono verificati al biennio. Per quanto riguarda il triennio, 

il Consiglio di Classe ha invece lavorato in continuità didattica quasi totale, eccezion fatta per 
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l‟educatore, cambiato l‟ultimo anno, e la docente di IRC del quarto anno. 

Gli alunni hanno mostrato nel complesso un atteggiamento collaborativo sia nell‟attività didattica 

che nelle proposte culturali e formative offerte dalla scuola. Nello studio in generale, alcuni di loro 

hanno progressivamente migliorato le proprie capacità e competenze, vivendo l‟esperienza 

scolastica come un‟opportunità di crescita. Anche durante il difficile periodo dell‟emergenza 

sanitaria, gli alunni hanno mostrato – eccezion fatta per un gruppo esiguo – disponibilità ad 

affrontare il disagio e le ansie causate dall‟improvviso cambiamento della quotidianità e una certa 

capacità nell‟adeguarsi alla modalità della didattica a distanza.  

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

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

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

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

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

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

più idonei al raggiungimento degli obiettivi fissati nell‟intento di promuovere interessi, competenze 

e capacità specifiche. 

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

appare il seguente: alcuni studenti hanno messo in luce nel corso degli anni ottime doti intellettive, 

propensione allo studio e una certa capacità di rielaborazione critica delle conoscenze, conseguendo 

un profitto ottimo, pienamente conforme agli obiettivi prefissati; un‟altra parte del gruppo, grazie al 

raggiungimento di un discreto grado di maturazione personale, unito ad un impegno  costante, è 

pervenuta a una preparazione nel complesso buona; accanto a questi si colloca un esiguo numero di 

studenti che si attesta su livelli di preparazione eterogenea in cui sono presenti alcune fragilità, 

anche - ma non solo - nell‟area logico-matematica. 

 

4. PERCORSO FORMATIVO 

Il Consiglio ha coniugato la didattica in presenza e la DDI in base a un‟attenta analisi dei bisogni 

formativi del contesto classe, perseguendo la crescita integrale della persona, di ciascuno e di tutti, 

anche ricorrendo, ove necessario, a percorsi personalizzati per gli alunni BES o DSA. È stato 

garantito un costante e programmato livello di inclusività per promuovere il successo formativo di 

tutti gli alunni, evitando, in situazione di DDI, che i contenuti e le metodologie fossero la mera 

trasposizione online di quanto solitamente svolto in presenza. 

Il materiale didattico fornito agli alunni, inoltre, ha tenuto conto dei diversi stili di apprendimento. 
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Lingua e Letteratura italiana  

Prof.ssa Giuseppina Trimarchi 

Anno scolastico 2021-2022 

 

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

VOLL. 4, 5.1, 5.2 E 6 PARAVIA-PEARSON 
Dante Alighieri, Divina Commedia, un‟edizione commentata integrale. 

 
CONTENUTI 
 

Vol. 4 
 

L’età del Romanticismo 
Origine del termine Romanticismo. 

Aspetti generali del Romanticismo europeo e italiano. 

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

 
Alessandro Manzoni - Cap. 3 p. 361 e sgg. 
La vita. La concezione della storia e della letteratura. La lirica patriottica e civile. I Promessi Sposi. La 
Storia della colonna infame. 
 

Testi svolti: 
“Sentir e meditar” dal Carme in morte di Carlo Imbonati (vv. 207-215) 
T4 L‟utile, il vero, l‟interessante 
T6 Il cinque maggio 
15 La conclusione del romanzo 
 
Vol. 5.1 
 
Giacomo Leopardi 
La vita. Il pensiero. La poetica. Lo Zibaldone. I Canti Le Operette morali.    
 

Testi svolti: 
T2 “Mi si svegliarono alcune immagini antiche…” 
T3 Immagini, sensazioni, affetti 
T5 L‟Infinito 
T6 La sera del dì di festa 
T9 A Silvia 
T13 Canto notturno di un pastore errante dell‟Asia 
T18 La ginestra 
T20 Dialogo della Natura e di un islandese 
T24 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
 
Vol. 5.2 
 
L’età postunitaria 
Le strutture politiche, economiche e sociali. Le ideologie. Le istituzioni culturali. Gli intellettuali. La 
lingua. Fenomeni letterari e generi. 
 
La Scapigliatura - Cap. 1 pag. 27-30 
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Testi svolti: 

T4 L‟attrazione della morte (Fosca) 

T5 Una turpe vendetta (Senso) 

 
Giovanni Verga - Cap. 4 pag. 184 e sgg. 
La vita. La svolta verista: poetica e tecnica narrativa del Verga verista. Ideologia verghiana. I 
Malavoglia. Vita dei Campi. Le novelle rusticane. Il ciclo dei Vinti. 

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

⮚ Microsaggio: Le tecniche narrative p.237 
 

Testi svolti: 
T5 “Rosso Malpelo” 
T7 Il mondo arcaico e l‟irruzione della storia 
T8 I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico 
T9 I Malavoglia e la dimensione economica 
T10 La conclusione del romanzo: l‟addio al mondo pre-moderno 
T11 “La roba” 
T16“La lupa” 
Altre letture: “L‟amante di Gramigna”. 
 
 
IL DECADENTISMO 
Il contesto. La visione del mondo decadente. La poetica del Decadentismo 
 
Gabriele d’Annunzio - Cap. 3 pag. 422 e sgg. 
La vita. L‟estetismo e la sua crisi. I romanzi del superuomo. Il panismo del superuomo. Il piacere, 
romanzo dell‟estetismo decadente. Le Laudi.  
 

Testi svolti: 
T1 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 
T2 Una fantasia “in bianco maggiore” 
T11 La sera fiesolana 
T13 La pioggia nel pineto 
 
Giovanni Pascoli - Cap. 4 pag. 526 e sgg. 
La vita. La visione del mondo. La poetica. L‟ideologia politica. I temi della poesia pascoliana. Le 
soluzioni formali. Myricae. I Poemetti. I Canti di Castelvecchio 

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

⮚ La voce del Novecento: Pasolini traccia un bilancio della poesia pascoliana 
 

Testi svolti: 
T1 Una poetica decadente (Il fanciullino) 
T2 Arano 
T3 Lavandare 
T5 L‟assiuolo 
T6 Temporale 
T7 Novembre 
T8 Il lampo 
T12 Italy (sezione IV pag. 591-592) 
T14 Il gelsomino notturno 
Altri testi: La grande proletaria si è mossa 
 
IL PRIMO NOVECENTO 
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 Il contesto. La situazione storica e sociale in Italia. Ideologie e nuova mentalità 
 
Capitolo I  
La stagione delle avanguardie. I futuristi  
Filippo Tommaso Marinetti 
T1 Manifesto del Futurismo 
T2 Manifesto tecnico della letteratura futurista 
T3 Bombardamento 
 
Capitolo II  
La lirica del primo Novecento in Italia. 
 
Guido Gozzano  - pag. 720 e sgg. 
T4 Invernale 
 
Italo Svevo - Cap. 3 pag. 760 e sgg. 
La vita. La cultura. Caratteri dei romanzi sveviani. La coscienza di Zeno 
 

Testi svolti: 
T1 Le ali del gabbiano (Una vita) 
T2 Il ritratto dell‟inetto (Senilità) 
T5 Il fumo 
T11 La profezia di un‟apocalisse cosmica 
Altre letture: La prefazione al romanzo 
 
Luigi Pirandello - Cap. 868 pag. 868 e sgg. 
La vita. La visione del mondo. La poetica. Le novelle. 
 

Testi svolti: 
T1 L‟arte che scompone il reale (L’umorismo) 
T4 Il treno ha fischiato (Novelle per un anno) 
T6 Lo “strappo nel cielo di carta” e la “Lanterninosofia” (Il fu Mattia Pascal) 
T8 “Viva la macchina che meccanizza la vita!” (Quaderni di Serafino Gubbio operatore) 
T9 L‟automobile e la carrozzella: la modernità e il passato (Quaderni di Serafino Gubbio operatore) 
 
Vol. 6 
 
Umberto Saba 
T3 Trieste 
T4 Città vecchia 
 
Giuseppe Ungaretti - Cap. 4 pag. 212 
La vita. L‟Allegria. 
T2 In memoria 
T5 Veglia 
T8 I fiumi 
 
Salvatore Quasimodo  
T1 Ed è subito sera 
 
Eugenio Montale - Cap. 6  
 

Testi svolti: 
T1 I limoni 
T2 Non chiederci la parola 
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T4 Spesso il male di vivere ho incontrato 
T7 Forse un mattino andando in un‟aria di vetro 
T12 La casa dei doganieri 
T21 Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale 
 
Pier Paolo Pasolini - Cap. 8 p. 918 
T4 Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea 
T6 I giovani e la droga 
 
Dante, Paradiso: lettura integrale dei canti I, XI, XVII, XXXIII 

 

Contenuti di approfondimento 

Le Brigate Rosse (conferenza del prof. Barbero) > https://www.youtube.com/watch?v=fwcVQ4dtIcY&t=12s 

Prof. Gian Mario Anselmi, “Leopardi forever” (articolo) > 

https://site.unibo.it/griseldaonline/it/distopie/gian-mario-anselmi-leopardi-for-ever  

Scuola pubblica e democrazia (discorso del prof. Barbero) > https://fb.watch/9ThVmYHcIE/  

I grandi della letteratura italiana, Giovanni Verga >  https://www.youtube.com/watch?v=Vgub0Qr5ZTs  

Prof. Onorati, San Francesco > https://www.youtube.com/watch?v=LnxMnA2LPTI  

Emanuela Orlandi (facoltativo) >  

 "La festa" (lo stupro di Primavalle) > 

https://roma.repubblica.it/cronaca/2022/02/03/news/la_festa_lo_stupro_di_capodanno_del_202

1-336138187/?ref=RHTP-BH-I332602496-P8-S1-F  

Three identical strangers (esperimento gemelli) > https://www.youtube.com/watch?v=9Jq5fZDr9BE  

Pasolini intervista Ungaretti > https://www.youtube.com/watch?v=ypFcFh98vME  

L‟impresa di Fiume > https://www.youtube.com/watch?v=J8_MpQ6_CGY  

Il Manifesto degli intellettuali antifascisti / Manifesto intellettuali fascisti 

d‟Annunzio > https://www.youtube.com/watch?v=EnYHskYP2aA  

Svevo > https://www.youtube.com/watch?v=ayoVDv4vfIU&t=1340s  

Prefazione alla Coscienza di Zeno > 

https://online.scuola.zanichelli.it/testiescenari/files/2009/06/p975.pdf  

 

Contenuti per gli alunni in DDI 

Un bel video su Svevo del prof. Alberto Asor Rosa, utile a riepilogare i concetti di partenza > 

https://www.youtube.com/watch?v=tQKR2hEB3q0 .  

Joyce, Trieste e Svevo > https://www.youtube.com/watch?v=4K5os04iye8  

 

Ed Civica 

Nel primo quadrimestre trattiamo il tema dell'elezione del Presidente della Repubblica: nozioni 

essenziali (articoli della Costituzione, procedure, i presidenti del passato, i compiti del presidente). 

Come e quando si vota > https://www.youtube.com/watch?v=QUq-BY-LTpQ  

Il Presidente della Repubblica > https://www.youtube.com/watch?v=oSwHZfPfo1c  

Cogliamo l‟occasione della giornata della memoria per discutere di valori e diritti.   

Introduzione all'intervista a Edith Bruck https://www.youtube.com/watch?v=Z-OZEYMmFM0  

(ritratto di E.B.)  

https://www.youtube.com/watch?v=gsW0cc-739g  (intervista) 

https://www.youtube.com/watch?v=xtTKdSXo-N0 (videointervista presso il Convitto) 

Nel secondo quadrimestre, in linea con il percorso svolto durante il viaggio d‟istruzione a 

Ventotene, affrontiamo nodi tematici su Stato di diritto, confino, libertà di espressione e mondo 

https://www.youtube.com/watch?v=fwcVQ4dtIcY&t=12s
https://site.unibo.it/griseldaonline/it/distopie/gian-mario-anselmi-leopardi-for-ever
https://fb.watch/9ThVmYHcIE/
https://www.youtube.com/watch?v=Vgub0Qr5ZTs
https://www.youtube.com/watch?v=LnxMnA2LPTI
https://roma.repubblica.it/cronaca/2022/02/03/news/la_festa_lo_stupro_di_capodanno_del_2021-336138187/?ref=RHTP-BH-I332602496-P8-S1-F
https://roma.repubblica.it/cronaca/2022/02/03/news/la_festa_lo_stupro_di_capodanno_del_2021-336138187/?ref=RHTP-BH-I332602496-P8-S1-F
https://www.youtube.com/watch?v=9Jq5fZDr9BE
https://www.youtube.com/watch?v=ypFcFh98vME
https://www.youtube.com/watch?v=J8_MpQ6_CGY
https://www.youtube.com/watch?v=EnYHskYP2aA
https://www.youtube.com/watch?v=ayoVDv4vfIU&t=1340s
https://online.scuola.zanichelli.it/testiescenari/files/2009/06/p975.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tQKR2hEB3q0
https://www.youtube.com/watch?v=4K5os04iye8
https://www.youtube.com/watch?v=QUq-BY-LTpQ
https://www.youtube.com/watch?v=oSwHZfPfo1c
https://www.youtube.com/watch?v=Z-OZEYMmFM0
https://www.youtube.com/watch?v=gsW0cc-739g
https://www.youtube.com/watch?v=xtTKdSXo-N0
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digitale (da concludersi dopo il 15 maggio). 

 * Argomenti che prevedo di svolgere dopo il 15 maggio: 

Luigi Pirandello: I romanzi e il teatro.  

Montale e Saba: approfondimento su vita e poetica. 

Ungaretti: lettura di qualche altro testo 

Pavese e Fenoglio (se ci sarà tempo): i temi dei romanzi. 

Pasolini: (se ci sarà tempo) ulteriori riflessioni sul pensiero. 

 

 

____ 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

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

SPAZI E TEMPI    

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

 

VALUTAZIONE  

 

a) CRITERI   

− livello di acquisizione di conoscenze 

− livello di acquisizione di abilità 

− livello di acquisizione di competenze 

− progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

− impegno 

− interesse e partecipazione 

 

b) STRUMENTI   

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

− colloqui   
− dialogo-stimolo 
− prove strutturate/semistrutturate 

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

 

c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

                      

  



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma  V sez. B Liceo Scientifico Internazionale a.s. 2021-2022 

 12 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 

PREPARAZIONE NULLA 

1/2 Lo studente non è in grado di rispondere 

PREPARAZIONE GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

3 Lo studente non conosce affatto i dati 
Non comprende il fenomeno trattato 
Si esprime in modo scorretto e non conosce affatto la terminologia essenziale, relativa alla 
disciplina 

PREPARAZIONE INSUFFICIENTE 

4 Lo studente ha una conoscenza parziale e molto frammentaria dei dati 
Non coglie il significato generale del fenomeno trattato 
Si esprime in maniera scorretta e non conosce la terminologia specifica 

PREPARAZIONE MEDIOCRE 

5 Lo studente ha una conoscenza incompleta dei dati essenziali 
Coglie con superficialità e approssimazione il significato generale del fenomeno trattato 
Si esprime in modo incerto o prolisso o stentato 
Non possiede con sicurezza la terminologia essenziale 

PREPARAZIONE SUFFICIENTE 

6 Conosce i dati essenziali per la comprensione dell‟argomento 
Coglie il significato generale del fenomeno trattato 
Si esprime in modo non scorretto, ma non necessariamente secondo un registro adeguato 
Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali 

PREPARAZIONE DISCRETA 

7 Conosce i dati essenziali per la comprensione dell‟argomento 
Coglie il significato generale del fenomeno trattato 
Si esprime correttamente e con scioltezza 
Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali 
Sa proporre collegamenti tra i fenomeni (secondo l‟impostazione data dall‟insegnante) 

PREPARAZIONE BUONA 

8 Conosce diffusamente i dati 
Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato 
Si esprime correttamente e con scioltezza, fa uso del registro adeguato e del linguaggio 
specialistico 
Sa problematizzare i dati e rielaborarli in modo autonomo 
Sa collegare i contenuti di discipline differenti 
Sa servirsi delle fonti di informazione in suo possesso 

PREPARAZIONE OTTIMA 

9/10 Conosce profondamente i dati 
Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato, in tutte le sue implicazioni 
Si esprime con estrema precisione e scioltezza, fa uso del registro adeguato e del 
linguaggio specialistico con accuratezza 
Sa problematizzare i dati e rielaborarli con autonomia e/o originalità 
Sa collegare in modo autonomo i contenuti di varie discipline 
Sa servirsi di tutte le fonti d‟informazione in suo possesso  
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Lingua e Letteratura Latina 

Prof.ssa Giuseppina Trimarchi 

Anno scolastico 2021-2022 

LIBRI DI TESTO 

●         G. GARBARINO,  Luminis orae – letteratura e cultura latina, Paravia, vol. 2 “L‟età di Augusto” e 

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

 

 

CONTENUTI  
 

VOL. 2 L‟ETÀ DI AUGUSTO 

 

Unità 6 - Tito Livio 

La vita. Gli Ab urbe condita libri. Le fonti dell‟opera. Il metodo di Livio. Lo scopo dell‟opera. 

T8 p. 483 Tarquinio e Lucrezia 

T9 p. 484 La violenza di Tarquinio e il suicidio di Lucrezia 

Approfondimenti: Machiavelli legge Tito Livio (p. 488) 

T16 p. 510 Il discorso di Annibale 

 

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

L'età giulio-claudia 

Unità 1 - Il contesto storico e culturale. 

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

Nerone. 

  

Unità 2 - Poesia nella prima età imperiale 

La favola: Fedro 

T1 p.26 Il lupo e l’agnello 

T4 p. 28 La volpe e l’uva 

T6 p. 30 La novella della vedova e del soldato 

  

Unità 4 - Seneca 

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

tragedie. L'Apokolokyntosis. Le Naturales quaestiones 
  

Lettura dei seguenti testi: 

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

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

T5 p. 99 “ L‟esame di coscienza” 

T8 p.118 “La partecipazione alla vita politica: resistere o cedere alle armi?” (con approfondimenti: 

ricerca su Guicciardini, - ricordo n.220; anticipazione di Tacito, il tema della collaborazione col 

tiranno ("Agricola"); Inferno, II vv. 88-90 (di cosa aver paura); Paradiso, XI vv. 1-12 (gli 

"occupati").  

Scheda p. 150-151 Il suicidio di Seneca 

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

T20 p.163 “Siamo le membra di un unico grande corpo” 
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Unità 5 – La poesia nell‟età di Nerone 

 

L’epica: Lucano 

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

con l‟epos virgiliano. I personaggi del Bellum civile 
 

Lettura dei seguenti testi: 

T1 p. 199 “L‟argomento del poema”  

T2 p. 203 “Una scena di necromanzia”. Confronto con il l.VI dell‟Eneide. 

T3 p. 208 “I ritratti di Pompeo e Cesare” 

T5 p. 212 “Il ritratto di Catone” 

Scheda p. 215 “Lucano, l‟anti-Virgilio”.  

  

La satira: Persio 

Il percorso della satira da Lucilio a Persio.  
 

Testi svolti: 

T7 pa. 217 “Un genere controcorrente: la satira” 

T8 p. 219 “L‟importanza dell‟educazione” 

 

Unità 6 - Petronio 

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

mondo del Satyricon: il realismo petroniano. 

Lettura dei seguenti testi: 
 

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

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

T3 p. 247 “Chiacchiere di commensali” 

T4 p. 248 “Da schiavo a ricco imprenditore” 

T5 p. 254 “L‟inizio del romanzo: la decadenza dell‟eloquenza” 

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

  

Dall'età dei Flavi al principato di Adriano 

  

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

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

Adriano. La vita culturale. 

  

Unità 8 - la poesia nell'età dei Flavi. 

  

    L’epigramma:  Marziale 

I dati biografici e la cronologia delle opere. La poetica. Le prime raccolte. Gli Epigrammata: 

precedenti letterari e tecnica compositiva. 
  

Lettura dei seguenti testi: 

T1 p. 303 “Obiettivo primario, piacere al lettore!” 

T2 p. 303 “Un augurio di fama” 

T3 p. 304 “Libro o libretto” 
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T4 p. 304 “La scelta dell‟epigramma” 

T5 p. 305  “Matrimonio di interesse”; 

T6 p. 306 “Il ricco sempre avaro” 

T7 p. 307  "Fabulla". 

Approfondimento: L’epigramma a Roma e la scelta di Marziale, p. 319 

  

Unità 9 -  La prosa nella seconda metà del I secolo 
 

Quintiliano 

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

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

Lettura dei seguenti testi: 
T5 p. 348 “L‟intervallo e il gioco” (Institutio oratoria, I, 3, 8-12); 

T7 p. 350 “Il maestro come “secondo padre” (Institutio oratoria, II, 4, 4-8) 

T13 p. 366 “I peggiori vizi derivano spesso dall‟ambiente familiare” 

  

Plinio il Vecchio 

la vita e le opere perdute; la Naturalis historia 

Approfondimento: La morte di Plinio il Vecchio nella testimonianza di Svetonio, p. 421  

 

Unità 10 - L'età di Traiano e Adriano: contesto storico. La conciliazione tra principato e libertà 

  

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

 

La satira: Giovenale 
     Lettura del seguente testo: 

T4 p. 410  "L‟invettiva contro le donne" 

  

L'oratoria e l'epistolografia: Plinio il Giovane 

  

Lettura dei seguenti testi: 

T7  p. 418  "L'eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio" (Epistulae, VI); 

T9-10 p. 424 “Governatore e imperatore di fronte al problema dei cristiani” (Epistulae, X, 96; 97) 

  

Unità 12 – Tacito 

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

concezione storiografica di Tacito; il Codex Aesinas 

  

Lettura dei seguenti testi: 

T2 p. 463 “Denuncia dell‟imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro” 

Testi a confronto: Il punto di vista dei Romani sull’imperialismo (discorso di P. Ceriale), p. 465 

T5 p. 471 “Caratteri fisici e morali dei Germani” (Germania, 4) 

T10 p. 485 “La riflessione dello storico”  

T16 p. 499 “Scene da un matricidio” 

T17 p. 506 “L‟incendio di Roma” 

T20 p. 515 “La persecuzione contro i cristiani” 

Approfondimenti: la morte di Seneca, la morte di Petronio. 
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Unità 13 – L‟età degli Antonini. Cultura e letteratura nell‟età degli Antonini. 
     

Unità 14 – Apuleio 

La vita e le opere; il De magia; i Florida e le opere filosofiche. Le Metamorfosi 

 

* Argomenti che prevedo di svolgere dopo il 15 maggio: 

Lettura di brani dalle Metamorfosi di Apuleio. Considerazioni finali sulla cultura romana nel tardo 

impero.  

 

Contenuti multimediali di approfondimento: 

Intellettuali e potere: Ovidio, il poeta scomodo (prof. Barbero) > 

https://www.youtube.com/watch?v=QgisK2EK3Eo  

Marziale > https://www.youtube.com/watch?v=KhmHtzC6C4o  

Tacito e l'ideologia nazista > https://www.youtube.com/watch?v=mpArZhGMZmY 

"Intervista impossibile" a Tacito (prodotto RAI del 1975) > 

https://www.youtube.com/watch?v=K2uSv99QOCI  

Tra Satira e romanzo: Petronio, Seneca, Apuleio (lezione prof.ssa Elsa Robert) > 

https://www.youtube.com/watch?v=Xl8FfgaWjoc  

 
 
MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

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

 
SPAZI E TEMPI    

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

VALUTAZIONE  
 

a) CRITERI 

−        livello di acquisizione di conoscenze 
−        livello di acquisizione di abilità 
−        livello di acquisizione di competenze 
−        progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
−        impegno 
−        interesse e partecipazione 
   
b) STRUMENTI    

            −         colloqui  
−        prove strutturate/semistrutturate 
−        prove scritte  di tipo interpretativo 
−        traduzioni guidate di brani d‟autore 
−        trattazioni sintetiche 
−        analisi testuali 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=QgisK2EK3Eo
https://www.youtube.com/watch?v=KhmHtzC6C4o
https://www.youtube.com/watch?v=mpArZhGMZmY
https://www.youtube.com/watch?v=K2uSv99QOCI
https://www.youtube.com/watch?v=Xl8FfgaWjoc
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

    PROVA SCRITTA                 

CONOSCENZE MORFOSINTATTICHE   

Riconosce e traduce con sicurezza e precisione tutte le strutture 5 

Riconosce e traduce in modo complessivamente corretto tutte le strutture 4 

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

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

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

Evidenzia vaste e gravi lacune 1 

COMPRENSIONE DEL TESTO   

La comprensione del testo è analitica e completa 3 

La comprensione del testo è globalmente completa 2,5 

Sono stati compresi solo gli elementi più importanti 2 

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

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

RESA ITALIANA   

Traduce con lessico ricercato e forma scorrevole 2 

Traduce con lessico adeguato 1,5 

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

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

TOTALE   
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GRIGLIA CORREZIONE PROVA ORALE 

 

PREPARAZIONE NULLA 

1/2 Lo studente non è in grado di rispondere 

PREPARAZIONE GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

3 Lo studente non conosce affatto i dati 
Non comprende il fenomeno trattato 
Si esprime in modo scorretto e non conosce affatto la terminologia essenziale, relativa alla 
disciplina 

PREPARAZIONE INSUFFICIENTE 

4 Lo studente ha una conoscenza parziale e molto frammentaria dei dati 
Non coglie il significato generale del fenomeno trattato 
Si esprime in maniera scorretta e non conosce la terminologia specifica 

PREPARAZIONE MEDIOCRE 

5 Lo studente ha una conoscenza incompleta dei dati essenziali 
Coglie con superficialità e approssimazione il significato generale del fenomeno trattato 
Si esprime in modo incerto o prolisso o stentato 
Non possiede con sicurezza la terminologia essenziale 

PREPARAZIONE SUFFICIENTE 

6 Conosce i dati essenziali per la comprensione dell‟argomento 
Coglie il significato generale del fenomeno trattato 
Si esprime in modo non scorretto, ma non necessariamente secondo un registro adeguato 
Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali 

PREPARAZIONE DISCRETA 

7 Conosce i dati essenziali per la comprensione dell‟argomento 
Coglie il significato generale del fenomeno trattato 
Si esprime correttamente e con scioltezza 
Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali 
Sa proporre collegamenti tra i fenomeni (secondo l‟impostazione data dall‟insegnante) 

PREPARAZIONE BUONA 

8 Conosce diffusamente i dati 
Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato 
Si esprime correttamente e con scioltezza, fa uso del registro adeguato e del linguaggio 
specialistico 
Sa problematizzare i dati e rielaborarli in modo autonomo 
Sa collegare i contenuti di discipline differenti 
Sa servirsi delle fonti di informazione in suo possesso 

PREPARAZIONE OTTIMA 

9/10 Conosce profondamente i dati 
Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato, in tutte le sue implicazioni 
Si esprime con estrema precisione e scioltezza, fa uso del registro adeguato e del 
linguaggio specialistico con accuratezza 
Sa problematizzare i dati e rielaborarli con autonomia e/o originalità 
Sa collegare in modo autonomo i contenuti di varie discipline 
Sa servirsi di tutte le fonti d‟informazione in suo possesso  
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Matematica 

Prof. Alessandro Foschi 

Anno scolastico 2021-2022 

 

LIBRO DI TESTO: BERGAMINI MASSIMO/BAROZZI GRAZIELLA/TRIFONE ANNA, 

MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA 3ED. - VOL. C PLUS CON TUTOR (LDM), ZANICHELLI 

EDITORE 

 

CONTENUTI 

 
Le funzioni e le loro proprietà (ripasso): Le funzioni reali di variabile reale, definizioni e proprietà, 

individuazione del dominio e del codominio di una funzione, campo di esistenza, variazione del 

segno, monotonia, funzioni crescenti o decrescenti, strettamente crescenti o strettamente decrescenti, 

funzioni definite a tratti, funzioni iniettive, suriettive, biunivoche, funzioni invertibili e funzione 

inversa di una data funzione, composizione di due o più funzioni, funzioni pari e funzioni dispari, 

funzioni periodiche, asintoti orizzontali e verticali.  

Limiti di funzioni: Definizione di limite nei vari casi, operazioni con i limiti, forme indeterminate, 

limiti notevoli, estremo superiore e inferiore di un insieme immagine di una funzione, alcuni 

teoremi e proprietà degli estremi inferiori e superiori (senza dimostrazioni), limite di una funzione 

monotona (senza dimostrazione), infiniti e infinitesimi (alcune nozioni di base), asintoti obliqui. 

Continuità: Funzioni continue, punti di discontinuità e punti singolari di una funzione, operazioni 

sulle funzioni continue, teoremi di Darboux (o dei valori intermedi) e di Weierstrass. 

Calcolo differenziale: Rapporto incrementale, derivata di una funzione, significato geometrico della 

derivata, retta tangente al grafico di una funzione, operazioni con le derivate, derivate di ordine 

superiore, punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente verticale, esempi di derivate in fisica. 

Teoremi del calcolo differenziale: Teorema di Rolle, teorema di Lagrange, teorema di Cauchy 

(senza dimostrazione), teorema di De L‟Hospital (senza dimostrazione). 

Massimi, minimi e flessi: Definizioni, ricerca di massimi, minimi e flessi (derivata prima, derivata 

seconda e derivate successive), ricerca di massimi, minimi in un intervallo chiuso, studio del grafico 

di una funzione. 

Problemi di massimo e minimo: risoluzione e applicazioni. 

Risoluzione approssimata di un’equazione: Teorema di esistenza degli zeri (Bolzano) (senza 

dimostrazione), unicità della soluzione di un‟equazione, metodo di bisezione, metodo delle tangenti 

(dopo il 15 maggio, se il tempo effettivo di lezione sarà sufficiente). 

Calcolo integrale: Integrale definito, definizione e proprietà, calcolo di aree e superfici piane, 

integrale indefinito, integrali indefiniti immediati, integrazione di funzioni razionali fratte, 

integrazione per sostituzione, integrazione per parti, teorema della media integrale, teorema 

fondamentale del calcolo integrale (Torricelli-Barrow), integrali impropri, calcolo di volumi, volume 

di un solido di rotazione, integrazione numerica (cenni: metodo dei rettangoli). 
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Equazioni differenziali (cenni):  Definizioni, equazioni differenziali del primo ordine, equazioni 

differenziali del tipo y‟= f(x), equazioni differenziali a variabili separabili (dopo il 15 maggio, se il 

tempo effettivo di lezione sarà sufficiente). 

Utili sommatorie e serie notevoli adoperate in alcuni calcoli: 

∑ 
     

      

 
 ;          ∑ 

      
            

 
  (senza dimostrazione);           ∑ 

      

      

   
       

∑ 
      

 

   
 | |    ;    ∑ 

   
 

     
 

 

 
  (senza dimostrazione);  

  ∑ 
   

 

  
  (senza dimostrazione). 

Studio di temi assegnati alla prova scritta degli esami di Stato 

Cenni sugli sviluppi di Taylor (dopo il 15 maggio, se il tempo effettivo di lezione sarà sufficiente). 

 

 

METODI, MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

Lezione frontale, lezione dialogata, attività in modalità laboratoriale, ricerca individuale, esercizi, 

soluzione di problemi, discussione di casi, esercitazioni in classe, visione di filmati. 

Libro di testo, altri testi, dispense, LIM, strumenti informatici, piattaforme digitali, internet. 

 

SPAZI E TEMPI  

   

Tutti i contenuti elencati sono stati trattati sia in presenza che, a volte, in modalità sincrona in DID, sia per la 

teoria, anche ripresa più volte nel corso dell’anno, sia per quanto riguarda le interrogazioni, le esercitazioni e 

l’applicazione della teoria alla risoluzione di esercizi e problemi. In DID, in particolare per l’intera classe, 

sono state svolte alcune esercitazioni e alcune spiegazioni sui teoremi di Rolle e Lagrange. 

 

VALUTAZIONE  

 

a) CRITERI 

 

Livello di acquisizione di conoscenze  

Livello di acquisizione di abilità  

Livello di acquisizione di competenze  

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

Impegno 

Interesse 

Partecipazione    

 

b) STRUMENTI 

       

Colloqui  

Prove strutturate /semistrutturate  

Compiti scritti inviati  
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Esercizi  

Soluzioni di problemi      

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati per ciascun modulo è stata effettuata 

mediante: 

- colloqui orali volti a valutare le capacità di analisi e sintesi, il rigore logico-linguistico acquisito e 

gli eventuali miglioramenti conseguiti nella preparazione, in relazione agli obiettivi 

programmati; hanno compreso sia interrogazioni tradizionali, sia la partecipazione a dibattiti e 

discussioni in classe su opportune domande stimolo, sia presentazioni ppt, ecc. 

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

programmati e la capacità di applicarli nella risoluzione dei problemi.  

 

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 
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Discreto Conoscenze omogenee e ben consolidate; padronanza del calcolo, 

capacità di previsione e controllo; capacità di collegamenti e di 

applicazione delle regole; autonomia nell‟ambito di semplici 

ragionamenti; linguaggio adeguato e preciso. 

6 – 7/10 

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

autonomia di collegamenti e di ragionamento e capacità di analisi; 

riconoscimento di schemi, adeguamento di procedure esistenti; 

individuazione di semplici strategie di risoluzione e loro 

formalizzazione; buona proprietà di linguaggio. 

7 - 8/10 

Ottimo Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e 

rielaborazione personale; fluidità ed eleganza nel calcolo, possesso 

di dispositivi di controllo e di adeguamento delle procedure; 

capacità di costruire proprie strategie di risoluzione; linguaggio 

sintetico ed essenziale. 

8 – 9/10 

Eccellente Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, arricchite da ricerca 

e riflessione personale; padronanza ed eleganza nelle tecniche di 

calcolo; disinvoltura nel costruire proprie strategie di risoluzione, 

capacità di sviluppare e comunicare risultati di una analisi in forma 

originale e convincente. 

9 – 10/10 

 
 

La valutazione delle prove scritte di matematica è stata riferita a più griglie, in base alla tipologia 

della prova: 

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) Prove con esercizi e/o problemi (ancorché di varia tipologia): hanno una griglia articolata in 

grado di valutare ciascun esercizio o problema. 

c) Prove con quesiti a risposta aperta e dimostrazioni di geometria: hanno una griglia articolata in 

grado di valutare ciascun quesito o dimostrazione. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE MATEMATICA 

PROVE SCRITTE CON ESERCIZI E PROBLEMI 

INDICATORI DA VALUTARE IN 

CIASCUN 

ESERCIZIO/PROBLEMA 

 DESCRITTORE  PUNTEGGIO 

 Conoscenza delle regole 

(conoscenza) 

Assente/Frammentaria/Insufficiente 

Sufficiente 

Completa 

0 

1 

2 

  

Applicazione delle regole 

(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 

Argomentazione 

(competenza) 

Assente; oppure insufficiente, con errori, con 

un linguaggio non appropriato o molto 

impreciso. 

 Sintetica, sostanzialmente coerente, anche se 

talora non pienamente completa, con un 

linguaggio per lo più appropriato anche se non 

sempre rigoroso. 

Coerente, precisa, accurata e completa tanto 

per le strategie adottate quanto per le soluzioni 

ottenute. Dimostra un’ottima padronanza 

nell’utilizzo del linguaggio disciplinare. 

 0 

  

   

1 

  

  

2 

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

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

Punteggio esercizio = 
                       

  
 

 

- Il voto è stato dato approssimando il punteggio all‟intero o all‟intero con mezzo voto più vicino. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE MATEMATICA 

PROVE SCRITTE CON QUESITI APERTI E DIMOSTRAZIONI 

INDICATORI DA 
VALUTARE IN CIASCUN 

QUESITO/REPORT 

 DESCRITTORE  PUNTEGGIO 

  

  

Conoscenza 

Assente 

Frammentaria/Insufficiente 

Sufficiente 

Discreta/Buona 

Ottima 

0 

1 

2 

3 

4 

  

Correttezza dell‟esposizione 

Inesistente 

Contorta/con errori, anche ortografici 

Sufficiente 

Chiara e ottimale 

0 

1 

2 

3 

  

Argomentazione e sintesi 

Assente 

Insufficiente 

Adeguata 

Ottimale 

0 

1 

2 

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: 

Punteggio esercizio = 
                       

  
 

- Il voto è stato dato approssimando il punteggio all‟intero o all‟intero con mezzo voto più vicino. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE MATEMATICA 

PROVA SCRITTA DI SIMULAZIONE SECONDA PROVA DI ESAME 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO 10-05-2022 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI    

Si rileva che, nonostante alcuni momenti di emergenza e repentini cambiamenti inevitabili durante 

l‟anno scolastico trascorso, la maggior parte della classe ha partecipato in maniera attiva e si è 

potuto registrare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, almeno quelli minimi, da parte di tutti 

gli studenti, seppure con diversi livelli di competenza e con minime fragilità da parte di un esiguo 

numero di studenti. 
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Fisica 

Prof. Alessandro Foschi 

Anno scolastico 2021-2022 

 

LIBRO DI TESTO: AMALDI UGO NUOVO AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI.BLU (IL) 3ED. 

- VOL. 3 (LDM), INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE, RELATIVITÀ E QUANTI, 

ZANICHELLI EDITORE 

 

CONTENUTI 

Fenomeni elettrostatici. La capacità di un conduttore. Il condensatore. La capacità del condensatore 
sferico. Condensatori in serie e parallelo. Energia immagazzinata in un condensatore. 

La corrente elettrica continua nei metalli. L‟intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione 
e i circuiti elettrici. La prima legge di Ohm. I resistori in serie e in parallelo. Le leggi di Kirchoff. La 
trasformazione dell‟energia elettrica. La forza elettromotrice. I conduttori metallici. La seconda legge 
di Ohm. La dipendenza della resistività dalla temperatura. Carica e scarica di un condensatore. I 
raggi catodici. 

Magnetismo ed elettromagnetismo. Il vettore campo magnetico. L‟esperienza di Oersted. Le 
esperienze di Faraday e di Ampère. Forza magnetica. Forza di Lorentz e applicazioni. Legge di 
Ampère e di Biot-Savart. Forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente. 
Campo magnetico generato da un filo, da una spira, da un solenoide percorsi da corrente e da 
configurazioni varie di correnti.  L'esperimento di Thomson per il valore di e/m. 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. Velocità di deriva degli elettroni. Flusso del campo magnetico. Teorema 
di Gauss per il campo magnetico. Circuitazione e calcolo di particolari campi magnetici mediante la 
circuitazione. Proprietà magnetiche della materia. Magnetizzazione della materia. Momento di 
dipolo magnetico. Campo magnetico indotto in materiali. Temperatura di Curie. Induzione 
elettromagnetica. Esperimenti di Faraday e correnti indotte. La legge di Faraday-Neumann. Il 
campo elettrico indotto, circuitazione di un campo elettrico indotto. La legge di Lenz e la 
conservazione dell‟energia. Generalizzazione della legge di Ampère. Corrente di spostamento. Le 
equazioni di Maxwell. La velocità della luce e delle onde elettromagnetiche. Lo spettro della 
radiazione elettromagnetica.  

La relatività. Gli assiomi della teoria della relatività ristretta. Trasformazioni di Galileo e di Lorentz. 
Conseguenze delle trasformazioni di Lorentz: relatività della simultaneità, dilatazione dei tempi, 
contrazione delle lunghezze; paradosso dei gemelli. Generalizzazione delle variabili dinamiche in 
relatività: quantità di moto ed energia. Energia a riposo. Equivalenza tra massa ed energia. Cenni di 
relatività generale (dopo il 15 maggio, se il tempo effettivo di lezione sarà sufficiente). 

Studio di temi di matematica e fisica assegnati alle precedenti prove scritte degli esami di Stato 

 
METODI, MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 
  

Lezione frontale, lezione dialogata, attività in modalità laboratoriale, ricerca individuale, esercizi, 
soluzione di problemi, discussione di casi, esercitazioni in classe, visione di filmati, partecipazione 
alle Olimpiadi della Fisica (gara di I livello il 15 dicembre 2021 e gara di II livello 21 febbraio 2022), 
partecipazione di alcuni studenti ad attività organizzate presso le Università o i laboratori INFN di 
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Frascati:  

Stage "La realtà virtuale per la fisica delle particelle", presso università Roma Tre, 22/02/22; 

Attività PCTO "International Masterclasses hands on Particle Physics" presso i Laboratori Nazionali 
di fisica nucleare di Frascati, dal 07/03/22 al 11/03/22. 

Libro di testo, altri testi, dispense, LIM, strumenti informatici, piattaforme digitali, internet. 
 

SPAZI E TEMPI  

Tutti i contenuti elencati sono stati trattati sia in presenza che, a volte, in modalità sincrona in DID, 

sia per la teoria, anche ripresa più volte nel corso dell‟anno, sia per quanto riguarda le 

interrogazioni, le esercitazioni e l‟applicazione della teoria alla risoluzione di esercizi e problemi. In 

DID, in particolare per l‟intera classe, sono state svolte alcune esercitazioni. 

 

VALUTAZIONE  

 

a) CRITERI 

Livello di acquisizione di conoscenze  

Livello di acquisizione di abilità  

Livello di acquisizione di competenze  

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

Impegno 

Interesse 

Partecipazione  

 

 

b) STRUMENTI 

      Colloqui  

Prove strutturate /semistrutturate  

Compiti scritti inviati  

Esercizi  

Soluzioni di problemi      

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati per ciascun modulo è stata effettuata 

mediante: 

● Colloqui orali volti a valutare le capacità di analisi e sintesi, il rigore logico-linguistico acquisito 

e gli eventuali miglioramenti conseguiti nella preparazione, in relazione agli obiettivi 

programmati; hanno compreso sia interrogazioni tradizionale, sia la partecipazione a dibattiti e 

discussioni in classe su opportune domande stimolo, sia presentazioni ppt, ecc. 

● Prove scritte per valutare la conoscenza degli argomenti previsti dai moduli programmati e la 

capacità di applicarli nella risoluzione dei problemi o nel rendicontare attività laboratoriali.  

● Quesiti a risposta aperta e report di attività laboratoriali: hanno una griglia articolata in grado 

di valutare ciascun quesito o report. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE - FISICA ORALE 

VOTI RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVI 
DESCRITTORI 

  
Fino a 3 

  
del tutto insufficiente 

Assenza di conoscenze. 
Numerosi errori concettuali o di calcolo. 
Incapacità ad applicare gli strumenti formali opportuni. 
Capacità di collegamenti assente. 
Necessità di sollecitazioni. Scarsa risposta alle sollecitazioni. 
Linguaggio disciplinare carente. 

3 - 4 gravemente insufficiente Conoscenze frammentarie. 
Numerosi errori concettuali o di calcolo. 
Difficoltà ad applicare gli strumenti formali opportuni. 
Capacità di collegamenti scarsa. 
Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni non adeguata. 
Linguaggio disciplinare inadeguato. 

  

4 – 5 

  

insufficiente 

Conoscenze disorganiche. 
Diversi errori concettuali o di calcolo. 
Alcune difficoltà ad applicare gli strumenti formali opportuni. 
Capacità di collegamenti carente. 
Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni insufficiente. 
Esposizione e linguaggio disciplinare approssimativi. 

  

5 - 6 

  

quasi sufficiente 

Conoscenze lacunose, applicate con qualche incertezza. 
Qualche errore di calcolo, pochi errori concettuali. 
Insicurezza ad applicare gli strumenti formali opportuni. 
Incertezza nei collegamenti. 
Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni limitata. 
Linguaggio disciplinare non sempre adeguato; esposizione insicura. 

  

6 

  

sufficiente 

Conoscenze adeguate e adeguatamente applicate solo nelle situazioni 
standard. 
Qualche errore non concettuale, non gravi errori di calcolo. 
Applicazione adeguata degli strumenti formali opportuni. 
Comprensione dei collegamenti fondamentali. 
Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni adeguata. 
Esposizione e linguaggio disciplinare nel complesso adeguati. 

  

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. 
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8 - 9 

  

  

ottimo 

Conoscenze assimilate con chiarezza e applicate correttamente a situazioni 
diversificate, anche nuove. 
Nessun errore o imperfezione. 
Ottima comprensione dei collegamenti. 
Dominio nell'individuare gli aspetti concettualmente salienti e padronanza 
delle tecniche risolutive, capacità di progettazione del proprio lavoro. 
Dominio del linguaggio disciplinare. Ottima chiarezza espositiva. 

  

  

9-10 

  

  

eccellente 

Conoscenze ampie e approfondite, applicate correttamente anche in modo 
originale. 
Nessun errore o imperfezione. 
Ottima comprensione e capacità di elaborazione autonoma dei collegamenti. 
Notevoli capacità di analisi, sintesi e progettazione del proprio lavoro. 
Piena padronanza del linguaggio disciplinare e dell‟esposizione. 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE - FISICA SCRITTA 

La valutazione delle prove scritte di fisica è stata riferita a più griglie, in base alla tipologia della 

prova. 

 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) Prove con esercizi e/o problemi (ancorché di varia tipologia): hanno una griglia articolata in 

grado di valutare ciascun esercizio o problema. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE FISICA 

PROVE SCRITTE CON ESERCIZI E PROBLEMI 

INDICATORI DA VALUTARE 

IN CIASCUN 
ESERCIZIO/PROBLEMA 

  

DESCRITTORE 

  

PUNTEGGIO 

  

Conoscenza delle regole 

(conoscenza) 

Assente/Frammentaria/Insufficiente 

Sufficiente 

Completa 

0 

1 

2 

  

Applicazione delle regole 

(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 

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

 

 Punteggio esercizio = 
                       

  
 

 

- Il voto è stato dato approssimando il punteggio all‟intero o all‟intero con mezzo voto più vicino. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE FISICA 

PROVE SCRITTE CON QUESITI APERTI e REPORT 

INDICATORI DA 
VALUTARE 

IN CIASCUN 
QUESITO/REPORT 

  

DESCRITTORE 

  

PUNTEGGIO 

  

  

Conoscenza 

Assente 

Frammentaria/Insufficiente 

Sufficiente 

Discreta/Buona 

Ottima 

0 

1 

2 

3 

4 

  

Correttezza dell‟esposizione 

Inesistente 

Contorta/con errori, anche ortografici 

Sufficiente 

Chiara e ottimale 

0 

1 

2 

3 

  

Argomentazione e sintesi 

Assente 

Insufficiente 

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 
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10, poi per punteggio massimo dell'esercizio: 

Punteggio esercizio = 
                       

  
 

- Il voto è stato dato approssimando il punteggio all‟intero o all‟intero con mezzo voto più vicino. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI    

Si rileva che, nonostante alcuni momenti di emergenza e repentini cambiamenti inevitabili durante 

l‟anno scolastico trascorso, la maggior parte della classe ha partecipato in maniera attiva e si è 

potuto registrare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, almeno quelli minimi, da parte di tutti 

gli studenti, seppure con diversi livelli di competenza e con minime fragilità da parte di un esiguo 

numero di studenti. 
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Scienze Naturali 

Prof. Antonio Caltagirone 

Anno scolastico 2021-2022 

 

LIBRI DI TESTO: VALITUTTI, TADDEI, MAGA, MACARIO - CARBONIO, METABOLISMO, 

BIOTCECH - ZANICHELLI EDITORE.  

BOSELLINI - LE SCIENZE DELLA TERRA - TETTONICHE DELLE PLACCHE - VOLUME D  - 

ZANICHELLI EDITORE. 

 

CONTENUTI 

 
CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

Dal carbonio agli idrocarburi: i composti organici, l‟isomeria, le proprietà fisiche dei composti 

organici, gli idrocarburi saturi (alcani e cicloalcani); gli idrocarburi insaturi (alcheni e alchini). 

Idrocarburi aromatici. Nomenclatura degli idrocarburi e loro reazioni tipiche. 

 Dai gruppi funzionali ai polimeri: alcoli, fenoli ed eteri, aldeidi e chetoni, gli acidi carbossilici e i 

loro derivati, gli esteri e i saponi, le ammine, i composti eterociclici, definizione dei polimeri di 

condensazione. Nomenclatura delle serie omologhe fino a 4 atomi di carbonio, reazioni 

caratteristiche di ogni gruppo funzionale (solo l‟ottenimento dei prodotti). 

Le biomolecole, struttura e funzione: struttura e funzione, dai polimeri alle biomolecole, i 

carboidrati, i monosaccaridi, gli oligosaccaridi e i polisaccaridi, i lipidi, gli acidi grassi, i trigliceridi, i 

fosfogliceridi, i lipidi non saponificabili e le vitamine liposolubili, le proteine, gli amminoacidi, le 4 

strutture delle proteine, gli enzimi, i nucleosidi e i nucleotidi. 

Il metabolismo energetico: l‟idrolisi dell‟ATP, e funzionamento dei coenzimi NAD+ e FAD, 

l‟energia libera di Gibbs, le reazioni di ossidoriduzione (solo accenni ai metodi di bilanciamento), la 

glicolisi e le fermentazioni, la decarbossilazione ossidativa del piruvato,  il ciclo dell‟acido citrico. il 

trasferimento di elettroni nella catena respiratoria, la fosforilazione ossidativa e la biosintesi 

dell‟ATP. 

Struttura del DNA: la struttura delle molecole di DNA, la struttura e i vari tipi di  molecole di RNA; 

il flusso dell‟informazione genetica dal DNA all‟RNA alle proteine: processo di trascrizione e 

traduzione. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

L’interno della Terra: Costruzione di un modello dell‟interno terrestre, magnetismo terrestre. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Agenda 2030 - obiettivi 7 e 13: Gli idrocarburi e i combustibili fossili, numero degli ottani, il 

riscaldamento globale a causa dell‟aumento dell‟effetto serra; i clorofluorocarburi e il buco 

nell‟ozono.  

 

ARGOMENTI CHE INTENDO TRATTARE DOPO IL 15 MAGGIO 

Biotecnologie moderne: tratti essenziali di: enzimi di restrizione e le ligasi, clonaggio genico, PCR, 

sequenziamento del DNA. 

la tettonica delle placche: la suddivisione della litosfera in placche, terremoti, attività vulcanica e 

tettonica delle placche. l‟espansione del fondo oceanico, i margini continentali. 
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METODI, MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

Lezione frontale, lezione dialogata, esercizi, soluzione di problemi, discussione di casi, esercitazioni in 

classe, visione di filmati, studio guidato in classe. 

Libri di testo, dispense e video-lezioni caricati sul registro di classe, LIM, piattaforme digitali, internet. 

 

SPAZI E TEMPI  

   

Tutti i contenuti elencati sono stati trattati in presenza, solo alcune parti di esse sono state fatte in modalità 

sincrona in DAD quando la classe ne ha avuto la necessità; modalità di lezione mista per gli alunni in DAD. 

 

VALUTAZIONE  

c) CRITERI 

Livello di acquisizione di conoscenze  

Livello di acquisizione di abilità  

Livello di acquisizione di competenze  

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

Impegno 

Interesse 

Partecipazione  

  

d) STRUMENTI 

      Colloqui  

Prove strutturate /semistrutturate  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCIENZE ORALE 

VOTI RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVI 

DESCRITTORI 

  

Fino a 3 

  

del tutto insufficiente 

Assenza di conoscenze. 

Numerosi errori concettuali o di calcolo. 

Incapacità ad applicare gli strumenti formali opportuni. 

Capacità di collegamenti assente. 

Necessità di sollecitazioni. Scarsa risposta alle sollecitazioni. 

Linguaggio disciplinare carente. 



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma  V sez. B Liceo Scientifico Internazionale a.s. 2021-2022 

 41 

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. 

  

6 

  

sufficiente 

Conoscenze adeguate e adeguatamente applicate solo nelle situazioni 
standard. 

Qualche errore non concettuale, non gravi errori di calcolo. 

Applicazione adeguata degli strumenti formali opportuni. 

Comprensione dei collegamenti fondamentali. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni adeguata. 

Esposizione e linguaggio disciplinare nel complesso adeguati. 
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6 – 7 

  

discreto 

Conoscenze discrete, adeguatamente applicate in situazioni standard e 
talvolta in situazioni non standard. 

Qualche imperfezione e pochi errori non gravi. 

Applicazione nel complesso corretta degli strumenti formali opportuni. 

Comprensione almeno dei collegamenti fondamentali. 

Necessità di qualche sollecitazione. Risposta alle sollecitazioni discreta. 

Linguaggio disciplinare ed esposizione corretti. 

  

7 - 8 

  

buono 

Conoscenze assimilate con chiarezza e applicate correttamente a situazioni 
diversificate. 

Qualche imperfezione. 

Applicazione corretta degli strumenti formali opportuni. 

Buona comprensione dei collegamenti. 

Nessuna sollecitazione. Autonomia nell'individuare gli aspetti 
concettualmente salienti. Padronanza delle tecniche risolutive. 

Buona chiarezza espositiva, linguaggio disciplinare corretto. 

  

  

8 - 9 

  

  

ottimo 

Conoscenze assimilate con chiarezza e applicate correttamente a situazioni 
diversificate, anche nuove. 

Nessun errore o imperfezione. 

Ottima comprensione dei collegamenti. 

Dominio nell'individuare gli aspetti concettualmente salienti e padronanza 
delle tecniche risolutive, capacità di progettazione del proprio lavoro. 

Dominio del linguaggio disciplinare. Ottima chiarezza espositiva. 

  

  

9-10 

  

  

eccellente 

Conoscenze ampie e approfondite, applicate correttamente anche in modo 
originale. 

Nessun errore o imperfezione. 

Ottima comprensione e capacità di elaborazione autonoma dei collegamenti. 

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

Piena padronanza del linguaggio disciplinare e dell‟esposizione. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCIENZE- PROVE SCRITTE CON QUESITI APERTI 

INDICATORI DA VALUTARE 

IN CIASCUN 
QUESITO/REPORT 

 DESCRITTORE PUNTEGGIO 

  

  

Conoscenza 

Assente 

Frammentaria/Insufficiente 

Sufficiente 

Discreta/Buona 

Ottima 

0 

1 

2 

3 

4 

  

Correttezza dell’esposizione 

Inesistente 

Contorta/con errori, anche 
ortografici 

Sufficiente 

Chiara e ottimale 

0 

1 

2 

3 

  

Argomentazione e sintesi 

Assente 

Insufficiente 

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 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: 

Punteggio esercizio = (punti tabella x punti max)/10 
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Arte e tecniche della rappresentazione grafica 

Docente:  Stefania La Posta 

 

Anno scolastico 2021-2022 

CONTENUTI 

Romanticismo 
Il Naturalismo Inglese 

La tematica Mistico religiosa. 

Il tema storico: T. Gericault - La zattera della 

Medusa. 

Il Romanticismo storico: E. Delacroix - La libertà 

che guida il popolo. 

Francesco Hayez - Il Bacio 

  

Realismo 

La poetica del vero 

Camille Corot e la scuola di Barbizon. 

G. Courbet e l‟opera come documento: Gli 

Spaccapietre, L‟atelier dell‟artista. 

  

Macchiaioli 

La macchia in 

opposizione alla 

forma 

Il caffè Michelangelo. 

G. Fattori: la Rotonda Palmieri, In vedetta 

Telemaco Signorini: La toletta del mattino 

  

La nuova 

architettura del 

ferro 

L‟architettura del ferro: 

Crystal Palace, Torre Eiffel, le Esposizioni 

Universali. 

J. Paxton and The Crystal Palace (argomento 

svolto in lingua inglese) 
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 La stagione 

dell‟Impressionism

o 

La nascita della fotografia. 

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

Bergère, Olympia. 

C. Monet: Impressione al levar del sole, Cattedrale 

di Rouen, Lo stagno delle ninfee, Studio di donne 

con l‟ombrellino. 

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

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

  

Tendenze 

Post-impressioniste 

Alla ricerca di 

nuove vie 

P. Cezanne: La casa dell‟impiccato, I giocatori di 

carte, La montagna di Saint Victoire, I bagnanti e 

Le grandi bagnanti. 

G. Seurat e il Divisionismo: Un bagno ad Asnieres, 

Una domenica all‟isola della Grande Jatte. 

P. Gauguin: la pittura cloisonnè, Il Cristo giallo, Da 

dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?, 

V. Van Gogh: I mangiatori  di patate, Notte 

stellata, Campo di grano con corvi. 

  

La Belle Epoque 
Art Nouveau- caratteri generali   

Espressionismo 

tedesco e francese 

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

Il gruppo Die Brucke: E. L. Kirchner – Postdamer 

Plaz, Cinque donne per la strada. 

E. Munch: La fanciulla malata, Pubertà, Il grido, 

Sera nel corso Karl Johann. 

  

Cubismo 
Il Cubismo e P. Picasso: Il periodo Blu e Rosa - 

Poveri in riva al mare, I saltimbanchi,  Les  

Demoiselles D‟Avignon , Ritratto di Amboise 

Vollard, Guernica, Guerra in corea. 
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L‟analisi dell‟opera 

d‟arte 

How to describe a 

painting 

(argomento svolto 

in lingua inglese) 

WHAT: An oil painting on canvas? A watercolour 

on paper? What is the title of the painting? What 

predominant objects can you see? 

WHO: Who is the painter or artist? Is there anyone 

in the painting? 

WHEN: When was the painting done? 

WHERE: Where was the painting shown, 

exhibited or published? Are the figures in the 

painting somewhere recognisable?  

WHY: Why was the painting done? Was it 

commissioned by someone 

HOW: How was the painting created 

  

La stagione italiana 

del Futurismo 

Il Futurismo. 

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

Addii, Forme uniche della continuità nello spazio. 

G. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio 

  

 Arte tra 

provocazione e 

sogno 

Dadaismo e la 

tecnica del Ready 

Made 

Surrealismo 

  

  

  

Metafisica 

  

Argomenti trattati nei caratteri generali 

  

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

Man Ray: Il violino d‟Ingres. 

 J. Mirò: Il carnevale di Arlecchino, La scala 

dell‟evasione. 

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

umana. 

S. Dalì: La persistenza della memoria, Sogno 

causato dal volo di un‟ape. 

G. De Chirico:  le Muse inquietanti, Piazze d‟Italia. 

Argomento svolto 

dopo il 15 maggio 
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Astrattismo 
Argomento trattati nei caratteri generali 

V.Kandinskij: Il cavaliere azzurro, Blu Cielo;  

P.Mondrian - L‟albero rosso. 

Espressionismo 

Astratto in America 

Abstract Espressionism and Action Painting 

J. Pollock: One (argomento svolto in lingua 

inglese) 

 Argomento svolto 

dopo il 15 maggio 

Pop Art and the 

consumer society 

Argomento trattati nei caratteri generali 

Andy Warhol: Campbell‟s Soup cans 

 Argomento svolto 

dopo il 15 maggio 

  Disegno e tecniche della rappresentazione grafica   

La prospettiva Prospettiva in ambienti modulari 

Realizzazione di Elaborati multimediali 

  

  -       Elaborati multimediali   

Educazione civica Strategie per uno 

sviluppo sostenibile 

delle città 

Argomento svolto nel 

primo quadrimestre 

  Per gli obiettivi disciplinari minimi fare riferimento alla programmazione di dipartimento 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 

Libri di testo: 

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

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

Disegno: Sergio Della Vecchia -  Disegno 2, ed. Sei 
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 Lezione frontale e dialogica. Problem solving. LIM. Power Point. Analisi di testi iconici. 

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

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

Compiti in classe con lavoro autonomo.  

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

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

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

approfondimenti degli studenti, materiale da disegno e CD-ROM 

 

SPAZI E TEMPI 

 Durante le lezioni in presenza: 

regolare svolgimento delle lezioni in classe frontali.  

Per gli studenti collegati in D.a.d. 

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

per facilitare l'apprendimento 

Video lezioni in diretta Teams 

            

          STRUMENTI DIGITALI PER LA COMUNICAZIONE CON 

ALUNNI E FAMIGLIE 

Tipologia 

  

        Registro elettronico Argo – comunicazioni e condivisioni 

documenti 

  

Registro elettronico Argo – compiti assegnati X 

Piattaforma TEAMS (ufficiale) X 
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Whatsapp   

Email X 

Google Drive per condivisione materiale   

Dropbox per condivisione materiale   

Altri cloud per condivisione materiale 

[specificare] 

  

ALTRO: 

Registro elettronico Argo – comunicazioni 

X 

 

  

Altre attività formative: 

Proiezione di video relativi ad argomenti svolti in classe 

 CLIL 

Nel corso dell’anno scolastico 2021- 2022 sono stati trattati alcuni argomenti in lingua inglese 

(vedi tabella dei contenuti) 

                                 

VALUTAZIONE 

 

a)   CRITERI 
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CRITERI DELLA VALUTAZIONE FINALE 

Criterio 

 

Livello di acquisizione di conoscenze X 

Livello di acquisizione di abilità X 

Livello di acquisizione di competenze X 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza X 

Impegno X 

Interesse X 

Partecipazione X 

 

  

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

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

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

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

 b) STRUMENTI 
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 Tipologia 

  
Scritto/orale N° minimo 

(1° periodo) 
N° minimo 
(2° periodo) 

N° minimo 
totale annuale 

Colloqui 

(interrogazioni 

orali 

individuali) 

 X        orale   1 2 

Prove 

strutturate / 

Semistrutturate 

X test 1 1 2 

Prove scritte: X test 1 1 2 

Progetti X ppt     1 

Ricerche 

individuali 

X test     1 

 

 

c)   GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

               b. Griglie di valutazione delle prove di verifica 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI STORIA DELL‟ARTE 
Trattazione sintetica di argomenti e quesiti a risposta singola 

  INDICATORI  DESCRITTORI 
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     Nullo Gravemen
te 
insufficien
te 
Mediocre 

Suffici
ente 

Discreto 
Buono 

Ottimo 
Eccellente 

A Conoscenza, 
pertinenza e 
completezza dei 
dati informativi. 

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

B Capacità di 
sintesi, 
capacità di 
collegamenti 
interdisciplinari 
e/o 
multidisciplinari. 

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

C 
Competenze 
linguistiche: 
correttezza e 
chiarezza 
espressiva ed 
uso appropriato 
del linguaggio 
specifico 

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

  
TOTALE  

2 4-5 6 7-8 9-10 

 

  

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

Quesiti a risposta multipla - Prove strutturate e semistrutturate 

Il docente comunica il voto massimo che si può conseguire per la prova, ciò in relazione ai 
coefficienti di difficoltà dello stesso, del numero delle domande, del tempo assegnato. Il voto 
massimo viene diviso per il numero delle domande e si ottiene un valore decimale di voto, 
oppure, viene assegnato un punteggio diverso a ciascuna domanda in relazione alla difficoltà. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA CLIL 

STORIA DELL’ARTE IN INGLESE 

Trattazione sintetica di argomenti e quesiti a risposta singola 

  INDICATORI DESCRITTORI 

    E D C B A 

A Subject content: Correct, 
relevent and complete 
information 

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

B Cognitive skills : Ability to 
summarise, to identify links 
with other subjects 

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

C Language skills: Use of key 
content vocabulary (words 
and sentences), use of 
language (grammar, 
structure etc.) 

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

  TOTALE 2 4-5 6 7-8 9-10 

 

  

TRIENNIO: GRIGLIA PROVA ORALE tutte le discipline 

PREPARAZIONE NULLA 

1/2 ·   Lo studente non è in grado di rispondere 

PREPARAZIONE GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 
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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 
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PREPARAZIONE DISCRETA 

  

7 

·  Conosce i dati essenziali per la comprensione dell’argomento 

·   Coglie il significato generale del fenomeno trattato 

·    Si esprime correttamente e con scioltezza 

·    Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali 

·    Sa proporre collegamenti tra i fenomeni (secondo 

l'impostazione data dall’insegnante) 

PREPARAZIONE BUONA 

  

  

8 

·     Conosce diffusamente i dati 

·     Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato 

·      Si esprime correttamente e con scioltezza, fa uso del 

registro adeguato e del linguaggio specialistico 

·     Sa problematizzare i dati e rielaborarli in modo autonomo 

·     Sa collegare i contenuti di discipline differenti 

·     Sa servirsi delle fonti di informazione in suo possesso 

PREPARAZIONE OTTIMA 
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9/10 

·    Conosce profondamente i dati 

·    Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato, in      

tutte le sue implicazioni 

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

adeguato e del linguaggio specialistico con accuratezza 

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

originalità 

·    Sa collegare in modo autonomo i contenuti di varie discipline 

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

 

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

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

nell’applicazione allo studio e del progressivo miglioramento. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE CLIL 
STORIA DELL’ARTE IN INGLESE 

LANGUAGE 
Overall language competence 
Oral communicative skills 
CONTENT 
Specific language terminology               
Understanding related to specific elements 
studied 

LINGUA 
Competenza linguistica 
Abilità comunicativa 
CONTENUTO 
Terminologia specifica in L2 
Comprensione di argomenti specifici       

 

  

1/3 Lingua: Competenza linguistica gravemente insufficiente. Non ha acquisito le basi 
per comunicare in L2. Non è capace di organizzare un discorso. Non comprende 
le domande. 
Contenuto: Uso dei vocaboli appropriati: insufficiente. Non comprende argomenti 
specifici in L2. 
Con la guida dell‟insegnante non è in grado di fare una ricerca in L2. 
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4/5 Lingua: Competenza linguistica insufficiente. Presenta un discorso in modo 
confuso. Ha difficoltà a capire le domande e fornisce risposte incomplete e a volte 
sbagliate. 
Contenuto: Uso dei vocaboli appropriati: scarso. 
Non ha una comprensione sufficiente degli argomenti specifici in L2. Con la guida 
dell‟insegnante non è in grado di fare una ricerca in modo sufficiente. 

6 Lingua: Competenza linguistica sufficiente. Sa organizzare un discorso. 
Risponde alle domande in modo abbastanza corretto. 
Contenuto: Uso dei vocaboli appropriati: limitato. Comprende argomenti specifici 
in L2 in modo sufficiente. Fa ricerche in modo sufficiente con la guida 
dell‟insegnante. 

7 Lingua: Competenza linguistica buona. E‟ in grado di organizzare bene un 
discorso. 
Risponde in modo corretto alle domande. 
Contenuto: Uso dei vocaboli appropriati buono. Comprende bene gli argomenti 
specifici in L2. 
Fa ricerche guidate dall‟insegnante in modo corretto. 

8 Lingua: Competenza linguistica molto buona. Organizza un discorso in modo 
lineare. 
Risponde alle domande correttamente in modo dettagliato. 
Contenuto: Uso dei vocaboli appropriati molto buono. Comprende molto bene 
argomenti specifici in L2. Può svolgere ricerche in autonomia. 

9/10 Lingua: Competenza linguistica eccellente. Organizza un discorso perfettamente, 
inserendo riflessioni personali. Risponde alle domande inserendo informazione in 
più sull‟argomento. 
Contenuto: Uso dei vocaboli appropriati: eccellente. Comprende totalmente 
argomenti specifici in L2 ed è in grado di fare ricerche ed elaborazioni 
approfondite in completa autonomia. 

 
  

  

         GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI 
         ASPETTO  CONTENUTISTICO 

  0-1 2-3 4-5 6 7-8 9-10 
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A 
Conoscenza 
dei 
contenuti 

Rifiuto 
di 
eseguir
e il 
prodott
o. 
Mancat
a 
conseg
na. 

Prodotto 
trascurato.P
ochi 
contenuti 
errati. 

Prodotto 
framment
ario o 
superficial
e. 
Contenuti 
imprecisi 
o 
incompleti
. 

Prodotto 
completo 
ma con 
contenuti 
essenziali. 

Prodotto 
completo. 
Conoscenza 
anche dei dati 
supplementari. 
Bibliografia/Sito
grafia 

Prodotto 
completo. 
Conoscenza 
anche dei dati 
supplementar
i 
Bibliografia/ 
Sitografia 

B 
Capacità di 
Analisi 

--- Analisi dei 
contenuti 
errata.  
Nessi logici 
inesistenti. 

Analisi dei 
contenuti 
superficial
e.  
Nessi 
logici 
inadeguati
. 

Analisi 
dei 
contenuti 
semplice 
ed esatta. 

Analisi dei 
contenuti 
completa e 
coerente. 

Analisi dei 
contenuti 
complessa e 
pienamente 
coerente. 

C 
Capacità 
di sintesi. 
Tempi e 
numero di 
slides 

--- Punti nodali 
trascurati. 
Considerazi
one dei soli 
aspetti 
marginali. 

Punti 
nodali 
incompleti
, 
superficial
i o poco 
chiari . 

Punti 
nodali  
presenti 
ma non 
esplicitati 
chiaramen
te. 

Focalizzazione di 
quasi tutti i punti 
nodali ma con 
leggere 
imprecisioni. 

Focalizzazion
e di tutti i 
punti nodali. 
Esame anche 
di aspetti 
marginali. 

D 
Padronanza 
lessicale 

--- Lessico 
improprio. 
Errori 
diffusi 
nell‟utilizzo 
dei termini. 

Incertezze 
nel lessico. 
Errori 
frequenti 
nell‟utilizz
o dei 
termini. 

Conoscen
za del 
lessico ma 
con 
incertezze 
frequenti. 

Padronanza del 
lessico ma con 
qualche 
incertezza 
nell‟utilizzo dei 
termini. 

Piena 
padronanza 
lessicale. 
Personalizzaz
ione 
originalità. 

E 
Capacità nei 
Collegament
i. 
Efficacia 
della 
comunicazio
ne 

__ Assenza di 
collegament
i 

Collegame
nti non 
pertinenti. 
Messaggio 
confuso 

Collegame
nti 
semplici 
all‟interno 
della 
stessa 
disciplina. 
Chiarezza 
nel 
messaggio
. 

Collegamenti 
complessi 
all‟interno della 
stessa disciplina. 
Messaggio chiaro 
ed efficace 

Collegamenti 
complessi 
all‟interno 
della stessa 
disciplina e 
ad altre. 
Messaggio 
chiaro ed 
efficace 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISEGNO A MANO LIBERA 

INDICATORI DESCRITTORI 

    

Nullo Gravemente 

insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 
Discreto 

Buono 

Ottimo 

Eccellente 

A Presentazione, impostazione, 

completezza 

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

B Corrispondenza logica del 

disegno e parti di esso 

(proporzioni) 

1 1,5 - 2 2,5 3 4 

C Impostazione grafica: 

tecnica, segno, resa 

volumetrica e chiaroscuro 

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

  TOTALE 2 4-5 6 7-8 9-10 

N.B.   LA MANCATA CONSEGNA DELLE TAVOLE NEI TEMPI STABILITI COMPORTA 

UNA VALUTAZIONE DI 2/10. 

N.B.   IL RITARDO DELLA CONSEGNA COMPORTA UNA PENALIZZAZIONE PARI 2/10 

SOTTRATTI AL VOTO DELL’ELABORATO. 

 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISEGNO GEOMETRICO E/O ARCHITETTONICO 

INDICATORI DESCRITTORI 

    

Nullo Gravemente 

insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 
Discreto Ottimo 

Eccellente 
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Buono 

A Corrispondenza alla richiesta 

del compito: 

·   Corretta applicazione 

delle regole. 

·   Completezza 

dell’elaborato. 

1 1,5 - 2 2,5 3 4 

B Uso corretto degli strumenti: 

·   Chiarezza nel 

procedimento costruttivo. 

·   Segno e precisione. 

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

C Presentazione elaborato: 

·   impaginazione 

·   efficacia espressiva, 

·   intestazione, ordine e 

pulizia 

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

  TOTALE 2 4-5 6 7-8 9-10 

N.B.   LA MANCATA CONSEGNA DELLE TAVOLE NEI TEMPI STABILITI COMPORTA 

UNA VALUTAZIONE DI 2/10 

N.B.   IL RITARDO DELLA CONSEGNA COMPORTA UNA PENALIZZAZIONE PARI 2/10 

SOTTRATTI AL VOTO DELL’ELABORATO 

 
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
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OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 
STORIA 
DELL‟ARTE 
  

  
CONOSCENZE 
-  Conoscere il lessico specifico inerente la storia dell'arte (pittura, 
scultura, architettura). 
-   Conoscere le opere proposte, gli artisti e il contesto storico-culturale a 
cui appartengono. 
-   Conoscere materiali e tecniche di produzione dell'opera d'arte studiate. 

    
COMPETENZE 
  
-    Approfondire e sviluppare autonomamente gli argomenti trattati. 
- Applicare le conoscenze a contesti e situazioni nuovi. 
-  Potenziare le capacità critiche e gli strumenti interpretativi propri 
della nostra epoca. 
- Esprimere considerazioni personali. 
-  Sapere creare collegamenti tra le diverse discipline. 
  

    ABILITA‟      
- Utilizzare consapevolmente i termini specifici del lessico inerenti 
l‟arte. 
  
- Utilizzare consapevolmente le principali metodologie di analisi 
dell‟opera (formalistico iconografico, iconologico, sociologico, semiologico, 
comparativo). 
-     Riconoscere materiali e tecniche di produzione di opere analizzate. 
  

  
OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 
DISEGNO 

CONOSCENZE 
-    Potenziare la conoscenza delle norme che regolano la 
rappresentazione tridimensionale. 
-       Conoscere le specifiche modalità di rappresentazione tecnico grafica 

  COMPETENZE 
-   Strutturare autonomamente e in modo logico l‟elaborato grafico in 
modo da conseguire una buona efficacia espressiva. 
-       Verificare la coerenza logica e la corrispondenza all‟enunciato. 
-       Analizzare e interpretare gli aspetti compositivi e strutturali delle 
opere architettoniche per comprenderne l‟iter progettuale. 

                ABILITA‟ 
-  Applicare consapevolmente le norme che regolano la rappresentazione          
tridimensionale. 
-   Potenziare l‟uso degli strumenti nel disegno tecnico e a mano 
libera. 
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Lingua e Cultura Straniera Inglese  
 

Docente: Elvira Storace 
  

Anno scolastico 2021-2022 

  

LIBRO DI TESTO: Performer Heritage 2, From the Victorian age to the Present Age, Spiazzi, 
Tavella, Layton, ed. Zanichelli. 

  

CONTENUTI  

Man and nature 

  

Romantic poetry. 

W.Wordsworth, “My heart leaps up”, “Daffodils”; S.T. Colerdige, passages 

from The Rime of the Ancient Mariner; P.B. Shelley, “Love‟s Philosophy”; J. 

Keats, “Bright Star”. 

  

Educazione Civica: We are the weather. (Goal 13,14) Percorso inglobato 

nella tematica uomo-natura con riferimenti agli autori romantici. 

The beautiful and 

the ugly 

  

  

  

  

  

The early Victorian age, the later years of Queen Victoria‟s reign, life in 

Victorian Britain, the American civil war, the Victorian compromise, the 

Victorian frame of mind, the Victorian novel. Aestheticism and decadence. 

C. Dickens, from Hard Times “Coketown”. O. Wilde, from the Picture of 

Dorian Gray “the Preface”, “the Painter‟s studio”, “Dorian‟s death”; 

contrastive analysis between the passage “the Painter‟s studio” and a 

passage from Il Piacere by D‟annunzio. 

War and peace The world wars, the age of anxiety, the war poets. 

 R. Brooke “the Soldier”, J. Steinbeck from The Moon is down “A life in an 

occupied town”, G. Orwell from 1984 “Big brother is watching you”. 

Memory Modernism, the modern novel, stream of consciousness and interior 

monologue. 

 V.Woolf, from To the Lighthouse “Yes, if it‟s fine to-morrow” e “She could be 

herself, by herself”. 
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ARGOMENTI DA TRATTARE DOPO IL 15 MAGGIO 

Memory J. Joyce from Dubliners “Eveline”, “Gabriel‟s epiphany”, from Ulysses “Yes I 

said yes I will yes”. 

 

  

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI   

  
Lezione frontale  

Lezione dialogata 

Flipped lesson 

Attività laboratoriali  

Ricerca individuale  

Lavoro di gruppo  

Esercizi  

Soluzione di problemi  

Discussione di casi  

Esercitazioni pratiche  

Realizzazione di progetti  

LIM 

Laptop 

Siti Web maggiormente consultati: BBC, Britannica, Rai Cultura, you tube, Ted talk.  

Alcuni tra i siti consultati: 

A Plastic Ocean 

https://www.youtube.com/watch?v=ju_2NuK5O-E 

J. Keats 

https://flippedclassblog.wordpress.com/2016/04/27/keats-ode-on-a-grecian-urn/ 

The industrial revolution in Victorian time 

https://www.youtube.com/watch?v=xLhNP0qp38Q 

https://www.youtube.com/watch?v=bhXMRp4hddE 

C. Dickens 

https://www.youtube.com/watch?v=N9dB9BZWDBU 

The Moon is down (movie adaptation of J. Steinbeck’s novel) 

https://www.youtube.com/watch?v=wQbIGWWqx00 

V. Woolf 

https://ed.ted.com/lessons/why-should-you-read-virginia-woolf-iseult-gillespie 

Molly’s monologue (from Ulysses) 

https://www.youtube.com/watch?v=ii_aZ6djNkM 

https://www.youtube.com/watch?v=ju_2NuK5O-E
https://flippedclassblog.wordpress.com/2016/04/27/keats-ode-on-a-grecian-urn/
https://www.youtube.com/watch?v=xLhNP0qp38Q
https://www.youtube.com/watch?v=bhXMRp4hddE
https://www.youtube.com/watch?v=N9dB9BZWDBU
https://www.youtube.com/watch?v=wQbIGWWqx00
https://ed.ted.com/lessons/why-should-you-read-virginia-woolf-iseult-gillespie
https://www.youtube.com/watch?v=ii_aZ6djNkM
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J. Joyce 

https://www.raicultura.it/speciali/jamesjoyce 

  

SPAZI E TEMPI         

  

In DDI videolezioni sulla piattaforma teams. 

  

         

VALUTAZIONE  

 

a.              CRITERI 

  

 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

 Impegno  

 Interesse  

 Partecipazione  

 Puntualità nelle consegne 

  

                                               

b.     STRUMENTI 

           Prove scritte, orali, interventi.                             

 

 

c.      GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

                                                   
CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 

STRUTTURATE  

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

compone la prova viene assegnato un determinato punteggio. Il voto di sufficienza viene conseguito, in genere, al 

raggiungimento dei 2/3 del punteggio totale. 

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

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

  

 

PROVE SCRITTE APERTE 

  

INDICATORI - DESCRITTORI P

U

N

T

I 

https://www.raicultura.it/speciali/jamesjoyce
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Pertinenza alla traccia 

  

·         Istruzioni non eseguite 

  

·         Istruzioni eseguite in modo parziale e poco preciso 

  

·         Istruzioni eseguite in modo non sempre completo 

  

·         Istruzioni eseguite in modo abbastanza preciso e completo 

  

·         Istruzioni eseguite con precisione e completezza 

 

  

0

.

4 

  

0

,

8 

  

  

1

,

2 

  

  

1

,

6 

  

  

2 

Padronanza dei contenuti 

  

·         Contenuto assai scarso 

  

·         Contenuto povero 

  

·         Contenuto sufficientemente completo 

  

·         Contenuto espresso in modo completo 

  

·         Contenuto espresso in modo completo e approfondito 

  

  

0

.

4 

  

0

,

8 

  

1

,

2 

  

1

,

6 

  

2 

Sequenzialità logica, chiarezza ed efficacia della trattazione 

  

·         Lavoro disordinato e non coerente 

  

·         Inadeguata organizzazione del testo con errori di coerenza logica 

  

·         Accettabile organizzazione del testo pur con lievi errori di 

coerenza logica 

  

·         Buona organizzazione e coerenza 

  

·         Ottima organizzazione e coerenza 

   

  

0

.

4 

  

0

,

8 

  

  

1

,

2 
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1

,

6 

  

2 

Correttezza morfo-sintattica 

  

·         Gravi e numerosi errori grammaticali 

  

·         Numerosi errori grammaticali 

  

·         Numero assai limitato di errori grammaticali 

  

·         Frasi grammaticalmente corrette e periodo abbastanza ben 

strutturato 

  

·         Frasi corrette e periodo ben strutturato 

  

0.4 

  

0,8 

  

1,2 

  

1,6 

  

  

2 

Padronanza del lessico e ortografia 

  

·         Lessico molto limitato e non appropriato 

  

·         Lessico limitato e poco appropriato 

  

·         Lessico abbastanza appropriato con qualche errore di grafia 

  

·         Buona padronanza del lessico e pochi errori di grafia 

  

·         Ottima padronanza del lessico senza errori di grafia 

  

  

0

.

4 

  

0

,

8 

  

1

,

2 

  

1

,

6 

  

2 

  

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

10/10 

  

 

  
 PROVE ORALI 

  

INDICATORI - DESCRITTORI PUNTI 
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Pertinenza e strutturazione logica della risposta 

  

·         Risposta non pertinente 

  

·         Risposta parzialmente pertinente 

  

·         Comprensione accettabile 

  

·         Comprensione adeguata 

  

·         Piena comprensione 

  

  

0.4 

  

0,8 

  

1,2 

  

1,6 

  

2 

Padronanza dei contenuti 

  

·      Non sono presenti concetti inerenti alla domanda 

  

·         Conoscenze lacunose e frammentarie 

  

·         Conoscenze sufficienti 

  

·         Conoscenze complete 

  

·         Conoscenze approfondite e organiche 

  

  

0.4 

  

0,8 

  

1,2 

  

1,6 

  

2 

Capacità di organizzare e sviluppare percorsi autonomi 

  

·         Assai stentata organizzazione del discorso 

  

·         Limitata organizzazione del discorso 

  

·         Adeguata trattazione sintetico-interpretativa 

  

·         Buona organizzazione delle conoscenze 

  

·         Ottima organizzazione delle conoscenze 

  

   

0.4 

  

0,8 

  

1,2 

  

1,6 

  

2 
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Competenze lessicali 

  

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

non corrette 

  

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

di intonazione 

  

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

intonazione 

  

·       Uso appropriato del lessico con buona pronuncia 

  

·    Sicura padronanza del lessico con pronuncia e intonazione adeguate 

  

  

0.4 

  

  

 0,8 

  

  

 1,2 

  

  

 1,6 

  

 2 

Correttezza morfosintattica 

  

·         Uso molto scorretto delle strutture 

  

·         Uso poco corretto 

  

·         Uso accettabile 

  

·         Uso corretto 

  

·         Uso corretto e articolato 

  

  

0.4 

  

0,8 

  

1,2 

  

1,6 

  

2 

  

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

  

 
d.  OBIETTIVI RAGGIUNTI          

  

L‟alunno sa: 

 

·       veicolare messaggi da testi in prosa o in poesia di un particolare contesto 

letterario; 

·       riconoscere i diversi generi letterari affrontati;  

·       comprendere una varietà di messaggi orali e scritti all‟interno di testi letterari 

(prosa e poesia);   

·       individuare il senso globale di tali testi, esprimersi su argomenti letterari trattati in 

classe in modo efficace, adeguato al contesto e alla situazione; 

·       comprendere il senso e lo scopo di testi scritti per usi diversi; 

·       comprendere il significato di elementi non noti di un testo sulla base delle 

informazioni ricavabili dalle caratteristiche degli elementi stessi e dal contesto; 

·       produrre testi scritti di tipo funzionale e di carattere personale e immaginativo. 
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Lingua e Letteratura cinese 

Prof.sse Fiammetta De Angelis- Chen Chen 

Anno scolastico 2021-2022 

 

CONTENUTI 

LINGUA CINESE (prof.ssa Chen) 

 

 

Unità di cultura e attualità tratte dal libro “Parliamo cinese 3”  

 

● Unità 4 三分治七分养 Prevenire è meglio che curare: salute e cibo; la medicina tradizionale cinese 

 

● Unità 5 敬而远之 Con tutto rispetto - religione e credenze 

 

● Unità 8 绿水青山 La questione ambientale 

 

● Unità 10 日新月异 Tecnologia e vita quotidiana 

 

 

LETTERATURA CINESE (prof. ssa  De Angelis) 

Per quanto riguarda la letteratura cinese, si è scelto di trattare argomenti di letteratura classica, moderna e -in 

particolare- contemporanea, seguendo un percorso tematico, in modo da favorire i collegamenti sia con il 

programma di lingua e cultura cinese sia con le altre discipline. 
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Modulo 1:  

Uomo-

Natura-

Macchina 

Letteratura classica (la poesia di paesaggio del periodo medievale e della dinastia 

Tang) 

Armonia tra Uomo e Natura nella poesia di paesaggio di epoca medievale e Tang; 

Tao Qian e la poesia bucolica; la concezione della natura nei poeti Tang: Du Fu, Li 

Bai, Wang Wei, Meng Haoran 

Poesie tradotte e analizzate: 

❖ Tao Qian, “Ritorno ai miei campi e ai miei orti” 《归园田居》 

❖ Du Fu, “Uno sguardo a primavera” 《春望》 

❖ Li Bai, “Pensiero notturno” 《静夜思》 

❖ Wang Wei, “Il recinto dei cervi” 《鹿柴》 

❖  Meng Haoran, “Mattino di primavera” 《春晓》 

Letteratura contemporanea (la poesia operaia) 

Il boom economico degli anni ‟80-‟90; la politica di Riforma e Apertura; scontro tra 

uomo-macchina nella poesia operaia contemporanea; Xu Lizhi 

Poesie lette e analizzate: 

❖ Xu Lizhi, “Ho ingoiato una luna di ferro” e “Stanza in affitto” 

Letteratura contemporanea (il racconto fantascientifico) 

 La Cina del XXI secolo tra progresso scientifico e questione ambientale; lo 

sviluppo della narrativa di fantascienza contemporanea; Liu Cixin 

Testi letti e analizzati: 

❖ Liu Cixin, Le bolle di Yuanyuan 
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Modulo 2: 

Tradizione 

e 

modernità 

Letteratura classica (il romanzo di epoca Ming e Qing) 

La nascita del romanzo classico cinese; romanzi classici di epoca Ming e Qing; 

confronto tra romanzo cinese e occidentale; i romanzi “Viaggio in Occidente” 《西

游记》 e “Il romanzo dei Tre regni” 《三国演义》 

Testi letti, tradotti e analizzati: 

❖ Wu Cheng‟en, “Viaggio in Occidente” 《西游记》traduzione del capitolo 3 

(versione in lingua riadattata per studenti, livello HSK5) 

❖ Luo Guanzhong, lettura del primo capitolo del “Romanzo dei Tre Regni” 

  

Letteratura moderna (la rivoluzione letteraria e Lu Xun) 

La Cina tra XIX e XX secolo; il Modernismo in Cina; la rivoluzione letteraria e il 

movimento del 4 maggio 1919; Chen Duxiu e Lu Xun 

Testi letti e analizzati: 

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

❖ Lu Xun, racconto breve “Medicina” 
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Modulo 3: 

Tempo e 

memoria 

Letteratura contemporanea (Gu Cheng, Acheng e Yu Hua) 

Il rifiorire della letteratura cinese dopo la Rivoluzione Culturale: dagli anni ‟70 

agli anni „90; la poesia oscura e Gu Cheng; la narrativa contemporanea: la 

narrativa della Ricerca delle Radici e il Neorealismo; Acheng e Yu Hua 

Testi letti, tradotti e analizzati: 

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

è curva”《土地是弯曲的》 , “Forse, sono cieco”《也许，我是盲人》, 

“Lontano e vicino”《远和近》 

*Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio*: 

❖ Acheng, traduzione dell‟ultimo capitolo del racconto “Il re dei bambini” 《

孩子王》 

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

❖ Yu Hua, traduzione di un brano tratto dall‟ultimo capitolo del romanzo 

“Vivere!” 《活着》e visione dell‟omonimo film del 1994 diretto dal regista 

Zhang Yimou 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

Libri di testo 

● AA.VV., Parliamo cinese 3, Hoepli, 2019 

● Bertuccioli, La letteratura cinese, L‟asino d‟oro edizioni, 2013 

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

Hoepli, 2016 

In aggiunta ai libri di testo, sono stati utilizzati: 

·       schede fornite dal docente 

● articoli di giornale on-line 

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

(“Ni shuo ba!”, “Easy steps to Chinese” ecc..) 

● LIM 

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

● visione e analisi di film, documentari e fumetti 
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VALUTAZIONE  

 

a.              CRITERI 

      

Colloqui (interrogazioni orali individuali), prove strutturate e semi-strutturate, composizioni, 

esercizi, traduzioni                                        

 

a.     STRUMENTI 

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

 

a.              GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

                    Griglia di valutazione (Triennio) 

Tipologia: Terza Prova Lingua Cinese - Esame di Stato 

  

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

INDICATORI Descrittori deci

mi 

 

a)    

Compre

nsione 

del testo 

e dei 

quesiti 

阅读理解 

● Comprensione eccellente ed esaustiva 

●  Comprensione completa, corretta e dettagliata 

●  Comprensione corretta e adeguata 

● Comprensione discreta e corretta 

● Comprensione globale e sufficiente 

● Comprensione parziale e non del tutto adeguata 

● Comprensione scarsa e inadeguata 

● Comprensione molto scarsa e inadeguata 

● Comprensione completamente errata e inadeguata 

● Comprensione nulla                                                                                                                                             

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 
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b)      

Compo

sizione 

写作 

● Ottima proprietà di linguaggio, struttura e 

contenuti eccellenti 

● Linguaggio, struttura e contenuti corretti e 

completi 

● Linguaggio, struttura e contenuti corretti e 

adeguati 

● Linguaggio, struttura e contenuti discreti e 

appropriati 

● Linguaggio, struttura e contenuti generalmente 

appropriati e corretti 

●  Linguaggio, struttura e contenuti con poche 

lacune 

● Linguaggio, struttura e contenuti con diffuse 

criticità 

● Linguaggio, struttura e contenuti inadeguati e 

impropri 

● Linguaggio, struttura e contenuti errati 

●  Linguaggio, struttura e contenuti nulli 

 10 

 

9 

8 

7 

 

6 

 

5 

4 

 

3 

 

2 

1 

  

 

  

  

PUNTEGGIO TOTALE ________________/20  

  

GRIGLIA DI TRADUZIONE DAL CINESE ALL’ITALIANO 

N.B. 

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

2 punti = una frase errata                      

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

DESCRITTORI 

(Comprensione del testo 

da tradurre, proprietà 

lessicale, correttezza 

morfo-sintattica, resa 

linguistica) 

PUNTI DA 

SOTTRARR

E 

VALUTAZION

E IN 

VENTESIMI 

VALUTAZIO

NE IN DECIMI 
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Il testo è interamente 

tradotto e compreso in 

maniera pienamente 

soddisfacente, il lessico è 

adeguato e corretto. La 

traduzione è corretta, 

lineare e scorrevole, la 

resa è notevole.  

  

0 20 10 

  Da 1 a 3 

punti in 

meno 

19 9,5 

La traduzione è in buona 

sostanza corretta per 

sintassi e morfologia, pur 

con qualche minima 

lacuna; il lessico è 

appropriato, la resa è 

scorrevole e appropriata. 

4-5 18 9 

  6-7 17 8,5 

La traduzione è 

morfologicamente e 

sintatticamente corretta 

pur con pochi errori e/o 

lacune. Il lessico è 

generalmente 

appropriato, la resa è 

buona. 

8-9 16 8 

  10-11 15 7,5 
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La traduzione è discreta, 

pur con alcuni errori 

lessicali e/o morfo-

sintattici che non 

compromettono la 

comprensione del testo. 

La resa è adeguata, pur 

con degli errori. 

12-13 14 7 

  14-15 13 6,5 

Il testo è compreso 

globalmente, pur con 

errori e/o lacune di tipo 

morfo-sintattico. Il lessico 

è impreciso e talvolta 

poco adeguato, la resa del 

testo è meccanica. 

16-17 12 6 

  18-19 11 5,5 

Il testo è stato tradotto 

per intero oppure 

all‟incirca a metà, ma è 

stato compreso solo 

parzialmente, 

presentando molti errori 

lessicali e/o frasi 

lacunose o non tradotte. 

Il lessico è spesso 

inadeguato e la resa 

incerta.   

20-21 10 5 

  22-23 9 4,5 
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Il testo non è stato 

compreso; il lessico e la 

resa linguistica sono del 

tutto inadeguati. Diffusi e 

gravi errori morfo-

sintattici che 

compromettono la 

comprensione del testo. 

24-25 8 4 

  26-27 7 3,5 

Il testo non è stato affatto 

compreso e presenta 

numerosi e gravi errori 

morfo-sintattici, 

conoscenza scarsa e 

inadeguata della 

grammatica e della 

sintassi. 

28-29 6 3 

  30-31 5 2,5 

Il testo tradotto è 

interamente errato, 

oppure è stato tradotto 

solo in minima parte (ad 

esempio due frasi) con 

errori gravi e lacune 

dovute ad una 

conoscenza quasi nulla di 

grammatica e sintassi. Il 

lessico è errato e 

inadeguato.   

32-33 4 2 

  34-35 3 1,5 

Testo non tradotto - 2 1 
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PUNTEGGIO TOTALE___________/20 

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI       

 

COMPETENZE 

PARLARE 

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

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

ASCOLTARE 

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

dialoghi che si incontrano nelle comunicazioni sociali. 

- Poter capire il senso generale dei discorsi descrittivi. 

SCRIVERE 

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

LEGGERE 

- Saper leggere testi complessi cogliendone le informazioni generali. 

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

significati in Lingua italiana. 

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

ABILITA‟ 

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

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

- Saper sostenere una conversazione di ambito non specialistico. 

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

modelli espressivi. 

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

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

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

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

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

CONOSCENZE 

Fonologiche 

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

- Avere pronuncia e intonazione corrette nella conversazione quotidiana. 

Lessicali 

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

- Padroneggiare le regole di composizione dei caratteri cinesi. 

Avere una conoscenza sulle regole di composizione delle parole cinesi. 

- Saper utilizzare il lessico studiato nella produzione orale. 

Grammaticali 

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

- Saper tradurre testi autentici. 

Culturali e letterarie 

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

interculturale. 

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

-Testi in traduzione: brani antologici. 

-Testi in lingua: brani di narrativa e poesie. 
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      SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

programma svolto nell‟a.s.2021/22 dal 25/10/2021 nella classe VB Scientifico Internazionale 
del “Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II” di Roma 

dalla Prof.ssa Fulvia di Tullio 

  

Programma teorico: 

·    Le strutture di base del corpo umano 

·    Gli effetti del movimento sull‟apparato cardio-respiratorio 

·    La termoregolazione del corpo umano 

·    La nomenclatura e la terminologia del corpo nello spazio 

·    Gli assi e i piani del corpo umano 

·    La terminologia specifica dei movimenti essenziali 

·    Lo scheletro umano visto frontalmente e posteriormente 

·    L‟attività sportiva:una risorsa per la salute 

·    L‟educazione alimentare e i principi nutritivi 

·    La bioimpedenziometria e l‟indice di massa corporea 

·    I paramorfismi e i dismorfismi dell‟apparato scheletrico nell‟età 

·    scolare ed adulta 

·    La postura,l‟habitus astenico,il portamento rilassato 

·    Le curve fisiologiche del rachide 

·    Il corpo e la sua relazione con lo spazio e con il tempo 

·    La pallavolo:le sue origini,le caratteristiche del gioco,le infrazioni 

·    I fondamentali tecnici nella pallavolo: la battuta di sicurezza,da sopra,flottante,in 
salto;il bagher,il palleggio,la schiacciata in primo tempo,in secondo tempo,in terzo 
tempo,lontano da rete;il pallonetto,il muro 

·    Le tattiche di squadra e i ruoli nella pallavolo 

·    Gli schemi di gioco principali, offensivi e difensivi nella pallavolo 

·    Il fair play nello sport 
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 Programma pratico 

·    Esercizi cardiovascolari in forma statica e dinamica 

·    Esercizi di coordinazione generale 

·    Circuiti anaerobici alattacidi 

·    Esercizi di muscolazione per gli arti inferiori,superiori e i retti 

·    addominali 

·    Esercizi di mobiltà articolare e flessibilità 

·    Esercizi aerobici ed anaerobici 

·    Esercizi di differenziazione dinamica 

·    Esercizi di accoppiamento e di combinazione 

·    Esercizi di defaticamento e di stretching 

·    Didattica del tennis da tavolo individuale e a coppie 

·    Esercizi propeduitici,a secco e con la palla,ai fondamentali tecnici nella pallavolo 

·    Didattica dei fondamentali nella pallavolo:la battuta dall‟alto,il palleggio,il bagher,la 
schiacciata e il pallonetto 

·    Gli schemi di gioco offensivi e difensivi a W 

·    Partite di pallavolo 

   

                      METODI, MEZZI e STRUMENTI 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Lezioni partecipate 

Ricerca individuale 

Lavoro di gruppo 

Esercizi 
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Soluzione di problemi 

Lezioni capovolte 

Esercitazioni pratiche 

  

 

  

Libro/i di testo 

Altri testi 

Dispense 

LIM 

Strumenti informatici(TIC) 

Palestra 

Campi sportivi all’aperto 

Piccoli e grandi attrezzi sportivi 

Piattaforme digitali 

 

SPAZI E TEMPI 

Lezioni continuative in presenza in classe e a distanza,in palestra,sui campi sportivi 

all‟aperto dal mese di settembre a giugno,per 2 ore settimanali. 

 

        VALUTAZIONE 

 Diagnostica,formativa e sommativa 
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a)      CRITERI:  Interesse,impegno costante,partecipazione 
attiva,collaborazione,capacità di collegamento,di rielaborazione critica,utilizzo 
appropriato del linguaggio,della terminologia tecnica e delle metodologie 
specifiche,atteggiamento corretto e rispettoso,puntualità nelle consegne; 

b)      STRUMENTI: intervento spontaneo,colloquio,questionario,esposizioni scritte e 
orali individuale o di gruppo,prove aperte ed elaborati scritti,esercitazioni 
pratiche,prove strutturate o semistrutturate,compiti di realtà; 

c)      GRIGLIE DI VALUTAZIONE: 

  

Griglia di valutazione prove pratiche 

Scienze motorie e Sportive 

CONOSCENZE ABILITA’ CAPACITA' VOTO 

Rifiuto ingiustificato 

di sottoporsi a verifica 

Non verificabili Non verificabili 1 

Assenti Non verificabili Non verificabili 2 

Gravemente lacunose Non riesce ad applicare le 

tecniche 

Incapacità di eseguire le 

tecniche proposte 

3 

Molto sommarie, 

frammentarie, limitate 

a pochi argomenti 

Non riesce ad applicare le 

tecniche 

Difficoltà nell'eseguire le 

tecniche proposte 

4 

Parziali e superficiali Riesce ad applicare le 

minime conoscenze 

tecniche con qualche errore 

Esegue con qualche difficoltà in 

modo impreciso le tecniche 

proposte 

5 

Essenziali Applica le conoscenze 

tecniche essenziali 

Esegue semplici tecniche 6 

Corrette e chiare Applica le conoscenze 

tecniche acquisite in modo 

coerente 

Esegue le tecniche proposte in 

modo chiaro e ordinato 

7 
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Complete e organiche Organizza le conoscenze 

tecniche acquisite con 

precisione, puntualitàe 

rigore 

Buone capacità di 

organizzazione delle tecniche 

acquisite, evidenziate da 

un'applicazione efficace 

8 

Approfondite ed 

elaborate 

Organizza compiutamente 

le tecniche acquisite 

Ottime capacità di 

organizzazione delle tecniche 

acquisite, evidenziate da 

un'applicazione efficace 

9 

Articolate arricchite 

da ricerche autonome 

e da contributi 

personali 

Approfondisce e rielabora 

le tecniche acquisite in 

modo personale e con piena 

autonomia 

Eccellenti capacità di 

organizzazione delle tecniche 

acquisite, evidenziate da 

un'applicazione efficace 

10 

 

Griglia di valutazione prove teoriche 

  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

OBIETTIVO DESCRITTORE INDICATORI DI LIVELLO PUNTI 

    Conoscenza 

dei contenuti specifici 

Lo studente conosce 

gli 

argomenti richiesti 

·In modo gravemente lacunoso 

·In modo approssimativo  e  con alcune 

imprecisioni 

·In modo essenziale e complessivamente 

corretto 

·In modo completo ed esauriente 

·In modo approfondito e dettagliato. 

1 

2 

  

3 

  

4 

5 

  Competenze 

linguistiche e 

specifiche 

   (correttezza 

formale, uso 

del 

lessic 

ospecifico) 

Lo studente si esprime 

applicando le proprie 

conoscenze lessicali e 

di lessico specifico 

 -In modo scorretto/con una terminologia 

impropria 

-in modo semplice ma corretto, 

utilizzando il   lessico specifico 

·In modo chiaro, scorrevole e con 

ricchezza lessicale 

1 

  

2 
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3 

Capacità di sintesi e di 

operare collegamenti 

Lo studente sa 

sintetizzare e 

stabilire 

collegamenti 

- sintesi carente, collegamenti solo 

accennati 

- sintesi efficace, collegamenti 

appropriati e sviluppati 

1 

  

2 

    
PUNTEGGIO TOTALE 

…../10 

 

                                               STRATEGIE INCLUSIVE 

Adozione di criteri didattici inclusivi con particolare riferimento all‟attivazione dei processi di 
apprendimento (rapporti con i compagni di classe, adattamenti, strategie logico – visive, utilizzo di 
strumenti compensativi e dispensativi); elaborazione delle  informazioni e costruzione degli 
apprendimenti (valorizzazione dei processi cognitivi e degli stili di apprendimento). 

  

                      VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

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

  

                                         OBIETTIVI RAGGIUNTI 
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La classe ha mostrato in generale,interesse,motivazione al dialogo educativo,disponibilità e 
partecipazione ad eccezione di alcuni alunni/e. 

Ha  seguito validamente il percorso formativo, partecipando e rispondendo alle 
sollecitazioni didattiche–educative in modo proficuo ,con conseguente miglioramento degli 
aspetti relazionali relativi al saper comunicare, interagire e agli aspetti culturali e sportivi. 

Pertanto,il piano di proposte motorie finalizzato all‟acquisizione di una piena 
consapevolezza della propria corporeità,tramite l‟apprendimento di conoscenze e abilità 
motorie e sportive ,rispondente  ai bisogni individuali e del gruppo,per il recupero di 
attività semplici e un affinamento di abilità acquisite,ha consentito alla maggior parte degli 
alunni di registrare,rispetto ai livelli di partenza ,dei miglioramenti significativi. 

Nel complesso decisamente soddisfacente anche la risposta a livello teorico-pratico:il”fare” 
è stato tradotto in “saper fare” grazie a chiare nozioni sul corretto uso dei 
movimenti(educazione posturale), in modo da saper portare a termine l‟attività motoria,di 
saperla dosare,di saperne valutare gli effetti e di essere in grado di comprendere il 
funzionamento del proprio corpo.  

Attraverso un percorso didattico di autovalutazione e di riflessione,gli studenti hanno 
potuto valutare i propri punti di forza e i propri punti deboli per migliorare la loro crescita 
educativa, la loro autonomia,la motivazione e l‟efficienza.  

Per quanto riguarda l‟aspetto disciplinare,la classe ha avuto un comportamento corretto e 
responsabile ad eccezione di alcuni alunni. 
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 IRC 

Prof. ssa  Luisa Baffigi 

Anno scolastico 2021-2022   

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 numerose modifiche e adattamenti dovuti alle disposizioni in 

continuo mutamento riguardo alla situazione pandemica, alle necessità didattiche della classe, alla 

peculiarità della didattica mista (in aula, con alcuni alunni in collegamento su piattaforma Teams) al 

conflitto russo-ucraino in corso e alle conseguenti reazioni degli studenti, a fatti di cronaca. 

A causa della particolarità della situazione, si è stabilito di dare agli studenti l‟opportunità di una 

maggiore libertà di scegliere tra una rosa di temi da trattare che li interessassero maggiormente, 

fornendo loro materiali e piste di lavoro per approfondimenti. Tale opzione ha lo scopo di favorire il 

coinvolgimento, permettere a ciascuno di seguire le proprie inclinazioni e sviluppare al meglio i 

propri talenti. 

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

La dottrina sociale della Chiesa. Introduzione Filmato 1 maggio 1886. Leone XIII breve filmato. 

L'albinismo: persecuzioni in Africa. (Su proposta degli alunni). 

"Human 2" min. 39-54 e discussione sul tema dell'omosessualità nelle religioni e delle unioni civili. 

(su richiesta degli alunni) 

Pietro e Paolo a Roma (su richiesta della collega di lettere) 

Eutanasia: ultimi fatti e Dat, Aktion T4 e August von Galen. E. nelle religioni: Induismo, 

Buddhismo. Dichiarazione congiunta delle religioni abramitiche sul fine vita, 28 ottobre 2019 

Guerra in Ucraina: Mappamundi: La Russia cambia il mondo. Video. La posizione di Kirill Patriarca 

della chiesa ortodossa russa. Video: "Ucraina. L'Italia in guerra (e il ruolo del papa)" Mappa Mundi. 

La resistenza non violenta in russia. I nastri verdi. L‟ enciclica ”Pacem in Terris” cenni e video della 

firma l‟11 aprile 1963. 

*Il Concilio ecumenico Vaticano II e sua ricezione e/o temi di attualità (dopo il 15 maggio). 

Ed. Civica: Il Lavoro nella Costituzione Italiana e nella DSC (FT) 

  

METODI, MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 
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Libro di testo: A. PORCARELLI, M. TIBALDI, La sabbia e le stelle, per le scuole secondarie di secondo 

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

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

da effettuare in classe. 

● RE per assegnazione attività e invio materiali e indicazioni di lavoro. 

I collegamenti con gli alunni a distanza si sono svolti sulla piattaforma Teams per video-lezioni 

(svolte sempre in diretta), comunicazioni, invio materiali, indicazioni di lavoro, suggerimenti. 

SPAZI E TEMPI 

A causa delle restrizioni per Covid, è stata utilizzata esclusivamente l‟aula scolastica destinata 

alla classe, sempre nell‟assetto iniziale, perché impossibile modificarne il setting. 

Prevista 1 ora a settimana. 

VALUTAZIONE 

La valutazione è stata espressa con i giudizi previsti per l'IRC, attraverso descrittori 
approvati dal dipartimento e dal collegio docenti. Per la valutazione nei  periodi di DaD e di  DDI 
cfr. sotto. 

a)   CRITERI 

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

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

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

iniziale, alla quale si fa riferimento per maggiori dettagli. 

b)  STRUMENTI 

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

  

c)    GRIGLIE DI VALUTAZIONE adottate durante l’anno 

Griglia di Valutazione IRC 

  

LIVELLI DESCRITTORI 

  Conoscenze Abilità Competenze 
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L‟alunno: 

Eccellente = 
E 

10/10 

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

- li presenta in modo 
organico ed articolato; 

- li collega in modo 
adeguato con le altre 
discipline. 

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

- Affronta con sicurezza le 
complessità. 

- Si esprime in modo molto 
appropriato. 

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

- Opera autonomamente 
collegamenti e riferimenti culturali. 

Ottimo  = O 

9/10 

  

- Conosce in modo 
completo ed approfondito 
tutti gli argomenti 

- li presenta in modo 
ordinato con 

apporti ed 
approfondimenti 
personali 

- Gestisce in modo 
autonomo le conoscenze. 

- Sa affrontare le 
complessità. 

- Propone analisi e sintesi 
personali. 

- Si esprime in modo molto 
appropriato. 

- Analizza e valuta criticamente 
contenuti e procedure. 

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

Distinto = D 

8 /10 

- Conosce in modo  
completo gli argomenti 
trattati 

- li presenta in modo  
ordinato, fornendo anche 
qualche apporto 
personale. 

- Gestisce in modo autonomo 
le conoscenze. 

- Propone analisi e sintesi 
personali. 

- Si esprime in modo 
appropriato. 

- Rielabora correttamente cogliendo 
correlazioni tra più discipline. 

Buono = B 

7/10 

- Possiede una buona 
conoscenza delle 
tematiche affrontate. 

- Presenta in modo 
sufficientemente lineare 
gli argomenti trattati. 

- Dimostra una buona 
comprensione dei contenuti. 

- Si esprime in modo 
generalmente corretto. 

- Affronta situazioni nuove in 
modo coerente e corretto. 

- Coglie spunti per riferimenti 
trasversali all‟interno della stessa 
disciplina. 

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. 
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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. 

 

 OBIETTIVI RAGGIUNTI           

Nell‟ultimo anno del percorso scolastico lo studente: 

● studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo; 

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

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

● utilizza/crea prodotti multimediali. 

Tali obiettivi sono declinati in: 

Conoscenze 

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

Acquisizione di alcuni termini del linguaggio specifico della DSC. 

Abilità 

Leggere alcuni brani di testi della DSC, rintracciando in essi richiami alla propria responsabilità 
personale e sociale. 

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

Utilizzare in parte il linguaggio specifico della disciplina. 

Competenze 

Applicare le conoscenze e le capacità al proprio contesto di vita per interpretarlo e trarre proprie 
conclusioni e soluzioni ai problemi. 

Sviluppare il senso critico e un personale progetto di vita aperto all‟esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale. 

Saper creare collegamenti tra le diverse discipline. 

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

Prof.ssa Ilaria Venturini 

Anno scolastico 2021-2022 

 

LIBRI DI TESTO 
 
Massaro. La Comunicazione filosofica. Pearson. Torino. 2012 

 

CONTENUTI 
 

Vol. 2. Il pensiero moderno 

 

Unità12 .Kant e la nuova direzione del pensiero 

Le linee generali 

1.Il problema della conoscenza nella Critica della ragion pura 

2.Il problema della morale nella Critica del ragion pratica 

3.Il problema estetico nella Critica del giudizio 

Ad integrazione: La Prefazione alla seconda edizione della Critica del ragion pura 

Ad integrazione: analisi del Manifesto del nuovo realismo di Maurizio Ferraris 

 

Unità 13.La filosofia dell’infinito: Fichte, Schelling e l’idealismo tedesco 

Le linee generali 

1.l‟idealismo etico di Fichte 

2.L‟iidealiismo estetico di Schelling 

Ad Integrazione: analisi dei Discorsi alla nazione tedesca 

 

Unità 14.Hegel e la filosofia come comprensione del reale 

Le linee generali 

1.I cardini del sistema hegeliano 

2.La Fenomenologia dello spirito: il romanzo della coscienza 

3.La logica e la filsofia della natura 

4.La filosofia dello spirito 

I percorsi testuali: La razionalità del reale; La dialettica servo-padrone 

 

Vol. 3A. Il pensiero contemporaneo da Schopenhauer al pragmatismo 

 

Unità1.L’analisi dell’esistenza in Schopenhauer e Kierkegaard 

Le linee generali 

1.Schopenhauer: il dolore dell‟esistenza e le possibile vie di liberazione 

2.Kierkegaard: l‟esistenza come scelta e la fede come paradosso 

 

Unità2.Il progetto di emancipazione dell’uomo in Feuerbach e e Marx 

Le linee generali 

1.Il materialismo naturalistico di Feuerbach 

2.La formazione di Marx e l‟origine del suo pensiero rivoluzionario 
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3.L‟analisi dell‟alienazione operaia e l‟elaborazione del materialismo storco 

4.L‟analisi del sistema produttivo capitalistico e l progetto del suo superamento 

5.La diffusione del marxismo dopo Marx 

I percorsi testuali: L‟essenza della religione; Dalla critica della religione alla critica della società; La 

filosofia della prassi; Il ruolo della borghesia e la missione del proletariato; La democrazia come 

forma dello stato borghese 

 

Unità 5. Nietzsche e i nuovi orizzonti del pensiero 

Le linee generali 

1.La prima metamorfosi dello spirito umano: il cammello, ossa la fedeltà alla tradizione 

2.La seconda metamorfosi: il leone, ossa l‟avvento del nichilismo 

3.La terza metamorfosi: il fanciullo, ossia l‟uomo nuovo e il superamento del nichilismo 

 

Unità 6. Freud e la psicoanalisi 

Le linee generali 

1.Sogni, lapsus e atti mancati: la via d'accesso all‟inconscio 

2.La struttura della psiche umana 

3.La teoria della sessualità 

4.L‟origine della società e della morale 

 

 

Vol. 3B. Il pensiero contemporaneo dalla fenomenologia ai temi di cittadinanza 

 

Unità 15. La riflessione politica del Novecento tra decisionismo e responsabilità 

Le linee generali 

2.Arendt: l‟analisi del totalitarismo e la concezione della politica 

I percorsi testuali: Il totalitarismo come forma nuova rispetto al dispotismo antico; I campi di 

concentramento; Il male radicale; La lucida follia dell‟ideologia totalitaria; Eichman, un “uomo 

normale”; La politica come luogo del confronto aperto e plurale 

 

 * Argomenti che prevedo di approfondire o svolgere dopo il 15 maggio: 

Nietzsche e Freud 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

v. STORIA 
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MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 

 

Metodologie didattiche  

Lezione frontale x 

Lezione dialogata x 

Attività laboratoriali x 

Ricerca individuale x 

Lavoro di gruppo x 

Esercizi x 

Soluzione di problemi  

Discussione di casi x 

Esercitazioni pratiche x 

Realizzazione di progetti x 

Altro: Analisi di diverse tipologie 

di fonti storiche e storiografiche 
x 

 

 

Strumenti didattici  

Libro/i di testo x 

Altri testi x 

Dispense x 

Laboratorio  

Biblioteca  

Palestra  

LIM x 

Strumenti informatici x 

Videoproiettore  

DVD  
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CD audio  

Piattaforme digitali x 

Altro: carte, mappe, cronologie, 

anche digitali ed interattive 
x 

 

 

 

MATERIALI DI STUDIO:TIPOLOGIA  

autoproduzione del docente di contenuti (spiegazioni/appunti/mappe...) 

caricati sulla piattaforma, per facilitare l'apprendimento 
x 

Presentazioni in PowerPoint x 

Videolezioni in diretta x 

Videolezioni in differita x 

Appunti/mappe x 

Link a siti web per approfondimenti x 

Link a RaiScuola x 

Esercizi guida/test (anche in foto) x 

Esercizi assegnati dal libro di testo x 

Esercizi/test assegnati in piattaforma x 

 

 

Per classi in D.D.I. 

STRUMENTI DIGITALI PER LA COMUNICAZIONE CON ALUNNI E 

FAMIGLIE   :  TIPOLOGIA  

Registro elettronico – comunicazioni  x 

Registro elettronico – compiti assegnati x 
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Piattaforma Microsoft Office365 for Education x 

 

 

 

EVENTUALI MODALITA’ DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ IN D.D.I. 

TIPOLOGIA  

brevi colloqui  x 

prove strutturate /semistrutturate x 

prove scritte inviate x 

esercizi  x 

soluzioni di problemi x 

ricerche individuali x 

esercizi/test assegnati su piattaforma x 

 

 

  

SPAZI E TEMPI    

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

 

VALUTAZIONE  
 

CRITERI DELLA VALUTAZIONE FINALE  
 

Livello di acquisizione di conoscenze  x 

Livello di acquisizione di abilità  x 

Livello di acquisizione di competenze x 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
x 

Impegno x 
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Interesse x 

Partecipazione x 

 

 
 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

colloqui  x 

prove strutturate /semistrutturate x 

prove scritte inviate x 

esercizi  x 

soluzioni di problemi x 

ricerche individuali x 

dialoghi, interventi e discussioni x 

 

 

            GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

  

 

CONOSCENZA: 

 

● dei temi,  

● delle questioni, 

● degli autori 

proposti 

 

● molto carente 

 

● parziale e lacunosa 

 

● sufficientemente 

adeguata 

 

● puntuale e 

approfondita 

 

● 1  

punt

o 

● 2  

punt

i 

● 3  

punt

i 

● 4  

punt

i 

 

 

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  

punt

o 

 

 

● 2  

punt

i 

 

 

 

● 3  

punt

i 

 

 

● 4  

punt

i 

 

 

 

 

 

 

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  

punt

o 

 

 

● 2  

punt

i 

 

 

 

 

 

 

MAX 

Punti 2 

  TOTALE 

 

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

......... 

MAX 

Punti 10 
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STORIA In Cinese 

Prof.sse Ilaria Venturini e Chen Chen 

Anno scolastico 2021-2022 

LIBRI DI TESTO 

 
Gentile, Ronga, Rossi. Il Nuovo Millennium. La Scuola. Brescia. 2016 

 
CONTENUTI 

 

Vol. 2. Dalla seconda metà del Seicento alla fine dell’Ottocento 

 

Unità 16. La spartizione imperialistica del mondo 

1.L‟imperialismo e la competizione globale 

2.La spartizione dell‟Africa e la Conferenza di Berlino 

3.La spartizione dell‟Asia e l‟espansionismo americano 

 

Storia in Cinese: 

1. Le espansioni imperialiste in Cina   

2. La Rivoluzione del 1911 e la fondazione della Repubblica della Cina  

 

Vol. 3. Il Novecento e l’inizio del XXI secolo 

 

Unità 1.La società di massa 

1.Che cos‟è la società di massa 

2.Il dibattito politico e sociale 

3.Il nuovo contesto culturale 

 

Unità 2.Le illusioni della Belle Époque 

1.Nazionalismo e militarismo 

2.Il dilagare del razzismo 

3.L‟invenzione del complotto ebraico 

4.L‟affare Dreyfus 

5.Il sogno sionista 

6.Potere e seduzione delle masse 

7.Il risveglio dei nazionalismi nell‟impero asburgico 

8.Verso la prima guerra mondiale 

 

Unità 3.L’età giolittiana 

1.I caratteri generali dell‟età giolittiana 

2.Il doppio volto di Giolitti e l‟emigrazione italiana 

3.Tra successi e sconfitte 

4.La cultura italiana 

 

Unità 4.La prima guerra mondiale 

1.Cause ed inizio della guerra 
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2.L‟Italia in guerra 

3.La Grande guerra 

4.L‟inferno delle trincee 

5.La tecnologia al servizio della guerra 

6.Il fronte interno e la mobilitazione totale 

7.Il genocidio degli Armeni 

8.Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto 

9.II trattati di pace 

 

Storia in Cinese: 

1. La Cina nella prima guerra mondiale:  gli operai cinesi in Europa durante la Guerra  

2. Dai trattati di pace a Parigi al movimento del 4 maggio 1919.  

 

Unità 5.La rivoluzione russa 

1.L‟impero russo nel XIX secolo 

2.Tre rivoluzioni 

3.La nascita dell‟URSS 

4.Lo scontro fra Stalin e Trockij 

5.L‟URSS di Stalin 

6.L‟”arcipelago gulag” 

DOC1: Lenin spazza via preti e borghesi 

DOC2: La Costituzione dell‟Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche 

STO2: Lenin ha tradito Marx 

STO4: L‟utopia capovolta 

 

Storia in Cinese: 

1. Il biennio rosso, la rivoluzione russa e i primi movimenti comunisti in Cina   

 

 

Unità 6.Il primo dopoguerra 

1.I problemi del dopoguerra 

2.Il disagio sociale 

3.Il biennio rosso 

4.Dittature, democrazie e nazionalismi 

5.Le colonie e i movimenti indipentisti 

DOC1: Il programma di San Sepolcro 

Ad integrazione: da Passato e Presente, Lenin e la disfatta del socialismo in Italia 

 

 

 

Unità 7.L’Italia tra le due guerre: il fascismo 

1.La crisi del dopoguerra 

2.Il biennio rosso in Italia 

3.Mussolini conquista il potere 

4.L‟Italia fascista 

5.L‟Italia antifascista 

DOC2: Il discorso del bivacco 
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Unità 8.La crisi del 1929 

1.Gli “anni ruggenti” 

2.Il Big  Crash 

3.Rooswelt e il New Deal 

DOC2: Il New Deal 

DOC3: Il ruolo dello Stato e l‟iniziativa privata 

 

Storia in Cinese: 

1. La crisi del 1929 in Asia  

 

Unità 9. La Germania tra le due guerre: il nazismo 

1.La Repubblica di Weimar 

2.Dalla crisi economica alla stabilità 

3.La fine della Repubblica di Weimar 

4.Il nazismo 

5.Il Terzo Reich 

6.Economia e società 

Leggere un classico: Hannah Arendt e le origini del totalitarismo 

Ad integrazione: letture da Il Terzo Reich dei sogni di Charlotte Berardt 

 

Unità 10.Il mondo verso la guerra 

1.Giappone e Cina tra le due guerre 

2.Crisi e tensioni in Europa 

3.La guerra civile in Spagna 

4.La vigilia della guerra mondiale 

 

Storia in Cinese: 

1. La guerra civile in Cina：l’alleanza e il conflitto tra i partiti politici.   

 

Unità 11.La seconda guerra mondiale 

1.1939-40: la “guerra lampo” 

2.1941: la guerra mondiale 

3.Il dominio nazista in Europa 

4.I campi della morte: la persecuzione degli Ebrei  

5.1942-43: la svolta 

6.1944-45: la vittoria degli Alleati 

7.Dalla guerra totale ai progetti di pace 

8.La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 

STO4: Revisionismo e Resistenza 

Ad integrazione: da Correva l‟anno, Impero fascista 

 

Storia in Cinese: 

1. La Cina nella seconda guerra mondiale：The forgotten ally e la resistenza cinese.  

2. Gli ebrei a Shanghai durante la seconda guerra mondiale 

3. Il Massacro di Nanchino, le Donne Comfort, l’unita’ 731 
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4. La storia di una scienziata di fisica atomica in Cina.  

 

Unità12.Le origini della guerra fredda 

1.Il processo di Norimberga 

2.Gli anni difficili del dopoguerra 

3.La divisione del mondo 

4.La propaganda del piano Marshall 

5.La grande competizione 

6.La Comunità Europea 

7.De Gaulle e la Francia 

 

Storia in Cinese: 

1. La guerra della liberazione e la fondazione della Repubblica Popolare della Cina  

2. Le relazioni internazionali e I cinque principi di pace e di convivenza  

 

Unità 13.La decolonizzazione 

1.Il processo di decolonizzazione 

2.La decolonizzazione in Medio Oriente 

3.La decolonizzazione in Asia 

6.L‟apartheid in Sudafrica 

7.Neocolonialismo e Terzo Mondo 

 

Unità 14.La distensione 

1.Il disgelo 

2.Mao e il destino della Cina 

3.La “nuova frontiera” 

4.La guerra del Vietnam 

8.Il precario equilibrio del terrore 

 

Storia in Cinese: 

1. La riforma e l’apertura di Deng Xiaoping in Cina  

 

 

Unità15.L’Italia Repubblicana: dalla ricostruzione agli anni di piombo 

1.L‟urgenza della ricostruzione 

2.Dalla monarchia alla Repubblica 

3.La corsa per Trieste 

4.Il centrismo 

5.Il “miracolo economico” 

 

Unità 17.Il mondo nel Terzo dopoguerra 

7.L‟Unione Europea 

 

 * Argomenti che prevedo di approfondire o svolgere dopo il 15 maggio: 

La decolonizzzazione, la distensione e l‟Italia repubblicana  
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EDUCAZIONE CIVICA 
 
Il percorso di Educazione Civica prende il titolo da un testo proposto a fine febbraio in lettura 

integrale alla classe: Giacomo Revelli. Confini senza frontiere. Ultima Spiaggia. Genova-Ventotene. 

2015. 

Si tratta di un romanzo storico che ben descrive il confino fascista sull‟isola di Ventotene (e 

l‟eventuale reclusione nel carcere borbonico dell‟antistante isolotto di Santo Stefano) per bocca di 

alcuni dei suoi celebri protagonisti. Su tutti, il futuro Presidente della Repubblica Sandro Pertini e 

gli estensori del Manifesto di Ventotene - che per primi immaginarono una nuova Europa unita sotto 

il segno della libertà e della pace - Eugenio Colorni, Ernesto Rossi ed Altiero Spinelli. Il testo è edito 

da una piccola casa editrice nata dall‟omonima libreria ventotenese - L‟Ultima spiaggia - consacrata 

proprio alla memoria dell‟isola come luogo di resistenza antifascista e di elaborazione dell‟idea di 

Europa. 

Nel corso del mese di marzo sono state enucleate le quattro aree tematiche che, in base alle 

riflessioni scaturite in classe dalla lettura del testo, sono apparse centrali:  

-l‟antifascismo plurale ed il confino sull‟isola di Ventotene: uno sguardo ai principali protagonisti; 

-il carcere diritti umani: da Beccaria al caso Cucchi “passando” per il carcere di Santo Stefano 

-l‟Europa del Manifesto di Ventotene fra utopia e realtà;  

-la costruzione della memoria storica come atto politico che guarda al futuro.  

Su queste aree si è andata delineando da un lato, la divisione degli studenti in gruppi di lavoro che 

alla fine del percorso li ha portati alla presentazione di un elaborato personale sulla base del quale 

sono stati valutati, dall‟altro alla costruzione di un viaggio d‟istruzione a Ventotene. 

Il viaggio è stato ideato ed organizzato in collaborazione con la Commissaria straordinaria del 

governo per il recupero dell‟ex-carcere borbonico di Santo Stefano-Ventotene - Silvia Costa - che ha 

voluto presentarlo in una conferenza in Auditorium. Particolare enfasi è stata dedicata alla 

descrizione del progetto di recupero della cittadella carceraria di Santo Stefano, che da “tomba dei 

vivi” diventerà sede di una “scuola di alti pensieri” consacrata alla valorizzazione dei valori della 

Costituzione Italia ed europea ed intitolata a David Sassoli. 

A fine aprile si è svolto il viaggio a Ventotene che, ricalcando le quattro aree tematiche enucleate è 

stato così articolato:  

-visita guidata dell‟isola e del suo archivio storico con la storica Filomena Gargiulo, autrice del testo 

Ventotene, Isola di Confino;  

-visita guidata al carcere di Santo Stefano con la storica guida Salvatore Schiano; 

-videoconferenza col direttore della Biblioteca comunale di Ventotene ed movimento federalista 

Salvatore Cutolo;  

-incontro col libraio-editore de L‟Ultima Spiaggia Fabio Masi. 

In considerazione dell‟alto valore archeologico e naturalistico dell‟isola si è deciso di dedicare alcune 

ore anche alla visita delle cisterne romane ed al Museo della Migrazione e Osservatorio 

Ornitologico.  
 

In occorrenza del Giorno della memoria gli alunni hanno assistito in streaming all‟intervista in 

Biblioteca della Prof.ssa Stefania Buccioli alla testimone della Shoah Edith Bruck.  

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 

 

Metodologie didattiche  
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Lezione frontale x 

Lezione dialogata x 

Attività laboratoriali x 

Ricerca individuale x 

Lavoro di gruppo x 

Esercizi x 

Soluzione di problemi  

Discussione di casi x 

Esercitazioni pratiche x 

Realizzazione di progetti x 

Altro: Analisi di diverse tipologie 

di fonti storiche e storiografiche 
x 

 

 

Strumenti didattici  

Libro/i di testo x 

Altri testi x 

Dispense x 

Laboratorio  

Biblioteca  

Palestra  

LIM x 

Strumenti informatici x 

Videoproiettore  

DVD  

CD audio  

Piattaforme digitali x 
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Altro: carte, mappe, cronologie, 

anche digitali ed interattive 
x 

 

 

 

MATERIALI DI STUDIO:TIPOLOGIA  

autoproduzione del docente di contenuti (spiegazioni/appunti/mappe...) 

caricati sulla piattaforma, per facilitare l'apprendimento 
x 

Presentazioni in PowerPoint x 

Videolezioni in diretta x 

Videolezioni in differita x 

Appunti/mappe x 

Link a siti web per approfondimenti x 

Link a RaiScuola x 

Esercizi guida/test (anche in foto) x 

Esercizi assegnati dal libro di testo x 

Esercizi/test assegnati in piattaforma x 

 

 

Per classi in D.D.I. 

STRUMENTI DIGITALI PER LA COMUNICAZIONE CON ALUNNI E 

FAMIGLIE   :  TIPOLOGIA  

Registro elettronico – comunicazioni  x 

Registro elettronico – compiti assegnati x 

Piattaforma Microsoft Office365 for Education x 
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EVENTUALI MODALITA’ DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ IN D.D.I. 

TIPOLOGIA  

brevi colloqui  x 

prove strutturate /semistrutturate x 

prove scritte inviate x 

esercizi  x 

soluzioni di problemi x 

ricerche individuali x 

esercizi/test assegnati su piattaforma x 

 

 

  

SPAZI E TEMPI    

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

 

VALUTAZIONE  
 

CRITERI DELLA VALUTAZIONE FINALE  
 

Livello di acquisizione di conoscenze  x 

Livello di acquisizione di abilità  x 

Livello di acquisizione di competenze x 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
x 

Impegno x 

Interesse x 

Partecipazione x 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

colloqui  x 

prove strutturate /semistrutturate x 

prove scritte inviate x 

esercizi  x 

soluzioni di problemi x 

ricerche individuali x 

dialoghi, interventi e discussioni x 

 

 

            GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

  

 

CONOSCENZA: 

 

● dei temi,  

● delle questioni, 

● degli autori 

proposti 

 

● molto carente 

● parziale e lacunosa 

● sufficientemente 

adeguata 

● puntuale e 

approfondita 

 

● 1  punto 

● 2  punti 

● 3  punti 

● 4  punti 

 

 

MAX 

Punti 4 
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COMPETENZE: 

lo studente 

● sa organizzare le 

nozioni essenziali 

dell’argomento 

trattato; 

 

● sa organizzare i 

concetti attraverso 

un percorso logico 

rigoroso; 

 

● sa esprimersi 

oralmente e/o per 

iscritto in modo 

ordinato, corretto 

e chiaro; 

  

● sa analizzare  e 

sintetizzare 

efficacemente; 

 

● sa affrontare 

autonomamente i 

testi ed effettuare 

approfondimenti 

personali. 

 

Lo studente mostra di 

possedere l’insieme delle 

competenze indicate: 

 

● in modo molto 

carente e 

inadeguato 

 

● in modo parziale e 

non sempre 

appropriato 

 

● in modo 

sufficientemente 

adeguato, semplice 

e corretto 

 

● in modo sicuro e 

con apprezzabile 

padronanza del 

lessico e dei 

contenuti 

 

 

 

 

 

● 1  punto 

 

 

● 2  punti 

 

 

 

● 3  punti 

 

 

● 4  punti 

 

 

 

 

 

 

MAX 

punti 4 
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CAPACITA’: 

lo studente 

 

● sa utilizzare 

correttamente i 

contenuti al fine 

di formulare un 

pensiero 

autonomo e 

originale sulle 

tematiche trattate; 

● sa valutare con 

senso critico i 

contenuti 

acquisiti; 

● sa collegare tra 

loro e rielaborare 

conoscenze 

appartenenti a 

sfere diverse del 

sapere; 

● sa argomentare 

una tesi in modo 

critico. 

 

Lo studente mostra di 

possedere l’insieme delle  

capacità  indicate: 

 

 

● in modo semplice, 

ordinato e puntuale 

 

● in modo sicuro e 

preciso, con 

notevole 

padronanza 

espressiva e critica 

 

 

 

 

 

 

● 1  punto 

 

 

● 2  punti 

 

 

 

 

 

 

MAX 

Punti 2 

  TOTALE 

 

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

. 

MAX 

Punti 10 
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5. ATTIVITÀ DI SEMICONVITTO  

Anno scolastico 2021-2022 

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

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

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

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

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

apprendimento. 

- Attività di refezione e di ricreazione 

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

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

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

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

- Studio guidato 

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

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

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

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

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

concerne i contenuti, i tempi e la metodologia. 

  

Strumenti utilizzati durante l‟attività di studio: 

Libro di testo 

Altri testi 

LIM 

Materiale didattico disponibile su siti internet 

Microsoft Office365 for Education 

  

Metodologie: 

Ripresa delle conoscenze essenziali 

Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata 

Esercitazioni  

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

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

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

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

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

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

elaborazione e ripetizione) in rapporto ai diversi stili cognitivi, nonché all‟attivazione di processi 
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cognitivi e funzioni esecutive come attenzione, memorizzazione, pianificazione e problem solving 

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

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

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

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

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

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

dagli alunni, nonché sugli atteggiamenti e sulla motivazione. 

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

- Soggiorno studio in Cina 

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

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

alunni dell‟attuale quinta hanno partecipato ai Soggiorni studio a Pechino negli aa.ss. 2017/18 e 

2018/19. L‟azione educativa, durante gli anni, è stata finalizzata anche a sensibilizzare gli alunni 

circa gli atteggiamenti da assumere in occasione dei soggiorni studio, al rispetto degli usi e dei 

costumi di altre popolazioni. Il comportamento e la partecipazione attiva in occasione dei soggiorni 

studio sono stati oggetto di valutazione e hanno inciso sulla proposta di voto di condotta in sede di 

consiglio di classe.  

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

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

cinese. 

- Conclusioni 

Il gruppo classe ha in generale assunto un atteggiamento adeguato, seppure con alcune eccezioni, 

sia sul piano educativo che per quanto riguarda l‟impegno nell‟attività di studio. Sono stati, in 

generale, raggiunti gli obiettivi fissati riguardo all‟acquisizione delle competenze chiave di 

cittadinanza. L‟azione educativa, volta a favorire la capacità d‟organizzazione del lavoro dello 

studente, nonché alla sua efficace collocazione all‟interno del gruppo classe, ha incentivato 

l‟autonomia operativa ma in un contesto di cooperazione efficace e non d‟isolamento. La 

cooperazione è stata la strategia principalmente usata per stimolare il senso di appartenenza a un 

gruppo nel tentativo di facilitare i processi di apprendimento, attraverso la comunicazione e il 

lavoro di interpretazione ed elaborazione delle informazioni scambiate. 

- DDI 

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

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

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

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

________________________________________________________________________________ 

 

  



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma  V sez. B Liceo Scientifico Internazionale a.s. 2021-2022 

 112 

 

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 ha proposto un Project Work su una specifica area 

di competenza e si è resa disponibile ad ospitare i giovani liceali per il periodo di formazione 

stabilito. 

Finalità di carattere generale: 

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

formativi: scuola e aziende 

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

mondo del lavoro 

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

stili di apprendimento, facilitando così le scelte successive 

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

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

motivazione allo studio 

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

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

raggiungimento degli obiettivi, mirare all'eccellenza) 

✓ Sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente nuovo 
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✓ Favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi all‟interno della società e 

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

nell‟esperienza lavorativa 

✓ Rafforzare il rispetto delle regole  

Obiettivi educativi e formativi trasversali: 

✓ Promuovere senso di responsabilità e di impegno sociale e lavorativo 

✓ Acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro 

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

✓ Sollecitare capacità critica e diagnostica 

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

✓ Favorire  e sollecitare la motivazione allo studio 

Competenze da conseguire: 

Al termine del percorso triennale lo studente consegue: 

✓ Competenze tecnico professionali e profilo formativo di riferimento 

✓ Competenze di cittadinanza 

✓ Competenze di collaborazione e comunicazione 

✓ Competenze di gestione di atteggiamenti e relazioni 

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

altri/soluzione di conflitti 

✓ Competenze nell‟uso di linguaggi e codici diversi  

✓ Competenze organizzative 

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

 

Alunno/a 

(elenco 

numeri 

appello) 

n. ore 

D.Lgs.8

1/2008 

Ed. Ec. 

Finaz. 

di base 

Attività in azienda Ore 

previste 

Tot. 

ore 

svolte 

 

1 8 2 20 ore partecipazione al progetto “Dalla scuola alla 

finanza e dalla finanza all’impresa” con Università degli 

studi “La Sapienza” (a.s.21-22); 60 ore partecipazione al 

progetto “Avvicinarsi alla Cina attraverso alla traduzione” 

con università degli studi di “Roma Tre” (a.s.20-21); 50 

ore partecipazione progetto “Educazione al Soccorso” con 

il Circolo Canottieri Lazio Waterpolo (a.s.20-21) 

90 140 

2 8 2 40 ore partecipazione al progetto “Lessico specialistico 

cinese: uso dei corpora e redazione di schede” con 

università degli studi di “Roma Tre” (a.s.20-21); 50 ore 

partecipazione progetto “Educazione al Soccorso” con il 

Circolo Canottieri Lazio Waterpolo (a.s.20-21) 

90 100 

3 8 2 40 ore partecipazione al progetto “Lessico specialistico 

cinese: uso dei corpora e redazione di schede” con 

università degli studi di “Roma Tre” (a.s.19-20); 60 ore 

partecipazione al progetto “Avvicinarsi alla Cina 

attraverso alla traduzione” con università degli studi di 

“Roma Tre” (a.s.20-21); 40 ore partecipazione al progetto 

“Il cammino verso la medicina” con Università degli studi 

“La Sapienza” (a.s.21-22); 50 ore partecipazione progetto 

“Educazione al Soccorso” con il Circolo Canottieri Lazio 

Waterpolo (a.s.20-21) 

90 200 

4 8 2 40 ore partecipazione al progetto “Lessico specialistico 

cinese: uso dei corpora e redazione di schede” con 

università degli studi di “Roma Tre” (a.s.19-20); 12 ore di 

volontariato presso parrocchia “Santa Lucia” (a.s.19-20); 

60 ore partecipazione al progetto “Avvicinarsi alla Cina 

attraverso alla traduzione” con università degli studi di 

“Roma Tre” (a.s.20-21); 40 ore partecipazione al progetto 

“Il cammino verso la medicina” con Università degli studi 

“La Sapienza” (a.s.21-22); 70 ore partecipazione al corso 

di preparazione al test di Medicina con Università “La 

Sapienza” (a.s.20-21) 

90 232 
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5 8 2 40 ore partecipazione al progetto “Lessico specialistico 

cinese: uso dei corpora e redazione di schede” con 

università degli studi di “Roma Tre” (a.s.20-21); 40 ore 

partecipazione al progetto “Il cammino verso la 

medicina” con Università degli studi “La Sapienza” 

(a.s.21-22); 50 ore partecipazione progetto “Educazione al 

Soccorso” con il Circolo Canottieri Lazio Waterpolo 

(a.s.20-21) 

90 140 

6 8 2 16 ore di volontariato presso parrocchia “Santa Lucia” 

(a.s.19-20); 40 ore partecipazione al progetto “Lessico 

specialistico cinese: uso dei corpora e redazione di 

schede” con università degli studi di “Roma Tre” (a.s.20-

21); 40 ore partecipazione al progetto “Il cammino verso 

la medicina” con Università degli studi “La Sapienza” 

(a.s.21-22); 50 ore partecipazione progetto “Educazione al 

Soccorso” con il Circolo Canottieri Lazio Waterpolo 

(a.s.20-21) 

90 156 

7 8 2 40 ore partecipazione al progetto “Lessico specialistico 

cinese: uso dei corpora e redazione di schede” con 

università degli studi di “Roma Tre” (a.s.19-20); 15 ore 

partecipazione al progetto “Laboratorio: scuola estiva- tre 

giorni di matematica” (a.s.19-20); 60 ore partecipazione 

al progetto “Avvicinarsi alla Cina attraverso alla 

traduzione” con università degli studi di “Roma Tre” 

(a.s.20-21) 

90 125 

8 8 2 16 ore di volontariato presso parrocchia “Santa Lucia” 

(a.s.19-20); 40 ore partecipazione al progetto “Lessico 

specialistico cinese: uso dei corpora e redazione di 

schede” con università degli studi di “Roma Tre” (a.s.20-

21); 50 ore partecipazione progetto “Educazione al 

Soccorso” con il Circolo Canottieri Lazio Waterpolo 

(a.s.20-21); 30 ore corso “Assistente bagnanti piscina” 

(a.s.20-21) 

90 146 

9 8 2 40 ore partecipazione al progetto “Lessico specialistico 

cinese: uso dei corpora e redazione di schede” con 

università degli studi di “Roma Tre” (a.s.20-21); 40 ore 

partecipazione al progetto “Il cammino verso la 

medicina” con Università degli studi “La Sapienza” 

(a.s.21-22) 

90 90 

10 8 2 16 ore di volontariato presso parrocchia “Santa Lucia” 

(a.s.19-20); 40 ore partecipazione al progetto “Lessico 

specialistico cinese: uso dei corpora e redazione di 

schede” con università degli studi di “Roma Tre” (a.s.20-

21); 50 ore partecipazione progetto “Educazione al 

Soccorso” con il Circolo Canottieri Lazio Waterpolo 

90 116 
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(a.s.20-21) 

11 8 2 40 ore partecipazione al progetto “Lessico specialistico 

cinese: uso dei corpora e redazione di schede” con 

università degli studi di “Roma Tre” (a.s.20-21); 50 ore 

ore partecipazione al progetto “Educazione al Soccorso” 

(a.s.20-21); 

90 100 

12 8 2 40 ore partecipazione al progetto “Lessico specialistico 

cinese: uso dei corpora e redazione di schede” con 

università degli studi di “Roma Tre” (a.s.19-20); 20 ore 

partecipazione al progetto “Laboratorio sulle coniche” 

con Università degli Studi “La Sapienza” (a.s.19-20); 60 

ore partecipazione al progetto “Avvicinarsi alla Cina 

attraverso alla traduzione” con università degli studi di 

“Roma Tre” (a.s.20-21) 

90 130 

13 8 2 20 ore partecipazione al progetto “Laboratorio sulle 

coniche” con Università degli Studi “La Sapienza” 

(a.s.19-20); 60 ore partecipazione al progetto “Avvicinarsi 

alla Cina attraverso alla traduzione” con università degli 

studi di “Roma Tre” (a.s.20-21); 30 ore partecipazione al 

progetto “Aspiranti wikipediani in Banca d’Italia” con 

Banca d’Italia (a.s.20-21) 

90 120 

14 8 2 12 ore di volontariato presso parrocchia “Santa Lucia” 

(a.s.19-20); 40 ore partecipazione al progetto “Lessico 

specialistico cinese: uso dei corpora e redazione di 

schede” con università degli studi di “Roma Tre” (a.s.20-

21); 50 ore partecipazione progetto “Educazione al 

Soccorso” con il Circolo Canottieri Lazio Waterpolo 

(a.s.20-21); 30 ore corso “Assistente bagnanti piscina” 

(a.s.20-21) 

90 142 

15 8 2 40 ore partecipazione al progetto “Lessico specialistico 

cinese: uso dei corpora e redazione di schede” con 

università degli studi di “Roma Tre” (a.s.19-20); 60 ore 

partecipazione al progetto “Avvicinarsi alla Cina 

attraverso alla traduzione” con università degli studi di 

“Roma Tre” (a.s.20-21); 50 ore partecipazione progetto 

“Educazione al Soccorso” con il Circolo Canottieri Lazio 

Waterpolo (a.s.20-21) 

90 160 
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16 8 2 40 ore partecipazione al progetto “Lessico specialistico 

cinese: uso dei corpora e redazione di schede” con 

università degli studi di “Roma Tre” (a.s.20-21); 40 ore 

partecipazione al progetto “Il cammino verso la 

medicina” con Università degli studi “La Sapienza” 

(a.s.21-22); 16 ore partecipazione progetto “Educazione al 

Soccorso” con il Circolo Canottieri Lazio Waterpolo 

(a.s.20-21) 

90 106 

17 8 2 40 ore partecipazione al progetto “Lessico specialistico 

cinese: uso dei corpora e redazione di schede” con 

università degli studi di “Roma Tre” (a.s.20-21); 46 ore 

partecipazione progetto “Educazione al Soccorso” con il 

Circolo Canottieri Lazio Waterpolo (a.s.20-21) 

90 96 

18 8 2 16 ore di volontariato presso parrocchia “Santa Lucia” 

(a.s.19-20); 40 ore partecipazione al progetto “Lessico 

specialistico cinese: uso dei corpora e redazione di 

schede” con università degli studi di “Roma Tre” (a.s.19-

20); 20 ore partecipazione al progetto “Laboratorio sulle 

coniche” con Università degli Studi “La Sapienza” 

(a.s.19-20); 40 ore partecipazione al progetto “Il cammino 

verso la medicina” con Università degli studi “La 

Sapienza” (a.s.21-22) 

90 126 

19 8 2 40 ore partecipazione al progetto “Lessico specialistico 

cinese: uso dei corpora e redazione di schede” con 

università degli studi di “Roma Tre” (a.s.20-21); 50 ore 

partecipazione progetto “Educazione al Soccorso” con il 

Circolo Canottieri Lazio Waterpolo (a.s.20-21) 

90 100 

20 8 2 15 ore partecipazione al progetto “Laboratorio: scuola 

estiva- tre giorni di matematica” (a.s.19-20); 40 ore 

partecipazione al progetto “Lessico specialistico cinese: 

uso dei corpora e redazione di schede” con università 

degli studi di “Roma Tre” (a.s.20-21); 50 ore 

partecipazione progetto “Educazione al Soccorso” con il 

Circolo Canottieri Lazio Waterpolo (a.s.20-21); 32 ore 

partecipazione al progetto “Masterclass International-

IPPOG con l’Istituto di Fisica Nucleare di Frascati 

(a.s.21-22) 

90 147 
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21 8 2 40 ore partecipazione al progetto “Lessico specialistico 

cinese: uso dei corpora e redazione di schede” con 

università degli studi di “Roma Tre” (a.s.19-20); 60 ore 

partecipazione al progetto “Avvicinarsi alla Cina 

attraverso alla traduzione” con università degli studi di 

“Roma Tre” (a.s.20-21); 40 ore partecipazione al progetto 

“Il cammino verso la medicina” con Università degli studi 

“La Sapienza” (a.s.21-22); 16 ore partecipazione progetto 

“Educazione al Soccorso” con il Circolo Canottieri Lazio 

Waterpolo (a.s.20-21) 

90 166 

22 8 2 8 ore di volontariato presso parrocchia “Santa Lucia” 

(a.s.19-20); 60 ore partecipazione al progetto “Avvicinarsi 

alla Cina attraverso alla traduzione” con università degli 

studi di “Roma Tre” (a.s.20-21); 50 ore partecipazione 

progetto “Educazione al Soccorso” con il Circolo 

Canottieri Lazio Waterpolo (a.s.20-21); 32 ore 

partecipazione al progetto “Masterclass International-

IPPOG con l’Istituto di Fisica Nucleare di Frascati 

(a.s.21-22) 

90 160 

23 8 2 20 ore partecipazione al progetto “Laboratorio sulle 

coniche” con Università degli Studi “La Sapienza” 

(a.s.19-20); 40 ore partecipazione al progetto “Lessico 

specialistico cinese: uso dei corpora e redazione di 

schede” con università degli studi di “Roma Tre” (a.s.20-

21); 40 ore partecipazione al progetto “Il cammino verso 

la medicina” con Università degli studi “La Sapienza” 

(a.s.21-22); 50 ore partecipazione progetto “Educazione al 

Soccorso” con il Circolo Canottieri Lazio Waterpolo 

(a.s.20-21); 15 ore partecipazione progetto “Scuola estiva 

2021-Tre giorni di matematica con Università degli Studi 

“La Sapienza” (a.s. 21-22) 

90 175 

24 8 2 40 ore partecipazione al progetto “Lessico specialistico 

cinese: uso dei corpora e redazione di schede” con 

università degli studi di “Roma Tre” (a.s.20-21); 50 ore 

partecipazione progetto “Educazione al Soccorso” con il 

Circolo Canottieri Lazio Waterpolo (a.s.20-21) 

90 100 

25 8 2 30 ore progetto MUN con Consules (a.s.19-20); 40 ore 

partecipazione al progetto “Lessico specialistico cinese: 

uso dei corpora e redazione di schede” con università 

degli studi di “Roma Tre” (a.s.20-21); 40 ore 

partecipazione al progetto “Il cammino verso la 

medicina” con Università degli studi “La Sapienza” 

(a.s.21-22) 

90 120 
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26 8 2 60 ore progetto MUN con Consules (a.s.19-20);40 ore 

partecipazione al progetto “Lessico specialistico cinese: 

uso dei corpora e redazione di schede” con università 

degli studi di “Roma Tre” (a.s.20-21); 16 ore 

partecipazione progetto “Educazione al Soccorso” con il 

Circolo Canottieri Lazio Waterpolo (a.s.20-21) 

90 126 

 
Durante l‟a.s. 2018-2019, alcuni alunni si sono impegnati in attività di volontariato valide per i 

PCTO, in orario extracurricolare (finché è stato possibile effettuarne, prima del lock-down per Covid 

19): 

● presso la mensa per persone in situazione di disagio della parrocchia di S. Lucia, nel 

quartiere in cui è situato l‟Istituto (4 persone); 

● visita di persone anziane e/o disabili nel quartiere in cui è situato l‟Istituto (3 persone). 

 

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

EDUCAZIONE CIVICA 

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

della trasversalità, tutte le aree disciplinari concorrono al conseguimento di competenze trasversali 

e di cittadinanza.  

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

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

con L 169/2008.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dell‟UE. 

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; 
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- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

A partire dall‟a.s. 2020-2021, in ottemperanza alla L. 92 del 20.08.2019, è stato poi deliberato nel 

Collegio Docenti del 20.10.2020 il curricolo d‟Istituto comprendente l‟insegnamento trasversale 

dell‟Educazione Civica. 

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

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

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

diritti e dei doveri;  

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

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

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

diritto alla salute e al benessere della persona. 

 

I tre nuclei concettuali della disciplina sono: 

 

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

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

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

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

le tematiche della salute, del benessere psico-fisico e della sicurezza alimentare; 

3) CITTADINANZA DIGITALE, per l‟uso consapevole e responsabile dei mezzi di comunicazione 

virtuali. 

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

ripartito tra le diverse discipline. 

 

Percorso di educazione civica del V ANNO ore Discipline coinvolte 

 Il concetto di Stato di diritto (visione del film “The 

Mauritanian”; sospensioni dello Stato di diritto; il 

rapporto tra democrazia e informazione; Ventotene 

ed Europa: combattere per un ideale).  

3+7  Italiano, Latino 

 L‟Europa di Ventotene 8  Storia in cinese 

Obiettivo 13 e 14 

We are the Weather 

3 Inglese 

Strategia per uno sviluppo sostenibile delle città. 4 Arte 

La dignità del lavoro 4 IRC 
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Educazione ambientale-agenda 2030: 

-Obiettivo 7: energia pulita e accessibile 

-Obiettivo 13: lotta contro il cambiamento climatico 

4 Scienze naturali 

Uomo-natura-macchina: dalla poesia di paesaggio ai 

racconti di fantascienza sull'ambiente 

4 Letteratura cinese 

 
  

La docente referente prof.ssa Trimarchi ha coordinato l‟insieme delle attività svolte nell‟ambito di 

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

inseriti nella progettazione disciplinare dei docenti contitolari della disciplina. 
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6.3 VISITE, VIAGGI, SCAMBI CULTURALI, ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 

 

6.3.1 V ANNO 
 

● Viaggio d‟istruzione a Ventotene (26-28 aprile 2022). Il viaggio è stato ideato ed organizzato 

in collaborazione con la Commissaria straordinaria del governo per il recupero dell‟ex-

carcere borbonico di Santo Stefano-Ventotene - Silvia Costa - che ha voluto presentarlo in 

una conferenza in Auditorium (marzo 2022). Particolare enfasi è stata dedicata alla 

descrizione del progetto di recupero della cittadella carceraria di Santo Stefano, che da 

“tomba dei vivi” diventerà sede di una “scuola di alti pensieri” consacrata alla 

valorizzazione dei valori della Costituzione Italia ed europea ed intitolata a David Sassoli. 

Il viaggio ha offerto agli studenti, tra gli altri contenuti, la visita guidata dell’isola e del suo 

archivio storico con la storica Filomena Gargiulo, autrice del testo Ventotene, Isola di Confino; 

la visita guidata al carcere di Santo Stefano con la storica guida Salvatore Schiano; la 

videoconferenza col direttore della Biblioteca comunale di Ventotene ed movimento 

federalista Salvatore Cutolo. 

● Incontro "La realtà virtuale per la fisica delle particelle", presso università Roma Tre, 22 

marzo 2022 (la classe, su adesione volontaria, vi partecipa quasi interamente). 

● Visita alla mostra “Inferno” alle Scuderie del Quirinale (20 dicembre 2021). 

● Un gruppo di studenti partecipa alle Olimpiadi della Fisica il 15 e 21 dicembre 2021. 

● Visita culturale ad Assisi, Recanati (visita al borgo e a Palazzo Leopardi) e abbazia di 

Chiaravalle di Fiastra (dicembre 2021) 

● Visita al museo di Keats (12 novembre 2021) 
● Giorno della memoria: conferenza di Edith Bruck, reperibile sul sito del Convitto 

(https://www.youtube.com/watch?v=xtTKdSXo-N0)  
 

6.3.2 IV ANNO 
 

● Nell‟ambito del percorso di Educazione Civica di italiano (Sessismo, hate speech, revenge 

porn, diritto all‟oblio), la classe ha avuto la possibilità di approfondire il tema “I percorsi 

dell’uguaglianza” partecipando a un contest per la rivista dell‟Arel, numero 1/2021 

https://www.arel.it/archives/rivista/6015-2 sfociato nella pubblicazione integrale sulla 

medesima rivista dei temi di alcuni studenti della classe. In una successiva conferenza di 

presentazione, tenutasi il giorno 13 maggio 2021, il Ministro dell‟Istruzione ed altri ospiti 

hanno lodato l‟impegno che alcuni dei nostri studenti hanno speso nel condividere le proprie 

riflessioni. Infine, in aggiunta a tali attività, la classe ha assistito alla conferenza “Gender 

Equality – Dialogo con i cittadini del domani” tenutasi il 25 febbraio 2021, un‟ulteriore 

opportunità preziosa per riflettere sul gender gap. 

 

6.3.3 III ANNO 
 

● Il 13 gennaio 2020 la classe ha partecipato alla conferenza tenuta dallo scrittore Francesco 

Piccolo presso l‟Istituto Treccani su Boccaccio e, in particolare, sulla novella dello scolare e la 

vedova (VIII, 7) e ciò ha costituito un utile spunto introduttivo all‟opera. 

● IRC: Progetto “Finestre”. Per le competenze personale, sociale e civica, in materia di 

cittadinanza, di consapevolezza e responsabilità, la classe svolge il progetto in collaborazione 

con il Centro Astalli, con approfondimento sul diritto d‟asilo, sui conflitti e le loro 

conseguenze e riflessione sulla Dichiarazione universale dei diritti dell‟uomo. Nell‟ambito 

https://www.youtube.com/watch?v=xtTKdSXo-N0
https://www.arel.it/archives/rivista/6015-2
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del progetto, il 30.01.2020, gli alunni hanno incontrato, in aula, un rifugiato, che ha 

raccontato la sua storia e ha risposto alle domande degli allievi. 

6.3.4 II ANNO 
 

● Olimpiadi di matematica (una parte della classe) 

● Mostra su Ovidio alle Scuderie del Quirinale 

● Visita alla Sinagoga e al quartiere ebraico 

● Visita alla Università lateranense 

● Progetto di italiano “Caro poeta” 

● IRC: Progetto “Incontri”. Per le competenze personale, sociale e civica, in materia di 

cittadinanza, di consapevolezza e responsabilità, la classe svolge il progetto in collaborazione 

con il Centro Astalli, sulla conoscenza delle principali identità religiose presenti in Italia, 

nell‟ambito del quale, il 27.05.2019 i ragazzi hanno incontrato  in classe un  rappresentante 

dell‟Islam. 

● Capodanno cinese 

● Soggiorno studio a Pechino  

 

6.3.5 I ANNO 
 

● Olimpiadi di matematica (una parte della classe) 

● Capodanno cinese 

● Soggiorno studio a Pechino  
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7. SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA 

 

7.1 PRIMA PROVA (21/04/2022) 

 

 
CONVITTO NAZIONALE “VITTORIO EMANUELE II” 

SIMULAZIONE ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO  

DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

PROVA DI ITALIANO  

21/04/2022 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.  

TIPOLOGIA A  -  ANALISI DEL TESTO 

PROPOSTA A1  

Giuseppe Ungaretti, Vanità, da Vita di un uomo, da Tutte le poesie, Mondadori, Milano 1969. 

   

      D’improvviso 

      è alto 

      sulle macerie 

      il limpido stupore 

5    dell’immensità
1 

 

      E l’uomo 

      curvato 

      sull’acqua 

      sorpresa 

      dal sole
2 

10  si rinviene
3 

      un’ombra 

 

      Cullata e 

      piano 

      franta
4
. 

 

Vallone il 19 Agosto 1917 

 

 

                                                
1
 il limpido…dell’immensità: la perifrasi indica il sole. 

2
 sorpresa dal sole: illuminata dai raggi del sole. 

3
 si rinviene: si riconosce. 

4
 franta: spezzata, frantumata. 
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 iuseppe Ungaretti nacque ad Alessandria d’Egitto nel 1   , da genitori emigrati da Lucca ed   morto a 

Milano nel 1  0. Nel 1 12 lasci  per sempre l’Egitto. A  arigi approfond  la sua preparazione letteraria e 

conobbe personalmente importanti artisti e scrittori.  artecip  alla guerra mondiale come soldato semplice. 

Risalgono a quell’epoca le poesie raccolte ne Il Porto Sepolto, 1916 e poi confluite, insieme ad altre, in 

Allegria di Naufragi, 1919. La poesia che si propone raggiunse la redazione definitiva nel 1917, trova 

collocazione nell’edizione del 1942 dell’Allegria, nella sezione Naufragi.  

 

Comprensione e analisi 

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

proposte.  

 

1. Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo.  

2. Qual è il significato della parola che dà il titolo alla lirica in rapporto al suo contenuto? Fai riferimenti 

puntuali al testo nella risposta. 

3. Su quale antitesi è costruita la situazione rappresentata in questa poesia? 

4. Chi è l’uomo curvato sull’acqua? Ci sono indizi che suggeriscono una storicizzazione della situazione 

rappresentata nella poesia? 

5. Analizza, dal punto di vista formale, il tipo di versificazione, la scelta e la disposizione delle parole.  

 

Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, elabora una tua riflessione sul percorso interiore del poeta. Puoi anche 

approfondire l’argomento tramite confronti con altri testi di Ungaretti o di altri autori a te noti o con altre 

forme d’arte del Novecento.  

PROPOSTA A2  

Luigi Pirandello, Uno, nessuno e centomila (1926) Edizione di riferimento: Oscar Mondadori, Milano 1992  

 

«Io non potevo vedermi vivere.  

 Potei averne la prova nell’impressione dalla quale fui per così dire assaltato, allorché, alcuni giorni dopo, 

camminando e parlando col mio amico Stefano Firbo, mi accadde di sorprendermi all’improvviso in uno 

specchio per via, di cui non m’ero prima accorto. Non poté durare più d’un attimo quell’impressione, ché 

subito seguì quel tale arresto e finì la spontaneità e cominciò lo studio. Non riconobbi in prima me stesso. Ebbi 

l’impressione d’un estraneo che passasse per via conversando. […]  

 Era proprio la mia quell’immagine intravista in un lampo? Sono proprio così, io, di fuori, quando - vivendo - 

non mi penso? Dunque per gli altri sono quell’estraneo sorpreso nello specchio: quello, e non già io quale mi 

conosco: quell’uno lì che io stesso in prima, scorgendolo, non ho riconosciuto. Sono quell’estraneo che non 

posso veder vivere se non così, in un attimo impensato. Un estraneo che possono vedere e conoscere 

solamente gli altri, e io no.  

 E mi fissai d’allora in poi in questo proposito disperato: d’andare inseguendo quell’estraneo ch’era in me e 

che mi sfuggiva; che non potevo fermare davanti a uno specchio perché subito diventava me quale io mi 

conoscevo; quell’uno che viveva per gli altri e che io non potevo conoscere; che gli altri vedevano vivere e io 

no. Lo volevo vedere e conoscere anch’io così come gli altri lo vedevano e lo conoscevano. 

 Ripeto, credevo ancora che fosse uno solo questo estraneo: uno solo per tutti, come uno solo credevo d’esser 

io per me.     Ma presto l’atroce mio dramma si complicò: con la scoperta dei centomila Moscarda, ch’io ero 

non solo per gli altri ma anche per me, tutti con questo solo nome di Moscarda, brutto fino alla crudeltà, tutti 

dentro questo mio povero corpo ch’era uno anch’esso, uno e nessuno ahimè, se me lo mettevo davanti allo 

specchio e me lo guardavo fisso e immobile negli occhi, abolendo in esso ogni sentimento e ogni volontà.  

 Quando così il mio dramma si complicò, cominciarono le mie incredibili pazzie.»  
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Luigi Pirandello, (Agrigento 1867 - Roma 1936), tra i più grandi autori della letteratura del Novecento, 

compose numerose opere narrative (Il Fu Mattia Pascal, Uno nessuno e centomila, Quaderni di Serafino 

Gubbio operatore, Novelle per un anno) e rivoluzionò il teatro italiano (Sei personaggi in cerca d’autore, 

Questa sera si recita a soggetto, Enrico IV etc.). In tutta la sua produzione si delinea la visione relativistica del 

mondo e della vita.  

 

Comprensione e analisi 

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

proposte. 

 

1. Analizza l’aspetto formale (linguistico, lessicale, sintattico) del testo proposto.  

2. “Lo volevo vedere e conoscere anch’io così come gli altri lo vedevano e lo conoscevano” (righe 13-14). 

Soffermati sul significato di tale affermazione del protagonista.  

3. Che cosa intende Moscarda con “la scoperta del centomila Moscarda, ch’io ero non solo per gli altri ma 

anche per me”? 

4. Analizza la conclusione del brano, soffermandoti sulla valenza che i due termini “dramma” e “pazzia” 

assumono nel brano e nel romanzo in questione e in generale in tutta la poetica di Pirandello. 

 

 Interpretazione  

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di riferimento 

e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture e conoscenze 

personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle proposte nel testo. 

 

TIPOLOGIA B  -  ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

PROPOSTA B1  

Tratto da: Vincenzo Trione, Il ritorno dei corpi, La lettura, Corriere della Sera, 17 gennaio 2021. 

 

“In questi mesi, spesso, ci siamo interrogati sugli spazi e sulle funzioni del web e dei social. Nella lunga notte 

della pandemia, dispositivi elettronici e piattaforme hanno assolto al ruolo di autentiche sacche di resistenza, 

facendoci dialogare con il mondo esterno: amori, affetti, lavoro. Da parentesi protettive e monadi chiuse, 

questi strumenti sono diventati nostre protesi, che ci hanno consegnato i simulacri del reale, spalancandoci le 

porte, per dirla con il titolo di un libro di Valerio Magrelli, di una sorta di «vicevita». Si pensi a quel che è 

avvenuto nelle scuole e nelle università, con la didattica a distanza. E si pensi alle tante iniziative promosse dai 

musei per sopravvivere allo choc-Covid: costrette a ridefinire i propri palinsesti comunicativi, queste 

istituzioni hanno iniziato a usare il web e i social non più come vetrine ma come non-luoghi destinati alle 

anime virtuali, dove hanno portato avanti le attività di produzione e di divulgazione della cultura, provando a 

saldare il momento della formazione con il gusto per il divertimento, attraverso app, canali tematici, viaggi 

immersivi, giochi intelligenti, progetti collaborativi, interfacce, focus curatoriali, corsi accademici gratuiti 

(Mooc), tour virtuali. Inoltre, si pensi alla scelta di tanti artisti, che stanno sfruttando Instagram come 

un'originale pinacoteca senza pareti, frequentata da un pubblico vasto e liquido di follower, dove postare 

fotografie, video, backstage di work in progress. Ma sono, appunto, simulacri, legati a uno stato di eccezione 

come quello in cui siamo immersi. Certo, nell'immediato futuro, dovremo imparare a muoverci in un sistema 

governato dal blended model, da modelli misti, ibridi. Ma - occorre chiedersi - che cosa sarebbero le 

esperienze scolastiche e universitarie senza le atmosfere e gli scambi (anche silenti), in un'aula «vera», tra un 

docente e i suoi allievi? Che cosa sarebbe la ricerca scientifica senza il confronto «concreto» tra studiosi in un 

laboratorio? E che cosa sarebbe il nostro lavoro senza quelle fasi nelle quali condividiamo idee e intenzioni 

con i nostri compagni di avventura? E ancora: quale viaggio può essere “risolto” da un filmato o da una 
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fotografia? E, infine: che cosa è un'opera d'arte solo riprodotta e documentata su un sito o su social? E una 

mostra fruita soltanto sullo schermo di un pc o di uno smartphone? Azzardiamo qualche illazione. Quando 

usciremo dal tunnel della pandemia, più che in passato, il corpo tornerà a reclamare le proprie ragioni, le 

proprie necessità, le proprie urgenze; e assumerà una forte e addirittura scandalosa centralità. Perché è lì che si 

nasconde il senso stesso dell'esistere, come aveva osservato Paul Valéry: «Il corpo è la cosa più presente, più 

costante e più variabile che esista (...). Nulla infatti si muove davanti a noi se non grazie a una modificazione 

corrispondente che prende forma in noi stessi e che segue o imita quel movimento intravisto». Da un lato, nel 

post-Covid,  avremo una consapevolezza diversa dei device attraverso i quali vengono mediati eventi e stati 

d'animo. Dall'altro lato, avvertiremo il bisogno di ritornare a quei rapporti umani che oggi ci mancano. 

Continueremo ad assistere allo srotolarsi della civiltà digitale, che, in sé, custodisce una sua bellezza e un suo 

valore. E, insieme, avremo voglia di tornare a sentirci troppo umani, ponendo le basi per l'avvento di un 

diverso umanesimo, inteso come prassi quotidiana e come territorio del fare, non come campo del sapere. 

Avremo una furiosa necessità di riconquistare dimensioni che il virus sembra avere preso in ostaggio: il 

desiderio, le mani, la voce, le imperfezioni, gli abbracci, le fatiche, le carezze, gli umori, le risate, le lacrime.  

 

Comprensione e analisi  

1. Sintetizza il contenuto dell’articolo. 

2. Individua la tesi sostenuta dall’autore.  

3. Spiega il significato della frase “Da parentesi protettive e monadi chiuse, questi strumenti sono diventati 

nostre protesi”.  

4. Spiega il significato della parola “simulacro” più volte ricorrente nel testo.  

5. Le domande poste dall’autore possono definirsi retoriche? (argomenta la risposta).  

6. Spiega in che senso l’autore auspica un “diverso umanesimo”.  

 

Produzione  

Rifletti liberamente su quanto hai letto, sulle difficoltà e sulle sfide che questo eccezionale momento storico ci 

pone davanti. A tuo giudizio c’  davvero il rischio di abituarsi ad una sorta di “vicevita”? Qual è la tua risposta 

agli interrogativi sollevati dall’autore? Cosa auspichi per il futuro? Elabora le tue opinioni al riguardo 

sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano organizzati in un discorso coerente e 

coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla base delle tue conoscenze, delle tue letture e delle 

tue esperienze personali.  

PROPOSTA B2 

Tratto da: Gianrico Carofiglio, La manomissione delle parole, Rizzoli, Milano, 2010. 

 

Gustavo Zagrebelsky ha detto: “Il numero di parole conosciute e usate è direttamente proporzionale al 

grado di sviluppo della democrazia e dell'uguaglianza delle possibilità. Poche parole e poche idee, poche 

possibilità e poca democrazia; più sono le parole che si conoscono, più ricca è la discussione politica e, 

con essa, la vita democratica". Nel suo ideale decalogo dell'etica democratica egli ha incluso la fede in 

qualcosa, la cura delle personalità individuali, lo spirito del dialogo, il senso dell'uguaglianza, l'apertura verso 

la diversità, la diffidenza verso le decisioni irrevocabili, l'atteggiamento sperimentale, la responsabilità 

dell'essere maggioranza e minoranza, l'atteggiamento altruistico; e, a concludere il decalogo, la cura delle 

parole. In nessun altro sistema di governo le parole sono importanti come in democrazia: la democrazia è 

discussione, è ragionamento comune, si fonda sulla circolazione delle opinioni e delle convinzioni. E - osserva 

Zagrebelsky - lo strumento privilegiato di questa circolazione sono le parole. Il rapporto fra ricchezza delle 

parole e ricchezza di possibilità (e dunque di democrazia) è dimostrato anche dalla ricerca scientifica medica e 

criminologica: i ragazzi più violenti possiedono strumenti linguistici scarsi e inefficaci, sul piano del lessico, 

della grammatica, della sintassi. Non sono capaci di gestire una conversazione, non riescono a modulare lo 

stile della comunicazione - il tono, il lessico, l’andamento - in base agli interlocutori e al contesto, non fanno 
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uso dell'ironia e della metafora. Non sanno sentire, non sanno nominare le proprie emozioni. Spesso, non 

sanno raccontare storie. Mancano della necessaria coerenza logica. Non hanno abilità narrativa: una carenza 

che può produrre conseguenze tragiche nel rapporto con l'autorità, quando è indispensabile raccontare, 

descrivere, dare conto delle ragioni, della successione, della dinamica di un evento. La povertà della 

comunicazione, insomma, si traduce in povertà dell'intelligenza, in doloroso soffocamento delle 

emozioni. Questo vale a tutti i livelli della gerarchia sociale, ma soprattutto ai gradini più bassi. Quando, per 

ragioni sociali, economiche, familiari, non si dispone di adeguati strumenti linguistici; quando le parole fanno 

paura, e più di tutte proprio le parole che dicono la paura, la fragilità, la differenza, la tristezza; quando manca 

la capacità di nominare le cose e le emozioni, manca un meccanismo fondamentale di controllo sulla realtà e 

su se stessi. La violenza incontrollata è uno degli esiti possibili, se non probabili, di questa carenza. I 

ragazzi sprovvisti delle parole per dire i loro sentimenti di tristezza, di rabbia, di frustrazione hanno un solo 

modo per liberarli e liberarsi di sofferenze a volte insopportabili: la violenza fisica. Chi non ha i nomi per la 

sofferenza la agisce, la esprime volgendola in violenza, con conseguenze spesso tragiche. Nelle scienze 

cognitive questo fenomeno – la mancanza di parole, e dunque di idee e modelli di interpretazione della realtà, 

esteriore e interiore – è chiamato ipocognizione. Si tratta di un concetto elaborato a seguito degli studi condotti 

negli anni cinquanta dall'antropologo Bob Levy. Nel tentativo di individuare la ragione dell'altissimo numero 

di suicidi registrati a Tahiti, Levy scoprì che i tahitianí avevano le parole per indicare il dolore fisico, ma non 

quello psichico. Non possedevano il concetto di dolore spirituale, e pertanto quando lo provavano non erano in 

grado di identificarlo. La conseguenza di questa incapacità, nei casi di sofferenze intense e (per loro) 

incomprensibili, era spesso il drammatico cortocircuito che portava al suicidio.  

“I limiti del mio linguaggio significano i limiti del mio mondo" ha scritto Ludwig Wittgenstein. [ ... ] 

L’abbondanza, la ricchezza delle parole è dunque una condizione del dominio sul reale: e diventa, 

inevitabilmente, strumento del potere politico. Per questo - argomenta Zagrebelsky - è necessario che la 

conoscenza, il possesso delle parole siano esenti da discriminazioni, e garantiti da una scuola eguale per 

tutti. Ma il numero delle parole conosciute non ne esaurisce lo straordinario potere sugli uomini sulle cose. Un 

ulteriore segnale del grado di sviluppo di una democrazia e, in generale, della qualità della vita pubblica, si 

può desumere dalla qualità delle parole: dal loro stato di salute, da come sono utilizzate, da quello che riescono 

a significare. Tutti possiamo verificare, ogni giorno, che lo stato di salute delle parole è quanto meno 

preoccupante, la loro capacità di indicare con precisione cose e idee gravemente menomata. [ ... ] 

Socrate, negli ultimi istanti della sua vita, raccomanda a Critone: "Tu sai bene che il parlare scorretto non solo 

è cosa per sé sconveniente, ma fa male anche alle anime". E tuttavia il “parlare scorretto", la progressiva 

perdita di aderenza delle parole ai concetti e alle cose, è un fenomeno sempre più diffuso, in forme ora 

nascoste e sottili, ora palesi e drammaticamente visibili. 

 

Comprensione e analisi  

1. Sintetizza il contenuto dell’articolo. 

2. Qual è il tema generale del testo e la tesi espressa dall’autore? 

3. Cosa si intende con “ideale decalogo dell’etica democratica”? 

4. Quale funzione ha dal punto di vista argomentativo l’affermazione “i ragazzi più violenti possiedono 

strumenti linguistici scarsi e inefficaci”? 

5. Secondo Zagreblsky, quale importante ruolo deve svolgere la Scuola?  

6. Nella parte conclusiva, l’autore afferma che “il “parlare scorretto”, la progressiva perdita di aderenza 

delle parole ai concetti e alle cose, è un fenomeno sempre più diffuso, in forme ora nascoste e sottili, ora 

palesi e drammaticamente visibili”. A quali forme si riferisce?  

 

Produzione 

A partire dalle tue riflessioni intorno al testo che hai letto, elabora le tue opinioni al riguardo sviluppandole in 

un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. Puoi 
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confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla base delle tue conoscenze, delle tue letture e delle tue esperienze 

personali.  

PROPOSTA B3 

 Tratto da: Paolo Giordano, Le nostre (false) promesse di futuro alle ragazze e ai ragazzi afghani, Corriere 

della sera, 17 agosto 2021. 

 

Sono stato in Afghanistan due volte, nel dicembre 2010 e un anno più tardi, a fine 2011. Nel mezzo del 

periodo che, a posteriori, è stato il culmine di intensità di questa guerra lunghissima. Una guerra che, qui, 

abbiamo sempre avvertito lontana, astratta. Raccoglievo materiale per un libro e il dubbio da cui avevo iniziato 

il processo era proprio quello: l’estraneità che io, come molti altri, avvertivo verso un conflitto che tuttavia si 

prolungava già da un decennio e del quale, che ci piacesse o no, anche noi italiani eravamo parte, con un 

contingente allora di quasi 3 mila soldati. Una guerra che era iniziata nel passaggio simbolico della mia 

maggiore età, combattuta dai miei coetanei, e che non accennava a finire. Bene, ora è finita davvero e nel più 

disgraziato dei modi. […] Il Provincial Reconstruction Team, a guida italiana e che ha concluso il suo mandato 

nel 2014, dichiara di aver portato a termine più di milleduecento progetti, tra cui scuole, ospedali, carceri, 

pozzi. Ma il nostro scopo principale, quello di tutta la missione ISAF, era di addestrare le forze armate 

afghane, di esportare competenze, disciplina, arte della guerra, in modo che quel popolo ipotetico dotato di 

un’unità nazionale ipotetica e di una democrazia ancora più ipotetica potesse presto andare avanti da sé, 

difendere i suoi (i nostri?) valori in autonomia. 

[…] Siamo rimasti in Afghanistan per venti anni in totale. Un’epoca intera. Le morti dei militari occidentali 

sono diminuite anno dopo anno, fino quasi ad azzerarsi, e questo ha dato a tutti noi l’illusione di una fine, di 

uno stato di quiete ormai raggiunto e difeso oltre l’ammissibile. Il silenzio ha allontanato ancora di più quel 

conflitto già alieno. Nel frattempo, per molti bambini e bambine, ragazzi e ragazze afghani cresciuti in questo 

tempo lungo, la nostra presenza di occidentali a protezione del loro stile di vita dev’essere diventato una 

promessa duratura in cui credere, su cui fondare delle esistenze. Finché ce ne siamo andati, per ragioni ancora 

più nebulose e non dichiarate di quelle che ci avevano portato lì, ritirando in un istante la promessa. 

Non ho mai avuto fantasie meramente pacifiste. Al contrario, l’esperienza di scrivere un romanzo di guerra mi 

ha convinto dell’inevitabilità di molti conflitti, anche armati. Ma sulla missione in Afghanistan non sono 

riuscito a fugare nemmeno uno dei dubbi iniziali. Non il senso di estraneità, non il presentimento che si 

trattasse di un infernale giro a vuoto. Come si valuta l’opportunità di una guerra? La si valuta dalla bontà delle 

ragioni che l’hanno mossa, da quanta violenza ha portato, dal successo o dall’insuccesso; oppure da come 

lascia il teatro in cui si è svolta, dalla dote che ricevono le persone rimaste? L’ultima tappa del tour 

istituzionale a Herat prevedeva la visita di una scuola aperta per le studentesse. Ci sono arrivato a fine 

giornata, stanco. Quel tipo di esplorazione era così distante dalla mia ricerca del momento (indagare l’animo 

maschile in guerra, l’irruzione della violenza nella noia), che ho a malapena tollerato la passeggiata nei 

corridoi e nelle aule, la mostra dei disegni alle pareti, le spiegazioni della direttrice. Sto perdendo tempo, mi 

dicevo, questo non mi servirà a nulla. Perciò non ho fatto nessuna foto, non ho preso un solo appunto. Non 

ricordo nemmeno il nome. 

Da una settimana a questa parte, da quando Herat è finita sotto il controllo talebano, non riesco a pensare ad 

altro che a quella scuola. Mi tormenta l’immagine di come possa essere adesso, priva di protezione. Già 

chiusa? Già devastata? Già trasformata in altro? Che cosa ne è delle studentesse che la frequentavano? Mi 

tormenta ancora di più la mia insofferenza di allora, il non aver capito niente di un’impresa che mi sembrava 

solo piccola e precaria. Mentre oggi mi sembra che il senso di questa guerra lunghissima vada proprio cercato 

nel destino di quella scuola a cui non ero interessato. Perché c’erano gli americani, è vero, hanno sempre 

deciso tutto gli americani, ma c’eravamo anche noi a formulare certe promesse, e siamo stati anche noi, d’un 

tratto, a revocarle. 

 

Comprensione e analisi  
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1. Sintetizza il contenuto dell’articolo. 

2. Qual è il tema generale del testo e la tesi espressa dall’autore? 

3. Cosa si intende con l’espressione “difendere i suoi (i nostri?) valori”? 

4. Secondo Giordano cosa ha dato a tutti l’illusione di una fine della guerra? 

5. Nella parte conclusiva, l’autore afferma che “il senso di questa guerra lunghissima vada proprio cercato 

nel destino di quella scuola a cui non ero interessato”. A cosa si riferisce?  

6. Analizza il testo dal punto di vista lessicale e retorico e l’effetto che producono nel lettore. 

 

Produzione 

Rifletti liberamente su quanto hai letto, sulla necessità o su una eventuale evitabilità dei conflitti armati. A 

partire dalle tue riflessioni intorno al testo, elabora le tue opinioni al riguardo sviluppandole in un testo 

argomentativo in cui tesi ed argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con 

le tesi espresse nel testo sulla base delle tue conoscenze, delle tue letture e delle tue esperienze personali.  

 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

                       

PROPOSTA C1  

 Il confine indica un limite comune, una separazione tra spazi contigui;   anche un modo per stabilire in via 

pacifica il diritto di proprietà di ognuno in un territorio conteso. La frontiera rappresenta invece la fine della 

terra, il limite ultimo oltre il quale avventurarsi significava andare al di là della superstizione contro il volere 

degli dei, oltre il giusto e il consentito, verso l’inconoscibile che ne avrebbe scatenato l’invidia. Varcare la 

frontiera, significa inoltrarsi dentro un territorio fatto di terre aspre, dure, difficili, abitato da mostri pericolosi 

contro cui dover combattere. Vuol dire uscire da uno spazio familiare, conosciuto, rassicurante, ed entrare in 

quello dell’incertezza. Questo passaggio, oltrepassare la frontiera, muta anche il carattere di un individuo: al di 

là di essa si diventa stranieri, emigranti, diversi non solo per gli altri ma talvolta anche per se stessi.»  

Piero ZANINI, Significati del confine - I limiti naturali, storici, mentali - Mondadori, Milano 1997  

 

A partire dalla citazione, che apre ad ampie considerazioni sul significato etimologico-storico-simbolico del 

termine “confine”, il candidato rifletta, sulla base dei suoi studi e delle sue conoscenze e letture, sul concetto di 

confine: confini naturali, “muri” e reticolati, la costruzione dei confini nella storia recente, l’attraversamento 

dei confini, le guerre per i confini e le guerre sui confini, i confini superati e i confini riaffermati.  

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione 

con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.  

 

  

PROPOSTA C2  

 

 Bisogna disabituarsi e smettere di concepire la cultura come sapere enciclopedico, in cui l’uomo non   visto 

se non sotto forma di recipiente da empire e stivare di dati empirici; di fatti bruti e sconnessi che egli poi dovrà 

casellare nel suo cervello come nelle colonne di un dizionario per poter poi in ogni occasione rispondere ai 

vari stimoli del mondo esterno.  uesta forma di cultura   veramente dannosa specialmente per il proletariato. 

Serve solo a creare degli spostati, della gente che crede di essere superiore al resto dell’umanità perché ha 

ammassato nella memoria una certa quantità di dati e di date, che snocciola ad ogni occasione per farne quasi 

una barriera fra s  e gli altri. Serve a creare quel certo intellettualismo bolso e incolore [...] che ha partorito 

tutta una caterva di presuntuosi e di vaneggiatori, più deleteri per la vita sociale di quanto siano i microbi della 

tubercolosi o della sifilide per la bellezza e la sanità fisica dei corpi. Lo studentucolo che sa un po’ di latino e 

di storia, l’avvocatuzzo che   riuscito a strappare uno straccetto di laurea alla svogliatezza e al lasciar passare 
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dei professori crederanno di essere diversi e superiori anche al miglior operaio specializzato che adempie nella 

vita ad un compito ben preciso e indispensabile e che nella sua attività vale cento volte di pi  di quanto gli altri 

valgano nella loro. Ma questa non   cultura,   pedanteria [...].  

La cultura   una cosa ben diversa.   organizzazione, disciplina del proprio io interiore,   presa di possesso 

della propria personalità,   conquista di coscienza superiore, per la quale si riesce a comprendere il proprio 

valore storico, la propria funzione nella vita, i propri diritti e i propri doveri.  

Antonio Gramsci, Socialismo e cultura, in “Il Grido del popolo”, 29 gennaio 1916 

 

Secondo l’analisi fatta un secolo fa da  ramsci, la cultura intesa come sapere enciclopedico   dannosa sia per 

l’individuo che per la società e ad essa va contrapposta un’idea di cultura nella quale la dimensione 

dell’individuo   fortemente intrecciata con quella del cittadino. Esponi le tue considerazioni confrontandoti 

con l’idea di Gramsci e presenta la tua personale visione del concetto di cultura riservando anche un giudizio 

al ruolo che, in riferimento a questo tema, hanno avuto i tuoi studi e le tue esperienze personali.  

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione 

con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.  
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7.2 SECONDA PROVA (10/05/2022) 
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8 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER L’ESAME DI STATO 

8.1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE PER L’ESAME DI STATO 
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8.2 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA (proposta) 
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8.3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA (proposta) 

 

 

 

 

 

 

 

 


